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Laboratorio di design del prodotto II Riccardo Varini

L’idea nasce con lo scopo di 
scaldare il corpo più facilmente 
attraverso l’uso di questi brac-
cialetti che vengono indossati 
nelle parti del corpo che fanno 
più fatica a riscaldarsi.
Al loro interno ci sono dei noc-
cioli di ciliegio che permettono 
di immagazinare il calore per 
lunghe durate e vengono 
riscaldati attraverso la colonna 
centrale, che viene riempita di 
ceneri ardenti o acqua bollen-
te, in modo tale che l’anima del 
fuoco possa essere trasferita nei 
braccialetti e l’utente possa riuti-
lizzare degli elementi che hanno 
ancora energia da dare, in questo 
caso, cenere o acqua.
Esiste anche una versione di 
Hitubi più moderna , che non 
funziona tramite elementi natu-
rali, ma con l’elettricità classica.

2020
radiatore
altezza 440mm
lunghezza 110mm
larghezza 110mm
feltro, noccioli di ciliegio, acciaio

Hitubi
prodotto
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Utile per tenere al caldo l’ambiente 
e l’utente. Portatile, versatile, 
appendibile, ecologico.



Laboratorio di design del prodotto II

Il feltro ha anche una proprietà 
traspirante, oltre che conteni-
tiva, del calore. Questo aiuterà 
a riscaldare anche l’ambiente cir-
costante, soprattutto se più di un 
Hitubi sarà presente nell’area.

Riccardo Varini



Workshop estivo 2019  Francesco Toselli

Illuminare la camera da letto,
ripensare alle cose quotidiane, ci 
fa riflettere quanto anche le cose 
più semplici debbano essere ben 
studiate per essere funzionalmente 
efficienti. 
Come un semplice gesto 
possa regolare l’atmosfera di 
un’ambiente a noi intimo.

Parte da questo il concept                
principale della nostra lampada, 
che è proprio adattarsi, diffondere 
la luce, immaginarsi le situazioni 
in che possono accadere in un 
determinato luogo, decidendone 
la provenienza dell’illuminazione 
e regolare l’ambiente, con una 
piccola e semplice azione.
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2019
lampada
altezza 340mm
lunghezza 200mm
larghezza 200mm
acciaio, led, ghisa

Chrome
prodotto



Workshop estivo 2019

Grazie a una ricerca su svariati
materiali, si è concepito un           
prodotto moderno e semplice, 
dove ogni piccolo dettaglio ha il 
suo motivo di esistere.

WS in collaborazione
con Vivida International

 Francesco Toselli



Laboratorio di design del prodotto I Massimo Brignoni

Il macchinario produce pezzi one off, la funzione è di dare 
uno scopo al reciclaggio della plastica, in questo caso 
plastica compressa termorfomabile.
Il funzionamento è estremamente semplice, si regolano 
i listelli (in basso) a piacimento, si appoggia la lastra in 
plastica sopra essi e si accende la serpentina (in alto) per 2 
minuti circa. Il risultato? Un prodotto unico e artistico!

2019
macchinario
altezza 730mm
lunghezza 582mm
larghezza 200mm
legno d’acero

I did it all: platica
produzione / prodotto
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Laboratorio di design del prodotto I Massimo Brignoni

Si può regolare la "morbidezza" 
delle forme mantenendo si più o 
di meno la plastica in posizione 
prima di toglierla dal macchi-
nario. Ogni pezzo è singolare e 
prende forma in base a diversi 
agenti della macchina.



Rappresentazione digitale 2D  Alberto De Simone

Il progetto nell’insieme consiste nel realizzare un libro di ricette 
completo unendo il mio booklet con quelli realizzati dai colleghi.
Oltre a questo è stato anche fatto un poster stampato con il plotter 
rappresentante la ricetta in modo da esplicarne e risaltarne i contenuti.

Il booklet è stato realizzato con 
vari software 2D, illustrazioni su 
Illustrator, post-produzione delle 
fotografie con Photoshop, impa-
ginazione su Indesign e impo-
stazioni di stampa passando per 
Acrobat Distiller.
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2019
progetto grafico
poster
booklet
fotografie

La Ricetta
grafica 2D / comunicazione



Rappresentazione digitale 2D

Oltre a quelle presenti sul booklet 
e sul poster, ho realizzato qual-
che altra fotografia in formato 
RAW per l’occasione, siccome ho 
collaborato con uno chef profes-
sionista

Alberto De Simone



Laboratorio web design e multimedia Corrado Loschi

Different Ask ti fa capire quanto siano 
imporanti quelle domande che ci 
poniamo troppo poco, ovvero, quelle per 
salvaguardare il nostro pianeta.

Il sito web si concentra su uno 
dei temi d’attualità più impor-
tanti, sul quale pochi ne sono 
ben informati, la raccolta diffe-
renziata. Si offre agli utenti un 
metodo alternativo per tenersi 
informati sul tema, semplice-
mente giocando. Infatti questo 
sito web è pensato come se fosse 
un videogame. Ci sono diversi 
livelli e una statistica per
guardare le partite completate, o 
semplicemente per vedere quan-
to si sa realmente sulla raccolta 
differenziata e sul pianeta.
Il logo e tutta la brand identity 
si è incentrata sul colore giallo, 
viene abbinato a conoscenza e 
intelletto, ma anche solarità e 
vitalità. Le modalità di gioco sono 
svariate e si può anche entrare in 
competizione con altri giocatori, 
anche sconosciuti, oppure 
allenarsi senza preoccupazioni.
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2020
web design responsive
pc & smartphone

youtubehtml

Different Ask
web / html



Laboratorio web design e multimedia Corrado Loschi

Il sito web è stato realizzato con responsive design, in 
modo che si adatti anche agli smartphone e non solo ai 
pc, sono stati creati in più dei collegamenti anche ai so-
cial network più conosciuti per rendere il concept ancora 
più realistico e profondo. 



Rappresentazione digitale 3D Stefano Fariselli

Riproduzione dettagliata di 
una macchina tagliapiastrelle 
modellato digitalmente in 3D 
partendo dallo studio, analisi
e quotatura dell’oggetto fisico.

Per la parte di modellazione e 
messa in tavola del progetto è 
stato utilizzato Rhinoceros, men-
tre per renderizzare le immagini 
è stato usato il software Keyshot.
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2019
utensile
macchina tagliapiastrelle
ferro, acciaio, plastica

Tagliapiastrelle
modellazione 3D / rendering



Metodi e processi di produzione Dario Croccolo

Kryss è una panchina pensata 
prevalentemente per esterni, 
basata sul concetto di gioco e 
movimento. Il modulo di base, 
che si ripete per comporre 
l’intera panchina è semplice ed 
essenziale, presenta una linea 
sinuosa e morbida. Le sedute in 
legno d’acero, consentono 
un’elevata resistenza al peso, 
sono collegate l’una all’altra tra-
mite una cerniera che consente 
un movimento semi-rotatorio, 
a ogni singolo modulo. Come 
risultato, la panchina può essere 
modellata per avere diverse for-
me complessive.
La cerniera è formata da due 
giunture identiche tra loro se
non per il fatto che una delle due 
possiede due perni (maschio)
e l’altra due fori (femmina).

2020
seduta
altezza 730mm
lunghezza 582mm
larghezza 200mm
legno d’acero

Kryss
modellazione 3D / prodotto
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Il design ergonomico di questa panchina è 
il giusto compromesso tra postura adatta e 
comodità, pur essendo studiata per le aree 
pubbliche. La cerniera è stata creata per 
accompagnarla nelle sue forme sinuose.



2019
storia di un prodotto
20 tavole
pantoni, gessetti e matita
A3 297x420 mm

Evoluzione dello skateboard
disegno / prodotto
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Laboratorio di disegno per il progetto Alessandra Bosco

Sopra troviamo una "linea tem-
porale" dello skateboard dalla 
prima tavola squadrata creata 
nel 1940 fino all’hoverboard del 
2014. Il progetto comprende an-
che disegni tecnici tra cui proie-
zioni ortogonali, utilizzo e rilievo.

Raccontare con il disegno 
l’evoluzione di un oggetto 
quotidiano, in questo caso lo 
skateboard, creato dai surfisti 
californiani e la sue evoluzioni.



Laboratorio di disegno per il progetto

Oltre a tutta la ricerca sulle 
forme è stata fatta anche una 
tavola sulla fabbricazione di 
ogni  componente primario dello 
skateboard e un’altra sulle tavole 
simili per uso "stradale".

Come plus è stata creata una 
tavola per tutti gli sport che 
comprendono l’utilizzo di una 
tavola con anno di lancio.

Tavole riguardanti la ricer-
ca formale, ricerca delle 
geometrie, analisi tipo-
logica, contesto storico, 
esploso, abaco, campo e 
controcampo.

Alessandra Bosco



Storia e tecnica della fotografia Patrizia Ferreri

Partendo da una grande passione, 
l’automobile, c’è stata una ricerca 
di varie categorie, da auto d’epoca 
come la cadillac a veicoli nuovissimi 
come la tesla, componendo con le 
fotografie un quadro generale delle 
diverse categorie di auto sportive in 
commercio.

2019
libro fotografico
20x25 cm
brossura
40 pagine + copertina

Velocità delle forme
fotografia / post-produzione
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Le fotografie sono state scattate
con una Canon Eos 500D senza 
l’utilizzo di particolari accessori, 
dalla Riviera Romagnola, pas-
sando dall’autodromo di Modena 
fino a Wörthersee (Austria). Sono 
stati fatti due scatti a ogni veico-
lo, uno uguale per tutti frontale, 
l’altro su segni particolari dei 
soggetti in prospettiva



Laboratorio video e multimedia Raffaele Cafarelli

"Kinetic typography", testo in
movimento, è un animazione delle
singole parole preso da un file 
audio di una scena tratta dal film 
"Taxi Driver" di Martin Scorsese.

2019
kinetic typography
1920x1080 px
60 fps
durata 00:00:30

Taxi Driver
motion graphic / video
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youtube

Può essere visualizzato su Youtu-
be scannerizzando il QR.
L’animazione è stata realizzata
con Adobe After Effects e le grafi-
che interamente su Illustrator, il 
tutto sincronizzato su Premiere.



Valutazione economica dei progetti e dei prodotti Karen Venturini

BusWay è un’app pensata sul 
territorio di San Marino, che 
rafforza la gestione dei mezzi 
pubblici per permettere una 
buona ripartenza post Covid-19. 
Nata per avere un posto sui 
trasporti in totale sicurezza.

2020
Business plan
121 pagine + copertina A4
finiture e confezione
stampa in quadricomia

Bus Way
editoria / service design
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La piattaforma permette agli 
utenti di acquistare sia 
biglietti di diverso tipo, e di 
assicurare la prenotazione di un
posto all’interno dell’autobus 
scelto. Viene rivolta una partico-
lare attenzione anche alle norme 
in continuo cambiamento.
L’app infatti permette di 
essere aggiornata in tempo reale 
in base all’evolversi della situa-
zione, grazie a un service attivo 
24/7. In base all’idea e al prodotto 
è stato fatto anche uno studio in 
termini economici, che prevede 
a grandi linee l’investimento e le 
spese per fare partire il progetto 
e le sue evoluzioni nei primi 3 
anni dal lancio, tenendo conto 
dell’ampia probabilità di cambia-
mento continuo delle norme.



Oltre allo studio sulle previsioni economiche, sempre in primo piano sul progetto, si è creata anche una 
forte Brand Identity, semplice e pulita, alla portata di qualsiasi tipologia di utente. I colori non sono scel-
ti a caso, infatti, ognuno di essi ha una funzione psicologica specifica così come le interfacce del sito 
web e dell’applicazione.

Valutazione economica dei progetti e dei prodotti Karen Venturini



since May 2019
personal brand
automotive specialized
Ai  Ps  Id  Ae 

Seventhird
brand / automotive
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Personal project Seventhird Design

Tutto è iniziato come un gioco, 
creando una pagina Instagram 
come vetrina dei miei lavori.    
Poi è diventato il mio primo 
brand, il motto? 
Be different. Be the only one

In copertina uno dei miei progetti 
recenti, l’F40 "giocattolo" (stile 
unico al mondo per ora), creata 
in collaborazione con il rinomato 
Expo Tuning di Torino, un evento 
annuale conosciuto in tutta euro-
pa, questa grafica in particolare 
andrà sul merchandising 2021.

La base del progetto è fondata sulla mia passione per 
l’automotive. Inizia tanti anni fa, con le centinaia di 
disegni a mano libera che facevo sulle auto, poi, grazie 
agli insegnamenti UNIRSM ho iniziato a lavorare con il 
vettoriale, con le stampe e tantissime altre cose.
Nell’arco del primo anno (e mezzo) del brand, sono an-
che andato su diverse riviste nazionali, collaborato con 
altri brand molto più grossi e creato il mio evento.



Personal project Seventhird Design

Sono state fatte anche diverse 
grafiche (anche loghi e brand 
identity) per eventi / gruppi auto-
motive, villaggi turistici, aziende 
poi stampati su merchandise e 
gadgets per le varie occasioni.

Packaging creato per porta-
chiavi in fibra di carbonio



Personal project Seventhird Design
2020
intro
1080x1920 px
60 fps
durata 00:00:10

2020
montaggio expo
1920x1080 px
40 fps
durata 00:14:00

Nel tempo con le illustrazioni create sono state 
fatte anche delle animazioni, ecco qualche esem-
pio. Sulla pagina sinistra troviamo la intro del mio 
brand e un montaggio video per il mio expo girato 
con Go Pro 8 senza accessori, su quella destra 
invece la presentazione di un Volkswagen T1 con 
sospensioni ad aria.



Personal project Seventhird Design

Insieme ai miei collaboratori, ho 
provato anche diverse tecniche 
di stampa su svariati materiali 
e con molti tipi di finiture, tagli, 
inchiostri, provando ad applicarli 
sulle superfici desiderate.

Ognuna delle mie pagine social ha diversi contenuti, scelti appositamente in base alla 
tipologia di utente che li frequenta e alla tipologia del contenuto da postare, sono 
partito da Instagram approdando sulle altre piattaforme successivamente.

Ciao Denise,

voglio farti i complimenti e dirti un grandissimo grazie per aver scelto 
Seventhird Design spero che il materiale sia di tuo gusto e ti invito
a seguirmi sui vari canali per rimanere sempre sul pezzo con i nuovi
progetti bomba che stanno arrivando. Ecco qua i qr con i links: 

presto in arrivo anche il sito web

In più, per farti capire quanto apprezzo la tua scelta, ti do anche un 
codice sconto del 10% sulla prossima grafica per te o per un tuo
amico! Valido per sempre: ST10GRAPHIC

Un abbraccio,

Nicolas di Seventhird

PS: e ricorda! Be different. Be the only one

Be the only one!



Nome / Nicolas
Cognome / Teverini
Luogo di nascita / Cesena
Data di nascita / 03.12.1997
Via / Tasso 31
Comune / Gambettola
Provincia / Forlì-Cesena
CAP / 47035
Nazione / Italia
Stato civile / celibe

Diploma superiore / 
maturità artistica / 
74 su 100 / 2017 / Liceo Artistico
e musicale Canova di Forlì
Corsi di formazione / 
Brevetto salvamento / 2014 / 
F.I.S.A , Gatteo Mare
Mindset per il lavoro / 2017 / 
Sabrin, Gatteo Mare
Digital Builders  / 2020 / 
Builderall 
Workshop / 
Oggetti illuminanti per nuovi 
rituali domestici / 2019 / 
UNIRSM design
Conferenze / 
Horacio Pagani meeting / 2018 / 
San Cesario sul panaro (MO)
Chiara Alessi / 2018 / UNIRSM
Anna Steiner / 2019 / UNIRSM
Roberto Olivi BMW / 2019 / 
UNIRSM
Roberta Tassi / 2019 / UNIRSM
Eugenio Perazza / 2019 / UNIRSM

ASD Delphinos / 
 2015-2016 / Gatteo Mare / social 
management e graphic designer
Seventhird design / 
 2019-corrente / personal brand
Expo Tuning Torino / 
 2020-corrente/ Torino / reparto 
grafico

Conoscenze linguistiche /
Inglese / buono
Spagnolo / discreto
Automunito / sì
Disponibilità 
al trasferimento / no

Sistema operativo / 
Microsoft Windows / ottimo 
Mac OS / buono 
Microsoft Office / buono
Adobe Photoshop / ottimo
Adobe Illustrator / ottimo
Adobe Indesign / buono
Adobe After Effects / discreto
Adobe Premiere / sufficiente
Autodesk AutoCAD / sufficiente
Html, Css / buono
Rhinoceros / discreto
Solid Works / sufficiente
Modellistica / discreto
Social Network / ottimo
Builderall / buono

Anagrafica

Formazione

Esperienze professionali

Altre informazioni

Conoscenze professionali

CURRICULUM
VITAE

Nicolas Teverini
346 5424389
n.teverini@unirsm.sm
73seventhird@gmail.com




