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IMPRONTA
Mirco Alberti
―

Dimensioni
Dimensioni massime per uso con portalampada E27:
27, 16 x 27,95 x 32,58 cm. Impronta è scalabile per
essere usato anche con portalampada E14
Materiali
PLA (acido polilattico)
Tecniche di produzione
Stampato in 3D
Realizzazione a cura del progettista

LIVING

Impronta nasce da una passeggiata in un’incantevole
spiaggia in Kenya, nella riserva marina di Diani Chale e
dall’incontro casuale con un corallo senza vita, portato
dal mare, che mi ha fatto sentire il bisogno di tutelare e
condividere una bellezza così fragile e densa di significato.
Volevo portarlo con me e allo stesso tempo lasciarlo nel
suo ambiente naturale, così l’ho scansionata con un’APP e
ho preso solo la sua copia digitale. Applicando tecniche di
modellazione 3D ho lavorato su forme e volumi ed è nato
Impronta, un paralume stampato in 3D in PLA, materiale
rinnovabile, ecologico e biodegradabile. Impronta è scalabile
in diverse dimensioni e per diversi usi ed è costituito da
moduli smontabili per rendere più sostenibile la fabbricazione,
il trasporto e la manutenzione, minimizzando il packaging.
Impronta è circolare: nasce dalla natura e torna alla natura
senza danneggiarla. Le uniche impronte che dovremmo
lasciare dietro di noi dovrebbero essere come quelle dei piedi
nudi sulla sabbia, effimere.
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O2
Maurizio Bari
―
Dimensioni
60 x 60 x 196 cm

Materiali
Acciaio e legno di ulivo
Tecniche di produzione
Acciaio, burnitura o acquaforte, legno d’ulivo, taglio del
tronco in fette di sezione variabile con corteccia al vivo
Reallizzato in collaborazione con
Costruzioni Metalliche F. lli Sartori srl - Castelnuovo
del Garda (Vr)
Gillig Saegewerk und Holzhandlung - Creglingen (De)

LIVING

Legname consumato dal tempo e dalla xylella, diventa
simbolicamente scultura della bellezza imperfetta della pianta
d’olivo dando una seconda vita a queste anime perdute.
L’idea progettuale nasce dai ricordi d’infanzia, il disegnare
cerchi, il torchio, porre in equilibrio masse forme diverse come
i sassi di fiume. Il progetto parte dal riutilizzo del legno d’olivo
con l’obiettivo di dare una nuova vita a ciò che la xylella ha
distrutto. Il materiale viene utilizzato a strati di sezione variabile
a seconda del tronco utilizzato. Riproducibilità/Unicità. Due
concetti in antitesi, il primo espressione dell’utilizzo delle
sezioni di tronco d’olivo come mensole, il secondo dato
dalla personalizzazione nell’utilizzo. Le mensole hanno una
rotazione di 360° sull’asse X che permette di creare ogni
giorno forme diverse. Facilità di trasporto: O2 è realizzato
con: mensole in legno d’olivo, profili tondi in acciaio, asta con
profilo in acciaio saldata ad una piastra. Il tutto collegato alla
base in acciaio mediante bulloni; Facilità di montaggio: gli
elementi per peso e dimensioni risultano poco ingombranti e
leggeri, risultando di facile assemblaggio.
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APPENDICE
Anastasia Barashkova
Michele Pappagallo
―
Dimensioni
45 x 45 x 44/85 cm

Materiali
Pannelli rigidi di legno multistrato e rivestimento in teli
di tessuto
Tecniche di produzione
Cucitura dei teli e delle cerniere e taglio dei pannelli
Reallizzato in collaborazione con
Legno di Puglia - Bitetto (Ba)

LIVING

Appendice è una famiglia di servomuto dall’anima
intima e personale che riporta in ambito domestico la bellezza
e la forza di un materiale, quello del legno d’ulivo. Appendice
sono un richiamo, un rimando al rurale, ma dal linguaggio
fresco e contemporaneo; forme primarie e pure sono la
nostra sintesi formale, un sentire razionale contrapposto alla
spontanea irregolarità dell’albero, alla ricerca di un dialogo,
o di uno scontro e comunque sempre di una relazione tra
manufatto e natura. La possibilità di assemblaggio con pezzi
ad incastro e piccola ferramenta, rende inoltre il prodotto flatpacked e di estrema trasportabilità.
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BIRCH BRANCH
Fabrizio Belluzzi
―
Dimensioni
90 x 25 x 13 cm
Materiali
Metallo
Tecniche di produzione
Saldatura, piegatura
Reallizzato in collaborazione con
Nuova Alme di Scarponi Cristiano & C. s.n.c Monsano (AN)

LIVING

Birch Branch (dall’inglese “ramo di betulla”) è un
appendiabiti in metallo da usare come oggetto di design in
casa oppure in contesti collettivi quali alberghi, uffici e sale
d’attesa. Originale operazione di sintesi fra natura e design,
l’appendiabiti Birch Branch è pensato per un assemblaggio in
serie, in modo da creare una superficie arboriforme. Le forme
spigolose dell’appendiabiti richiamano le chiome intrecciate
delle betulle e risultano capaci di una narrazione stimolante
che entra in una comunicazione empatica con l’utente,
superando l’asetticità degli angoli non smussati. Il concept di
progetto verte nel completo riuso dell’esistente; la sostenibilità
dell’oggetto deriva dal fatto di essere completamente
realizzato con materiali di scarto; alcune varianti sperimentate
riguardano il riciclo di tavolato di recupero da casseformi o
scarti di lavorazione del legname: la scelta del metallo è data
dalla difficoltà di riciclo rispetto alle altre soluzioni citate. Le
aste appendiabiti sono profili presi da scarti di carpenterie
metalliche (tubolari tondi, quadri e a L); la piastra di supporto
utilizza scarti di lavorazione di lamiera. L’oggetto è utilizzabile
in diverse versioni, in metallo verniciato a polvere in svariati
colori.
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FLEXO
Alessandro Bossoli
Mattia Cuppi
Sara Raspanti
Federica Ruggeri
―
Dimensioni
49,5 x 48 x 50 cm

Materiali
Compensato, Legno multistrato impiallacciato noce
mogano e viteria

Flexo è uno sgabello dal design semplice ed elegante.
La struttura costituita interamente in legno, regala comfort
visivo e tattile. Flexo è infatti composto da una seduta in legno
multistrato, reso flessibile grazie a degli appositi tagli. Questo
dettaglio conferisce allo sgabello, apparentemente rigido,
la capacità di accogliere il corpo di chi lo utilizza. Questa
parte viene fissata tramite viteria su una struttura in legno
multistrato impiallacciato noce-mogano, che grazie alla sua
resistenza permette una leggera flessione interna delle pareti
per assecondare il suo utilizzo. Flexo si presenta in legno, ma
un legno che prende vita.

Tecniche di produzione
Laminazione a freddo (parte inferiore) e Squadratrice
(per la seduta)
Reallizzato in collaborazione con
Franchi Srl - Pioppe di Salvaro (Bo)
R.S.T. Raspanti - Imola

LIVING
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REVIVAL
Elena Burlini
―
Dimensioni
40 x 15 x 15cm

Materiali
Alluminio verniciato e piallaccio di ulivo
Tecniche di produzione
Piegatura, verniciatura, impiallacciatura, saldatura,
avvitatura, incollaggio, taglio laser

Revival nasce dalla volontà di valorizzare il legno di
ulivo, soprattutto in questo momento storico. Si focalizza sul
materiale e le sue caratteristiche organiche per dar nuova
vita all’albero. In quest’ottica è stata progettato un’applique
rivestita in legno di ulivo che, una volta accesa, ne riporta
in vita l’anima. L’ombra proiettata dell’ulivo genera un luogo
suggestivo che porta il visitatore a immergersi in un uliveto con
le sue luci e ombre. L’ombra diventa protagonista di questo
progetto, attraverso la sua sagoma.

Realizzazione a cura del progettista

LIVING
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CUBINIA NEOPLASTICA
Giorgio Caputo
―
Dimensioni
100 x 250 cm
Materiali
Legno
Tecniche di produzione
Artigianale
Reallizzato in collaborazione con
Core di Dario Rizzello - Lecce

LIVING

Il disegno della Cubinia Neoplastica vuole rendersi
intelligibile tramite la sua stessa struttura. L’utilizzo di una
forma geometrica semplice ed ortogonale, quale è il quadrato,
permette di articolare il semplice disegno di un tavolo da
studio. Gli schemi che generano la maglia sono innumerevoli e
dalla loro composizione spaziale si individuano le funzioni che
supportano ed arricchiscono l’esperienza di studio e lavoro.
La scrivania in oggetto non è un semplice piano di lavoro, ma
viene percepita come spazio di lavoro, generato dall’unione
delle diverse funzioni concorrenti.
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SIT CROWN
Alessandro Caroppo
―
Dimensioni
55 x 30 cm
Materiali
Legno
Tecniche di produzione
Produzione Sottrattiva / Stampaggio del legno

Volevo completamente distruggere il significato
etimologico di trono, una seduta piena di ornamenti preziosi,
dedicata principalmente a pochi eletti. Volevo progettare una
seduta nobile ma allo stesso tempo popolare. Sit Crown è uno
sgabello in legno massello, nato per sottolineare l’uguaglianza
e allo stesso tempo il concetto che ognuno è il re o la regina
della propria dimora. Slogan: Everybody can be a King/Queen
with the right seat. Sit Crown Now!

Reallizzato in collaborazione con
Falegnameria di Mauro Greco - Uggiano La Chiesa (Le)

LIVING
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CONVIVIUM
Cristian Cordella
―

Dimensioni
Ø 100 x 180 x 111 a 140 x 300 x 111 cm
Ø 140 x 111 a 180 x 111 cm
Materiali
Legno d’ulivo, ceramica e metallo
Tecniche di produzione
Principalmente artigianale
Reallizzato in collaborazione con
Fratelli Colì - Cutrofiano LE
Mauro Perrone - Leverano LE
MTA srl - Ostuni BR

LIVING

CONVIVIUM è l’evoluzione dell’idea di tavolo che da
arredo utile allo svolgimento di azioni quotidiane ed elemento
decorativo, diventa fulcro sinergico dello spazio abitato e dei
commensali, traendo suggestioni dalla Puglia e del bacino
del Mediterraneo. Elementi fondanti sono i materiali e gli
oggetti ricavati dalla tradizione: il calore e il profumo del legno
d’ulivo uniti alla levigatezza e alla lucentezza delle ceramiche
pugliesi, rivivono in questo oggetto di design, caricandosi di
forza nuova, estetica e sociale. Anfore sinuose ed eleganti,
conservando il loro utilizzo originario, diventano in Convivium
elemento strutturale e funzionale: il corpo centrale (dal piede
all’attacco delle anse) funge da sostegno alla mensa, mentre
la parte superiore conserva la sua originaria funzione di
contenitore. È durante il banchetto che Convivium esprime
in maniera incisiva la sua genesi: l’anfora, utilizzata per la
lunga conservazione e il trasporto di olio e vino, diventa in
questo tavolo, recipiente per il consumo immediato delle
bevande. Forme stondate e linee morbide unite a colori vivi
e materiali naturali, esaltano l’idea di convivialità e gioia che
accompagnano la condivisione a tavola.
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DOTTO
Maddalena Cotardo
―
Dimensioni
196 x 270 cm

Materiali
Legno e metallo
Tecniche di produzione
Saldatura della struttura metallica e ancoraggio delle
parti lignee che compongono il mobile
Reallizzato in collaborazione con
TEMA CUCINA - Melpignano (Le)
RIZZO SERRAMENTI - Castrignano de’ Greci (Le)

LIVING

Alla base di un buon concept dovrebbe esserci il
desiderio di migliorare la qualità della vita di un individuo.
Dotto nasce dall’esperienza dello smart working: come si può
creare uno spazio dedicato al lavoro nell’ambiente domestico?
E come riuscire a ‘staccare’ del tutto dal lavoro quando il
lavoro lo si ha sempre sotto gli occhi? Questi ragionamenti
hanno portato a creare un mobile dalle duplice funzione, un
libreria destinata ad accogliere libri e altri oggetti cari ma
anche una valida postazione di lavoro che, terminata l’attività,
può esser richiusa. Il design minimal e i materiali rendono
Dotto un arredo versatile che può fungere anche da divisorio
in un ambiente open space.
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VIENNA
Salvatore D’Addio
Emidio Di Filippo
―
Dimensioni
195 x 45 x 91,7 cm

Materiali
Legno massello, paglia di vienna , elementi in metallo
Tecniche di produzione
Lavorazione artigianale di legno massello rivestito e
verniciato con vernice poliuretanica, con la presenza
di un oblo’ rivestito con paglia di vienna tagliata su
misura, con piedi d’appoggio lavorati in ottone ancorati
con apposite piastre in ferro, e con collegamneti eettrici
e tecnologici a scomparsa
Reallizzato in collaborazione con
FDA Group Srl - Macerata Campania (CE)

LIVING

Nel concept di ogni progetto c’è la convinzione
che un’idea, una forma o un prodotto possa migliorare il
modo di vivere. Vienna è una madia progettata per essere
un complemento d’arredo, che allontanandosi dall’idea
tradizionale, ne presenta una versione contemporanea. Una
scatola dallo stile retrò che nasconde un’anima tecnologica.
Realizzato in legno massello questo elemento di arredo,
dimensionabile (cm 195 x 91,7 x 45), si espone con n° 3 ante,
due delle quali apribili frontalmente sul lato lungo mentre
l’ultima si apre ad angolo. Vienna è caratterizzata da un
oblò rivestito con la rinomata paglia di Vienna al cui interno
è custodita l’anima tecnologica della madia: una cassa
amplificata con collegamento Bluetooth. La contrapposizione
materiale/design si presenta nella scelta del materiale laccato
con toni vividi e contemporanei, applicati a quelle che sono
forme morbide e stilizzate di richiamo alle madia da living dei
tempi passati.
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C’È SEMPRE SPERANZA
Giuseppe Pio D’Altilia
―
Dimensioni
Ø 90/60/30 cm
Spessore 8 cm

Materiali
Legno di ulivo e acciaio Inox lucido
Tecniche di produzione
Tecniche di falegnameria, taglio, piegatura, saldatura e
lucidatura dell’acciaio Inox
Reallizzato in collaborazione con
Martino Arredamenti - San Giovanni Rotondo (FG)

LIVING

“C’è sempre speranza” è uno specchio dalla linea
semplice e minimale. Lo specchio si compone essenzialmente
di due parti: il pomello in legno di ulivo, fulcro del progetto,
con la sua forma di cuore a metà e lo specchio in acciaio inox
lucido, disponibile in 3 dimensioni (900 mm, 600 mm e 300
mm di diametro) caratterizzato dalla fenditura per l’appoggio
sul pomello. Il progetto trae ispirazione dalla famosa opera
di Banksy “La bambina con palloncino”, murales completato
dalla scritta “There is always Hope” (“c’è sempre speranza”).
Il legno d’ulivo, nella configurazione di un mezzo cuore,
spezzato, trova forza e rivive completandosi con il suo riflesso.
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MADIA CARTOCCIO
Teresa Daniele
―
Dimensioni
180 x 60,5 x 105 cm
Materiali
Metallo
Tecniche di produzione
Saldatura e calandratura
Realizzazione a cura del progettista

LIVING

Madia Cartoccio ha una geometria fluida ispirata
dalla celebre opera “La grande onda” dell’artista giapponese
Kanagawa. La peculiarità della madia è data dalla curvatura
dell’anta che genera un’ombra; tale ombra invoca alla mente
dell’osservatore un’onda prima di infrangersi e cattura
l’istante in cui il mare forma una spirale quasi perfetta. Può
essere considerata l’immagine iconica della moderna fragilità
dell’uomo che tuttavia continua a caratterizzare la secolarità
dell’esistenza. Il concept prende forma dalla riflessione sulla
vita e genera un percorso creativo paragonabile al desiderio di
“semplicità con orpelli” ambito da ogni essere umano che si
riflette nella realizzazione dell’oggetto.
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YERVA

AgoràLiving
VINCITORE PREMIO STUDENTI

Matteo De Luca
―
Dimensioni
16,4 x 30,6 cm

Materiali
Polipropilene Riciclato (PP)
Tecniche di produzione
Stampaggio ad Iniezione
Reallizzato in collaborazione con
Arredamenti Novalinea di Baldini Gaetano & C. S. Egidio alla Vibrata (TE)

LIVING

Yerva è una lampada da lettura e ambiente pensata
per la casa e gli spazi lavorativi. La lampada viene alimentata
dall’energia delle piante grazie alla tecnologia P-MFC.
L’impiego di questa tecnologia, in combinazione con
l’attenzione agli spazi domestici ‘verdi’ sono un invito alla
creazione di un sistema autosufficiente. La lampada si carica
senza fili quando appoggiata su un vaso e dà un feedback
visivo all’utente sullo stato della ricarica e dell’umidità
presente nel terreno. La lampada può essere trasportata
attraverso un’impugnatura sull’arco superiore.
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ELIA–NATURA CRUDA
Daniele De Riccardis
―
Dimensioni
120 x 60 x 50 cm

Materiali
Legno di ulivo, vetro temprato, pietra leccese
Tecniche di produzione
Taglio, incollaggio, levigatura e trattamento di
stabilizazzione del legno. Taglio e bisellatura della lastra
in vetro. Taglio e bisellatura della lastra in pietra

Elia, dal greco ελιά (ulivo), è un componente d’arredo
che trae ispirazione dalla natura e dall’essenza della materia
prima che lo compone. Il tronco di Ulivo, ricavato dal fusto
degli alberi colpiti da Xylella, costituisce l’elemento principale
del tavolo a cui è affidata la funzione di supporto. I due piani
di appoggio ellissoidali in vetro temprato e pietra leccese
richiamano nelle forme i frutti dell’Ulivo e rappresentano nella
loro materialità una metafora del Cielo e della Terra. L’albero
di Ulivo, quindi, come medium tra gli elementi naturali e tra
Tradizione e Futuro del territorio.

Reallizzato in collaborazione con
Falegnameria di Leo Pantaleo - Martignano (LE)
Vetreria Rescio - Martano (LE)
Artigiano Daniele Zaminga

LIVING
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BOLETUS
Viviana Degrandi
―
Dimensioni
Ø 40 x 50 cm
Ø 55 x 40 cm

Materiali
Legno di ulivo e ceramica
Tecniche di produzione
Ceramica al tornio / legno al tornio
Reallizzato in collaborazione con
Falegnameria Bevilacqua - Milano
ZooiLab - Milano
CNF Ceramiche Nicola Fasano - Grottaglie (Ta)

LIVING

BOLETUS è il nome di una coppia di tavolini utilizzabili
in modo versatile nei diversi ambienti della casa. L’obiettivo
di questo progetto è conservare un rapporto autentico con le
forme della tradizione, ma attraverso una nuova lettura, che
faccia emergere nuovi significati: un complemento d’arredo
nuovo ma al contempo rassicurante. La prima referenza
è il “capasone”, oggetto della memoria e della tradizione:
l’utilizzo della ceramica per la base dei tavoli rimanda alla
società contadina e fa riferimento ad una delle principali
attività artigianali pugliesi, riconosciuta in tutto il mondo oltre
che per la qualità e l’originalità, soprattutto per l’immaginario
che evoca. La parte superiore è in legno di ulivo recuperato
dalle piante abbattute vittime di Xylella: un materiale adatto
alla realizzazione di mobili perché consente di ottenere profili
sottili altamente resistenti e compatti. Entrambe le parti sono
facilmente separabili (incastro maschio-femmina) e sono
internamente cave, per ridurre il peso complessivo e per
esigenze produttive, favorendone movimentazione, corretta
manutenzione e pulizia. I top dei tavolini sono ribassati per
creare l’accenno di una cornice di contenimento. La finitura
dell’ulivo è naturale, per la ceramica ho ipotizzato una gamma
colori declinabile sia in finitura lucida che opaca
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LARA

AgoràLiving
VINCITORE 3° PREMIO

Aldo Deli
Paride Stella
―
Dimensioni
64 x 81 x 77 cm

Materiali
Legno multilaminare, tessuto, acciaio
Tecniche di produzione
Fresatura 5 assi, tornitura, cucitura

Il progetto ‘Lara’ è nato dalla volontà di creare una
seduta costruita con il minor numero possibile di elementi
sufficienti a svolgere la funzione portante: per raggiungere
questo obiettivo abbiamo utilizzato il generative design
come strumento progettuale. Attraverso un percorso di
ottimizzazione strutturale ed estetica, abbiamo raggiunto il
risultato finale: una poltrona dall’apparenza essenziale, in cui
l’utilizzo consapevole della tecnologia e dei materiali offre una
nuova esperienza di comfort.

Reallizzato in collaborazione con
Francesco Carullo - Lavorazioni Speciali in Legno Orsogna (Ch)
Topstyle S.a.s. di D’amico Marco & C. - Rosciano (Pe)

LIVING
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ABITO
Francesco Di Luzio
―
Dimensioni
156 x 49,4 x 1,8 cm
Materiali
Legno di ulivo
Tecniche di produzione
Taglio CNC e Laccatura
Reallizzato in collaborazione con
MESCIUMA - Castellana Grotte (Ba)

LIVING

Abito è un totem appendiabiti o porta asciugamani. Il
bisogno di supporti temporanei, induce spesso a sacrificare
altri oggetti, caricandoli di vestiti. Abito si inserisce in
modo naturale in differenti ambienti domestici e trova una
collocazione privilegiata nell’ambiente bagno o in ambienti
dedicati al benessere psicofisico. In questi ambienti, i materiali
naturali, come il legno d’ulivo di cui è composto il prodotto, si
offrono ad un rapporto sensoriale diretto con la dimensione
corporea. In tali “ambienti di rigenerazione” avviene la ricerca
di nuove armonie iconico-sensoriali e l’architettura e il design
ritornano ad essere forme espressive ideali per la ricerca di
questi equilibri. In Abito, materia, estetica e funzionalità si
condensano nell’essenzialità delle sue forme.
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FOCIS
Sara Ferrini
Mirko Mazzenga
―
Dimensioni
180 x 60/90 x 85 cm

Materiali
Legno d’ulivo, ottone, MDF
Tecniche di produzione
Artigianato, falegnameria
Realizzazione a cura del progettista

LIVING

Focis è un’isola di design che nasce come nuova idea
di raduno familiare. I suoi moduli sono costruiti in base alle
dimensioni degli sgabelli inseriti al suo interno. La convertibilità
è il suo punto forte: crea l’opportunità di avere lo spazio per la
convivialità anche in ambienti ridotti, sviluppando un sistema
compatto, pratico e funzionale, che all’occorrenza può essere
ampliato per un utilizzo più “invasivo” e coinvolgente. Questo
è possibile grazie ai suoi sgabelli completamente integrati nel
corpo principale dell’isola che, una volta rimossi, consentono
di estrarre un desk sotto-top scorrevole, ampliando così il
piano di appoggio e permettendo di consumare un pasto in
maniera confortevole.
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SCIACA

AgoràLiving
VINCITORE 1° PREMIO

MENZIONE SPECIALE

Marco Fiorentino
―
Dimensioni
12 x 7,5 x 17,2 cm

Materiali
Legno di ulivo massello
Tecniche di produzione
Falegnameria e tornitura
Reallizzato in collaborazione con
Centroservizi-3D - Milano

LIVING

Le sue linee semplici, pulite e la forma troncoconica
leggermente inclinata, lo fanno apparire come un vaso
delicato, ma all’interno nasconde un potente strumento di
“tortura”: sciaca lo schiaccianoci/tutto! La base più larga
funge da contenitore mentre la base più piccola si uilizza
per schiacciare. Le due parti troncoconiche combaciano
perfettamente e ruotandole una sull’altra si può dare a Sciaca
una geometria sempre diversa. Quando non è al lavoro sciaca
è un oggetto di design per arredare tavoli , mensole, ecc…
con la caratteristica che può essere appoggiato sia sulla base
maggiore che su quella minore. È realizzato in legno di ulivo,
le sue misure sono: altezza 172 mm, base maggiore diametro
120 mm, base minore diametro 75 mm.
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OP
Francesco Garzella
―
Dimensioni
160 x 3 x 1,5 cm
Materiali
Corian
Tecniche di produzione
Falegnameria e termo-forma
Reallizzato in collaborazione con
GG Solid Surfaces di Arnaldi Giorgio - Monopoli in Val
d’Arno (PI)

LIVING

Un oggetto doppio, affinché una coppia se ne possa
servire, con le dovute distinzioni. Op è realizzato in corian,
un materiale termoformabile, resistente, anallergico, facile da
riparare. Il bianco, una delle colorazioni originarie di questo
materiale, si sposa perfettamente con l’ambiente del bagno.
Struttura uniforme dello spessore di 15 mm con rinforzo alla
base, tre fori di fissaggio, due superiori e uno inferiore con viti
tronco coniche in acciaio. Con la sua superficie vellutata al
tatto, il corian si offre a questo impiego che lo vede sfidare il
rapporto tra la lunghezza e sezione, piegandosi quel tanto che
occorre per sostenere i carichi.
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CONTRÈ
Maurizio Garzia
―
Dimensioni
12 x 24 cm

Materiali
Alluminio e Plastica e/o Vetro
Tecniche di produzione
Tornio e Trafilatura Stampo plastica
Reallizzato in collaborazione con
La Meccanica Oriente - Campobasso

LIVING

Con il termine contrè si indica una figura particolare
della quadriglia con la quale chi guida la danza ordina ai
partecipanti di invertire il senso del ballo, in questo modo
ogni coppia ruotando su se stessa cambia direzione di
avanzamento da orario ad antiorario e viceversa, al contrario
appunto. Da questo gioco di verso e controverso trae spunto
l’idea alla base della lampada, le lamelle in questo modo
ruotano attorno al lato maggiore attraverso il movimento di
rotazione impresso dalla ghiera di sommità. Il movimento
permette alla stessa di creare effetti luminosi sempre diversi,
una raggiera che si apre e si chiude, che consente di regolare
l’intensità del flusso luminoso ma anche la direzione di
diffusione prevalente: luce concentrata in direzione verticale e
luce diffusa in direzione trasversale.
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ÅTER—WOODENCUTTING BOARD
Roberta Ieva
Giuseppe Scarpa
Andrea Venditti
―

Dimensioni
L 26 cm, P 26 cm, sp. 1,5 cm
Materiali
Legno massello riciclato di diverse essenze (in
particolare legno d’ulivo)
Tecniche di produzione
Lavorazione a pantografo CNC per profilatura e
scavo del pezzo Carteggiatura e levigatura manuale
Trattamento impregnante all’olio naturale d’oliva
Reallizzato in collaborazione con
SHISKI CONCEPT SPACE - Trani (BAT)

LIVING

È un tagliere in legno pensato con l’intenzione di dare
agli alberi di ulivo affetti da xilella una seconda vita. Da qui il
suo nome: Åter che in svedese rappresenta il prefisso “ri-” che
è comune nelle parole “riuso”, “riciclo”, “rimedio”. Il design è
semplice ma funzionale infatti la sua forma ottagonale lo rende
modulare e componibile in infinite altre possibili combinazioni.
Le scalanature, intese come delle vere e proprie guide per il
taglio dei cibi, aiutano ad avere uno spessore di taglio sempre
uguale ed accontentare la fame di tutti. La parte scavata
invece consente di raccogliere i residui di cibo che attraverso
il foro al centro possono essere comodamente svuotati nel
cestino. Åter è completamente plastic free ed ecosostenibile
poiché come materia prima si utilizzano i massellini di essenze
legnose scartati in altri cicli lavorativi. Il suo design è stato
concepito per i prodotti nati dalla terra della nostra Puglia: dal
pane alle verdure.
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SATURNO
Linda Lisi
―
Dimensioni
90 x 60 cm
Materiali
Corian
Tecniche di produzione
Termoformatura
Reallizzato in collaborazione con
Metrokubo di Giampiero Perrone - Galatina (Le)

LIVING

Saturno si ispira a un corpo celeste, piccolo e solitario
nell’oscurità. La sua sfera da millenni sopravvive allo scorrere
del tempo. Porta con sé anche il ricordo familiare della
progettista, della nonna intenta a lavarsi nella toletta sorretta
dalle forme sinuose del ferro battuto. Era un gesto naturale
che pure conservava un certo pudore, di volersi sentire
purificati e degni nel mondo. Il lavabo Saturno è realizzato in
corian, e lavorato attraverso la termoformatua di lastre da 1,2
mm e da 0.6 mm dalle quali si ricavano i pezzi che vengono
poi incollati tra di loro attraverso giunzioni impercettibili.
L’incastro così ottenuto diventa il binario per il porta salviette
in acciaio.
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SGABENDOLO
Annalisa Macina
―
Dimensioni
60 x 35,12 x 47 cm

Materiali
Struttura in legno di noce italiano chiaro proveniente
da piantagioni certificate FSC®. Seduta in cuoio pieno
fiore conciato al vegetale e cucito a mano. Imbottitura
in lattice
Tecniche di produzione
Multistrato di legno curvato. Cuoio cucito a mano
Reallizzato in collaborazione con
F.LLI SCHIAVONE s.a.s - Campi Salentina (Le)

LIVING

Lo “sgabendolo” è uno sgabello a dondolo in legno
di noce curvato. La seduta, che ricorda una sella, è in cuoio
cucito a mano con all’interno una leggera imbottitura in
lattice. Il suo disegno essenziale richiede una grande maestria
artigianale per la sua realizzazione e i dettagli costruttivi sono
complementi fondamentali. L’idea è nata dalla volontà di
creare un oggetto apparentemente semplice ma che contenga
in sé una grande forza evocatrice. L’odore del legno e del
cuoio, il dondolìo, la seduta, la matericità, incarnano l’ideale
della sosta nel “nostro posto”, nel posto più bello per noi,
un rifugio al riparo dal mondo esterno dove riconciliarsi con
sé stessi e con il “nostro fanciullino”, in una dimensione
atemporale che lascia spazio ai ricordi ed all’immaginazione.
Lo “sgabendolo” è un complemento d’arredo che coniuga la
qualità durevole dell’artigianato con l’eleganza del suo disegno
e che può essere collocato in differenti contesti, nello spazio
domestico o nei luoghi di lavoro, nelle aree di svago o di
convivialità.
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HUG
Luigi Maggiore
―
Dimensioni
50 x 50 x 80 cm

Materiali
Schienale: multistrato curvo impiallacciato in legno
d’Ulivo - Seduta: struttura rigida in compensato,
ricoperta da un imbottitura in schiuma e rivestita da
tessuto verde oliva - Base: metallo saldato e verniciato
a polvere

Hug è un progetto che nasce da una riflessione sul
significato di “connessione” e “relazione” nell’era pandemica.
Hug, che in inglese significa ‘abbraccio’, è una sedia che
coniuga la morbidezza del tessuto al multistrato impiallacciato
in legno d’ulivo, per trasmette calore e protezione. É anche
un omaggio a un materiale nobile, distrutto da un altro virus,
quello della Xylella.

Reallizzato in collaborazione con
23zeronove srls - Seclì (Le)
Falconieri di Bruno Falconieri - Nardò (Le)

LIVING
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KARA

AgoràLiving
VINCITORE PREMIO MAXXI

Marielita Monsellato
―
Dimensioni
37 x 37 x 100 cm

Materiali
Metallo, spugna, tessuto
Tecniche di produzione
Taglio, piegatura, saldatura, verniciatura, cucitura
Reallizzato in collaborazione con
Francesco Mariani - Racale (Le)
Metalgi srl - Melissano (Le)
Giuseppe Petracca srl - Casarano (Le)

LIVING

Kara è un prodotto dal design fresco e contemporaneo,
che prende ispirazione dall’estetica elegante e slanciata
delle colonne in stile dorico dell’antica Grecia e la trasforma
in un prodotto ibrido dalle molteplici funzionalità. Kara è
un tavolo cilindrico composto da tre elementi. La struttura
principale è un tavolo composto da un’alta base e due piani
d’appoggio regolabili e ruotabili, sui quali sono alloggiate due
sedute con cuscino estraibile. Una volta prelevate le sedute,
è possibile regolare i due piani d’appoggio a seconda delle
esigenze, mentre la base funge da terzo piano d’appoggio
o poggiapiedi. Una particolare attenzione è stata rivolta alla
scelta di materiali e lavorazioni rigorosamente eco-friendly.
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SEDIA APULIA
Monica Moro
―
Dimensioni
42 x 42 x 90 cm

Materiali
Legno oppure legno e cuoio

La sedia sociale, un pezzo del nostro salotto che ci
portiamo dietro all’aperto per condividere presenze e parole.
Finalmente torniamo a sederci fuori dal perimetro della nostra
casa, il legno, simbolo della memoria, delle nostre narrazioni,
emozioni, trasformiamo il tutto in parole, piccoli segni di
felicità.

Tecniche di produzione
Falegnameria, ev. pelletteria
Reallizzato in collaborazione con
Extroverso - Milano

LIVING
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ARCHETEAPO
Silvia Mozzon
―
Dimensioni
44 x 70 x 56 cm

Materiali
Legno di ciliegio e ferro
Tecniche di produzione
Lavorazione manuale

archeTEApo è un tavolino da the nato da materiali
di riciclo. Nasce a partire da una tavola in legno massello
di ciliegio, ricavata da un vecchio mobile dismesso, unita ai
cerchi in ghisa delle vecchie stufe a legna, le tanto diffuse
‘cucine economiche’. archeTEApo è profondamente legato alla
tradizione nell’uso e riuso di materiali locali, adeguatamente
lavorati e trattati per dare forma ad un oggetto nuovo ma
carico di storia.

Realizzazione a cura del progettista

LIVING
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GRIKI

AgoràLiving
VINCITORE 2° PREMIO

Luigi Napolitano
―
Dimensioni
Grika: 40 x 31 cm
Griko: 54 x 13 cm

Materiali
Legno di ulivo e pietra leccese
Tecniche di produzione
Macchine CNC, tornio, fresatura
Reallizzato in collaborazione con
Pimar Srl - Melpignano (Le)
Sprech Srl - Martano (Le)

LIVING

La matrice progettuale del mio lavoro è realizzare
prodotti capaci di coinvolgere il fruitore in un continuo
stimolo creativo ed evocativo, attraverso la composizione
e scomposizione del prodotto nelle sue parti, coinvolgendo
così il cliente nella dimensione creativa, suggerendo nuovi
modi d’uso. Il gioco, diventa spazio d’azione del prodotto,
e in questa dimensione si fonda il progetto “Griki”. Griki è
un sistema di oggetti contenitori, vasi e vassoi, assemblabili
a formare due teste, la testa di Greca e la testa di Greco. Il
Griki fa l’occhiolino agli originari abitanti della Magna Grecia,
richiamando inoltre, attraverso la forma stilizzata, le linee degli
ordini classici. La chiave ecologica e sostenibile del prodotto
va ricercata nell’uso dei materiali locali, come la pietra leccese,
e l’utilizzo e il riuso del legno di ulivo, con finiture naturali, che
rendono il progetto anche economicamente sostenibile, oltre a
conferire connotazione identitaria al territorio.
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GURA
Douglas Alberto Nave
―
Dimensioni
20 x 20 cm

Materiali
Legno d’ulivo, metallo e plexiglass
Tecniche di produzione
Lavorazione legno, assemblaggio metallo con sfere
di ulivo e montaggio lampada
Realizzazione a cura del progettista

LIVING

Il concept di “Gura” parte dalla sua forma circolare.
Il cerchio è sinonimo di unità ed armonia tra uomo e natura.
Esso rimanda inoltre alla circolarità della vita. Da questi
concetti nasce l’idea di riciclare, ridare vita, restituire valore
e fruibilità al legno di ulivo, che simboleggia il rispetto verso
la natura stessa. Partendo dal concetto di continuità nel
tempo si è deciso di rendere la lampada durevole e resistente
grazie all’utilizzo di materiali solidi e robusti: metallo, legno e
plexiglass. La commistione di materiali naturali ed artificiali
custodisce l’armonia e allo stesso tempo la contrapposizione
tra qualcosa di prodotto, di creato dall’uomo con qualcosa
di naturale, ma al quale quest’ultimo restituisce valore.
Dalla teorizzazione di circolarità alla pratica, si è cercato,
attraverso la realizzazione di cilindri e sfere, di restituire facilità
di lavorazione, utilizzo e fruibilità al legno. Infine la lampada
attraverso la sua forma e la sua illuminazione a 360° richiama
al concetto di perfezione. Quest’ultima è però “disturbata”
dalle sfere, che creano un effetto di chiaroscuri e arredano
l’ambiente. Questo a voler significare che in ogni perfezione si
nascondono delle imperfezioni.
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ARTHAS
Domenico Paolo Nunziata
Giuseppe Rossano
―

Arthas è un elemento d’arredo funzionale e versatile,
progettato per integrarsi in diversi ambienti. È un cabinet
credenza dal design semplice e inequivocabile dove le forme,
gli accostamenti cromatici e le finiture metalliche rievocano
la forza ed il carisma di Arthas, condottiero dei Messapi. Un
contenitore scenico, composto da ripiani e cassetti. Ideale per
accogliere ed organizzare oggetti di diverse dimensioni.

Dimensioni
174 x 64 x 36 cm
Materiali
Legno, metallo

Tecniche di produzione
Legno nobilitato e laccato. Acciaio taglio laser,
calandratura e saldatura
Reallizzato in collaborazione con
Panico Srl - Saviano (Na)

cabinet
scudo
ripiani

corazza

legno

anta
gambe

LIVING
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JACKET
Giuseppe Pietrobon
―
Dimensioni
45 x 45 x 44/85 cm

Materiali
Pannelli rigidi di legno multistrato e rivestimento in teli
di tessuto
Tecniche di produzione
Cucitura dei teli e delle cerniere e taglio dei pannelli
Realizzazione a cura del progettista

LIVING

Jacket è una sedia pieghevole costituita con materiali
semplici, ecologici e riciclabili. È composta da una struttura
in pannelli rigidi di legno multistrato e da un rivestimento. La
produzione avviene tagliando e assemblando il rivestimento
in modo da ottenere delle ‘tasche’ piane nelle quali sono
infilati i pannelli rigidi. La sedia viene bloccata nella sua
tridimensionalità con cerniere a zip nel pianale di seduta e
nello schienale. La rotazione dei pannelli nelle operazioni di
chiusura-apertura è ottenuta con la flessibilità del materiale
di rivestimento senza l’uso di cerniere metalliche o plastiche.
La sua versatilità permette di usarla nei più svariati contesti in
base al colore, al disegno e alla qualità del rivestimento.
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GALILEO
Valentina Rocco
―
Dimensioni
Ø 50 cm

Materiali
Scarti derivanti dalla lavorazione dell’acciaio, il pannello
in plastica, led
Tecniche di produzione
Lavorazione dell’acciaio, taglio del pannello, tecnologia
led

Galileo è una lampada led a parete direzionabile.
Si ispira alla luna e al suo movimento circolare intorno alla
Terra, ricordandoci il funzionamento della nostra economica:
non più lineare. Galileo vuole dimostrare come la plastica
può trasformarsi in un materiale prezioso contribuendo alla
riduzione dell’inquinamento globale. Galileo si compone di tre
parti: il telaio realizzato con gli scarti derivanti dalla lavorazione
dell’acciaio, il pannello in plastica riciclata e la tecnologia led.
Un design sostenibile, anche riciclabile.

Realizzazione a cura del progettista

LIVING
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DIAMONÌ
Giacomo Rollo
―
Dimensioni
250 x 250 x 230 cm

Materiali
Marmo, lampada LED attacco e27
Tecniche di produzione
Asportazione dal pieno di materiale mediante Robot
a 7 assi (cnc) mediante fresature e cavo sagomatore.
Finitura superficiale manuale (levigatura)
Reallizzato in collaborazione con
RO.MAR s.r.l. - San Cesario di Lecce (Le)

LIVING

In greco “restare”, Diamonì nasce dalla volontà di
raccontare, in chiave moderna la resilienza del territorio
salentino e dello spirito dei suoi abitanti. Trae ispirazione dalle
ineguagliabili Torri di guardia, disseminate lungo tutta la costa
salentina. Il progetto, frutto di nuove tecnologie, impiega il
Volakas, materiale di origine greca.
La lampada è stata realizzata da Ro.mar mediante un
robot antropomorfo a 7 assi, capace di assottigliare il marmo
dall’interno in modo da renderlo traslucido permettendo la
rifrazione della luce e creando giochi luminosi che incantano
l’osservatore.
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A FURNITURE
Amir Rozei
―

Dimensioni
Da 7 x 1,4 cm a 200 x 200 cm
Materiali
Metalli e legno
Tecniche di produzione
Taglio laser, piegatura, saldatura e carpenteria
Reallizzato in collaborazione con
Shahar Nirosta - Jerusalem

LIVING

The “A Furniture Collection” is a unique language of
repetitive connecting detail, in which a piece of wood threaded
into two parallel openings on both sides of bent sheet metal.
The combination of the two materials creates a symphony
of two materials: industrial and craft, processed and natural
building materials.
This unique language facilitates the creation of many
objects with the same connecting detail, but different in their
sizes and functional application. Objects made of all types of
wood and metal, including reuse of the materials. The design
of this detail happened accidentally. I was trying to hang up a
heavy shelf made of wood and steel frame, which I designed.
I encountered difficulties in anchoring the shelf to the
wall. First, I designed a cumbersome U shaped shelf holder,
made of bent sheet metal. Dealing with this problem, led me
to investigate and look for solutions for connecting wood and
metal in a simple yet sophisticated way.
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AMELIE
Christian Tattoli
―
Dimensioni
210 x 25 x 45 cm

Materiali
Essernza di legno ed elementi metallici
Tecniche di produzione
Falegnameria / coppale / laccatura
Reallizzato in collaborazione con
Falegnameria Paolo Sbrozzi - Montopoli di Sabina (RI)

LIVING

Nella generazione più moderna di architettura, la
musica e l’arte rafforzano il loro rapporto reciproco. Ciò
significa che tutti i tipi di emozioni generate dalla musica sono
persino rappresentati dall’architettura e da tutte le sue forme.
La forma di AMELIE è la traduzione di energia in forme. La
linea di confine tra scultura, pittura ed architettura per creare
una forma di espressione che potesse viaggiare con armonia
tra di loro. La struttura in legno, con la sua linea allungata,
è la geometria generatrice della nuova libreria / lampada.
L’essenza del legno e il colore arancione, sono gli elementi
che gli fanno perdere la consueta forma volumetrica chiusa
Amélie vuole proporre un mobile multifunzionale che dialoghi
con gli altri elementi di arredo senza dominare. Sia i colori che
i giochi di ombre sono la chiave per unire i diversi elementi
volumetrici in un volume unico, con una forma moderna e
decisa. Allo stesso tempo, armonioso e accogliente. Sono
elementi essenziali per ricordare l’architettura passata, che ha
basato le sue regole di design sull’unicità e l’essenzialità finale
e accoglie gli utenti in un ambiente confortevole.
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MEDUSA LAMP
Giulia Vantaggiato
―
Dimensioni
50 x 50 cm
Materiali
Metallo
Tecniche di produzione
Non ancora definito
Reallizzato in collaborazione con
Claudio Vantaggiato - Copertino (Le)

Secondo quanto scrive Thackara nel suo libro “In the
Bubble, design per un futuro sostenibile”, l’impatto ambientale
di moltissimi prodotti è determinato fino all’80% in fase di
progetto. Da questo principio nasce Medusa e dalla volontà di
ridurre al minimo i materiali, senza però ridurre le dimensioni e
la resistenza del prodotto stesso. Inoltre tiene conto del fattore
peso, in questo caso ridotto al minimo, in quanto esso incide
sul consumo di carburante durante i trasporti e dunque sull’
inquinamento. Ne deriva un prodotto essenziale ma al tempo
stesso elegante nelle linee e nei colori, capace di diventare
il protagonista discreto di ogni ambiente nel quale si va a
collocare.

Soft pink

Beige

Orange

Terra

LIVING

79

DODICI
Luca Paolo Vasa
―
Dimensioni
160 x 160 x 95 cm
Materiali
Acciaio e vetro
Tecniche di produzione
Processi di saldatura e taglio
Reallizzato in collaborazione con
MESCIUMA - Castellana Grotte (Ba)

LIVING

Dodici è un tavolo composto da una struttura articolata
in 12 tubolari in acciaio (da 20 mm) a sezione circolare (da
2 mm), la quale interseca e sorregge un piano in vetro.
Attraverso un processo di sintesi formale, ogni tubolare è
fondamentale (a livello strutturale) per l’equilibrio del tavolo,
esprimendo un’essenzialità al contempo estetica e funzionale,
in un perfetto dialogo tra eccentricità ed eleganza. Il piano in
vetro, circolare forato, non necessita di elementi di fissaggio,
sfrutta il suo peso come valore aggiunto nell’incastro con la
struttura portante. Infine, il numero da cui il tavolo ne trae il
nome, viene considerato il più sacro tra i numeri, insieme al
Tre e al Sette. Questo numero indica la ricomposizione della
totalità originaria. Un modello cosmico di pienezza e armonia.
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POLIS
Carmelo Zocco
―
Dimensioni
20 x 11 x 27,5 cm
21 x 7 x 17,5 cm

Materiali
Ceramica smaltata
Tecniche di produzione
Ceramica colata in stampo
Realizzazione a cura del progettista

LIVING

Come piccoli edifici i due vasi portafiori della collezione
Polis sono ispirati alle geometrie dell’architettura moderna,
progettati con una composizione di linee chiare e forme
pure. Polis risulta un progetto iconico e paradossale nella
sua destabilizzante citazione al mondo dell’architettura. Con
questa riflessione ho pensato a un cortocircuito tra design e
architettura in modo da trasformare un’ideale maquette in un
vero oggetto di design. Volumi e finestre rimandano all’idea di
casa, oltre che all’aspetto iconico tutto è pensato per produrre
due vasi in grado di contenere al meglio sia la corretta quantità
d’acqua che lo stelo di un fiore. I due pezzi della collezione
possono essere utilizzati singolarmente, in coppia o in piccoli
gruppi. La collezione Polis è realizzata in ceramica smaltata
e proposta in quattro colori: Terra di Siena, Rosa pastello,
Lavanda e Giallo pastello. Un progetto di facile realizzazione,
che guarda alle ultime tendenze del design con originalità e un
pizzico d’ironia.
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AgoràLiving
Progetti fuori concorso

LIVING
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LO & LA
Sara Banfi
―

Dimensioni
LO: Ø 46 cm x 45 cm
LA Top: 38cm x 46cm x 45 cm
Materiali
Legno di ulivo e metallo laccato (finitura opaca)
Tecniche di produzione
Fresatura, sagomatura e levigatura (legno), taglio laser,
saldatura e verniciatura (metallo)

LIVING

Lo & La sono una coppia di side table realizzati in
legno d’ulivo e metallo laccato. Questo duo di tavolini nasce
dalla volontà di creare degli elementi d’arredo scultorei che
nell’assemblaggio traggono ispirazione dalle strutture primarie
e primitive restituendo un’immagine di natura dinamica e
contemporanea all’interno degli ambienti a cui saranno
destinati. La pelle di Lo & La è caratterizzata dalle variazioni
dei colori naturali del legno d’ulivo che, nel tempo, tenderanno
a mutare, offrendo un’espressione cromatica affascinante e in
divenire, esattamente come un albero in natura. Lo ha un top
circolare ed un supporto squadrato, mentre La ha un supporto
cilindrico e un top rettangolare. La connessione tra il tronco
ed il top avviene tramite l’incastro di un elemento metallico
tagliato a laser e colorato: l’utilizzo del colore rappresenta
l’intervento dell’uomo che trasforma la materia in un oggetto
funzionale. Il linguaggio estetico su cui si basa il progetto Lo
& La è quello della semplificazione e della geometrizzazione
delle forme. In Lo & La, Natura e Design diventano una cosa
sola, grazie alla volontà di mettere al centro il tema del rispetto
dell’ambiente, leitmotiv irrinunciabile per il presente ed il futuro
del design.
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STEPSIDRA
Giannicola Pio Erasmo Barberio
―
Dimensioni
Modulo V 37 cm x 21,5 cm x 110 cm
Modulo X 37 cm x 39 cm x 110 cm
Materiali
Legno di ulivo
Tecniche di produzione
Moduli in massello di ulivo levigati tramite fresa e
finitura a olio

LIVING

Stepsìdra è formata da moduli a clessidra, che
sovrapposti generano una scala. Stepsìdra si basa su incastri
semplici: necessita di un punto saldo alla base mentre gli altri
gradini vengono accostati gli uni agli altri facendo combaciare
le facce oblique fino al raggiungimento di un piano rialzato.
L’ultimo modulo diventa una chiave di volta che va ad
incastrarsi tra il profilo obliquo del solaio/soppalco e la faccia
obliqua del modulo precedente.
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P.O.S.T.
Diego Bramato
Marcello Solazzo
―

Dimensioni
Modulo 50 x 50 cm
Parete funzionale 200 x 200 cm
Totem 180 x 150 cm
Materiali
Legno di ulivo, ceramica, conglomerato di cemento e
graniglia di marmo
Tecniche di produzione
Lavorazione manuale, CNC

LIVING

P.O.S.T. è una soluzione di composizioni modulari
personalizzabili per interni basata sul riutilizzo funzionale
ed emozionale di materiali identitari come la ceramica, il
legno d’ulivo, i mattoni in graniglia. P.O.S.T. propone quindi
una rilettura di questi materiali locali in chiave simbolista
soprattutto come risposta alla fine della grande narrazione
culturale agricola locale generata dalla Xylella e da altri
fenomeni, non con un approccio retorico-celebrativo ma bensì
ludico e ironico, tra memoria e divertimento. P.O.S.T., nelle sue
infinite combinazioni, è quindi una parete funzionale, P.O.S.T.
è un totem per l’ascolto musicale, P.O.S.T. una lampada da
terra, P.O.S.T. è un pannello decorativo, P.O.S.T. è un’idea di
arredo.
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EVOLUTION
Sara Brunacci
―

Dimensioni
Chiuso 280 x 280 x 87 cm
Aperto 280 x 280 x 196 cm
Materiali
Ebano, legno di ulivo, acciaio
Tecniche di produzione
Laminazione

LIVING

La progettazione di Evolution nasce dalla certezza che
“Creatività non vuol dire improvvisazione senza metodo: in
questo modo si fa solo della confusione e si illudono i giovani
a sentirsi artisti liberi e indipendenti” (Munari). Applicando il
principio di Lavoisier “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto
si trasforma” al percorso progettuale possiamo affermare
che nessun progetto nasce dal nulla, non è opera della
creazione personale dell’artista, ma frutto della sua creatività,
che si confronta con l’esperienza storico-culturale, con
l’ambito di intervento, con le funzioni previste, con il budget
a disposizione e con le esperienze personali e le suggestioni
che queste hanno trasmesso. È così che la vista di una
farfalla adagiata su un fiore ispira la composizione formale di
Evolution e la sua metamorfosi suggerisce la sua funzionalità.
Il fiore ispira la parte centrale della struttura e dell’intarsio del
tavolo, interamente in legno d’ulivo, mentre la farfalla dà forma
agli sportelli, al tavolo, al bussolotto, al pannello divisorio
e alla seduta degli sgabelli, realizzati in legno di ebano. I
pannelli curvi della scaffalatura, ottenuti tramite laminazione,
presentano giunti a merlatura. Gli sgabelli, che trovano spazio
all’interno del bussolotto, hanno la seduta ricavata dal legno di
scarto dell’intarsio.
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INK
Alessandro Flavio Bruno
―

Dimensioni
114 x 30 cm, altezza variabile da 265 a 305 cm
Materiali
Legno di ulivo, stripled con opalino bianco, acciaio
cromato o satinato
Tecniche di produzione
Assemblaggio con colla e fresatura del legno

LIVING

INK è una lampada a “mezz’aria” che sta tra pavimento
e soffitto, non è sospesa e non è una piantana. La sua forma
curva e dinamica è ispirata al tratto di una penna a inchiostro,
nell’istintivo gesto di provarla. INK è composta visivamente
da tre strati: due esterni in legno e uno al centro, una stripled
rivestita in opalino bianco. La base e la parte sommitale
terminano con due piattelli metallici, satinati o cromati,
quello al soffitto è più spesso perché ospita il trasformatore
e nasconde l’ancoraggio. Poiché non tutti gli ambienti interni
hanno la stessa altezza, sono stati pensati due kit, uno
per i soffitti da 270 cm e uno per quelli da 300 cm, dotati
di un sistema di cilindri telescopici a molla per un’ulteriore
regolazione.
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BALANCE
Domenico Caliendo
―
Dimensioni
170 x 160 x Ø 40 cm

Materiali
Legno di ulivo, alluminio e tessuto

Il progetto nasce da una riflessione sul cammino di
un uomo, il suo incessante andare nonostante le difficoltà
incontrate. Balance è un omaggio agli uomini piegati dalla
fatica e dalla vita che illuminano con il loro esempio la vita di
chi li affianca. Balance illumina, in modo sommesso e discreto,
il nostro continuo andare.

Tecniche di produzione
Artigianali

LIVING
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ROND DE JAMBE
Fabio Cappello
Fabiana Dicuonzo
Marta Marotta
Giuseppe Resta
―
Dimensioni
Min: 170 x 60 x 30 cm
Max: 170 x 121 x 30 cm

Materiali
MDF, compensato marino Okoumé, legno d’ulivo
recuperato dagli alberi colpiti da Xylella, sistemi di
fissaggio. Accessori: specchio, ganci, illuminazione
LED a batteria
Tecniche di produzione
Struttura interna in legno MDF (listelli 4 x 4 cm);
rivestimento in pannelli (5 mm) in compensato marino
okoumè curvati secondo la forma della centina
strutturale; intarsi in legno di piccola dimensione per
garantire la lavorabilità del legno d’ulivo di recupero

LIVING

Rond de Jambe è un elemento d’arredo versatile e
multifunzionale la cui idea nasce dalla valorizzazione del legno
d’ulivo. La struttura rievoca la memoria della tradizione locale
racchiudendo in sé l’immaginario dell’arredamento antico e
i materiali intrinsecamente legati al territorio pugliese. L’uso
della toilette e del separé, di nostalgico stampo vintage,
si fonde in un unico elemento multifunzionale destinato a
diversi ambienti domestici: zona living, zona notte, bagno. Un
elemento di ripartizione degli spazi costituito da una struttura
in listelli in mdf, superfici di rivestimento in compensato marino
Okoumé ed elementi decorativi a rilievo in legno recuperato
dagli alberi d’ulivo colpiti da Xylella. La struttura è composta
da una semicirconferenza (toilette) che accoglie al suo
interno uno sgabello semicircolare alla quale è incernierato
un pannello apribile no a 180° con specchio retroilluminato,
un piccolo ripiano e tre ganci. Come il passo di danza di una
ballerina, Rond de Jambe si muove fluttuando tra gli spazi
domestici.
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PROMETEO
Alessandro Cardullo
―
Dimensioni
25,50 x 28,80 x 55,5 cm
Materiali
Metallo opaco, feltro
Tecniche di produzione
Estrusione profilati, incollatura, pressatura, verniciatura

LIVING

PROMETEO è una lampada che contiene la
particolarità di regolare il fascio luminoso, attraverso la
rotazione e rivoluzione di due sfere, che si trovano nella
sommità. Modificando l’aspetto dell’oggetto si offre
l’opportunità di interagire con esso e di regolarne la luce,
creando un’atmosfera rilassante e romantica. Il nome
PROMETEO nasce dal legame con la mitologia greca e
l’omonimo eroe che rubò il fuoco agli dei per darlo agli
uomini, per questo motivo la forma della lampada ricorda
una fiaccola. Il suo funzionamento viene influenzato anche
dall’immagine del faro, che attraverso un meccanismo genera
un fascio luminoso orizzontale, tuttavia, questa caratteristica
viene estremizzata, dando la possibilità di manipolare il fascio
luminoso. PROMETEO è caratterizzato da una struttura
minimal, un cono e due semisfere con diametro differente
che scorrono uno sull’altra offrendo numerose possibilità di
modifica e combinazioni.
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OLIVIA
Ernesto Cesario
―
Dimensioni
184 x. 36 x 200 cm

Materiali
Ferro laccato, legno di ulivo
Tecniche di produzione
Taglio laser CNC e pressopiegatura per ferro,
lavorazione del legno a mano

LIVING

OLIVIA è una libreria, da parete o da centro stanza, in
ferro laccato e legno di ulivo. È la foglia dell’albero secolare,
la sua specularità, a ispirarne il concept. Due lastre in ferro,
spessore 12/10, dimensioni 1000 x 2000 mm, sono intagliate
e piegate per creare le cornici autoportanti e accogliere il
rivestimento in legno. La parte restante di entrambe le lastre, è
divisa a metà, piegata nei lati lunghi. Progettata in ottica green,
zero waste, OLIVIA unisce all’ottimizzazione dei materiali la
facilità di lavorazione, supportata dalla rapidità di produzione.
Il rivestimento in legno che impreziosisce l’arredo, restituendo
il sapore artigianale tipico del made in Italy, è ottenuto
attraverso una lavorazione particolare: i piallacci in legno
di ulivo – dallo spessore variabile in base alla disponibilità
– sono prima incollati, generando una stratificazione,
successivamente tagliati a strisce da 9 mm e accostati, in
modo da ricoprire esattamente la parte frontale delle due
strutture. Il risultato è un pattern movimentato e irregolare,
che porta in sé la memoria della texture del legno di ulivo, in
maniera innovativa e accattivante.
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ROOTS
Sofia Chinè
Marta Pasciuti
―
Dimensioni
800 x 130 x 75 cm
Materiali
Legno di ulivo

ROOTS è un tavolo da lavoro componibile ad incastro
realizzato in legno di ulivo. Il progetto nasce dall’idea di
realizzare un arredo composto soltanto da quattro pezzi, che
sia facile da assemblare e non richieda particolari processi.
Le sezioni di legno vengono sagomate e unite tramite degli
incastri.

Tecniche di produzione
Legno sagomato

LIVING
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LAMP’O
Massimo Cocco
―
Dimensioni
203 x. 110 x 60 cm

Materiali
Acciaio satinato, vetro satinato
Tecniche di produzione
Taglio computerizzato

LIVING

LAMP’O nasce dall’idea di rivoluzionare modificare
la luce diffusa dalla lampadina, rispetto al modo dell’utente.
Realizzata con materiali nobili come acciaio e vetro, e
disponibile in tre colorazioni differenti, LAMP’O si presenta
come una lampada di design, in cui è presente al suo interno
un cilindro in vetro satinato e una decorazione a spirale.
Facendo scorrere il cilindro lungo il binario, l’utente avrà la
possibilità di rendere più morbida e diffusa la luce emessa
dalla lampada per un effetto chill-out.
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LINO
Adriano Cucca
―
Dimensioni
70 x 86 x 104 cm

Materiali
Legno di ulivo , alluminio, lino
Tecniche di produzione
Solo progetto, non eseguito prototipo

LIVING

La poltrona LINO si ispira alla seduta delle spiagge
italiane, la sdraio, traendone la leggera sobrietà del disegno. Il
formato simmetrico dei due fianchi in legno placcati con uno
strato di ulivo evoca forme primordiali monolitiche. Il telo per
la seduta è in lino di forte spessore per una più confortevole
postura. La sproporzione dell’insieme, tra gli spessi fianchi in
legno e il telo di lino, crea un ritmo compositivo coerente con
il design di questi anni. L’assemblaggio dei fianchi avviene
attraverso dei distanziatori tubolari in alluminio laccati rame
con barra filettata e dado circolare di grande diametro per un
serraggio manuale. LINO si presenta come una seduta adatta
a verande e porticati e strutture ricettive in stile mediterraneo.
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APULIA
Rosa De Paola
―
Dimensioni
279 x 265 x 35 cm

Materiali
Legno di ulivo e metallo cromato
Tecniche di produzione
Produzione in serie

LIVING

Progetto di una libreria Apulia esalta il legno d’ulivo,
sia per l’utilizzo del materiale sia nel disegno degli elementi
decorativi. Il progetto di grande impatto visivo, caratterizza
l’ambiente circostante tramite gli elementi che identificano
in maniera univoca il riferimento all’ulivo. Struttura in metallo
e mensole in legno d’ulivo, gli elementi decorativi in metallo
riprendono le forme delle foglie d’ulivo.
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QBE
Antonio Derobertis
Beatrice Ferrero
―

Qbe è un piccolo oggetto da tavolo, dal design lineare,
in grado di divenire il supporto ideale per la propria penna
grafica. La forma accoglie la penna e ne garantisce la stabilità.

Dimensioni
4 x 4 cm

Materiali
Legno di ulivo
Tecniche di produzione
Industriale

LIVING
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BARRICATO
Maddalena Idili
―
Dimensioni
60 cm x 138 cm x 28 cm

Materiali
Legno d’ulivo massello, legno listellare con
impiallacciatura in ulivo, compensato con
impiallacciatura in ulivo, vetro riflettente, alluminio
anodizzato bronzo
Tecniche di produzione
Falegnameria: taglio legno, carteggio, levigatura a
specchio e pantografatura; vetreria: taglio lastra vetro;
metallurgia: profili prefabbricati in alluminio, taglio laser
e anodizzazionelegno. Il dekton verrà infine tagliato,
levigato e incollato su pannelli con finitura lucida

LIVING

Barricato è un mobile bar dalle dimensioni ridotte, la
sua particolarità è quella di essere molto sottile, con soli 28
cm di spessore, questo lo rende meno ingombrante rispetto ai
mobili bar standard, consentendo un più semplice inserimento
nella zona living. Nonostante le dimensioni ridotte, la capacità
rimane del tutto soddisfacente, grazie agli accessori estraibili
che massimizzano le funzioni in uno spazio compatto. Il corpo
del mobile è in legno di ulivo e la porta è una lastra di vetro
riflettente spessa 5 mm incorniciata da un profilo in alluminio
anodizzato bronzo, le gambe sono dello stesso materiale,
realizzate da una lastra tagliata laser e montate seguendo un
sistema di incastri. Il mobile si trasforma in una vetrina quando
le strisce LED interne sono accese, grazie alle proprietà del
vetro riflettente ed un circuito LED integrato nelle tavole di
legno. Il vetro riflettente svolge anche un’importante funzione
tecnica: aiuta a non surriscaldare l’ambiente interno, filtrando
la luce diretta che altrimenti aumenterebbe la temperatura del
contenuto alcolico delle bottiglie degradandolo.
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INSIDE ME
Virginia Lai
―
Dimensioni
273 x 84 x 90 cm

Materiali
Dekton e rovere sbiancato grigio
Tecniche di produzione
Con l’utilizzo di macchinari adatti alle lavorazioni
artigianali, le tavole di legno vengono sagomate a
seconda della figura richiesta. Una prima levigatura
in macchina ed una seconda manuale, serviranno
per eliminare le impurità del materiale rimaste. La
verniciatura successiva viene effettuata ad aerografo
ponendo attenzione alla direzione delle venature del
legno. Il dekton verrà infine tagliato, levigato e incollato
su pannelli con finitura lucida

LIVING

La cucina è il cuore di ogni casa ma anche di
un’imbarcazione: lo è quando cuciniamo e mangiamo, riuniti
in famiglia o con gli amici; i materiali usati in questo spazio
così dinamico devono perciò garantire igiene, sicurezza e
durata. Il piano di lavoro dell’isola posizionata nel maindeck
di questo catamarano di circa 20 metri è realizzato in Dekton,
un materiale sostenibile realizzato a partire da una miscela di
materiali utilizzati per produrre vetro, porcellana e quarzo. È un
materiale ultra compatto e privo di porosità che si caratterizza
per la resistenza alle abrasioni, ai tagli, alle alte temperature
e alle macchie; l’elevata resistenza ai raggi UV garantisce
inoltre che la sua colorazione resti inalterata nel tempo e
che l’esposizione al sole non ne cambi la tonalità. Il piano di
lavoro in Dekton è disponibile in colorazioni a tinta unita e con
venature che richiamano le superfici in marmo.
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LIGNUM
Federica Marvulli
―
Dimensioni
12,4 x 8,6 x 1 cm
Materiali
Legno di ulivo
Tecniche di produzione
Macchina CNC

LIVING

Ogni idea è sempre figlia di una storia e la mia racconta
dell’esigenza personale, nata durante la fase di arredamento
dell’appartamento dove risiedo, di voler caratterizzare gli
ambienti con una placca per interruttori esclusivamente in
legno massello, non banale, ma soprattutto che si potesse
distinguere. Da quest’esperienza è nata “LIGNUM”. Lignum
è una cornice non convenzionale nell’aspetto, dal design
essenziale e lineare, fortemente identificativo e distintivo che
dona un’impronta ad ogni ambiente della casa. La lavorazione
tridimensionale nel design crea una differente percezione
visiva della cornice a seconda della luce ambientale (naturale/
illuminazione) e della posizione dell’osservatore. “LIGNUM”,
corredato dello specifico supporto a muro, sfrutta un sistema
ad aggancio magnetico e risulta compatibile con molteplici
serie di interruttori esistenti in commercio, lasciando così al
cliente libera scelta del frutto. “LIGNUM” nasce in legno di
ulivo naturale 100%, ma può essere personalizzata in ulteriori
e differenti essenze, in pietra leccese o in tecnopolimero.
Valore aggiunto di “LIGNUM”, rispetto alle ingombranti placche
in legno esistenti in commercio, sono l’ottimizzazione delle
proporzioni progettuali del design, che risulta slim, la completa
assenza delle antiestetiche scasse laterali per sganciare la
cornice dal supporto a muro e la esclusiva intercambiabilità dei
vari motivi del design “LIGNUM” nei vari ambienti.
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OVENBOOK
Gabriele Mata
―
Dimensioni
246,16 x 123,1 x 40 cm

Materiali
Legno di castagno laccato bianco, legno di castagno
laccato nero, acciaio inox nero
Tecniche di produzione
Taglio del legno CNC, lavorazione dell’acciaio in CNC

LIVING

Il progetto Ovenbook nasce con l’idea di creare un
oggetto classico ma al contempo moderno, accessibile a
tutti. Grazie all’utilizzo di due soli materiali, Ovenbook, strizza
l’occhio all’ecocompatibilità, usando legno e acciaio, materiali
totalmente riciclabili. La struttura è facile da montare, infatti,
oltre le 8 viti per fissare i tasselli a parete, tutti i “pentagoni”
si incastrano tra di loro con dei semplici incastri maschiofemmina, che non risultano visibili nella parte frontale.
Nonostante incastri così semplici, la solidità della struttura
è data dalla forma ad arco, i tasselli sono stati progettati
appositamente garantire un’ottima stabilità anche a pieno
carico. Degli appositi vani consentono alla piastra dei tasselli
di infilarsi a filo, non lasciando alcuno spazio nella parte
posteriore. Nonostante le dimensioni Ovenbook è un ottimo
pensile da salotto e può essere usato non solo come libreria
ma anche come elemento di arredo, grazie anche ai suoi colori
moderni e semplici. L’idea progettuale prende ispirazione dai
vecchi forni a legna, caratterizzati da una tipica forma arcuata
nella parte d’ingresso, solitamente fatta con dei conci di pietra.
Da qui viene anche il nome “Oven” che in inglese significa
forno/fornace.
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UP!
Massimiliano Medeot
―
Dimensioni
45,1 x 51,7 x 79,5 cm

Materiali
Struttura in alluminio, sedile e schienale in bioplastica
di canapa, legno di ulivo
Tecniche di produzione
Riproducibile in serie - La lavorazione della bioplastica
di Canapa, rispecchia le stesse tecniche di produzione
della plastica tradizionale

LIVING

UP! è una seduta concepita per il contract Ho.Re.Ca.
con una sezione intermedia girevole che consente di poterla
agganciare al piano del tavolo, favorendo le operazioni di
pulizia del personale. UP! è leggera, facilmente pulibile e
disinfettabile, realizzata con materiali riciclabili (struttura in
alluminio, sedile e schienale in bioplastica di canapa, legno
di ulivo). UP! è una seduta con dimensioni contenute ed è in
classe 1, utilizzabile per l’interno e spazi outdoor.
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EQUILIBRO
Ciro Messere
―
Dimensioni
182 x 30 x 18 cm

Materiali
Legno, sughero, acciaio
Tecniche di produzione
Le tavole di legno precedentemente tagliate e
fresate vengono sagomate secondo progetto. La
placcatura conferisce alle superfici di Equilibro un
particolare carattere, seguendo la forma curva del
progetto. I pannelli vengono placcati e i lati e gli interni
possono essere impiallacciati con varie tipologie di
legno o sughero. La verniciatura varia a seconda
del componente che deve essere verniciato con
impregnante per rafforzare il legno e vernici colorate o
altri smalti

LIVING

EquiLibro, le curve ondulate sono gradevoli nel design
d’interni tanto quanto lo sono nel mondo naturale. Piacevoli
all’occhio, creano uno stile intenso e sensuale. Possono anche
rendere più rassicurante un ambiente o creare uno spazio
sicuro dal punto di vista ergonomico. Il progetto specifico
è una mini libreria realizzata in legno di multistrato rifinito
in noce canaletto e sughero tinto, ma realizzabile anche in
versioni laccate e vivaci colori. Due piedi conici in acciaio
sovrapposti alla base e la sua originale struttura creano una
inclinazione di 4° gradi in entrambi i lati assecondando così
quella che può considerarsi la naturale posizione di un libro.
Alto 182 cm. Largo 30 cm. Profondo 18 cm. I cinque vani,
rispettano le proporzioni auree di un rettangolo. EquiLibro, è
un complemento di arredo dalla forte personalità, in grado di
distinguere e personalizzare gli angoli della casa
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TAGGERA
Daniele Mezzetti
―

Dimensioni
Piano scrittoio: 170 x 55 x 6 cm
Ingombro totale: 210 x 55 x 170 cm
Spessore lamine di ferro: 4 mm
Materiali
Legno massello di ulivo, ferro effetto corten
Tecniche di produzione
Lavorazione artigianale dei piani in legno e delle lamine
di ferro

LIVING

L’approccio al progetto Taggera è lo stesso di un pittore
che si approccia a un’opera astratta. Come l’artista scompone
le immagini in una nuova armonia soggettiva, così nel progetto
Taggera l’ulivo è rappresentato all’interno di una visione
personale per esaltarne la forza atavica dell’albero insieme al
ferro, dando vita a una libreria con piano scrittoio. Il legno e il
ferro sono scelti in quanto materiali naturali solidi e geometrici,
per la loro storia antica; sono modellati in chiave moderna per
metterli al servizio della nuova evoluzione del lavoro, lo smart
working, creando un arredo funzionale ad essere integrato per
attività di studio o lavoro in ambienti domestici.
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CRICKET
Antonio Rossi
―
Dimensioni
45 x 45 x 44/90 cm

Materiali
Archi in tubo di acciaio/alluminio, materiale
termoplastico, legno multistrato
Tecniche di produzione
Composta da un numero limitato di pezzi, in materiale
tradizionale e di facile ed economica produzione
(assenza totale di saldature). L’assemblaggio richiede
poche e semplici operazioni alla portata di qualsiasi
utente

LIVING

“Cricket” si propone come una sedia dalla geometria
classica, ma risolta con elementi originali che determinano
una immagine disinibita e poco formale, indicata per
arredamenti moderni e poco impegnativi. È composta da un
numero limitato di pezzi, in materiale tradizionale e di facile
ed economica produzione (assenza totale di saldature).
L’assemblaggio richiede poche e semplici operazioni
alla portata di qualsiasi utente. Per questi motivi risulta
particolarmente interessante lo studio del packaging che si
presta a soluzioni di estrema compattezza e trasportabilità. La
sedia è composta da quattro archi in tubo di acciaio/alluminio:
tre della stessa dimensione e uno, lo schienale, di altezza
maggiore. Questi vengono inseriti a pressione sui fori ricavati
nelle quattro ‘gambe’ in materiale termoplastico. Schienale
e sedile sono in legno multistrato, con leggera curvatura e
fissati sugli archi tubolari con viti. Nell’esempio mostrato si
propongono due tipi di schienale con diverso effetto formale,
ma entrambi coerenti con i criteri di progettazione della sedia.
Le gambe in materiale termoplastico, oltre ad evitare i rumori
di strisciamento, costituiscono un efficace elemento antiurto
per evitare danni nello spostamento delle sedie.
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VERTIGO
Mario Russo
―
Dimensioni
30 x 30 cm

Materiali
Alluminio (alternativa PLA rinforato); luci LED
Tecniche di produzione
Tecniche tradizionali (calandatura,ecc...) ; Stampa 3D

LIVING

Vertigo è una lampada dal design surreale ispirata
alle opere di Escher. L’obiettivo è di cogliere la bellezza della
geometria e della matematica creando un’illusione visiva
affascinante. L’eleganza della forma sferica le dona uno
stile moderno e accattivante, mentre il suo moto vorticoso
sancisce la volontà di cogliere l’infinito in un’opera finita,
caricandola così di un fascino trascendentale. Sulle orme del
BioDesign sono state previste soluzioni progettuali ecologiche,
ecosostenibili, efficienti ed efficaci, in una sola parola SMART.
La struttura in alluminio (diametro 30 x 30) accoglie al suo
interno una lampada LED ad emissione diffusa (luce calda
naturale, giallo, rosso, blu, verde), capcae di creare ambienti
dalle atmosfere suggestive che travolgono lo spettatore in un
vortice di emozioni e sensazioni uniche. L’opera è pensata per
la gamma di colori: Nero satinato, grigio metallizzato e terra
di Siena. Alternativa interessante sarebbe quella di creare la
struttura in PLA rinforzato (polimero riciclabile) attraverso la
Stampa 3D.
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AgoràGarden

GARDEN
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CUBICÒ
Andrea Arciuolo
―
Dimensioni
500 x 400 cm

Materiali
Legno; acciaio; verde stabilizzato; corten; econyl
Tecniche di produzione
Piegatura; saldatura; foratura; rivettatura; incollaggio

GARDEN

Progettare una copertura per esterni legata al territorio
della Puglia mi ha ispirato perché volevo fare qualcosa
legato al problema della Xylella fastidiosa. Sono cresciuto in
una famiglia di olivicoltori liguri e questa malattia mi tocca
particolarmente. Riutilizzare il legno degli ulivi eradicati
significa ridare loro la vita e uno scopo. Nell’ottica di
un’economia circolare, dare la possibilità di un nuovo introito,
rinnovare l’importanza di quel legno incastonandolo come arte
nei pannelli che delimitano la copertina.
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REEFREE
Stefano Avondo
Beniamino Mecca
―

Dimensioni
100 x 100 cm
ingombro massimo altezza 60 cm
altezza seduta da terra 30 cm
Materiali
Bioplastiche a base di amido
Tecniche di produzione
Stampa a iniezione materiali plastici

GARDEN

ReeFree sta per reef free (free reef) un concetto che
richiama il riciclo delle plastiche presenti nell’oceano. Il mare,
un habitat ancora in parte sconosciuto all’uomo dove vivono
creature di ogni genere, tanto vasto quanto affascinante.
Siamo rimasti colpiti dall’elegante movimento che le
onde fanno incantando lo spettatore, abbiamo cercato di
trasferire un momento di questa “danza” racchiudendolo in
una seduta multifunzionale e modulare in grado di adattarsi
all’ambiente in cui è posizionato interagendo per formare
come desiderato il nostro spazio.
In particolare, ci ha colpito la “trasformazione” durante
una giornata uggiosa, il cambiamento dei suoi colori in toni
grigio/verde acqua molto intensi e ricchi di sensazioni, la
matericità che cambia solo visivamente fino quasi a uno stato
semi-solido simile al mercurio, come se ci si potesse sedere
sopra.
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WIGWAM 2021
Luigi Borrello
―

Dimensioni
Diametro 5000 x 3000 (h) cm
Materiali
Fibra di vetro (o altri materiali compositi), tessuto, ABS,
componenti metallici
Tecniche di produzione
Stampaggi, produzioni tradizionali di tubi in fibre
composite

GARDEN

“Wigwam” è una casupola composta da pali di legno
piegati ad arco e ricoperti con legno, corteccia, pellami, stuoie,
la tenda tipica dei popoli della zona dei Grandi Laghi del nord
America. Manipolando oggetti a me familiari, quelli del mondo
del windsurf, inconsapevolmente
mi sono proiettato nella dimensione del nomadismo
pensando a strutture che si possano montare e smontare
rapidamente, leggere, versatili e funzionali allo stesso tempo
e poco ingombranti nei periodi di non utilizzo. Un riparo
degli indiani rivisitato. Facili ancoraggi a terra, per situazioni
consolidate (pavimentazioni esistenti) o per l’installazione in
terreni o spiagge.
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OLIVIA

OLIVIA
Silvia Borsi
―

Dimensioni
Braccioli 80 x 55 cm x 4 cm spess.
Schienale 70 x 40 cm x 4 cm spess.
Seduta 64 x 70 cm x 4 cm spess.
/ 16 cm spessore smontati
Materiali
Legno di olivo
Tecniche di produzione
Dalla materia prima e eventuali uso di materiali ausiliari
come collanti, la fase eventuale di essiccazione, a
seguire la lavorazione di tipo meccanico come taglio,
sagomatura, levigatura, tinteggiatura dei singoli
pezzi componibile e scomponibile, tinteggiatura e
verniciatura, asciugatura. Realizzazione del cuscino di
seduta con cotoni e lino riciclato in tutte le scalature
del verde oliva. E infine la commercializzazione
del prodotto in stretta connessione con il sistema
pubblicitario.

GARDEN

Il progetto nasce pensando alla natura della pianta
come simbolo della vita che affonda le proprie radici nella
terra, riflettendo nella forma quella dell’individuo umano.
Le forti e solide radici che per una vita intera sono
legate alla terra, quella terra che la vita gli ha dato, quella terra
a cui la vita restituirà.
Quest’ultima riflessione è l’input del mio progetto:
i materiali naturali del legno (di olivo), il lino e il cotone
convivono assieme. Anche la forma della struttura riflette
le forme della natura, i braccioli della seduta si aprono ad
accogliere l’uomo come fossero braccia aperte, come i rami
di un albero si aprono elevandosi al cielo in cerca di luce e
calore. La seduta e lo schienale nell’ergonomia della forma
ricalcano il frutto dell’olivo, e da qui il nome: “Sedia– poltrona
Olivia”. La seduta si presenta semplice e compatta nelle
forme, accogliente, riciclabile, facilmente smontabile, utile per
riporla con grande facilità in piccoli spazi e per sostituire ogni
singola parte in caso di deterioramento. Dalla terra alla terra.
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DEMOS
Marco Ceccarelli
―
Dimensioni
Variabili

Materiali
Legno compensato e pla
Tecniche di produzione
Taglio compensato presso service e stampa 3d pla

GARDEN

L’idea principale scaturisce dalla volontà di creare
una seduta adattabile, economica ed ecologica. Adattabile
alle varie fasce d’età grazie alla variabilità dimensionale dei
pannelli in compensato,
Economica in quanto sia i nodi il plastica PLA che i
pannelli hanno un costo limitato, infine ecologica in quanto
sia il legno che i nodi in PLA ( plastica derivata dal mais) sono
materiali riciclabili.
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SIGMA CHAIR
Ana Cilic
―

Dimensioni
214 x 34 x 60 cm
Materiali
Polietilene riciclabile, legno di uivo
Tecniche di produzione
polietilene riciclabile rotostampato, legno curvato con
tecnologia 3D

GARDEN

Lo stibadium (plurale: stibadia) è una forma successiva
del lectus triclinaris romano, il sedile reclinabile utilizzato dai
commensali nel triclinium. In origine, i lecti erano disposti in
un gruppo di tre a semicerchio. Lo stibadium era un unico
lettino semicircolare, adatto per una dozzina di persone, che
sostituiva il triplice gruppo di lecti nella sala da pranzo, spesso
nelle nicchie intorno al centro della stanza. Questo antico
mobile romano, per la sua forma, è anche chiamato sigma Σ.
Tempo libero, il mare, sole, la gioia, socialità... questi sono tutti
i motivi alla base del concept di questo prodotto. In una vita
frenetica a volte tutti abbiamo bisogno di fermarci e divertirci.
Sedia a sdraio, sigma, con la sua forma semplice, organica ed
ergonomica è progettata per far riposare
il nostro corpo e la nostra mente in modo divertente.
Grazie alla sua eleganza e colori sempre attuali si adatta
perfettamente a una varietà di ambienti, terrazze private,
spiagge, luoghi pubblici.
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LUCI E OMBRE
Vincenza Conte
―

Dimensioni
L 400 cm x H 180 cm x P 3 cm
Materiali
Acciaio, alluminio per le aste mobili e copertura
flessibile in telo di fibra naturale
Tecniche di produzione
Trattamento contro ruggine e ossidazione

GARDEN

“Luci e ombre” è l’idea di un progetto di illuminazione
pubblica dinamico e innovativo, pensato soprattutto per le
strade senza alberi. Nelle zone del Sud in particolare, dove
manca la vegetazione, il calore delle ore centrali in estate
genera disagi dovuti alla mancanza di ombreggiamento.
Per questo, l’idea alla base del progetto è la creazione di un
sistema autoalimentato dalla duplice funzione: illuminazione
notturna e ombreggiamento diurno. Il sistema si compone
di due supporti orizzontali, su cui sono montati i sistemi di
illuminazione, i pannelli solari che sfruttano energia pulita e
in particolare, sul supporto più basso e lungo, una copertura
mobile che, comandata da un temporizzatore, si estende nelle
ore centrali e rientra
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ALOE
Adriano Cucca
―
Dimensioni
59 x 68 x 86 cm
Materiali
Alluminio / PVC
Tecniche di produzione
Seriale

GARDEN

Aloe è una seduta da esterno che ripropone in veste
moderna la sdraio. La struttura in alluminio nuda si presenta
come il telaio di una moderna architettura che attraverso il telo
in PVC diventa un nastro comunicativo.
Aloe è personalizzabile per le strutture ricettive. I
grandi tubolari d’angolo addolciscono le curve e l’ergonomia.
Il dinamismo cromatico tra struttura e telo la rendono
proponibile per un uso trasversale in località molto differenti,
dalla spiaggia alla pista da sci. La possibilità di variare i teli
rende la seduta adatta a eventi o a location con destinazioni
d’uso differenti.
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MEETING
Carmine De Feo
―

Dimensioni
341.5 x 321.5 x h (45/60) cm
Materiali
Acciaio corten, legno ulivo
Tecniche di produzione
Sagomatura, saldatura, piallatura, tornitura

GARDEN

Meeting è una panca da esterno composta da tre
“braccia” in acciaio corten e da sgabelli circolari a vite ricavati
dal legno di ulivo riutilizzato.
La particolare conformazione a tre braccia di diversa
lunghezza e di diversa angolazione conferisce alla panca la
capacità di creare piccole aree di aggregazione, un oggetto
capace di disegnare lo spazio che lo circonda adattabile ad
ogni contesto.
Il sedile, grazie il sistema a vite, non solo può essere
regolato in altezza così da trasformarlo in un tavolino ma
essendo completamente “svitabile” si possono creare diverse
composizioni in base alle esigenze, anche grazie agli appositi
fori alloggiati nel corpo in acciaio. I tre “rami” in acciaio
corten sono sagomati e saldati tra loro invece la seduta è
ricavata da una tavola di legno di ulivo appositamente tornita.
Ultima peculiarità della panca è che l’intera struttura è mobile
mediante le tre ruote che la rendono facilmente trasportabile.
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ULIVE ECOLAMP
Chiara Detomaso
―

Dimensioni
56 x 150 cm
Materiali
Striscia Led - legno di ulivo - unità di alimentazione
Tecniche di produzione
Lavorazione del legno, incastro del Led

GARDEN

La nostra idea nasce dalla fantasia ma la visualizziamo
a primo impatto attraverso l’immaginazione la quale “disegna”
l’oggetto concreto creandolo dalla relazione che il pensiero
fa con ciò che conosce. Dunque, la prima suggestione
(emozione) che recepiamo la inoltriamo
al cervello il quale elabora attraverso un processo
creativo (razionalità) una prima fantasia (idea) che poi si
immagina (vede). Da quel momento non faremo altro che
tessere una fitta rete di conoscenze utili a trovare la miglior
soluzione possibile al nostro problema. L’affinità tra progetto
e progettista è proprio il saper istaurare una relazione con ciò
che li circonda. Nel caso di Agorà Design e del progetto “I
viaggi di Ulive” l’affinità sarà proprio la sintesi tra la tradizione
del fare salentino, i suoi luoghi, i suoi sapori e le nuove
tendenze incarnate dal contesto del progettista. La creatività
svilupperà un’identità dell’oggetto necessariamente propria al
contesto e autore.
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PNEUGREEN
Crescenzo Di Maio
―

Dimensioni
300 x 440 x 300 cm

Tipica struttura a telaio (nodi rigidi; maglia prismatica)
costituisce il modulo che sostiene un cuscino gonfiabile
(favorevole all’attecchimento spontaneo di specie vegetali
autoctone, cosiddette infestanti).

Materiali
Acciaio, tessuto per gonfiabili, conglomerati argillosi,
piastrelle grezze
Tecniche di produzione
Carpenteria metallica leggera, assemblaggio di
componenti prefabbricati

GARDEN
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ITACA
Lorenzo Dus
―

Dimensioni
205 cm x 68 cm x 92,5 cm
+ 64 cm x 33 cm x 30 cm

L’Ulivo mi ha fatto pensare a Ulisse al letto intagliato in
un ulivo impiantato nella sua casa. Ulisse, l’ulivo, la barca che
lo fa ritornare a casa, il suo letto. Un lettino a forma di barca,
una tartaruga che lo segue.

Materiali
Legno di olivo, acciaio
Tecniche di produzione
Carpenteria

GARDEN
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MINIMAL SURFACE
PAVILION
Giuseppe Fallacara
Marco Stigliano
―

Dimensioni
Proiezione ingombro a terra contenuta in un cerchio di
770 cm di diametro, con altezza variabile massima di
470 cm
Materiali
Tubolari perimetrali modulari in acciaio zincato
verniciato a polvere, oppure in vetroresina o fibra di
carbonio (versione deluxe). Telo di copertura e chiusura
perimetrale in PVC. Giunzioni in acciaio zincato
verniciato a polvere
Tecniche di produzione
I tubolari perimetrali modulari possono essere realizzati
in differenti modi: in tubi di acciaio piegati a freddo
su specifica dima – sagoma o con macchinario per
piegatura a doppia curvatura; in materiale plastico
fibro-rinforzato tramite specifico stampo. Il telo di
copertura a doppia curvatura viene approssimato ad
una superficie piana con specifica sagoma che prende
forma con l’applicazione della tensione esatta. I teli
laterali sono tutte superfici sviluppabili piane

GARDEN

La proposta progettuale presenta un padiglione per
esterni la cui morfologia si basa sulla teoria matematico/
geometrica delle superfici minime, una raffinatezza
matematica in grado di ottimizzare lo stato tensionale (trazione
della membrana) della superficie spaziale del padiglione. Dal
punto di vista morfologico il padiglione è un guscio voltato
tripartito il cui perimetro è composto in maniera alternata
da tre aperture e tre chiusure. Dal punto di vista costruttivo,
configurandosi come una vera tensostruttura, il padiglione
si compone di un perimetro curvilineo di tubolari modulari
metallici (o in polimero fibrorinforzato) a doppia curvatura entro
cui è uniformemente teso il telo di copertura. Il padiglione,
nella sua complessa semplicità e bellezza, si propone anche in
versione chiusa, tramite un telo perimetrale, per poter essere
usato come ricovero emergenziale temporaneo e in geometria
singola o aggregabile.
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ARBŎR
Federica Farina
Francesca Rimoldi
―
Dimensioni
230 x 175 x 200 cm

Materiali
Legno d’ulivo, PVC, acciaio inossidabile, alluminio
inossidabile, piombo
Tecniche di produzione
Colata, estrusione, taglio, tessitura

GARDEN

ARBŎR è un progetto per outdoor nato dal contrasto
tra rami e radici, composto da un ombrellone e uno sgabello.
L’obiettivo è quello di sradicare il tradizionale modo di ripararsi
dal sole. L’ombrellone infatti può essere inclinato manualmente
in quattro diverse posizioni per garantire la giusta protezione
su diversi livelli. Le radici, comune denominatore della
collezione, sono parte estetica quanto funzionale e strutturale
del progetto. Metallo, legno d’ulivo e tessuto concretizzano la
volontà di mantenere l’equilibrio tra tradizione e innovazione.
Il dinamismo delle geometrie è sintesi della sua forza
comunicativa: anche le cose pesanti, se viste da un’altra
prospettiva, possono diventare leggere.
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HUNG
Alessandro Ferro
―
Dimensioni
120 x 400 x 3 cm

Materiali
Legno d’ulivo, alluminio
Tecniche di produzione
Lavorazione classica del legno e lavorazione su centro
cnc dell’alluminio

GARDEN

HUNG è una mensola pensata per dare nuova vita
al legno di ulivo e la trasparenza del supporto vetro è frutto
della precisa scelta di lasciare l’ulivo protagonista. Progettata
per essere utilizzata come oggetto di arredo nelle pergole
moderne la mensola è dotata di un’anima di alluminio che
funge da guida e da ancoraggio all’anta di vetro scorrevole.
La libertà di configurazione è notevole: l’anta in vetro
scorre in senso orizzontale mentre la mensola sviluppa la
verticalità della composizione. Questo sistema inoltre vorrebbe
contribuire a superare la dicotomia tra interno ed esterno,
questa tendenza tutta contemporanea che permette ad
ambienti diversi di non escludersi ma di dialogare l’un l’altro.
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NET
Mauro Filippi
―
Dimensioni
86 x 82 x 105 cm
62 x 82 x 49 cm
89 x 206 x 75 cm

Materiali
Compensato marino sostenibile, cotone di pioppo,
econyl
Tecniche di produzione
Procedimenti industriali per la lavorazione del legno e
delle opere di tappezzeiria

GARDEN

Sistema di sedute per esterni in compensato marino e
cuscini imbottiti. Il montaggio avviene per semplice incastro
di elementi lignei sagomati di compensato marino sostenibile
(fogli di oukoumé incollati con adesivo melamminico a
basso contenuto di formaldeide), senza ausilio di viti o altra
ferramenta. I cuscini, con imbottitura in cotone di pioppo,
sono rivestiti in econyl, tessuto sintetico derivato dalla
rigenerazione di polimeri di plastica riciclata, impermeabile
e facilmente lavabile. Il sistema è composto da poltrona con
poggiapiedi provvisto di portariviste e divano a tre posti.
La poltrona, data la postura inclinata, è idonea al relax e
alla lettura ed è completata da un poggiapiedi provvisto di
portariviste. Un piccolo cuscino spostabile può fungere da
poggiatesta o da sostegno lombare. Il divano presenta un tipo
di seduta eretta, adatta alla conversazione. Data la lunghezza,
può accogliere una persona sdraiata, per un occasionale
riposo.
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PANTAREI
Ivan Garcia
―

Dimensioni
Ø 30 cm x 142/82 cm (h)
Materiali
Legno d’ulivo ed acciaio corten
Tecniche di produzione
Piallatura e taglio del legno - taglio laser e saldatura
dell’acciaio corten

GARDEN

PantaRei è un inno alla cultura classica ed un invito a
cogliere sfumature della vita e della Natura, che oggi spesso
sfuggono. Nasce dal concetto di un continuo mutamento
naturale e razionale; dove i moduli in legno d’ulivo danno la
possibilità di creare soluzioni ogni volta diverse e personali
all’utente. I paralumi in acciaio Corten sono invece la
rappresentazione del mutamento naturale delle cose,
un’affascinante trasformazione che va oltre il nostro controllo.
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TOKYO
Maurizio Garzia
―
Dimensioni
95 x 95 x 77 cm

Materiali
Legno di ulivo, vetro, viti
Tecniche di produzione
Montaggio con viti

GARDEN

È dalla profonda ammirazione per l’architettura
orientale (in particolare nipponica) e per la tecnica costruttiva
utilizzata nei templi religiosi di questa area geografica da cui
trae spunto l’idea alla base del progetto del tavolo per esterni
“tokyo” realizzato in legno di ulivo. Questo sistema consiste
nella moltiplicazione e giustapposizione degli elementi
strutturali permettendo il trasferimento di carichi su aree più
vaste dei singoli elementi verticali, consentendo al contempo
la riduzione delle sollecitazioni sugli elementi portanti nel
trasferimento dei carichi stessi. Tale sistema è stato utilizzato
dai maggiori esponenti dell’architettura giapponese. In luogo
di incastri e incollaggio verranno utilizzate le bullonature,
viti con dadi a manicotto rotondi a testa piatta con cava
esagonale per il serraggio nelle estremità.
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METODO GRAFICO
Davide Gastaldi
―

Metodo grafico per alleggerire strutture a matrice
quadrata o rettangolare.

Dimensioni
Da definire

Materiali
Acciaio, legno e vetro
Tecniche di produzione
Carpenteria

serra curva
allegerita
vista prospettica

GARDEN

serra curva
vista prospettica
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PAN
Federico Giammetta
Marianna Michetti
―
Dimensioni
Ø 180 cm X h 280 cm
Ø 180 cm X h 155 cm

Materiali
Alluminio cromato / Legno di ulivo / Tessuto traslucido
e impermeabile
Tecniche di produzione
Taglio del legno / Taglio alluminio / Calandratura
alluminio / Saldatura alluminio

GARDEN

Pan nasce da una duplice intenzione; la prima è
quella di richiamare anche nel suo nome la celebre storia
di Peter Pan, assorbendo il concetto di libertà e distacco
dal mondo reale. Pan è una sorta di Isola che Non c’è, le
persone potranno godersi il loro momento di isolamento
in totale tranquillità. La forma è ispirata ai granai africani,
strutture temporanee utilizzate per molti secoli. Il progetto va
a reinterpretare gli stessi valori, in particolare la protezione,
che dovrebbe provare chiunque riposi su Pan. Il prodotto
sarà disponibile in due diverse dimensioni. L’intera struttura
portante è realizzata in tubolari di alluminio. I rivestimenti della
pedana e i listelli degli scalini sono realizzati in legno di ulivo.
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BIRAMBO
Lorena Giraudo
―
Dimensioni
137 X 236 cm

Materiali
Tavole di ulivo (17/18 x 250 cm) - Colla vinilica
(classificazione non inferiore D3) - Vernice all’acqua
idrofobica per finitura
Tecniche di produzione
Le tavole tagliate e prismate con pialla a filo spessore,
fresatura di giuntura e verranno assemblate 2 femmine
e un maschio, colla, vernice di finitura

GARDEN

Il Birambo nasce da un esercizio scolastico, un
prototipo di 24 cm. La visione di oggi è quella che aspettavo:
un maestoso arredo da giardino, da orto o una console che
accompagna la piscina. Le sue forme primitive e l’idea di
ingigantirlo mi portano a pensare alla connessione tra terra
e cielo. Nello spazio outdoor si fa scultura e messaggero
di una energia importante. È un arredo iconico che può
essere utilizzato per vasi o porta oggetti. Le illustrazioni che
accompagnano il progetto sono per gentile concessione di
Barbara Voarino.
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FLYING CARPET
Francesca Grilli
―
Dimensioni
90 x 180 h 40 cm
Materiali
Legno e metallo
Tecniche di produzione
Artigianale

GARDEN

Una favola, la natura, gli animali... sedersi su una
panchina in mezzo al verde deve poter comprendere tutto
questo. Un luogo dove poter sognare ed essere accompagnati
da tutto ciò che è naturale. La seduta immaginata dovrà
essere qualcosa di leggero e integrato con la natura che
la circonda, per questo l’appoggio a terra è sottile ed il più
possibile invisibile, come tanti steli di fiori immaginari. La
leggerezza ci fa pensare a un tappeto volante che ci permette
di viaggiare nel mondo della fantasia accompagnati da tutto
ciò che desideriamo.
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SEZIONE AUREA
Jessica Iovino
Vito Maria Mancuso
―
Dimensioni
161,8 x 40,4 x h 45 cm

Immaginiamo una panca che parli con il giardino, che
possa anche suonare e si confonda con il contesto. Una
panca pensata nel rispetto delle regole della natura e con il
sottofondo di musica anni ‘80, la chiameremo Pank.

Materiali
Acciaio Cor-Ten
Tecniche di produzione
Assemblaggio di due lastre di Acciaio Cor-Ten

GARDEN
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KÍPOS
Jovita Kaulinyte
Aleksandra Krivorotko
―
Dimensioni
140 x 118 x 131 (h) cm

Materiali
Alluminio, plastica riciclata, legno d’ulivo riciclato
Tecniche di produzione
Curvatura di profili di alluminio, la tornitura del legno,
macchine CNC, stampaggio a iniezione

GARDEN

Kípos è il braccio destro di ogni amante del
giardinaggio e del fai da te. Infatti Kípos non è un semplice
tavolino, è un compagno con il quale condividere la gioia di
fare i lavoretti in giardino. Tutto attorno al piano di lavoro,
Kípos sostiene dei contenitori modulari, utili per tantissime
funzioni: possono diventare vasi per delle profumatissime
piante aromatiche; possono contenere utensili da cucina
in caso si voglia usarlo per preparare una deliziosa cena
estiva; oppure possono contenere tutti gli atrezzi e gli utensili
per chi ama i lavori pratici e si diletta a costruire qualosa
di creativo. Sotto al ripiano, Kípos nasconde un utilissimo
ripiano mobile, realizzato in legno d’ulivo riciclato che con
un semplice gesto puo essere estratto e poggiato sul tavolo
per diventare un tagliere pratico, lavabile e utile per tantissimi
utilizzi. Chiaramente Kípos è un tipo che si da da fare, è
affidabile e pratico ma è anche elegante e grazioso per questo
è il compagno giusto per chi coltiva la passione per il proprio
giardino.
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BAZAR
Emanuele Lanzi
―
Dimensioni
189 x 264 x 234 cm

Materiali
Acciaio, Legno d’ulivo, juta, velcro, poliestere
Tecniche di produzione
Taglio del legno, taglio di profili in acciaio e piegatura

GARDEN

Bazar è libero, nomade e modulare. L’idea di simbiosi
abbraccia a pieno il senso del progetto. Un’unità abitativa
minima in grado di creare percorsi, situazioni, contesti, pace.
Da qui le ispirazioni riprese dalla natura: alberi, simbiosi e
“Nomadic Furniture”. Grazie alla forma e alle dimensioni
contenute del nostro Bazar sarà possibile l’utilizzo del singolo
come modulo per percorsi, serpentine e spot centrati. L’idea
nasce da un percorso nella natura, un viaggio nei boschi
e il rispetto per la flora circostante. Da qui la possibilità di
circondare gli alberi, padroni incontrastati di parchi e giardini.
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LOOP
Valeria Lucatelli
―
Dimensioni
Ø 190 cm

Materiali
Struttura: Legno d’ulivo - Cuscino: tessuto Econyl
Tecniche di produzione
Legno trattato con finiture di spazzolamento e ceratura
che ravvivano e proteggono le venature tipiche del
legno d’ulivo

GARDEN

Loop nasce dalla voglia di combinare nel miglior modo
possibile tre criteri precisi:
1. Sostenibilità; 2. Integrazione; 3. Periodo storico. In
questo modo nasce un oggetto sostenibile composto da un
numero esiguo di materiali la cui provenienza viene da fonti
locali e riciclabili. L’oggetto, grazie all’utilizzo dei materiali
locali, si innesta nel territorio, integrandosi ed interagendo
con esso. La forma circolare con l’apertura della seduta in
basso va a riprendere la morfologia della natura. Partendo
dalla forma del cerchio, la chaise-longue si srotola nella parte
bassa creando una culla per gli adulti, nell’abbraccio di un
morbido cuscino. La metafora dell’abbraccio rappresenta
la quotidianità che il mondo sta vivendo dal 2020 ad oggi,
presi da uno stato d’animo colmo di incertezze in cui le
giornate sembrano sempre le stesse. Loop abbraccia questo
sentimento ma lo sconfigge, aprendosi e non connettendosi
più all’altro estremo del cerchio.
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FEESH

AgoràGarden
VINCITORE 2° PREMIO

Gianpaolo Montagna
―
Dimensioni
L 215 x P 85 x H 65 cm
Materiali
Alluminio - Textilene®
Tecniche di produzione
Curvatura e saldatura per il telaio. Cucitura per la parte
in tessuto

GARDEN

Oltre a ad essere uno dei simboli più antichi utilizzati
per raffigurare un pesce, è sicuramente una delle forme che
più incanta alla vista e che tutti abbiamo utilizzato da bambini
per disegnare un pesce. Feesh® si compone di due pezzi
separati autoportanti (sistema in fase di brevetto), senza pezzi
da montare pezzi o viti di fissaggio, solo un semplice incastro
e da una “s” in PVC come tenuta alle estremità. I due pezzi,
una volta separati sono impilabili su una struttura dedicata,
quindi facilmente riponibili a fine stagione. Le sue forme,
essenziali e morbide allo stesso tempo, ispirano relax al primo
sguardo e la fanno adattare molto bene come allestimento di
un lido sulla spiaggia o a bordo piscina, ma anche in giardino
o in terrazzo. La seduta è realizzata in alluminio 6060, ottenuta
mediante lavorazione su curvatubi a raggio variabile, verniciata
a polveri con trattamento finale per utilizzo esterno. Colore
telaio: bianco opaco. Parte in tessuto: Textilene®. Colore
tessuto: sabbia.
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AMORE
PER LA VITA
Silvia Montesdeoca Cabrera
Jose Carlos Ramirez Ceballos
―
Dimensioni
400 x 45 x 45 cm

Materiali
Struttura del mobile da tavolo in legno di olivo e
supporto in tondino d’acciaio
Tecniche di produzione
Il disegno è disegnato in 2D e 3D, i materiali sono
scelti per essere acquistati, le tabelle necessarie
sono costruite, la staffa è avvitata alla tavola di legno,
il legno viene levigato, carteggiato e verniciato con
trattamenti ecologici

GARDEN

AgoràGarden
VINCITORE 1° PREMIO

MENZIONE SPECIALE

L’elemento definito si configura come un elemento
d’arredo polivalente con capacità di interazione e fruizione
in uno spazio esterno di un edificio o di uno spazio urbano. I
mobili sono definiti con i seguenti principi: abitudini sviluppate
dall’attuale situazione pandemica globale, uso all’aperto e
previsione del mantenimento della distanza sociale di 1,50 m;
utilizzo
di materiali ecologici BIO, e la sua natura rinnovabile,
riutilizzabile e biodegradabile; la possibilità di introdurre
vegetazione che assicuri la naturalizzazione degli arredi;
versatilità degli usi e delle scale, compreso il design e la sua
preparazione modulare e la facile industrializzazione. Gli
usi previsti sono i seguenti: fioriera per l’incorporazione di
connessioni biofile attraverso giardini urbani o domestici e
vegetazione per arricchire l’area circostante; sedersi, riposare
e godersi l’ambiente circostante; stoccaggio, gadget da
giardinaggio come elementi necessari per la fruizione del
giardino. Non solo un mobile quindi, ma un’idea di convivenza
con il mondo che ci circonda.
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ΣΥΜΦΩΝΊΑ
Cesare Montinaro
―
Dimensioni
120 x 130 cm

Materiali
Gres porcellanato, ferro, legno di ulivo
Tecniche di produzione
Zincatura e verniciatura a polvere del ferro; taglio e
incollaggio della lastra in gres; taglio e piallatura del
legno di ulivo

GARDEN

Συμφωνία (dal greco σύν “insieme” e da φωνή “suono”)
è la rappresentazione dell’armonia nel suo significato più
profondo. Nome e progetto sono un chiaro richiamo alla
tradizione e al territorio, da una parte l’uso del greco in un
territorio appartenente alla Grecìa Salentina, l’uso di materiali
come ferro e legno d’ulivo, da sempre simbolo delle terre
mediterranee e dei filari di ulivi e dall’altra parte, invece,
l’uso di un materiale nuovo e versatile come il gres in grande
formato.
Il design del tavolo in oggetto ha la caratteristica di
sembrare apparentemente un semplice piano d’appoggio,
tuttavia nel centro dell’inserto in legno, vi è un alloggio che
potrà essere utilizzato esercitando una lieve pressione sul lato
della fascia, facendola sollevare. Questo vano potrà essere
utilizzato per posizionare ad esempio un camino al bioetanolo,
un secchiello refrigerante per bevande o semplicemente
come vano nel quale riporre utensili utili alle quotidiane attività
casalinghe; allo stesso tempo anche la lastra d’ulivo sollevata
precedentemente, potrà fungere da tagliere o da vassoio.
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DEHOR
Domenica Pangallo
―
Dimensioni
334 x 309 cm

Materiali
Acciaio inox, plastica, vetro, legno di ulivo
Tecniche di produzione
La lavorazione dell’acciaio e il riciclaggio della plastica,
del vetro e del legno

GARDEN

L’idea del mio dehor si rifà a una scatola costituita
da vari elementi assemblati tra loro. Tra questi troviamo: la
struttura portante realizzata con pilastri e profilati in acciaio
inox, dove si alternano pannelli in plastica riciclata traforata e
riverniciata con lastre di vetro riciclato sui lati laterali, mentre i
lati frontali sono aperti e protetti con tubolare in acciaio inox,
alla base troviamo una pedana in legno di ulivo riciclato alla
quale si accede mediante due rampe opposte dello stesso
materiale, con pendenza dell’8%, per garantire l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Questo dehor è stato pensato
per essere usato sia nel campo del ristoro che in quello
fieristico.
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XILO PANCHINA SONORA
Massimo Petri
―

Dimensioni
161,9 x 66,7 x 143,8 cm
Materiali
Acciaio e legno
Tecniche di produzione
Lavorazioni con macchinari a controllo numerico e
tagli laser, assemblaggio con ferramenta meccanica

GARDEN

Questo progetto è una sintesi di sensazioni colte tra
i risvolti ludici dell’uso delle “cose”. Si batte una forchetta
sul bordo del piatto, si strisciano le suole delle scarpe sul
pavimento, sotto la scrivania, si sospinge istintivamente con
leggeri tocchi delle dita un’antina che si richiude, si insiste con
il battito del mestolo sulle pareti della casseruola durante la
mantecatura
del risotto... gesti ripetitivi e ritmati a produzione di
sonorità astratte e casuali. Nel gesto del “sedersi” si allude ad
un compiuto trasporto di corpo e mente ecco che la “seduta”,
da servile strumento di uso quotidiano, diventa “strumento”
musicale, una seduta da suonare, sintesi armonica della
materia, impronta di sensazioni astratte, utero gravido di
sonorità dipinte, irriverente genesi di emozioni.
Lo schienale della panchina, mutuato dallo xilofono,
sviluppa una doppia ottava che se manualmente percossa
(attraverso apposito martelletto in gomma, o metallo, o legno,
o semplicemente da una qualsiasi appendice semirigida),
entra in vibrazione e produce sonorità o, per meglio dire
“musica”.
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AQUILONI E OMBRE
Luigi Placa
―

È una tensostruttura adatta ad ombreggiare piazze, con
la particolarità del disegno che fa l’ombra.

Dimensioni
Modulo 100 x 70 cm
Materiali
Tela per vele, legno e acciaio
Tecniche di produzione
Industriali

GARDEN
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SPECCHIO
DELLE MIE BRAME
Mara Maria Poli
―
Dimensioni
da 58 a 160 cm

Materiali
Legno di ulivo e acciaio
Tecniche di produzione
Taglio del legno,fresatura,foratura,levigatura e finitura
ad olio. Produzione profilati barre tonde in acciaio

GARDEN

L’incontro dell’ulivo con lo specchio realizza una
fusione unica: amore, trionfo e pace, i simboli dell’ulivo
dialogano con la verità, l’eternità e la realtà che lo specchio
racconta. Un oggetto un po’ albero e un po’ specchio, in
grado di cambiare lo spazio in cui si trova nel suo riflettere
momenti di vita e catturando l’attenzione in luoghi impensati
del proprio giardino.
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ΔLIVE TREE
Luca Potenza
―
Dimensioni
570 x 310 cm

Materiali
Tessuto in poliestere; acciaio, legno di ulivo
Tecniche di produzione
Spalmatura in pvc su tessuto in poliestere modellato;
zincatura a caldo e pittura a polvere sulla struttura in
acciaio sagomata e saldata; levigatura e verniciatura
delle parti in legno di ulivo

GARDEN

L’infanzia all’ombra di tronchi secolari, poi la loro
improvvisa demolizione: eradicazione di un affetto, di un
passato, di una storia.
Il nome stesso del lavoro, Δlive tree, racchiude con
un gioco di parole costruito sui termini “alive” e “olive”
la speranza che tali piante trovino il modo di risorgere,
di tornare vive. Il progetto dell’ombrellone si propone di
ricreare i giochi d’ombra – tanto preziosa e oramai rara nelle
campagne pugliesi – dell’ulivo accarezzato dal vento tramite
l’ondeggiamento degli elementi pendenti dalla tipica forma di
foglia. Fusto e diramazioni sono leggeri per garantire ariosità
e linearità, ma vi sono innestati rametti che richiamano quelli
troncati dell’albero mutilato e che svolgono la funzione di
appendiabiti; tali inserti sono prodotti in legno di olivi abbattuti,
come anche la base circolare, che illustra la secolarità del
tronco raccontata dai suoi anelli. L’opera non si limita alla
sola funzione di ombreggiante: infatti, è ideata per offrire
illuminazione ed essere pertanto adoperata anche nelle ore
notturne.
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INTRECCI DI MEMORIA
Roberto Quaranta
―
Dimensioni
190 x 90 x 87 cm

Materiali
Legno di olivo, corde in poliestere D3/7 mm con
finitura cotoniera
Tecniche di produzione
Lavorazioni artigianali di falegnameria e lavorazione a
macramè

GARDEN

“Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un violino; di
cos’altro necessita un uomo per essere felice?”. (A. Einstein).
La sedia è dunque un posto cercato e adatto a chi desidera
riposarsi, stare comodo per leggere, lavorare, pensare,
mangiare…
La sedia “intrecci di memoria “ vuole essere una
reinterpretazione del modello più semplice e vernacolare di
una sedia sdraio. Una sedia a tre gambe. Il telaio è realizzato
con montanti di sezione e lunghezza ridotti, in legno di olivo.
Nella parte terminale un innesto ad incastro di tronchetti
recupero di olivo Alcune parti del legno di olivo saranno
trattate con la carbonizzazione superficiale, per proteggerlo,
ma in questo caso ha più un valore simbolico: si tratta infatti di
tecnica secolare giapponese per trattare il legno.
Il processo si chiama Shou Sugi Ban e la traduzione
letterale significa “assi di cedro bruciate”. La seduta è
realizzata con cordoncino di poliestere del diametro di mm 3 e
7 con finitura cotoniera effetto naturale color tabacco ( o con
colori “terra”) in un motivo macramè.
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SPAZIO +
Marco Rota Nodari
―

Dimensioni
1010 x 550 x 407 cm
modulo base 240 x 550 x 407 cm
Materiali
Struttura: acciaio S235JRH - Chiusure: teli in PVC Base d’appoggio: pedana in calcestruzzo armato o
zavorre
Tecniche di produzione
Lavorazioni tipiche da carpenteria d’acciaio e
calcestruzzo

GARDEN

La pandemia ci ha segnato ed ha colpito duramente il
turismo e le attività luogo di incontro e socializzazione.
È in questo contesto che nasce “SPAZIO +”. Si tratta
di una struttura modulare composta da montanti e traversi
ove la libertà di posizionamento dei teli permette di creare
architetture mutevoli nell’assolvimento dell’esigenza primaria
di protezione agli agenti esterni.
Distintiva e caratterizzante è la particolare sezione, a
tubolari composti, concepita per sostenere carichi rilevanti ed
alloggiamento per corpi illuminanti lineari.
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GAZEBO MINIMALE
Gianluca Sanson
―

Dimensioni
600 x 400 cm
Larghezza massima 300 cm
Materiali
Legno d’ulivo, acciaio e juta
Tecniche di produzione
Artigianali

GARDEN

Utilizzando il legno di olivo, una struttura di legno
in appoggio su un pilastro centrale, si sviluppa intorno con
direzioni diverse. Con pianta a stella le strutture in legno a
triangoli alleggeriti da cerchi rinforzati con anello metallico si
alzano e si sostengono tra loro. I cerchi rinforzano la struttura
con anelli metallici. Alla base si dispone un rinforzo fissato sul
suolo e sulla verticale. Il tutto rivestito con la juta materiale
povero e reperibile. È prevista una porta di accesso al gazebo.
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BALI
Chiara Scaldaferri
―
Dimensioni
250 x 180 cm
Materiali
Alluminio
Tecniche di produzione
Taglio laser

GARDEN

Il concept alla base del progetto di questo ombrellone
è la volontà di trovare soluzioni che possano soddisfare i
desideri mutevoli di sole o ombra dell’utente, in maniera
semplice e intuitiva.
La copertura dell’ombrellone è composta da tre foglie
di dimensioni differenti che possono ruotare sull’asta e dunque
aumentare o diminuire l’area di ombra sottostante. Il materiale
da utilizzare per la realizzazione è l’alluminio tagliato a laser.
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RONDÒ
Salvatore Tabone
―
Dimensioni
200 x 200 x 68 cm

Materiali
Struttura cilindrica in acciaio zincato verniciato a
polvere. Rivestimento esterno con lamelle in legno
di ulivo non trattato. Sedute, tavolo e poggiapiedi in
laminato ad alta pressione
Tecniche di produzione
Produzione artigianale con manufatti e materiali di
origine industriale. Da assemblare in cantiere

GARDEN

Rondò è una struttura concepita per rispondere alla
crescente richiesta di attrezzare le aree verdi urbane con
elementi di arredo che consentano di vivere questi luoghi
come l’estensione dello spazio abitativo e lavorativo. Le
tradizionali sedute non consentono un’interazione frontale,
in quanto pensate per la sosta o per osservare la natura
circostante. Inoltre, l’assenza di un piano di appoggio rende
scomodo il lavoro.
Rondò accoglie una o due persone: le due sedute ed
il tavolo nel mezzo pongono gli utenti nelle migliori condizioni
per interagire, consumare un pasto o lavorare insieme. La
struttura cilindrica rivestita da lamelle frangisole offre uno
spazio riservato, ancorché inserito nel paesaggio circostante.
La base rotante permette di adattare la posizione
della struttura ai diversi momenti della giornata, garantendo
la continuazione della propria attività senza essere infastiditi
dall’esposizione solare. A tal fine, le lamelle verticali sul lato
consentono un’adeguata protezione nelle ore mattutine e
pomeridiane
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RIBS
Nicolò Tiepolo
―
Dimensioni
300 x 1100 x 600 cm

Materiali
Ferro al carbonio zincato, alluminio e legno d’ulivo
Tecniche di produzione
Taglio laser, calandratura, saldatura

Ho realizzato un dehor partendo da una riflessione sul
concetto di costolatura e su come la natura possa dare forma
agli oggetti che ci circondano. La struttura è pensata per
essere una gabbia in metallo che contiene al suo interno delle
piante rampicanti.
A seconda del periodo dell’anno, il dehor muta la sua
forma. Attraverso la griglia e i fori presenti sulla superficie dei
pilastri, la pianta può arrampicarsi e ricoprire l’intera struttura a
seconda delle preferenze dell’utente e del tipo di pianta che si
vuole utilizzare. Copertura superiore in rame.

Copertura superiore
in rame
Griglia in alluminio

Pilastro superiore in ferro al
carbonio zincato e verniciato

Montante in ferro carbonio
zincato e verniciato

Tavolo in compensato
di ulivo
Vasi in cemento

Pilastro superiore in ferro al
carbonio zincato e verniciato

GARDEN
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FALLRING 2021
Luca Varrazza
―

Dimensioni
Base 620 x 410 cm
Altezza massima 310 cm
Altezza minima 250 cm
Materiali
Metallo, legno, telo pvc
Tecniche di produzione
Metallo:saldatura; legno: taglio, incollaggio, raffinatura,
lucidatura; telo pvc: taglio

GARDEN

FALLRING 2021 nasce dal momento di un’esperienza
vissuta: sfilandomi inconsciamente la fede dall’anulare, questa
cadendo sul tavolino ha ruotato fino a stabilizzarsi sul piano.
La visione della rotazione ha scaturito nella mia mente un
“blocco immagine”, definendolo come l’incrocio di due ellissi.
Questo è stato l’attimo del mio progetto, la prima
visione di quello che poi sarebbe diventato FALLRING 2021.
Da qui parte il processo che tende a congelare in un elemento
finito e statico un evento mobile e casuale. Tutta la struttura
si sostiene su di una base anch’essa ellissoidale nella quale è
incastonato un parquet in legno d’ulivo derivante dagli alberi
distrutti dalla Xylella. Il legno d’ulivo è molto stabile dalla
struttura compatta.
Queste caratteristiche fanno si che la sua lavorazione
permetta pezzi non molto lunghi quindi è preferibile costruire
delle perline di 100 x 12 cm dello spessore di 8 mm. La
stratigrafia così come evidenziato nelle tavole sarà: - Perlina
d’ulivo (8 mm) - Multistrato fenolico (es. betulla) (8 mm) - OSB
impermealizzato (8 mm) Una striscia led flessibile perimetrale
al telo in PVC permette l’illuminazione.
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TRAYBLE

AgoràGarden
VINCITORE 3° PREMIO

Valeria Zerbo
―

Dimensioni
Coffee table 116 x 55 x 40 cm
Trays Ø 30,4 cm
Materiali
Legno di ulivo e marmo di Carrara
Tecniche di produzione
Tecnica di falegnameria classica e finitura con olio
vegetale / Lavorazione taglio ad acqua, fresatura e
lucidatura

GARDEN

Trayble è un tavolino dotato di vassoi che scivolano
su appositi intagli nel top di marmo. Il carattere sobrio del
legno di ulivo è abbinato a un tavolino prezioso di marmo
di Carrara che attraverso dedicati spazi si adatta e ospita i
vassoi. Questi, muovendosi, possono aumentare lo spazio
disponibile, creare combinazioni diverse o essere riposti nei
pannelli laterali.
Trayble prende ispirazione dal tradizionale tagliere di
ulivo che diventa anche vassoio decorativo da usare in pranzi
all’aperto. È il frutto di un percorso progettuale che combina
oggetti diversi, trays and table, e materiali dai carattere diversi,
legno di ulivo e marmo ed ambisce ad essere un esempio ci
come il tutto è maggiore della somma delle parti.
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LUCCIOLA
Paolo Zippari
―

Dimensioni
Diametro paralume (massimo ingombro) 20,5 cm;
altezza 43 cm
Materiali
Stelo in legno di mare, base in acciaio corten,
paralume in seta lavabile e impermeabile, piastre in
pvc opaco
Tecniche di produzione
Base realizzata con lamiera di corten pressosaldata,
paralume realizzato artigianalmente, legno levigato
con attrezzatura da falegnameria

GARDEN

Lucciola è il punto di incontro tra natura e tecnologia
luminosa; un lumetto ricaricabile da esterno che illumina gli
ambienti creando atmosfere esclusive. La materia prima,
ispiratrice del progetto, è il legno di mare che - recuperato - è
stato utilizzato per lo stelo della lampada, abbandonando
la sua veste originaria di rifiuto. A corredo del legno è stato
realizzato un paralume in seta impermeabile, chiuso da due
piastre in PVC che diffondono la luce, e una base in corten che
racchiude gli impianti elettrici. L’accensione avviene attraverso
un interruttore a pulsante, in acciaio inox, posizionato sulla
base. La batteria al litio, ricaricabile, consente fino a 9 ore
di illuminazione continuative, con illuminazione LED da 2
Watt. Particolari lavorazioni artigianali hanno consentito di
celare il filo elettrico nello stelo legnoso, così che l’attenzione
dell’osservatore si concentri sulle forme del legno. L’impiego
di legni spiaggiati consente di conservare l’unicità della
creazione pur nella replicabilità del progetto.
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