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Versione mobile: pc, tablet e smartphone.

Nella home vi sono immagini, gif dell'architetto e 

designer Achille Castiglioni e alcune sue citazioni.

Home

Il sito è composto da titoli e sottocapitoli. 

Sei capitoli per raccontare il famoso architetto e 

designer, dai quali si accede ai corrispondenti 

sottocapitoli.

https://achille-castiglioni-lac.jimdo.com
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La sua vita viene raccontata anche attraverso una 

linea del tempo. Nei sottocapitoli corrispondenti vi 

sono foto e video su Achille Castiglioni.

Biografia

In ogni pagina c'è il collegamento al sito ufficiale.

Linea del tempo: vita e successi.
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In questo capitolo vi sono tutti i progetti 

dell'architetto - designer, da cui si accede ai 

sottocapitoli ove i progetti sono divisi in categorie: 

lampade, sedie, tavoli e vario.

Progetti
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Per ogni lavoro di Achille Castiglioni vi è 

una schedatura da cui si può accedere 

cliccando sulla foto o sulla pagina. 
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Nella pagina dedicata al progetto " Sanluca", come

negli altri, vi è una schedatura, il suo download, un 

render e una gif per rendere il tutto più dinamico e 

divertente.

Progetti: sedie
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Schedatura

Render

Gif

Nella schedatura sono 
riportare tutte le 
caratteristiche del progetto:
tipologia, autore, anno, 
dimensioni, materiali, 
colori, tecniche costruttive, 
analisi formale, 
caratteristiche funzionali,....
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Un altro esempio è il progetto "taraxacum88", a 

cui appartiene alla categoria corrispondente. 

Progetti: lampade
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Schedatura

Gif

Nella schedatura sono 
riportare tutte le 
caratteristiche del progetto:
tipologia, autore, anno, 
dimensioni, materiali, 
colori, tecniche costruttive, 
analisi formale, 
caratteristiche funzionali,....
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Questo capitolo è dedicato alla sua fondazione, 

ove durante la visita guidata vengono mostrate le 

quattro stanze dello studio dove sono conservati i 

prototipi e i modellini, i tecnigrafi e la collezione di 

“oggetti anonimi” che Castiglioni ha raccolto 

durante la sua vita.

Fodazione
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Logo fondazione

Collegamenti al sito ufficiale
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Mappa      e  
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Mostra virtuale
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“L’esperienza non dà certezza nè sicurezza, ma anzi 

aumenta la possibilità di errore. Direi che è meglio 

ricominciare ogni volta da capo con umiltà perchè 

l’esperienza non rischi di tramutarsi in furbizia” 

                                                       Achille Castiglioni  
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