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1 – INDAGINE CULTURALE
Come conoscere meglio un ambiente e fare proposte più accurate?
Sperimentando collettivamente, facendo sintesi con diagrammi istantanei 
e pubblicazioni accessibili.
Ritengo che visualizzare risorse e criticità sia fondamentale per individuare 
una strategia. Un’istantanea della situazione deve essere agile e condivisibile.
competenze: design sistemico, indagini visive, design thinking, guerrilla research, 
design editoriale, scrittura

2 – DIREZIONE CREATIVA
Come scoprire prospettive sorprendenti ed equilibrio nel lavoro?
Attraverso i processi collaborativi, incorporando diverse competenze.
Coinvolgendo diversi punti di vista, la visione diventa più ampia e 
nuove azioni o nuovi dispositivi vengono concepiti più chiaramente.
competenze: coordinamento, design di servizi, direzione artistica

3 – MATERIALIZZARE
Come trasformare le idee in forme visibili e oggetti?
Questo è ciò a cui serve il design.
Progettando spazi, azioni e grafiche, mi occupo del processo dal concetto 
al prototipo e alla realizzazione.
competenze: illustrazioni organizzative, design grafico, design d’interni, design espositivo, 
web design, design editoriale, editing fotografico

4 – FARE SQUADRA
Come raggiungere le risorse necessarie per ingegnerizzare, produrre 
ed esporre un risultato?
Con partner che condividono od offrono percorsi personalizzati.
Collegandosi con le persone appropriate, caso per caso, un sistema di esperti 
può soddisfare meglio i requisiti.
competenze: interdisciplinarietà, affidabilità, pratiche collaborative, ricerca

Dal 2000 pratico il design come un linguaggio interdisciplinare e ibrido, 
che contribuisce a realizzare progetti in modo integrato combinando 
teoria e pratica, poetica e organizzazione.
Chiamo in 4 passi il metodo che ho sviluppato progettando e offrendo 
consulenza per attività culturali, artistiche e commerciali. 
Si tratta di un’attività articolata a seconda della complessità del contesto, 
ma che si può tradurre in modo semplice ed evolutivo se affrontata 
per gradi e mantenendo uno sguardo alla visione complessiva.

IN 4 PASSI
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METODO

INDAGINE CULTURALE

VISIONE
tessere collettivamente una narrazione

diagrammi, immagini, dati e parole chiave 
 sintesi di un percorso visibile 

pubblicazioni snelle e immediate
 condivisione con i partecipanti

DIREZIONE CREATIVA

ORGANIZZAZIONE
valutare idee e risorse

mettere a sistema competenze e talenti
 cronoprogramma

tenere la rotta
 sintetizzare gli strumenti in campo
stimolare reciproche responsabilità

MATERIALIZZARE

FORMA
definizione del funzionamento 

caratteristiche materiali
progettazione
 prototipazione

produzione 
lancio o distribuzione

FARE SQUADRA

RELAZIONI
guardare da dentro / guardare da fuori 

fare rete 
maggiore articolazione

 nuove modalità 
integrazione con nuovi attori 

 ricerca 
essere “traduttori” lungo il percorso

mantenerne alta la qualità

TEMPO
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European Student Card
2017-2023
design grafico, web design, illustrazioni, hosting management

Granarolo / Zeroquattro retail
2014-2019
design d’interni, design grafico, coordinamento fornitori

Obbiettivo della European Student Card è migliorare la mobilità e l’accessibilità ai servizi studenteschi in tutti 
i paesi membri dell’Unione Europea. La piattaforma online è stata commissionata da ESU Padova, partner di 
CNOUS Francia che è capofila di un finanziamento Programma Erasmus+. 
L’interfaccia web propone un gusto insolito per un sito istituzionale, rompendone la caratteristica officiosità e 
aumentandone la chiarezza e il coinvolgimento. La piattaforma raggiuge circa 90.000 visualizzazioni ogni anno.

europeanstudentcard.eu

Zeroquattro retail è una società controllata dal gruppo Granarolo S.p.a. che ha lanciato un formato di outlet 
(Buon Casale) per la vendita di prodotti alimentari a basso costo. I negozi sono stati aperti a Bologna, Gioia 
del Colle, Modena e prevedono nuove aperture. Il brief di design ha richiesto di prevedere “spazi semplici ma 
non poveri, dall’atmosfera nordica”, da realizzare con un budget contenuto. Il progetto ha considerato una 
scelta precisa nei colori, nei materiali e una segnaletica minimale, rendendo protagonisti i prodotti e ricreando 
un’atmosfera di casa. 
Progetto architettonico: con Roberto di Rocco / Fotografie: Luca Capuano

http://www.zeroquattroretail.it/negozi

PORTFOLIO
/ SELEZIONE
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Atelier Sì
dal 2013
corporate identity, design grafico, web design e web management

SGCommunity.it
2017-2018
web design, direzione creativa, web management

Ateliersi è un collettivo artistico che opera nell’ambito del teatro e delle arti performative, realtà riconosciuta 
nel panorama bolognese e italiano. Il tema di ogni stagione diventa occasione di invenzione visiva, preservando 
l’immagine coordinata. Due siti gemelli disseminano rispettivamente la produzione della compagnia e la 
programmazione del teatro in gestione, realizzando ognuno una media tra le 10.000 e le 12.000 visualizzazioni 
all’anno. Le attività sono sostenute da: Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, Fondazione del Monte, Renner

ateliersi.it

SGCommunity.it – agenzia per il Web e il Digital Marketing a Treviso – si propone come partner tecnologico 
per le PMI, elaborando analisi e strategie su misura. Oltre a occuparmi dei siti web per i clienti dell’agenzia, 
dall’amministrazione del web hosting al coordinamento e al design, ho formulato e diretto lo sviluppo di alcune 
campagne di immagine aziendale. Ho diretto la creatività per OMPRA – leader nel commercio di strumenti per 
il giardinaggio e mezzi agricoli, per PIOVESE FASHION – leader nella produzione di etichette per la moda e per 
SGCommunity.it stessa, traducendo in immagine il racconto delle proposte commerciali. 

sgcommunity.it
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Campus in Camps
2012-2014
design d’interni, design grafico, web design, tutoraggio, coordinamento

Campus in Camps è stato il primo programma universitario avviato in un campo profughi. Situato vicino a 
Betlemme, in Palestina, aveva l’obbiettivo di far emergere una narrazione più onesta sulla realtà dei rifugiati 
palestinesi e dei campi profughi della Cisgiordania. 15 giovani partecipanti, attraverso strumenti teorici e 
pratici, hanno raccontato la propria storia e avviato progetti nella comunità di riferimento.
Ho sperimentato la progettazione in molteplici ruoli, occupandomi di tutti i dispositivi della comunicazione, 
degli ambienti, della relazione con un gruppo numeroso in un contesto radicale, estremo e sfidante. Il design è 
diventato strumento di organizzazione fruibile da tutte le persone coinvolte. CIC è diventato in pochi anni un 
punto di riferimento su scala globale per le pratiche di apprendimento che uniscono teoria e pratica.
Sostenuto da: GIZ Deutscheland, Rosa Luxemburg Foundation, Direzione: Alessandro Petti

campusincamps.ps
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100% Mercato delle Erbe
2010-2011
co-progettazione, design grafico, coordinamento, direzione creativa

Re:Habitat è un’aggregazione di realtà che condivide metodologie interdisciplinari. Il progetto e la mostra 100% 
Mercato sono stati un campo di applicazione con lo scopo di rilanciare il Mercato di via Ugo Bassi di Bologna, 
connettendolo con il tessuto cittadino, attraverso azioni site-specific. Il design di processo è stato fondamentale 
per individuare e mostrare ai portatori di interesse le potenzialità inespresse del Mercato. L’esposizione 
pubblica presso l’Urban Center ha invece contribuito a disseminare una nuova visione e instaurare un legame 
più stretto con l’Amministrazione e la cittadinanza. Progetto sostenuto da: Comune di Bologna, Mercato delle 
Erbe di via Ugo Bassi.

re-habitat.org
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MAKE+
2015-2017
co-progettazione, design grafico, design di processo, corporate identity

MAKE+ è stata una start-up con lo scopo di inserire nel mercato una soluzione innovativa per il mercato edile, 
sfruttando la tecnologia dell’XLam, l’assemblaggio a secco e modalità off-grid. Il design di processo è stato 
fondamentale per tracciare le differenti fasi di progettazione, costruzione strategica e definizione della visione, 
mentre un approccio schematico e quasi manualistico ha integrato la comunicazione visiva per spiegarne 
l’articolazione. Con: ing. Roberto di Rocco, artway of thinking, GlobArch Bioarchitettura, KoBoo management
Con: ing. Roberto di Rocco, artway of thinking, GlobArch Bioarchitettura, KoBoo management

Maverick Campus
2014
wireframing, web design, coordinamento programmazione web

Oltre a costituire un sito informativo, Maverick Campus offriva una sfida ai navigatori in homepage: scegliere da 
una cascata di contenuti, senza gerarchia, la chiave d’accesso al sito e un archivio con molti elementi a menù. 
L’ispirazione è giunta dalla vecchia interfaccia dinamica di Google Trends e dalle dashboard di navigazione 
isotopiche, dove i contenuti compaiono senza cambiare pagina, creando un movimento. La costruzione 
dell’albero di navigazione e l’ingegnerizzazione del sito non sarebbe stata possibile senza far riferimento a una 
“mappa”, realizzata come un circuito di collegamenti (wireframe). Programmazione web: Alessandro Fontana
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ESPOSIZIONI E INTERVENTI
ArtEZ (Zwolle, NL, 2018), BAK basis voor aktuele kunst (Utrecht, NL, 2017), University of Exeter 
(Exeter, UK, 2016), Atelier Sì (Bologna, 2015), Zurich University of the Arts (Zurich, Switzerland, 2013), 
Bologna Urban Center (Bologna, 2011), Fabbrica La Ginestra (Montevarchi, 2011), Sharjiah Art Biennal 
(Sharjiah, U.A.E., 2011), Beirut Art Fair (Beirut, Libano, 2010), Rotterdam Biennale (Rotterdam, NL, 
2010), REDCAT (Los Angeles, U.S.A., 2010), MUFF – Museum of Frontiers (Aosta, 2010), Istanbul 
Biennal of Art (Istanbul, Turchia, 2009), Documenta 11 (Kassel, Germany, 2002), Centro Culturale 
Candiani (Mestre, 2001).

Designer grafico e web, designer espositivo, supervisione attività
Jam & la Tempesta | jamelatempesta.com
2020

Web design e gestione
European Student Card | europeanstudentcard.eu
2020

Direttore creativo e grafico web
SGCommunity.it | sgcommunity.it
2017-2018

Visual designer, web designer
Ateliersi | ateliersi.it 
2013-2019

Responsabile canali social, scrittura articoli e grafico
Smart City Exhibition - Forum PA | forumpa.it 
2013-2014

Visual designer
UNRWA Camp Improvement Programme | unrwa.org 
2013

Designer di interior, grafica e coordinamento
Campus in Camps | campusicamps.ps
2012-2013

Artista in residenza
Decolonizing Architecture Art Residency | decolonizing.ps
2009-2010

Direttore creativo, designer grafico, designer espositivo
OpenQuadra | openquadra.it
2009-2017

Collaboratore ufficio grafico
Viabizzuno | viabizzuno.it
2008-2010

Designer di interior, grafica, esposizioni e stile
Consorzio Creativo Library
2007-2009

Designer grafico
CBA progetti | cbaprogetti.it
2003-2006

Artista
artway of thinking | artway.info
2000-2006

ESPERIENZA
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Fellowship: arte nella sfera politica
BAK – basis voor actuele kunst, Utrecht, Olanda
2017-2018

Linguaggi performativi
artway of thinking, Maria Teresa dal Pero, Teatrino Clandestino, Alessandro Berti
2000-2007

Operatore culturale
Nuovi Organismi di Formazione Culturale – Montevarchi, AR
2004-2005

Specializzazione post-laurea in progettazione partecipata
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
2003

Laurea in architettura
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
2002

//

Lingue
Inglese: professionale
Portoghese: informale

Tecnica
Adobe Suite
- Photoshop
- Illustrator
- Indesign
- Dreamweaver

Wordpress
editing basico HTML, CSS, PHP

Sketchup
Autodesk AutoCad

wireframing
diagrammi in tempo reale
scrittura
narrazione

iMovie
Garageband

Esperienza in ambiente mac e pc

REFERENZE
Artway of Thinking, OpenQuadra, Decolonizing Architecture Art Research, 
BAK basis voor actuele kunst, SGCommunity.it, Jam e la Tempesta, Ateliersi, 
University of Exeter, Area Europa

FORMAZIONE E ABILITÀ
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Diego Segatto, architetto

web
diegosegatto.com

email
diegosegatto@protonmail.com

telefono
+39 3405798161

pec
diego.segatto@pecimpresa.it

posta
via Guerrazzi 1, 
c/o OpenQuadra – Spazio &
40125 Bologna

P. Iva
04142280264

PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

INFO


