
Undesign

Viene fondato a Torino nel 2003 da Michele Bortolami e Tommaso Delmastro. Undesign progetta concetti nei campi del design 

e dell’ architettura, fondendo simultanemante aspetti funzionali, formali, comuniativi ed emotivi. Basandosi sull’interrelazione tra design di 

prodotto e branding, ha dato vita e segue un sistema programmatico di progettazione, definito UNDESIGN. UN-DESIGN 

come DE-PROGETTARE. Tendere verso la sintesi formale procedendo per sottrazione, non addizione, così da ridurre la forma a puro 

simbolo di se stessa. Un modo di fare design purificato dal superfluo, senza inutili stratificazioni; oggettivo ed accessibile a tutti. 

Secondo la filosofia undesign: “design less, design better” (progettare meno, progettare meglio) www.undesign.it 

Michele Bortolami

Nasce a Moncalieri (TO) nel 1977. Architetto, si laurea nel 2003 presso il Politecnico di Torino con una tesi in branding and exhibit design. 

Tiene corsi e workshop di comunicazione e visual design presso la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni di Perugia, l’Università del 

Piemonte Orientale e la Facoltà di Scienze Politiche di Torino. Ha ricoperto il ruolo di external tutor per il settore media&design all’interno 

degli ASP Projects dell’Alta Scuola Politecnica di Torino. È membro della commissione “Visione Creativa” dell’ Ordine degli Architetti di 

Torino. Nel 2003 fonda a Torino con Tommaso Delmastro lo studio Undesign dove si occupa di progettazione creativa negli ambiti 

di architettura, design grafico e di prodotto, identità globali coordinate.

Tommaso Delmastro

Nasce a Torino nel 1979. Maturità classica, si laurea presso il Politecnico di Torino, dal 2005 è architetto. Ha collaborato nel 2006 con 

Missoni Spa alla progettazione della mostra antologica Caleidoscopio Missoni. E’ collaboratore a contratto del Politecnico di Torino e 

dell’Istituto Europeo di Design. Dal 2006 è membro del consiglio direttivo di Turn, La nuova design community di Torino. Nel 2003 fonda 

a Torino con Michele Bortolami lo studio Undesign dove si occupa di progettazione creativa negli ambiti di architettura, design grafico e di 

prodotto, identità globali coordinate. 

Fabrizio Accatino

Nasce a Torino nel 1971. Giornalista dal 1993, ha lavorato per diverse testate locali prima di diventare direttore artistico del Cinema Agnelli 

di Torino e direttore dei programmi di Radio Proposta Piemonte. Dal 1998 è corrispondente da Torino per Radio Vaticana. Ha curato 

l’organizzazione di eventi culturali e festival, come “Aiace Sottodiciotto Filmfestival”, “Grinzane Cinema”, “RomaFictionFest”. Ha collaborato 

con il Museo Nazionale del Cinema per il restyling del Museo alla Mole Antonelliana e per gli eventi culturali legati ai Giochi Olimpici Invernali 

di Torino 2006. Autore televisivo per Rai e La7, autore radiofonico per RadioRai, è sceneggiatore per la testata a fumetti “Dylan Dog”. 

Massimo Teghille

Nato a Giaveno (TO) nel 1976, è un architetto che si occupa di progettazione edilizia ed è assistente al “ Corso di Architettura 

e Paesaggio” per il Politecnico di Milano, sede di Piacenza. Si è laureato nel 2005 con tesi “Concorso per la progettazione di un museo per 

le opere dell’artista Nam June Paik in Corea del Sud”. Nel 2001, ha fondato “ddtstudio” con Tommaso Delmastro e Claudio D’Addato. 

In seguito ha collaborato con diversi studi d’architettura nel campo dell’ allestimento, (Word city c/o Pitti Uomo 2005, Fonderie Limone 

2005, e Chimica Arenella 2004 per “Cliostraat”) grafica e industrial design (Clamoroso!, 2004 con Undesign). Partecipa a concorsi di 

progettazione nazionali ed internazionali con diversi gruppi di progettazione (Fuori dal tunnel 2008, Una Biblioteca per Legnano 2008 , 

Piazza Caricamento 2004, Mascotte per F.I.T. 2005, Stazione Porta Susa terminal ferroviario 2001, Uia Berlin 2001, Design Cafè 2001).
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