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Lavori

Grafica per una maglia
Compagnia “Tres Lusores”

Lavori

Grafica per delle magliette realizzata per la
Compagnia Rinascimentale “TRES LUSORES”.
In particolare, queste maglie, sono state
prodotte in occasione di una serie di esibizioni
in Corea della compagnia.
Il disegno principale della coppia di ballerini,
è stato creato a partire da un’illustrazione
dell’epoca. Il piccolo fiore è il pittogramma della
compagnia.
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2010

Sito internet
per una pizzeria

Lavori

Sito web progettato e realizzato per la Pizzeria
Scout di Genzano di Roma (RM).
Si tratta di un piccolissimo sito di due pagine,
avente una homepage che dispensa tutte
le informazioni principali sul locale, come
raggiungerlo e i principali servizi. L’altra pagina è
una galleria fotografica delle principali aree
del locale.
Progetto realizzato utilizzando HTML5 e CSS.
l sito è visibile all’indirizzo:
http://pizzascout.altervista.org/.
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2016

Web App AIV

Lavori

Committente Digizen Srl
Web app progettata come “brochure
interattiva” del XIX Congresso nazionale dell’AIV
(Associazione Italiana di Valutazione).
Tale applicativo oltre a dare una panoramica
completa delle sessioni dell’evento, possiede
anche delle mappe interattive, sulle quali sono
evidenziate le aree dell’edificio ospitanti le
sezioni, cliccando le quali è possibile visualizzare
tutti gli interventi ivi ospitati. È inoltre possibile
scaricare direttamente sul proprio smartphone
molti documenti e presentazioni, inerenti a
quanto trattato nelle varie sessioni.
Completamente realizzata in HTML5 e CSS.
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aprile 2016

Grafica per Digizen

Lavori

Committente Digizen Srl
Una serie di pittogrammi, icone e logotipi
utilizzati su diverse piattaforme sviluppate
dall’azienda committente. Alcuni elementi sono
stati utilizzati anche per comporre la grafica di
una brochure cartacea.
Tutti i vari oggetti grafici sono stati realizzati
con Adobe Illustrator.
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2016

Grafica per una pizzeria

Lavori

Committente Digizen Srl
Video animato per pubblicizzare i MOOC sulle
competenze digitali per insegnanti e animatori
digitali, promossi dalla start up della Sapienza
Digizen.
Il video è stato realizzato con l’applicativo online
Explee, che permette di realizzare rapidamente
video animati.
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maggio 2016

Poster CORIS

Lavori

Committente Università “La Sapienza”
Dipartimento CORIS
Poster infografico fronte retro, allegato al
Manifesto degli studi dei corsi del Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS) per
l’A.A. 2016-2017. Illustra, come percorso di una
linea metropolitana, tutti gli step e le operazioni
che gli studenti dovranno seguire durante la
loro carriera universitaria (dall’iscrizione ai test
preliminari, alle prove finali).
Come elemento figurativo, si è utilizzato un
personaggio, che rappresenta un ipotetico
studente, il cui volto è identificabile con il
pittogramma dell’Università.
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luglio 2016

Progetti universitari
Laurea Triennale in Disegno Industriale
Facoltà di Architettura “La Sapienza”
2010-2013
I progetti di seguito riportati, sono gli elaborati finali
per diversi esami sostenuti durante il percorso universitario

Atelier
Visual e Graphic Design 1

Laurea Triennale

Docenti Franco Zeri, Blanca Fuentes Aedo
voto 28/30
L’esame si divide in due sezioni:
il BOOK ovvero tutta una serie di semplici lavori
inerenti alla grafica, al lettering e lo studio delle
font. Una prima parte dei lavori, relativa alle
texture e al tema della modularità, sono state
realizzate a mano. Le pagine sono in formato
A4.
COPERTINA CD Il primo vero progetto grafico
dell’atelier. È stato realizzato con Indesign,
software per l’impaginazione, sfruttando al
meglio le guide di base di cui il programma
dispone e creando una composizione bilanciata
tra testo e immagini. Bisognava usare la font
Helvetica, e scegliere uno dei nostri cantanti
preferiti, includendo nelle pagine biografia e
discografia.
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05/07/2011

Atelier
Product Design 1

Laurea Triennale

Docente Sabrina Lucibello
voto 29/30
Il tema d’esame era il food design, per questo è
nato il progetto del piatto MULTISTRATO.
Questo piatto usa e getta, a differenza di tutti
gli altri prodotti dello stesso tipo, possiede delle
pellicole in polietilene nella concavità interna,
le quali possono essere rimosse ogni volta che
si consuma una nuova portata. Si ha così un
considerevole risparmio in termini di materiali e
costi di smaltimento, rispetto ai comuni piatti in
plastica.
Del piatto sono stati realizzati un modellino
in legno ed 11 tavole in formato A3, che ne
descrivono le caratteristiche principali e tutto
il percorso progettuale (dimensioni, materiali,
processi produttivi, ricerche di mercato, modelli
ispirativi).
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20/09/2011

Atelier
Product Design 2

Laurea Triennale

Docenti Federica Dal Falco, Aldo Iacomelli
voto 31/30
Esame di gruppo, suddiviso in tre differenti
lavori, in forma di libretti con pagine in A5
verticali spillati con punto metallico.
MATTONELLA HANGERBOO piastrella che
possiede un incavo in cui è possibile inserire un
culmo di bambù, trasformandola in un oggetto
di arredamento cangiante;
SEDIA BRNO DI MIES VAN DER ROHE studio
a 360° di una sedia a sbalzo progettata
dall’Architetto Tedesco. Lo studio spazia
dalla storia dell’azienda produttrice, fino alla
realizzazione di un nuovo oggetto, ipotizzando
una riparazione/sostituzione di quello studiato.
RICERCA TEXTURE: IL DEGRADO libretto
composto principalmente da fotografie, le
quali hanno l’intento di mostrare che anche
le superfici abiette, deteriori e vecchie, se
allontanate dal contesto originario, possono
assumere un alto valore estetico, creando
forme e figure stupefacenti.
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06/07/2012

Atelier
Interior, Exhibit e
Public Design 2

Laurea Triennale

Docenti Daniele Durante, Susanna Mirza
voto 27/30
Il tema dell’esame era il riassetto ambientale
di un’area del litorale ostiense, attraverso una
struttura lignea che riqualificasse sia la zona
adiacente alla strada, sia l’area balneare.
Il risultato del nostro gruppo, è stato una doppia
piattaforma, la cui caratteristica principale è la
presenza di fasce che si elevano e si abbassano
a diverse altezze per essere utilizzabili come
tavoli, panche e scivoli. La struttura sorge
sul ciglio stradale come locazione di ristoro e
svago, che in più permette un agevole accesso
ai disabili, non consentito allo stato attuale
dell’area interessata.
Del lavoro sono state realizzate circa 20 tavole
in formato A2 ed il plastico di un settore di una
delle due piattaforme.
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05/07/2012

Atelier
Visual e Graphic Design 2

Laurea Triennale

Docenti Riccardo Falcinelli, Tiziana Primavera
voto 28/30
Esame di gruppo in due sezioni:
NARRAZIONE VERBOVISIVA per il Prof.
Falcinelli; bisognava creare un libretto, in cui
grafica e testo comunicassero allo stesso
livello. Il progetto del mio gruppo, chiamato
HAIKU, consiste in un libretto, in cui un haiku
(una sorta di aforisma giapponese) viene
spiegato scomponendo i segni che costituiscono
i logogrammi del testo originale, creando
delle immagini particolari che ne illustrano
concettualmente il significato.
COPERTINA LIBRO, MANIFESTO, LOGHI lavori
vari per la Prof.ssa Primavera.
Il tema della copertina è il cyberstalking.
Il manifesto pubblicizza una conferenza sul
problema del consumo energetico ed i rischi
possibili per le future generazioni.
Il logo deriva da una stilizzazione di una foto
rappresentante un primo piano di una ragazza
vicina al muso di un cavallo.
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17/07/2012

Rappresentazione 3D

Laurea Triennale

Docenti Andrea Casale, Graziano Mario Valenti,
Tommaso Empler
voto 27/30
Esame con una consegna per ciascun
professore:
PROGETTO SEDIA per il Prof. Casale; bisognava
creare delle tavole ed un modellino in scala. La
sedia doveva essere ricavata solo da una lastra
di metallo piegata, senza saldature e/o giunti.
ANALISI OGGETTO DI DESIGN per il Prof.
Valenti; ho scelto come oggetto la Sedia Argyle
dell’architetto scozzese del Primo ‘900 C.Rennie
Macintosh. L’analisi è simile a quella della Sedia
Brno (Product 2), ma più concentrata sulle
forme dell’oggetto e da cosa il Progettista sia
stato ispirato per arrivare a quelle geometrie.
FILMATO per il Prof. Empler, bisognava creare
un breve video, che mostrasse la sedia creata
per il Prof. Casale, inserita in un ambiente
modellato al pc con appositi software.
Per realizzare i modelli 3D ho usato Autocad
2010, per realizzare il video il programma open
source Blender.
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24/09/2012

Tecnologie e produzione

Laurea Triennale

Docenti Felice Ragazzo, Teresa Villani
voto 30/30
Esame con una consegna per ciascun
professore:
L’esame oltre ad una parte teorica, prevedeva
anche il progetto di un giocattolo (il tema del
Corso era il Design for All, ovvero un progetto
pienamente fruibile da tutte le persone).
Il mio progetto SFERA è una gabbia polimerica
avvolta da un gel a memoria di forma. Sulla
superficie gelatinosa sono presenti delle piccole
fessure, nelle quali il bambino può inserire
oggetti di ogni tipo, costruendo personaggi
ed oggetti sempre diversi.
Date le caratteristiche del corso, è stato
necessario reperire tutte le informazioni
relative alle normative ISO che regolano
l’impiego dei vari materiali, i costi di produzione
e la manodopera necessaria, oltre ad una
consistente quantità di disegni tecnici.
Il lavoro è stato stampato su fogli in formato A4.

17

12/06/2013

Orientamento
Visual Graphic &
Multimedia Design

Laurea Triennale

Docenti Silvana Amato, Salvatore Iaconesi,
Graziano Mario Valenti
voto 27/30
Esame diviso in due aree: grafica editoriale
e grafica multimediale, che sono riuscito ad
integrare:
RICERCA SULLE INSEGNE PER LA PROF.SSA
AMATO; bisognava realizzare un piccolo libro
che aveva come tema di base le Scritture di
strada. Il mio lavoro è una ricerca sulle tipologie
di carattere tra le insegne di 7 comuni dei
Castelli Romani, che vengono riportate nelle
pagine del libro insieme ad altre informazioni
e curiosità di ogni città.
APPLICAZIONE PER I PROF. IACONESI E
VALENTI; ho realizzato questa applicazione
omonima del libro Type Travel che permette agli
utenti di inserire nel database le insegne che
fotografano per strada, valutarle ed inserire
commenti (proprio come un social network).
È possibile anche creare gruppi di insegne
chiamati percorsi.
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09/07/2013

Percorso di Eccellenza
2011/2012

Laurea Triennale

Tutor Federica Dal Falco
Analisi morfologica, tipologica e tecnologica
di una lampada progettata dall’architetto Gae
Aulenti chiamata Pipistrello.
L’analisi parte dalla biografia della defunta
progettista ed il periodo storico che ha
influenzato la realizzazione di questa lampada.
Si passa poi allo studio dei materiali e delle
tecnologie di produzione, fino ad arrivare ai
disegni tecnici ed immagini renderizzate. La
parte finale del lavoro prevede la sostituzione
di una parte dell’oggetto, modificandone
leggermente valori espressivi e pratici. In questo
caso è stata rimossa la base metallica, rendendo
sfruttabile la parte bassa della lampada per
poggiarvi oggetti e quant’altro.
Progetto realizzato come libretto con pagine in
formato A5.
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2012-2013

Tesi di Laurea
Triennale

Laurea Triennale

Relatore Graziano Mario Valenti
110 e Lode e riconoscimento di studente
di Eccellenza
Nel realizzare questo lavoro, c’era la volontà di
emulare un vecchio software di composizione
tipografica, realizzato nel 1993, che permetteva
un’impostazione perfetta dei testi, (pari a
quella di Gutenberg, l’orafo tedesco al quale
si attribuisce l’introduzione della stampa a
caratteri mobili in Occidente) organizzando al
meglio gli spazi bianchi tra parole, andando a
creare piccole deformazioni dei glifi.
La simulazione è avvenuta con la creazione di
uno Script per il software Adobe Illustrator.
Lo Script è un vero e proprio programma, che
utilizza tale applicativo di elaborazione grafica,
come strumento di avvio. Nel caso della tesi,
dal momento che non si avevano le nozioni per
programmare algoritmi di deformazione, si sono
create alternative più larghe e più strette dei
caratteri di una determinata font, richiamabili
automaticamente dalla stessa, a partire da
determinate combinazioni di glifi.
Sono stati utilizzati software di grafica
vettoriale, programmi per la creazione di font
FontForge ed ambienti di sviluppo per la scrittura
dello script ExtendScript Toolkit.
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discussa il 13/12/2013

Progetti universitari
Laurea Magistrale in Design,
Comunicazione Visiva e Multimediale
Facoltà di Architettura “La Sapienza”
2013-2016
I progetti di seguito riportati, sono gli elaborati finali
per diversi esami sostenuti durante il percorso universitario

Atelier
Public Design 1

Laurea Magistrale

Docenti Elena Ippoliti, Mauro Zennaro,
Anna Rosa Montani
voto 29/30
Esame di gruppo molto articolato. In una parte
del corso bisognava organizzare un evento per
promuovere lo sviluppo della toponomastica
femminile, nell’altra realizzare artefatti grafici
attinenti all’evento che ciascun gruppo andava a
progettare.
Il mio gruppo ha lavorato sul tema dello sport
inerente alla città di Roma, visto che un solo
viale è dedicato ad un’atleta: Viale Luciana
Massenzi.
Tra gli artefatti grafici richiesti vi erano un video
per presentare il tema studiato, un’infografica,
un carattere e la rispettiva font, creata
appositamente per l’evento, e un libretto in
formato A5 che presentasse il lavoro svolto.
La parte grafica era leggermente slegata
dall’evento, poiché si doveva partire dalla sua
tematica, e studiare particolari statistiche e dati,
che sarebbero divenuti la parte contenutistica di
quanto descritto.
Quanto è stato progettato, è stato selezionato
come vincitore del terzo premio nell’ambito del
Design del concorso nazionale “Sulle vie della
parità” del 2013.
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18/02/2014

Computer Grafica

Laurea Magistrale

Docente Tommaso Empler
voto 31/30
Esame di gruppo in cui bisognava realizzare un
qualche tipo di artefatto digitale interattivo.
Nel nostro caso, abbiamo deciso di sviluppare
un’applicazione per schizzare, disegnare in
modo rapido, modificare e condividere/spedire
foto. Tutto pensato per rendere il più facile
possibile tali operazioni, dal momento che il
target principale del prodotto sono i lavoratori
di cantieri.
Dell’applicazione, ne è stata realizzata sia
una versione per pc che per tablet android.
Per presentare questa applicazione è stato
montato un video animato ed un volumetto
che ne illustra le caratteristiche. Nel video
viene presentato tramite dei buffi pupazzetti,
una delle situazioni tipo in cui potrebbe essere
utile tale applicazione: un cantiere in cui il
direttore dei lavori deve far capire rapidamente
ai sottoposti cosa modificare in un determinato
progetto.
L’applicazione è stata realizzata grazie all’IDE
Processing, mentre il video con Adobe Flash.
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21/02/2014

Teorie e Disegno
Comunicazione Visiva e
Multimediale

Laurea Magistrale

Docente Fabio Quici
voto 27/30
Progettazione in gruppo di una mappa definita
“psicogeografica”: rappresentazione di un
itinerario turistico di Roma, in cui grazie a
fotomontaggi e filtri applicati con opportuni
programmi di fotoritocco, si può evocare nel
lettore l’identità del luogo, o un particolare
aspetto di esso.
Nel nostro lavoro si voleva creare una sorta
di storybard, in cui tutto l’itinerario (da Piazza
Colonna/Montecitorio a Campo dei Fiori) è
“steso” su un piano e ricomposto in modo piano,
in cui sono visibili le parti in cui è possibile
passare all’area successiva, tramite particolari
distorsioni prospettiche.
Una fascia più in basso contiene delle figure
umane che rappresentano la tipologia di
persone in cui si può incorrere intali luoghi,
e delle parole che permettono all’utente di
comprendere subito cosa li aspetta in quel
determinato luogo.
Ciascuna fascia, stampata, misura 50cm.
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21/02/2014

Atelier
Multimedia Design

Laurea Magistrale

Docente Federica Dal Falco
voto 30/30
Esame la cui principale tematica era la
progettazione di materiali video e dell’identità
visiva di un canale televisivo legato ai beni
culturali.
Data questa premessa, bisognava produrre due
video: uno che presentasse il canale televisivo,
nel mio caso denominato BE.IT (gioco di parole
tra BEni ITaliani), e un altro che promuovesse
un determinato bene culturale e/o archeologico
presente nel territorio italiano. La scelta, in
questo caso, è ricaduta sui musei presenti
nel quartiere EUR di Roma (il Museo Nazionale
dell’Alto Medioevo, Il Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari e il Museo Preistorico
Etnografico Luigi Pigorini).
Gran parte del lavoro è stato speso nella
progettazione di questi due artefatti
multimediali, realizzati alternando riprese dal
vivo a grafica animata, utilizzando dunque
software quali Premiere e After Effects.
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27/06/2014

Atelier
Visual e Graphic Design

Laurea Magistrale

Docente Francesco D’Amato, Cristina Chiappini
voto 27/30
Per la parte della Prof.ssa Chiappini, ciascun
gruppo di lavoro doveva ideare una campagna
di raccolta fondi ed adozioni a distanza,
principalmente per aiutare bimbi della
Cambogia, promossa dalla onlus ECPAT (End
Child Prostitution, Child Pornography and
Trafficking of Children for Sexual Purposes),
un network internazionale impegnato nella
protezione dei minori dallo sfruttamento
sessuale e per fini commerciali.
La campagna del nostro gruppo era basata
su un video d’animazione (di cui sono state
realizzate solo delle scene non montate), in
cui sono presenti due personaggi principali:
un bimbo ed il suo sfruttatore. Ad ogni scena,
grazie alle donazioni, il bimbo migliora sempre
la sua condizione, passando da straccione
incatenato, a bambino con zaino, vestiti puliti
ed un pallone; quest’ultimo nell’entrare in scena
colpisce in testa l’aguzzino e lo fa cadere a terra.
A partire dal video si è realizzato il sito web,
il logo della campagna, banner e pubblicità su
quotidiani.
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09/07/2014

Organizzazione
Dinamiche Visuali
nello Spazio Sociale

Laurea Magistrale

Docente Francesco Mattioli
voto 30/30
Questo esame prevedeva lo studio di un
elemento caratteristico di un determinato
spazio sociale, che identificasse univocamente
un dato luogo, e utilizzarlo successivamente per
fini comunicativi e promozionali.
Nel mio caso, il lavoro consisteva nella creazione
di un marchio per la città di Velletri (RM), a
partire dalla spazio sociale maggiormente
identificante la città. Per trovare tale simbolo,
è stato opportuno progettare un questionario
da sottoporre a un minimo campione di
persone, residenti e non, in cui veniva richiesto
di individuare il simbolo più rappresentativo
della città. È stato individuato come tale Porta
Napoletana; a partire da essa è stato progettato
un marchio e conseguentemente l’immagine
coordinata del Comune, in cui figura una
stilizzazione del Portale.
Tutto il lavoro è stato stampato e rilegato su un
book in formato A4.
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22/09/2014

Atelier
Public Design 2

Laurea Magistrale

Docenti Cecilia Cecchini, Maurizio Di Puolo
voto 31/30
La principale tematica di questo esame, era
la valorizzazione di beni archeologici dislocati
in varie zone di Roma. La metodologia da
seguire era quella di ideare un’installazione
temporanea che mostrasse tramite un qualche
artificio, come quel determinato bene fosse
originariamente. Non a caso il tema del progetto
era definito della “Macchina del Tempo”.
Il mio gruppo si è occupato del Ninfeo di
Alessandro, in Piazza Vittorio, progettando
una piattaforma dotata di alte steli (6m),
ricoperte di pannelli, sulle cui superfici frontali,
sono presenti frammenti di un’immagine
rappresentate la struttura com’era
originariamente. Se l’installazione, chiamata
Historylines, viene guardata da un determinato
punto della Piazza, i frammenti, tramite un
gioco prospettico, ricompongono l’immagine
completa.
Per ultimare l’esame non è stato solamente
necessario pensare stutturalmente all’oggetto,
ma anche ipotizzarne tutta la comunicazione
(logo e video).
Un esame molto impegnativo, ma
probabilmente quello che mi ha dato più
soddisfazioni in assoluto, grazie anche ai
colleghi di lavoro e i docenti.
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Tesi Magistrale
Media Orienting

Laurea Magistrale

Relatore Federica Dal Falco
Correlatori Marco Bruno - Stefano Maria Girardi
110 e Lode, dignità di pubblicazione e
riconoscimento di “Studente di Eccellenza
per l’A.A.2014/2015”
Il tema principale della tesi è stata la ricerca
relativa a nuove metodologie di orientamento
universitario in entrata.
Il progetto da essa derivato è un ricco sito di
orientamento universitario. La novità del lavoro
sta nella filosofia che lo ha portato alla luce.
Si vuole infatti mostrare e presentare l’Area di
Design dell’Università “La Sapienza” per quello
che realmente offre a livello di conoscenze
pratiche, ma anche di strutture, attraverso
contributi didattici e multimediali. Sono stati
girati, editati e montati, ad esempio, 29 video
appositamente per questo progetto.
Da quanto già accennato, apposite sezioni
sono delle pagine didattiche, come quella
relativa ai software per la progettazione o alla
presentazione del mondo del Design.
Questo sito ha in totale più di 70 pagine, è stato
progettato in circa 8 mesi, con un iniziale livello
di preparazione sul Web Design vicino allo zero.
È stato un imponente sacrificio.
Il sito è visibile al seguente indirizzo:
http://mediaorienting.altervista.org/home.html
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Gli stessi diritti riservati dell’autore di questo
artefatto, appartengono a tutte le persone che
hanno lavorato ai rispettivi progetti.
Tutti i nomi dei software, delle aziende, delle
associazioni menzionate in questo artefatto,
appartengono ai legittimi proprietari e non
vengono utilizzati per fini di lucro, ma a scopo
meramente informativo e didattico.
Per ogni controversia legata ai materiali
pubblicati o eventuali violazioni di copyright,
prego tutti gli aventi diritto di contattarmi ai
recapiti indicati di seguito, per risolvere quanto
prima ogni controversia.
Grazie della collaborazione.
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