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Case Histories
Una serie di progetti reali spiegati
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DESIGN?
Non è solo una questione di estetica

Creare un prodotto per noi è interpretare le esigenze del cliente e 
tradurle in soluzioni rispettando l’identità e l’immagine del Brand, 

dal concept all’industrializzazione in tempi rapidi.
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Sedia
Sistema di impregnazione
Arredo da esterno
Casco
Dispositivo medicale
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Canova
INFINITI
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1. CONCEPT DESIGN

La prima attività è l’analisi del concept design fornito dal cliente 
che deve interagire con le esigenze funzionali e dimensionali 
richieste nonchè di ergonomia della sedia.

Si procede con l’analisi di tutti i bisogni funzionali e strutturali 
dell’articolo che l’estetica dovrà vestire seguendo anche  i 
criteri normativi imposti dalla certificazione del prodotto.
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2. PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE 3D

Considerando nel dettaglio tutte le normative di utilizzo e di 
sicurezza che rappresentano i vincoli meccanici, l’articolo inizia 
ad essere modellato seguendo le dimensioni e l’estetica 
precedentemente definiti. 
In questa fase del lavoro si definisce e si controlla l’articolo dal 
punto di vista dimensionale. 
Viene discusso dal gruppo di lavoro le eventuali necessità di 
cambiamento rispetto ai dati di input. 
Viene infine analizzata l’ergonomia generale della sedia.
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3. 3D MODELING

L’attività di modellazione superficiale e la cura dei dettagli è la 
parte centrale del progetto che mira al raggiungimento 
dell’intento estetico della committenza.
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4. ANALISI QUALITA’ SUPERFICIALE

Allo scopo di garantire la massima qualità delle superfici 
vengono utilizzati strumenti avanzati di analisi e di 
perfezionamento superficiale.

5. INGEGNERIZZAZIONE

Progettazione di tutti i componenti nelle diverse versioni di seduta:
legno; plastica; tappezzato. 
Studio sistema di aggancio dei componenti.
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6. PRE-INDUSTRIALIZZAZIONE

Analisi generale degli sformi e degli accumuli di materiale 
nella monoscocca.
Generazione strategia di ottimizzazione degli spessori 
riferito al ciclo di stampaggio ottimale.
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7. ANALISI STRUTTURALI

Generazione delle verifiche di tenuta agli sforzi (FEM) previsti 
dalle normative che tengano conto del sistema di iniezione e 
flusso del materiale (MOLDFLOW).
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8. INDUSTRIALIZZAZIONE

Adeguamento dei modelli matematici conformi alle esigenze per 
la costruzione dello stampo e alle modifiche dimensionali del 
pezzo stampato come: precarichi lineari di prevista 
deformazione, corretto posizionamento della sedia sullo stampo 
ed angolature delle superfici per consentire l’estrazione dallo 
stampo della sedia priva di difetti estetici.
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9. COLLAUDO

Dopo la PRIMA PROVA STAMPI, salvo qualche piccolo 
accorgimento, il prodotto è praticamente privo di problematiche, 
grazie agli studi effettuati durante la fase di sviluppo prodotto.
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10. PRODOTTO FINALE

Il prodotto è polivalente per utilizzo domestico e per collettività.
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11. PREMI

Il prodotto è stato citato nel « GERMAN DESIGN AWARD 2019» 
ottenendo una «special mention furniture».
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#2

Dosely
TTS CLEANING
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1. BRIEFING

Il briefing prevede l'ideazione di un sistema per l'impregnazione 
automatica dei panni per la pulizia professionale di ambienti 
(uffici, ospedali, alberghi). 
Le principali richieste sono state le seguenti:
- regolazione della quantità di liquido detergente erogato al fine 
di ottimizzare e ridurre i consumi
- eliminazione della fase preparatoria dei panni per la pulizia e 
automatizzazione del processo di impregnazione al fine di 
ridurre i tempi di lavoro
- facilitazione ergonomica delle azioni da compiere
- facilità di pulizia dell'articolo
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2. CONCEPT

Affiancando il cliente in una attenta analisi del contesto di 
utilizzo dell'articolo si sviluppano i primi bozzetti concettuali del 
sistema. Il concept selezionato è poi approfondito in tutti i suoi 
aspetti caratterizzanti di funzionalità, struttura e 
conformazione.
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3. STUDIO MECCANICO

Il cuore funzionale viene ottimizzato in termini di dimensioni, 
quantità di liquido erogato, numero e costo dei componenti, 
assemblaggio; successivamente viene prototipato e testato 
nuovamente. La verifica prototipale è fondamentale per un 
articolo dove la funzionalità ne garantirà il successo.
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4. PRIMA PROTOTIPAZIONE FUNZIONALE

Il cuore funzionale che sta alla base dell'intero sistema viene 
prototipato e testato molto rapidamente. La validità del concept 
è confermata e si pongono le basi per l'ulteriore avanzamento 
del progetto. Il concetto di base consiste in una camera che 
contiene il liquido detergente, il quale viene scaricato in un 
vassoio tramite l'azionamento di una leva. Il panno viene 
posizionato nel vassoio per inumidirsi.
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5. DESIGN & PROGETTAZIONE

L'intera macchina viene ulteriormente definita nei suoi elementi 
componenti, sempre tenendo in considerazione gli aspetti 
ergonomici e di pulizia. Iniziano inoltre ad avere una certa 
importanza anche alcuni aspetti relativi all'industrializzazione, 
come il numero di pezzi componenti e la loro dimensione; cose 
che andranno a determinare il costo finale dell'articolo. 
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6. PROTOTIPAZIONE

Viene prototipato l'intero articolo per studiarne in dettaglio 
funzionalità, dettagli estetici, eventuali difficoltà di montaggio 
e/o utilizzo. L'articolo viene convalidato definitivamente.
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7. INDUSTRIALIZZAZIONE

L'articolo viene definitivamente industrializzato. Tutti i dettagli 
vengono ottimizzati per la produzione dell'articolo; la maggior 
parte dei componenti sarà realizzata con stampaggio ad 
iniezione, altri con formatura per soffiaggio, altri saranno forniti 
esternamente. Tutti i componenti, di diversi materiali plastici, 
dovranno combaciare perfettamente per garantire un aspetto 
professionale, la massima pulizia dell'articolo e la tenuta stagna 
delle guarnizioni. 
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8. PRODOTTO FINALE

Il prodotto è una macchina che permette l'erogazione di una 
quantità regolabile di liquido detergente per l'impregnazione dei 
panni da usare per la pulizia dei pavimenti di svariati tipi di 
ambienti.
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#3

Lounge Set
JELENIA PLAST
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1. STUDIO DELLA CONCORRENZA

Il brief aveva come obiettivo la  MODERNIZZAZIONE DEL RATTAN, 
ovvero la realizzazione di una sedia da giardino ad intreccio 
simile ai tradizionali prodotti in rattan, ma in materiali plastici, 
con il vantaggio che ne consegue: VELOCITA’ e BASSO COSTO. La 
sostituzione del rattan naturale con la plastica permette infatti 
di avere un prodotto completo in tempi più rapidi e a costi 
inferiori.
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2. STUDIO INTRECCIO

Per la realizzazione del set da giardino ad intreccio è stata 
effettuata una scrupolosa analisi del tipo di intreccio e 
del decoro della superficie. 
In questa fase si è decisa la TIPOLOGIA DI INTRECCIO e il 
MIGLIORE MATERIALE da utilizzare per realizzare l’effetto 
scultoreo, tattile ed estetico desiderato.
Tutti gli elementi fondamentali per realizzare l’effetto plastico 
voluto (profondità delle scanalature, 
passo dell’intreccio, sensazione della profondità, ecc…) vengono 
analizzati a fondo grazie alla costruzione di alcuni prototipi.
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3. STUDIO VOLUMETRICO INIZIALE

Come primo passo viene realizzata una bozza 3D per analizzare 
al meglio i dettagli costruttivi sui quali si basa il prodotto finale.
In questa fase vengono analizzati dettagli come l’inclinazione 
dello schienale, i volumi e le proporzioni dei braccioli, gli spazi 
della seduta.
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4. STUDIO PACKAGING

Nello studio iniziale del prodotto viene data particolare 
attenzione allo studio del packaging e all’imballaggio del 
prodotto destinato alla distribuzione nei punti vendita.
L’analisi del packaging è un punto cruciale per definire e 
ottimizzare gli ingombri, il peso e i relativi costi; tutti dettagli di 
fondamentale importanza per il trasporto e la collocazione del 
prodotto presso i rivenditori.
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5. INDUSTRIALIZZAZIONE TEXTURE DI PRODOTTO

Sono  analizzati gli effetti di superficie, le rugosità e tutti i dettagli della 
texture superficiale. Vengono studiate le profondità dei rilievi per 
garantire la corrispondenza con l’effetto plastico ed estetico desiderato.
Per produrre una finitura superficiale perfettamente adeguata 
all’esigenza commerciale è stato prodotto uno “stampo pilota” costruito 
con un acciaio esattamente uguale a quello dello stampo definitivo. Lo 
stampo pilota conteneva quattro porzioni di intreccio uguali da trattare 
(tramite fotoincisione) con quattro diverse profondità di texture.
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6. PROGETTAZIONE

Uno dei punti di forza del progetto è il MONTAGGIO, che si caratterizza 
per la modularità e l’assenza di viti necessarie per l’ assemblaggio dei 
pezzi; tutti gli articoli che compongono questo set da giardino vengono 
montati ad incastro, semplicemente con una pressione nei punti di 
giuntura, che si fissano tra loro grazie al sistema di bloccaggio 
automatico delle componenti.
Questa soluzione rappresenta un VANTAGGIO NOTEVOLE per l'utente 
finale che non deve ricorrere a viti o utensili per montare le componenti.
ANALISI DEL MONTAGGIO: per testare l’efficacia di tale soluzione ad 
incastro, alcuni componenti vengono pre-montati nei reparti di 
produzione semplificare e per definire al meglio le operazioni di 
assemblaggio che dovrà fare il cliente.
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7. VERIFICA PROTOTIPALE

La verifica prototipale prende in esame tutti i fattori rilevanti 
associati al prodotto: facilità di montaggio, verifica strutturale 
per testare la tenuta, verifiche e controlli estetici.
Queste operazioni di verifica sono fondamentali perchè
permettono di individuare e quindi correggere eventuali 
anomalie. In questo modo si evitano modifiche successive e 
dispendiose sugli stampi.
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8. INDUSTRIALIZZAZIONE

Il prodotto ha il pregio di godere di un’ottima stabilità e resistenza, 
sebbene venga assemblato SENZA AUSILIO DI VITI o utensili d’aiuto.
L’articolo viene montato con estrema facilità e in pochissimo tempo. 
Questo grazie a soluzioni di aggancio e ancoraggio intelligenti, 
interamente studiate e sviluppate dal nostro team.
Il processo di INDUSTRIALIZZAZIONE tiene conto del materiale di 
produzione e del peso richiesto e di conseguenza gli spessori della 
plastica vengono appositamente distribuiti in modo non uniforme.
Date le grandi dimensioni dei componenti, è importante prevedere le 
difformità dei ritiri di produzione; per questo sono stati considerati in 
modo non convenzionale gli sformi della struttura portante e 
dell’intreccio, inseriti in modo variabile e diversificati per zone.
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9. ANALISI DI FLUSSO

L’ ANALISI DI FLUSSO per il riempimento delle figure permette di 
definire il ciclo di produzione, ovvero di stabilire quanto tempo 
sarà necessario per produrre un pezzo. 
L’analisi del riempimento permette di ottimizzare i tempi 
necessari per la realizzazione del prodotto e quindi di contenere 
i costi di produzione. Tale analisi viene effettuata con 
sofisticate apparecchiature e con metodi scientifici di calcolo 
per ottenere le giuste proporzioni tra i livelli di calore e il tempo 
di propagazione del materiale all’ interno della forma.
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10. COLLAUDO COMPONENTI

Al termine della prima prova stampi, vengono messi a punto 
piccoli aggiustamenti alla pressione degli agganci per 
l’inserimento e l’articolo è pronto per la produzione definitiva.
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11. PRODOTTO FINALE
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#4

Helmet 661
BRAVO SPORT
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1. MOODBOARD

Ricerca formale del linguaggio adeguato per un prodotto che 
possa trasmettere « l’American and California style» rivolto ad 
un target consumer soprattutto Europeo.
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2. BOZZA

Proposta del linguaggio della forma con un chiaro link con il 
mondo «automotive»
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3. MOCK-UP

Creazione delle prime linee di guida tri-dimensionali dell’oggetto 
dell’ingombro in scala reale.
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4. WORK SHEET

Disegno 2D contenente la descrizione dettagliata e per il 
controllo generale. Guida operativa prima dell’esecuzione di 
modellazione in 3D/CAD
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5. PROGETTAZIONE 3D

Primo approccio di modellazione volumetrica applicata sulla base 
di lavoro di provenienza dalla forma interna della testa tramite 
«reverse engineering»
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6. MODELLAZIONE DETTAGLIATA

Modellazione 3D delle superfici estetiche del casco seguendo la 
traccia «work sheet», origine del concept.
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7. PROTOTIPAZIONE

Primo controllo fisico e tangibile per il sviluppo seguente e 
anche un mezzo di comunicazione per lo scopo commerciale
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8. RENDERING

Immagini «ante prima» fotorealistiche utili alle prime 
comunicazioni commerciali.
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9. STUDIO GRAFICHE

Applicazione cosmesi: studio e applicazione dei colori & grafica 
coerente con il  moodboard del prodotto e l’estetica fisica 
applicata.
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10. PRODOTTO FINALE
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11. PRESENTAZIONE AL TRADE CON TAGLIA «M»
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#5

Medical device
PALLADIO GROUP
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1. BRIEFING

Il briefing prevede l'ideazione di un dispenser di medicinali 
innovativo per garantire la corretta somministrazione di 
medicinali ed il controllo da parte di parenti o del personale di 
assistenza, assicurando l’assunzione del farmaco in determinati 
orari e giorni.
IL device deve contenere un sistema meccanico-elettronico di 
presa del blister che dialoghi a mezzo di un software dedicato 
con le App contenute nei cellulari delle persone interessate.
Il prodotto deve risultare maneggevole, facile da usare per 
caricare i medicinali e con una interfaccia utente semplice ed 
efficace.
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2. DESIGN CONCEPT

Lo sviluppo del prodotto avanza collegando i reparti di design, 
informatico, elettronico, del cartone, del packaging e meccanico.
Affiancando il cliente in una attenta analisi del contesto di 
utilizzo dell'articolo si sviluppano i primi bozzetti concettuali del 
sistema. Il concept selezionato è poi approfondito in tutti i suoi 
aspetti caratterizzanti di funzionalità, struttura e 
conformazione.
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3. MODELLAZIONE BOZZA 3D PRODOTTO

Vengono modellati i volumi tecnici che devono contenere tutti i 
componenti di bloccaggio, elettronici e funzionali del device.
Viene costruita la bozza del cartoncino contenente le piste 
elettroniche e sulle quali verra posizionato il blister del 
medicinale.
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4. INGEGNERIZZAZIONE

L’articolo viene modellato in 3D seguendo i concepts estetici 
proposti e rispettando i vincoli funzionali e meccanici imposti.
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5. RENDERING

Per alcune verifiche estetiche e di finitura si preparano delle 
viste renderizzate del modello.
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5. PRIMA PROTOTIPAZIONE FUNZIONALE

Il cuore funzionale che sta alla base dell'intero sistema viene 
prototipato e testato molto rapidamente. La validità del concept 
è confermata e si pongono le basi per l'ulteriore avanzamento 
del progetto.



7. INDUSTRIALIZZAZIONE

L'articolo viene definitivamente industrializzato. Tutti i dettagli 
vengono ottimizzati per la produzione dell'articolo; la maggior 
parte dei componenti sarà realizzata con stampaggio ad 
iniezione, altri saranno forniti esternamente. 
I componenti, di diversi materiali plastici, dovranno combaciare 
perfettamente per garantire confort e un aspetto professionale.
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6. PROTOTIPAZIONE IN SERIE

Viene prototipato l'intero articolo per studiarne in dettaglio 
funzionalità, dettagli estetici, eventuali difficoltà di montaggio 
e/o utilizzo. L'articolo viene convalidato definitivamente.
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