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ALEX ANNIBALDI



FILIPPO BANDERA



La prof. Fontana ci ha dato un libro da leggere: 
«Imperfetti» di Ballerini, allora mi è venuto in mente 
di fare una lampada da mettere sul comodino visto 
che leggo principalmente di sera
Avevo già visto lampade simili e mi sono venuti 
subito in mente i barattoli dei pelati che avevo in 
cucina mi mancava un oggetto che lasciasse passare 
la luce da mettere in centro e ho deciso di mettere 
una bottiglia di plastica
Ho cercato di fare uno schizzo e mi è sembrata una 
bella idea
Sono molto contento del mio lavoro perché mi piace 
molto, ma soprattutto è utile.
Lo consiglio a chiunque che come me legge molto 
alla sera

FILIPPO BANDERA



IRENE BISOGNIN



FEDERICO CATTANEO

Ho deciso di dargli il nome 
(family lamp) perché ogni 
singolo pezzo o funzione mi 
ricorda la famiglia in quanto i 
pezzi con cui l’ho costruita 
sono prodotti dalla ditta di mio 
padre mentre la luce prodotta 
dalla lampada, è una luce 
molto soave e calmante e mi 
ricorda il sentimento di 
tranquillità che un bambino 
prova vicino a propria madre

L’IDEA



L’IDEA



FEDERICO CATTANEO



AREK COCCE’

Il mio progetto ha preso vita durante un giornata dalla mia nonna,  infatti avevo notato che 
in casa non avevo molto materiale disponibile quindi mi sono riferito a lei sapendo che mi 
avrebbe potuto regalare un po’ di bambù. E’ da questo materiale che sono partito per il 
progetto richiesto dalla mia prof di tecnica.



Mentre pensavo a come 
progettare la mia lampada ho visto 
una bottiglia di plastica che avevo 
in camera e che mia madre voleva 
buttare. Io l’ho fermata e ho 
pensato di utilizzarla per costruire 
la lampada.
In questo modo avrei potuto 
riciclare e trovare come fare la mia 
lampada.

VIOLA COLOMBO



VIOLA COLOMBO



ALEX ANNIBALDI



▪FIN DA PICCOLO AVEVO  IL DESIDERIO DI AVERE UNA BAJOUR A FORMA DI CANESTRO O CHE 

COMUNQUE AVESSE COME TEMA IL BASKET

▪LA PASSIONE E L’AMORE PER IL BASKET  MI HANNO COSI DATO L’IDEA DI COSTRUIRMI UN CANESTRO 

IN MINIATURA CON ANNESSA UNA LAMPADA, HO COSI UNITO L’UTILE AL DILETTEVOLE

Lampada spenta Lampada accesa Lampada accesa al buio

LORENZO COZZI



GAIA MARIA CROCI

L’IDEA…
Ho deciso di realizzare 
questa lampada perché, 
non potendo uscire a causa 
della quarantena, non 
avevo abbastanza 
materiale per realizzare 
una lampada più 
particolare e complessa; 
così aiutata da mia madre, 
ho voluto creare questo 
progetto usufruendo 
principalmente del pizzo

L’ho chiamata «BUBBLE 
LAMP» perché, vista 
dall’alto mi ricorda la forma 
di una bolla.

GAIA CROCI
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GAIA MARIA CROCI



ELISA FERRANDI
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FABIO FERRARIO



MATTIA FONTANA



Ho deciso di usare ciò che avevo in casa, mia madre nella gravidanza mangiava centinaia di ghiaccioli, per qualche motivo ha 
deciso di tenerli, allora ho approfittato dell’occasione.
La mia lampada come si può capire dalla foto, è stata costruita con degli stecchini di ghiacciolo, perché mi ricordava mia 
mamma quando aspettava il mio fratellino.
Nella lampada fa parte anche un cappello vietnamita, che è legato sempre con mio fratello perché rappresenta l’ultimo viaggio
che abbiamo fatto abbastanza lontano, prima di lui. Insomma Alla Fine Dovrei Chiamare La Lampada Come Mio Fratello

MATTIA FONTANA



ALEX ANNIBALDI

LILIANA GENNARO



PROGETTO LAMPADA - come'è nata l'idea

Prima di tutto ho pensato a che tipo di lampada mi sarebbe piaciuta e cosa io apprezzo maggiormente in una lampada.

Il design doveva essere particolare ma la lampada che volevo realizzare doveva diffondere molta luce (non il classico paralume 

come quello che ho sul comodino) e doveva essere il più sicura possibile.

Ho fatto un "giro" di ricognizione tra casa, cantina e box ed alla fine, quasi per caso, nel vedere il vecchio scolapiatti che i miei 

genitori avevano da poco sostituito nella cucina della nonna e,  che a causa del blocco da "coronavirus" non avevano ancora 

portato in discarica, mi è nata l'idea.
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VALENTINA GERONI

QUESTA LAMPADA 
MI PIACE MOLTO 
PERCHE’ HA UNA 
FORMA BIZZARRA E 
FA MOLTA LUCE, 
TUTTO QUELLO CHE 
CERCAO NELLA MIA 
LAMPADA.



EDOARDO IANNONE

L’IDEA E’ STATA QUELLA 
DI REALIZZARE UNA 
LAMPADA DA TAVOLO 
PER LA MIA CAMERA, 
UTILIZZANDO MATERIALI 
A DISPOSIZIONE



EDOARDO IANNONE



I primi passaggi che sono stati necessari per costruire la mia lampada sono i seguenti:

1) Osservare gli oggetti disponibili in casa.

2) Farsi una prima idea e decidere che cosa utilizzare (ho usato appendiabiti, cavo e lampada, contenitore sorpresa uovo

di pasqua)…a questo punto ho incominciato il mio progetto.

MATTEO MALVICINI



MATTEO MALVICINI



MATTEO MALVICINI



SARA MARAZZINI

Io mi sono ispirata alla 

natura e alla cultura 

giapponese infatti credo che 

potrebbe essere messa in 

una casa con toni chiari e 

sicuramente dove ci vive 

qualcuno che ama la natura 

come me.

Base in legno e intarsio delle decorazioni 

Fiore decorato con vetro 

colorato 

Lampadina 



SARA 
MARAZZINI



SOFIA MORONI



SARA 
MARAZZINI TOMMASO NAVA



P.V.

P.O.

TOMMASO NAVA



L’IDEA
In particolare,  più che la forma,  

mi interessava capire come si poteva muovere la lampada 
per orientare la luce



SAMUELE ORELLI 
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SAMUELE ORELLI



PROGETTO LAMPADA

L’IDEA è stata quella di costruire qualcosa di innovativo con materiale di riciclo



La mia lampada 
si può utilizzare 
in 3 diversi modi

AURORA PARINI



BEATRICE PARINI



Fin da quando ero piccola mi è sempre piaciuto scattare fotografie per poi riguardarle anni dopo per rivivere le 

emozioni di quei momenti.

Ho visto questa lampada come una possibilità per fare un tuffo nel passato e non pensare per un po’ a tutte le 

complicazioni che ci sono attualmente per l’arrivo di questo nuovo virus.

Sono entrata sul computer di mia madre ed ho guardato tutte le foto, selezionando quelle che per me erano 

migliori.

L’IDEA

BEATRICE PARINI



BEATRICE PARINI



Sono entrata nella camera di mio 
zio e ho notato una lampada 
realizzata con una bottiglia di 
Whisky , allora ho pensato a tutte 
quelle bottiglie in cantina ormai 
scadute e prive del loro colore 
originale.
Ho provato quindi a fare una 
lampada con la bottiglia più bella 
che avevo.

ALESSIA POLICASTRO
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Dopo aver costruito la 
lampada ho deciso 
anche di darle un 

nome
HAPPY HOUR

Perché mi ricorda un 
allegro aperitivo

ALESSIA POLICASTRO



MATTEO SAPIENZA
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Ho deciso di 
chiamare questa 
lampada
moon lamp 

GIOVANNI SERITZ



VALENTINA TOSETTO



MARTINA VILLA


