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STAND
EDISONIl progetto dello stand espositivo è stato realizzato durante il 

mio ultimo anno al Liceo Artistico, il professore dell’indirizzo 
Design ci ha dato come tema di progetto la realizzazione di 

uno stand a nostro piacimento. Vi era quindi libertà di scelta del 
brand da trattare, libertà nella scelta dei materiali e quant’altro; 
gli unici limiti erano nelle dimensioni di base e altezza.
Ho scelto di pubblicizzare Edison, poichè mi avrebbe permes-
so di inserire qualche dettaglio legato al gioco di luci, come ad 
esempio le lampadine a vista che scendono da soffitto. Si tratta 
di uno stand molto semplice e lineare, ma non per questo poco 
studiato. Con i materiali che ho scelto ho voluto creare un picco-
lo ambiente molto luminoso con giochi di luci e trasparenze e un 
senso di leggerezza. 
Entrando in questo stand inizialmente si ripercorre la storia con 
una citazione di Thomas Edison, quindi la nascita della lampa-
dina, ma ci si immerge anche in un ambiente semplice, pulito, 
innovativo che con display e altri dettagli ci proiettano verso il 
futuro, per guardare avanti verso nuove scoperte.
Anche i colori non sono a caso, bensi studiati, come ad esem-
pio la presenza del verde rimanda alla natura, infatti si cerca di 
creare un’energia alternativo nel rispetto dell’ambiente. 
Immaginando lo stand realizzato, si pensa alla proiezione di 
immagini che illustrano sui display la storia della lampadina e i 
progressi che vengono fatti tutt’ora, con uno sguardo al futuro.

Tre render 
dello stand 
espositivo 
realizzati 
con Auto-
cad15 nella 
fase di 
modellazio-
ne 3D.

Ho iniziato a sviluppare il progetto con degli 
sketch a mano su fogli canson, realizzati 

con pantone, dove ho studiato le varie for-
me dello stand e ho analizzato la scelta dei 
giusti materiali. In seguito ho realizzato una 
prospettiva, sempre a mano, con le misure 

esatte e in proporzione. 
La fase successiva è stata riportare il 

progetto su Autocad, partendo dalle linee di 
base, fino ad arrivare ad un vero e proprio 
modello tridimensionale. Con il successivo 

inserimento dei materiali, luci e dettagli 
come foto e citazioni, ho definito lo stand 

fino ad arrivare al progetto definitivo.
Una volta ultimato il 3D ho realizzato dei 

render per poter visualizzare come sarebbe 
stato lo stand nella realtà.

Si tratta di un progettp sicuramente ancora 
a livello scolastico, ma che con altri softwa-

re può essere rielaborato o sviluppato se 
si volesse realizzare per qualche salone o 

spazio aperto per pubblicizzare la “Edison“.
In tal caso lo stand dovrebbe essere realiz-
zato con materiali realmente ecosostenibili 

per seguire la logica del progetto.
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CUCINAMONOLa cucina monoblocco salvaspazio è stata molto richiesta 
soprattutto negli ultimi anni, per appartamenti monolocali e 
ambienti piccoli in cui spesso non c’è spazio per un vero e 

proprio tavolo, bancone cucina e i vari utensili. 
“Mono“ è il progetto più creativo e innovativo che ho elaborato 
studiando ogni materiale ed elaborando una forma compatta ma 
orginale e insolita.
I principali materiali che ho utilizzato sono legno compensato, 
acciaio e policarbonato.
Ogni forma oltre a essere collegata al fattore estetico è studia-
ta per incastrarsi perfettamente con tutti gli altri elementi della 
cucina.
Ho selezionato gli elementi essenziali, ciò che non può man-
care, e sono riuscita ad incastrare anche qualcosa di più... ad 
esempio i pratici cestini in policarbonato colorato per la raccolta 
differenziata.
La parte che mi piace di più è quella superore, il braccio in 
acciaio che si collega con l’elemento in policarbonato, crean-
do un porta utensili, e piano di appoggio per oggetti vari come 
porta zucchero, porta spezie, cestini, etc. Inoltre dà continuità 
al profilo della parte inferiore ma con leggerezza e un gioco di 
trasparenze.
L’acciaio è presente per il lavabo, quindi è prsente solo nelle 
parti superiori del monoblocco cucina.

Tre render 
della cucina 
Mono rea-
lizzati con 
Autocad15 
nella fase di 
modellazio-
ne 3D.

Ho iniziato a sviluppare il progetto con degli 
sketch a mano su fogli canson, realizzati 

con pantone, sui quali prima di tutto ho 
eleborato la forma e i profili principali, poi 
ho dato loro tridimensionalità ed infine ho 

scelto materiali e colori.
Ho trovato molto interessante l’abbina-
mento del top colorato con il legno più 

scuro, per unire un materiali più fantasioso, 
colorato e divertente con la classica cucina 

in legno.
Gli elementi essenziali che ho scleto per 

questa cucina  sono: il lavello, il fornello a 
piastra, il porta utensili con le prese elettri-

che, il frigorifero, uno spazio per i cestini, 
dei cassetti e delle mensole portaoggetti, 

due sedie/sgabelli.
Definisco questo progetto il più creativo e 

interessante che ho trattato, poichè unisce 
qualcosa di innovativo a ciò che è davvero 

funzionale.
Grazie ai render sono riuscita a creare un 
vero e proprio 3D che rendesse l’idea del 

progetto che avevo in mente, con luci e 
materiali realistici.

Questo progetto può essere sicuramente 
ancora studiato e ampliato ma sono soddi-

sfatta del lavoro svolto.
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MODELLISMOQual è la cosa più creativa che hai fatto?
Gianmarco Silvestri risponde con queste foto: si tratta di 
una macchinina telecomandata a scoppio e parliamo di 

modellismo automobilistico dinamico, che consiste nell’assem-
blaggio, nella messa a punto e nel mantenimento di riproduzioni 
di automobili in scala con le quali è possibile partecipare a delle 
gare di corsa.
Più precisamente si assembla un modellino in scala con varie 
parti che caratterizzano i principali punti di forza e debolezza 
(motore potente o veloce, rapporti per la velocità costante o per 
accelerazione, pneumatici duri, morbidi, da pioggia, elementi 
elettronici ed elettromeccanici per il comando a distanza come 
trasmettitori, radioricevitori e servocomandi, i vari organi mec-
canici e i relativi settaggi come bracci di sterzo, vari leveraggi, 
mozzi con eccentrici per le ruote, ammortizzatori, barre antirollio, 
ecc.). Per quanto riguarda i settaggi che apportano significative 
variazioni alle prestazioni vi sono la campanatura (detto anche 
angolo camber), l’angolo d’incidenza del perno portamozzo con 
l’asse perpendicolare al suolo (detto anche angolo caster), la 
convergenza, l’angolo di sterzata (per riprodurre al meglio le 
condizioni per l’effetto ackermann (da Rudolph Ackermann in-
ventore di un particolare sistema di sterzaggio), ecc. Tra le parti 
principali di un automodello da corsa vi è anche la carrozzeria 
che può essere modificata,

Tre foto del 
progetto 
finito e 
assembla-
to, img 2 
mostra l’in-
terno del 
motore.

colorata ed abbellita in modo da perso-
nalizzare quanto più possibile il proprio 

automodello (anche se in alcuni campionati 
o categorie di corse i regolamenti vinco-

lano l’aspetto delle carrozzerie ad una 
certa fedeltà rispetto a particolari modelli di 

automobili reali). Si distinguono inoltre gli 
automodelli da corsa attraverso la fonte di 

alimentazione da cui traggono energia per il 
movimento:

 Automodelli elettrici: sono generalmente 
dei modellini di auto in scale ridotte (dalla 
scala 1/36 alla scala 1/8) che si muovono 

attraverso l’utilizzo di motori elettrici, un 
regolatore elettronico e batterie;

    Automodelli a scoppio (come in questo 
caso): sono automodelli (per esempio 1/18, 

si può arrivare anche alla scala 1/4) che 
utilizzano motori alimentati da diverse so-

stanze combustibili: i motori per le scale più 
grandi (1/4-1/5-1/6) vanno con miscela di 

normale benzina e olio per miscele 2 tempi 
mentre i motori più piccoli (detti appunto 

micromotori) usano una miscela composta 
da nitrometano, metanolo e olio lubrificante 
(che può essere sintetico oppure di ricino).
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