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DESIGN E 
INNOVAZIONE 



Design come una attività specifica nel processo di 
Ricerca e Sviluppo che riguarda gli aspetti 
funzionali di un prodotto �

Industrial design: �
124. The vast bulk of design work in an industrial area is geared towards production 
processes and as such is not classified as R&D. There are however some elements 
of design work which should be considered as R&D. These 
include plans and drawings aimed at defining procedures, 
technical specifications and operational features necessary to 
the conception, development and manufacturing of new 
products and processes. �
125. For example, if an engineering product which incorporates machined, heat treated 
and/or electroplated components has been developed, the drawing up and 
documenting of the requirements for surface smoothness, heat treatment procedures 
or electroplating process requirements, whether incorporated in the drawings or as 
separate specification sheets, are considered R&D. �

FRASCATI 
MANUAL 
________ 
OECD, 2002 



Design come un tipo particolare di 
innovazione Design, cue agisce sulle 
caratteristiche estetico funzionali dei prodotti. �

162. Design is an integral part of the development and 
implementation of product innovations. However, design 
changes that do not involve a significant change in a product’s functional 
characteristics or intended uses are not product innovations. However, they 
can be marketing innovations, as discussed below. Routine upgrades or 
regular seasonal changes are also not product innovations. �
�
172. Marketing innovations include significant changes 
in product design that are part of a new marketing 
concept. Product design changes here refer to changes in product form and 
appearance that do not alter the product’s functional or user characteristics. �
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DESIGN & INNOVAZIONE 

“ Design is a creative activity whose 
aim is to establish the multi-faceted 
qualities of objects, processes, 
services and their systems in whole 
life cycles. 
 

Therefore, design is the central factor 
of innovative humanisation of 
technologies and the crucial factor of 
cultural and economic exchange.” 
ICSID 



DESIGN & INNOVAZIONE 

“ Design is perceived in this report 
as a broadly-defined activity of user-
centred innovation that focuses on 
people in the process of defining 
new products and services; as a 
sector in its own right of specialised, 
professional economic activity by 
trained and qualified practitioners 
and as a tool for business and 
organisational growth at the highest 
strategic level. In addition to its 
economic benefits, design also 
encompasses sustainable and 
responsible behaviour contributing 
positively to an innovative society 
and improved quality of life.” 

EDII initiative,  
EU Commision, 2012 



UNO SCENARIO 
IN CONTINUA 
EVOLUZIONE 



Dirk  
Vander  
Kooij  

CRISI vs. CAMBIAMENTO 



Cosa sta succedendo
nel campo della 
DESIGN, 
PRODUZIONE, 
DISTRUBUZIONE 
di prodotti e servizi?

Image: 3D Printer Ultimaker2!



TECNOLOGIE PRODUTTIVE DEMOCRATIZZATE 

PRODOTTI PERSONALIZZATI  
(MICRO)PRODUZIONE DISTRIBUITA 

FABBRICAZIONE PERSONALE 
DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE 



CRISI vs. CAMBIAMENTO 
Alcune considerazioni: 
 
01 | Non esistono più solo le industrie di una volta 
02 | Non esiste più la produzione di una volta 
03 | Non esistono più solo i mercati di una volta 
04 | Non esistono più (solo) i prodotti di una volta 
05 | Non esistono più solo i processi progettuali di una 
volta 
06 | Non esistono più solo i designer di una volta 
 
07 | Non esistono più (solo) LE IMPRESE di una volta 
 
 

S. Maffei, Artigianato Oggi, in   
V. Arquilla, Intenzioni Creative,  
ed. Maggioli 2011 
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Non esistono più solo le industrie di una volta 
 

01!01 



Makerbot  Dirk Vander Kooij  

Non esiste più la produzione di una volta 
 

01!02 



Rielaborazione da Anderson 2007 _ http://productinformationmanagement.ca 

Non esistono più solo i mercati di una volta 
 

01!03 



Non esistono più (solo) i prodotti di una volta 
 

01!04 



Non esistono più solo i processi progettuali   
di una volta 
 

01!05 



Non esistono più soli i designer di una volta 
 

01!06 



UM MODELLO EMERGENTE? 
COS’è INNOVAZIONE? 
CHI LO DECIDE? 
QUAL’è IL RUOLO 
DELL’IMPRESA? 
CHE STRUMENTI USA?  
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!KICKSTARTER 
crowdfounding 
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INNOVAZIONE 
NEI PRODOTTI 
PER LA CASA �
�
Tra design 
autoproduzione e 
tecnologia.�
SMART PRODUCTS�

THINGK 









CHI DECIDE SE UN 
PRODOTTO HA  
VALORE SUL MERCATO? 
Il nuovo  
ruolo dell’”utente” 
�



HABITS/DIGITAL HABITS �
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CROMATICA – DIGITAL HABITS �
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CROMATICA – DIGITAL HABITS �
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CROMATICA – DIGITAL HABITS �
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UN CONTESTO 
POSITIVO 
anche per 
creativi e 
imprese 



Digital Fabrication & Cultura Artigiana 
 



Digital Fabrication & Cultura Artigiana 
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COSA ABBIAMO 
FATTO CON LE 
PMI LOCALI  



IL MODELLO E  
LE AZIONI  
DAL 1998 



DEA – Design e Artigianato 

Istituzioni coinvolte: 
Provincia Autonoma di Trento, 
CEII Trentino, 
Politecnico di Milano – dip. INDACO 
 

DEA mira a sviluppare progetti innovativi di sviluppo 
prodotto e/o servizio e/o comunicazione, nella 
collaborazione tra giovani designer e imprese artigiane 
della provincia di Trento. 

L’iniziativa 



DEA – Design e Artigianato 

Edi<on% Ideas% Companies%
Involved%

Designer%
applica<on%

Projects%

Ed!01!09/10! 27! 9! 105! 5!

Ed!02!10/11! 13! 70! 60! 10!

Ed!03!11/12! 20! 13! 143! 8!

Durata: 10 mesi 
 



DEA – Design e Artigianato 
Il processo dell’iniziativa 



DEA – Design e Artigianato 

Seminari per le imprese – per coinvolgere un piccolo 
gruppo di imprese per introdurle alle attività ed ai principi 
del design.  
Audit delle imprese – per orientare lo sviluppo dei progetti 
e conoscere meglio l’impresa. 
Abbinamento impresa / designer – per creare una 
relazione diretta tra impresa e designer e favorire lo 
scambio di conoscenza. 
Accompagnamento del progetto anche da parte di 
un’istituzione – l’università ha svolto il ruolo di connettore 
e facilitatore 

Alcune attività interessanti 



DEA – Gli output 



I PROSSIMI 
STEP 



GLI APERITIVI 
DEL DESIGN 



UNO SPORTELLO 
DI DESIGN 



UN bando 
innovatovo 



DESIGN 3.0 
Design%
Produzione%%
Distribuzione%%
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GRAZIE 
 
venanzio.arquilla@polimi.it 


