L'ambiente di lavoro è snello e a tavola rotonda, ognuno lavora in proprio cercando di migliorarsi
e migliorare l'immagine della società, aﬀinchè diventi sinonimo di "dimensione umana" del
lavoro e del prodotto, di altissima qualità progettuale e realizzativa.
Il fattore umano è prioritario, i collaboratori vengono scelti privilegiando una ferrea volontà nel
raggiungimento di obiettivi, rispetto verso le scadenze e verso i colleghi, ampie competenze nel
proprio settore, capacità di mettersi in gioco e in discussione.

mission

La nostra ﬁlosoﬁa si basa sull'uso di una scala progettuale a dimensione umana, che elimina il
fattore "standard", puntando sulla qualità e sulle particolari esigenze del cliente. Ciò è possibile
gestendo una squadra di professionisti in grado di personalizzare idee grandi e piccole, pensate
e sviluppate "One Oﬀ", al di sopra di ogni prodotto di serie.

WEB & SOCIAL
Humana Skala crea e gestisce spazi web e social network, studiando le esigenze del cliente e dell'utente ﬁnale, strutturando un vero
e proprio progetto su misura. Attraverso varie fasi di progettazione, dall'analisi di mercato al disegno vero e proprio, guida il
committente in un processo di crescita della propria immagine coordinata, per avvicinarsi ai propri clienti e allargare il proprio
bacino d'utenza. Una serie di competenze nei campi di programmazione, graﬁca, design, ergonomia, marketing e informatica
permettono di esaudire le richieste dei clienti più esigenti.
La realizzazione e la gestione vengono curate nei minimi dettagli, anche per i progetti più piccoli, con scadenze e obiettivi precisi,
regolate da contratti che ne deﬁniscono le caratteristiche. Ogni lavoro è unico, inteso come prodotto total custom, costruito e gestito
ﬁanco a ﬁanco col cliente ﬁn dalle prime idee, seguendo un workﬂow strutturato per sviluppare grandi portali turistici o piccoli siti
privati. Non vengono presentati prodotti "chiavi in mano", con soluzioni da sposare o riﬁutare, ma viene instaurato un rapporto di
partecipazione del cliente, il quale viene stimolato a fornire tutte le intuizioni e le informazioni necessarie al raggiungimento di un
risultato di qualità, essendo lui stesso il primo fruitore del progetto.

Website & Blog
Portals
On-line catalogs
Responsive & Mobile
WebApp



SEO

Social NETWORK

Website analysis
Structure optimization
Contents corrections
Analytics strategy
ADV campaign for charts

Social proﬁle branding
Social management
Channels optimization
Social App creation
Social Media Marketing



Lavorare con macchinari e strumenti
professionali richiede molta esperienza,
pazienza e capacità di valutazione obiettiva.
Conoscere le varietà dei supporti, le tecniche di
comunicazione, la vita media e i costi dei
materiali, la manutenzione, sono aspetti che
possono fare la diﬀerenza tra un lavoro
mediocre e un lavoro di alto livello.
Humana Skala si propone di realizzare prodotti
e servizi multimediali di vario genere, con
supporti tecnologici all'avanguardia e,
laddove richiesto, insegnare come utilizzarli.

multimedia

La tecnologia più moderna non basta a
soddisfare tutte le richieste delle persone in
cerca di servizi e prodotti di qualità. Occorre
sapere come e se utilizzarla.

photography

video







Editing & Video
shooting
on-board video,
sub, night views,
aerial views.



engineering

MOBILE app

2D & 3D projects,
animations, vectorial
draw, projections,
augmented reality,
render, mapping.

Design, creation,
Iphone, Ipad, Android
solutions, responsive,
modular & Web App.

database

layout

Database creation,
digital catalogs with
Access or Excel
management, cloud
conﬁguration.



equipment



Studio photography
services & External
shooting, events,
fashion, motosport,
concerts, products.

Multimedial support
and devices, systems
integrator.

Multimedial interface
projects, interactive
layouts, management
software.

memory



Creation & burn of CD,
DVD, BluRay, custom
USB key, memory
cards, hard disk
backup conﬁguration.

standard SHEETS
L'approccio graﬁco di un non-progettista è tendenzialmente "di pancia", emozionale, disegna
e immagina linee, forme, colori e usa tecniche di realizzazione semplici, alla sua portata.
Anche se bravo a disegnare, spesso non conosce i processi e le problematiche di stampa e la
maggior parte degli strumenti necessari alla realizzazione della sua idea, non potendo
preventivare coerentemente tempi e costi.
Il progettista graﬁco, specialmente se possiede nozioni ed esperienze di genere vario e non è
iperspecializzato, ha un approccio più ampio, una visione d’insieme, che controlla tutti gli
aspetti del disegno, rendendo il progetto adattabile a decine di supporti ed utilizzi diversi,
riconoscendo volta per volta il processo tecnico-creativo più adatto.
Come un regista di un ﬁlm, sa fare foto, sa girare video e montarli, sa disegnare a mano, sa
usare bene i colori e la luce, conosce la ﬁsica, conosce gli spettatori e come incuriosirli,
conosce gli strumenti più all'avanguardia e sa quando è ora di usarli.



HARD SUPPORTS



Un logo è uno strumento di comunicazione che va pensato e realizzato con criteri monolitici,
inattaccabili, unici, per diﬀerenziarsi dalla massa e diventare riconoscibili.
Humana Skala aiuta il cliente a capire le corrette informazioni che vuole trasmettere ai propri
utenti e trovare insieme il modo migliore per comunicarle.

GRAPHIC
& PRINT

Creation & Print of every
layout, from visit card to big
outdoor, products or
vehicles.

Paper prints, hard support
(Forex, PVC, Plexiglass,
Ecobond), fabric, ADV
banner.

merchandising



Creation & Design of
brands & Corporate Images
for companies, on internet,
on paper, for gadget &
merchandising.

PROJECT
& DESIGN
PRESENTATION

Ogni progetto richiede numerose competenze e se ben fatto è strutturato a spirale: il primo punto è
l'idea. I punti successivi (chi fa il lavoro, i materiali, le tecnologie, le scadenze, il budget, le spese
ecc.) corrono a spirale ﬁno a tornare di ﬁanco al punto di partenza.
E si ricomincia da capo.
Un buon progettista rianalizza e modiﬁca ogni fase del progetto decine di volte, e quando un
elemento viene modiﬁcato bisogna riequilibrare le esigenze, altrimenti non si trova una soluzione
adeguata e almeno uno dei punti del progetto risulta errato.
Dal micro al macro, dalla semplice riorganizzazione della propria scrivania alla progettazione di
uno yacht di lusso, il metodo è sempre lo stesso: analisi, obiettivi, costi, realizzazione. Il cliente
fornisce di solito il primo punto, cioè l'idea o l'esigenza, su cui si studiano le soluzioni che la
soddisﬁno.
Humana Skala si propone di restare fedele all'idea originale, attraverso una progettazione
bidimensionale (schizzi, cad, relazioni), tridimensionale (3D, render, plastici) e multimediale
(presentazioni, video, realtà aumentata), lasciando al cliente la libertà di sognare, guidandolo
passo passo nell'avanzamento lavori.



enginEErINg



2D & 3D projects,
animations, vectorial
draw, projections,
augmented reality,
render, mapping.

ARCHITECTURE



Il risultato è un prodotto e un servizio di qualità, controllato in ogni aspetto, il cui successo deriva
dall'esperienza maturata sul campo e dalla trasparenza delle azioni tra Humana Skala e i fruitori
dell'opera.
Progettare a misura d'uomo signiﬁca dare importanza al lavoro dei collaboratori, alle esigenze del
cliente e alla qualità della vita di tutte le persone che usufruiranno dello spazio progettato,
virtuale o reale che sia.

Reports, statistics,
graphics, Gantt, WBS,
Power Point
presentations,
infographics.

Architecture projects,
plans, sections, render,
3D, augmented reality,
topography, urbanistic
projects.

MARKETING



Marketing strategy,
branding, logo design,
communication projects,
project management.

video footage

DroneS

Gli Unmanned Aerial Vehicle (UAV),
meglio noti come "droni",
rappresentano una tecnologia
innovativa di rilevamento
areofotogrammetrico digitale
multispettrale in ambito civile.
Il drone è un piccolo velivolo
completamente automatizzato che
consente il telerilevamento prossimale
e l'acquisizione di dati in assenza di
pilota a bordo.
Il volo può essere telecomandato a
distanza in tempo reale da una stazione
ﬁssa o mobile, oppure seguire un proﬁlo
pre-programmato, impostato tramite
software appositi.



digital images



Il velivolo può ospitare a bordo diversi
tipi di sensori, una fotocamera digitale,
un ricevitore gps, accelerometri,
giroscopi, ecc.
La loro integrazione permette di
eseguire automaticamente un piano di
volo pre-programmato su base
cartograﬁca o, se richiesto, di
mantenere con precisione la propria
posizione per il tempo necessario.
Il sistema di posizionamento GPS e i
sensori a bordo consentono inoltre di
contrastare l'azione del vento,
migliorando così la stabilità del velivolo
e di conseguenza la qualità del lavoro.

Video footage from digital
camera for inspections,
surveys, monitoring,
restauration and promotional
photo/video.

Digital images from camera
calibrated for surveys, 3D
modeling and render of
artifacts and thematic
cartography with
photogrammetry.

multispectral img



Multispectral images (e.g.
infrared) for precision
agriculture and energy
eﬀiciency of buildings
(control of heat loss or
shadows path).

topography



2D & 3D mapping, aerial
surveys, charts, infographics,
geographic info & maps.

Come parte integrante delle attività generali di HS, forniamo consulenze commerciali che ci
permettono di analizzare le reali possibilità di business del cliente, assecondando le sue
esigenze.
A seconda della tipologia di business richiesto o proposto (dall’immobiliare, all’apertura di attività
commerciali o trasferimento all’estero, all’import-export, alla bioedilizia) siamo in grado di
accompagnare l’investitore negli aspetti legali, ﬁscali, logistici, burocratici e tecnici che
richiedono competenze multidisciplinari.
Ogni processo è a sè e personalizzato: spesso servono strumenti e competenze di vario genere per
completare il percorso che porti alla chiusura di un aﬀare.
Humana Skala è in grado di appoggiare il cliente in tutte le fasi dell’investimento, dall’analisi
iniziale alla realizzazione.

FISCAL CONSULTING

legal Consulting
Contracts,
documents checking,
civil law assistance.





Tax advices,
ﬁnancial,
accounting,
convenience.

BuSiNESS CONSULTING

TECHNICAL CONSULTING

Markenting, real estate,
import/export,
commercial activities,
business travels,
b2b.

Architecture,
engeneering,
graphics,
surveys,
web.

BUSINESS CONSULTING

HUMANA SKALA tEaM

Stefano
Pellegrini

ANDrea
NASCETTI

Davide
Arrivabene

CATERINA
de castro

CEO & Project Manager
2D, 3D Models & Render
Marketing strategy
Architecture projects

Web Designer
Multimedia
Graphic Designer
Photographer

Web Consultant
Mobile applications
Software engineer

Legal counsel
Contracts writer
Front oﬀice


Valentina
Russo

MICHELE
ZAVOLI

ALESSANDRO
GREGUOLDO

MARINA
VALENZI

Drone pilot
Aerial shooting
Topography
Civil engineer

Project consultant
Architecture designer
VFX production
2D, 3D modeler

Graphic designer
3D modeler & rendering
Post-production
Photographer

Business accountant
Fiscal advisor
Commercial
Real Etate agent

info@humanaskala.com
www.humanaskala.com

