CHI SIAMO
Siamo Ercolani Bros. Due fratelli, due differenti generazioni.
Massimiliano nasce all’inizio degli anni settanta all’interno
di una delle fortezze progettate da Francesco di Giorgio
Martini sulle colline marchigiane.
Durante il crollo del Muro (quello di Berlino) riproduce Icone
Russe per una bottega Viterbese, dal 1990 collabora con diversi studi professionali e società di progettazione del territorio romano. Si laurea (per caso) all’Università La Sapienza
di Roma, in Architettura nel 2004.
Emanuele nasce invece in una cittadina lambita dalle acque
del Mar Tirreno, fuori da una Fortezza del SanGallo.
Nel 2003 si diploma geometra, intersecando molti campi,
dalla grafica agli interni fino ad arrivare ai complementi
d’arredo e al design.
Appassionato di musica e dj, si occupa inoltre dell’organizzazione di eventi e performance.
Entrambi cresciuti nella provincia romana, a due passi dal
mare, nel 2006 decidiamo di fondare un laboratorio indipendente dedito alla creatività.
Nasce così Ercolani Bros. / DoKC Lab.

Il 2022 ci vede attivi da ormai
16 anni, orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto fino ad
ora, siamo spesso stati accompagnati da ottimi collaboratori e colleghi.
Vogliamo ringraziare assieme
a loro tutti i nostri clienti passati e attuali, assicurando ai
futuri tutto il nostro impegno,
la massima creatività e professionalità nello svolgere gli
incarichi che verranno.
Grazie per la fiducia.

COSA FACCIAMO

Cataloghi del padiglione Italia alla 17.Biennale di Architettura di Venezia

In Ercolani Bros. elaboriamo progetti.
Il nostro è un piccolo studio indipendente, con un approccio
umanistico, in cui sinergicamente l’architettura, la grafica e
l’interior design si intersecano contrapponendosi alla mentalità iper-specialistica odierna.
Crediamo nella multi-potenzialità delle persone, ci rispecchiamo nello slogan creato da Ernesto Rogers del 1952 nella
Carta di Atene, amiamo progettare:
«dal cucchiaio alla città».

Genesi del Logo all’ingresso del Padiglione
Italia alla 17.Biennale di Architettura di
Venezia

In breve:
Nel 2003 creiamo la rivista digitale (su
Floppy Disk) :Interstizi: che nel 2008
diventa cartacea e nel 2009 viene presentata alla Commissione Cultura
dell'Unione Europea in Bruxelles.
Nel 2013 Massimiliano cura e traduce
per Deleyva Editore “Guerra e Architettura” di Lebbeus Woods.
Nel 2014 siamo selezionati ad “Architects meet in Fuoribiennale_OFF” Palazzo Widmann – Calle Widmann,
30121 Cannaregio, Venezia.
Nel 2016, con Emmanuele J. Pilia ed
Emidio Battipaglia, fondiamo D Editore.
Nel 2021 ci occupiamo della grafica e
dei cataloghi del padiglione Italia alla
17 Biennale di Architettura di Venezia.

Non riesco a capire perché le persone siano spaventate dalle nuove idee.
A me spaventano quelle vecchie.
John Cage
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PADIGLIONE ITALIA

g-214

17. Biennale Architettura di Venezia

Il brief che ci è stato presentato dal curatore Alessandro Melis, e al quale abbiamo tentato di rispondere era di ispirazione Cyberpunk: postmoderno figurativo, ambiente oscuro, information
technology e movimenti radicali, il regno dell'high tech infettato dall'underground.
Anche per i colori l'ispirazione è quella
cyberpunk, brillanti e, in qualche modo, disturbanti.
Per quanto riguarda invece il logo, come siamo convinti sia chiaro dalla sua
“genesi”, si è tentato di creare una sintesi tra Artificio e Natura, tra Sistema

Antropico e Sistema Naturale. Per i volumi, assieme al team di D Editore, abbiamo condotto una ricerca per individuare gli elementi e le lavorazioni maggiormente inquinanti e le abbiamo, per
quanto possibile, annullate.
luogo:
Venezia (VE)
client:
La Biennale di Venezia
impresa:
D Editore
status:
in progress (2021)

genesi Logo
Resilienza e comunicazione.
Diagramma planimetrico del
padiglione Italia come
rappresentazione della ci à
compa a italiana.

NATURA

ARTIFICIO

NATURA
ARCHITECTURE
BRAND
DESIGN

ARTIFICIO
EDITORIAL DESIGN
FONT
GRAPHIC DESIGN

ILLUSTRATION
INTERIOR DESIGN
LOGO DESIGN

MULTIMEDIA

Artiﬁcio
Natura
Sistema Antropico
Sistema Naturale

Resilienza e comunicazione.
Rappresentazione dell'ecologia come alleanza tra ar ﬁcio
e natura
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TITOLO

SOTTO
TITOLO
NUMERO
SEZIONE

TESTO
ITALIANO
CURATORI
SEZIONE

TESTO
INGLESE
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SEZIONE

9

i-067

APPARTAMENTO SUL PORTO
G

Tutto il resto bianco candido sopra un meraviglioso pavimento in
marmo eccetto le vetrate interne
con gli infissi neri.

F
E

B

A

C

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:
status:
in progress (2021)

D

Ampia metratura, ma distribuzione interna da rivedere completamente nella zona giorno.
La zona notte da lasciare intatta.
Una ottima vista sul porto porte e
le esigenze dei proprietari chiare
e dirette.
I colori proposti:
Ÿ verde petrolio per la cucina;
Ÿ senape per l’ingresso ed una
parete del living;
Ÿ verde verticale nella zona
pranzo;
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LA CASA NASCOSTA

a-050
Ampia metratura, ma distribuzione interna da rivedere completamente nella zona giorno.
La zona notte da lasciare intatta.
Una ottima vista sul porto porte e
le esigenze dei proprietari chiare
e dirette.
I colori proposti:
Ÿ verde petrolio per la cucina;
Ÿ senape per l’ingresso ed una
parete del living;
Ÿ verde verticale nella zona
pranzo;
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:
status:
unbuilt (2021)
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RED CROSS HOUSE

i-065
L’unico grado di difficoltà del progetto per questo appartamento
sito all’ultimo piano di una palazzina anni 30 del quartiere del
Quadraro in Roma era l’impianto
elettrico.

te, elemento per far passare
l’impianto ed elemento illuminante.

luogo:
Roma

Piccolo escamotage, fare passare client:
i cavi attraverso una invenzione:
Privato
impresa:

Ÿ

una croce rossa che attraverFacile Ristrutturare.it
sa tutta la casa, diventa, oltre status:
in progress (2021)
che elemento caratterizzan-
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g-224

SE LEGGI TU, LEGGO ANCH’IO
Promozione della Lettura nella Prima Infanzia

Il progetto è stato ideato da una
rete che intende integrare interventi di sensibilizzazione alla lettura famiglie con disagio sociosanitario. È prevista una campagna
di comunicazione di sensibilizzazione, prevenzione e divulgazione di materiale informativo e formativo specifico sui temi dello sviluppo infantile e dell’effetto della
lettura su di esso.
Ci siamo occupati di dare una veste grafica alla comunicazione.

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Fondazione Molinari Onlus
impresa:
varie
status:
in progress (2021)

ARCHITECTURE
BRAND
DESIGN

ILLUSTRATION
INTERIOR DESIGN
LOGO DESIGN

EDITORIAL DESIGN
FONT
GRAPHIC DESIGN

MULTIMEDIA

SE
LEG
GI
TU,
LEG
GO
AN
CH
’IO
!

13

STICK HOLDER

d-022

È un Portatore di Interessi, ma
non uno Stakeholder, bensì uno
Stick Holder.
Un porta incenso semplice, realizzato con scarti di lavorazione, fatti da diverse essenze accoppiate,
che si trasformano e realizzano luogo:
Civitavecchia (RM)
un oggetto minimale.
client:
Ercolani Bros.
impresa:
self-production
status:
completed (2021)
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ROMA PORT SERVICE

g-221

La società svolge attivita' di servizi portuali, in particolare, costituisce oggetto sociale della societa' l attivita' di noleggio e di gestione di mezzi meccanici di movimentazione verticale e orizzontale, svolti nell ambito portuale. luogo:
Civitavecchia (RM)
Serviva loro un logo per essere ri- client:
conoscibili tra le merci e le varie
RPS srl
compagnie rivali.
impresa:

Roma Port Service

status:
completed (2021)
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PORTO DI ROMA

g-215
Sotto al nome Porto di Roma si
uniscono due strutture, un’albergo al centro cittadino, zona ricca
di ristoranti ed enoteche e una
guest house decentrata con servizi dedicati al relax per crocieristi di passaggio o turisti del weekend.
Ci è stato richiesto di creare un logo chiaro, semplice e facilmente
leggibile da tutti i target, per tutte le età e di tutte le nazionalità,
ma che avesse una radice forte e

importante, così siamo partiti dal
mosaico, elemento principe delle
pavimentazioni romane per i luoghi di accoglienza come le terme
e i cubicola;
luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:
varie
status:
in progress (2020)
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SECRET GARDEN

a-052

Il progetto per un giardino privato
ci ha portato a riflettere, oltre
che dal punto di vista estetico, anche da quello funzionale.
Le necessità del committente
sono poche, ma chiare:
luogo:
Ÿ posto auto
Civitavecchia (RM)
Ÿ dekc per lo stanziamento;
client:
Privato
Ÿ percorso;
impresa:
Ÿ ed un verde organizzato.
varie
status:
in progress (2020)
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STRADA

i-057

Hamburgheria

Nel centro della movida cittadina
(il ghetto) abbiamo realizzato,
una hamburgeria.
Il locale stretto e lungo ha suggerito ai ragazzi il nome.
Si è deciso però farla diventare
luogo:
una «strada» verde.
Civitavecchia (RM)
È d’obbligo un assaggio dei loro client:
panini veramente eccezionali,
Strada srl.
accompagnati ad una buona birra. impresa:
varie
status:
completed (2020)
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GREEN PIXELA(C)TION

e-107

A.T.E.R.

Questa è la nostra proposta
«pixelata» per il rivestimento in
verde verticale di una palazzina di
abitazioni popolari.
La palazzina si trova in un quartiere periferico della città, e
considerata la posizione, riqualificando l’immobile si potrebbe
innescare un circolo virtuoso
nella periferia in cui è locato,
inoltre la palazzina è in procinto
di una manutenzione straordinaria, attraverso il processo di

inverdimento la soluzione
sarebbe di duplice tipologia sia di
tipo tecnico che di tipo estetico.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
ATER Civitavecchia
impresa:
Murgia
status:
proposal (2019)
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ANTEMURALE

a-038.b

Sport & Relax Time

Obiettivo della proposta è recuperare e far tornare alla città il
vecchio antemurale, ormai chiuso
da troppo tempo.
n e g l i a n n i è s e m p r e st a t o
sfruttato per attività sportive
luogo:
varie, dalla corsa alla pesca.
Civitavecchia (RM)
Questa peculiarità dovrebbe client:
essere portata alle estreme
Comune di Civitavecchia
conseguenze.
impresa:
status:
proposal (2019)

ARCHITECTURE
BRAND
DESIGN

EDITORIAL DESIGN
FONT
GRAPHIC DESIGN

ILLUSTRATION
INTERIOR DESIGN
LOGO DESIGN

MULTIMEDIA

20

JAPAN HOUSE

r-042

Un lotto a ridosso del corso Piano Primo
d’acqua Kitajukken sul quale in- Cucina, Soggiorno e un bagno
siste una costruzione in lamie- Piano Secondo
ra piuttosto trasandata.
Due Camere da letto con bagno in
Sognando ci è venuto da fare stanza.
questa proposta un po anti- luogo:
convenzionale.
Tokyo (Japan)
Un infiltrato che si affaccia sul client:
fiume e su tre piani sviluppa:
impresa:
Piano Terra
Posto Auto, Ingresso e uno status:
proposal (2019)
Studio
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AUDIA FLIGHT

g-206

Audia Flight, fondata nel 1996 da
Massimiliano Marzi e Andrea
Nardini, produce componenti
Home Audio di altissima qualità.
Tutti i loro prodotti sono totalmente costruiti a mano.
luogo:
Per la loro ultima collezione di
Civitavecchia (RM)
amplificatori abbiamo disegnato client:
Audia Flight
questo catalogo di 32 pagine.
impresa:

status:
completed (2018)
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PIN UP

g-198
Nuovi proprietari per uno dei locali storici della città, nuovo nome,
nuovo logo, ma stessa passione e
stesso calore.
Una programmazione musicale
sempre all’altezza e noi, di
nostro, piccoli accorgimenti, ma luogo:
Civitavecchia (RM)
di rilievo per stare al passo con
client:
questo cambiamento.
Pin Up srl.
impresa:

status:
completed (2016-2018)
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AMPLIAMENTO CON UFFICI

a-039

La richiesta del committente (società che si occupa della realizzazione di interni commerciali) era
di trasformare ed ampliare un vecchio capannone industriale esistente di circa 500 mq.
Abbiamo diviso l’ampliamento previsto in fasce funzionali, una prima fascia destinata
all'accoglienza ed uffici, la fascia
centrale occupata dall'edificio
esistente ed una nuova fascia

dedicata alla realizzazione dei
complementi artigianalmente
costruiti.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Ellemme arredamenti srl.
impresa:
Rocchetti srl.
status:
completed (2018)
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LYDO

g-186

Stabilimento Balneare

Il luogo è uno stabilimento balneare che si trova a ridosso del
Castello di Santa Severa.
Per loro siamo partiti dalla
costruzione del Font, col quale
abbiamo fatto il logotipo e di
seguito vetrofanie, pannelli, luogo:
Santa Severa (RM)
bandiere e tutto l’allestimento
necessario alla comunicazione di client:
Cydonia srl.
questo posto incredibile.
impresa:
status:
completed (2017-2018)
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MYLORD

i-045
Piccolo, ma con grandi aspirazioni
e nobili intenti, far sentire gli avventori in un luogo esclusivo è
l'intenzione del proprietario.
In pochi metri sono riuniti il
meglio del vino e delle birre per
buongustai cittadini, in uno
spazio accogliente dove il colore
assieme al calore dei materiali
ruotano attorno al bancone in
pietra, metallo e legno.
Dalla cucina ottimi piatti e
taglieri a volontà.

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Pierucci Group srl.
impresa:
Bozzi Arredamenti-Teknoklima
status:
completed (2018)
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CENTRO ESTETICO

i-051

Deve essere IL Luogo di relax per
eccellenza, questo ci ha chiesto la
giovane direttrice dello spazio.
Ingresso come al solito caratterizzato da pochi e sobri co-lori,
con pavimentazione in gres effetto legno e porte della stessa luogo:
Civitavecchia (RM)
es-senza, tutto molto chiaro, tutto soffuso, con la cromoterapia client:
Gallassi
che distende anche la mente.
impresa:
Teknoklima srl
status:
completed (2018)
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THINK TANK

i-041

Co-working e tanto altro

La sede: una storica ex tipografia
della città.
Abbiamo progettato gli interni di
questa agenzia che si occupa di
tante cose, che ruotano tutte (o
quasi) attorno al turismo responsabile ed al coworking.
Il nostro compito è stato di mantenere un certo rigore e nel contempo creare spazi dalla differente destinazione che però
siano in grado di integrarsi e

trasformarsi quotidianamente.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Travelab srl.
impresa:
Zena + Iperteknika
status:
completed (2018)
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STABILIMENTO BALNEARE

a-040

Per la stagione 2017 abbiamo partecipato, con il committente, al
bando per l’assegnazione di una
delle 5 concessioni dema-niali marittime per finalità turis-ticoricreative che ha redatto il
Comune di Civitavecchia (RM) per
il proprio centro città.
Abbiamo vinto e stiamo procedendo con la realizzazione.
Le immagini che vedete sono il
progetto preliminare.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
BEA Service srl.
impresa:
status:
unbuilt (2017)

ILLUSTRATION
INTERIOR DESIGN
LOGO DESIGN

MULTIMEDIA

32

CAMPO DI MARE

a-036

Waterfront

Affidamento per la Progettazione
Esecutiva del waterfront di
Campo di Mare, nel Comune di
Cerveteri, riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO.
Interventi mirati alla sistemazione puntuale e di fascia per luogo:
Cerveteri (RM)
rendere completamente fruibile client:
questa spiaggia bellissima e con
Comune di Cerveteri
molte potenzialità.
impresa:
status:
in progress (2017)
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BAR MOSCONI

i-040
Fuori dal centro della città, ma posizionato su di una via a grande
percorrenza e con un ampio parcheggio attorno.
Questo locale necessitava di una
re-interpretazione, il bar aveva
circa venti anni, le proprietarie
(madre e due figlie) ci hanno
chiesto di rivedere gli interni in
uno stile industriale, avendo però
l’accortezza di considerare comunque che si tratta di un locale
in un quartiere periferico.

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:
Ditta Fabbi Mauro
status:
completed (2017)
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BALANCE

g-178
La quadratura del cerchio, lettere
sbilanciate che si riequilibrano
all’interno di una circonferenza
magenta, ecco il concept del logo
per questo spazio dedicato alla cura del corpo.

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Balance Pilates Studio
impresa:
status:
completed (2016)
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G.A.C. LAZIO

g-161

Gruppo Azione Costiera

I l G r u p p o A z i o n e C o st i e r a
dell’alto Lazio ha indetto una gara (che abbiamo vinto) per la realizzazione di materiale promozionale dei propri interventi eseguiti
sulla costa laziale di competenza.
Abbiamo realizzato fra le altre co- luogo:
Civitavecchia (RM)
se un report, dei segnalibro, un
pieghevole, poster e manifesti, client:
G.A.C.Lazio
shopper ed un video con la collaimpresa:
borazione di Fabrizio Mancini.

DAl mare dalla terra attuazione del piano di sviluppo locale del gac lazio nord 2013/2015

status:
unrealized (2016)
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CAMOMILLA

c-014

Store

L'intento era di giocare sulla leg- tutte le direzioni, solcando il pavigerezza della stigliatura, così da mento in resina.
mettere in risalto l’abbigliamento
e gli accessori.
Il bianco delle pareti e del controsoffitto tiene le redini, così da
esaltare le tinte e le texture luogo:
Italia
dell'ab-bigliamento, con le quali
abbiamo caratterizzato anche i client:
Camomilla
moduli espositori e la pipeline metallica che genera il percorso in- impresa:
terno al negozio, lasciando co- status:
munque la libertà di procedere in
contest (2016)
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84ONE

g-172

Hair Stylist

Questa volta siamo volati al di là
dell’Oceano, sino a Chicago
(USA), dove abbiamo contribuito
con la nostra grafica a identificare un nuovo punto di ritrovo, un
hair stylist con vocazione internazionale.
luogo:

Chicago (USA)
client:
Studio 84one
impresa:
status:
completed (2016)
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AURA BALLET

g-173

Scuola di Danza

L’apertura di una scuola di danza
è sempre un evento da comunicare con la massima attenzione,
se poi questa scuola ha alle spalle una lunga storia che risale addirittura al 1980 e che le insegnanti
sono veramente persone specia- luogo:
Civitavecchia (RM)
li, l’attenzione diventa piacere.
client:
Aura Ballet
impresa:

status:
completed (2016)
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FONDAZIONE MOLINARI

g-151

Onlus

La Fondazione Molinari promuove, organizza e sponsorizza iniziative di interesse sociale di carattere scientifico e didattico soprattutto in campo medico e per
l’infanzia.
Per gli scopi sociali necessita di
fondi e quest’anno ci hanno chiesto di contribuire con la nostra
grafica per la raccolta annuale.
Abbiamo individuato in Angelo
Molinari, alla cui memoria è dedicata la Fondazione, l’immagine

icona di tutta la campagna.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Fondazione Molinari Onlus
impresa:
status:
completed (2015-19)
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DARING

d-017

Tavolo
dell’uomo, ma la suggestione è
continua, e l'altro riferimento per
l'ispirazione è stato il tronco
dell’albero, dove dischi concentrici segnano la crescita nel tempo
della pianta stessa.

“DARING” nasce dall’incontro con
la creatività messa in campo dal
designer/artigiano/faber Alessio
Gismondi (Codice-a-barre*) e dai
Fratelli Massimiliano e Emanuele
Ercolani dello studio di progettazione Dock Lab.
luogo:
“DARING” è il frutto di un sentire
Civitavecchia (RM)
comune, con l’obiettivo di creare client:
un complemento di ispirazione anCodice a Barre
tropomorfa.
impresa:
Il primo pensiero è caduto sulla coCodice a Barre
lonna vertebrale del corpo uma- status:
no, dove dischi sovrapposti forcompleted (2015)
mano la struttura di sostegno

ARCHITECTURE
BRAND
DESIGN

EDITORIAL DESIGN
FONT
GRAPHIC DESIGN

ILLUSTRATION
INTERIOR DESIGN
LOGO DESIGN

MULTIMEDIA

42

METTICI LA TESTA

g-153

Barber Shop

Giovanissimo barbiere, ma con alle spalle una lunga tradizione familiare, non ci restava che sfruttare la moda del momento con
uno stile un poco retrò ed il gioco
è fatto.
Il logo è identico ad un nostro amico, ci siamo divertiti a realizzare
anche un totem in legno che rappresenta il logo e che è stato posizionato di fronte alla porta
d’ingresso della bottega.
Oltre al logo, abbiamo collaborato
con il nostro committente alla de-
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finizione di tutto il brand, visto
che, oltre a farvi barba e capelli,
vende prodotti e materiale di consumo.
luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:
status:
completed (2015)
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D EDITORE

g-175
Da una costola di Deleyva è nato
D editore, ma mentre Deleyva era
localizzata in Lombardia, Monza
per la precisione, questa nuova casa editrice è situata nel cuore della maremma laziale, a pochi chilometri dalla capitale ed è diretta
da Emmanuele J. Pilia.
Alle vecchie collane se ne sono aggiunte altre, gli autori rimangono
di altissimo livello, ed avendo ereditato anche molte delle pubblicazioni precedenti dovevamo ne-

cessariamente mantenere una
continuità almeno nel logo, così è
stato.
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luogo:
Ladispoli (RM)
client:
D Editore
impresa:

D Editore

status:
completed (2015-21)
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BLACK HOLE

g-144

Pub

Ci siamo occupati di dare nuova
immagine ad un locale dalle spiccate tendenze giovani che cambiava gestione.
Era necessario trovare qualcosa
che avesse carattere.
Ci era stato chiesto di immaginare luogo:
Civitavecchia (RM)
qualcosa che fosse caldo e che rimandasse ai due principali brand client:
Freedom Sas.
che internamente avrebbero caratterizzato il locale, questo è il ri- impresa:
sultato.
status:
completed (2015)
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SOTTOCOPERTA

i-031

Bad & Breakfast

L’appartamento di circa 90 mq è si- ne, l’illuminazione in ottone e gli
to al 5° piano. Il proprietario al mo- o b l ò / s p e c c h i o s u l l e p o r t e.
mento dell’acquisto decide di ri- Abbiamo curato anche il brand,
strutturare e di ricavare nell’im- dal nome (Sottocoperta) al logo
mobile, oltre che la propria abita- sino al materiale promozionale.
zione, una parte dedicata all’accoglienza. Sito nei pressi del por- luogo:
Civitavecchia (RM)
to della città marinara di Civitavecchia, il colore dominante era client:
Privato
obbligato, per il resto si è cercato
di intervenire puntualmente e impresa:
Varie
con delicatezza, pochi ma significativi particolari caratterizzano status:
completed (2015)
l’interior design: un piccolo timo-
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FREEDOM BEACH

g-149

Stabilimento Balneare

Dopo il Freedom Pub, le nostre
clienti ci hanno dato fiducia.
Così, quando hanno deciso di intraprendere una nuova avventura, uno stabilimento balneare, ci
siamo messi immediatamente
all’opera, per il primo anno la richiesta era precisa: colori decisi e
una grafica tribale, ma declinata
in modo contemporaneo.
Crediamo di aver fatto un buon lavoro, considerato che la collaborazione sta continuando.
Stiamo infatti implementando la

grafica tribale degli anni precedenti con nuove illustrazioni definite da pochi colori e che con pochi tratti inquadrino le diverse attività dello stabilimento.
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luogo:
Tarquinia (VT)
client:
Freedom Srl.
impresa:
status:
completed (2014-21)
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THE KITCHEN

i-030

Stanchi del vecchio spazio, a dire e realizzata su misura, è in noce
il vero un poco angusto e poco con- nazionale con piani in corian biansono al resto della villa, i proprie- co sagomato.
tari ci hanno chiesto di rivedere
gli spazi della cucina di una villa di
circa 300 mq.
La richiesta principale era di crea- luogo:
Civitavecchia (RM)
re uno spazio di lavoro comodo e
client:
gradevole, funzionale e curato.
Privato
In terra abbiamo optato per la re- impresa:
sina in due colori a riprendere il diCodice a Barre
segno del controsoffitto.
status:
La cucina, interamente disegnata
completed (2015)
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GUERRILLA

d-014
Guerrilla è un progetto di design
contemporaneo realizzato con
tecnica di decorazione chiamata
‘intarsio’. Nasce dalla creatività di
Massimiliano ed Emanuele Ercolani (designers) e Alessio Gismondi (faber). Tramite l’apporto
di una tagliatrice a laser e un successivo montaggio delle essenze,
rigorosamente manuale, si compone la pelle del complemento,
che trova in ogni suo lato la perfezione degli incontri. Questo complemento è stato selezionato per
la presentazione al Fuorisalone di

Milano nel 2014, al prestigioso
Nhow Hotel Design di via Tortona
e nel 2017 è stato selezionato per
essere pubblicato su CAMO della
casa editrice di Hong Kong
VICTIONARY.
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luogo:
Viterbo (VT)
client:
BER Arredamenti
impresa:
BER Arredamenti
status:
completed (2014)
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PERCORSI

g-143
Per il Comune di Civitavecchia abbiamo progettato e realizzato la
campagna di comunicazione di
una manifestazione incentrata su
«percorsi» eno-gastronomici, il
nome è stato deciso dall’amministrazione, noi gli abbiamo dato una veste grafica che in qualche modo rispecchiasse il contenuto della manifestazione, caratterizzando i vari eventi con colori
differenti è stato più facile definire i vari ambienti della città.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Comune di Civitavecchia
impresa:
status:
completed (2014)
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MIS(S)TAKE

g-105

DreamTrip

Band indipendente, con il loro
Lounge Acrobatico sono un piacere per gli occhi e per le orecchie.
Ci siamo occupati di dare la giusta
veste grafica alla loro musica che
avvolge la costa a nord di Roma.

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Mis(s)take
impresa:
status:
completed (2014)
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g-134

CAMPAGNA AMMINISTRATIVE
2014
biamo cercato di avvicinare
l’esperienza del candidato
all’energia dei giovani.

Nel 2014 L’on. Pietro Tidei ci ha affidato la progettazione della sua
campagna elettorale come candidato sindaco di Civitavecchia.
Giunto alla quarta candidatura
Tidei è una figura nota in città, abbiamo quindi incentrato la campagna sul suo nome di battesimo,
Pietro, avvicinandolo ancora di
più agli elettori.
Concentrando parte della comunicazione sui social network ab-

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Avv. Pietro Tidei
impresa:
Ercolani Bros.
status:
completed (2014)
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FREEDOM PUB

i-022

Non Solo Pub

Il nostro intervento doveva essere misurato sugli avventori del
pub, anche in questo caso, quindi,
abbiamo lavorato sui colori: beige
(quasi bianco), rosso e nero, semplici e sempre efficaci.
Le pietre a vista fanno sentire la
tempra del locale, ben piantato a
terra, mentre le scritte, data la
esigua dimensione degli interni,
permettono di spaziare con la vista e dare una sensazione di maggior respiro.
Trattano semplicemente di argo-

menti relativi a quanto succede
all’interno: la musica, sia dal vivo
che suonata da djs, i cocktail che
vengono serviti dal bartender.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Freedom Sas
impresa:
status:
completed (2013)
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TERME TAURINE FESTIVAL

g-124

Festival di Musica e Teatro

Nella location delle Terme Taurine di Civitavecchia si è svolta la
prima edizione di un festival dedicato alla musica e al teatro.
Il nostro incarico era quello di realizzare tutto il materiale promozionale della manifestazione.
Per la creazione del logo ci siamo
ispirati agli archi del grande
Calidarium presente nelle antiche terme e li abbiamo immersi in
una goccia di acqua sulfurea.
I nostri lavori sono usciti sulle

maggiori testate nazionali come
Il Messaggero e La Repubblica.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Lyras Consulting srl
impresa:
status:
completed (2013)

MULTIMEDIA

58

DELEYVA EDITORE

g-097
Dal 2013 siamo Art Director della
casa editrice Deleyva con sede a
Monza, per chi non lo sapesse
Deleyva è il cognome della famosa Monaca, un classico della letteratura.
Era necessario quindi avere un approccio classico anche se gli argomenti trattati sono completamente rivolti al futuro.
Dalla nascita, la casa editrice si occupa di 3 settori sviluppati in 3 collane:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Libreria di Transarchitettura
Libreria di Neoantropologia
Libreria di Fashionologia

luogo:
Monza (MI)
client:
Deleyva Editrice
impresa:
status:
completed (2013)
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ASILO NIDO

a-029

Abbiamo concepito il complesso bambini, ponendoli in contiguità
scolastico come una città, orga- con lo spazio verde.
nizzato in differenti “quartieri”
collegati da una “strada” interna,
differenziando così le funzioni richieste dal bando.
Si è cercato innanzi tutto di porre luogo:
Roma (RM)
il percorso interno di distribuzione, la zona cucina ed i servizi, com- client:
Consorzio Villa Troili
presa la palestra, come filtro dalle strade carrabili di piano, carat- impresa:
terizzando così la distribuzione
delle funzioni della scuola stessa status:
contest (2013)
e gli spazi destinati ad accogliere i
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NOTTE BIANCA

g-107
Per il primo anno ci hanno affidato la comunicazione e la realizzazione del materiale promozionale
per la «NOTTE BIANCA».
A tale proposta ha fatto seguito
la progettazione del pieghevole e
delle affissioni per la manifestazione «Artisti in Centro», evento
in cui decine di artisti di strada invadevano la città.
L’Amministrazione Comunale soddisfatta del lavoro precedentemente svolto (2012) ci ha di nuo-

vo affidato la realizzazione del
materiale promozionale.
La nostra risposta è stata chiara e
minimale.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Comune di Civitavecchia
impresa:
status:
completed (2012-13)

MULTIMEDIA

61

THE POOL

a-028

Skate Park

Il progetto nasce come risposta
ad una necessità, cioè quella di
rendere vivi degli spazi che non lo
sono. The Pool, ovvero la piscina,
è un'oasi nel centro cittadino, a
due passi dal porto, è un centro di
ritrovo per giovani, uno spot nel
cuore della città dove si riunisce
lo sport, la cultura, l'arte e gli
eventi. Siamo intervenuti su un
area di sosta dei bus, nel bel mezzo della città (cosa che poco si lega urbanisticamente e sopratutto visivamente al decoro del cen-

tro cittadino) per ricavarci uno
skate park attrezzato, due spazi
dedicati ai servizi integrandoli
con quelli già esistenti ed alcune
aree per esibizioni ed eventi di
qualsiasi genere.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Comune di Civitavecchia
impresa:
status:
contest (2012) 1° prize (unbuilt)
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SOCIAL HOUSING

a-020
Siamo stati incaricati dal Comune
di Civitavecchia di progettare delle residenze a basso costo.
La forma del lotto e i distacchi
non permettevano grandi variazioni, abbiamo quindi giocato con
il colore, attraverso l’uso di quattro diverse tonalità (a dire il vero
molto vivaci): verde scuro -verde
acido - arancione - gialloAbbiamo
tentato di vivacizzare il complesso residenziale, aggiungendo il
rosso in tutte le finiture metalliche delle ringhiere e degli infissi.

In collaborazione con l’Arch.
Curella e l’arch. Vannicola.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Comune di Civitavecchia
impresa:
status:
unbuilt (2012)
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MILLE800

i-018

La Stazione del Gusto

"MILLE800 - La stazione del colori caldi e tenui tipici della naGusto" E’ il progetto di un risto- tura del luogo. Si è puntato molto
rante locato nel centro storico del- sull’aspetto comunicativo del lola città di Cerveteri, nel passato cale, creando il logo e curando tutfulcro del mondo Etrusco, ad oggi to il materiale promozionale e di
meta di turismo culturale. Il loca- uso quotidiano.
le si sviluppa su tre stanze separate virtualmente da due archi in luogo:
Cerveteri (RM)
tufo, caratteristica pietra locale,
un ballatoio esterno, nel quale so- client:
Privato
no stati previsti alcuni coperti per
il periodo estivo, mentre nella par- impresa:
varie
te posteriore sono locati tutti i
servizi, sia igienici che la cuci- status:
completed (2012)
na.L’ambiente è caratterizzato da
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VIOLA FLAT

i-017

I proprietari, amanti del colore vio- piccolo bagno accanto alla camela, volevano che questa loro ca- ra padronale, di dimensioni variaratteristica venisse in qualche mo- bili che circondano lo specchio.
do evidenziata.
Colori naturali dell’acciaio, del vetro satinato e del parquet, che
ben si accostano alla importante luogo:
Civitavecchia (RM)
presenza del viola.
In aggiunta, un piccolo gioco del client:
Privato
controsoffitto, fa sponda alla pos- impresa:
sibilità di intervenire con la luce
artificiale.
status:
Una particolarità: le piastrelle del
completed (2012)
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3 SIDE OF DESIGN

g-093

L’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia ci ha dato l’incarico per
la progettazione della comunicazione per una serie di eventi e mostre che hanno come fulcro il design.
Questo ha permesso al nostro ma- luogo:
teriale di viaggiare dalla sede
Roma (RM)
dell’Ordine stesso fino al Museo client:
della Carta di Fabriano.
Ordine Architetti di Roma
impresa:

status:
completed (2011-12)

ARCHITECTURE
BRAND
DESIGN

EDITORIAL DESIGN
FONT
GRAPHIC DESIGN

ILLUSTRATION
INTERIOR DESIGN
LOGO DESIGN

MULTIMEDIA

67

RIVOLTA

g-056

La Città

Il gruppo rock «RIVOLTA» ci ha
commissionato il packaging e le illustrazioni per il loro primo EP «La
Città».
I colori e le illustrazioni dovevano
essere incisivi, tanto da far notare il cd al festival delle etichette
indipendenti.
La loro musica è piena di energia,
pochi colori, secchi e decisi, si doveva scovare questo cofanetto
ovunque, anche al buio.
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luogo:
Roma (RM)
client:
Rivolta
impresa:
status:
completed (2010)
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HARBOUR VILLAGE

a-026.b
Il progetto è in realtà una proposta all’amministrazione comunale della città di Civitavecchia, ovvero creare un villaggio sulle banchine del porto, che fosse in grado
di proporre le eccellenze del territorio, ma non solo, così da accogliere sia gli indigeni che i turisti
che in questo porto passano in numero importante.
La struttura era pensata con la realizzazione di 21 + 4 piccoli padiglioni, a rappresentare le regioni
italiane, con in aggiunta altre isti-

tuzioni riconosciute a livello nazionale, ognuno di tali padiglioni
era libero di presentare le specificità della regione rappresentata.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
ProLoco Civitavecchia
impresa:
status:
unbuilt (2010)
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STUDIO DENTISTICO

i-006
I tre laboratori, hanno lasciato
spazio ad una articolazione maggiormente decorativa della zona
d'ingresso e della sala d'aspetto
mantenendo uno stile neutro nei
laboratori. Alla ricerca di un calore insolito per questa tipologia di
interni abbiamo individuato, una
tonalità dell’arancio per le pareti
che armonizzasse oltre che con il
sobrio color tabacco della pavimentazione anche con gli apparati tecnologici, al limpido bianco
delle restanti pareti dello studio,

le porte, invece, di due tipologie,
risultano semi opache e bordate
di alluminio, negli spazi pubblici,
mentre nei bagni sono in wengee.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Panama Cafè
impresa:
varie
status:
completed (2010)
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mini-LOFT

i-010
Si trattava di ricavare in un sottotetto una zona calda e privata,
con il giusto piglio contemporaneo, ed ovviamente trovare il collegamento tra il piano terreno e la
soprelevazione. Il piano terra non
poteva essere toccato, era quindi
necessario lavorare nel modo più
neutro possibile per poter creare
la struttura di collegamento. La
scala è un foglio in acciaio di 4 mm
piegato ed inserito nel muro, i gradini sono costituiti da tavole sagomate, la ringhiera attacca in due
punti asimmetricamente. La zo-

na studio/camino è all’insegna del
bianco, con a terra resina color
panna, il camino con cappa rivestita in acciaio ed al lato, nello spazio per la legna, i fori permettono
di vedere quanta ne resta.
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luogo:
Tolfa (RM)
client:
Privato
impresa:
Ditta Edile Fracassa
status:
completed (2010)
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PANAMA CAFE’

g-059

Il Panama Cafè è situato in una
stazione di servizio, ma i servizi
che offre vanno molto oltre.
Curatissimo nel look interno e nella comunicazione, accoglie diversi eventi.
Il nostro logo, come è evidente, è luogo:
Civitavecchia (RM)
il risultato di una intersezione tra
una tazzina di caffè ed il famoso client:
Panama Cafè
cappello da cui prende il nome impresa:
questo locale.
status:
completed (2010)
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g-063

BRAIN GNU
Nuova Collana per la Casa Editrice

La casa editrice Prospettiva ci ha
incaricato di dare veste alla nuova collana intitolata Brain Gnu, il
gioco di parole con il noto animale
ci ha stimolato per la creazione
del logo.
Con le copertine dei singoli volumi
la nostra intenzione era invece
quella di creare, una volta completata la collana, una serie di sfumature con le coste dei libri stessi, partendo dal viola fino al giallo.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Prospettiva Editrice
impresa:
status:
completed (2009)
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IL PALAZZACCIO

a-006

Ex Edificio Comunale

Con l’architetto Lardi e l’ingegner giamenti presentandosi in maFunari, dopo aver formato una niera ottimale ed anzi molto affaAssociazione Temporanea di scinante.
Professionisti siamo riusciti a vincere la gara per il restauro del cosidetto «Palazzaccio», ovvero l’ex
palazzo comunale di Tolfa (nella luogo:
Tolfa (RM)
bassa maremma).
Si tratta del restauro di un edi- client:
Comune di Tolfa
ficio che esternamente ha ormai
perduto molti dei riferimenti ori- impresa:
varie
ginari, mentre la chiostrina inter- status:
na non ha quasi subito rimanegcompleted (2008)
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TERMINI SHOWROOM

i-004
Lo Show Room a doppia altezza,
di un rinomato locale della città,
necessitava di una rivisitazione.
Si è iniziato dal foro centrale a tutta altezza, realizzando un semicerchio in ferro battuto ad imitare i corrimano delle navi.
Alla scala d’accesso al livello superiore è stato affiancata una parete in cartongesso retro illuminata, con vani per l’esposizione degli
oggetti.
Sempre nel livello superiore, i ca-

merini sono stati ricavati in una
parete attrezzata con rivestimento uguale al pavimento, un laminato scuro con gusto un poco
retrò.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:
varie
status:
completed (2007)
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BLOW UP

g-029

Discoteca

Per questa discoteca abbiamo realizzato il logo e curato la comunicazione per la stagione invernale
2007.
Il materiale promozionale dai
flyer ai manifesti sono rimasti nella memoria dei molti avventori luogo:
Tarquinia (VT)
del locale.
client:
Privato
impresa:

status:
completed (2007)
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GOODBAY

g-018
Locale notturno estivo, anche qui
come al Blow Up, abbiamo curato
la stagione estiva degli eventi.
Rivisitazione del logo esistente, realizzazione di flyer e manifesti con un tema comune: la luogo:
freschezza dell’estate.
Civitavecchia (RM)
client:
Privato
impresa:

status:
completed (2007)
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g-014

TELE RADIO CIVITAVECCHIA
Emittente Locale

La locale televisione aveva bisogno di uno sfondo per le trasmissioni, quelle politiche come quelle sportive, di intrattenimento come di divulgazione. I colori erano
importanti, non dovevano essere
troppo impegnativi, ma comunque colpire.
Abbiamo realizzato ed istallato
una fascia continua illustrata con
delle specificità della città e del
porto, e con le ombre dei cittadini,

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Tele Radio Civitavecchia
impresa:
Ercolani Bros.
status:
completed (2007)
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di circa 9,00 metri per 2,40 di altezza.
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LA FRASCA

a-027

Masterplan

Il presente progetto riguarda la
zona denominata "La Frasca" per
attività di lo sviluppo economico
del litorale di tipo balneare.
Gli standard:
Ÿ ripristino e salvaguardia della
fascia costiera;
Ÿ salvaguardia e/o ripristino
dell'impianto vegetativo ;
Ÿ segnalazione, individuazione
e recupero dei resti archeologici;
Ÿ realizzazione di strutture balneari e servizi attinenti;
Ÿ realizzazione delle attrez-
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Ÿ
Ÿ

zature per la sosta;
realizzazione di sentieri natura, aree attrezzate, cartellonistica, piste ciclabili, ecc.;
adeguamento recinzioni privati;

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Comune di Civitavecchia
impresa:
status:
proposal (2006)
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PAPIRI

i-001

Showroom

Il locale, diviso su tre livelli, si tro- nella parte posteriore di una sorvava in condizioni pessime, ma al ta di virus che attraversa tutti e
piano terra c’era un magnifico tre i livelli e che funziona anche
marmo che proseguiva nelle scale da espositore e da banco vendita
per il piano interrato, dovevamo all’interrato.
farne il centro della ristrutturazione. Il resto completamente luogo:
Civitavecchia (RM)
bianco e neutro per mettere in evidenza esclusivamente gli abiti client:
Privato
esposti. Nel soppalco e nel piano
interrato un parquet molto chiaro impresa:
Tekno Leader srl.
ci ha permesso di non rovinare
l’atmosfera neutra creata. I came- status:
completed (2006)
rini del pian terreno sono nascosti
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N-UOVO

d-005

Portaspezie

Il ricordo della nonna, che prendeva le uova nel pollaio e le trasformava in pasta, in crostata, in crema ci ha spinto a dare questo tipo
di forma, non solo, dato che a noi
piace giocare con le uova, ma senz a r o m p e r l e, co m e i l b u o n
Duchamp insegna, le uova diventano qualcosa d’altro...
...e così le uova di gallina diventano portaspezie, mentre un uovo
di struzzo può diventare un’oliera
che dispensa anche aceto, a se-
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conda del lato in cui la si inclina, e
ancora un uovo di papera con un
foro diviene spargizucchero.

luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Ercolani Bros.
impresa:
status:
proposal (2006)
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JOINT & JOIN(T)ABLE

d-001

Chair & Table

La possibilità di una partecipazione attiva da parte dell’acquirente può essere vissuta a vari livelli:
a) set completo: l’acquirente deve
esclusivamente aprire l’imbal-lo, e seguire le istruzioni per il semplice montaggio, la poltroncina risulta già rifinita con colore o a tinta naturale a richiesta del cliente;
b) set colore: l’acquirente decide di colorare personalizzando la seduta, con
colori consigliati dall’azienda o altro, e
rifinendo quindi in modo autonomo;
c) set progetto: con una spesa minima
l’acquirente compra soltanto il pro

getto con le misure per il taglio e le
istruzioni per il montaggio, nel kit è
compresa una speciale placca in metallo che ne certifica l’originalità.
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luogo:
Civitavecchia (RM)
client:
Ercolani Bros.
impresa:
self-production
status:
completed (2006)
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Roma Port Service
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LOGO
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LOGO
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LOGO
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LOGO

d
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LOGO
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LOGO

Onlus
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- Valgo qualcosa? Avanti! Basta dirmi se ho un po’ di talento o se pensi che stia perdendo tempo!
- Che cazzo d'importanza ha quello che penso io?
È un fatto tuo. Tu fai dell'arte perche devi farla, perché non hai altra scelta. Non è questione di talento.
È questione che non puoi fare altro che quello.
Se lasci perdere non sei mai stata un'artista dall'inizio.
Martin Scorsese,
New York Stories (Lezioni dal vero), 1989
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POSTER
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FONT
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WEB
ERCOLANI BROS.

descrizione:
committente:
progetto:
anno:

web site
privato
Ercolani Bros. + S. Pezzuca
2017

A DUE PASSI DAL PORTO

descrizione:
committente:
progetto:
anno:

web site
privato
Ercolani Bros.
2016

SOTTOCOPERTA

descrizione:
committente:
progetto:
anno:
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web site
privato
Ercolani Bros.
2016
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WEB
DESEO BAMBOO

descrizione:
committente:
progetto:
anno:

web site
privato
Ercolani Bros. + ARTIMEDIALI
2014

SISSL

descrizione:
committente:
progetto:
anno:

web site
privato
Ercolani Bros. + ARTIMEDIALI
2011

BIG NOTIZIE

descrizione:
committente:
progetto:
anno:
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web site
privato
Ercolani Bros. + ARTIMEDIALI
2010
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VISUALIZATION
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Uffici Perù Responsabile (Civitavecchia)

Bar Mosconi (Civitavecchia)

Bar Mosconi (Civitavecchia)

Appartamento Privato (Civitavecchia)

Appartamento Privato (Roma)

Panetteria (Roma)
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VISUALIZATION
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Self Service (Civitavecchia)

Corto: Il mondo a 4 ruote (8'00")

Bistrot (Piombino)

Appartamento Privato (Fiumicino)

Centro Polivalente (Civitavecchia)

Corto: Le Terme del Toro (12'00")
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L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, ma un martello per forgiarlo.
Vladimir Majakovskij
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IL LABORATORIO
ATTIVITÀ SOCIALI
MOSTRE
PUBBLICAZIONI
CONFERENZE
EVENTI
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ATTIVITÀ SOCIALI
2021
Ÿ
Il progetto NYCWF sul
Catalogo 1a della 17. Biennale
di Architettura di Venezia;
Ÿ
Due acquerelli donati alla
“RACCOLTA DI SCHIZZI
D’AUTORE” fondata dal professor Brunetto De Batté,
Collezione della Biblioteca della Scuola Politecnica di
Genova
Ÿ
Pubblicazione di due acquerelli su «DISEGNI D’AUTORE»,
curatrici Patrizia Trucco e
Roberta Lucentini.
2020
PANDEMIA GLOBALE;

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2019
Ÿ
Questionario visivo dei creativi del territorio cittadino “Alla
ricerca della bellezza”;
2018
Ÿ
D cube #0318-Amnesia – di
Douglas Anthony Cooper /
Parlare non è un rimedio – di
Valerio Valentini, reading e
dialogo con Douglas Anthony
Cooper, Valerio Valentini,
Fabrizio Gabrielli e
Emmanuele Pilia;
Ÿ
D cube #0218-Un giorno questo calcio sarà tuo – di Fulvio
Paglialunga, reading e dialogo con Fabrizio Gabrielli,
Emma-nuele Pilia e Fulvio
Paglialunga;
Ÿ
D cube #0118-Il Primo Dio rea-ding e dialogo con
Fabrizio Ga-brielli,
Emmanuele Pilia e Valerio
Valentini;

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Live @ DoKC Lab, Selected
Event #09 “AD Recording“
Live Recording;
Inaugurazione anno editoriale
ad Interno 14 per D Editore;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #08 "Garret" Musica;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #07 "Catapulta"
Letture Animate;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #06 "Stefano THE
FUZZY De Fazi" DJ set;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #05"Gabriel Maurelli"
Musica;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #04 "Basita" Arte;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #03 "The Sidecar"
Musica acustica;
“Architetture Selvagge”,
Libre-ria EcuiLibri Ascoli
Piceno (AP) con Marta
Magagnini ed Emmanuele
Pilia ;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #02 "Videodrome"
Musica elettronica;
Seminario “Architetture Selvagge”, Biblioteca di
Vignanello (VT) con Sara
Forliti ed E. Pilia;
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #01 "Vicolo Cechov"
Scuola Nazionale di
Improvvisazione Teatrale;

2015
Ÿ
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #00 “GARRET” acoustic
live;

Con Alessandro Melis curatore del Padiglione
Italia della 17 Biennale Architettura di Venezia

Ÿ

Lazio Factory Design_ Milano
Fuori Salone 2015. Con il progetto “DA-RING” di
Massimiliano ed Emanuele Ercolani (DoKC Lab) e Alessio
Gismondi (Codice A Barre);

2014
Lazio Factory Design_ Milano
Fuori Salone 2014,
Fuorisalone collettiva di imprese. Con il progetto “Guerrilla” di Massimiliano ed
Emanuele Ercolani (DoKC
Lab) e Alessio Gismondi (Codice A Barre);
Ÿ
DoKC Lab selezionato ad
“Archi-tects meet in Fuoribienna-le_OFF” il 6-6-14 one
day talk + party Palazzo
Widmann / Calle Widmann,
30121 Cannaregio, Venice /
Interviews (10.30am – 9pm):
a parallel event where some
young international firms
Ÿ

2017
D cube #0117-Prima di
Perderti (reading) Tommaso
Giagni (autore del libro) dialoga con Fa-brizio Gabrielli di
padri, fantasmi, del perdersi;
Ÿ
D cube #0217-Micro e Macro
Vi-sioni: Le Vocazioni del
Territorio -tavola rotonda
(con arch. E.
Guerrucci,
arch. C. Berton, arch. F.
Cropani, ing. A. Baldini, arch.
A. D'Altilia);
Ÿ

2016
Live @ DoKC Lab, Selected
Event #10 “DoKC Party”;

Ÿ

Live @ DoKC Lab con E. J. Pilia, V. Valentini, D. A. Cooper e F. Gabbrielli - Civitavecchia
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«Dopo la fine del mondo» con B. Martusciello - Isola Gallery

Ÿ

Ÿ

Ÿ

selected for their approach
outside the star system – will
tell to the
PresS/TInternational’s video
cameras their point of view
about contemporary architecture.
Convegno su “Guerra e Architettura” di Lebbeus Woods alla Facoltà di Architettura dell'Università “La Sapienza”,
con Emmanuele Pilia (Deleyva Editore), Aleksandra
Wagner (Vedova di Lebbeus
Woods), Prof. Arch. F. Quici,
Prof. Arch. D. Scatena,
Massimiliano Ercolani (DoKC
Lab);
Mostra Personale “Dopo la
Fine del Mondo” a “Isola
Gallery”, Isola Tiberina Roma,
curatori Emmanuele J. Pilia e
Barbara Martusciello,
Massimiliano Ercolani (DoKC
Lab);
Convegno su “L'Architettura
del Continuo” di Lars
Spuybroek a Cerveteri - Sala
Ruspoli con il critico di architettura Emmanuele J. Pilia,
arch. Antonella Villanti,
l'artista Francesco Melone, il
delegato del Comune Ivana
Paoluzzi, Massimiliano
Ercolani (DoKC Lab);

2013
Ÿ
Convegno su “L'Architettura
del Continuo” di Lars
Spuybroek alla Facoltà di
Architettura dell'Uni-versità
“La Sapienza”, con il critico di
architettura Em-manuele jJ.
Pilia, prof. arch. F. Quici,
prof. arch. D. Scatena, arch.
e critico di architettura L.P.
Puglisi, arch. Alessandro
Melis, Massimiliano Ercolani
(DoKC Lab);
Ÿ
Convegno su “Guerra e
Architettura” di Lebbeus
Woods alla Casa

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Guerra e Architettura - Con Peter Lang a Interno 14 / ROMA

dell'Architettura (sede
dell'Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia) con
Emmanuele Pilia (Deleyva
Editore), Luisa Mutti (Consigliere dell'Ordine di Roma),
Livio Sacchi (Presidente
dell'Ordine di Ro-ma), Luigi
Prestinenza Puglisi (Critico di
Architettura), Luca Sampò
(Architetto ed editor di
Boundaries), Massimiliano
Ercolani (DoKC Lab);
Pubblicazione della sedia ad
incastro Game Over su ICON
Magazine di Aprile;
Lectio al Liceo Artistico di
Civitavecchia (Ex Istituto
Statale d'Arte) sul DoKC Lab,
evento a cura della professoressa Mara Prezioso;
Convegno su “Guerra e Architettura” di Lebbeus Woods alla Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell'Università “La
Sapienza”, con Prof. Arch.
Franco Purini, Prof. Arch. F.
Quici, Prof. Arch. D. Scatena,
il critico Barbara Martusciello,
Mas-similiano Ercolani (DoKC
Lab);
Presentazione della pubblicazione “Guerra e Architettura”
di Lebbeus Woods a cura di
Massimiliano Ercolani (DoKC
Lab) con Emmanuele Pilia
(Deleyva Editore) ad Interno
14, spazio dell'Associazione
Italiana Architettura e Critica,
di e con Luigi Prestinenza
Puglisi;

2012
Ÿ
Performance con i
MIS(S)TAKE alla galleria
d'arte “the ROOM Gallery”
(ROMA);
Ÿ
Performance con i
MIS(S)TAKE e RADIO LIBRE a
TOLFARTE (Tolfa-Roma);
Ÿ
Allestimento a CASAIDEA con
le sedute “Joint” e “GAME

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

OVER” (Fiera di Roma Roma);
Mostra “La bellezza
dell'imper-fetto” - mostra di
fotografia analogica (Tarquinia-Viterbo);
Mostra “3 Side of Design” sotto l'egida dell'Ordine degli
Archi-tetti di Roma e
Provincia (Roma - “Acquario
Romano”);
Presentazione dei lavori del
laboratorio DoKC Lab a “Peka
Kutcha Night n.6” Roma;
Mostra & talking sul progetto
“HE.G.O.” alla “the ROOM
Gallery” (Roma);
Pubblicazione della sedia ad
incastro Game Over su A.D.
Architectural Digest di
Maggio;
Mostra sul progetto FALLING
MIR e tavola rotonda alla
NOTTE VERDE, relatori:
Emmanuele “Peja” Pilia,
Barbara Mar-tusciello,
Massimiliano Ercolani (DoKC
Lab), Fabio Fornasari (Forlì );

2011
Pubblicazione di un saggio di
Emmanuele J. Pilia sul DoKC
Lab nella rivista Next n°16 ;
Ÿ
Ciclo di Mostre “3 Side of
Design” sotto l'egida
dell'Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia (14-15-16
ottobre, Roma - “Le
Artigiane”/19-20 Novembre,
Fabriano - “Museodella Carta
/02-10 dicembre, Roma - “Acquario Romano”);
Ÿ
Tavola Rotonda a tema “A cena con: il Processo Creativo”
(Casale dell'Asco / Tarquinia Viterbo);
Ÿ
Partecipazione a Project
Hera-cles 300 ideas on a
Euroafrican Connection, The
Gopher Hole (London – UK);
Ÿ
Pubblicazione del progetto
“CONSORTIUM SUPER HOUŸ
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

SES” nella rivista finlandese
“HESA Inprint”;
Transarchitettura_NeXT, dibat-tito sul futuro che
s’intreccia con la nuova architettura e col post-umanismo,
relatori: Em-manuele “Peja”
Pilia, Francesco “Xabaras”
Verso, Massimiliano Ercolani
(DoKC Lab), Luca Guido,
Fabio Fornasari e Sandro “Zoon” Battisti (Milano);
Progetto Waves, evento con
artisti live e dj set a cura di
Radio Libre, curato con
l’Associazione Loud (Civitavecchia – Roma);
Tavola Rotonda a tema “A cena con: UTOPIA” (Casale
dell'Asco / Tarquinia Viterbo);

2010
Ÿ
Collettiva Mostra Design (Casa dell’Architettura / Roma);
Ÿ
Partecipazione alla Giornata
della Creatività organizzata
dalla Provincia di Roma come
luogo di incontro per gli attori della creatività dell'area metropolitana;
Ÿ
Inserimento all'interno della
sezione “Editoria” con il

Magazine :INTERSTIZI: nella
pubblicazione curata dalla
Provincia di Roma sulla creatività nel territorio della provincia;
2009
Ÿ
Presentazione al Parlamento
Europeo della rivista :INTERSTIZI: (Bruxelles – Belgio);
Ÿ
Mostra/Presentazione di :INTERSTIZI: (Teatro Traiano /
Civitavecchia – Roma);
Ÿ
Presentazione di :INTERSTIZI:
(Circolo degli Artisti / Roma);
Ÿ
Personale Sabotage (D.O.T. /
Tarquinia – Viterbo);
Ÿ
Personale Consortium Super
Houses (Galleria La Pillola /
Bologna);
2008
Mail Art (Buenos Aires –
Argen-tina);
Ÿ
Collettiva Amate
l’architettura, organizzata
dall'Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia (Civitavecchia);
Ÿ
Collettiva Amate
l’architettura, organizzata
dall'Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia (MonteroŸ

Al lavoro per Consortium Super Houses

Ÿ

Ÿ

Ÿ

tondo – Roma);
Collettiva Amate
l’architettura, organizzata
dall'Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia (Tivoli –
Roma);
Collettiva Amate
l’architettura, organizzata
dall'Ordine degli Architetti di
Roma e Provincia (Casa
dell’Architettura / Roma);
Presentazione di :INTERSTIZI:
(D.O.T. / Tarquinia – Viterbo);

2007
Collettiva Stanze (Civitavecchia – Roma);

Ÿ

2006
Personale Suburbia (Civitavecchia – Roma);

Ÿ

2004
Ÿ
Collettiva Mostra Tesi di
Laurea (Casa
dell’Architettura /Roma);
2002
Ÿ
Personale "Black Boxes" (Ass.
Archeologica / Civitavecchia Roma);

Live @ DoKC Lab Selected event D cube #0116 - DoKC Lab / Civitavecchia (RM)
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1997
Ÿ
Collettiva "Recuperazioni" con
Cropani, De Fazi, Leonori, Luciani, Massaccesi (Civitavecchia - Roma);
1995
Collettiva "Segnali Collettivi"
con Cropani, De Fazi, Leonori,
Melone, Piccione (Civitavecchia – Roma);

Ÿ

1994
Collettiva "Le mura della Città"
(Tuscania, Viterbo);
Ÿ
Personale "Frammenti di una
qualsiasi realtà" (Civitavecchia-Roma) con Emiliano
Cropani;

Ÿ

1993
Ÿ
Mostra Concorso "Tre Stazioni
Fluviali sul Tevere" + Pubblicazione (Scuderie del
Quirinale, Roma);
1991
Manifestazione Musicale "Vibrania" (Civitavecchia-Roma)
con Marco Lucignani e Davide
Scarpulla;

Ÿ

Al lavoro per Freedom Beach

Con l’on. Battilocchio alla presentazione della rivista Interstizi al Parlamento Europeo

ABBIAMO UNA DIVISIONE RICERCA: IL DOKC LAB, DOVE IN
TUTTI I CAMPI SI TENTA DI INTERSECARE I PIANI DEL REALE E
DEL POSSIBILE;
SIAMO SOCI FONDATORI CON
EMMANUELE J. PILIA ED EMIDIO
BATTIPAGLIA DI D EDITORE;
SIAMO INOLTRE FRA I FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE
CULTURALE L.O.U.D. LABORATORY OF URBAN DEVELOPMENT, ATTRAVERSO LA QUALE
TRADUCIAMO IN REALTÀ LE
IDEE LEGATE AL MONDO DELLA
CULTURA E DELL’ARTE.

Guerra e Architettura - Con B. Martusciello e l’arch. F. Purini Università La Sapienza
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MASSIMILIANO ERCOLANI
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EMANUELE ERCOLANI

Il mondo così come l’abbiamo creato è un risultato del nostro pensiero.
Non possiamo cambiarlo se non cambiamo il nostro modo di pensare.
Albert Einstein

113

CLIENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA;
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA;
COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM);
COMUNE DI CERVETERI (RM)
COMUNE DI TOLFA (RM);
COMUNE DI PONZA (LT);
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA;
FONDAZIONE ANGELO E MAFALDA MOLINARI;
FUTURE 4 ENERGY SRL;
O.P.S. - ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA STRADALE;
ROTOR SRL;
D EDITORE;
AVVOCATO PIETRO TIDEI;
IL PONTE - CENTRO DI SOLIDARIETÀ;
ELLEMME ARREDAMENTI;
PIERUCCI GROUP;
TRAVELAB;
SICOI;
AUDIA FLIGHT;
CYDONIA S.R.L.S.;
LA PERLA NERA S.R.L.;
FREEDOM SAS;

PANGEA S.R.L.;
FOURSAM S.R.L.;
MERLO RENT S.R.L.;
BER ARREDAMENTI;
FA.DA. COSTRUZIONI S.R.L.;
RIDOLFI COSTRUZIONI S.R.L.;
TREDDI COSTRUZIONI S.R.L;
TELECIVITAVECCHIA SOC. COOP. A R.L.;
S.I.S.CO. S.R.L. ;
ATON ENERGY S.R.L.;
PROSPEKTIVA EDITRICE;
DELEYVA EDITORE;
AVANGUARDIA 21 EDITRICE;
GOODBAY DISCO CLUB;
BLOW UP DISCO CLUB;
PUNTO G DISCO CLUB;

Vogliamo creare una nuova sede degli eventi sociali, attraverso l’elaborazione di
progetti di qualità, perché siamo convinti che una buona progettazione può influenzare lo spazio attorno all’uomo e quindi il suo modo di vivere.
Ercolani Bros.

COLLABORATORI

Vecchi E Nuovi

Alessio Villotti

Emmanuele J. Pilia

Silvia Pezzuca

Patrizio Valentini

Piermario La Camera

Fabio Tacchi

Donato «3d» Graziano

Alessio Cacciapuoti

Stefano Costanzo

Stefano Rinaldi

Sara Dragotto

Artimediali

Gabriele Di Bonaventura

Irina Ioana Andrei

Silvia Tamagnini

Simonetta Vespignani

Designer;

Web Developer;
Geometra;

3d Designer;
Consulente;

Graphic Designer;
Web Designer;

Giornalista;

Enrico Giannetti

Editore;

Geometra;

Consulente;

Ingegnere;

Consulente;

Web Developer;

Architetto;
Architetto;

Consulente;
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CONTATTI
ERCOLANI BROS.
+39 320 0658335
+39 328 5460291
info@ercolanibros.com
www.ercolanibros.com

via Veneto, n°10/a
00053 Civitavecchia (RM) - ITALIA
Via dei Campani, n° 23/25
00187 Roma - ITALIA
DoKC LAB (Divisione Ricerca)

dokclab@gmail.com
dokclab.wordpress.com

via Veneto, n°10/a
00053 Civitavecchia (RM) - ITALIA
sede legale: via G. Matteotti, n°34 - 00053 Civitavecchia (RM)

42°04'45.2"N 11°48'55.7"E
CIVITAVECCHIA

La

zi

o

fosso Scarpatosta

vi

al

e

Stadio del Nuoto

ERCOLANI BROS

via Veneto

viale Lazio

Parcheggio
Parco
Pubblico

Palazzo
D’acciaio

Parco
Pubblico

N

via Veneto

SEGUICI SU
Ercolani Bros. / Dokc Lab

ercolani_bros

Ercolani Bros. | DoKC Lab

DoKC Lab

dokc_lab
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ARCHITETTURA
INTERIOR DESIGN
DESIGN
CONSULENZA
GRAPHIC DESIGN
BRANDING
LOGO DESIGN
CORPORATE ID
VISUALIZATION
3D MODELLING
MULTIMEDIA

Tentiamo quotidianamente di creare una
Nuova Sede degli Eventi Sociali.
Siamo profondamente convinti che una buona
progettazione può influenzare lo spazio attorno
all’uomo e quindi il suo modo di vivere.
www.ercolanibros.com
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