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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Marco Zongoli 

Città  

Brindisi 

Provincia 

BR 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Classe 1984, si laurea in Industrial Design nel 2010 presso La Sapienza, Università di Roma. 

Si occupa di Industrial e Graphic Design, a partire dalla ideazione fino alla progettazione, finalizzato allo sviluppo 

di nuovi prodotti nell'ambito del Product Design. Nel 2008 lavora come Freelance Designer per Naukleros arl, per 

la progettazione e l’allestimento del reparto di Pediatria presso l’ospedale "A. Perrino" (Brindisi) 

Nel 2009 collabora come progettista/stagista con Lenci Design srl per la progettazione di nuove linee di prodotti 

nel settore dell' arredo bagno. Nel 2010 collabora come progettista/stagista con Piero Quintiliani Design Studio 

sempre per la progettazione di nuove linee di prodotti nel settore dell' arredo bagno. 

Nel 2013 lavora come Freelance Designer per Metaltecnica srl per il lancio di un nuovo prodotto; B1.0 - Minimal 

Vertical Garden, una struttura modulare per la coltivazione di ortaggi sui balconi urbani, progettato e brevettato in 

collaborazione con i designer Stefano Tranzi e Marco Fiecconi. 

Attualmente è impegnato nella progettazione di nuovi concept nel settore del Product Design. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

B1.0 – Minimal Vertical Garden 

Dimensioni di massima  

Modulo Essential : 775 x 804 x 190 mm 

Modulo Premium : 1375 x 804 x 190 mm 

Modulo Elite : 1975 x 804 x 190 mm 

 

 

Peso indicativo 

Modulo Essential : 12 kg 

Modulo Premium :24 kg 

Modulo Elite : 35 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica 

Gli spazi verdi nelle città sono un elemento imprescindibile per il benessere dell'uomo. Eppure negli ultimi decenni 

abbiamo assistito ad un cannibalismo che ha portato alla costante erosione del verde pubblico. 

Da qualche tempo, si cerca di porre un freno a questo trend, interi quartieri si organizzano per sottrarre terre 

occupate dal cemento; condomini trasformano tetti aridi da adibire a lotti coltivabili; i balconi si scoprono aree 

lambite dal sole adatte allo sviluppo del verde. 

 

B1.0 offre la possibilità di organizzare il proprio balcone senza creare ostacoli o impedimenti. La parola d'ordine è 

sfruttare la verticalità per avere a disposizione spazi mai usati prima. B1.0 è una struttura modulare studiata 

appositamente per i balconi metropolitani; realizzata in metallo totalmente riciclabile, garantisce robustezza e 

stabilità. Il suo design ed il sistema di smaltimento dell’acqua lavorano in simbiosi per evitare di sporcare i muri e 

le superfici pavimentate sottostanti.  

Inoltre, con un semplice gesto, i vasi di raccolta possono essere rimossi per gettare o riutilizzare l’acqua in 

eccesso, evitando fastidiosi ristagni e l’utilizzo di sottovasi. 

Un piccolo ecosistema domestico che rende liberi di coltivare ogni ortaggio restituendo ai balconi un ruolo da 

protagonisti della casa.  

Grazie a B1.0  l'orto sul balcone diventa un'esperienza  che coinvolge tutti i sensi. 

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Marco Zongoli 

City  

Brindisi 

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio  

Class of 1984 , graduated in Industrial Design in 2010 at La Sapienza University of Rome. 

He is interested in Industrial and Graphic Design, from concept to design, aimed to development of new products 

in the Product Design field. 

In 2008, worked as a Freelance Designer at Naukleros arl, where designed a part of the “Department of Pediatrics 

Hospital” (A. Perrino, in Brindisi). 

In 2009 worked as designer at Lenci Design srl. where designed new product lines in the field of bathroom 

furnishings. In 2010 worked as designer at Piero Quintiliani Design Studio where designed new product lines in 

the field of bathroom furnishings. In 2013, worked as a Freelance Designer at Metaltecnica srl. where designed a 

new product; B1.0 - Minimal Vertical Garden , a modular structure for growing vegetables on city balconies , 

designed and patented in collaboration with designers Stefano Tranzi and Marco Fiecconi. 

He is currently involved in new design concepts in product design field. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

B1.0 – Minimal Vertical Garden 

Dimensions  

Essential Module: 775 x 804 x 190 mm 

Premium Module: 1375 x 804 x 190 mm 

Elite Module: 1975 x 804 x 190 mm 

 

Approximate weight  

Essential Module: 12 kg 

Premium Module:24 kg 

Elite Module: 35 kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Green spaces in cities are an essential element to human well-being . Yet in recent decades we have witnessed a 

cannibalism that led to the steady erosion of public parks . For some time, trying to put a stop to this trend , entire 

neighborhoods are organizing to steal the occupied lands by cement ; condos transform barren rooftops to be 

used as arable plots , the balconies are discovered areas lapped by the sun suitable for the development of the 

green. 

B1.0 provides the ability to organize their own balcony without creating obstacles or impediments. The watchword 

is to take advantage of the vertical space available to have ever used before. B1.0 is a modular designed 

specifically for urban balconies ; made of fully recyclable metal to assure strength and stability. Its design and 

water disposal system working in harmony to avoid soiling the walls and paved surfaces below. Moreover, with a 

simple gesture, the collection jars can be removed for reuse or dispose of excess water , and prevents stagnation 

and the use of saucers .A small domestic ecosystem that makes it free to grow any vegetable balconies returning 

to a leading role in the house. 

Thanks to B1.0 vegetable garden on the balcony becomes an experience that involves all the senses. 

________________________________________________________________________________ 
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