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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Stefano Tranzi 

Città  

Civita Castellana 

Provincia 

Viterbo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Sono nato a Civita Castellana (VT) il 5 luglio 1984, ho un diploma da Tecnico Informatico e una laurea magistrale 

in Disegno Industriale per il Prodotto conseguita nel 2010 presso l’università “La Sapienza” di Roma.  

Ho collaborato alla realizzazione dello stand per la fiera internazionale Cersaie 2007 di Bologna, per le aziende 

Axa srl, White Stone e Colacrill. Nel 2010 ho collaborato alla riqualificazione del bosco  “I° Maggio” del comune di 

Civita Castellana.  

Durante il periodo lavorativo nello studio d’architettura “Area+3” di Luca Cimarra, ho avuto la possibilità di 

lavorare su una varietà di prodotti ed allestimenti sia per privati che per aziende.  

Nel 2012 ho progettato e brevettato una struttura modulare per la coltivazione di ortaggi sui balconi urbani dal 

nome B1.0 – Minimal Vertical Garden - per l’azienda Metaltecnica srl.  

Inoltre ho curato la progettazione di alcuni prodotti per alcune aziende del luogo come ad esempio la  Polistampa 

spa. Attualmente sono  responsabile dell’ufficio tecnico per la realizzazione dei progetti tecnici e responsabile 

software dell’impianto di taglio laser Bystronic - BySprint 3015 presso la Metaltecnica srl. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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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  

Stefano Tranzi 

City  

Civita Castellana  

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio  

I was born in Civita Castellana (VT) July 5, 1984 , I have a Technician graduation and a Master's degree in 

Industrial Design obtained in 2010 at the University " La Sapienza" of Rome. 

I collaborated to design international trade fair stand “Cersaie 2007” in Bologna, for companies as Axa srl , White 

Stone and Colacrill. In 2010 I was involved in regeneration of the forest " I ° Maggi, in Civita Castellana . 

During the working period in Luca Cimarra studio called " Area +3", I had the opportunity to work on a variety of 

products and equipment for both private individuals and companies . 

In 2012 I designed and patented a modular structure for growing vegetables on urban balconies: B1.0 – Minimal 

Vertical Garden, designed for Metaltecnica srl . 

I also oversaw some products design for local companies such as Polistampa spa. 

Currently I am responsible for the technical implementation of projects and technicians responsible for the 

installation of software Bystronic laser cutting - BySprint 3015 at Metaltecnica srl. 

 

 

________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                     
 

din – Design in, Fuorisalone 2014  
Promote Design www.promotedesign.it 

 

 

 

-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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