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Carloni SA   
Sala carburanti

 

Poretti moda uomo Lugano
Malcafit centro fitness di Caslano
TGE SA Grancia
Il giardino delle Arti Balerna

à p ;
a

insegna lavori di restauro
Chiesa san Rocco Lugano

design

grafica

fotografia 

animazioni

internet

illustrazioni  

stampa

cartellonistica 

2D/3D

video riprese e montaggi

CD/DVD rom

apps per cellulari

Il nostro studio grafico lavora con creatività e precisione, 
un abbinamento che permette di realizzare prodotti di qualità,
seguendo con attenzione e cura tutto il flusso di lavoro: 
dal progetto alla realizzazione fino alla consegna.

Eseguiamo lavori che vanno dalla creazione di carte da visita fino alla messa 
on-line di siti CMS, elaborazioni 2D/3D, dalle prime bozze di un’illustrazione 
alla consegna di video per spot televisivi, fotografia professionale...

DesignCreazione loghi



Inserti pubblicitari per quotidiani

Campagna manifesti Motomix

Cartellonistica e pubblicità
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tutto per la scuola!

CENTRO BREGGIA
BALERNA

U n  C e n t r o  a l  vo s t r o  s e r v i z i o !



Infoblatt, annunci, cartelloni...

Etichette, flyer, pubblicità...

Produzione cartacea

CD musica (grafica)

www.manor.ch

BUONO 
OCCHIALI 

Consegnando questo buono 
al reparto confezione donna al 2° piano o 
al reparto scarpe e pelletteria donna 
al piano sub (-1)
riceverà in omaggio 
un paio di esclusivi occhiali da sole 
modello “La dolce vita”.

Buono valido unicamente presso 
il grande magazzino Manor di Lugano.

A6 buono la dolce vita print.indd   1 23.04.13   14.27

CENT’ANNI D’INNOVAZIONE
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MERLOT
2009

TICINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

BIANCO d i  MERLOT
2010

TICINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

 

RI:87  Contiene
sol�ti/Contains sul�tes 

RI:87  Contiene
sol�ti/Contains sul�tes 

75 cl.            12.5% vol.

BIANCO d i  MERLOT
2010

TICINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

 

Brivio Vini S.A.
6850 Mendrisio

Brivio Vini S.A.
6850 Mendrisio

75 cl.            12.8% vol.

Vino dal colore rosso rubino. 
Profumo intenso fruttato, tipico del vitigno Merlot. 
Vino di buona struttura ed eleganza che si abbina 

bene con arrosti, grigliate e formaggi. 
Servire ad una temperatura di 16°C.

Vino dal colore oro brillante. Profumo intenso 
fruttato con delle leggere sfumature floreali. 

Vino di buona struttura, piacevolmente fresco. 
Si abbina bene agli antipasti, alle paste 

ed ai piatti a base di pesce. 
Servire ad una temperatura di 8°C.

MERLOT
2009

TICINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

Brochures, cataloghi...



Illustrazioni

Fotomontaggio

Grafica digitale

Oggetti

Architettura

Urbanistica (Render per cartelloni Alptransit)

Elaborazioni in 3DIllustrazioniCarte sinottiche



Internet...
per tutte le tasche

Applicazioni 
per cellulari

Animazioni / Banner

Grafica per Centri Commerciali

HTML, PHP, CMS, 
E-commerce, Flash, Banche Dati...

Sito, promozioni, bandiere, flyer promozionali, insegne, totem

Flash, Gif animate...



Altre applicazioni grafiche 
e di programmazione

Fotografia  professionale

Pantone P 107-15 c

Pantone P 108- 8 c

Pantone P 107-15 c

Pantone P 108- 8 c

Pantone P 107-15 c

Pantone P 108- 8 c

Pantone P 107-15 c

Pantone P 108- 8 c

Studio logo 

Varinte colore e dettaglio grafico

corporate identity

Pantone P 107-15 c

Pantone P 108- 8 c

Pantone P 107-15 c

Pantone P 108- 8 c

Stampati per stand, manifestazioni...

Brochure, mappette, cartelli

Corporate ID

Grafica e stampa
autovetture

CD ROM - WWII - (grafica, programmazione, produzione, ecc)

Animazioni Flash

Web banner

Montaggio e riprese video

Riprese aeree (foto, video HD)

Programmazione CD/DVD Rom

Cartine sinottiche

Segnaletica

Progettazione d’interni

© Sometraces

Web-CD ROM

Nuovo Campus 
Universitario SUPSI 
Città Alta - Stazione 
FFS di Lugano
Mandato di studio in parallelo   
con procedura di prequalifica selettiva

Luglio 2013

24

Progetto	di	Matteo	Thun	/	ARUP

Modulo	1/urbanistica
Lo sviluppo del concetto urbanistico parte da una ricerca appro-
fondita sul tessuto urbano della città di Lugano. Si ricerca, con-
trariamente agli altri progetti, di creare un’area verde continua 
che va dal campo di calcio di Massagno fino al parco del Tas-
sino. Potrebbe dunque nascere, in tal senso, la passeggiata 
della Città Alta.

Il concetto urbanistico crea l’atmosfera di un vero campus univer-
sitario. I percorsi pedonali e ciclabili sono continui e completi. 
Le strade sono ubicate favorevolmente in maniera laterale, anche 
se il principio funzionale dei posteggi non è illustrato in modo suffi-
cientemente dettagliato.

Vista	da	sud-ovest

Plastico,	vista	da	sud-est

25Modulo	2/architettura
1. Considerazioni generali e inserimento nel contesto 
Dal profilo urbanistico la proposta è sostenibile, ma la tipologia 
proposta risulta un po’ schematica, così come l’organizza-
zione e la disposizione funzionale interna. Le considerazioni 
sulla prefabbricazione sono valide e interessanti, ma non sono 
determinanti per quanto riguarda la qualità della costruzione. 
Il collegamento tramite un ponte sopra i binari lascia aperto 
qualche dubbio, mentre la facciata sud pone qualche pro-
blema di scala nella relazione con la stazione di Lugano. 
In generale, l’impressione è di uno studio che avrebbe bisogno 
di ulteriori approfondimenti, approfondito nei dettagli, ma 
meno nella sostanza.

2. Aspetti architettonici
I progettisti sono alla ricerca di una sintesi tra integrazione ur-
banistica, razionalità costruttiva, tecnologie sostenibili e de-
sign raffinato. Nello stesso tempo il progetto appare ancora 
schematico e gli spazi esterni sono poco differenziati. 

Le facciate partono da un concetto sensibile alla scala della 
città di Lugano. Gli spazi interni sono ben differenziati e si ap-
prezza la ricerca approfondita nel campo della sostenibilità. Si 
ravvisa però un’incongruenza tra l’aspetto esterno, con la sud-
divisione in cinque blocchi, e l’organizzazione interna che si 
sviluppa sostanzialmente i due blocchi.
In generale mancano spazi comuni sufficientemente ampi sia 
presso le aule di grandi dimensioni, sia presso l’auditorium. 
Si ravvisa inoltre qualche problema nella concezione di alcuni 
locali di insegnamento rispetto alla direzione da cui proviene 
l’illuminazione naturale.
 
3. Funzionalità
In generale il progetto convince poco sia per l’organizzazione 
generale che per la flessibilità e la qualità degli spazi. Metà del 
primo piano non è collegata al resto dell’edificio se non pas-
sando dal piano terreno. Le diverse entrate svolgono la fun-
zione richiesta, ma la posizione dell’entrata principale è poco 
idonea al suo scopo. 

Piano	situazione

Abmessungen  
Alle Angaben in mm

c ABS t AR 35.12, 35.14 
Einzelkabine: L1, L2 und L3
( )  abweichende Angaben  

c ABS t AR 45.15
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ALCINO BICA
Giardini
6987 Caslano
tel. +41 76 587 70 11

ALCINO BICA
Giardini

6987 Caslano
tel. +41 76 587 70 11



Centro Uovo di Manno  
CH-6928 Manno
tel +41 91 600 16 07

Stefano Pedrazzetti
tel. +41 44 586 62 02 
info@immagimedia.ch
www.immagimedia.ch 

Paolo Pellegrini
tel. +41 76 365 41 98
contatto@graficadesign.ch
www.graficadesign.ch


