
IDEE CHE DIVENTANO REALTA
IDEAS BECOME REALITY
Valentina Croci

Alla seconda edizione di Da nido a guscio, facciamo i! punto sull'Iniziativa
ed evidenziamo i progetti che sono divenuti prodotti
As the second stage of Da Nido a Guscio gets underway, we take a look
at the initiative to date and showcase designs that have become products

Gli schizzi dei prodotti della

collezione Premura dello studio

Aksu/Suardi e il prototipo

di Nido, seduta collettiva

reclinabile in cinghie elastiche

e cuscini appoggiati, presentato

al SUN 08 e alle manifestazioni

Ortogiardino e Domus Arreda

di Pordenone, 2009. Il prodotto

finale differisce nei piedini e nei

cuscini quadrati anziché tondi,

pagina a fianco, insieme

a Prendisole e Dondolo

allungatale, collezione

Framura di De Padova.

Left, sketches of products

in the Framura collection

by Aksu/Suardi studio and the

prototype for Nido, a multi-

person reclining chair made

of webbing and cushions,

presented at SUN 08 and
the Ortogiardino and Domus

Arreda fairs in Pordenone, 2009.

The final produci has different

feet and square ratherthan

round cushions, opposite page,

togetherwith extendible deck
chair and rocking chair,

Framura collection from

De Padova.



Nata come occasione per fare ricerca sul tema del-
l'arredo per esterni Da nido a guscio, ideata da Otta-
gono in collaborazione con Fiere e Comunicazione, l'en-
te organizzatore del SUN di Rimini, ha conseguito Un
esito significativo: due degli undici prototipi sono già in
produzione, altrettanti lo saranno alla fine del 2009 e
un altro ha ottenuto un brevetto. La rivista ha promos-
so e agevolato gli accoppiamenti tra designer e azien-
de, ha organizzato incontri sullo stato di avanzamento
dei progetti e ha comunicato, nelle pagine interne e in
allegati tematici, lo sviluppo dei prototipi e le mostre
nate dall'iniziativa. Ottagono ha accompagnato la tra-
sformazione del prodotto dalla sua ideazione alla mes-
sa in produzione. La dedizione dimostrata dagli orga-
nizzatori ha stimolato la buona riuscita del progetto e
decretato la sua seconda edizione. Il tema di ricerca
proposto ai designer, arredi che si trasformano e che
sono in grado di auto-proteggersi, ha sortito modelli
originali sia nella forma sia nella funzione. Sono emer-
si oggetti fruibili 365 giorni l'anno e che si integrano
con quelli per interni. "Il tema dell'arredo ibrido per l'in
e l'outdoor è molto attuale perché, in questo momen-
to di crisi, si tende a investire sugli spazi a disposizio-
ne - terrazze, verande e ambienti vetrati apribili. E l'i-



potasi di oggetti che non debbano essere spostati o che

si proteggano da sé, anche per economia di spazio, è mol-

to efficace e può sviluppare questo mercato", spiega Ser-

gio Rossi, direttore di Fiere e Comunicazione. Liniziativa

è stata un'operazione a ciclo completo: un format ripeti-

bile, la partecipazione di progettisti e aziende, la comu-

nicazione e il mercato finale. La partnership tra Ottago-

no e SUN ha consentito un intervento complementare: il

primo ha coadiuvato il coinvolgimento di pro-

gettisti e imprese affermate, anche non

caratterizzate nell'outdoor, allar-

gando il bacino di utenza della fie-

ra; la seconda si è posta come

supporto logistico e organiz-

zativo, mettendo a disposizio-

ne i propri canali di comuni-

cazione e gli spazi per la mo-

stra. "Da anni promuoviamo

iniziative del genere, come il

concorso SUN. Lab per desi-

gner under 35, affinchè la fiera sia uno strumento per

veicolare nuove idee e creare un network tra profes-

sionalità. Da nido a guscio ha portato, oltre a grandi no-

mi, prototipi già pronti per la produzione", continua Ros-

si. I progetti diventati prodotto, o in fase di realizzazio-

ne, sono quelli che meglio hanno interpretato le esi-

genze di mercato o che più hanno tradotto le peculia-

rità produttive delle aziende, sfruttando appunto la col-

laborazione diretta con le imprese. E il carattere spe-

rimentale degli oggetti si è trasformato, in alcuni casi,

in possibilità concreta. La prossima iniziativa, Da nido

a guscio_lighting (SUN, dall'8 al 10 ottobre 2009], ne
capitalizza il nome. Gli accoppiamenti per i prototipi so-

no Sezgin Aksu e Silvia Suardi con Caimi Brevetti; Da-

rio Bettiol con Platek; Morene De Giorgio con Fabbian

illuminazione; Silvio De Ponte con Zonca Illuminazio-



II render, pagina a fianco,
mostra l'unità Swa Celi di Setsu
e Shinobu Ito, chiuditele con
tende su tetto e laterali.
Queste sono attualmente
oggetto di studio. A destra,
il prototipo esposto nella mostra
al SUN 08 non è molto differente
dal prodotto finale, sotto, che
risulta più leggero nelle sezioni
dei listelli portanti e della scocca
di seduta. Swa Cell, infatti,
presenta una struttura in
rovere di Slavonia essiccato
con verniciatura resistente
agli agenti atmosferici, e tende
in tessuto di poliestere e Pvc.
L'unità è provvista di un tavolino.
Della famiglia Swa fanno parte
una seduta lounge con tavolino-
pouf, in basso, realizzati con le
stesse tecnologie della cellula.

The render fon the Swa Cell
unit by Setsu and Shinobu Ito,
which can be closed off
by fabric panels on the
top and sides. These'are
currently under development.
Right, the prototype exhibited
atthe SUN 08 fair differs little
from the final product, below,
which has lighter, thinner
slats in the frame and seat.
Swa Cell features a cured
durmast frame with
a weatherproof coating
and panels made of polyester
fabric and PVC. The unit
comes with a table. The
Swa family also includes
a lounge chair with
a pouf/table, bottom,
made withthe same
technology as the 'cell'.

As a project conceived to give designers an opportu-

nity to investigate the theme of outdoor furnishings, 'Da

nido a guscio (developed by Ottagono in partnership with

Fiere e Comunicazione, organizer of the SUN trade fair

in Rimini) has achieved significant results: two of the

eleven prototypes are already in production, two more

willbecoming out by the end of 2009, and anotherhas

been patented. The magazine has promoted and facil-

itateci team-ups between designers and companies, or-

ganized events centred on the progress of the designs,

and publicized the development of prototypes and the

exhibitions that have come out of the initiative in its own

pages and in special supplements. Ottagono has fol-

lowed the transformation of these products from con-

ception all the way into production, and the organizers'

dedication that has fuelled the project's success and led

it to a second stage. The theme that was proposed—

shape-shifting furniture that can protect itself from the

elements—has generated models marked by original-

ity in both form and function. The objects which have

come out of the project can be used year-round, and al-

so fit in with interior decor. "The theme of hybrid fur-

nishings fon both indoor and outdoor use is quite topi-

cai, because in this economie crisis, people tend to in-

vest in the space they have available—terraces, veran-

das, and sunrooms that can be opened up. And even in

terms of saving space, the idea of objects that don't

need to be moved or that will stand up to the elements

is a very effective one for expanding this market," ex-

plains Sergio Rossi, director of Fiere e Comunicazione.

The initiative is an operation that goes tuli cycle: a re-

peatable format, the participation of designers and com-

ne; Federico Del Rosso con Davide Groppi; Anton Hou-

gaerts con Simes; Salvatore Indriolo con Metalco; Set-

su e Shinobu Ito con II Cantiere; MM Design con Reg-

giani; Juan Jose Ortiz con Santa&Cole; Alessandra Pa-

setti con Axolight; Matteo Ragni con Danese;

Manuel Remeggio con Linea Light;

Mare Sadler con Artemide; Denis San-

tachiara con Antonangeli; Luca Scac-

chetti con de Majo Illuminazione; Giu-

lio e Valerio Vinaccia con Pulsar. Il te-

ma privilegia l'esigenza di corpi illumi-

nanti per esterno sostenibili, d'arredo,

di facile manutenzione e che impieghi-

no fonti energetiche rinnovabili. Per frui-

re lo spazio outdoor anche di sera, in si-

tuazioni conviviali o intime.



I prototipi della collezione

II giardino in un foglio

sono in lamiera punzonata

a pressa e tagliata al laser.
I pezzi non sono saldati,

ma avvitati per facilitare

lo smontaggio. Sotto,

la collezione disegnata da

Angelo Micheli, della quale

fanno parte un tavolo con

sedie, il cipresso (a sinistra)

e le sedute per uccellini.

The prototypes for the
II Giardino in un Foglio

collection are made of press-

punched, laser-cut sheet

metal. Rather than being

welded, the pieces are

screwed together for easy

disassembly. Below, the
collection designed by Angelo

Micheli, which includes

a table with chairs, a 'cypress

tree' Ileft], and 'bird seating'.

Render del dondolo doppio dello

studio Santachiara. Dal prototipo

al prodotto in uscita non ci sono

state variazioni significative.

Si stanno definendo l'imbottitura

staccabile e i tessuti adatti

all'aperto.

Rendering of the doublé

rocking chair by Santachiara.

No significant modifications

have been made to thè prototype

for the produci soon to be on

the market. Currently under

development are the detachable

padding and fabrics suited to

outdoor use.



panies, publicity, and the end market. The partnership be-

tween Ottagono and SUN takes a complementary ap-

proach: the former has facilitated the involvement of de-

signers and well-established companies, not necessari-

ly characterized by outdoor products, thus expanding the

potential target of the fair; the second has provided logis-

tica!, and organizational support, offering its channels of

communication and its expo spaces. "Foryears now we've

been promoting initiatives of this kind, like the SUN.lab

competition for designers under 35, to make the fair a tool

for channelling new ideas and creating a network of dif-

ferent professional skills. In addition to the involvement of

big names, 'Da nido a guscio' has led to production-ready

prototypes," Rossi continues. The designs that bave be-

Schizzi e render del progetto
Spring di Monica Graffeo.

Il coperchio complanare
dello sgabello protegge
la parte imbottita, si trasforma
in tavolino che può essere
impilato in un totem. Il prototipo
di Spring, in alto a destra,
è in acciaio, ma è da realizzarsi
in tecnopolimeri resistenti
ai raggi UV.

Sketches and renderings of
the Spring design by Monica

Graffeo. The fold-down cover

for the seat protects the

upholsteryand lets the chair

he turned into a table or

stacked in a column. The

prototype for Spring, top righi,

is made of steel, but it is meant

to be manufactured in UV-

resistant technopolymer.

come or are on their way to becoming products are the

ones that best interpret the needs of the market or best

capture the unique production approach of a given com-

pany, taking full advantage of this direct partnership with

businesses. And in some cases, the experimental nature

of the objects has turned into concrete potential. The next

planned initiative, 'Da nido a guscio_lighting' (SUN, 8-

10/10/2009), will capitalize on the name. The prototype

team-ups are Sezgin Aksu and Silvia Suardi with Caimi

Brevetti; Dario Bettiolwith Platek; Morene De Giorgio with

Fabbian Illuminazione; Silvio De Ponte with Zonca Illu-

minazione; Federico Del Rosso with Davide Groppi; An-

ton Hougaerts with Simes; Salvatore Indriolo with Metal-

co; Setsu and Shinobu Ito with il Cantiere; MM Design with

Reggiani; Juan José Ortizwith Santa&Cole; Alessandra

Pasetti with Axolight; Matteo Ragni with Danese; Manuel

Remeggio with Linea Light; Mare Sadler with Artemide;

Denis Santachiara with Antonangeli; Luca Scacchetti with

de Majo Illuminazione; Giulio and Valerio Vinaccia with

Pulsar. The theme of the design is the need for environ-

mentally-sustainable, decorative outdoor light sources

that are easy to care for and use renewable energy. To take

advantage of outdoor spaces even after dark, for convivial

or private moments.
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