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Davide Vercelli e Fima Carlo Frattini hanno messo a 
punto Switch, il sistema doccia ampio e completo che 
aziona semplicemente con la pressione di un tasto 
a sfioro rotondo i flussi di acqua in corrispondenza 
dell’uscita stessa. 
Claudio Moltani: Davide, sai che questo tuo progetto, 
Switch, ‘rischia’ di essere davvero innovativo?
Davide Vercelli: Spero venga colto nella giusta 
sua essenza. Mi pongo spesso la questione di che 
valore abbia sviluppare nuovi prodotti. Sostenibilità 
e sviluppo possono essere un ossimoro se non vi è, 
a sostegno, una coscienza e una sensibilità precise. 
Mi rispondo che il senso sta nel migliorarne le 
caratteristiche e la fruibilità, nell’uso responsabile 
dei materiali o in progetti che permettano un uso 
più consono delle risorse. Con Fima Carlo Frattini 
abbiamo pensato che accoppiare a ogni uscita il 
proprio ‘interruttore’ prossimo all’uscita stessa, fosse 
un concetto smart e al contempo così semplice da non 
essere stato percorso con convinzione da nessuno 
sino a ora. 
C.M.: Funzione ed estetica, l’armonia che ogni 
designer e ogni azienda dovrebbe perseguire.
D.V.: Nella frase ‘form follows function’ mi trovo 
perfettamente a mio agio. Anche in questo caso 
la parte estetica è figlia delle scelte funzionali fatte, 
con alcune precise volontà: una riduzione massima 
delle dimensioni delle parti estetiche (60x100 mm, 
giusto per coprire il built in), e un buon numero di 
finiture disponibili come controparte all’essenzialità 
dell’oggetto. È ferma convinzione di Fima Carlo 
Frattini e mia che nell’ideazione di un progetto 
occorre coscienza e una profonda cultura. Due 
caratteristiche che insieme non sono appannaggio 
di molti.
C.M.: Switch è anche un sistema che promuove un uso 
responsabile dell’acqua.
D.V.: È un altro tema fondante per chi sviluppa 
‘macchine’ per gestire l’acqua. Qui il discorso 
è più sottile perché oltre a sviluppare un gruppo 
termostatico che eroga acqua con portate congrue 
abbiamo dato una funzione diversa al tradizionale 
comando di regolazione della portata. Tale comando, 
in posizione 0 eroga comunque una portata minima 
nell’uscita selezionata. Un accorgimento che permette 
all’utente di prendere coscienza di quale interruttore 
abbia premuto e di scegliere se, e quanto, aumentare 
la portata. Uno strumento che impone ogni volta una 
riflessione: ho già una portata sufficiente a garantire 
il giusto comfort, sta quindi a me decidere se può 
bastare o se e quanto aumentarla.
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Davide Vercelli and Fima Carlo Frattini have perfected 
Switch, a wide and complete shower system in which 
flows of water are activated by simply pressing a 
round touch button by the outlet. 
Claudio Moltani: Davide, do you realise that your 
Switch project may be truly innovative?
Davide Vercelli: I hope its true essence is recognised. 
I often ask myself why it’s so important to develop 
new products. Sustainability and development may 
be an oxymoron if not supported by a specific 
awareness and sensibility. And I tell myself that the 
meaning lies in improving features and practicality, in 
responsible use of materials, and in projects permitting 
more appropriate use of resources. We thought that 
matching each outlet with a ‘switch’ of its own, right 
next to it, was a concept smart and at the same 
time so simple nobody had yet pursued it with real 
conviction.
C.M.: Functionality and aesthetics, the harmony all 
designers and companies ought to pursue.
D.V.: I identify perfectly with the slogan ‘form follows 
function’. In this case too, the aesthetic component is 
a direct result of the functional choices made, with a 
number of specific intentions: maximum reduction of 
the size of the aesthetic components (60x100 mm, just 
sufficient to cover the built-in components) and a good 
number of finishes available to balance the simplicity 
of the design. Fima Carlo Frattini and me, we are 
convinced that when you develop a project you need 
conscience and in-depth culture, two things not often 
found in the same person. 
C.M.: Switch is also a way of promoting responsible 
use of water.
D.V.: It’s another essential theme for people who 
develop ‘machines’ for managing water. In this 
case, it’s a slightly more subtle question, because in 
addition to developing a thermostat assembly that 
releases water with an appropriate rate of flow, we 
gave a different function to the traditional command 
controlling the rate of flow. This command, in position 
0, delivers water at a minimal rate of flow at the 
selected outlet. This allows the user to realise which 
switch he or she has pressed and decide if and how 
much to increase the rate of flow, a tool that forces 
you to think each time you use it: I already have some 
adequate water flowing for the suitable comfort, and 
now I must decide whether it’s enough for me or I 
need to increase it.

Un sistema dalla 
massima libertà 
compositiva e spaziale 
grazie al quale è 
possibile scegliere tra 
le diverse uscite in 
grado di alimentare 
indipendentemente e 
contemporaneamente 
vari sistemi. Switch 
nasce dalla necessità 
di realizzare ‘cose’ solo 
se si intercettano validi 
motivi per progettarle 
e rappresentano 
un’innovazione.
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A system offering the 
utmost compositional 
and spatial freedom, 
permitting a choice 
of different outputs 
for supplying various 
systems either 
independently and 
simultaneously. Switch 
is the result to produce 
‘things’ only when we 
have a valid reason 
for designing them 
and they represent 
an innovation.
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