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“È con grande determinazione che l’Università 
di Trento prende parte “da protagonista” 
all’Universiade invernale 2013, il più grande 
evento multisport ospitato dal Trentino. L’Ateneo 
da anni porta avanti iniziative per avvicinare 
gli studenti allo sport e programmi specifici per 
studenti/atleti. L’Universiade offre un’opportunità 
unica per sviluppare questi aspetti che ci stanno 
particolarmente a cuore. Se sport e formazione 
dei giovani devono andare di pari passo, non di 
minore importanza sono ricerca e innovazione. 
L’Università di Trento nell’ambito dell’Universiade 
ha finanziato una serie di progetti di ricerca che 
ha come tema principale lo sport. Il progetto 
della torcia dell’Universiade Trentino 2013 è 
uno di questi. Per la prima volta la torcia di una 
universiade o olimpiade viene ideata, progettata 
e realizzata da un Ateneo e questo ci riempie di 
orgoglio per le competenze e il know how che 
sono stati messi in campo. Per questo specifico 
progetto un ringraziamento va al Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, ed in particolare al team di 
Stefano Rossi che ha lavorato a questo progetto 
con determinazione e passione. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti: la torcia di Trentino 2013, una 
genziana azzurra che illumina il più grande evento 
sportivo universitario internazionale.”
 
Paolo Bouquet
Delegato del rettore per le attività sportive dell’Università 
di Trento e vice presidente del Comitato Organizzatore 
dell’Universiade Trentino 2013

“Quando ho iniziato a pensare al progetto della 
torcia per l’Universiade Trentino 2013, l’ho fatto 
con una certa emozione. La torcia è uno dei 
simboli dell’Universiade ed è la prima volta che un 
progetto di questo tipo viene affidato a un gruppo 
di lavoro universitario e non commissionato 
all’esterno a un grande studio di design. Ero 
per questo ancora più motivato a realizzare un 
oggetto esteticamente bello e che racchiudesse 
molti significati. Le 10 torce che sono state 
realizzate, questi 10 fiori blu d’acciaio, sono da 
un lato il prodotto della ricerca d’avanguardia nel 
campo dei nuovi materiali svolta all’Università 
di Trento e dall’altro il risultato di un paziente 
e meticoloso lavoro artigianale. Ogni torcia è 
unica e si differenzia dalle altre. La notizia che 
ad accendere la torcia dell’Universiade invernale 
sarebbe stato il Santo Padre, Papa Francesco, è 
stato per me motivo di grande gioia. 
Vorrei ringraziare il Comitato Organizzatore 
dell’Universiade e l’Ateneo per questa 
opportunità. Ringrazio tutte le persone che 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto, 
il direttore e i collaboratori del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, l’architetto Alessandro 
Titone, i professionisti, gli enti e le ditte che 
hanno messo a disposizione tempo, competenze 
specifiche e molto entusiasmo.”

Stefano Rossi
Project leader, ingegnere e docente di product design del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento





UN FIORE BLU 
ILLUMINA LE UNIVERSIADI
È la genziana, il fiore delle Alpi con i suoi 
cinque petali blu, gambo e sepali verdi, 
che ha ispirato il progetto della torcia 
dell’Universiade Trentino 2013. Uno dei 
simboli dell’Universiade, o forse il simbolo per 
eccellenza, perché trasporta con la staffetta 
dei tedofori la fiamma che darà inizio all’evento, 
è un fiore “d’acciaio” che affonda le radici nella 
tradizione e guarda al futuro. 
Una struttura (petali e gambo) in un innovativo 
acciaio inossidabile colorato (TSteel), dai colori 
molto brillanti e superfici texturizzate, e per 
cuore una torcia a vento (e non un bruciatore a 
gas) composta da materiali di riciclo o di origine 
naturale (legno, paraffina, cera vegetale, juta 
da sacco). Un design semplice e armonioso. I 
cinque sepali del fiore si richiamano nei colori alle 
5 stelle delle universiadi (e ai 5 cerchi olimpici): 
il blu dell’acciaio, il giallo del legno di betulla, il 
nero della fibra di carbonio, il verde della pietra 
artificiale e il rosso di un polimero acrilico.

Il progetto della torcia è stato ideato e 
realizzato dall’Università di Trento ed è 
frutto della ricerca nel campo dei materiali 
che viene svolta in Ateneo. Il progetto si è 
avvalso della collaborazione di persone e soggetti 
pubblici e privati del territorio che con generosità 
e passione hanno messo a disposizione la propria 
esperienza e professionalità. È un prodotto che 
rappresenta l’Italia e il Trentino, un progetto 
bioispirato e biomorfo, attento alla sostenibilità 
ambientale, che utilizza soluzioni all’avanguardia 
nel campo dei nuovi materiali.



LA GENESI DEL PROGETTO
Il Comitato Organizzatore dell’Universiade 
nell’affidare il progetto della torcia all’Università di 
Trento, e in particolare a un team del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, ha presentato richieste 
specifiche e posto dei vincoli per fare in modo 
che la torcia si armonizzasse con tutti gli aspetti 
dell’Universiade Trentino 2013.
Ripercorriamo l’iter progettuale, tipico dei progetti 
di design, a partire dalle caratteristiche  
(o specifiche tecniche) che sono state richieste.
•	 La funzionalità. La torcia doveva funzionare in 

tutte le condizioni tipiche dei mesi di novembre 
e dicembre, non solo di Trento e dell’Italia ma 
anche delle altre città inserite nel percorso della 
torcia, garantendo una durata della fiamma di 
almeno 30 minuti. Avere una fiamma libera. 

•	 Il peso. Doveva essere portata in mano per 
un certo tempo, quindi avere un peso ridotto e 
un’ergonomia corretta.

•	 I colori. Da utilizzare il blu e il verde, scelti per 
la campagna di comunicazione dell’Universiade 
Trentino 2013, colori riprodotti nel simbolo, nei 
gadget e in tutte le comunicazioni ufficiali.

Il numero di esemplari richiesti è stato 10.  
Un numero molto ridotto rispetto alle migliaia 
prodotte in altre manifestazioni sportive. 
L’aspetto quantitativo risulta determinante nella 
scelta dei materiali e dei processi produttivi: ogni 
torcia può essere progettata come un oggetto 
unico e non come il risultato di una lavorazione in 
serie.

 



LA DEFINIZIONE DEL 
PRODOTTO
Usabilità e funzionalità sono senz’altro importanti 
nel definire il prodotto, ma non meno importanti 
sono gli aspetti simbolici ed evocativi.  
Cosa deve rappresentare la torcia?  
Quali sono la filosofia, il pensiero  
e i valori che vogliamo esprimere?
•	 I valori dello sport legati  

alla tradizione olimpica.
•	 I valori dell’Universiade, o Olimpiade 

Universitaria, che sono sport,  
università, universalità.

•	 La specificità dell’Universiade “invernale”: 
gli sport legati alla montagna e gli altri  
sport invernali.

•	 Lo studio, il sapere e la formazione dei giovani 
come valore aggiunto (gli atleti delle Universiadi 
sono studenti universitari).

•	 La torcia rappresenta l’Italia e il Trentino, 
ovvero il territorio che ospita l’Universiade 
e gli aspetti che lo caratterizzano. Una delle 
specifiche indicate dal Comitato Organizzatore 
era la presenza della bandiera italiana.



ATHESINA STUDIORUM 
UNIVERSITAS
È con grande orgoglio che l’Università 
di Trento accoglie l’invito del Comitato 
Organizzatore di ideare e produrre la torcia 
dell’Universiade. Le fiaccole realizzate in Italia 
portano i nomi di grandi designer italiani come 
Giugiaro Design (Universiadi invernali Torino 
2007) e Pininfarina (Olimpiadi invernali Torino 
2006); è la prima volta che una torcia 
viene ideata e progettata da uno staff 
universitario. 
Si tratta quindi di una sfida: ideare e realizzare 
con proprie competenze e know how un prodotto 
bello, funzionale, simbolico.  
E l’Università di Trento è abituata alle sfide.
L’Ateneo trentino, che ha appena celebrato i 
suoi 50 anni, nasce nel 1962 con la fondazione 
dell’Istituto superiore di scienze sociali, prima 
Facoltà di Sociologia in Italia (anche questa una 
sfida). Oggi l’Università di Trento si articola in  
10 dipartimenti e 3 centri di ricerca e ha oltre 
16000 studenti iscritti.



L’area di Ingegneria, situata sulla collina est di 
Trento, immersa nel verde e a pochi minuti dal 
centro storico, offre un ambiente ideale per lo 
studio e la ricerca.
Il progetto della torcia viene affidato al 
Dipartimento di Ingegneria Industriale; 
project leader è Stefano Rossi, ingegnere 
e docente di product design del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, che si è avvalso nella 
progettazione dell’architetto Alessandro Titone  
di Imola.



INIZIA IL PERCORSO DI 
PROGETTAZIONE
Stefano Rossi e il suo team si mettono al lavoro. 
Innovazione e tradizione sono aspetti che 
caratterizzano la Provincia di Trento ed è 
questa la strada che viene scelta: elaborare un 
progetto che faccia subito percepire che si tratta 
di un prodotto innovativo e allo stesso tempo 
legato alla tradizione del territorio.
L’Università di Trento da anni svolge attività 
di ricerca nel campo della tecnologia 
dei materiali, un settore che la vede 
all’avanguardia. Le competenze quindi c’erano e 
si poteva “giocare” con materiali sia innovativi che 
tradizionali. 
Prima di iniziare la progettazione è stata fatta 
una riflessione sulle ultime torce prodotte per le 
Olimpiadi e le Universiadi (Torino 2006, Pechino 
2008 e Londra 2012), per non proporre un 
oggetto già visto, ma al contrario che avesse una 
grande personalità.
Sono stati quindi prodotti i primi disegni e dopo 
una serie di feedback e costruzioni di prototipi, 
che consentissero di verificare i corretti ingombri, 
la fattibilità e l’ergonomia, si è proceduto alla 
produzione.



DALLA GENZIANA UN 
PRODOTTO BIOISPIRATO  
E BIOMORFO
Considerate le caratteristiche richieste al prodotto 
e tenendo presente il criterio di sostenibilità 
ambientale, si è optato per un prodotto bioispirato 
e biomorfo.
L’ispirazione ha portato ad identificare nella 
genziana la possibile forma della torcia.  
La genziana, il fiore alpino che richiama la 
montagna e quindi gli sport invernali, ha la 
corolla di colore blu e gambo e sepali verdi: i 
colori scelti per questa Universiade. La corolla 
sembra contenere e proteggere il fuoco olimpico 
schermandolo con 5 petali (5 come i cerchi olimpici 
e le stelle delle Universiadi).
Il materiale della struttura, petali e gambo, 
è un innovativo acciaio inossidabile colorato 
denominato TSteel, che permette di avere 
colori molto brillanti e superfici texturizzate.
Per i 5 petali sono state utilizzate delle lastre 
di acciaio con linee parallele che donassero la 
percezione del movimento e dell’andamento 
biomorfo dei petali. Le lastre sono state 
texturizzate, colorate e tagliate mediante laser 
e infine assemblate da Steel Color1. Di acciaio 
inossidabile colorato sono anche il gambo verde 
e il piano che unisce in alto i petali, chiudendo la 
torcia e reggendo la torcia a vento. Per il piano 
è stato utilizzato il colore giallo oro, poiché 
risulta tutt’uno con la fiamma, la riflette e attira 
l’attenzione, come l’oro, sulla zona più preziosa 
della torcia: la fiamma.

1 Steel Color, Pescarolo Ed Uniti, Cremona; si ringraziano Stefano Ricci, 
Cristoforo Guindani e Elisa Cè.



TORNARE ALL’ANTICO: LA TORCIA A VENTO
“Per avere una fiamma visibile anche di giorno e 
che garantisca le specifiche ambientali e di tempo 
richieste, è stato deciso di ricorre ad una torcia 
a vento”, ricorda il project leader Stefano Rossi 
(nella foto a fianco).
A differenza delle ultime fiaccole olimpiche 
e delle universiadi che funzionano con 
un bruciatore a gas, si è optato per una 
“semplice” torcia di paraffina/cera vegetale 
che focalizza l’attenzione sul valore del passato, 
sulla tradizione e sugli aspetti di sostenibilità 
ambientale. È stata quindi studiata una torcia a 
vento2  di dimensioni particolari, che permetta il 
facile cambio e che utilizzi solo materiali di riciclo 
(juta da sacco) o di origine naturale (cera di origine 
vegetale), per creare una forte percezione di 
sostenibilità ambientale, molto ben collegata alla 
protezione dell’ambiente alpino. Si è scelto infine 
un colore giallo per la cera per ricordare i pistilli del 
fiore.

2 In collaborazione con Cereria Ronca (Mattarello, Trento).

La struttura interna, non dovendo avere funzioni 
particolari, se non quella di reggere la torcia a 
vento e di avere un peso ridotto, è stata realizzata 
come una barra di legno portata a tolleranza 
mediante tornio3. 
Per celare la struttura interna dalla vista e creare 
uniformità cromatica è stata inserita una rete, 
sempre in acciaio inossidabile precedentemente 
colorato in verde, con una tipologia di maglia che 
produce un effetto vedo-non vedo.

3 Facoltà Design e Arti, Libera Università di Bolzano, si ringrazia 
Gianpietro Gai.



5 SEPALI, 5 COLORI,  
5 MATERIALI, 5 SIGNIFICATI
Il blu, l’acciaio, il pattinaggio. Il metallo ha 
dei riflessi blu, come le lamine dei pattini che 
scivolano sul ghiaccio. È stato utilizzato dell’acciaio 
inossidabile supermirror colorato blu (TSteel).  
Il disegno è stato creato con tecniche serigrafiche 
e attacco acido in modo da asportare lo strato 
colorato (Steel Color4).
Il giallo, il legno, l’hockey. Un materiale 
di colore giallo, che può essere facilmente 
colorato in trasparenza è il legno. Di legno sono 
tradizionalmente i bastoni da hockey.  
È stato utilizzato un impiallacciato di betulla 
selezionato per la caratteristica texture, 
tagliato al laser a disegno5; successivamente 
si è rafforzato il colore giallo mediante vernice 
trasparente all’acqua.
Il nero, la fibra di carbonio, lo sci.  
Nera è la fibra di carbonio, utilizzata ampiamente 
nella fabbricazione degli sci. Materiale che 
produce una percezione di materiale innovativo 
e con la sua particolare texture rappresenta 
l’andamento delle montagne. Sono stati utilizzati 
tessuti preimpregnati a diversa orientazione e 
disposizione di fibra di carbonio; le lastre prodotte 
sono state poi tagliate ad utensile per creare il 
disegno di due sci. Il simbolo è stato realizzato 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale6.

4  Steel Color, Pescarolo Ed Uniti, Cremona

5  Facoltà Design e Arti, Libera Università di Bolzano.

6  Laboratorio di Polimeri e Compositi, si ringraziano Alfredo Casagranda 
e Thiago Medeiros Araujo.

Il verde, la pietra artificiale, il libro.  
Per rappresentare lo studio e il sapere è stato 
scelto il libro, come simbolo che differenzia le 
Universiadi dalle Olimpiadi. Come materiale non 
ancora utilizzato vi era la classe costituita da vetri 
e ceramici. Scartate le due tipologie di materiale 
per l’eccessiva densità, la fragilità e la difficoltà 
di lavorazione, si è optato per quei materiali 
innovativi in grado di offrire colore e texture 
simil pietra. È stata quindi utilizzata una lastra di 
pietra artificiale LG HiMacs7, con una superficie 
che riproduce una pietra verde. Il dorso del libro 
risultava inoltre perfetto per scrivere il nome delle 
Universiadi, come il titolo di un libro.  
La lastra è stata lavorata ad utensile (fresatrice)8.
Il rosso, il polimetilmetacrilato, il curling. 
Rosso è il polimero che ricorda il manico della 
“stone” del curling il cui disegno è stilizzato sulla 
superficie. Polimetilmetacrilato di colore rosso9 
lavorato mediante macchine utensili (fresatrice)10.

7 Fornito da ELF, Ospitaletto, Brescia, si ringrazia Antonio Fumagalli. 

8 Istituto tecnologico Max Valier, Bolzano, si ringrazia Michael 
Staudacher. 

9  Acrilgraph, Limena, Padova.

10  Istituto tecnologico Max Valier, Bolzano.

MATERIALI AD  
ALTA TECNOLOGIA
I 5 cerchi olimpici e le 5 stelle delle Universiadi sono 
caratterizzati da 5 colori: blu, giallo, nero, verde e 
rosso. Questi colori si ritrovano nei sepali (le foglie 
del calice) della “nostra” genziana.
È stato scelto di collegare percettivamente i 5 
colori con 5 classi di materiali, sia tradizionali che 
innovativi, e con 5 significati diversi. 



LA BANDIERA ITALIANA  
IN SMALTO PORCELLANATO
Fondello. Rimaneva infine la necessità di inserire 
la bandiera italiana. Naturale si presentava la 
possibilità di chiudere il fondo del tubo/gambo 
obliquo con una piastrina ovale di rame ricoperto 
di smalto porcellanato. Lo smalto porcellanato 
è un rivestimento che, per la sua lucentezza ed 
inalterabilità nel tempo, è stato utilizzato fin 
dall’antichità come simbolo di preziosità e regalità. 
Dischetti di rame prodotti presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale11, sono stati smaltati 
con tecnica del graffito su polvere bianca con 
base nera, per creare le scritte, e pennellate di 
smalto verde e rosso, per creare l’effetto bandiera 
in movimento. La smaltatura è stata realizzata 
presso il Liceo artistico A. Vittoria di Trento12 con 
smalti porcellanati13. 
Ogni piastrina smaltata risulta differente dall’altra 
e questo, insieme alla presenza dello strato 
smaltato porcellanato, fa sì che ogni torcia sia un 
“prodotto unico”.

11 Laboratorio di Anticorrosione Industriale, si ringrazia Luca Benedetti.

12 Istituto delle Arti - Liceo artistico A. Vittoria, Trento, si ringraziano  
Elina Massimo, M. Grazia Brunelli, Lorenza Sebastiani,  
M. Elena Filippi, Anna Pisetta.

13 Smalti forniti da Wendel Email Italia, Chignolo D’Isola, Bergamo, si 
ringrazia Attilio Compagnoni.

Assemblaggio dei simboli e del fondello. 
Infine, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale14 si è proceduto all’assemblaggio dei 
simboli e del fondello, dopo aver eseguito alcune 
lavorazioni per creare un’uniformità morfologica 
fra i simboli. 

14  Laboratorio di Anticorrosione Industriale.



“L’Universiade Trentino 2013 è un grandissimo 
evento che sosteniamo con grande convinzione, 
per il rilievo che lo sport ha nell’ambito della 
formazione e nel campo dell’innovazione e della 
ricerca. Lo sport è fatica, combattimento, stimolo 
alla risoluzione dei problemi e la ricerca in questo 
fa la sua parte. La realizzazione della torcia da 
parte di un team dell’Università di Trento ne è 
una piccola, ma non trascurabile, dimostrazione.” 
Si esprime così la rettrice Daria de Pretis, che 
ringrazia il project leader Stefano Rossi e i membri 
del team Luca Benedetti e Alfredo Casagranda, 
tecnici del Dipartimento di Ingegneria Industriale.



LA TORCIA È PRONTA  
PER ILLUMINARE  
L’UNIVERSIADE  
TRENTINO 2013



Alle pagine 2-3: presentazione Universiade Trentino 
2013, Salone d’Onore del Coni, Roma,  
19 settembre 2013 (foto Daniele Mosna, Archivio 
Ufficio Stampa PAT)
Da sinistra:
Innocenzo Cipolletta 
presidente del Comitato d’Onore Trentino 2013 
e presidente Università di Trento
Alessandro Andreatta 
sindaco di Trento
Leonardo Coiana 
presidente CUSI
Giovanni Malagò 
presidente CONI
Sergio Anesi 
presidente CO Trentino 2013
Alberto Pacher 
presidente Provincia autonoma di Trento
Marta Dalmaso 
assessora provinciale allo sport
Daria de Pretis 
rettrice Università di Trento

Un particolare ringraziamento a: 
Steel Color Spa, Pescarolo Ed Uniti, Cremona

Si ringraziano inoltre: 
Istituto tecnologico Max Valier, Bolzano
Facoltà Design e Arti, Libera Università di Bolzano
Istituto delle Arti - Liceo artistico A. Vittoria, Trento
Wendel Email Italia srl, Chignolo D’Isola, Bergamo 
Cereria Ronca srl, Mattarello, Trento
ELF srl, Ospitaletto, Brescia
Acrilgraph srl, Limena, Padova


