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CHI SIAMO

V12 Design Space nasce come dipartimento dello studio V12 
Design, società di consulenza creativa ed integrata. Progetti di 
product design, brand identity, grafica e service design sono il 

risultato del nostro lavoro e diventano le fondamenta su cui 
clienti italiani e internazionali costruiscono il proprio successo.

Scopri di più su www.v12design.com



IL NOSTRO FOCUS NELLA SPACE ECONOMY

HUMAN-CENTERED
DESIGN

Oggi sentiamo sempre più spesso parlare di turismo spaziale, 
di portare in orbita cittadini comuni, che ricercano nuove 

esperienze memorabili.

In passato gli sviluppi ingegneristici hanno garantito il successo 
di molte missioni, ma lo scenario di oggi richiede di andare 

oltre l'aspetto scientifico per concentrarsi sul fattore umano.

Garantire equilibrio mentale alle persone che a�rontano 
un'esperienza di tale portata richiede un approccio 

empatico e olistico.

L'approccio Design Thinking pone i fattori umani e tecnologici 
al centro dei processi di innovazione per realizzare esperienze 

uniche senza perdere di vista gli obiettivi della missione.



DESIGN
FOR SPACE

Product Design
OVERVIEW

Interface Design
OVERVIEW

Experience Design

I nostri progetti di Experience Design 
creano viaggi unici e memorabili per gli 
utenti, fatti di percorsi, attività e punti di 
contatto che incarnano sempre 
l'approccio Human-Centered Design e 
soddisfano le esigenze, i sogni e le 
aspettative delle persone. Con lo stesso 
approccio al progetto, il nostro team 
può traslare le emozioni suscitate in 
contesti terrestri, anche nello Spazio, 
trascendendo gli scopi scientifici per 
innescare sensazioni senza precedenti. 

OVERVIEW

Design for Business

Lo spazio o�re tantissime opportunità di 
innovazione se applicato correttamente 
ai modelli di business sulla terra. Allo 
stesso modo, le soluzioni terrestri 
possono essere tradotte in applicazioni 
per il settore spaziale. Adottiamo un 
approccio di trasferimento tecnologico: 
partendo dalle esigenze dell’azienda, 
scoviamo le migliori soluzioni già 
applicate in altri settori, per generare 
innovazione in campi apparentemente 
lontani.

OVERVIEW

LA NOSTRA ESPERIENZA

Il nostro team progetta soluzioni di 
interfacce uomo-macchina, linee guida 
e infografiche per le applicazioni più 
svariate: apparecchi biomedicali, 
automazione ed elettrodomestici sono 
solo alcuni esempi. Schermi e dispositivi 
digitali richiedono ancora più attenzione 
in un ambiente complesso come lo 
spazio, dove una visualizzazione ben 
strutturata e un flusso di informazioni 
ottimizzato diventano fondamentali. 

I viaggi spaziali richiedono ambienti 
confortevoli e autosu�icienti ed il 
Product Design può svolgere un ruolo 
importante nel suggerire un approccio 
che risponda al meglio alle esigenze 
dell'uomo in condizioni estreme. 
L'applicazione di tecniche e strumenti 
volti a identificare i requisiti di sicurezza, 
funzionalità, usabilità e piacevolezza 
genera un aumento della qualità della 
vita: condizione sempre più importante 
anche per i viaggiatori interplanetari.



PRODUCT
DESIGN

Concept 

Il Concept 
Development in V12 
Design è una cosa seria, 
ecco perchè ci basiamo 
su analisi concrete e 
scenari realistici, 
coniugando la bellezza 
dell’ingegneria e la 
precisione del design; 
la fattibilità dell’idea per 
noi è una priorità.

OVERVIEW

Styling

L’equazione forma = 
funzione in V12 Design
è un assioma. 
Attraverso schizzi di 
studio stabiliamo le 
curve di stile e tramite 
la modellazione 
parametrica in PTC 
Creo definiamo la 
forma finale dei 
prodotti.

OVERVIEW

3D Prototype

In V12 Design creiamo 
prototipi digitali 
interattivi grazie alla 
collaborazione con 
ShinSoftware o ci 
avvaliamo del rapid 
prototyping per poter 
toccare con mano gli 
oggetti progettati, 
definendo al meglio 
l’ergonomia.

OVERVIEW

Mat-Tech Research

La ricerca è un 
pilastro di V12 
Design. Generiamo 
moodboard di 
progetto definendo i 
trend del mercato in 
oggetto. 
Adoperiamo il 
“Technology 
transfer” per creare 
innovazione. 

OVERVIEW

LA NOSTRA ESPERIENZA



INTERFACE
DESIGN

Wireframe

Prima di realizzare 
l'estetica 
dell'interfaccia, ci 
concentriamo sul flusso 
che l'utente seguirà per 
raggiungere il suo 
obiettivo. Definiamo i 
passaggi e i clic per 
condurre l'utente al 
raggiungimento del 
risultato, nel minor 
tempo possibile e nel 
modo più logico. 

OVERVIEW

Digital interaction

Nel settore spaziale le 
prestazioni devono 
essere considerate al 
primo posto e 
l'interazione 
uomo-macchina 
assume un ruolo 
fondamentale. Deve 
essere il risultato di 
un'attenta analisi del 
comportamento 
umano, garantendo 
massima usabilità per 
massimi risultati. 

OVERVIEW

Infographics

Icone, testi, contenuti 
e illustrazioni devono 
essere il più possibile 
intuitivi, facilmente 
comprensibili e ricchi 
di significato.  
L'obiettivo principale 
di un'interfaccia è 
comunicare 
immediatamente ciò 
che l'utente deve fare 
o aspettarsi.

OVERVIEW

Visual

Un'interfaccia ben 
progettata deve 
essere il più 
funzionale possibile, 
e anche l'estetica 
gioca un ruolo 
importante in questo. 
Definiamo colori e 
ogni aspetto grafico 
per ottimizzare 
l'usabilità e rendere 
piacevole la 
navigazione.

OVERVIEW

LA NOSTRA ESPERIENZA



EXPERIENCE
DESIGN

Un'esperienza 
memorabile è 
incentrata sulle 
emozioni. Usiamo 
l'empatia combinata 
con un'attenta analisi 
dei dati per identificare 
i bisogni, le paure, le 
aspettative e i sogni 
degli utenti a cui ci 
rivolgiamo, per 
coinvolgerli ed 
emozionarli.

OVERVIEW

User journeyEmpathic approach

Un'esperienza è un 
viaggio composto da 
diverse fasi. 
Progettiamo l'insieme 
delle attività che 
l'utente completerà 
cronologicamente dal 
primo punto di 
contatto alla fine 
dell'esperienza, in un 
percorso unico e 
fluido.

OVERVIEW

Touchpoints

Ogni esperienza è 
composta da punti di 
interazione tra l'utente 
e il fornitore 
dell'esperienza. 
Interfacce, app e 
canali digitali, spazi 
fisici, prodotti e 
infrastrutture sono 
tutti punti di contatto 
che permettono 
all'utente di vivere 
l'esperienza stessa.

OVERVIEW

Storytelling

Sviluppiamo 
immagini visive e un 
tono di voce e�icace 
per comunicare al 
meglio esperienze 
memorabili. Poster, 
banner, video 3D e 
brochure sono solo 
alcuni dei punti di 
contatto con cui gli 
utenti interagiscono, 
assorbono 
informazioni e si 
sentono coinvolti.

OVERVIEW

LA NOSTRA ESPERIENZA



DESIGN 
FOR BUSINESS

Per generare un naming 
e�icace utilizziamo una 
metodologia basata su 
3 valori: phonetic vs 
phoetic, libertà di 
dominio e originalità 
percepita. Progettiamo 
anche il logo: iniziamo 
con un questionario per 
far emergere le 
esigenze del cliente e 
solo successivamente 
proseguiamo con la 
fase creativa. 

OVERVIEW

Corporate identityNaming & logo

Sviluppiamo gli 
elementi che 
gravitano intorno al 
logo, dai biglietti da 
visita alla carta 
intestata, dalla 
comunicazione 
stampata ai contenuti 
online, creando asset 
fisici e digitali 
riconoscibili. 

OVERVIEW

Business model

Generiamo la nuova 
identità di business 
dell'azienda cliente, 
concentrandoci su 
target di riferimento, 
risorse interne, asset 
industriali, stakeholder 
previsti, partnership 
necessarie e nuove 
tecnologie da 
considerare.

OVERVIEW

Workshop

Progettiamo e 
organizziamo 
momenti condivisi di 
di sviluppo idee 
durante i quali 
forniamo ai 
partecipanti metodi e 
tecniche del design 
thinking. Il pensiero 
laterale e la creatività 
sono gli strumenti 
più importanti per 
creare innovazione.

OVERVIEW

LA NOSTRA ESPERIENZA



A CHI CI 
RIVOLGIAMO

Aziende industriali
OVERVIEW

Aziende spaziali
OVERVIEW

Startup

Giovani aziende o startup che 
cercano una solida collaborazione 
tra progettisti e designer per a�inare 
il loro modello di business e 
accelerare la loro crescita. 

OVERVIEW

I NOSTRI CLIENTI

Aziende e imprese che già operano nel 
settore spaziale e che desiderano 
collaborare con un partner a�idabile nel 
Product Design, Brand Design, Human 
Machine Interaction ed Experience 
Design, con particolare attenzione agli 
aspetti emozionali e di storytelling.

Piccole e medie imprese che vogliono 
cogliere le opportunità o�erte dalla 
space economy, traducendo soluzioni e 
tecnologie già applicate in settori 
terrestri in applicazioni per il settore 
spaziale.

Lorem ipsum

Lorem ipsum



BRAND
INTERNAZIONALI

I NOSTRI CLIENTI



AMANTI DELLA PERFORMANCE
FERRARI Museo permanente a Maranello (MO), Italia.

COME SONO I NOSTRI CLIENTI



BUDRI Occhiali di lusso in marmo

COME SONO I NOSTRI CLIENTI

ATTRATTI DAL LUSSO



GRUPPO CIMBALI MUMAC museo esperienziale e installazione

COME SONO I NOSTRI CLIENTI

RICERCANO ESPERIENZE



ONG ITALIANA Workshop di Open Innovation & Design Thinking

COME SONO I NOSTRI CLIENTI

CREATIVI & INNOVATORI



Abstract

PERCHÉ PARLIAMO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Nel prossimo futuro ci troveremo di fronte a un 
aumento della complessità e a un'evoluzione 
radicale delle missioni spaziali compiute 
dall’essere umano. 
L'esperienza spaziale includerà l'uso di 
interfacce visive, tastiere di controllo, cruscotti, 
dove i fattori umani (HF) assumeranno 
fondamentale importanza e saranno alla base di 
un approccio di User Centered Design (UCD). 
Un numero crescente di industrie non spaziali 
concepisce già i propri prodotti secondo un 
approccio di progettazione olistico e incentrato 
sull'uomo. La massima sofisticazione dell'HF e 
dell'UCD è rappresentata dal settore 
automobilistico e dei videogiochi, in cui l'utente 
è percepito come un soggetto estremamente 
complesso, la cui soddisfazione psicofisica è il 
risultato di un insieme articolato di stimoli, 
caratteristiche e tecnologie correlate. 
Questi settori incorporano nella fase di 
progettazione l'approccio "learning by doing" 
(imparare facendo) e hanno sviluppato la 
capacità (e l'abitudine) di fornire un design 
dell'esperienza di alto livello, in grado di 
bilanciare sia i bisogni razionali che quelli 
irrazionali.
I voli spaziali potrebbe trarre vantaggio dalle 
migliori pratiche e innovazioni di questi settori.
Il presente documento si propone di: 
1) indagare lo stato dell'arte delle soluzioni UCD 
nel settore automobilistico e dei videogiochi; 
2) evidenziare come INTRATTENIMENTO, 
COINVOLGIMENTO e ALIENAZIONE siano stati 
a�rontati in tali settori; 
3) proporre un “viaggio di ritorno dallo Spazio 
alla Terra" attraverso applicazioni e prodotti 
guidati dall'UCD e a beneficio dell'umanità.

Titolo

The Human Factors of Your Car 
and Your Video Games are 
Designing New Space Missions

Categoria

IAF human spaceflight 
symposium 
Advanced Systems, Technologies, and 
Innovations for Human Spaceflight

Autori

Gli autori del documento sono Anilkumar Dave, 
Senior Partner di Infinite Area, Valerio Cometti e 
Marco Generali, fondatori di V12 Design e V12 
Design Space, e Davide Bonati, Global Director 
Hobby Channel di Asmodee Group, produttore 
francese di giochi da tavolo, giochi di carte e 
giochi di ruolo. 

IAC 2021
Lo

Abbiamo partecipato alla 72ª 
edizione dell’International 
Astronautical Congress 2021. 

Il nostro contributo si è 
concentrato sulle opportunità 
che un approccio di 
trasferimento tecnologico 
rappresenta per lo Spazio.

In particolare, i settori dei 
videogiochi e dell'automotive 
condividono con lo Spazio la 
stessa profonda attenzione ai 
fattori umani per sviluppare 
esperienze di alto livello, 
coinvolgenti e di valore.



I NOSTRI FONDATORI

Valerio Cometti
ABOUT

ABOUT

Valerio Cometti si è laureato in Ingegneria Meccanica al 
Politecnico di Milano e nel 2005 fondò Valerio 
Cometti+V12 Design.
Unendo la sensibilità di un designer alla visione di un 
ingegnere, Cometti inizia a collaborare con alcuni dei 
marchi più prestigiosi del panorama del design come 
Ferarri, Brionvega, LaCimbali, Budri, Bertazzoni e grandi 
gruppi internazionali.
Il lavoro di Valerio Cometti e del suo team è stato 
premiato da numerosi riconoscimenti internazionali di 
design come il Red Dot Award, il Good Design Award o la 
Menzione d'Onore al Compasso d'Oro Internazionale.
Valerio Cometti è docente in una vasta gamma di 
argomenti legati alla creatività e al business e 
attualmente tiene seminari e workshop in diverse aziende 
e scuole prestigiose.

Marco Generali

Marco Generali ha conseguito la laurea magistrale in 
Ingegneria Industriale presso il Politecnico di Milano. 
Ha più di 20 anni di esperienza nel service design e nel 
product design, acquisita durante il ruolo di marketing 
manager presso note multinazionali come Vodafone 
Italia, Hasbro e Safaricom (Kenya).
Marco Generali è professore a contratto presso il Master 
in Toy Design del Politecnico di Milano e visiting 
professor di Project Management.
Dal 2011 è managing partner di Valerio Cometti+V12 
Design e fornisce ai clienti la sua consulenza su temi di 
customer experience.
È uno Startup Mentor certificato di PoliHub, Innovation 
Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.



COME CONTATTARCI

MARCO GENERALI

Managing Partner di V12 Design Space

mgenerali@v12design.com


