Risultati della Premiazione con Borse di Studio Regenesi per i migliori
progetti presentati dagli studenti del Corso di Laurea in Disegno
Industriale del Politecnico di Torino
Sabato 7 novembre, presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino, si è svolta la
cerimonia di premiazione e assegnazione delle tre Borse di Studio Regenesi per i
migliori progetti presentati dagli studenti del Corso di Laurea in Disegno Industriale
dell’ateneo piemontese.
I progetti premiati sono stati seleziona tra le quaranta proposte realizzate nel 2008
all’interno dei corsi di Requisiti Ambientali del Prodotto Industriale (prof. Paolo
Tamborrini) e quelli di Disegno Industriale II (prof.i Cristian Campagnaro e
Andrea Virano). È il primo step di una collaborazione nata nel 2008 tra il Corso di
Studi in Disegno Industriale del Politecnico di Torino e Regenesi finalizzata
allo studio ed all’approfondimento di tutte le tematiche concernenti lo sviluppo
ecocompatibile di nuovi prodotti con materiale rigenerato.

Alla presenza del presidente del corso di Studi, prof Luigi Bistagnino del
coordinatore, prof Claudio Germak, dei docenti, di Maria Silvia Pazzi, Fondatrice e
Amministratore di Regenesi, Alfredo Montanari, Vice Presidente di Regenesi,
hanno ritirato il premio:
Pierrette Passoni, Barbara Stabellini, Elena Strina
per il Progetto CRIME CARPET
Tappeto/seduta con tasche portaoggetti.
Motivazione:
Il premio della borsa di studio viene assegnato al trio femminile in quanto hanno
concretizzato il loro percorso progettuale in un prodotto facilmente producibile e
coerente con gli obiettivi strategici e commerciali di Regenesi.
Giulia Petruccelli, Maria Chiara Saccone, Fulvio Vignolo
per il Progetto MODULAMI
Lampada da tavolo a intensità variabile.
Motivazione:
Il progetto riceve il premio della borsa di studio per la coerenza con il brief iniziale e
per la capacità degli studenti nel ricercare soluzioni tecniche e tecnologiche ai
problemi costruttivi determinati dall’uso inedito del materiale.
Marco Ciola, Paolo Fiorenza, Elisa Senor
per il progetto PER FARE UN FIORE CI VUOLE IL SEME
vaso apribile in materiale biodegradabile con packaging in cartone
Motivazione:
Gli studenti che hanno proposto questo oggetto ricevono il premio della borsa di

studio per gli indubbi caratteri innovativi del progetto e per la coerenza
nell’applicazione del materiale in una tipologia interessante anche perché permette
l’eliminazione di un rifiuto: il classico vaso di plastica nero.
Sono inoltre state assegnate due menzioni a:
Dario Forneris, Flavio Montagner, Federico Martorana
per il progetto ZOOBAG
Il progetto interpreta il tema del trasportare urbano in modalità flessibili e
contemporanee, valorizzando le proprietà meccaniche del materiale gommoso
utilizzato.
Valentina Mogliotti, Rebecca Vernero, Luca Zuliani
per il progetto WORMIX
Una seduta che si costruisce e si mette a riposo con gestualità semplici e
intuitività. Il materiale è usato nelle dimensioni massime che il semilavorato
permette senza sfridi di alcun genere.
Silvia Pazzi, fondatrice ed Amministratore di Regenesi ha commentato “sono molta
contenta dei lavori premiati; lavoreremo insieme agli studenti ed al Politecnico per
verificare l’effettiva producibilità di questi progetti, se ci riusciremo sarà il migliore
premio possibile per questi ragazzi”.
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