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2 Jacopo Piccione   -   architetto

NOTE BIOGRAFICHE 

 

• Nato a Firenze il 20/05/1967. 

• Iscritto nel 1999 all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. di Firenze col n° 5399. 

  

 

PERCORSO FORMATIVO E TITOLI DI STUDIO 

 

• 2001, 3 aprile - Diploma di Specialista in Disegno Industriale (67/70), conseguito presso la 

Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di 

Firenze. 

 

• 1999 - Abilitato all’esercizio professionale nella Ia sessione a Firenze. 

 

• 1998, 2 aprile - Laurea in Architettura (110 e Lode), conseguita presso la Facoltà di 

Architettura, Università degli Studi di Firenze. 

 

• 1990 - Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana (con borsa di studio) in 

Infografica, per l’elaborazione di immagini sintetiche su piattaforme Silicon Graphics. 

 

• 1986 - Diploma di Maturità d'Arte Applicata (60/60), nella sezione Arte della grafica 

Pubblicitaria e Fotografia, presso l'Istituto Statale d'Arte di Firenze. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

• Dal 2012/13 al 2014/15: Professore Incaricato di Design di prodotto, disciplina caratterizzante 

del Laboratorio di Basic design, presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 

Ferrara, corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale. 

2014 e 2015 – Organizza workshop di Basic Design di tre giorni col prof. Giovanni Anceschi. 

2014 – Organizza la mostra degli elaborati degli studenti Basic Sustainable Bag Design a Ferrara in Palazzo 

Tassoni Estense. 

2013 - Promuove il concorso Concept tools for retail – Gibamvision 2013. 

 

• Nel 2014 attività di docenza nel corso di aggiornamento professionale per aziende sul Quality 

Function Deployment svolto presso la società Veolia di Zoppola (PN). 

 

• Nell’A.A. 2011/12: Professore Incaricato di Design di prodotto, disciplina caratterizzante del 

Laboratorio di progettazione di prodotto 1, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi 

di Ferrara, corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale. 

Organizza, in partnership con Technogym, il  concorso Concept Design for Fitness of the Future – 2012 

e la relativa esposizione dei progetti a Ferrara in Palazzo Tassoni Estense. 

 

• Nell’A.A. 2010/11: Professore Incaricato di Tecnologie del design, modulo del Laboratorio di 

Tecnologie di Prodotto 2, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, corso 

di Laurea in Design del Prodotto Industriale. 

Promuove la realizzati di prototipi dei progetti d’esame dai mastri vetrai dell’azienda ColleVilca di Colle 

Val d’Elsa (SI).  

 

• Dall’A.A. 2009/10 al 2010/11: Professore Incaricato di Processi e metodi del design, modulo 

del Laboratorio di Metodologie per Definizione di Progetto, presso la Facoltà di Architettura, 

Università degli Studi di Ferrara, corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale. 

 

• Nell’A.A. 2007/08: Professore Incaricato del Laboratorio di Sintesi Finale C2, disciplina 

caratterizzante Disegno Industriale, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi di 

Ferrara, corso di Laurea in Architettura. 

L’esercitazione finale su la “progettazione accessibile” è sfociata in diverse tesi di laurea di cui è stato 

relatore. 
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• Nell’A.A. 2007/08: Professore Incaricato di Disegno Industriale presso la Facoltà di 

Architettura, Università degli Studi di Ferrara, corso di Laurea in Architettura. 

Promuove col Consorzio del Cristallo di Colle di Val d’Elsa una Design Competition riservato agli 

studenti.  

 

• Dall’A.A. 2001/02 al 2006/2007: Professore Incaricato di Materiali e componenti per il 

disegno industriale, modulo del Laboratorio di Sintesi Finale C2, presso la Facoltà di Architettura, 

Università degli Studi di Ferrara, corso di Laurea in Architettura. 

 

Tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi Di Ferrara 

 

• Marzo 2010; relatore della Tesi di Laurea Magistrale in Architettura: Clinica mobile dialisi di 

Emanuele Di Marco. 

 

• Ottobre 2008; relatore della Tesi di Laurea Magistrale in Architettura: Accessibilità nomade - La 

ricerca degli ingombri minimi nel progetto di un camper universalmente fruibile di Gianluca 

Gimini e Emanuele Monti (correlatore arch. Dario Foschi). 

 

• Ottobre 2008; relatore della Tesi di Laurea Magistrale in Architettura: Ambiente di lavoro 

multimediale “a misura d’uomo” di Matteo Piccioni. 

 

• Luglio 2008; relatore della Tesi di Laurea Magistrale in Architettura: “Rec15” – Home 

recording studio di Lorenzo Castagnetti. 
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SINTESI DI PROGETTI REALIZZATI DA SOLO O CON ALTRI 

 

• 2015 -  Concept di depurature per emulsioni oleose per Veolia W. T. Italia (PN). 

• 2014 – Design del  geo-radar OPERA Duo per IDS (PI).  

• 2013 – Progetto di arredo e allestimento del nuovo Centro visite del Parco delle Cascine a 

Firenze, committente: Comune di Firenze.  

• 2013 – Design della pompa silenziata Albatros per Varisco, Padova.  

• 2012 – Design di tre vasi da fiori impilabili in resina Fontana e della cassetta da fiori auto-

irrigante Brezza per BamaGroup, Altopascio (LU).  

• 2012 – Design della scopa Pata per BamaGroup (LU). 

• 2012 – Progetto di dehor coperto e vetrato per ristorante Sushimania v.le F. Strozzi, Firenze.  

• 2012 – Progetto di dehor coperto e vetrato per locale Cafè olè, v.le S. Lavagnini, Firenze. 

• 2011 – Design del carrello per geo-radar, Stram-X, per IDS (PI). 

• 2010 – Progetto per il concorso internazionale di idee bandito dal Comune di Firenze per i 

Nuovi dehors per i bar e ristoranti del centro storico della città. - Primo premio 

• 2010 – Design per Venturbine, turbine eoliche ad asse orizzontale da tetto per Enatek (LI).  

• 2010 – Design di terminale autista per linee urbane Powerdrive per Powersoft (FI).  

• 2010 – Design del mobile modulare Sipario e dello specchio contenitore rotante Ego per 

Giovannetti (PT). In anteprima al Fuori Salone 2010 (MI). 

• 2009 – Design del bigodino professionale icontainers per Professional Style, Firenze. 

• 2009 – Progetto di “925”, negozio di gioielli in argento presso il centro commerciale Coop 

Centro*Pontedera.  

• 2008 – Design del Computer da Polso Zypad WL1500 per Eurotech (UD). 

• 2007 – Design di Zypad WR11xx, computer da polso rugged per Eurotech (UD).  

• 2007 – Progetto di “925”, negozio di gioielli in argento presso il centro commerciale Coop 

Centro*Empoli. 
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• 2007 – Rebranding, corporate identity e product branding per FAC, Fabbrica Ambrosiana 

Carrelli (LO).  

• 2007 – Design di due terminali di pagamento out-door tipo CRIND per Gilbarco Veeder-Root 

Firenze. 

• 2007 – Design di Grillo parlante, assistente stradale elettronico per Powersoft (FI).  

• 2007 – Design di Zypad WL11xx, computer da polso per Eurotech (UD).  

• 2006 – Design per Janus, nuova generazione di supercomputer per EXADRON (UD).  

• 2006 – Design di Planet, sistema modulare di estrazione per secchi da rifiuti per Elletipi (SI). 

• 2006 – Design di Bath & Bed, sistema per la pulizia di utenti allettati per  Pollution (BO).  

• 2005 – Design per l’Universal toilet e per la colonna emergenza e freno per i nuovi treni 

europei ad alta velocità per Frensistemi (Knorr Bremse) Firenze.  

• 2005 – Design del packaging e della grafica della superficie d’uso dei generatori elettrici a 

benzina per Pramac (SI).  

• 2005 – Design di Vega, gascromatografo e campionatore multipunto per Pollution (BO).  

• 2005 – Design di Ellisse, cabina sauna per Tab Italy di Foiano della Chiana (Ar).  

• 2005 – Design di Cover-Box, sistema modulare di secchi per rifiuti per Elletipi (FI).  

• 2004 – Progetto di “925”, negozio di gioielli in argento presso il centro commerciale Coop 

Centro*Gavinana Firenze.  

• 2004 – Design di una colonna SOS per ATIVA, autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta per 

Ducati Sistemi Bologna.  

• 2004 – Design di una colonna SOS per l’autostrada BS - VR - VI - PD per Ducati Sistemi di 

Bologna. 

• 2004 – Design di Flexo, sistema portaposate componibile in acciaio per Elletipi (FI).  

• 2004 Design, progettazione esecutiva e supervisione sul processo produttivo di Uppo, serie di 

portaposate modulari in PP per Elletipi (FI).  

• 2004 – Design per amplificatore da concerto S3400 per Powersoft (FI). 

• 2003 – Design di due nuovi transpallet elettronici serie QX per Pramac (SI).  
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• 2002 – Design, graphic design, progetto di interfaccia di Whyre, terminale Multimediale 

Museale Interattivo per Ducati Sistemi di Bologna. 

• 2002 - Design di due lampade per esterni (Lady e Lord) per Novalux (BO). 

• 2002 – Design del Puma T3, palmare a standar TETRA  per OTE-Marconi di Firenze. 

• 2002 – Design di Polpo, pannello idromassaggio con ugelli riposizionabili per Tab Italy (Ar). 

• 2002 – Color brand e product branding dei settori handling e energia per Pramac (SI).  

• 2001 – Design di tre pannelli doccia con porta accessori (M2, M3 e M4) per Tab Italy (Ar). 

• 2001 – Design di M5 pannello doccia con tenda, per Tab Italy (Ar). 

• 2001 – Design di un pannello di comando per macchine CNC a membrana per ECS di Firenze. 

• 2001 – Design del pannello di comando per macchine CNC di alta gamma per ECS di Firenze.  

• 2001 - Progetto di ristrutturazione e arredamento della sede didattica ed amministrativa di 

Roma per Mondadori Informatica Education.  

• 2001- Design di un sistema di apparati intrinsic-safety per Marconi di Firenze.  

• 2000 – Design di un Stazione Fissa, desktop radio a standard europeo TETRA per Marconi 

di Firenze.  

• 2000- Design di Froggy, cabina doccia per Tab Italy (Ar).  

• 1999 – Design di una docking-station per apparato radio digitale per forze di polizia per 

Marconi di Firenze. 

• 1999 - Design di RadioBUS, monitor di controllo per il bus-on-demand ATM (Milano) su 

incarico di Powersoft (FI).  

• 1996 - Design della serie di bicchieri in cristallo Astro per Arnolfo di Cambio di Colle di Val 

d'Elsa, (SI).  

 

BREVETTI 

Brevettato d’invenzione n° ITFI20010177 (A1) del 28/03/2003, titolo: “Gruppo di erogazione di 

acqua per docce a idromassaggio, ed erogatore a posizionamento variabile d'uso in tale gruppo”. 

Inventori: Mincolelli G.; Nolletti S.; Piccione J.  
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PUBBLICAZIONI RECENTI 

 

• Jacopo Piccione, BASIC SUSTAINABLE BAG DESIGN  
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/basic-sustainable-bag-design_13_551.htm 
28/11/2014 [articolo internet] 
 
• Jacopo Piccione, Il bisogno inespresso? Lo ritrovi nel Bag Design - la Nuova Ferrara n. 311 anno 
26, 11 novembre 2014, pag. 28 [articolo] 
 
• Jacopo Piccione, Il bisogno inespresso? Lo ritrovi nel Bag Design  
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2014/11/11/news/il-bisogno-inespresso-lo-ritrovi-
nel-bag-design-1.10293679 
11/11/2014 [articolo internet] 
 
• Jacopo Piccione, Workshop di Basic design con Giovanni Anceschi. Laboratorio Basic Design 
2013-2014 
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/workshop-di-basic-design-con-giovanni-anceschi-
laboratorio-basic-design-2013-2014-_13_516.htm 
11 Luglio 2014 [articolo internet] 
 
• Jacopo Piccione, Concept tools for retail. Design contest Basic Design & Gibamvision  
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/concept-tools-for-retail-design-contest-basic-design-
gibamvision_13_477.htm 
27 febbraio 2014 [articolo internet] 
 
• Contenuti del Laboratori di Sintesi Finale C2 e immagini dei lavori svolti dagli studenti, e 

contenuti del corso di Disegno Industriale in: AA.VV. - Quaderni ferraresi, Annuari della Facoltà 

di Architettura di Ferrara - 2007/08 - Alinea Editrice - Firenze - 2009. [capitoli di libro] 

ISBN: 978-88-60554-52-9 

 
• Jacopo Piccione, YES WE CAMP (La ricerca degli ingombri minimi nel progetto di un camper 

universalmente fruibile) - “Plein Air - Market” n. 437, dicembre 2008, pag. 60-62. [articolo] 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

• 2011 – Primo premio (ex aequo) per al progetto per il “Concorso di idee sotto soglia 

comunitaria per la redazione di idee progettuali di manufatti da adibire a dehors nel centro storico 

fiorentino”, bandito dal Comune di Firenze. 

 

• 2008 - il prodotto Eurotech Zypad WL1100, progettato con G. Mincolelli, viene selezionato 

dalla giuria del XXI Compasso d’oro, e pubblicato nell’ ”ADI Design Index 2008”.  

 

• 2006 - il prodotto Frensistemi Universal Toilet, progettato con Lineaguida, vince il primo 

“Premio Vespucci 2006”, sezione Design.  

 

• 1999 – il progetto realizzato per la tesi di laurea è stato selezionato tra i dieci finalisti per 

l’ottava edizione del premio d’industrial design "Targa Bonetto", ed esposta in Piazza Italia alla 

32» edizione del salone SMAU alla Fiera di Milano.  

 

INFORMATICA 

 

• Esperto nell’utilizzo di tutti i più diffusi software per la progettazione assistita da computer: 

modellazione solida, CAD parametrico tridimensionale, image synthesis e animazione. Ottima 

padronanza di programmi per fotoritocco e grafica. 

 

 

 

 

 

 

 - Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di 

Ferrara. 

 


