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Questa pubblicazione promossa dalla Società Italiana
di Design raccoglie contributi di docenti e ricercatori delle
diverse sedi in cui sono attivi corsi di studio e dottorati
di ricerca in design. Si tratta di un modo concreto
di contribuire alla costruzione della “Identità culturale
e scientifica del design italiano” così come indica
il sottotitolo della nostra Società scientifica che ci siamo
dati al momento della ricostituzione nell’Assemblea
di Torino del febbraio 2014.
A ben vedere, le nostre assemblee hanno giocato un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questo risultato e si sono
rivelate essere importanti momenti di produzione culturale. In
quella di Napoli del marzo 2015 ci siamo organizzati in gruppi di
lavoro tematici che hanno avuto un seguito di discussione a Ferrara nell’aprile 2016 e i cui risultati sono qui pubblicati. Infine,
nell’assemblea di Genova del maggio 2017 sono stati presentati
ulteriori contributi che, dopo una rielaborazione da parte degli
autori, trovano posto in questo volume.
Quello che emerge è un panorama stimolante e variegato di interessi e temi di ricerca che consente di individuare specificità
delle singole sedi connesse a peculiarità del tessuto istituzionale, socio-economico e produttivo di riferimento. Ciò rafforza
l’immagine di una realtà policentrica del design universitario
italiano e la presenza di numerosi contributi di docenti e ricercatori giovani e “diversamente giovani” da l’idea di una comunità
scientifica vivace e in crescita culturale.
Credo che dobbiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro
che hanno condiviso con noi le loro riflessioni e a coloro che,
col loro impegno nell’organizzazione delle assemblee e con la
cura del volume, hanno reso possibile questa pubblicazione. È
un vero piacere per me assolvere a questo obbligo come atto
conclusivo del mio mandato.
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Raffaella Fagnoni

Il tema scelto per l’Assemblea della nostra Società
Scientifica a Genova, 18-19 maggio 2017, è emerso
per la sua dimensione inclusiva e per il suo carattere
multiverso. Rivela così una duplice valenza:
da una parte quella di mantenere una continuità
con le esperienze precedenti, e dall’altra quella
di assemblare un insieme di universi distinti.
La strada aperta a Napoli nel 2015 attraverso il tema “Identità
culturale e scientifica del Design Italiano” proseguita con “Valorizzare il Design per Valorizzare il Paese” a Ferrara, si evolve
in “Design Su misura” offrendo una maggiore apertura e distinguendosi per il formato proposto.
Questo infatti si adatta, su misura, alle esigenze della comunità
lasciando a tutti l’opportunità di presentare e presentarsi. L’assemblea è intesa come momento di confronto, come attivatore
di connessioni e relazioni per conoscere e conoscersi, soprattutto
con i giovani, come strumento per misurare e misurarsi e capire
se e come cambia la nostra comunità scientifica. Apparentemente sembra un tema meno scientifico e meno politico. “Design su
misura” ci propone una riflessione sul design del nostro tempo,
da molti percepito e definito in crisi, senza direzione, privo di un
sistema chiaro di riferimento, ma che si prospetta comunque
come una realtà vitale e viva. I designer sono visti come degli attanti1, soggetti che agiscono nel mondo in cui tutti progettano2
mossi da uno sciame progettante3. Sono degli artefici di alternative,4 che vedono il loro ruolo non necessariamente limitato entro
i confini della definizione formale del prodotto, ma esteso a motore di azioni e attività in diversi campi della produzione materiale
e digitale. I processi tradizionali di produzione si rinnovano progressivamente a favore di un progettare su misura, grazie anche
alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla diffusione
delle pratiche open-source.
Progettare su misura indica la possibilità di far dialogare tecniche
e materie, seguire una logica di soluzioni e oggetti personalizzati,
rivolta non tanto al mercato del lusso quanto alla ricerca di soluzioni più intime e locali per rispondere ad un mercato omologato.

1 Niessen, B. 2007. Città creative: una rassegna critica sulla letteratura
sulle definizioni, Università di Milano- Bicocca.htt ps://boa.unimib.it/retrieve/
handle/10281/12326/14575/Ci a%20Crea ve%20-%20Niessen.pdf
2 Manzini, E. 2015. Design. When Everybody designs, Mit Press.
3 Branzi, A., 2011. Molecole, in Diid, disegno Industriale, n. 50-51, Rdesignpress.
4 Fagnoni R. 2017. Artefici di alternative, in A. Bertirotti, Psico-antropologia
per il design, David and Matthaus Serrungarina (PU).

XI

XII

Progettare su misura pone l’accento sulla capacità di trovare
soluzioni ad hoc, creando prodotti che recuperino l’idea del ben
fatto, che si contraddistinguano per unicità o riconoscibilità, in
armonia con quel nostro vitale saper fare e con la tradizione degli
artigiani. Prodotti integrati con le nuove potenzialità tecniche e
tecnologiche, con attenzione maggiore all’esperienza dell’utente,
all’uomo inteso come corpo, alle specificità locali, alle economie.
Dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa?
Design su misura è l’occasione per questo confronto tra i soci. È
un’opportunità per definire strumenti, metodi e relazioni capaci di catturare sfumature legate ai concetti di specializzazione e
unicità in grado di reinterpretare i lessici della contemporaneità.

È ancora l’occasione per raccontare e raccontarsi,
per acquisire consapevolezza del nostro operato e del
nostro operare, delle peculiarità delle sedi, dei punti
di contatto. Un passo avanti nella costruzione e nel
rafforzamento di questa nostra comunità scientifica,
che con questa occasione si presenta come editrice,
producendo una raccolta di contributi su misura.
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