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Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Comune di Roma, esplora strategie di progettazione 
multidisciplinare basate sull’integrazione tra mobilità ciclabile e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale della città di Roma. 

La tesi coinvolge le quattro scuole IED: Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione.

Design, con il corso di Interior Design, progetta la ristrutturazione del padiglione 9 all’interno dell’Ex Mattatoio 
per la realizzazione di un infobike center polifunzionale capace di valorizzare il nuovo polo culturale previsto nel 
complesso. Gli studenti di Product Design si impegnano invece nella progettazione di servizi legati al bike sharing, 
comprensivi di prototipi di “bicicletta per Roma” e accessori per ciclisti urbani.
Arti Visive, tramite i suoi dipartimenti, declina i diversi contributi trasformandoli in esperienze multisensoriali 
visive, interattive e sonore; attraverso branding, app e progetti editoriali il fruitore viene guidato nella scoperta di 
luoghi e testimonianze culturali meno note della città.
Comunicazione elabora strategie di comunicazione per i nuovi servizi di bike sharing e campagne pubblicitarie 
che mirano a generare una community urbana che, a partire dagli spazi dell’Ex Mattatoio, si diffonde in tutta la 
città.
Moda propone progetti di capi e accessori innovativi per il ciclista urbano, accettando la sfi da di diffondere il tema 
della mobilità sostenibile nel mondo dell’alta moda e del gioiello. 

tesi interdisciplinare

in collaborazione con: Comune di Roma, Zehus human+

Studenti Coinvolti: 46

Scuole: Arti Visive, Comunicazione, Design, Moda



PUÒ UNA BICI 
SUPERARE LE AVVERSITÀ DI ROMA?
È arrivato Core Sharing, il primo servizio bike sharing
nato dai problemi di Roma, per poterli affrontare.

INTERIOR DESIGN
Baobao Xu, Shanshan Wang

Benedetta Spera

Riccardo Piccialuti - Margherita Mannino

Costanza Verdecchia, Diana Auregi, Emanuele Giordani
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

GRAPHIC DESIGN

MEDIA DESIGN



Comunicazione Pubblicitaria
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Interior Design
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Il padiglione 9 dell’Ex Mattatoio ospita il 
quartier generale del servizio Core Sharing.
All’interno, un velodromo divide il padiglione 
in due livelli dove sarà possibile organizzare 
incontri, presentazioni ed eventi a tema 
mobilità urbana sostenibile.

CORE HOUSE
IL QUARTIER GENERALE DEL SERVIZIO DI CORE SHARING
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Interior Design
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Graphic Design - Immagine coordinata
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Media Design

UN’APP DEDICATA GUIDA L’UTENTE ATTRAVERSO

GLI SPAZI E GLI EVENTI NELLA CORE HOUSE 

IL BIKE SHARING 

TI SEGUE OVUNQUE
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BIKE EDUCATION CENTRE
Il servizio Bike Sharing che fa formazione, rivolto a scuole e prima infanzia

INTERIOR DESIGN
Sofi a Meletti, Laura Tistarelli, Allegra Verde

Saverio Pio Di Cosmo
PRODUCT DESIGN
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Interior Design
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Interior Design
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Dai laboratori per workshop e lezioni 
frontali, al percorso che simula la 
strada reale, il padiglione 9 diventa un 
punto di riferimento per la formazione 
alla mobilità ciclabile e all’educazione 
civica, che si unisce alla rete di 
scuole della città con l’obiettivo di 
coinvolgere studenti di tutte le età in 
progetti didattici a tema.

LEARNING BY DOING BY HAVING FUN
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Product Design
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ATTENZIONE!
BIMBO A BORDO
Un accessorio per il Bike Sharing che consente di portare la spesa
o un bambino in tutta sicurezza
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BE LIGHT:
UNA FACTORY SPERIMENTALE
BE LIGHT, condividere non è mai stato cosi illuminante.

INTERIOR DESIGN
Mattia Boscolo, Valerio Marianantoni, Yin Wang 

Giada Petrolini, Valentina Cosenza

Chiara Alcozer

Enrico Ruffolo
PRODUCT DESIGN

FASHION DESIGN

GRAPHIC DESIGN
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Product Design
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Interior DesignInterior Design
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L’EVOLUZIONE DELLA
 CONDIVISIONE
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Fashion Design
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GUADAGNARE PEDALANDO?
CHE SVOLTA!
SVOLTA è il servizio e-bike che premia chi pedala quotidianamente.

INTERIOR DESIGN
Gregorio Rhule, Riccardo Tramontano

Margherita Antonucci, Maria De Filippis, Carola Pangia

Ada Cialfi  

Matteo Cordiner, Riccardo De Mei
PRODUCT DESIGN

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

GRAPHIC DESIGN
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Product - Service Design

Il servizio di Bike Sharing si basa su una moneta virtuale 
che genera economia e incentiva l’utilizzo del servizio.
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Product Design
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Interior Design

PUNTO DI
SVOLTA

PADIGLIONE 9 

DA COMUNITÀ VIRTUALE A COMUNITÀ REALE

Il padiglione 9 dell’Ex Mattatoio 
diventa il cuore del servizio Bike 
Sharing, che, oltre ad ospitare i servizi 
legati alla piattaforma Svolta, offre la 
possibilità di utilizzare gli spazi  al  suo 
interno liberamente grazie al risparmio 
di Bike Coin.
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Comunicazione Pubblicitaria
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Rome Evolution: dall’Ex Mattatoio, nuovi percorsi raccontano nuove storie. 

INTERIOR DESIGN
Lina Venstrom Rex, Giulia Cinelli

Giulia Lanciotti, Filippo Guazzaroni
PRODUCT DESIGN

IL FUTURO DI ROMA
PASSA PER LA STORIA
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TIPOLOGIA DI PERCORSO CON PARTENZA DALL’EX-MATTATOIO



37



38

Interior Design

Il Padiglione 9 diventa il fulcro del Ex 
Mattatoio, un nuovo centro urbano 
per la rivalutazione e la scoperta di 
Roma.

Lungo la rampa interna si sviluppa 
un percorso espositivo continuo, che 
oltre a presentare materiale storico, 
racconta i possibili scenari futuri di 
Roma.

ROME EVOLUTION
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LA E-BIKE
DISEGNATA DAL TEVERE
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Product Design

LA E-BIKE DI ROME EVOLUTION RIEVOCA LE LINEE DEL TEVERE
Il mezzo, che prende il ruolo di “device” del 
servizio, è strutturato su un’estetica cartoon con 
chiari richiami a colori aziendali (evidenti nei due 
cerchioni), che creano suggestione mnemonica 
nei confronti dell’utente.

Dotato di soluzioni tecniche studiate per l’uso 
intensivo e da parte di un target estremamente 
diversifi cato, in modo da adattarsi nella maniera 
più effi ciente al contesto d’uso cittadino, si è 
voluto affrontare anche il drammatico tema del 
vandalismo. Il processo di costruzione del telaio 
è semplice grazie all’utilizzo di due tubolari 
piegati e saldati tra loro.

P d D i

OCA LE LINEE DEL TEVERE
olo di “device” del
estetica cartoon con 
dali (evidenti nei due 
estione mnemonica 

e studiate per l’uso
arget estremamente 
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Petra è una borsa nata per accogliere al suo interno il 
casco ed alcuni effetti personali: il materiale con cui è stato 
realizzato (lo Yulex, neoprene di origine naturale) consente 
alla  parte frontale di espandersi, evidenziando il colore del 
tessuto elastico posto nel retro grazie a dei particolari tagli, 
ispirati alla geometria che la natura crea uscendo tra le fughe 
dei sanpietrini. Il casco diventa così un elemento non più 
estraneo, ma che impreziosisce la borsa stessa. La cinghia, 
fi ssata alla struttura rigida della borsa, è versatile: tramite un 
semplice gesto è possibile passare da tracolla a zainetto e 
viceversa. Attraverso un semplice passaggio della cinghia, la 
borsa si può fi ssare in sicurezza nel cestino della bicicletta da 
noi progettata.

LA BORSA
ISPIRATA
AI SANPIETRINI
DI ROMA

Product Design
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Vesta è una rastrelliera nata dall’esigenza di organizzare ra-
zionalmente un gran numero di biciclette in quei luoghi carat-
terizzati da un maggiore fl usso di persone senza la necessità 
di interventi invasivi sul suolo pubblico. La parte superiore del-
la base, realizzata in un particolare cemento che assorbe lo 
smog, è leggermente inclinata di 3º e vi è inciso il marchio 
Bitride. La stessa consente di essere usata come seduta tem-
poranea. La fascia metallico che abbraccia la struttura, aperta 
in corrispondenza di scanalature sulla colonna, accompagna 
l’ingresso della ruota posteriore. La rastrelliera è progettata 
non solo per le biciclette del servizio ma anche per biciclette 
di proprietà privata: l’obiettivo fi nale è quello di ordinare ed 
organizzare al meglio lo spazio urbano.

PUÒ UNA
RASTRELLIERA
ASSORBIRE
LO SMOG?
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LA ROMA
CHE NON HAI MAI SENTITO
Il Bike Sharing che valorizza le storie e le realtà creative meno note della città.

INTERIOR DESIGN
Chiara Francesca Antonelli, Martina Sdoga, Angela Tarquinio

Francesco Festa, Aniello Venoso

Ludovica Della Vedova

Francesco Mancini
PRODUCT DESIGN

SOUND DESIGN

GRAPHIC DESIGN

INTERIOR DESIGN
Chiara Francesca Antonelli, Martina Sdoga, Angela Tarquinio

Francesco Festa, Aniello Venoso

Ludovica Della Vedova

Francesco Mancini
PRODUCT DESIGN

SOUND DESIGN

GRAPHIC DESIGN



45



46

Il servizio di bike sharing di Soundride 
offre la possibilità di utilizzare la 
bicicletta ed il casco posto all’ 
interno del bauletto. Il casco è 
dotato di casse acustiche tarate ad 
una minima potenza grazie al quale 
si può accedere alle varie funzioni 
sonore tra le quali tour audioguidati 
della città, la possibilità di ascoltare 
la propria musica preferita o essere 
guidati tramite navigatore. Il casco 
in questo modo rende l’ utilizzo della 
bicicletta un’ esperienza che un  
semplice mezzo di trasporto e in più 
si incentiva alla sicurezza spingendo 
l’utente al suo utilizzo.

LASCIATI
GUIDARE
SOUNDRIDE BIKE

Product Design
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ATELIER+
RADIO+
CICLOFFICINA=
SOUNDRIDE HQ

Interior Design
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IL POLO OSPITA

Artisti emergenti negli atelier, con la 
possibilità di esporre le loro opere con 
mostre e performance sia nella zona 
espositiva che nel teatro.

Cicloffi cina, quartier generale del servizio 
di bike sharing Soundride Bike.

Soundride Radio che promuove le attività 
e i tour sonori.
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Sound Design
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Serra Fluviale, un hub cittadino per gruppi di acquisto solidale.

INTERIOR DESIGN

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Stefano Ruscitto, Sergiopaolo Sitra

Gabriele Cherchi, Lorenzo Gomes

Simone Claudio

Francesco Ficini
PRODUCT DESIGN

DELIVERY
IL BIKE SHARING A KM 0.
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Interior Design
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SERRA FLUVIALE È UNA REALTÀ CHE SI OCCUPA DI CULTURA, 
SVILUPPO E DIVULGAZIONE DI PRATICHE E APPROCCI SOSTENIBILI

Il padiglione 9 diventa un polo di 
informazione sulla mobilità che 
propone un servizio di sharing sul 
territorio romano con l’obiettivo di 
diffondere la mobilità sostenibile.
Una struttura polivalente che 
ospita al suo interno un mercato 
sperimentale volto a minimizzare 
l’impatto ambientale.
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Interior Design
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IL BIKE SHARING 
CHE TRASPORTA
Combinazione tra fascino retrò e design moderno, Linfa è 
una bicicletta per il bike sharing di Serra Fluviale dotata 
di motore ZEHUS con una batteria autorigenerante a 
pedalata assistita.
La sua particolarità consiste in una originale cesta 
anteriore progettata ad hoc in cui l’utente può trasportare
i suoi effetti personali per soddisfare le esigenze di un 
trasporto sostenibile.

Ideale anche per il turista in visita, la cesta è studiata per 
ospitare i volumi standard di un bagaglio a mano.

I sensori ZHEUS permettono alla bicicletta di poter 
riconoscere i comportamenti scorretti del fruitore 
avvisandolo dell’errato utilizzo.

Equipaggiata dei più recenti componenti standard per la 
sicurezza nel traffi co, LINFA ospita sul manubrio
un campanello connesso al led anteriore che, in caso di 
utilizzo, emette un segnale luminoso.

Product Design



59



60

IDEALE ANCHE PER IL TURISTA IN VISITA, LA CESTA PUÒ CONTENERE
I VOLUMI STANDARD DI UN BAGAGLIO A MANO



61



62

IL SITO WEB DI SERRA FLUVIALE PRESENTA L’INIZIATIVA 
IN MANIERA SEMPLICE E CHIARA, DANDO LA POSSIBILITÀ 
ALLE PERSONE DI SENTIRSI ALL’INTERNO DELL’HUB, DI 
CONOSCERE GLI SPAZI VISITABILI E DI FARSI UN IDEA DEI 
PRODOTTI ACQUISTABILI ALL’INTERNO.

Web Design




