


ReMade Communuty Lab

ReMade Community Lab si è costituito come associazione 
di promozione sociale nel 2021 ed ha avviato le sue attività 
grazie al progetto che è stato cofinanziato dall’Unione 
Europea, Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma 
Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020.





Team ReMade

Claudio Marcello
ingegnere meccanico

Susanna Parlato
architetta e designer

Guilherme Nicolau Adad
designer

Massimo Punzo
tecnico di laboratorio

Raniero Madonna
ingegnere ambientale

Iole Sarno
designer

Andrea De Falco
gestione e amministrazione
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UN MONDO IN CUI
LO SCARTO È RISORSA

Diffusione e sperimentazione di processi di Design, Riciclo e Manifattura 4.0 
per lo sviluppo di modelli di economia circolare in città.

ReMade Communuty Lab
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FILAMENTO RICICLATO E
DIGITAL MANUFACTURING
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VASO CAVE

Un vaso delimita un vuoto e allora 
noi ci siamo fatti ispirare dalle cavità 

di Napoli, dalle loro caratteristiche 
strombature che permettono di 

sostenere la città. La texture che 
MRGVIWTE�PE�WYTIVƼGMI�HIM�ZEWM�VMTSVXE�

al senso di profondità e ripetizione 
che si prova quando si visitano luoghi 

sotterranei come il cimitero delle 
fontanelle, la sibilla cumana o la grotta 

di Seiano. 



Design

PORTA SAPONE CAMPI FLEGREI

Prendiamo ispirazione dalle forme del 
territorio. Immagini che riconosciamo 
come familiari talvolta anche in modo 
inconsapevole. questo è il nostro porta 
WETSRI�GEQTMƽIKVIM��-P�WETSRI�HIZI�
respirare ! servono dei buchi ... per noi 
i buchi sono i crateri della nostra terra! 
L’immagine di riferimento è è un’antica 
mappa con la vista planimetrica dei 
GEQTMƽIKVIM�GLI�QSWXVE�YRE�XIVVE�
disseminata di crateri.
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CORNICE TOTÒ

Antonio De Curtis, in arte Totò, nato e 
 cresciuto nel Rione Sanità a Napoli e 

 divenuto simbolo della cultura teatrale e 
�GMRIQEXSKVEƼGE���GSR�PE�WYE�FSQFIXXE�

 sbilenca e i suoi pantaloni a “saltafossi”.  
Presenza costante nei vicoli del 

quartiere tra  murales e installazioni a 
lui dedicate. La sua sagoma sottratta 

al monolite  dedicatogli dall’artista 
Giuseppe Desiato e  posto a Largo Vita, 

nel Rione Sanità, è  rappresentativa 
dell’assenza di Totò  percepita dalla 

comunità, vuoto colmato dal  passaggio 
delle persone attraverso di essa. Nella 
nostra cornice questa immagine viene 

 rielaborata diventando il pieno, la 
presenza.



Design

CORNICE SPAGNUOLO

Oggetti per i viaggiatori pensati 
per materializzare la memoria 
dell’esperienza di visita nei luoghi della 
città di Napoli. La scala del palazzo 
dello spagnuolo nel quartiere Sanità, 
IHMƼGMS�FEVSGGS�VIEPM^^EXS�RIP�������
diventa un pattern che ricorda il gioco 
di pieni e vuoti delle aperture.





Diffusione

LABORATORI CREATIVI

pensiero
ecologico

identità
urbana

fabbricazione
digitale



ReMade Communuty Lab

DIFFUSIONE
ReMade si fa promotore della diffusione della 
cultura digitale e del pensiero ecologico attraverso 
la sensibilizzazione della comunità, l’attivazione 
di workshop e percorsi di formazione per la 
trasmissione di competenze nel campo della digital 
manufacturing come strumento per facilitare 
lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità 
nell’ambito della green e circular economy. 

La presenza di un laboratorio digitale all’interno 
di un quartiere come quello della Sanità in 
cui è diffusa nella popolazione una povertà di 
conoscenze e competenze crea l’opportunità di 
generare nuove prospettive per i giovani in ambiti 
innovativi attraverso percorsi formativi e servizi di 
digital consulting. 
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WORKSHOP 
DESIGN FOR 
PROXYMITY SYSTEMS
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