
  

 

 

   

Via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 Brescia 

Tel. 030.3751883 / 030.2808186 - Fax 030.3751874 

e-mail: infobrescia@archiworld.it 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 

Dal design di prodotto al design dei servizi 

Come cambia il design italiano e internazionale 

Lezione magistrale, Luisa Bocchietto 

 
4 marzo 2016   

dalle ore 17.30 alle ore 20.00 

presso Dentro Casa Expo, via Flero - Brescia 

 
Generalmente i non addetti ai lavori considerano il design come legato alla forma degli oggetti; un mobile 
una poltrona, una lampada sono le immagini che tutti visualizziamo. 
Per il mondo anglosassone il termine “Design” identifica il progetto, quindi si parla di “Urban design” per 
esempio per indicare la progettazione urbana; per la formazione italiana invece design s’identifica con il 
disegno industriale, di prodotto. 
 
Negli ultimi anni il concetto di design si è ampliato dal prodotto fino al processo e al servizio. S’intende 
che la metodologia del design di prodotto industriale si è applicata a tutte le fasi della produzione 
(processo) e poi via via ad altri ambiti di produzione quali quelli dei servizi. Se prendiamo ad esempio un 
IPhone ci è chiaro che è un bell’oggetto, dal buon design e funzionale ma ciò che ce lo rende 
indispensabile è il servizio a esso collegato. Progettare servizi significa avere per referenti non più solo le 
imprese ma le collettività, le municipalità. L’oggetto di progettazione non è più forse un oggetto fisico ma 
immateriale: si progettano reti, modalità di fruizione di servizi, nuove funzioni. 
 
Nelle selezioni ADI design Index e Compasso d’Oro che rappresentano il migliore design italiano messo 
in produzione ogni anno e premiato ogni tre anni da più di sessanta anni in Italia sono state inserite, 
accanto a quelle più tradizionali, le categorie del design dei servizi, del design dei materiali, del design 
per il sociale, del food design. 
Si progettano materiali che servono a fare prodotti, servizi per i cittadini, strumenti che modificano i 
comportamenti sociali, sistemi per il mondo della distribuzione del cibo. 
Sono tutti ambiti dove la grafica, la progettazione e gli aspetti formali rendono indispensabile la figura del 
designer, un tecnico atipico che riesce a fare colloquiare aspetti tecnologici con quelli umanistici; una 
sorta di facilitatore dell’integrazione tra sistemi e d’impollinatore d’innovazione tra ambiti industriali diversi. 
 
Anche i limiti tra design, arte e artigianato vengono sollecitati a interagire nelle nuove produzioni 
personalizzate e di nicchia dove il saper fare italiano trova spazi di espressione. 
Nella creazione e nell’esportazione di prodotti, ai diversi livelli, il design è una risorsa strategica che 
permette di individuare nuove strade e di sfruttare le potenzialità presenti in ambito manifatturiero. La 
bellezza è un valore economico e fa parte del nostro patrimonio. 
 
A livello mondiale è appena stata enunciata una definizione aggiornata di design.  
L’associazione mondiale del design riunisce esperti a livello internazionale e mette a confronto le visioni 
dei diversi paesi. In linea con i principi originari che hanno creato questa disciplina il design, s’impegna, 
attraverso il proprio contributo, a realizzare un mondo migliore. I criteri attuali continuano a comprendere 
l’integrazione tra forma e funzione ma non possono prescindere da valori come sostenibilità, riduzione dei 
rifiuti e dell’inquinamento, attenzione al ciclo di vita dei prodotti, rispetto delle risorse naturali. 
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