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 Massimiliano Ercolani 

Natura del titolo  Titolo
2005 
Professionale Iscrizione all'Albo dei Consulenti 

Tecnici nel Tribunale Ordinario 
di Civitavecchia;

2004  
Professionale  Iscrizione all'Albo degli 

Architetti di Roma e Provincia - 
n°B49-2004;

Studio   Laurea in tecniche 
dell'architettura e della 
costruzione (La Sapienza-Roma);

Studio   Corso per Curatori di Mostre 
(Associazione Futuro);

1992  
Studio   Corso di Fotografia/Stampa 

Fotografica (Civitavecchia-
Roma);

1990  
Studio   Diploma in Architettura e 

Arredamento (Istit. Statale 
d'Arte Civitavecchia-Roma);

 
Studio   Corso di Archeologia 

(Civitavecchia-Roma);
1988  
Studio   Diploma di Maestro d'Arte 

(Istitituto Statale d'Arte 
Civitavecchia-Roma);

 Emanuele Ercolani 

Natura del titolo  Titolo
2006 
Professionale Corso di Web-Designer 

(Civitavecchia-Roma);
2005  
Studio   Corso di coordinatore della 

sicurezza dei lavori  
(Civitavecchia-Roma);

2004 
Professionale  Esame di abilitazione alla 

professione di Geometra 
(Roma);

2002  
Studio   Diploma di Geometra (I.T.C.G. 

"G. Baccelli" Civitavecchia-
Roma);

DoKC Lab are:

dal 2006 abbiamo collaborato con:

Roberto “elsapraitè” Ercolani;
Claudia De Fazi;
Geom. Piermario La Camera;
Donato “3d” Graziano;
Emanuela Polo;
Stefano Costanzo;
Geom. Patrizio Valentini;

Arch. Emmanuele J. Pilia;
Valerio Mandrici;
Fabio Tacchi;
Ing. Alessio Cacciapuoti;
Stefano Rinaldi;
Giorgia Ercolani;
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DoKC Lab è uno studio professionale e 
creativo con base nella provincia di Roma, 
dedicato all'esplorazione ed alla ricerca in 
diversi ambiti, dall'architettura all'interior 
design e al graphic design.

Siamo alla costante ricerca di soluzioni e 
risposte innovative per le complesse questioni 
del caos odierno.

Fondato nel 2006 dai fratelli Massimiliano 
ed Emanuele Ercolani, ha la sua sede operativa 
nel centro di Civitavecchia (Roma), a pochi 
metri dal porto.

Arch i t e t t u r a , de s i gn , g r a f i c a  e  
modellazione tridimensionale, questi sono gli 
ambiti principali in cui navighiamo, all'interno 
del laboratorio è inoltre uso fare musica, 
creare eventi, pubblicare riviste.... In tutti 
questi settori stiamo tentando di tracciare la 
rotta con una meta ben precisa: la qualità.

Inoltre, differenti realtà circolano attorno 
allo studio, che si intersecano e collaborano 
alla realizzazione dei diversi progetti ideati:
Ÿ l ’Associazione Culturale L.O.U.D. 
Laboratory Of Urban Development, 
attraverso la quale vengono tradotti in realtà i 
progetti legati al mondo della cultura, delle 
performance artistiche e mostre d’arte varia;

Ÿ :INTERSTIZI: International review, rivista 
di respiro internazionale distribuita oltre che 
in Italia (Roma, Bologna, Milano) anche in 
Barcellona e Maastricht, oltre che al Corner 
Magazine del Parlamento Europeo in 
Bruxelles;

e dal punto di vista musicale:
Ÿ Radio LIBRE, mistico DJ set dal retrogusto 
italo-mexicano;
Ÿ Mis(S)take, quartetto di lounge acrobatico, 
figli del profumo di mare e dei tramonti sulla 
linea dell'orizzonte;

CHI SIAMO



Rilievi 
Rilievi per interni ed esterni

Progettazione 
Elaborazione di studi di fattibilità
Elaborazione di progetti preliminari
Computi e Capitolati
Elaborazione di particolari costruttivi e 
decorativi
Progettazione definitiva ed esecutiva per 
nuove costruzioni , r istrutturaz ioni , 
ampliamenti
Interventi di manutenzione straordinaria e/o 
ordinaria

Interior Design
Consulenza e ricerca per acquisto degli arredi
Allestimento negozi e uffici
Progettazione aree verdi

Direzione lavori

Pratiche edilizie
C.I.L. (Comunicazione di Inizio Lavori - Legge 
n. 73/2010)
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata)
D.I.A. (Denuncia di inizio attività)
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività)
P.d.C. (Permesso di Costruire)
O.S.P. (Occupazione di Suolo Pubblico)

Pratiche catastali
Accatastamenti, variazioni catastali e volture
Redazione tabelle millesimali

Certificazione energetica
Attestato di certificazione energetica (A.C.E.)

Rendering 3d e Plastici
Rendering di interni ed esterni
Rendering per cartelloni da cantiere
Plastici architettonici
Servizio di grafica 2d e 3d

Perizie Tecniche
Redazione di perizie per valutazione danni

Cad Service
Restituzione di elaborati grafici da cartaceo a 
cad per archiviazione
Servizio di disegno cad

ARCHITECTURE
Architettura
Interior Design
Design
Consultancy
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Come spesso ci è accaduto in passato, 
subentriamo in lavori che altri non sono stati in 
grado di portare a termine, in questa villa esistente 
abbiamo trovato i pavimenti e la distribuzione già 
definiti. Non restava che intervenire con misura nel 
mobilio e nei complementi, ovviamente dando il 
nostro tocco (i lavori alla data di pubblicazione del 
presente report erano in corso).

Villa 030
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Interior Design 
Privato
DoKC Lab 

2014
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Qui si tratta di dare un volto nuovo ad una 
abitazione di una coppia con un figlio, cambiare 
solamente pochi complementi, costruire la libreria a 
parete e decorare con colore nuovo l’ambiente (i 
lavori alla data di pubblicazione del presente report 
erano in corso).

La Maison
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Interior Design 
Privato
DoKC Lab 

2014
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Questo progetto ci ha impegnato per le variabili 
che entravano in gioco, si trattava di progettare una 
area parcheggi, peso, sosta, lavaggio, rifornimento e 
scarico per autobotti e autocisterne, le dimensioni e 
i raggi di curvatura delle macchine hanno definito il 
progetto matematicamente.

Si trattava poi di definire un piccolo edificio per 
il controllo degli ingressi e delle uscite, nel quale era 
però prevista una sorta di sala d’attesa e ristoro per i 
lavoratori.

Area Aurelia Nord
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Planning
Privato
DoKC Lab + Areatech 21  

2013
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Abbiamo concepito il complesso scolastico 
come una città, organizzato in differenti “quartieri” 
collegati da una “strada” interna. Sono stati quindi 
individuati differenti spazi ben riconoscibili fra loro, 
con le differenti funzioni richieste dal bando ben 
individuabili. Si è cercato innanzi tutto di porre il 
percorso interno di distribuzione, la zona cucina ed i 
servizi, compresa la palestra, come filtro tra le strade 
carrabili di piano, che hanno quindi in qualche modo 
caratterizzato la distribuzione delle funzioni della 
scuola stessa, e gli spazi destinati ad accogliere i 
bambini, mettendo i tre spazi dedicati alle diverse 
sezioni definite nel bando in contiguità con lo spazio 
verde. Le stesse sezioni si trovano ad una quota 
d’imposta più bassa di circa un metro rispetto 
all'area d'ingresso, tutto ciò per via dell'orografia 
dell’area. 

Asilo Nido (Concorso)

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:
impresa:

anno:

Roma
Progettazione Architettonica
Consorzio Villa Troili
DoKC Lab  

2013 (concorso)
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Il nostro intervento doveva essere misurato 
sugli avventori del pub, anche in questo caso, quindi, 
abbiamo lavorato sui colori: beige (quasi bianco), 
rosso e nero, semplici ed efficaci,  sempre. Le pietre a 
vista degli archi fanno sentire la tempra del locale, 
ben piantato a terra, le scritte, data la esigua 
dimensione degli interni, permettono di spaziare 
con la vista e dare una sensazione di maggior respiro, 
trattano semplicemente di argomenti relativi a 
quanto succede all’interno: la musica, sia dal vivo che 
messa da djs, che i cocktail che vengono serviti dal 
bartender. Questo intervento è il primo step, siamo 
in accordo con i proprietari per ulteriori 
cambiamenti, ovvero i tavoli e le sedie, il banco bar 
ed altre variazioni che faremo in un secondo 
momento.

Freedom Pub
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Interior Design 
Privato
DoKC Lab 
DoKC Lab
2013
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Il progetto nasce come risposta ad una 
necessità, cioè quella di rendere vivi degli spazi che 
non lo sono, o meglio di renderli ancora più vivi. The 
Pool, ovvero la piscina, è un'oasi nel centro cittadino, 
a due passi dal porto, è un centro di ritrovo 
internazionale per giovani, uno spot nel cuore della 
città dove si riunisce lo sport, la cultura, l'arte e gli 
eventi. Siamo intervenuti su un area di sosta dei bus, 
nel bel mezzo della città (cosa che poco si lega 
urbanisticamente e sopratutto visivamente al 
decoro del centro cittadino) per ricavarci uno skate 
park attrezzato,due spazi dedicati ai servizi 
integrandoli con quelli già esistenti ed alcune aree 
per esibizioni ed eventi di qualsiasi genere. Questo 
perchè se si vive in uno spazio migliore si vive 
certamente in modo migliore.

The POOL (Concorso)

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Progettazione Architettonica
Comune di Civitavecchia
DoKC Lab  

2012 (concorso)
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Siamo stati incaricati dal Comune di 
Civitavecchia di progettare delle residenze a basso 
costo. La forma del lotto, e i distacchi non 
permettevano grandi variazioni. Abbiamo giocato 
con il colore, attraverso l’uso di quattro diverse 
tonalità (a dire il vero Molto vivaci) di colore:

verde scuro
verde acido
arancione 
giallo

abbiamo tentato di vitalizzare il complesso 
residenziale, aggiungendo il rosso in tutte le finiture 
metalliche delle ringhiere, e dgli infissi. La scala è 
caratterizzata da una serie di fori nella struttura che 
permettono di vedere attraverso così da individuare 
chi sale/scende dalla parte contraria.

Social Housing
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Progettazione Architettonica
Comune di Civitavecchia
DoKC Lab + arch.  Vannicola + 

arch. L. Curella 
2012 (non realizzato)
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"MILLE800 - La stazione del Gusto" si propone 
con elegante compostezza come un incrocio di 
percorsi gustativi volti ad appagare con qualità il 
nostro spirito e i nostri sensi, affinché mangiare sia 
un lungo "viaggio" emozionale, è il progetto di un 
ristorante locato nel centro storico della città di 
Cerveteri, nel passato fulcro del mondo Etrusco, ad 
oggi meta di turismo culturale. Il locale si sviluppa su 
tre stanze separate virtualmente da due archi in tufo, 
caratteristica pietra locale, un ballatoio esterno, nel 
quale sono stati previsti alcuni coperti per il periodo 
estivo, mentre nella parte posteriore sono locati 
tutti i servizi, sia igienici che la cucina. L’ambiente è 
caratterizzato da colori caldi e tenui tipici della 
natura del luogo. Si è puntato molto sull’aspetto 
comunicativo del locale, creando il logo e curando 
sia l’aspetto grafico del menù che del resto del 
materiale promozionale e di uso quotidiano.

Ristorante MILLE800
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Cerveteri (Roma)
Interior Design - Brand
Privati
DoKC Lab  
Lorenzo e Co.
2012
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I proprietari, amanti del colore viola, volevano 
che questa loro caratteristica venisse in qualche 
modo evidenziata. Colori naturali dell’acciaio, del 
vetro satinato e del parquet, che ben si accostano 
alla importante presenza del viola. In aggiunta, un 
piccolo gioco del controsoffitto, fa sponda alla 
possibilità di giocare con la luce artificiale. Una 
particolarità, le piastrelle del piccolo bagno accanto 
alla camera padronale, di dimensioni variabili 
circondano lo specchio. In aggiunta, un piccolo gioco 
del controsoffitto . Altra particolarità, le piastrelle 
del piccolo bagno accanto alla camera padronale, 
dove piastrelle di dimensioni variabili circondano lo 
specchio. in acciaio di 4 mm piegato ed inserito al 
muro, i gradini sono costituiti da tavole sagomate, la 
ringhiera attacca in due punti asimmetricamente.  

Appartemento Viola
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Progettazione Architettonica
Privati
DoKC Lab + ing.Cacciapuoti
Impresa Cacciapuoti 
2012
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Si trattava di ricavare in una soffitta una zona 
calda e privata, con il giusto piglio contemporaneo, 
ed ovviamente trovare il collegamento tra il piano 
terreno e la soprelevazione.  Il piano terra non 
poteva essere toccato, era quindi necessario 
lavorare nel modo più neutro possibile per poter 
creare la struttura di collegamento. La scala è un 
foglio in acciaio di 4 mm piegato ed inserito al muro, i 
gradini sono costituiti da tavole sagomate, la 
ringhiera attacca in due punti asimmetricamente.  La 
zona studio/camino è all’insegna del bianco, con a 
terra resina color panna, il camino con cappa 
rivestita in acciaio ed al lato lo spazio per la legna, i 
fori permettono di vedere quanta ne resta.

mini - PENTHOUSE
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Tolfa (Roma)
Interior Design 
Privato
DoKC Lab 
Impresa Edile Fracassa
2010
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Il progetto è in realtà una proposta 
all’amministrazione comunale della città di 
Civitavecchia, ovvero creare un villaggio sulle 
banchine del porto, che fosse in grado di proporre le 
eccellenze del territorio, ma non solo,  così da 
accogliere sia gli indigeni che i turisti che in questo 
porto passano in numero importante. La struttura 
era pensata con la realizzazione di 21 + 4 piccoli 
padiglioni, a rappresentare le regioni italiane, con in 
aggiunta altre istituzioni riconosciute a livello 
nazionale. Ognuno di tali padiglioni era libero di 
presentare le specialità  le specificità della regione 
rappresentata.

Harbour Village
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Progettazione Allestimento
Pro Loco Civitavecchia
DoKC Lab 
 
2010 (non realizzata)
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Il progetto riguarda l’Interior design di un 
Centro Medico Dentistico con tre laboratori interni 
sito in Civitavecchia. L'aspetto prettamente tecnico 
dell'intervento, considerando i laboratori medici nel 
modo più asettico possibile, sia per normativa che 
per principio del nostro studio, ha lasciato spazio ad 
un'articolazione maggiormente decorativa della 
zona d'ingresso e della sala d'aspetto. Alla ricerca di 
un calore insolito per questa tipologia di interni 
abbiamo individuato, in accordo con il committente, 
una tonalità dell’arancio per le pareti che 
armonizzasse oltre che con il sobrio color tabacco 
della pavimentazione anche con gli apparati 
tecnologici, e per contrasto al limpido bianco delle 
restanti pareti dello studio, le porte, invece, di due 
tipologie, risultano semi opache e bordate di 
alluminio, negli spazi pubblici, mentre nei bagni sono 
in wengee. 

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Interior Design
Privati
DoKC Lab  

2009

Studio Dentistico

SALA MACCHINE
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Con l’architetto Lardi e l’ingegner Funari, dopo 
aver formato una Associazione Temporanea di 
Professionisti siamo riusciti a vincere la gara per il 
restauro del cosidetto «Palazzaccio», ovvero ex 
palazzo comunale di Tolfa (nella bassa maremma).

Si tratta del restauro di un edificio che esternamente 
ha ormai perduto molti dei riferimenti originari, 
mentre la chiostrina interna non ha quasi subito 
rimaneggiamenti.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Tolfa (Roma)
Restauro
Comune di Tolfa
A.T.P. 

2008

Restauro 
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Lo Show Room a doppia altezza, locale 
rinomato nella città, necessitava di una rivisitazione. 
Si è iniziato dal varco centrale, realizzando un 
semicerchio in ferro battuto, ad imitare i corrimano 
delle navi. Alla scala d’accesso al livello superiore è 
stato affiancata una parete in cartongesso retro 
illumninata, con vani per l’esposizione degli oggetti. 
Sempre nel livello superiore, i camerini sono stati 
ricavati in una parete attrezzata con rivestimento 
uguale al pavimento, un laminato scuro con gusto un 
poco retrò.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Interior Design
Privati
DoKC Lab  

2007

Termini Showroom
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La locale televisione aveva bisogno di uno 
sfondo per le trasmissioni, quelle politiche come 
quelle sportive, di intrattenimento come di 
divulgazione. I colori erano importanti, non 
dovevano essere troppo impegnativi, ma comunque 
colpire. Abbiamo realizzato una fascia continua 
illustrata con delle specificità della città e del porto, e 
con le ombre dei cittadini, di circa 9,00 metri per 
2,40 di altezza.

Allestimento TRC
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia (Roma)
Interior Design
Tele Radio Civitavecchia
DoKC Lab  
DoKC Lab  
2006
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Il presente progetto riguarda la realizzazione 
nella zona del Comune di Civitavecchia denominata 
"La Frasca", di attività per lo sviluppo economico del 
litorale di tipo balneare. Gli standard che 
l'intervento dovrà assicurare sono così definiti:
_ripristino e salvaguardia della fascia costiera;
_salvaguardia dell'impianto vegetativo esistente, 
ripristino dell'impianto vegetativo deturpato;
_segnalazione, individuazione e recupero dei resti 
archeologici esistenti;
_realizzazione di strutture balneari e servizi 
attinenti;
_realizzazione delle attrezzature per la sosta;

_realizzazione di sentieri natura, aree attrezzate, 

cartellonistica, piste ciclabili, ecc.;

_adeguamento recinzioni privati;

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia  (Roma)
Urban Planning
Proposta
DoKC Lab  

2006

MasterPlan La Frasca
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Un caro amico ci ha chiesto di valorizzare un ex 
negozio di pesca per tramutarlo e renderlo adatto 
alla mostra e d alla  vendita di abiti di classe. Il locale, 
diviso su tre livelli, si trovava in pessime condizioni, 
ma al piano terra c’era un magnifico marmo che 
proseguiva nelle scale per il piano interrato, 
dovevamo farne il centro della ristrutturazione. Il 
resto completamente bianco e neutro per mettere 
in evidenza esclusivamente gli abiti esposti. Nel 
soppalco e nel piano interrato un parquet molto 
chiaro ci ha permesso di non rovinare l’atmosfera 
molto neutra creata. I camerini del pian terreno 
sono nascosti nella parte posteriore di una sorta di 
virus che attraversa tutti e tre i livelli e che funziona 
anche da espositore e da banco vendita all’interrato.

PaPIRI Showroom
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
impresa:

anno:

Civitavecchia  (Roma)
Interior Design
Privato
DoKC Lab  
Tekno Leader srl.
2006
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Branding / Design
Naming - Logo & visual identity - Brand 
extensions - Brand guidelines - Brand 
collateral & stationery - Brochures & printed 
collateral - Custom publishing - Information 
graphics - Packaging - Exhibition

Strategic Services
Brand positioning - Brand management -  
Campaign development - Competitor audits - 
Brand workshops - Marketing programs

Digital, Online and interactive
Websites - Mobile apps - Online shopping - 
Digital campaigns - Interactive marketing - 
Content management systems

Management
Account management - Project management - 
Production management
Photography
Location & studio - Campaign - Casting - 
Styling & make up - Retouching

Advertising
Integrated brand campaigns - Print / outdoor 
delivery - Motion / TVC - Media management

Signage / Wayfinding
Wayfinding strategy - Environmental design - 
Site audits - Industrial design - Project 
management - Design documentation - 
Construction management - Tender 
preparation - Implementation

3D Visualisation
Architectural - Environmental - Product - Fly 
through

GRAPHIC DESIGN
Corporate Identity 
Branding
Logo 
Flayers
Architectural Visualization
3D furniture design 
3D Modelling
Multimedia

20



Locale dalle spiccate tendenze calde ed intime.
Ci siamo occupati di dare l’immagine ad un 

locale che cambiava gestione.
Era necessario trovare qualcosa che avesse uno 

spiccato carattere.
Ci era stato chiesto di immaginare qualcosa che 

fosse caldo, e che rimandasse ai due principali brand 
che internamente avrebbero caratterizzato il locale, 
questo è il risultato.

BLACK HOLE
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Civitavecchia
Logo e Brand
Freedom srl.
DoKC Lab  
2014
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Per il Comune di Civitavecchia abbiamo 
progettato e realizzato la campagna di 
comunicazione di una manifestazione incentrata su 
«percorsi» eno-gastronomici, il nome è stato deciso 
dall’amministrazione, noi gli abbiamo dato una veste 
grafica che in qualche modo rispecchiasse il 
contenuto della manifestazione.

Dividendo i vari eventi in colori distinti, sulla 
brochure è stato più facile definire i vari ambienti 
della città.

PerCorsi
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Civitavecchia
Comunicazione generale
Comune di Civitavecchia
DoKC Lab  
2014
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La quarta candidatura del futuro sindaco, un 
personaggio ormai conosciuto.

L’intenzione era quella di far passare in maniera 
vicina alla gente questa figura.

Chiamandolo per nome siamo riusciti ad 
avvicinarlo alla gente comune, dovevamo rendere 
chiare le qualità tipiche di questo individuo, la sua 
esperienza, le sue capacità e la sua competenza.

CAMPAGNA AMMINISTRATIVE 2014  
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Civitavecchia
Campagna elettorale
avv. Pietro Tidei
DoKC Lab  
2014

#IO
VOTO
PIETRO
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Dopo la buona riuscita del Freedom Pub, le 
nostre clienti ci hanno dato fiducia.

Così, quando hanno deciso di intraprendere 
una nuova avventura, uno stabilimento balneare, ci 
siamo messi immediatamente all’opera, la richiesta 
era precisa, colori chiari e caldi, una grafica tribale 
ma contemporanea.

Crediamo di aver fatto un buon lavoro.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia
Brand ed interni
Freedom srl
DoKC Lab  
2014

FREEDOM BEACH

FONT FREEDOM BEACH 2014 
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Band indipendente, con il loro Lounge 
Acrobatico sono un piacere per gli occhi e per le 
orecchie.

Ci siamo occupati di dare la giusta veste grafica 
alla loro musica che avvolge la costa a nord di Roma.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Roma
Logo e Packaging
Mis(s)take
DoKC Lab  
2014

Mis(s)take «Dreamtrip»
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Dove si è insediata questa piccola pizzeria c’era 
una agenzia di pompe funebri, i ragazzi che 
gestiscono l’attività, hanno voluto giocare sopra la 
precedente attività, da qui il nome.

Lo stile un poco vintage del logo e del materiale 
promozionale richiama la maniera di «una volta» 
con cui fanno la pizza: farine macinate a mano, oli di 
prima scelta ecc.

Tredici
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Civitavecchia
Logo and Advertising
Pizzeria 13
DoKC Lab  
2013
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In concomitanza con la risemantizzazione del 
locale ci hanno incaricato di rivedere anche il brand 
e la comunicazione del locale, ovviamente 
coordinando il materiale cartaceo con quello web 
ed il locale stesso.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia
Brand ed interni
Freedom srl
DoKC Lab  
2013

FREEDOM PUB
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Nella location delle Terme Taurine di 
Civitavecchia è stato inaugurato un festival con 
musica, teatro ecc.

Il nostro incarico era quello di realizzare tutto il 
materiale promozionale,  compreso il logo della 
manifestazione.

I nostri lavori sono usciti sulle maggiori testate 
nazionali come Il Messaggero e La Repubblica. 

Terme Taurine Festival
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Civitavecchia
Identity and Print Design
Lyras Consulting srl
DoKC Lab  
2013
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Per chi non lo sapesse Deleyva è il cognome 
della Monaca di Monza, un classico della letteratura, 
era necessario quindi avere un approccio classico.

Per il logo si è concordato una semplice forma 
circolare con la iniziale all’interno (Palatino).

Mentre per gli interni dei volumi era necessaria 
una font importante, quindi con Futura (nelle varie 
declinazioni) siamo andati sul sicuro.

Richiesta dall’editore: che il colore giallo 
caratterizzasse tutti i volumi.

Deleyva Editore
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Milano
Editorial Design
Deleyva Editrice
DoKC Lab  
2012
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L’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia ci 
ha incaricato di realizzare il materiale promozionale 
e di comunicazione per una serie di eventi, tali eventi 
sono stati realizzati sia nella sede dell’Ordine stesso 
che al Museo della Carta di Fabriano.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Roma
Brand and Advertising
Ordine Architetti Roma
DoKC Lab  
2011-2012

3 Side of Design
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Il gruppo indie «RIVOLTA» ci ha commissionato 
il packaging e le illustrazioni per il loro ep «La Città».

I colori e le illustrazioni dovevano essere incisivi, 
contribuire a far notare il cd pack al festival delle 
etichette indipendenti.

La loro musica è piena di energia, pochi colori, 
secchi e decisi, dovevano trovare questo cofanetto 
ovunque, anche al buio.

RIVOLTA «La Città»
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Roma
Packaging and Illustration
Rivolta
DoKC Lab  
2010
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Il Panama Cafè è situato in una stazione di 
servizio, ma i servizi che offre vanno molto oltre.

Curatissimo nel look interno, e nella 
comunicazione, accoglie diversi eventi.

Il nostro logo, come è evidente, è il risultato di 
una intersezione tra una tazzina di caffè ed il famoso 
cappello da cui prende il nome questo locale.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia
Logo and Flyers
Panama Cafè
DoKC Lab  
2010

Panama Cafè
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La casa editrice Prospettiva ci ha incaricato di 
dare veste alla nuova collana intitolata Brain Gnu, il 
gioco di parole con il noto animale ci ha stimolato 
per la creazione del logo.

Con le copertine dei singoli volumi la nostra 
intenzione era invece quella di creare, una volta 
completata la collana, una serie di sfumature con le 
coste dei libri stessi, partendo dal viola fino al giallo.

Prospettiva Editrice
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Civitavecchia
Editorial Design
Prospettiva Editrice
DoKC Lab  
2009
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Per questa discoteca abbiamo realizzato il 
logo, e  curato la stagione invernale 2007.

Il materiale promozionale a cadenza 
settimanale con gli eventi del locale, e le serate 
speciali che organizzavano sono rimaste nella 
memoria.

Blow Up
luogo:

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

Tarquinia
Logo and Flyers
Blow Up
DoKC Lab  
2007
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Locale notturno estivo, anche qui come al 
Blow Up, abbiamo curato la stagione estiva 
degli eventi.

Rivis itazione del logo esistente , 
realizzazione di flyer e manifesti per 
comunicare tutto quello che succedeva nel 
locale.

luogo:
descrizione:

committente:
progetto:

anno:

Civitavecchia
Logo and Flyers
GoodBay
DoKC Lab  
2007

GoodBay
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Logo Design
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Logo Design
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Architectural visualization

descrizione:

committente:
progetto:

anno:

renderings e inserimento nel 
paesaggio
Arch. Novello
Arch. Novello 
2013

Edificio Residenziale

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

progettazione e renderings
privato
DoKC Lab 
2014

Interno Privato

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

progettazione e renderings
privato
DoKC Lab 
2013

Ristorante Mille800
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descrizione:
committente:

progetto:
anno:

cortometraggio 8'00"
autoproduzione
DoKC Lab 
2012

Il mondo a 4 ruote

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

renderings 
Privato
Ing. Crostella 
2012

Centro Polivalente

descrizione:
committente:

progetto:
anno:

cortometraggio 12'00"
Fondazione CARICIV
DoKC Lab  
2007

Le Terme del Toro

Architectural visualization
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Ordine degli Architetti di Roma;
Comune di Civitavecchia (Roma);
Comune di Tolfa (Roma);
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia;
SwissQual (Italia) Srl;
O.P.S. Org. Pubblicitaria Stradale;
Il Ponte - Centro di solidarietà;
FA.DA. Costruzioni Srl;
RIDOLFI COSTRUZIONI Srl;
TREDDI COSTRUZIONI srl;
Telecivitavecchia Soc. coop. a rl;
Architetto Alfiero Antonini;
Ing. M. Censasorte Soc. INGEGNERIA  rl;
S.I.S.CO. S.r.l. ;
Gruppo 3 s.r.l.;

Aton Energy srl.;
Prospektiva Editrice;
Deleyva Editore;
Back to Paradise - Ass. Culturale;
Solo Bere Italiano;
GOODBAY disco club;
BLOW UP disco club;
PUNTO G disco club;
FREEDOM srl.;

-n°1 work station quad core;
-n°1 work station dual core;
-n°1 pentium 4;
-n°2 notebook asus dual core;
-n°1 scanner piano hp 4331 (a4);
-n°1 plotter hp 110plus (a1+);

-n°1 stampante canon (a4)
-disto a2.
disponibile per rilievi:
-stazione totale Top Con gts-202;
-GPS Satellitare.

CLIENTS

SCHEDA TECNICA
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Massimiliano & Emanuele Ercolani

sede legale:  via G. Matteotti, n°34
sede operativa:  via Montegrappa, n°9
00053 Civitavecchia (Roma)
Italia
P. IVA  0839 0261 009

Info
cell.:  +39 320 0658335
cell .: +39 328 5460291
@ :   dokclab@gmail.com
web: dokclab.wordpress.com
       : dokclab

CONTATTI



ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGN
DESIGN
GRAPHIC DESIGN 
RESEARCH
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