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G.K. Koenig affermava che:
Il vero design è tale solo quando agiscono forti interazioni
fra scoperta scientifica, applicazione tecnologica,
buon disegno ed effetto sociale positivo 

G.K. Koenig, Design: rivoluzione, evoluzione o involuzione?, in “Ottagono”, 68, 1983
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Qual è il ruolo dell’innovazione nel campo del design? 

nuovi temi e nuovi scenari
nuovi principi e nuove sfide

spesso al termine innovazione si associa in modo riduttivo 
la ricerca di

nuovi materiali e nuove tecnologie
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dilemma dell’innovazione (John Thackara)

In un contesto di complessità tecnologica e sociale crescente, le aziende san-
no realizzare cose tecnicamente incredibili ma non sanno analizzare i bisogni 
sociali e culturali in trasformazione.
Il dilemma sta nel fatto che mettere una tecnologia intelligente in un prodotto 
inutile, che non risponde a nessun bisogno presente o futuro, produce un
prodotto stupido. 
I progettisti sanno come aiutare le imprese a evitare questo dilemma.
Sono in grado di equilibrare la tecnologia, la cultura e l’interesse per l’uomo.

Il futuro sta nel progettare con e non per il pubblico, nel fare degli utenti
il soggetto e non l’oggetto dell’innovazione .
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verso un design sostenibile

1972  “The Limits to Growth”
2012   cosa significa oggi sostenibilità?
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riduci ricicla
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Borsa Freitag
Freitag
Markus e Daniel Freitag
1993



Sedia, Box, E.Mari, Anonima Castelli, 1971; Aleph, 1995 

Lampada Falkland, Danese, Bruno Munari, 1964

Lampada da soffitto, Parentesi, Achille Castiglioni e Piero Manzu, , Flos, 1970. 

....ma nella storia 
del design
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Senza voler negare il valore della ricerca tecnica,
è importante riflettere sul fatto che oggi le vere e 
innovazioni sono quelle in grado di coinvolgere il sociale e
i problemi ambientali con ricadute sui modelli di consumo,
sulle nuove economie e infine sul mondo dei bisogni e
degli oggetti.
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Innovare in ottica di processo e non di prodotto,
in particolare con fini di sostenibilità ambientale, 
ha portato alla ridefinizione delle possibili classificazione della disciplina 
design. Oggi dobbiamo parlare 
di social design, 
di design&craft, 
di local design, 
di  communication design 
 
che possiamo far confluire nel contemporaneo pensiero 
dell’INNOVAZIONE SOCIALE.
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DESIGN SISTEMICO (www.systemicdesign.org)
 
inteso come una metodologia per fare innovazione nella 
direzione delle “emissioni zero”
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Si tratta della progettazione delle relazioni tra le persone, 
le attività e le risorse di un territorio, al fine di valorizzare 
la cultura e l’identità e produrre sviluppo e benessere per il 
singolo e il collettivo.
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http://www.systemicdesign.org/
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