Lo studio Landini Micelli nasce dall' incontro di Sergio Landini (1971), appassionato di
nautica disegnatore 3d dal 1998 titolare dello studio “Noè multimedia”, e Federica Micelli
(1972) esperta CAD, architetto ed interior designer.
E' uno studio di "total design": si occupa di interior design, progettazione di oggetti di
arredo, ristrutturazione di interni e design navale.
Nasce con la vocazione di applicare la progettazione computerizzata alla produzione
custom-artigianale:
Sono state realizzate pavimentazioni artistiche in legno e resina, soffitti illuminanti il lycra e
resina, lampade, tavoli e cucine, diversi interventi di ristrutturazione di interni ed
allestimenti.
In campo navale:
Simulazioni sull'assetto di Alzavola.
Disposizione degli impianti per Magda.
Progetto per le modifiche di un bagno e cabina del comandante su Fey Seen ,un Philp
Rhodes di oltre 30 metri.
Per il motoryacht Geno II, 20 m degli anni '60 è stata riprogettata la cabina armatoriale.
Progettazione del restauro di Eilean, ad oggi l'incarico più importante.

La passione delle barche è sempre stata viva, fin da piccolo con Riccardo Valeriani ci
siamo interessati al restauro e personalizzazione delle manovre di 470 e alla
progettazione di modelli da competizione classe M,
Sempre con Riccardo siamo stati allievi di Rodolfo Foschi, che ci ha iniziato alla
progettazione navale vera e propria e ci ha trasmesso le regole fondamentali
dell'ergonomia dell'idro e aero dinamica.
L'incontro illuminante è però stato quello con Enrico Zaccagni, il nostro Capitano, è qui che
l'hobby e la passione per le barche si è trasformata in lavoro; da lui abbiamo appreso

l'amore e il rispetto per l'imbarcazione d'epoca, le manovre, la fisica e l'ingegneria navale,
la conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive, gli usi e abitudini di un tempo e un
modo nuovo di andar per mare.
E' sotto la sua direzione che sono stati affrontati tutti i lavori in campo nautico.
E' un percorso che è appena all'inizio ma promette bene.

