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Un progetto di  racconto

-Riccardo Diotal levi architetto-        
 (Ancona, 1961)

Riccardo Diotallevi è definito “architetto prestato 
all’ industria”, in quanto si è adoperato in una 
collaborazione lunga 20 anni con Elica, azienda 
leader mondiale nel settore delle cappe per cucina, 
su progetti per l’arte contemporanea, i l design 
di prodotto, l’architettura e la comunicazione del 
brand.

Dal 1994 ne ha curato l’ immagine aziendale durante 
la partecipazione alle principali f iere internazionali 
dell’elettrodomestico e del design, progettando 
allestimenti di grandi stand per l’esposizione dei 
prodotti e l’ intrattenimento dei clienti con 
show-cooking prestazionali. 

Dove non riesce il marketing, l’architettura 
scenografata è in grado di comunicare attraverso 
lo stand concetti o messaggi d’interesse del 
marchio. I l manufatto espositivo, così, si plasma 
nella volumetria di un aspiratore nello stand per i l 
Salone del Mobile 2006, raccontando l’aria con la 
modellazione di tubi in alluminio che creano una 
coclea in Lycra. Oppure, come dedica ai progettisti 
e per onorare i 100 anni di Oscar Niemeyer, 
l’allestimento del 2008 ricalca la facciata del Palazzo 
Presidenziale di Brasil ia. 

Le varie tematiche proposte attirano sempre di più 
l’ interesse di clienti e visitatori attenti alla qualità del 
messaggio. Un’architettura effimera che comunica 
attraverso messaggi di l inguaggio metaforico e 
trasferisce significati aggiunti alle mere informazioni 
di prodotto.

Stand El ica, Salone del Mobile, Milano, 2006

Stand El ica, Salone del Mobile, Milano, 2008

Om Foodloose, Triennale di Milano, 2004



La semantica progettuale insegue invece 
esperienze sensoriali negli showroom di 
prodotto allestiti a Milano, che riesuma vecchi 
strumenti del mercato, dal batti lardo in legno 
massello del macellaio alle cassette del pesce 
in fasce di legno. 

A San Francisco, i banchi cucina costruiti con 
Onice di Iran e Afghanistan fanno trasparire 
l’arancio, i l colore più caldo della fiamma e il 
colore Elica. A Osaka, la joint-venture 
Elica-Fjiu con il marchio italo-nipponico 
Ariafina racconta che la cucina ha conquistato 
i l l iving con un banco cucina in marmo di 
Carrara che sovrasta un divano in pelle. 

Nel 1999, la costruzione di un ponte pedonale 
di collegamento aereo tra i l nuovo parcheggio 
e gli uffici Elica: un cavalcavia in ferro e 
calcestruzzo che vola come un gabbiano sopra 
la strada di accesso Est alla città di Fabriano. 

Showroom Ariaf ina, Osaka, 2005

Showroom Elica, Milano, 2008

Ponte El ica, Fabriano, 1999



La collaborazione costante con Elica (che diventerà infine un ruolo da dirigente industriale nella 
comunicazione di brand) viene svolta da "mediatore culturale” in una sorta di direzione artistica che 
strategicamente accresce progettualità nell’azienda attraverso il coinvolgimento fattivo di personaggi 
del mondo del design, tra i quali: David Lewis (B&O), Gaetano Pesce, Stefano Giovannoni, Ludovica e 
Roberto Palomba e Giulio Iacchetti. Con quest’ultimo progetta un modello innovativo di cappa universale 
(Eccentrica). 

20 anni

Art
Direct ion

Eccentrica, El ica, 2012 Pescecappa, Gaetano Pesce, 2009



Nel nuovo millennio, la 
crescita economica di Elica e 
la conquistata leadership di 
mercato portano all’aumento della 
popolazione Elica che, insieme alla 
quotazione per la Borsa Valori, 
spinge ad un ampliamento degli 
spazi di lavoro. 

L’architettura interna di un intero 
capannone si trasforma, ospitando 
sotto le volte di grandi open 
space gli uffici operativi corporate 
insieme a nuovi spazi di relazione: 
una grande piazza interna, un 
patio, la mensa, la sala conferenze 
con proiezioni a 180° e la palestra 
aziendale. 

Una planimetria volumetrica con 
layout dinamici secondo i flussi 
del lavoro, il cui comfort abitativo 
diviene priorità per clima, luci e 
rumore. 

Il progetto realizzato apre le porte 
a clienti, visitatori e investitori 
internazionali e si pone al primo 
posto nella classifica europea 
del Great Place to Work Institute 
2011, come luogo dove si lavora 
meglio.

L’opera, inoltre, è stata 
selezionata per la XIII Mostra 
Internazionale d’Architettura, 
Biennale di Venezia 2012, nella 
mostra curata da Luca Zevi 
“Le architetture del Made in Italy”.

Elica Corporate, Fabriano, 2006

Elica Corporate, Fabriano, 2006
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Nel 2006, la creazione della Fondazione Ermanno Casoli, 
intitolata al fondatore di Elica, lo vede incaricato come 
primo direttore e curatore del Comitato Scientif ico 
composto da personaggi di spicco, al f ine di istaurare 
una nuova relazione tra arte contemporanea e produzione 
industriale. Collabora con moltissimi artisti tra cui Enzo 
Cucchi, Ettore Favini, Nico Vascellari, Cristian Frosi e Sissi 
aprendo un dialogo concreto con i personaggi dell'arte 
per la formazione aziendale e i collaboratori di Elica.

Le contaminazioni artistiche, le esperienze internazionali 
con i player dell’elettrodomestico e i contatti con 
importanti agenzie di comunicazione insieme alle 
collaborazioni con designer di fama hanno ampliato i 
suoi campi d’interesse, spaziando così dalle architetture 
aziendali ai prodotti industriali e relativa comunicazione. 
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Aspiranti Aspiratori, Sissi, 2010
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Con lo scopo di divulgare la cultura del progetto, uti l izza la scrittura come mezzo sia didascalico che 
come critica della contemporaneità, pubblicando su riviste e giornali. Nel 2010 scrive “Angolo retto”, una 
raccolta dei 54 articoli pubblicati nella sua rubrica del Corriere Adriatico, che diventa un libro-oggetto da 
appendere a parete e diffondere nei territori marchigiani.

La riprova della sua voglia di ricerca e di conoscenza la si trova nell’aspetto accademico, con interventi 
a workshop e a convegni che creano opportunità didattiche, prima come Visiting Professor in facoltà 
private, poi con docenze universitarie a contratto presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design di 
Ascoli Piceno (Unicam A.A. 2011-2017) e presso l’Istituto Superiore Industrie Artistiche (Isia Urbino 
A.A. 2012-2017).

È chiamato a far parte del Consiglio Italiano del Design, organo di consulta del Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo.
Per molti anni è stato Coordinatore dell’Osservatorio Permanente del Design di ADI, l’Associazione per 
Disegno Industriale per la Delegazione Territoriale di Marche, Abruzzo e Molise. Attualmente è membro 
del Comitato Esecutivo di ADI, eletto per la seconda carica consecutiva dall'assemblea nazionale, con il 
ruolo di coordinatore tra i Dipartimenti. 
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Presentazione “Angolo Retto”, Aeroporto Ancona, 2010



Nel 2014 apre lo studio DiotalleviDesign, collaborando con 
eccellenze marchigiane in settori merceologici differenti. 

Per la catena retail multibrand di alta moda Coltorti progetta il nuovo 
concept store di Ancona, replicando il format a San Benedetto del 
Tronto e a Miami. 

Nel food, per Fileni, marchio ai vertici nel settore avicolo, sta 
realizzando l’immagine esterna del quartier generale a Cingoli (An).

Nell’arredo bar e gelateria progetta la nuova immagine di IFI negli 
stand al Salone Internazionale del Gelato di Rimini (2017-18).
 
Insieme alla più nota azienda al mondo per il ricamo d’alta moda, 
la Graziano Ricami, realizza -Gravity-, una mostra alla Galleria 
Giordani durante il Fuorisalone di Milano 2017, che racconta il 
terremoto del centro Italia attraverso un sistema di pannelli a ricamo 
con filo e paillettes che compone un sismogramma. Un progetto di 
comunicazione sociale per dare forza agli operatori economici del 
territorio dell’Ascolano.  

Gravity, Galleria Giordani, Milano, 2017



L’istrionica voglia di attraversare territori e merceologie differenti, insieme ad un’insaziabile ricerca della 
conoscenza spinta dalla curiosità lo portano ad una grande originalità progettuale generata da creatività 
e qualità del pensiero culturale.

La sua più grande passione è l’ industrial design, di cui non insegue né uno sti le, né un trend, ma ricerca 
nei prodotti un’uti l ità nuova, in grado di cambiare l’esperienza quotidiana. La sua vocazione è per la 
"smart innovation", quell’ invenzione semplice che non impiega necessariamente tecnologie avanzate, né 
grandi investimenti, perché sono gli oggetti ad avere un’intell igenza propria. 

La sua progettualità osa nei “meccanismi”, che siano apparecchiature elettriche o semplici oggetti in 
plastica, sono prodotti con una loro dinamicità, perché modificabil i, adattabil i o mutevoli e comunque 
mai prodotti immobili. Un design interpretato con un linguaggio dal valore semantico in grado di togliere 
l’aspetto meccanicistico e comunicare messaggi facil i e carichi d’ironia, che contraddistingue il suo 
approccio alle cose, come anche nella sua vita reale. Prodotti semplici in grado però di generare nuovi 
modi d’uso, interpretando icone di possibil i storytell ing.

Torrione, Tranquil l i  Forni, 2016 Fumotto, Focotto, 2015

SBS, Coltort i, 2016

Gelato Cowjoy, IFI, 2015



Gli esempi sono lampanti:

-Eccentrica-, la cappa universale per 
Elica progettata insieme a Giulio Iacchetti, 
emblema del setaccio che separa i l buono 
dal cattivo, in grado di adattarsi a differenti 
configurazioni per collegarsi al foro di 
evacuazione.

-Fumotto-, i l camino outdoor (Focotto) 
realizzato a mo’ di abito ma con un’unica 
lamiera che si avvolge su se stessa, come 
una cappa per i fumi, i quali possono essere 
evitati ruotando la struttura con un volante. 
I l prodotto è stato selezionato da ADI 
Design Index 2016. 

-CowJoy-, i l carretto gelati della IFI dalle 
sembianze di una mucca per divertire i 
bambini, con il suo dorso che si solleva per 
diventare i l tettuccio per l'ombra.

-Torrione-, i l forno a legna per esterni 
(Tranquil l i Forni) che racconta la robustezza 
del bastione delle mura difensive della città, 
quale costruzione atta a resistere a ferro, 
fuoco e intemperie. 

-SBS-, i l sistema di bauli sartoriali per i l 
trasferimento del guardaroba (Coltorti), 
composto da due pezzi che possono essere 
agganciati insieme e un grande armadio che 
si apre su se stesso.

-Maiposata-, i l set di posateria in plastica 
in cui ogni singolo elemento ha un piedino 
per far rimanere sollevata la posata dalla 
tovaglia.

-Bjäbb-, i l rifugio-osservatorio trasportabile 
per i l cane, di cui ne ricalca la sagoma, che, 
una volta a terra, si apre fornendo conforto 
per riposo e ristoro.  È stato realizzato 
per -Idea, the Design Supermarket-, una 
mostra itinerante che ironizza su Ikea e 
curata da Niklas Jacob presso Superstudio, 
Fuorisalone Milano 2018.

Maiposata, 2014

Bjäbb, Idea the Design Supermarket, 2018
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