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D E S I G N
MARCO CHIARA

TECNICA,
FUNZIONALITÀ
ED ESTETICA

Il miglior design italiano di oggi 
alla ventesima edizione del Premio Compasso
d’Oro ADI, da cinquant’anni il più importante
riconoscimento per i progettisti 
e per le imprese.  La mostra, il film, 
il catalogo

II l Premio Compasso d’Oro
compie 50 anni e inaugura la
sua XX edizione. Dal 1954

con 25.000 pezzi analizzati, 335 pre-
miati e oltre 1800 segnalati, il Pre-
mio Compasso d’Oro individua e
seleziona le eccellenze che contri-
buiscono a migliorare la qualità del-
la nostra vita e a diffondere il valo-
re del design italiano nel mondo.
Istituito nel 1954 da i Grandi Ma-
gazzini La Rinascente di Milano
per incentivare l’”estetica del pro-
dotto” e il nascente “disegno industriale” italiano,
“col Compasso d’Oro si vogliono onorare i meriti di
quegli industriali, artigiani e progettisti, che nel loro
lavoro, attraverso un nuovo e particolare impegno ar-
tistico, conferiscono ai prodotti qualità di forma e di
presentazione tali da renderli espressione unitaria
delle loro caratteristiche tecniche, funzionali ed este-
tiche”.

TUTTI I VINCITORI
Tra le 600 candidature raccolte nella preselezione, la
Giuria Internazionale ha assegnato 16 Premi Com-
passo d’Oro e 100 segnalazioni.
Per la sezione “Targa Progetto Giovane” la Giuria ha

attribuito 2 Targhe (Lagunetto,
contenitore per i rifiuti, Filippo
Moroni, Isia Istituto Statale per le
Industrie Artistiche, Roma e Ixy-
lon: Corpo d’arte/fatto, ricerca
sul corpo umano e sull’abbiglia-
mento, Federica Caratati, Chiara
Colombi, Politecnico di Milano,
Facoltà del Design) e 9 Segnala-
zioni.
La Giuria formata dal Comitato E-
secutivo ADI e da tre Soci Onora-
ri ha conferito 3 Premi alla carrie-

ra (Maddalena De Padova, Flou, Piaggio), 1 Premio
Speciale Europeo (Rolf Fehlbaum), 1 Premio Specia-
le per i 50 Anni del Premio Compasso d’Oro ADI
(Giulio Castelli).
Tutti i premi di questa XX Edizione (documentati in
2 preziosi Cataloghi ADI: Compasso d’Oro e Targa
Progetto Giovane) vanno come di consueto ad arric-
chire la Collezione Storica del Premio Compasso d’O-
ro, tutelata dalla Fondazione ADI. 
Proprio quest’anno la Collezione è stata dichiarata
di “eccezionale interesse artistico e storico” e in quan-
to tale riconosciuta patrimonio per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia. 
Un evento senza precedenti che valorizza non solo
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la storia e il futuro del design ita-
liano e del Compasso d’Oro che lo
rappresenta, ma tutta la cultura
materiale e immateriale del pro-
getto nel nostro Paese: «La storia
che si snoda attraverso il Compas-
so d’Oro e gli oggetti della sua Col-

lezione non è solo la storia del Di-
segno Industriale italiano, ma an-
che del suo contesto culturale, pro-
duttivo, di idee e di costume. 
È un percorso lungo le trasforma-
zioni avvenute nell’arco di questi
ultimi cinquant’anni, che hanno

profondamente modificato la no-
zione del design, dei suoi linguag-
gi estetici e funzionali, la produ-
zione e i suoi processi, i materiali,
la tecnologia, il mercato, l’uso e il
consumo degli oggetti, le abitudi-
ni e gli stili di vita, il gusto».

Boma, pensilina di attesa urbana, Fausto Colombo e Lorenzo Forges Consorzio Arredo Urbano
Ripples, panca, Toyo Ito, Horm srl
Muu, collezione di sedute, Harri Koskinen, Montina srl
Ptolomeo, libreria verticale, Bruno Rainaldi, Moco/Divisione Mintoti Italia Trading
La tina, spremiagrumi, Lorenzo Gecchelin, Fratelli Guzzini spa (figura 1)
Kube, seduta per collettività, Eoos Design GmbH, engineering Ugolini Design, Matteograssi spa (figura 2)
Naos system, sistema di tavoli polifunzionali, Pierluigi Cerri – Alessandro Colombo/Studio Cerri & Associati,
Unifor spa
Pipe, lampada da sospensione, Herzog & De Meuron, Artemide spa (figura 3)
Onda, sistema di illuminazione, Isao Hosoe con Peter Solomon, Luxit spa

Impianto
Frenante, disco e
pinza per freno in
carbonio
ceramico,
Grembo Technical
Department,
Brembo spa
(figura 6)

Nuova
Panda,
automobile,
Centro Stile
Fiat con Stile
Bertone
(esterni) e
I.D.E.A. Institute (interni) Fiat Auto (figura 4)
Brera, prototipo di vettura coupé, 
Giorgetto Giugiaro-Italdesign, Italdesign
Giugiaro spa e Alfa Romeo
Tiketitoo, imbarcazione a vela, progetto
nautico German Frers Estudio Tecnico
Naval/Interni Wally con Serena Anibaldi,
Wally (figura 5)
L’arca, rivista mensile internazionale di
architettura, Lliprandi Associati (Monica
Fumagalli e Giancarlo Lliprandi), L’Arca Edizioni
Manuale e sistema di identità visiva e immagine coordinata, Zelig, Soprintendenza Archeologica di
Pompei
Parmigianino e il manierismo, progetto allestitivo Guido Canali, ideazione e coordinamento Lucia Fornari
Schianchi, Galleria Nazionale di Parma-Palazzo della Pilotta 
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