
SISTEMA DESIGN LAZIO
Comunicazione, cultura, formazione.

Candidatura elezioni ADI Lazio 2015

Il Comitato Direttivo guidato da Paolo D’Arrigo vuole sistematizzare e sviluppare 
le attività che la Delegazione ha portato avanti nel triennio precedente, 
ampliandole e ottimizzandole; oltre che indagare il futuro della professione 
evidenziando punti di forza e di debolezza dell’associazione in uno scenario 
costantemente in mutamento. Il gruppo di lavoro che si è composto include 
professionalità variegate sia per background culturale che per fasce di età, con 
una rilevante presenza di giovani determinati a far crescere la condivisione del 
valore dell’associazione tra imprese, progettisti e studenti, ovviamente 
avvalendosi della considerazione da parte delle Istituzioni che, con anni di 
lavoro serio e metodico, è stata raggiunta da ADI Lazio. Formazione permanente, 
diffusione della cultura del Design tra le imprese, supporto ai Professionisti - 
giovani o meno giovani - oltre che una freschezza di comunicazione, sono le 
parole chiave che animeranno la Delegazione per il prossimo triennio.

Presidente // Paolo D'Arrigo
Vicepresidente // Roberto Ziliani
Consigliere // Anika Elisabetta Luceri
Consigliere // Luca Guercio
Consigliere // Gabriele Rosa
Consigliere // Marco Ripiccini

Delegato // Federica Dal Falco
Delegato // Valerio Ciampicacigli
Delegato // Erika Martino
Delegato // Giuseppe Pignataro

Past president e delegato // Stefano Cassio



Paolo D'Arrigo
Presidente, delegato per i rapporti con i professionisti 

Le attività svolte e le relazioni costruite negli ultimi anni da ADI Lazio, mi spingono con entusiasmo ad 
impegnarmi nella conduzione della nostra Delegazione, con l’intento di dare continuità al lavoro svolto 
e favorendo allo stesso tempo un rinnovamento in termini di visibilità, comunicazione e condivisione della 
vita associativa. Grazie al gruppo che mi sosterrà in questo lavoro, formato da figure di riferimento e 
giovani di talento della nostra Regione, e alla collaborazione con le amministrazioni locali che sempre 
più ci riconoscono un ruolo di riferimento per ciò che riguarda il design e la creatività nel Lazio, 
perseguiremo importanti obbiettivi su più fronti: proseguendo il lavoro di storicizzazione con l’edizione 
di nuovi volumi “Case a Cose di Design”, con la prospettiva di istituire la Collezione Permanente del Design 
nel Lazio, impegnandoci a sistematizzare le varie attività che abbiamo organizzato negli ultimi anni 
(come l’edizione romana dell’ADI Design Index, la partecipazione alla Maker Fair, la collaborazione 
all’organizzazione del Fuori Salone di Milano, le attività di internazionalizzazione come la mostra itinerante 
MTD Civita Castellana, i concorsi e convegni, il Premio Eccellenze del Design nel Lazio), e realizzando 
contestualmente nuove iniziative. Ma soprattutto indagando il futuro della professione, sostenendo 
l’orientamento al design del tessuto produttivo regionale, promuovendo iniziative con il mondo dei 
makers e degli autoproduttori, collaborando con scuole ed università per creare opportunità di 
orientamento professionale dei giovani progettisti.

PROFILO // Paolo D’Arrigo, classe 1967, formazione multidisciplinare che spazia dalla sociologia al design. Al profilo di designer 
affianca le attività di direzione artistica e brand identity, progettazione di spazi espositivi per stand commerciali e mostre culturali, 
ideazione e organizzazione di eventi, insegnamento (Dal 2007 al 2011 Sapienza Università di Roma - Dal 2001al 2010 Istituto 
Europeo di Design) e associazionismo (Dal 2000 al 2004 Presidente di In Forma Azione - dal 2009 al 2012 Delegato per i rapporti con 
le imprese ADI Lazio - attualmente Vicepresidente di ADI Lazio, membro del Dipartimento Progettisti e componente del Consiglio 
Direttivo ADI). Nei primi anni di attività, attraverso la pratica dell’autoproduzione, ha acquisito esperienza diretta nell’impiego dei 
materiali e delle tecnologie produttive. Un percorso esplorativo completo, circolare, che dal progetto porta all’uomo e dall’uomo 
all’oggetto. Osservatore attento della realtà e dei mutamenti che interessano il mondo del progetto, ha ideato e organizzato numerosi 
eventi culturali incentrati sull’evoluzione del design e del gusto. L’approccio materico, la continua ricerca dell’innovazione tecnica e 
funzionale e l’interesse rivolto ai temi della sostenibilità caratterizzano il suo percorso progettuale.
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COMITATO DIRETTIVO



Roberto Ziliani
Vicepresidente, delegato per i rapporti con le imprese

Il mio contributo sarà quello di favorire la diffusione della cultura del design all’interno delle imprese 
facendo percepire loro il vantaggio economico che l’added value “Design” (dal visual al product) è in 
grado di offrirgli. Tramite un sistema di formazione sulle imprese, dimostrando come il futuro non possa 
che passare attraverso un’attenzione al design e alla creatività, oltre che con un confronto diretto con 
gli imprenditori, l’obiettivo sarà quello di avvicinare le imprese ad ADI.

PROFILO // Dopo una decennale esperienza come set designer per i brand dell’alta moda italiana, e come agenzia di comunicazione 
principalmente per il settore dell’automotive, nel 1994 fonda l’azienda SLAMP sulla base di una serie di brevetti e un progetto di 
graphic design realizzato con Alessandro Mendini. Oggi Slamp progetta (con la firma di archistar e designer internazionali), produce 
(nel territorio laziale) e commercializza (in 108 paesi del mondo) lampade decorative di design che, oltre alla funzione 
illuminotecnica, sono in grado di narrare una storia e generare un’emozione. Dal 2014 Vicepresidente di Assoluce (Federlegno 
Arredo) e Rappresentante del Dipartimento Imprese all’interno del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ADI. 
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Anika Elisabetta Luceri
Consigliere, delegato per l'area Viterbese e Reatina

L'impegno in questi tre anni passati è stato quello di rafforzare la presenza di ADI sul territorio del 
Viterbese creando una rete tra aziende, designer ed enti. Penso di aver ottenuto buoni risultati, 
soprattutto attraverso l'organizzazione di eventi che hanno poi acquistato visibilità internazionale come 
il progetto MTD - curato insieme a Paolo D'Arrigo, nato a Civita Castellana e poi riproposto a Francoforte, a 
Tianjin in Cina e Chicago - ma anche con la mia partecipazione all'organizzazione e al presidio di altri 
eventi ADI nonché al lavoro costante di ricerca, segnalazione e valutazione come membro 
dell'Osservatorio per l'ADI Design Index. Rinnovo quindi il mio impegno con l'obiettivo di continuare il 
lavoro iniziato nel territorio Viterbese, con il tentativo di procedere con buoni risultati anche nel 
territorio Reatino. Credo di aver fatto molto rispetto agli obiettivi che mi ero proposta e spero di riuscire a 
fare tanto mettendo ancora a disposizione la mia professionalità e il mio impegno per continuare a 
divulgare la cultura del progetto sia tra le imprese del territorio che a livello internazionale.

PROFILO // Nasce a Civita Castellana (VT) nel 1980. Si laurea con lode nel 2005 in disegno industriale all’università “la Sapienza” in 
Roma con una tesi riguardante le moto da corsa. Importante la formazione nel centro stile del gruppo “Cagiva-Husqvarna-MV” al 
fianco del designer Miguel Galluzzi. Lavora per diverse aziende d’arredamento sul territorio laziale utilizzando anche macchine cnc. 
Disegna componenti destinati al racing. Dal 2007 collabora con aziende nel settore dell’arredo bagno come Ceramica Flaminia e 
Gruppo Treesse, nel farmaceutico con Farmakè, Unna's e Gerline. Designer e art director spazia dal design d'arredo, al packaging, alla 
grafica, al web. Dal 2014 cura  la realizzazione e la regia di video musicali, aziendali e pubblicitari. Il videoclip “Signora Lira” è stato 
selezionato alla XIII edizione del Premio Roma Videoclip, il più importante riconoscimento nazionale che premia i videoclip tratti da 
colonne sonore o video musicali. Ha curato l'organizzazione e la realizzazione di diversi eventi: nel food con la chef Joelle Paoli, per 
il comune di Civita Castellana con la stagione culturale CiviTONICA e con il progetto MTD con ADI Lazio. E' stata membro 
dell'osservatorio ADI Design Index dal 2012 al 2015.
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Luca Guercio
Consigliere, delegato alla grafica e comunicazione e area Pontina

In questi tre anni in cui sono stato delegato ADI per l’area Pontina e membro dell’Osservatorio per Adi 
Index, abbiamo svolto un ottimo lavoro di monitoraggio e scoperta delle migliori realtà produttive 
nella Provincia. Intendo portare avanti questa missione diffondendo la cultura del design e la 
valorizzazione di quelle realtà produttive locali più sensibili al tema della qualità del prodotto in 
termini di progettazione e realizzazione. Buoni sono stati i risultati ottenuti in termini d’immagine per 
l’associazione derivati dall’organizzazione e il patrocinio di eventi quali la mostra “Re-lighting di Gino 
Sarfatti” nonché la mia partecipazione all'organizzazione e al presidio di altri eventi ADI. Per questo nuovo 
triennio, offro altresì la mia competenza in ambito comunicativo, come delegato alla grafica e alla 
comunicazione, con l’intento di vestire l’identità di ADI Lazio, caratterizzandola con un visual design 
volto all’innovazione e alla competitività.

PROFILO // Nato a Latina nel 1985, laureato in Disegno Industriale nel marzo 2008. Dopo la laurea triennale continua gli studi legati 
al design grafico, conseguendo nel febbraio 2011 la laurea specialistica in Design, Comunicazione Visiva e Multimediale. Durante 
questo periodo affianca anche l’esperienza lavorativa all’interno dell’agenzia “Guercio Design”, realtà di soluzioni creative nel campo 
della comunicazione, portando avanti un percorso lavorativo iniziato nel 1976, e oggi giunto alla sua seconda generazione. Collabora 
con “Sapienza Design Factory” nel 2011/12 come coordinatore dell’unconventional adv per la mostra “Unicità d’Italia” e nello stesso 
anno diviene delegato Adi Lazio per l’area pontina, iniziando un lavoro di ricerca e valorizzazione del design pontino che continua 
tutt’ora. In Adi Lazio entra a far parte come membro dell’Osservatorio Permanente del design e ricopre il ruolo dal 2013 al 2015 
prendendo parte alla valutazione progettuale delle candidature laziali per ADI Design Index. Attivo su più fronti in ambito associativo, 
dal 2012 gestisce la comunicazione e l’ufficio stampa per la condotta Slow Food di Latina ed è responsabile social media per Slow 
Food Lazio.
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Gabriele Rosa
Consigliere, delegato ai giovani

Valorizzare, tutelare ed incoraggiare sempre di più i giovani professionisti nella loro attività. Questo è 
uno dei temi centrali su cui impegnarsi nei prossimi anni e credo che ADI Lazio abbia opportunità e 
potenzialità per favorire lo sviluppo di chi si avvia a questa professione. Le iniziative da intraprendere sono 
molteplici: creare un servizio di tutoraggio che affianchi i neolaureati e possa rispondere ai frequenti 
dubbi e quesiti dei giovani designer; favorire attività di formazione anche organizzando incontri con le 
realtà produttive del territorio; istituire concorsi di progettazione volti a dare visibilità agli under 35. Ma 
l’obiettivo principale sarà favorire i rapporti tra tutti i soggetti che operano nel campo del design in questo 
territorio, così da poter costruire una squadra ben organizzata capace di arrivare dove i singoli da soli 
non riuscirebbero. 

PROFILO // Gabriele Rosa nasce nel 1982 a Roma, dove consegue la laurea in Disegno Industriale. Parallelamente agli studi compie 
le prime esperienze nel Poltrona Frau Group e successivamente collabora con lo studio Fuksas. Nel 2008 avvia un'attività propria e 
disegna i suoi primi prodotti per Zanotta. Nell'arco di pochi anni ottiene riconoscimenti e visibilità internazionale grazie a progetti 
innovativi dalla forte carica espressiva nei quali convivono sperimentazione tipologica ed estetica scultorea. Lavora con note aziende 
del settore, quali Antoniolupi, Pallucco, Nemo Cassina, e la stessa Zanotta, con le quali consolida negli anni un proficuo rapporto. Nel 
2013 viene inserito tra i 10 migliori designer under 35 da NIB. Il suo studio, con sede a Roma, è in grado di coordinare le diverse 
discipline secondo una visione unitaria, occupandosi sia di product design che di architettura di interni, con all’attivo progetti di alto 
profilo specialmente in Medio Oriente. 
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Anika Elisabetta Luceri
Consigliere, delegato per l'area Viterbese e Reatina

L'impegno in questi tre anni passati è stato quello di rafforzare la presenza di ADI sul territorio del 
Viterbese creando una rete tra aziende, designer ed enti. Penso di aver ottenuto buoni risultati, 
soprattutto attraverso l'organizzazione di eventi che hanno poi acquistato visibilità internazionale come 
il progetto MTD - curato insieme a Paolo D'Arrigo, nato a Civita Castellana e poi riproposto a Francoforte, a 
Tianjin in Cina e Chicago - ma anche con la mia partecipazione all'organizzazione e al presidio di altri 
eventi ADI nonché al lavoro costante di ricerca, segnalazione e valutazione come membro 
dell'Osservatorio per l'ADI Design Index. Rinnovo quindi il mio impegno con l'obiettivo di continuare il 
lavoro iniziato nel territorio Viterbese, con il tentativo di procedere con buoni risultati anche nel 
territorio Reatino. Credo di aver fatto molto rispetto agli obiettivi che mi ero proposta e spero di riuscire a 
fare tanto mettendo ancora a disposizione la mia professionalità e il mio impegno per continuare a 
divulgare la cultura del progetto sia tra le imprese del territorio che a livello internazionale.

PROFILO // Nasce a Civita Castellana (VT) nel 1980. Si laurea con lode nel 2005 in disegno industriale all’università “la Sapienza” in 
Roma con una tesi riguardante le moto da corsa. Importante la formazione nel centro stile del gruppo “Cagiva-Husqvarna-MV” al 
fianco del designer Miguel Galluzzi. Lavora per diverse aziende d’arredamento sul territorio laziale utilizzando anche macchine cnc. 
Disegna componenti destinati al racing. Dal 2007 collabora con aziende nel settore dell’arredo bagno come Ceramica Flaminia e 
Gruppo Treesse, nel farmaceutico con Farmakè, Unna's e Gerline. Designer e art director spazia dal design d'arredo, al packaging, alla 
grafica, al web. Dal 2014 cura  la realizzazione e la regia di video musicali, aziendali e pubblicitari. Il videoclip “Signora Lira” è stato 
selezionato alla XIII edizione del Premio Roma Videoclip, il più importante riconoscimento nazionale che premia i videoclip tratti da 
colonne sonore o video musicali. Ha curato l'organizzazione e la realizzazione di diversi eventi: nel food con la chef Joelle Paoli, per 
il comune di Civita Castellana con la stagione culturale CiviTONICA e con il progetto MTD con ADI Lazio. E' stata membro 
dell'osservatorio ADI Design Index dal 2012 al 2015.

Marco Ripiccini
Consigliere, delegato ai social media

Rinnovo con piacere il mio impegno in ADI con la nomina di Consigliere Delegato ai Social Media. Nel mio 
precedente ruolo, come Delegato ai Rapporti con i Giovani, ho avuto modo di avviare ADI Lazio ai “social 
media”, ciò è stato particolarmente utile per incrementare lo scambio di informazioni tra l’associazione 
e i soci, soprattutto con i giovani designer. Tramite la pagina Facebook ADI Lazio (e il sito), siamo riusciti a 
divulgare efficacemente informazioni utili e appuntamenti importanti come mostre, concorsi e convegni. 
Il mio prossimo impegno vuole appunto concentrarsi su questi strumenti, potenziando i canali esistenti 
(proposta di rinnovare l’attuale, oramai desueto, sito ADI Lazio), e aprendo ai nuovi (Instagram e altri). Il 
mio impegno, inoltre, continuerà a dedicarsi all’ADI Design INDEX, specialmente al concorso Targa 
Giovani.

PROFILO // Marco Ripiccini nasce a Roma nel 1984, laureato e specializzato in Product Design e Design dei Sistemi presso ISIA Roma 
Design. Lavora come product designer, grafico, consulente di progettazione, project manager, docente e tutor presso ISIA Roma 
Design nelle sedi di Roma, Pescara e Pordenone. Inoltre, si occupa e interessa di branding design, design for all, design strategico, 
mostre, eventi, produzione handmade, disegno per il design, fotografia. É stato ricercatore presso ISIDE Research Lab e Project 
Manager di LAB123 Design. Delegato uscente ADI Lazio per i Rapporti con i Giovani, membro del Comitato di Garanzia ADI INDEX 
2015.

 Ho avuto modo di 
avviare ADI Lazio ai social 

media, incrementando 
visibilmente lo scambio 

di informazioni tra 
l’associazione e i soci. 
Il prossimo impegno 

sarà potenziare i mezzi 
esistenti, rinnovare il sito 

ormai desueto e aprire 
a nuovi canali, 

come Instagram. 



Conoscenza,
comunicazione e 

valorizzazione della 
cultura del progetto 
e del prodotto della 

Regione, con particolare 
attenzione al cultural 
heritage del moderno, 

diffuso in modo 
capillare su tutto 

il territorio.

Federica Dal Falco
Delegato alle attività culturali

In qualità di delegato per la cultura, l’impegno riguardo le attività della Delegazione sarà incentrato sui 
seguenti obiettivi: conoscenza, comunicazione e valorizzazione della cultura del progetto e del prodotto 
della Regione con particolare attenzione al cultural heritage del moderno diffuso in modo capillare su 
tutto il territorio; promozione di studi, ricerche e progetti di product, urban e exhibit design dedicati alla 
riqualificazione urbana e territoriale e alla comunicazione in ambito museale; organizzazione di 
conferenze per la diffusione della cultura del design storico e contemporaneo. Gli strumenti e le azioni 
previste per attuare tali obiettivi sono: il progetto editoriale “Quaderni di ADI Lazio. Casi e cose di 
Design” proposto in continuità con il programma culturale attuato in precedenza e la promozione di 
Concorsi di progettazione, anche collegati alle attività didattiche e di ricerca svolte dai giovani nelle 
principali Istituzioni universitarie pubbliche e private della Regione. 

PROFILO // Architetto, PhD in Tecnologie dell’Architettura, è Professore Associato di Design presso la Facoltà di Architettura Sapienza 
Università di Roma. Ha rivestito cariche di coordinamento dei CdL ed è stata Presidente dell’Area didattica 3 di Design. Dal 2009 è 
membro del Centro di ricerca CIEBA Design area LisbonUniversity. E’ Permanentmember of the ExternalReview Team of Design di 
A3eS. Suoi interessi scientifici e di ricerca inerenti il Design riguardano: la cultura del prodotto, del progetto visuale, la valorizzazione, 
tutela e comunicazione dei Beni Culturali, la trasversalità disciplinare. In continuità dai primi anni Novanta ha pubblicato monografie 
e saggi sull’evoluzione materica, morfologica e tecnologica, in particolare sull’architettura e il design degli anni Trenta in Italia. Alle 
ultime pubblicazioni (2013, 2014) è stato attribuito il Premio Eccellenze Design nel Lazio. Persegue una personale ricerca artistica 
sull’arte numerica realizzando video, light box, installazioni site-specific e sculture 3D. I suoi lavori sono stati esposti in Mostre 
internazionali (2006/2015) tenute anche presso Accademie e Istituti di Cultura stranieri presenti a Roma. 

Gabriele Rosa
Consigliere, delegato ai giovani

Valorizzare, tutelare ed incoraggiare sempre di più i giovani professionisti nella loro attività. Questo è 
uno dei temi centrali su cui impegnarsi nei prossimi anni e credo che ADI Lazio abbia opportunità e 
potenzialità per favorire lo sviluppo di chi si avvia a questa professione. Le iniziative da intraprendere sono 
molteplici: creare un servizio di tutoraggio che affianchi i neolaureati e possa rispondere ai frequenti 
dubbi e quesiti dei giovani designer; favorire attività di formazione anche organizzando incontri con le 
realtà produttive del territorio; istituire concorsi di progettazione volti a dare visibilità agli under 35. Ma 
l’obiettivo principale sarà favorire i rapporti tra tutti i soggetti che operano nel campo del design in questo 
territorio, così da poter costruire una squadra ben organizzata capace di arrivare dove i singoli da soli 
non riuscirebbero. 

PROFILO // Gabriele Rosa nasce nel 1982 a Roma, dove consegue la laurea in Disegno Industriale. Parallelamente agli studi compie 
le prime esperienze nel Poltrona Frau Group e successivamente collabora con lo studio Fuksas. Nel 2008 avvia un'attività propria e 
disegna i suoi primi prodotti per Zanotta. Nell'arco di pochi anni ottiene riconoscimenti e visibilità internazionale grazie a progetti 
innovativi dalla forte carica espressiva nei quali convivono sperimentazione tipologica ed estetica scultorea. Lavora con note aziende 
del settore, quali Antoniolupi, Pallucco, Nemo Cassina, e la stessa Zanotta, con le quali consolida negli anni un proficuo rapporto. Nel 
2013 viene inserito tra i 10 migliori designer under 35 da NIB. Il suo studio, con sede a Roma, è in grado di coordinare le diverse 
discipline secondo una visione unitaria, occupandosi sia di product design che di architettura di interni, con all’attivo progetti di alto 
profilo specialmente in Medio Oriente. 

DELEGATI



Erika Martino
Delegato per gli eventi e pubbliche relazioni

"Se una cosa non la racconti, semplicemente non esiste" pertanto il mio impegno sarà quello di utilizzare 
relazioni consolidate nel mondo delle PR del settore design/progetto per far sì che si diffonda 
capillarmente la conoscenza di ADI LAZIO tra i player regionali, nazionali e internazionali. Attraverso un 
sistema crossmediale di comunicazione che comprende canali online, offline e live, coinvolgeremo 
giovani, professionisti e imprese tramite una trasversalità d’informazione che permetta a tutti di 
comprendere, conoscere, riconoscere e trasferire i valori fondanti di questa associazione.

PROFILO // Giornalista per due quotidiani durante gli anni dell'università, dopo la laurea in Comunicazione d'Impresa lavora 
nell'area commerciale e sviluppo di una società partecipata della Regione Lazio finchè, nel 2010, entra nel Team di Slamp, azienda di 
lighting design con base a Pomezia (RM) per cui, attualmente, si occupa di Relazioni Esterne e con i Media. All'interno dell'azienda, 
sviluppa il progetto editoriale The Moodboarders Magazine, quindicinale di design, lifestyle e moda attualmente in fase di 
evoluzione verso un e-commerce di Capsule Collection di designer e stilisti internazionali. 
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La delega alle 
autoproduzioni nasce 

con l’obiettivo di diffondere 
uno dei fenomeni più 

innovativi degli ultimi anni 
nel panorama del design, 

che sta contribuendo a 
cambiare la figura del 
designer e di cui ADI si 
è già resa promotrice 

attraverso la partnership 
con Makerfair Roma.

Valerio Ciampicacigli
Delegato alle autoproduzioni

Accolgo con entusiasmo la proposta di rappresentare ADI come delegato. La delega alle autoproduzioni 
nasce con l’obiettivo di diffondere uno dei fenomeni più innovativi degli ultimi anni nell’intero 
panorama del design, che sta contribuendo a cambiare la figura del designer e di cui ADI si è già resa 
promotrice attraverso la partnership con Makerfair Roma e non solo. Vuole altresì essere uno strumento 
di monitoraggio del sistema Makers, far emergere le eccellenze produttive indipendenti del nostro 
territorio e della crescente rete di fablab presente nel Lazio, generare possibili sinergie tra i diversi attori 
che ne fanno parte e portare cultura del progetto laddove spesso è mancata. 

PROFILO // Valerio Ciampicacigli è un designer di prodotto e di interni, direttore creativo e fondatore di Paula Studio, docente presso 
l’Isituto Quasar. Il suo lavoro si concerta principalmente nel design di prodotti e complementi d’arredo, progetti di architettura 
d’interni e identità visiva. Si laurea nel 2007 presso la Facoltà di Disegno Industriale di Roma dove inizia la sua attività. Grazie ad 
esperienze e collaborazioni avviate in questi anni, sia in ambito design che nella comunicazione visiva e art direction come free lance, 
ha lavorato per clienti nazionali e internazionali, sviluppando un metodo di lavoro che combina tradizione, creatività e capacità nel 
risolvere problemi semplici e complessi. Con Paula ha realizzato numerose serie di autoproduzioni vendute e distribuite in tutto il 
mondo. I suoi lavori sono stati pubblicati in tutto il mondo da riviste di settore e numerosi blog come: Monitor (Russia), Case da 
Abitare (China), AD (Italy), Dexigner.com (USA), yankodesign.com (Japan) e altri. Dal 2013 collabora con Studio Martino di Roma.



Ormai da diversi anni 
ho cercato di migliorare 
il rapporto tra le aziende 
e gli enti pubblici locali 

creando eventi per le 
aziende Design Oriented: 

il mio obiettivo resterà 
quello di rendere ADI Lazio 

sempre più presente 
e attiva nel Frusinate.

Giuseppe Pignataro
Delegato per l'area Frusinate

Ormai da diversi anni ho il compito di rappresentare l’Associazione nella Provincia di Frosinone. Ho cercato 
di migliorare il rapporto tra le aziende e gli enti pubblici locali creando eventi per le aziende 
design-oriented, attività che sono state utili anche per la condivisione delle diverse professionalità tra le 
molte realtà produttive del territorio. Il mio obiettivo resterà quello di rendere ADI Lazio sempre più 
presente e attiva nel Frusinate, promuovendo le opportunità di diffusione della cultura del prodotto 
industriale. Eventi realizzati: 2011>2014 “Energy of Design” Salone del mobile con A.sp.in. 2013 
Convegno sulle proprietà industriali con la Camera di Commercio di Frosinone, Fondazione Valore Italia, 
Invitalia.2014 Seminario sullo stampaggio rotazionale con Arken S.p.a., Regione Lazio, Pa.L.Mer. Ordine 
degli Architetti.

PROFILO // Nato a Ferentino (FR) nel 1980, laureato in Disegno Industriale nel luglio 2003. Dopo la laurea si specializza nella 
progettazione di prodotti termoplastici, nella modellazione 3d avanzata e nell’ingegnerizzazione di prodotto. Dal 2003 responsabile 
Ricerca e Sviluppo della Orion Italia accessori moto. Nel 2014/2015 docente di modellazione 3d. Oggi Designer di elementi d’arredo 
per negozi presso Arken S.p.a. e progettista di grafica, video 3d, motion graphics e realtà aumentata. E' stato membro 
dell'osservatorio ADI Design Index dal 2012 al 2015.

Federica Dal Falco
Delegato alle attività culturali

In qualità di delegato per la cultura, l’impegno riguardo le attività della Delegazione sarà incentrato sui 
seguenti obiettivi: conoscenza, comunicazione e valorizzazione della cultura del progetto e del prodotto 
della Regione con particolare attenzione al cultural heritage del moderno diffuso in modo capillare su 
tutto il territorio; promozione di studi, ricerche e progetti di product, urban e exhibit design dedicati alla 
riqualificazione urbana e territoriale e alla comunicazione in ambito museale; organizzazione di 
conferenze per la diffusione della cultura del design storico e contemporaneo. Gli strumenti e le azioni 
previste per attuare tali obiettivi sono: il progetto editoriale “Quaderni di ADI Lazio. Casi e cose di 
Design” proposto in continuità con il programma culturale attuato in precedenza e la promozione di 
Concorsi di progettazione, anche collegati alle attività didattiche e di ricerca svolte dai giovani nelle 
principali Istituzioni universitarie pubbliche e private della Regione. 

PROFILO // Architetto, PhD in Tecnologie dell’Architettura, è Professore Associato di Design presso la Facoltà di Architettura Sapienza 
Università di Roma. Ha rivestito cariche di coordinamento dei CdL ed è stata Presidente dell’Area didattica 3 di Design. Dal 2009 è 
membro del Centro di ricerca CIEBA Design area LisbonUniversity. E’ Permanentmember of the ExternalReview Team of Design di 
A3eS. Suoi interessi scientifici e di ricerca inerenti il Design riguardano: la cultura del prodotto, del progetto visuale, la valorizzazione, 
tutela e comunicazione dei Beni Culturali, la trasversalità disciplinare. In continuità dai primi anni Novanta ha pubblicato monografie 
e saggi sull’evoluzione materica, morfologica e tecnologica, in particolare sull’architettura e il design degli anni Trenta in Italia. Alle 
ultime pubblicazioni (2013, 2014) è stato attribuito il Premio Eccellenze Design nel Lazio. Persegue una personale ricerca artistica 
sull’arte numerica realizzando video, light box, installazioni site-specific e sculture 3D. I suoi lavori sono stati esposti in Mostre 
internazionali (2006/2015) tenute anche presso Accademie e Istituti di Cultura stranieri presenti a Roma. 

Le Scuole di Design 
del Lazio costituiscono 
un importante centro 

di produzione di saperi e 
un decisivo fattore 

di diffusione della cultura 
del prodotto industriale 
nel territorio regionale. 

L’estensione alla 
formazione permanente 

per i professionisti e 
l’inclusione del Design 

nell’istruzione secondaria 
superiore rappresentano 

per ADI nuovi compiti 
cui far fronte.

Stefano Cassio
Past president e delegato alla formazione

Le Scuole di Design del Lazio, in larga misura associate ADI in ambito universitario e accademico, 
costituiscono un importante centro di produzione di saperi e un decisivo fattore di diffusione della 
cultura del prodotto industriale nel territorio regionale. L’estensione alla formazione permanente per i 
professionisti e l’inclusione del Design nell’istruzione secondaria superiore rappresentano per ADI 
nuovi compiti cui far fronte, nella consapevolezza di una complessiva ridefinizione delle responsabilità, 
degli strumenti, delle capacità dei progettisti.


