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Alla base dell’ecodesign c’è una filosofia responsabile sotto 
molti punti di vista: quello ambientale in primis, ma anche 
dal punto di vista etico e sociale. Fare ecodesign significa 
ideare e produrre oggetti di design pensando al benessere 
dell’ambiente e della società.
I principi dell’ecodesign si applicano a tutte le fasi del 
ciclo di vita del prodotto, con l’intento di ridurne l’impatto 
ambientale complessivo: dall’approvvigionamento e 
impiego delle materie prime, che devono essere riutilizzabili, 
biodegradabili, riciclabili e non tossiche, e preferibilmente 
reperite in loco; alla loro lavorazione nel processo produttivo 
e alla distribuzione, che devono rispettare la direttiva 
dell’UE sull’eco-design in termini di efficienza energetica 
e di ridotto impatto ambientale. Anche il consumo del 
prodotto e la possibilità di riutilizzo concorrono nel definirlo 
eco e sostenibile: il ciclo di vita di questo infatti deve essere 
allungato al massimo, attraverso un riciclaggio e riutilizzo 
potenzialmente infinito. In alternativa il prodotto dovrà 
risultare biodegradabile al 100%, in modo da rientrare 
completamente nel ciclo naturale.

Parteciperanno alla Tavola Rotonda:
GIORGIO CAPORASO 
Art Director & Chief design office
Architetto e designer italiano conosciuto a livello 
internazionale per il suo percorso originale. Fin dagli esordi, 
affronta i temi dell’architettura e del progetto sostenibile. 
Parallelamente, intraprende un percorso autonomo di 
ricerca nel campo del design e dell’ecodesign; è stato 
insignito di importanti premi tra cui la Selezione d’Onore 
al XVIII ADI ‘Compasso d’Oro’. Prestigiosi riconoscimenti 
nelle ultime edizioni di ADesign Award e IDA-International 
Design Award. Ha preso parte a numerosi eventi espositivi 
internazionali a Milano, Venezia, Ljubljana, Londra, Colonia, 
Mosca, Rio de Janeiro, New York e Dubai. Nel 2011 ha 
partecipato alla mostra “Arte e Design: vivere e pensare 
in carta e cartone” presso il Museo Diocesano di Milano, 
nel 2012 alla XIII Biennale Internazionale di Architettura di 
Venezia all’interno della “Casa Sensoriale Domotica” del 
Padiglione Italia, nel 2013 alla mostra “Ecologia, ambiente, 
ingegno: creatività nel rispetto del Creato” al Museo 
Nazionale di Belle Arti di Rio de Janeiro. Nel 2015, il sito 
celebrativo dei 90 anni dell’Enciclopedia Treccani (1925-
2015) www.treccani.it/90anni ha inserito la sua scrivania 
“More Desk Plus” progettata nel 2014 nella lista dei 90 
prodotti emblematici del percorso evolutivo della nostra 
società.

STEFANO CIAFANI
Presidente DI LEGAMBIENTE
Ingegnere ambientale, ha iniziato la sua storia in 
Legambiente nel 1998 grazie al servizio civile. È componente 

del comitato scientifico di Ecomondo, la fiera di Rimini sul 
recupero di materia ed energia e sullo sviluppo sostenibile. 
È autore di Bioeconomia (Edizioni Ambiente, 2015), 
Ecogiustizia è fatta (Biblioteca del Cigno, 2015), Rifiuti 
made in Italy (Edizioni Ambiente, 2009), Uscire dal petrolio 
(Edizioni Le Balze, 2004), Rapporto Ecomafia (Edizioni 
Ambiente, Simone Editore, Marotta & Cafiero Editori, dal 
2003 al 2017). Ha coordinato la redazione di Rifiuti Oggi, 
rivista di Legambiente edita dalla cooperativa editoriale 
La Nuova Ecologia, ed è stato docente in master e corsi di 
formazione su tematiche ambientali.

DONATELLA PAVAN
Socio fond. e Pres. di GIACIMENTI URBANI
Giornalista professionista dal 1998 impegnata da 
15 anni nella diffusione della cultura sostenibile. È 
una dei blogger della sezione Ambienti&Veleni de Il 
Fatto Quotidiano, segue la rubrica Econews di Elle, 
ha seguito la pagina milanese di Terra, le econews di 
Atcasa, le Good news di Case Abitare, collabora con Dweb, 
D di Repubblica e molte altre testate su queste tematiche. 
L’associazione Giacimenti Urbani  ha come scopo lo 
sviluppo del “Circuito delle attività virtuose” atto a facilitare 
e a mettere in relazione i soggetti che svolgono un ruolo 
attivo nella promozione del vivere sostenibile, attraverso 
un corretto uso dell’energia, della riduzione dei rifiuti, della 
mobilità dolce e tutti gli stili di vita coerenti con questo 
obiettivo.

MARCO CAPPELLINI 
Presidente di MATREC
MATREC, nata nel 2002, è una società di consulenza 
specializzata in innovazione e ricerca sui temi della 
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare che 
supporta le imprese nella ricerca di materiali circolari, trend 
e scenari di mercato.
In particolare: ricerca di materiali circolari, sostenibili ed 
innovativi, sviluppo di nuovi prodotti e materiali ad elevato 
valore socio-ambientale, ricerca e analisi dei trend di 
sostenibilità ambientale per diverse tipologie di prodotti.
Oggi MATREC collabora con Imprese, Centri di Ricerca, 
Università, Architetti e Designer offrendo diversi servizi 
e mettendo a disposizione il proprio Osservatorio 
Internazionale, costituito da migliaia tra materiali e prodotti 
circolari.
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Istituito nel 1954, il Premio Compasso d‘Oro ADI è il più 
antico ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di 
design.
Nato da un’idea di Gio Ponti fu per anni organizzato dai 
grandi magazzini la Rinascente, allo scopo di mettere in 
evidenza il valore e la qualità dei prodotti del design italiano 
dai suoi albori.
Successivamente fu donato all’ADI che dal 1958 ne cura 
l’organizzazione, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua 
integrità.
I quasi trecento progetti premiati in oltre cinquant’anni 
di vita del premio, insieme ai quasi duemila selezionati 
con la Menzione d’Onore, sono raccolti e custoditi nella 
Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro ADI la cui 
gestione è stata affidata alla Fondazione ADI, costituita 
all’uopo dall’ADI nel 2001.
Il premio Compasso d’Oro viene assegnato sulla base di 
una preselezione effettuata dall’Osservatorio permanente 
del Design dell’ADI, costituito da una commissione di 
esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, soci 
dell’ADI o esterni a essa, impegnati tutti con continuità nel 
raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare e 
selezionare i migliori prodotti che vengono poi pubblicati 
negli annuari ADI Design Index.
Con un’iniziativa che non ha precedenti nell’ambito del 
design internazionale il Ministero dei Beni Culturali - 
Soprintendenza Regionale per la Lombardia, con Decreto 
del 22 Aprile 2004, ha dichiarato “di eccezionale interesse 
artistico e storico” la Collezione Storica del Premio 
Compasso d’Oro ADI, inserendola conseguentemente nel 
patrimonio nazionale.
La futura sede ADI viene realizzata recuperando l’edificio in 
stile liberty denominato «Tram a Cavalli», realizzato nel 1884 
come Centrale Elettrica Edison su un’area precedentemente 
occupata dalla stazione dei tram a cavallo di Porta Volta.

Parteciperanno alla Tavola Rotonda:
LUCIANO GALIMBERTI
Presidente Nazionale ADI
Rieletto dai soci nell’assemblea a Milano il 22
maggio, Galimberti, design manager, è il fondatore con 
Rolando Borsato dello studio milanese BG + progettazione, 
attivo nei settori dell’architettura, degli interni, dell’exhibition 
design e della comunicazione.

MARIO FEDRIGA
Vicepresidente ADI Emilia Romagna
Responsabile Centro Stile Technogym, ha maturato diverse 
esperienze di collaborazione con aziende nei settori 
automotive, arredo, consumer electronics approfondendo 
temi di product design, interaction design e design 
management. Dal 2001 ricopre il ruolo di industrial design 
manager in Technogym, contribuendo alla realizzazione di 
prodotti in grado di migliorare lo stile di vita delle persone 
e di rappresentare al tempo stesso elementi di eccellenza 
nel campo del design.

MASSIMO FARINATTI
Vicepresidente ADI Lombardia
Architetto e designer, con ADI Lombardia ha contribuito 
alla realizzazione di moltissimi convegni e mostre, tra cui: 
Dal Cucchiaio al cucchiaio, Coltivare il progetto, Compasso 
d’Oro e Design Competition (concorso). Relatore in 
congressi nazionali e internazionali, membro di giurie di 
concorsi e premi.
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Dedicato a chi cerca un filo. In quello speciale flusso 
d’incoscienza che è il nostro muoverci nel web, affamati di 
immagini e di storie (e di storie per immagini), abbiamo tutti 
bisogno di un orizzonte. Patrizia Di Costanzo ce ne regala 
uno prezioso, esplorato in due modi apparentemente lontani: 
il suo profilo Facebook, col quale semina bellezza ogni 
giorno, più volte al giorno, attraverso scatti, suoi o altrui, di 
architetture e design. E un libro fresco di stampa, Lo sguardo 
delle cose, che riassume ed esplicita il senso di questa sua 
missione social. Un filo rosso (come il colore più ricorrente 
delle immagini scelte) scorre tra ombrelli e anelli, modanature 
e tacchi, lampade e portacandele, e impone anche all’occhio 
più distratto un mosaico eclettico in continuo divenire, zeppo 
di connessioni tutte da decifrare. Un viaggio, questo delle 
cose che ci guardano, che ha come meta lo stesso viaggiare.

Patrizia Di Costanzo
Si laurea in Architettura nel 1977, presso “La Sapienza” di 
Roma. Fonda, il Gruppo Architetti Romani (GAR). Da sempre 
attenta ai cambiamenti dei gusti e delle esigenze della 
società, si occupa di strategie di “marketing creativo” e 
comunicazione per aziende top italiane. Nel 1990 organizza, 
presso spazi museali, la selezione e la vendita di oggetti di 
design, prima iniziativa italiana nel settore. Curatrice di mostre 
e manifestazioni sul e per il design, scrive per riviste italiane ed 
estere, nel 2000 fonda la testata ‘solointerni’, è docente allo 
IED di Roma.
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Fare progetti è un manuale di metodologia progettuale 
finalizzato a sviluppare una propensione per il design, inteso 
come attività professionale. Attraverso una serie di strumenti 
tecnici di facile accesso si propone infatti di fornire una 
linea guida di base su cui innestare una successiva attività 
progettuale specifica. Il che significa che può essere usato da 
studenti che intraprendono la formazione nel settore; manager 
di organizzazioni pubbliche o private che devono avviare una 
funzione legata al design; cittadini che intraprendono processi 
di ideazione condivisa e partecipata. 

Carlo Branzaglia
Si occupa di design strategico. Insegna all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, dove ha progettato i corsi di Design 
Grafico, Design Management, e il Design Center Bologna. 
Ha tenuto corsi, lezioni e seminari in diverse scuole italiane e 
straniere; e ha scritto e curato diversi libri. Coordinatore del 
Master in Graphic Design Management presso Ied Milano, 
già direttore editoriale del trimestrale Artlab, partner di Dmc 
Design Management & Consulting, è stato Presidente della 
Delegazione Adi Emilia Romagna.
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Il libro, edito da Idesia, presenta un percorso professionale 
dove l’eclettismo prende le forme di tipologie di progetto 
diverse, mantenendo però una coerenza di fondo. 
Spaziando nell’ambito della creatività vi si trovano progetti di 
comunicazione realizzati per aziende come Barilla, CartaSi e 
Coca-Cola, ma anche per l’Università degli Studi di Milano e 
l’Ambasciata Italiana a Washington. Ambiti di progetto molto 
diversi che testimoniano della capacità di interpretare temi 
differenti, senza perdere l’unitarietà della visione ed uno stile 
proprio. Stile che si riconosce anche negli oggetti progettati, 
caratterizzati dalla semplicità delle linee e dall’assenza di ciò 
che non è necessario, in un rigore che si trasferisce quindi 
dalla grafica al product design.

Andrea Rovatti
Presidente ADI Lombardia
Socio dell’ADI dal 1987, è titolare di una società che si occupa 
di graphic, product ed ehxibit design. Ha insegnato fotografia 
all’ITSOS “Albe Steiner” di Milano, erede della celebre scuola 
milanese della Società Umanitaria, e da dodici anni è professore 
incaricato alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, 
dove tiene un laboratorio di Design della Comunicazione. 
È stato selezionato dalla Presidenza del Consiglio per 
partecipare al progetto Logo Italia e ha realizzato campagne 
di comunicazione per l’ambasciata italiana a Washington 
e il portale www.ItalyinUS.org che raccoglie tutti gli eventi 
riguardanti la cultura italiana negli Stati Uniti.
Ha progettato tra l’altro il marchio dell’Università degli Studi 
di Milano, sviluppando un sistema di manuali di identità visiva 
per le facoltà e i dipartimenti. Suo è anche il progetto del 
catalogo della mostra Enzo Mari, l’arte del design, allestita in 
occasione di Torino World Design Capital (2008) e ha realizzato 
l’installazione “Di luce in luce” nel cortile del Palazzo Reale di 
Milano in occasione della mostra “Magritte, il mistero della 
natura” (2009). È attivo anche nel campo della fotografia 
d’autore e nella produzione artistica, con realizzazioni di 
tirature in serie limitata.
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La conferenza verrà moderata da:
Avv. ALESSANDRA FONTANA ELLIOTT 

LA TUTELA DEL DISEGNO INDUSTRIALE E DELLE 
OPERE DELL’INGEGNO
ANDREA SIROTTI GAUDENZI
Avvocato cassazionista, docente universitario e autore di 
opere giuridiche. Ha insegnato nelle Università di Padova 
e di Malta (Link Campus) ed è stato membro del Comitato 
ordinatore dei Master in Diritto della Rete e in International 
Litigation (Università di Padova). 
È autore di numerose monografie e articoli su riviste 
giuridiche, principalmente in tema di competition law, diritto 
europeo, diritto commerciale e proprietà intellettuale. Ha 
diretto il Trattato breve «Proprietà intellettuale e Diritto 
della Concorrenza» (UTET) e dirige varie collane, tra cui «I 
prontuari giuridici» (Maggioli). Patrocina davanti alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e alla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea del Lussemburgo. Collabora 
stabilmente con le testate del gruppo «Il Sole 24 Ore». 
È responsabile scientifico dell’Istituto nazionale per la 
formazione scientifica (Roma) e di ADISI (Lugano). 
È magistrato sportivo (attualmente, ricopre anche l’incarico 
di Presidente della Corte d’Appello della Federazione 
Ginnastica d’Italia).

MARCHIO DI FORMA E DISEGNO INDUSTRIALE
ALESSIA LOFFREDO
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna. 
Collabora dal 2008 con lo Studio Legale Associato Corona 
Catelli, con sede in Bologna. 
È specializzata in diritto della proprietà industriale e 
intellettuale (diritto d’;autore, industrial design, marchi, 
brevetti e nuove varietà vegetali), diritto delle nuove 
tecnologie, diritto della concorrenza, diritto fallimentare e 
diritto commerciale. 
Ha patrocinato innanzi al Tribunale dell’Unione Europea. 
Socio AIPPI, ha scritto vari saggi in materia di proprietà 
industriale e intellettuale.

LA PROTEZIONE DELL’INDUSTRIAL DESIGN
VITTORIO G. CATELLI
Fondatore dello Studio Legale Associato Corona Catelli, sito 
in Bologna.
Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di 

Bologna. È specializzato in diritto della proprietà industriale e 
intellettuale (diritto d’autore, industrial design, marchi, brevetti 
e nuove varietà vegetali); diritto della concorrenza; disciplina 
antitrust; diritto delle nuove tecnologie; diritto societario, con 
particolare riguardo a cessioni d’azienda e creazioni di joint 
venture, inclusa la redazione di contratti e l’assistenza nelle 
trattative e nelle attività precontrattuali. 
Ha patrocinato innanzi al Tribunale dell’Unione Europea. 
Socio AIPPI ed ECTA, è stato docente di master e relatore a 
convegni. Autore di numerosi saggi, ha pubblicato contributi 
in materia di proprietà industriale e intellettuale e antitrust.
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