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Targa Giovani, Attestati

Archiprime Compact Camera
Università degli Studi della Repubblica di San Marino - ADI Design Index 2014
Mattia Tonucci
Relatore: / Supervisor: Massimo Barbierato
Co-relatore / Assistant supervisor: Massimo Brignoni, Riccardo Varini
Targa Giovani

Una compact-camera digitale con la praticità dello zoom e qualità professionali.

A compact digital camera with the convenience of the zoom and professional qualities.

Carbonwood bike
Confindustria Fermo - ADI Design Index 2015
Daniele Quintabà
Targa Giovani

Prototipo in “superlamellare” di legno e fibra di carbonio, con forme irrealizzabili utilizzando
unicamente il legno, peso contenuto e ottima robustezza.

Prototype of a bicycle frame in “superlaminated” wood and carbon fibre, with a shape that would
have been impossible using only wood.

Elice & Eustachio
Politecnico di Milano - ADI Design Index 2015
Gilda Negrini, Riccardo Vendramin
Relatore / Supervisor: Stefano Maffei
Co-relatore / Assistant supervisor: Marcello Pirovano
Targa Giovani

Piccoli apparecchi interattivi con cui i bambini possono esplorare l’universo del suono.

With these small interactive devices, children can explore the universe of sound.

Foiler – Scarligamerluss
Politecnico di Milano - ADI Design Index 2014
Adriana Julieta Aggio, Matteo Baroni, Simone Bartesaghi, Riccardo Bertazzoli, Filippo Cima,
Filippo Gandini, Pietro Ragusa
Relatore: / Supervisor: Andrea Ratti
Co-relatore / Assistant supervisor: Cristian Ferretti
Targa Giovani

La prima barca a sostentamento idrodinamico su foil sviluppata in ambito universitario
all’interno del progetto didattico-sportivo di 1001 Vela.

The first hydro-dynamically foil supported boat developed at the university within the
teaching/sports 1001 Vela project.

Goliath
Politecnico di Milano - ADI Design Index 2015
Lorenzo Frangi
Relatore / Supervisor: Maximiliano Romero
Targa Giovani
Macchina utensile mobile e polifunzionale: può svolgere lavorazioni di taglio, fresatura o
incisione, da computer o seguendo un disegno sul pezzo.

A multifunctional mobile machine tool that can perform cutting, milling or etching of materials in
panel format.

Lulka
Libera Università di Bolzano. Facoltà di Design e Arti - ADI Design Index 2014
Anna Matosova
Relatore / Supervisor: Kuno Prey
Targa Giovani

Una culla in legno di noce e tessuto di cotone, in grado di diventare un oggetto versatile che
cresce e si modifica insieme con il neonato.

A practical and welcoming cot in walnut and cotton, which can also become a versatile object
that grows and changes with the baby.

Tria – Three to be free
IED Istituto Europeo di Design, Torino - ADI Design Index 2014
Daniele Morselli, Luca Tomatis
Relatore: / Supervisor: Andrea Filippi
Targa Giovani

Una bicicletta pieghevole che può diventare monopattino, fatta per rispondere alle diverse
modalità di spostamento dei city user.

A folding bicycle that can become a scooter. The design came from thinking about the different
ways of transporting city users.

Ubique
Politecnico di Milano - ADI Design Index 2015
Denise Lucente
Relatore: / Supervisor: Francesco Murano
Targa Giovani
Una finestra simbolica: registra le caratteristiche di illuminazione del paesaggio urbano di
un’altra città e ne riproduce in tempo reale l’immagine con LED RGB.

A symbolic window, recording the ambient lighting of another city and processing data in order
to reproduce it in real time using RGB LED.

Vedetta: sensore di rilevazione di trauma cranico
Università degli Studi della Repubblica di San Marino - ADI Design Index 2014
Matteo Semprini
Relatore / Supervisor: Riccardo Varini
Co-relatore / Assistant supervisor: Massimo Brignoni, Massimo Barbierato, Stefano Fariselli
Targa Giovani

In caso di incidente stradale un sensore cambia colore quando avverte una decelerazione
superiore a 100 g, valore che segnala un probabile trauma cranico.

Following a road accident a sensor changes colour if it detects a deceleration greater than 100
g, a figure that indicates probable concussion.

