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ISTRUZIONE
99

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì.

06

Laurea di primo livello, vecchio ordinamento, in disegno industriale
presso ISIA di Faenza con la valutazione di 110/110 e lode, con la tesi di
laurea “I Paradisi Superficiali” sulle potenzialità della prototipazione rapida
nella produzione di serie.

PROFESSIONE
11|15

Designer per reparto progettazione e ricerca di Brickell, azienda votata allo
sviluppo di nuove tecnologie e nuovi materiali.

11|15

Designer per laboratorio modellazione virtuale e prototipazione del
Tacchificio Zanzani, per lo sviluppo e l'ingegnerizzazione di tacchi per tutti
i grandi marchi della moda.

10|15

Membro

fondatore

e

progettista

allestimenti

e

comunicazione

dell’associazione Spazi Indecisi, che opera nel settore della valorizzazione
di luoghi abbandonati | www.spaziindecisi.it.
07|09

Progettazione e modellazione 3D presso Architetto Roberto Semprini;

07|15

Libero professionista nel settore del design e della grafica .

05|15

Membro fondatore del collettivo Dorothy Gray, impegnato nel settore del
design industriale e l’autoproduzione | www.dorothygray.net.

DOCENZA
13|15

Coordinatore Erasmus presso ISIA Faenza.

09|15

Docente di Modellazione 3D eNorme UNI presso ISIA di Faenza.

08|15

Docente di Grafica e Informatica di Base presso ISIA di Faenza.

08|10

Docente di Metodologia della Progettazione presso LABA di Rimini.

07|10

Docente di Modellazione 3D presso LABA di Rimini.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Rhinoceros (CAD 3D)
Autocad (CAD 2D)
T-splines (modellazione 3D poligonale)
Sensable (modellazione 3D poligonale)
Meshmixer (modellazione 3d poligonale)
Grasshopper (progettazione parametrica)
Key Shot (rendering)
Illustrator (grafica vettoriale)
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Photoshop (foto ritocco)
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MOSTRE E FIERE
13|14

Totally Lost, mostra fotografica e mappatura delle architetture autoritarie
abbandonate in Europa; ed. ‘13 c/o ex deposito ATR, Forlì;
ed. ’14 c/o Associazione degli architetti del Lussemburgo, Città di Lusemburgo | www.totallylost.eu.

13

11|12

Operae, fiera mercato del design autoprodotto, Torino, con Dorothy Gray.

Cicli Indecisi ed. 11 e 12, evento organizzato con Spazi Indecisi per la rivalutazione degli spazi abbandonati di Forlì.

11|13

Linea Pelle, prototipi di ricerca nel settore calzatura per Tacchificio Zanzani.

07|09

Vernice Art Fair, allestimenti di Dorothy Gray, premio per la sezione design.

07

Spazio Material Connexion, Salone del Mobile, con arch. Roberto Semprini.
Seoul Living Design Fair, Casa Italo-Coreana, con arch. Roberto Semprini.

05|07

Abitare il Tempo, Verona, allestimenti nella sezione architettura, con arch.
Roberto Semprini.

06

Mostra Disabitare, personale Dorothy Gray al Museo dell’Arredo Contemporaneo, Russi.

05

Salone Satellite di Milano col collettivo Dorothy Gray, lo stand viene
premiato con la Special Mention Audience.

LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE
PRIVACY

Italiano.
Inglese: buona comprensione e produzione scritto e orale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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PROPO STE DIDATTICHE
MODELLAZIO NE 3D

CAD 3D Rhinoceros: realizzazione di un progetto a partire dagli schizzi fino

MESSA IN TAVOLA

alla realizzazione di un esecutivo da cui generare tavole tecniche a norma,

RENDERING

con quotatura e sezioni, in formato PDF; trattamento del file ed esportazione in tutti i formati consoni alla prototipazione rapida (.STL), alla fresatura
2D o 3D; rendering col programma KeyShot; cenni di modellazione parametrica (T-Splines) e modellazione poligonale su mesh (Mesh Mixer).

GRAFICA

Con la suite Adobe, in particolare coi programmi Photoshop e Illustrator,

FOTORITOCCO

elaborazione fotografica per ottenere buone immagini di modelli fisici e
prodotti. Realizzazione con Illustrator di grafiche vettoriali per disegnare
loghi, immagine coordinata, presentazioni ed elaborati per l afresatura 2D;
esecutivi per la stampa tipografica e rendering; gestione dei lavori attraverso service on line per l aprototipazione e la stampa digitale e quadricromia; gestione dell’output per la stampa e per il web.

METODOLOGIA

Problem solving, tecniche di progettazione rapida; elaborazione di un

DELLA

progetto dall’idea alla rappresentazione tramite schizzi e disegni definiti

PROGETTAZIONE

per passare al 3D e alla modelazione fisica; carrellata delle tecnologie
costruttive adatte alla produzione di prototipazione e autoproduzione. Il
corso potrebbe essere collegato a quelli di grafica, modellazione 3D e laboratorio modellazione fisica, almeno per il progetto principale da sviluppare
durante le lezioni.

Chrysaura; schizzo, modello 3D, rendering e prototipo sinterizzato, realizzato per Tachificio Zanzani
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