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SESTO PIANO

DINAMICA
LIVELLI DI INTERAZIONE

Sesto piano è una struttura in legno composta da sei 
piani sospesi che sfrutta lo scorrimento verticale per 
creare ambientazioni sempre nuove all’interno di una 
stanza. L’esigenza di rispondere ai molteplici bisogni dei 
fruitori e di ottimizzare lo spazio, si traduce in una solu-
zione versatile e dinamica, che cambia da tavolo a living 
pur sempre mantenendo la sua funzione di ritrovo e 
confronto collettivo. La possibilità per l’utente di modifi-
care l’altezza dei piani permette di plasmare la struttura 
e lo spazio comune in chiave personale. All’interno del 
piano principale vi sono sei parti asportabili, utilizzabili 
come vassoi o piani d’appoggio alternativi. Questi, una 
volta sottratti alla superficie del piano lasciano un segno 
grafico che dichiara la propria assenza come simbolo di 
indipendenza.



Il tavolo è molto più di quello cui siamo abituati a pensa-
re, è uno spazio carico di significati per le persone che lo 
usano e lo rendono vivo. La relazione diventa progetto.  
Angoli e arrotondamenti invitano alla convivialità e alla 
comunicazione. Il piano apre nuove zone d’incontro, 
conciliando le forme tradizionali del tavolo: quadrato e 
cerchio. Gli angoli retti predispongono alla comunicazio-
ne mentre la curva stimola il coinvolgimento. Lo spazio 
cambia secondo le esigenze della persona e del suo 
stato d’animo; con un sistema di scorrimento, il tavolo 
forma due penisole, creando un luogo unico per più 
spazi: comuni e personali. Il calore delle tracce in rovere 
innesca le relazioni fra le persone. Le gambe, della stessa 
essenza, supportano i piani nel movimento e li tengono 
uniti.
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MODULARITÀ
LIBERE CONFIGURAZIONI

Da oggetto per il pasto a nuovo centro di vita sociale 
attiva e partecipata. Ventaglio è una composizione di 
cinque parti accostate: due tavolini quadrati, due tavoli 
con due lati stondati e una cassettiera contenitore su 
ruote dall’apertura a ventaglio. Questi elementi a com-
posizione completa delineano un tavolo quadrato di 2 x 
2 m consente di ottenere numerosissime conformazioni 
diverse: una disposizione per ogni tipo di attività, dal 
gioco alle riunioni, alla preparazione della cena assieme 
alla seduta di gruppo con un operatore.
Il sistema modulare non si scontra con quella di condivi-
sione, anzi, ne arricchisce il significato: l’atto di “ricucire” 
il singolo tavolino al modulo centrale, è un gesto che 
esplicita la propria volontà di fare gruppo, una scelta ra-
gionata non imposta, un gesto di emancipazione dalla 
solitudine.

VENTAGLIO
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Il tavolo non è solo un supporto orizzontale su cui svolge-
re diverse attività, ma anche un luogo in cui fermarsi, 
riflettere, appoggiarsi. Il tavolo diventa così un’opportu-
nità per far vivere alla persona un momento di fragilità in 
uno spazio libero, ma è anche un’occasione per entrare 
in contatto con un'altra persona, per essere confortati, 
per non essere soli: un tavolo inclusivo.
Con.Tatto è un oggetto simbolico e intuitivo: un cuscino 
sferico da incastrare a qualsiasi tipo di tavolo, trasfor-
mandolo in un nuovo luogo di relazione empatica, in un 
luogo d’incontro dove la persona si abbandona al gesto 
dell’abbraccio e accoglie il conforto degli altri. L’obiettivo 
è di facilitare così la trasformazione di disagio nel pianto 
liberatorio, simbolo di rinascita e nuovo inizio.

CON.TATTO

EMPATIA
UN LUOGO SICURO

In collaborazione con

In collaborazione con



La figura curva e morbida, magari il cerchio, annulla le 
gerarchie e definisce la forma dello stare insieme. Lo spi-
golo divide e limita la possibilità di accogliere, di condivi-
dere. E allora niente spigoli, ma una forma morbida, 
come il cerchio, come le gocce d’acqua. Le molecole 
dell’acqua si attraggono, si fondono, fino a definire una 
forma. Le persone, come gocce d’acqua si fondono. Si av-
vicinano o uniscono per condividere la stessa attività.
Il tavolo come elemento quotidiano che stimola i ricordi 
e riaccende la memoria, di un volto, delle mani, di un 
profumo, di una musica. Da qui l’idea di riprodurre la 
multisensorialitá. Usare il legno caldo e spesso come 
base sicura, le ceramiche, l’alluminio, la memoria di tutto 
cio’ che è cucina. Le texture della natura, applicate sulle 
ceramiche, così come le spezie e le erbe aromatiche, par-
tecipano all’esperienza multisensoriale, ricreando sensa-
zioni del passato.
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CONFLUO



Progettare per la fragilità significa soprattutto scavare in 
profondità, una profondità di tipo psicologico ma anche 
di esplorazione degli spazi e della materia. In tal senso 
viene data nuova vita ad una serie di componenti di 
scarto attraverso un’operazione di riuso creativo. La mol-
ticiplitá dei materiali si lega direttamente al concept: il 
tavolo come rappresentazione delle diverse anime del 
progetto. La fruizione di Tavolando si sviluppa quindi su 
più livelli dove pochi elementi, vincolati ad un corpo cen-
trale, ma liberi di muoversi, rappresentano l’approccio 
dell’individuo nei confronti della collettività. Un approc-
cio mutevole, imprevedibile e necessariamente dinami-
co. Partendo dal concetto di individuo avente un suo 
centro ed una sua dimensione, si sviluppa l’idea di cer-
chio indeciso ed imperfetto, in quanto nessuno di noi è 
canonicamente perfetto e a suo agio all’interno degli 
spazi comuni. Deformare il cerchio apre a numerose 
possibilità di configurazione al fine di stimolare l’inclusi-
one, lasciando libertà al singolo di scegliere dove collo-
carsi in base alle sue esigenze emotive.
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RIPARARE
RI-TROVARE RISORSE

TAVOLANDO


