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La proposta progettuale ha lo scopo di creare un elemento versatile che possa essere assemblato in varie 
conformazioni, realizzabili a qualsiasi scala.  
L'idea trae la sua origine dalla formula matematica del cubo binomio: (a + b)3 = a3 + 2a2b + 2ab2 + b3.  
A partire da un cubo iniziale, cubi e parallelepipedi di diverse dimensioni emergono dall’elemento singolo 
sulla base della formula.  
L'elemento cubo può essere suddiviso in combinazioni multiple a seconda delle necessità: può essere 
utilizzato ad esempio come sedile esterno, sia compatto che deassemblato.  
 
Composta da cinque elementi fissati tra loro, la struttura è supportata da perni in acciaio interni che 
garantiscono la stabilità e l'equilibrio dei blocchi ad essa collegati.  
È inoltre progettata per esaltare gli elementi assemblabili, grazie alla rientranza di 2 cm rispetto ad essi.  
Ogni elemento appoggiato alla struttura, mediante lo stesso sistema di perni e dadi in acciaio, è dotato di 
una copertura estraibile, che garantisce la massima versatilità: è possibile utilizzare la scatola come 
contenitore per oggetti come un vaso di piante o come cestino per i rifiuti.  
Ogni elemento è composto da quattro piastre verticali e da una piastra orizzontale, tenuta saldamente 
mediante incollaggio e rinforzo con grappe in acciaio. Il coperchio è bloccato da otto magneti dimensionati 
in base al peso. Per facilitare l'impugnatura, ci sono due manigli, ottenute scavando leggermente la piastra. 
La scatola può essere utilizzata per qualsiasi scopo, purché si tenga conto del carico che andrà a gravare  sulla 
struttura. 
È prevista, oltre al modello realizzato esclusivamente in pietra, l’integrazione con altri materiali, che utilizza 
lo stesso sistema di giunti e fissaggi.  
 
La forza della proposta risiede nelle combinazioni infinite che si possono realizzare grazie alla possibilità di 
appoggiare alla struttura in pietra, materiali di spessore uguale ma di minor peso: come il legno, il plexiglass 
o il corten. Si otterrà quindi un peso complessivo minore, oltre ad una visione globale di maggiore leggerezza. 
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Il progetto ‘CUBE’ è stato pensato per un preciso scopo: la versatilità.  
Le infinite combinazioni che si possono raggiungere, grazie alla possibilità di integrare diversi materiali e 
aumentare o ridurre la scala, consentono di rivolgersi ad un infinito pubblico. 
Si può proporre sul mercato un elemento di misura minima, della grandezza di un portachiavi, un elemento 
di misura piccola, della grandezza di un portapenne, un elemento di misura media, della grandezza di una 
seduta, fino ad arrivare ad un elemento di misura massima, della grandezza di una pensilina per autobus. 
 
Tutti questi esempi non sono casuali, perché ‘CUBE’ può diventare qualunque cosa.  
 
Nella proposta progettuale, per semplicità di comunicazione, è stato scelto l’elemento standard 60x60, 
pensato per essere un elemento di arredo urbano/outdoor dalle dimensioni contenute, che possa essere 
inserito nelle piazze italiane senza risultare un oggetto estraneo.  
Grazie al materiale lapideo, ‘CUBE’ si integra perfettamente con contesti di pregio storico e in piazze storiche, 
dando però quell tocco moderno e smart che dà quel valore aggiunto e attuale verso cui il mercato si sta 
muovendo attualmente.  
Scegliendo la combinazione marmo+plexiglass, è possibile introdurre nei contenitori anche delle luci, 
realizzando quindi un elemento di arredo urbano completo e versatile, tenendo conto che nei contenitori è 
prevista la possibilità di inserire dei caricatori per smartphone. 
 
Tutto questo è progettato per ridurre al minimo gli sprechi, problematica che affligge il settore lapideo da 
anni: è stato scelto, infatti, un blocco standard in marmo (dim 55x150x60 cm - p.s. 2738 kg / m3) per mostrare 
l’elevata ottimizzazione dello spazio e la riduzione degli scarti. È possibile, infatti, ottenere un intero cubo, 
combinando in maniera ottimale le varie lastre: ciò comporterà un processo di taglio più veloce e meno 
dispendioso.  
La macchina da utilizzare per ogni processo è il filo Robot Wire, che permette il taglio delle piastre, la 
realizzazione dei fori necessari per l'accoppiamento dei vari elementi e il filo di scavo della maniglia delle 
coperture, quindi non è necessario munirsi di un complicato sistema di macchinari, è sufficiente utilizzarne 
uno solo per tutti i tipi di taglio/scavo.  
Oltre a questo, gli elementi di fissaggio sono facilmente reperibili sul mercato, garantendo dunque una facile 
produzione poiché occorre realizzare su misura esclusivamente gli elementi da comporre e la struttura.  
 
Combinando diversi materiali, oltretutto, è possibile proporre ‘CUBE’ anche come elemento di arredo indoor, 
rivolgendosi dunque ad un target più specifico. Il prodotto ha un suo appeal anche sul mercato dei private 
poiché garantisce l’ottimizzazione degli spazi, sempre più richiesta.  
 
La tendenza e le abitudini degli esseri umani stanno cambiando sempre più, indirizzandosi verso una 
maggiore ottimizzazione degli spazi, sempre più ridotti, e verso un utilizzo di oggetti smart: ‘CUBE’ vuole 
inserirsi in questo cambiamento, mantenendo comunque un legame con il passato grazie all’utilizzo della 
pietra, un bene di cui l’Italia è ricca e che va valorizzato in maniera innovativa. 
La ripetibilità e adattabilità di questo progetto fanno si che le proposte e le combinazioni possano essere 
infinite e che, quindi, ‘CUBE’ possa adattarsi agevolmente alle richieste dei mercati più disparati, 
considerando anche l’azienda produttrice e i suoi target abituali o i target futuri ai quali vuole puntare. 












