
poliuretano èStart-up PoliMi e crowfounding  project

Obbiettivo:

Poliuretano E’ collabora con PoliMI - Politecnico di Milano al fine di promuovere 

applicazioni innovative del poliuretano espanso flessibile sviluppate da laureti 

in Disegno Industriale e Ingegneria dei Materiali.

A chi si rivolge:

- progettisti laureati

- aziende produttrici

Attività:

1. Sviluppo di progetti finalizzati a creare prodotti innovativi utilizzando il 

poliuretano espanso flessibile

2. I migliori progetti vengono realizzati con il supporto del Politecnico e 

presentati sulle principali piattaforme di crowfounding internazionale

3. I progetti in corso di sviluppo vengono coordinati attraverso incontri con 

i progettisti presso Poliuretano E’ Quì a Milano

4. La realizzazione di applicazioni innovative del poliuretano apre nuove 

opportunità per le aziende produttrici e per il settore in generale.
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HELP HUB

Questo progetto è stato pensato per le popolazioni del terzo 
mondo. La forma molto semplice e la sua legerezza permet-
tono di farne un oggetto multifunzionale e modulabile. 

Con la piattaforma di base in plastica e i suoi nove pezzi com-
ponibili, puo essere usato di cinque modi diversi. Prima come 
carrello, (aggiungendo le ruote e la maniglia) per il trasporto 
di cibo, acqua, oggetti, ecc. Poi come recuperatore d’acqua di 
pioggia per dopo poter pulirla e usarla. In terzo luogo come 
barca per il salvataggio delle persone o delle proviste in caso 
di inondazioni (aggiungendo il remo). In quarto luogo, si puo 
usare come letto e per finire come struttura di protezione du-
rante un terremoto (costuiendo la struttura con al meno tre pi-
attaforme, le barre di metallo fornite e le vite.

In sistema di stoccaggio è integrato sotto l’oggetto per facili-
tare il cambiamento di funzione.
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Istituto Superiore di Architettura e Design - Corso : Rotational Design (A.A 2018/2019) - Docente : Riccardo Giovanetti - Studente : Sarah Dumet

CARRELLO PER IL TRASPORTO DI PROVISTE

RECUPERATORE D’ACQUA DI PIOGGIA

MODELLO 1:20

Studente:Marta Montanari  Corso:Bachelor Interior Design  Anno:2018-2019
Materia: Rotational Design  Docente: Riccardo Giovanetti

Rain-Table

Pianta tavolo scala-1:10

Prospetto tavolo e sgabello scala-1:10 Sezione tavolo e sgabello scala-1:10

Pianta sgabello scala-1:10

Sezione sgabello scala-1:10

Prospetto sgabello scala-1:10

Prospetto sgabello scala-1:10

The Rain-Table  è un'alernativa alle
cisterne per  la raccolta di acqua
piovana. Spesso questi contenitori
hanno un forte impatto visivo e non
gradevoli esteticamente perciò The
rain-table è pensato per svolgere la
funzione di contenitore e  arredo da
esterno.

La parte contenitiva del tavolo è la
gamba a forma conica munita di
rubinetto per utilizzare l'acqua
contenuta ;il piano del tavolo ha una
leggera pendenza verso il centro e
fessure per agevolare lo scorriment
dell'acqua.

Anche le sedute possono raccogllere
l'acqua e hanno anche la funzione di
innaffiatoio


