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a quick overview of some 
of my designs



product design/2011

SAMMY
Redesign della spil latrice Bu�etti

Svi luppato durante i l  corso di
Laboratorio di  Svi luppo Prodotto

al  Pol i tecnico di  Mi lano

Cassetto per 
punti di riserva

Leva integrata

Apertura per
ricarica graffette



product design/2012

COPERNICO
Coperchio -  piatto da portata

Svi luppato durante i l  corso di
Laboratorio di  Svi luppo Prodotto

al  Pol i tecnico di  Mi lano
in col laborazione con Lagost ina



product design/2014

FREE DUCK
Quadriciclo per disabil i

Svi luppato durante i l  corso di
Laboratorio di  S intesi  F inale

al  Pol i tecnico di  Mi lano 
in col laborazione con Ducat i  Energia

Ingegnerizzazione del prodotto

1.  anal is i  dei  cost i  di  produzione
(ove possibi le ,  r ichiesta di  preventiv i

ad aziende esterne) ;
2.  calcol i  d i  r ibaltamento del  veicolo

in accelerazione (sal i ta ,  discesa,  curva) ;
3.  anal is i  del lo spessore del la rampa;

4.  progettazione del le scocche in aBS affinchè 
fossero termoformabi l i

(poichè una tecnologia g ià
uti l izzata dal l ’az ienda) ;

5.  ipotesi  di  una sequenza di
montaggio degl i  e lementi  pr incipal i ;

6 .  r icerca e anal is i  degl i  attuatori  l ineari  
presenti  a l l ’ interno del  veicolo

(per aprire la rampa e i l  portel lone) ;
7.  progettazione del  fissaggio del la

barra ant irol l io ,  att iv i tà necessaria poichè,
con l ’abbassamento del  pianale,

non poteva r imanere nel la posiz ione 
or ig inaria;

8.  r icerca del  materia le di  r ivest imento del la 
rampa in modo da renderla ant isc ivolo;

9.  anal is i  del  s istema di  guida e del le 
normative per le patent i  special i  che lo 

regolamentano;
10.  anal is i  del le saldature sul  te la io.



product design/2015

PAPILLON
Progettazione di  un telaio per macchina
   espresso professionale di  alta gamma

Tesi  di  Laurea Magistrale in Design&Engineering

conseguita al  Pol i tecnico di  Mi lano (104/110)

Ingegnerizzazione del prodotto

-  r i l ievo prel iminare di  prodotto esi  stente;
-  calcolo strutturale sezione cr i t ica;

-  studio del l ’assemblaggio;
-  studio dei  metodi  di  fissaggio dei

  componenti  interni ;
-  anal is i  scelta dei  materia l i ;

-  studio del le tecnologie possibi l i  per
  la  produzione del  prodotto;

-  anal is i  per r iduzione del  peso
complessivo.

B R I E F  D I  P R O G E T T O

- riduzione del peso
- integrazione tra telaio e carrozzeria
- mantenimento dell ’accessibilità
- riduzione del peso

Accesso al piano
sottostante 

Apertura per accesso
ai componenti tecnici



product design/2016

EMPTY
Collezione di  arredamento

in vetro

Vetro: il materiale più affascinante che occupa uno spazio fisico ma non visivo, 
qui si riprende la sua matericità, lasciando uno spazio vuoto, per mostrare a tutti

che quando non c’è, si sente.



product design/2016

ILLUSIONE
Collezione di  

arredamento in vetro

Colorare fuori dai bordi: quando il contorno di un oggetto non definisce davvero lo spazio.



product design/2016

STICKLIGHT
Lampade da tavolo estraibil i

Una lampada smart, da portare con sè all ’occorrenza semplicemente estraendo lo stelo dalla sua base.



product design/2016

STICKLIGHT
Lampade da tavolo estraibil i

Una lampada smart, da portare con sè all ’occorrenza semplicemente estraendo lo stelo dalla sua base.



product design/2018

FRAME
Sistema di esposizione per

bottiglie e calici  di  vino
Progettato per mipiacemolto. i t



product design/2018

GLAM
Tavolino in due versioni

con intreccio elastico portaoggetti
Progettato per mipiacemolto. i t



product design/2018

READ ME
Portariviste /  leggio

Progettato per mipiacemolto. i t



graphic design/2018

ITC
Company Profile

Progettato per ITC S.r . l .



graphic design/2018

ITC
Stand per Hospitality Day

Progettato per ITC S.r . l .



graphic design/2018

LOGO PER FORUM DI PIETRARSA
Progettato per Assoferr



graphic design/2021

TEAM SALVAGENTE
Poster autopromozionale

Progettato per Team Salvagente A.S.D.



web design/2021

YESISCOMFY.IT
Design e svi luppo sito web

Progettato in col laborazione con Francesca Cingolani ,

i l lustrazioni  di  Giul ia Cariot i



web design/2021

STAMPAPARLAMENTARE.IT
Design e svi luppo sito web

Progettato in col laborazione con Francesca Cingolani ,

i l lustrazioni  di  Giul ia Cariot i
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more dreams are about to come,
stay tuned!


