Come si diventa “green designer” di
automobili
Le principali scuole di design (Domus Academy, IED, IAAD e Poli-Design) presentano la
propria filosofia formativa a Designed in Green al Lingotto di Torino il 26 settembre

Torino/Milano, 10 settembre 2013. Tutti gli studi e gli esperti concordano: progettare
una “green car” è un’opera di “design totale”, di cui la definizione della forma è solo
uno dei componenti. Perché una car sia veramente “green” e non “verniciata di verde”
tutti i suoi aspetti devono essere il più possibile sostenibili, dai materiali alle
metodologie di fabbricazione, sino al riciclo a fine vita.
Per questo tipo di green car ci vogliono quindi dei “green car designer”, con
competenze e abilità specifiche, che si aggiungono a quelle del progettista di
automobili tradizionali. Le istituzioni formative del settore, per il quale il nostro Paese
eccelle a livello mondiale, hanno raccolto la sfida. Oggi le principali scuole di design
impostano i propri curricula di transportation design sulla sostenibilità, dedicando la
maggior parte dei temi di diploma a “oggetti” che hanno nella sostenibilità una
caratteristica centrale ed irrinunciabile.
E’ quindi naturale che le principali scuole di design, Domus Academy, IAAD, IED e
Poli-Design del Politecnico di Milano, collaborino con Designed in Green e
partecipino alla conferenza presentando la propria filosofia formativa nella
preparazione del “green car designer”.
Le presentazioni si svolgono nell’ambito di una panel discussion a chiusura della
sessione mattutina del convegno, con la partecipazione di: Luca Borgogno, di IED
Torino, Fausto Brevi, del Poli-Design, Laura Milani, direttrice dello IAAD, e Amelia
Valletta di Domus Academy.
Maggiori informazioni sulle scuole e sulla loro offerta formativa si possno trovare sui
rispettivi siti:
Domus Academy: www.domusacademy.it
IAAD: www.iaad.it
IED: www.ied.it/torino/home
Poli-Design: http://www.polidesign.net/it/tad

Designed in Green è organizzato dallo Studio Comelli di Milano (www.studiocomeli.eu), una
realtà di consulenza che dal 1999 si specializza in tematiche legate all’alta tecnologia, al
design, alla sostenibilità e la cultura. L’evento è inserito nell’ambito di Green Cars Forum
(www.greencarsforum.it ), un format di appuntamenti dedicati alla rivoluzione ambientale
del trasporto individuale, a sua volta una componente della grande manifestazione Smart
Mobility World in programma a Lingotto Congressi a Torino il 26 e 27 settembre prossimi.
Smart Mobility World è organizzato da Clickutility Team, GL events Italia-Lingotto Fiere e
Innovability con il supporto della Camera di commercio di Torino, Città di Torino, Regione
Piemonte e Confindustria Piemonte, in partnership con alcune fra le più importanti
Associazioni nazionali e internazionali di settore.
La partecipazione a Designed in Green e a tutti i convegni di Smart Mobility World è gratuita,
previa registrazione all’indirizzo http://smartmobilityworld.it/registrazione/
Per ulteriori informazioni:
Studio Comelli – Consulenti di Comunicazione
press@studiocomelli.eu
Aurora Marin – 347 1722820
Marco Comelli – 347 8365191

Designed in Green è realizzato grazie alla collaborazione di:

