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BRIEF 

Le lezioni di Design 3 approfondiscono la relazione che si crea tra Design e Ter-
ritorio, in modo particolare su come il progetto possa valorizzare il patrimonio di 
un luogo e farsi catalizzatore di innovazione. A partire dallo studio delle  tradizioni 
artistiche e culturali, ma anche dei materiali locali e delle tecniche legate all’arti-
gianato, gli studenti svilupperanno progetti di prodotti e di arredi che hanno come 
scopo il rilancio e la promozione del genius loci, attraverso strumenti di comunica-
zione e marketing territoriale che mirano alla creazione di valore non solo culturale, 
ma anche economico.  

OBBIETTIVO

L’esame di Design 3 consiste nello sviluppo di un progetto inedito di prodotto e di 
comunicazione coordinata legati al territorio della valnerina.
Gli studenti sono chiamati ad elaborare una proposta che abbini la progettazione 
indrustriale e grafica di un prodotto legato alle zone della valnerina e destinato a 
un target più ampio per valorizarne gli aspetti culturali.

PROGETTO

Etere è nato dalla volontà di riuscire a creare un collegamento tra la tradizione cu-
linaria ed erboristica della valnerina all’uso domestico e profesionale.
Il Progetto consiste in una serra aereoponica regolabile e controllabile attraverso 
l’uso dello smartphone.
Esteticamente si colloca su uno stile pulito ed elegante riuscendo a nascondere 
apparentemente i meccanismi di funzionamento.



//RICERCA DI 
   MERCATO
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RICERCA DI MERCATO
//ROBONICA
__Serra Idroponica
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RICERCA DI MERCATO
//PLANTUI
__Smart Garden 6
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RICERCA DI MERCATO
//IDROPONICA
__Coltura Idroponica
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RICERCA 
//VALNERINA

VALERINA

La Valnerina è la valle del fiume Nera, che nasce presso i Monti Sibillini nelle Marche, attraver-
sa una zona montuosa nell’Umbria sud-orientale, per poi raggiungere Terni e di lì sfociare nel 
Tevere presso Orte. 
Si caratterizza per il suo carattere montuoso; stretta e tortuosa, si divide tra le province di 
Terni, Rieti, Perugia e Macerata. Tra i maggiori centri attrattivi si hanno Arrone, Ferentillo, Vis-
so e Cerreto di Spoleto, mentre dalla vallata si raggiungono facilmente Norcia, Cascia e Leo-
nessa.

Nell’antichità, la Valnerina, per la sua conformazione prevalentemente montuosa con le valli 
spesso paludose per via degli sbarramenti naturali che il fiume Nera produceva trasportando 
detriti di vario genere, i pochi abitanti impararono ad apprezzare le sue asperità. In questa 
valle trovarono rifugio e ispirazione una moltitudine di monaci siriaci che la popolarono dal V 
secolo d.c. sfruttando la presenza diffusa di sorgenti e il riparo nelle numerose caverne.

SIBILLA

La Sibilla è un figura comune a diverse civiltà: greco-ionica, greco-italica, orientale. Nella mito-
logia greco – romana è una profetessa, in genere rappresentata come una giovane donna, ma 
talvolta anche come avanti negli anni, che parla ispirata da un dio. Nel catalogo di Varrone , 
studioso e storico romano del I sec. a. C., vengono indicate ben 10 Sibille: la persiana, la libica, 
la delfica, la cimmeria, l’eritrea, la samia, la cumana, l’ ellespontica, la frigia e la tiburtina. La 
più famosa tra le Sibille è stata certamente quella cumana.

La Sibilla appenninica (forse ex Sibilla cumana) dispensava le sue profezie nella caverna di 
una montagna altissima (m. 2177), il monte Sibilla, cinta da una curiosa corona di roccia: un 
luogo circondato da un alone di mistero, sul quale gli abitanti dalla zona si sono interrogati 
per secoli, tramandando delle leggende popolari in cui il sacro si è mescolato al profano, la 
realtà si è unita alla fantasia.



16

RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__Antica Spezieria
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__Cella dei Veleni
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__Stanza delle Ceramiche 
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__La Farmacia dell’ 800
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__Sala dei Mortai
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__La Stanza dei Vetri
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__La Stanza delle Erbe
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__Erbe
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RICERCA 
//MUSEO DELLE ERBE 
//ABOCA MUSEUM
__Erbario
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PROGETTO ETERE

Etere è nato dalla volontà di riuscire a creare un collegamento tra la tradi-
zione culinaria ed erbostica della valnerina all’uso domestico e profesionale.
Il Progetto consiste in una serra aereoponica regolabile e controllabile attra-
verso l’uso dello smartphone.
IL prodotto è composto da cinque parti: 

-Container per i nutrienti
-Container per le radici
-Cilindro protettivo in vetro
-Chiusura superiore con led
-Cestello per il seme e le radici della pianta

Nella parte inferiore si colloca una batteria al litio con ricarica wirless,tutti i 
vari sistemi sono collegati tra di loro attraverso uan speciale vernice condut-
tiva trasparente che riesce a trasportare l’elettricità nella parte superiore.
I due container sono composti da una plastica adatta al contatto con ali-
menti ed acqua, il suo nome Cloruro di Polivinile (PVC).
Il netpot (cestello) è composto in silicone.
Esteticamente si colloca su uno stile pulito ed elegante riuscendo a nascon-
dere apparentemente i meccanismi di funzionamento.
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PROGETTO 
//SKECTH 
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//MOODBOARD
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//COLTURA AEREOPONICA
Coltivazione fuori suolo
La coltivazione aeroponica, in Italia e nel resto d’Europa, è ancora in via di sviluppo. In ambito industriale, la coltivazione aeroponica vanta 
una buona base nel Nuovo Continente, in particolare negli Stati Uniti d’America e in Canada.    

Coltivazione aeroponica in serra
L’aeroponica è concepita come tecnica di coltivazione in serra, in completa assenza di terreno. Se con la coltivazione idroponica si impiega 
un substrato di inerti per il sostegno delle radici, con la coltivazione aeroponica non si impiega alcun tipo di substrato, ne’ altri aggregati di 
sostegno. Le piante sopravvivono e prosperano grazie a un sistema che potenzia l’aerazione delle radici e nebulizza le sostanze nutritive.
L’aeroponica in serra ha  l’obiettivo primario di realizzare tutte le condizioni atte a incrementare e potenziare la produttività delle piante.
L’ambiente chiuso della serra, idealmente isolato dall’esterno, combinato con l’assenza di substrato che caratterizza la tecnica aeroponica, 
consente di annullare l’esposizione delle piante agli agenti infestanti più disparati.
Il terreno è luogo di proliferazione di molti agenti patogeni; con una serra ben isolata, il rischio di contaminazione e infestazione delle piante 
è minimo. Nelle condizioni ideali, infatti, la coltivazione aeroponica in serra non richiede l’uso di pesticidi.

Coltivazione aeroponica come funziona
Con l’aeroponica, le piante si trovano sospese, sorrette da appositi pannelli forati (generalmente di polistirene espanso) all’interno di cana-
lette in PVC antiusura. I canaletti in materiale plastica variano in base al tipo di coltivazione e possono essere più o meno grandi. Sulla base 
dei canaletti vi sono dei nebulizzatori che vanno a irrorare una soluzione acquosa in forma di minuscole goccioline.
Con questo sistema, le piante non sono mai esposte ad agenti inquinanti, non necessitano di pesticidi e vi è un considerevole risparmio 
idrico. Nell’acqua nebulizzata vi sono disciolti tutti i nutrienti necessari all’accrescimento delle piante. Gli impianti di nebulizzazione garan-
tiscono il massimo risparmio idrico perché l’acqua non è usata nella sua classica forma liquida: una pompa ad alta pressione irrora acqua in 
forma di microscopiche goccioline pronte a essere assorbite dall’apparato radicale delle piante.
Anche le radici delle piante coltivate con l’aeroponica fuori suolo possono essere opportunamente modificate: la pianta potrà sviluppare 
solo radici destinate ad assorbire i nutrienti e limitare la produzione di radici a fittone che hanno solo scopo di ancoraggio e una minima 
capacità di assorbimento.

Coltivazione aeroponica, vantaggi
Il tempo di crescita delle piante è il medesimo delle coltivazioni in piena terra. L’assenza di substrato consente di minimizzare il rischio di 
infestazioni ponendo tra i vantaggi il mancato o ridotto impiego di pesticidi. L’impiego di acqua ad alta pressione (nebulizzata), pone tra i 
vantaggi un considerevole risparmio idrico.
La coltivazione aeroponia custodisce tutti i vantaggi della coltivazione in ambiente controllato (in serra), quindi i cicli di coltivazione possono 
essere continui grazie al totale controllo che si hano sulle condizioni e sull’assenza di substrto

Coltivazione aeroponica in casa
La coltivazione aeroponica domestica è difficile da attuare con il fai da te ma possiamo aiutarci con appositi kit indoor. In serra, nella coltiva-
zione aeroponica industriale, si controllano diversi parametri quali: luce, temperatura, aerazione, ventilazione, umidità, temperatura dell’ac-
qua nebulizzata, anidride carbonica, quantità di nutrienti… insomma, la coltivazione aeroponica industriale non lascia nulla al caso. Ricreare 
le stesse condizioni in ambito domestico sarebbe davvero difficoltoso. Avreste bisogno di spazio per ospitare le coltivazioni, la pompa di 
pressione dell’acqua, le lampade e un impianto di riscaldamento ad hoc per le piante.

Per ovviare a questo macchinoso allestimento, su Amazon è possibile acquistare sistemi destinati alla coltivazione aeroponica domestica 
dati da un piccolo “Grow Box” che va a sostituire le serre, una lampada per l’illuminazione e il mantenimento della temperatura, nutrienti e 
il tanto che basta per coltivare piccole piante in casa. In ambito domestico, il sistema è molto usato per ricreare le condizioni ideali per lo 
sviluppo di piante che con il nostro clima non riuscirebbero a prosperare a dovere.
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//COLTURA AEREOPONICA
__Materiale Copertura superiore

con LED in PVC

Cilindro in Vetro isolante

Netpot in Silicone LSR

Container radici in PVC

Container Nutrienti in PVC

Copertura vano batteria in PVC
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//COLTURA AEREOPONICA
__Costi di Produzione e Target

PREZZO DI PRODUZIONE

POMPA AD ALTA PRESSIONE + TUBI PVC - COSTO ALL’INGROSSO 5 € cad.

CILINDRO IN VETRO - PRODUZIONE CON STAMPO - 5 € cad.

STAMPA IN TERMOFORMATURA (PVC)- PRODUZIONE CON STAMPO - 15€

NETPOT  IN SILICONE LSR - PRODUZIONE CON STAMPO - 0,50 € cda

BATTERIA AL LITIO - 5 € cda

COSTO TOTALE PRODUZIONE___30,50 €

COSTO FINALE VENDITA___250 €

TARGET

Etere si colloca in un mercato molto ampio grazie alla sua semplicità e versati-
lità di utlizzo. Il prodotto è stato pensato per coloro che si vogliono avvicinare 
a questo tipo di coltura sostenibile, sia per un utilizzo domestico che per un 
utilizzo professionale. 
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CAD - CONTAINER NUTRIENTI
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CAD - COPERTURA IN VETRO
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SCALA 1:3

CAD - COPERTURA BATTERIA
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RENDERING PROSPETTICO
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RENDERING PROSPETTICO

PARTICOLARE 1
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RENDERING PROSPETTICO

PARTICOLARE 2
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RENDERING PROSPETTICO

PARTICOLARE 3
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ESPLOSO ASSONOMETRICO
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BRANDING E COMUNICAZIONE
//LOGO

LOGO

SCALA DI GRIGI BIANCO/NERO

FONT

HELVETICA BOLD

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890

100% 75%

50% 25%
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BRANDING E COMUNICAZIONE
//PACKAGING
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BRANDING E COMUNICAZIONE
//SITO WEB
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BRANDING E COMUNICAZIONE
 //APP
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