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DISEGNI TECNICI 
SCALA 1:2

PROSPETTO FRONTALE

7,5 CM8,7 CM

PIANTA

7,5 CM8 CM

SEZIONE AA’

0,3 CM

PROSPETTO
 FRONTALE

18 CM

PIANTA

5 CM 1,5 CM

7,5 CM

SEZIONE AA’

0,3 CM

3 CM

P O R T A  
C A N D E L E

18,5 CM 17 CM

PROSPETTO
 FRONTALE

0,3 CM

SEZIONE AA’

8 CM 4 CM

PIANTA

Il fascio di 
luce trapezoidale 
emesso dal faro, un tempo, era 
l’unica guida per le rotte dei marinai e l’unica 
manifestazione della terra ferma visibile durante la notte.

Per l’ideazione del nostro progetto ci siamo concentrate sul rapporto 
tra luce e mare, tra guida e disorientamento. La luce è il punto fermo, 
la salvezza dal moto delle onde del mare e dall’infinita distesa d’acqua 
che provoca nell’uomo un senso di smarrimento e di confusione.
Il trapezio infatti, che ricorda il raggio di luce emesso dal faro, è la 
forma base dei nostri oggetti in ceramica che dialoga e si compenetra 
con la forma sferica, che rappresenta il mare. Infatti, quando le onde 
del mare si infrangono contro gli scogli la materia si disgrega e l’acqua 
trasparente si trasforma in schiuma bianca. 
Le microscopiche bollicine che la compongono rappresentano la più 
piccola componente del mare visibile dall’occhio umano.

Contrariamente alla realtà, nei nostri oggetti saranno i piccoli fori sferici 
di 3 mm, ovvero le bollicine d’acqua, a guidare l’andamento della luce 
lasciandola entrare o uscire dagli oggetti con incidenze e 
traiettorie diverse. 

PROSPETTO FRONTALE

2,5 CM7 CM

SEZIONE AA’

0,3 CM

PIANTA

8 CM 12 CM

 

B R U C I A 
E S S E N Z E

S V U O T A 
 T A S C H E V A S O

rapporto 
che la luce ha in relazio-
ne alla natura, ai fiori, alle piante che 
costantemente dipendono da essa.

 

 

Gli oggetti 
progettati hanno forme 
semplici ma decise ed un color turchese 
che rimanda alle atmosfere marine ma è allo stesso 
tempo adatto ad ambienti eleganti e di lusso. 
Lo svuotatasche oltre ad essere un elegante soprammobile è un ogget-
to che si usa quotidianamente ed è funzionale alla vita marittima. 
Il brucia essenze e il porta candele, con i loro inserti in vetro, sono 
oggetti più scenografici in grado di riempire ed arredare, attraverso la 
luce della candela che sta al loro interno gli ambienti in cui si trovano.
Il vaso è l’oggetto che più di tutti ricorda il fascio di luce emesso dal 
faro ed è stato scelto per sottolineare nuova-
mente il 
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