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GIANNI ARDUINI - Industrial Designer
Sono nato nel 1948 e subito dopo gli studi di Industrial Design - mi sono diplomato
presso l’Istituto Europeo di Design nel 1974 - ed un breve ma divertente periodo
come designer di gioielli, ho iniziato la professione presso lo studio Zanuso, Ho
svolto, in seguito, attività di consulenza per il Design Group Italia e ho
partecipato poi,come socio allo studio Arduini Bonfanti e Salvemini
Ho particolare interesse per le problematiche del design applicate alla disabilità ed
al Design fo All (Inclusive Design) e sono stato membro fondatore dell'EIDD European Institute for Design and Disability (ora Design for All Europe) - di
Dublino e fondatore e primo presidente dell'IIDD - Istituto Italiano per il Design e la
Disabilità (ora DfA Italia).
Sono stato socio fondatore dell’HBgroup, Human Basic Design.
Attualmente sono Presidente del Design for All Lab.
Sono consulente del consorzio Soluzioninventive che si occupa di proporre
nuovi prodotti e di realizzarne tutto il ciclo progettuale.
Collaboro con il Polo Didattico e di Ricerca di Crema dell’Università Statale per
quanto riguarda le attività dell' ITPMI - Ist. Per la Tecnologia per la Piccola e
Media Impresa.
Ho svolto attività didattica presso diverse Università e Scuole di Design, tra cui lo
IED e come docente presso il Corso di Laurea in Disegno Industriale dell’
Università di Genova.
Ho collaborato con diverse riviste. Sono stato relatore e coordinatore in
occasione di congressi nazionali ed internazionali,presidente e membro di Giurie
di premi di Design. Sono membro del BEDA e dell’ADI di cui sono stato Proboviro
Via Conte Rosso,18 – 20134 Milano
Tel 0226414196
g.arduini@arduinidesign.eu

ARDUINI DESIGN

e ho fatto parte della Commissione Finale per la scelta dei prodotti del Design
Index ADI
Ho ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Compasso d’Oro nel 1984 oltre ad
una Menzione d’Onore e tre segnalazioni al BIO di Lubiana. Sono stato segnalato
diverse volte al Design Index e ho ricevuto altri premi di design.
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L’occupazione prevalente dello studio rimane la proposizione e la progettazione di
beni durevoli, prodotti anche con tecnologie complesse, con interesse allo
sviluppo ed alla sperimentazione di sistemi innovativi.
Da qualche anno lo studio ha completato la propria attività', in collegamento con
esperti di vari settori, con la realizzazione di:
 Studi di fattibilità atti a valutare la possibilità e la validità di investimenti.
industriali per prodotti con contenuti di design.
 Ricerche per l’elaborazione di nuovi concetti per lo sviluppo di prodotti
innovativi anche con l'applicazione di materiali non tradizionali.
 Consulenze relative all’applicazione dei principi dell’Industrial Design.
 Consulenze per la progettazione secondo le logiche del il Design for
All.
 Coordinamento di gruppi di studio per lo sviluppo di nuove linee di prodotti
anche mediante trasferimenti tecnologici.
Ambiti in cui opera lo studio:
 macchine per caffè
 distributori automatici
 macchine utensili ed operatrici
 casalinghi
 elettrodomestici
 imballi speciali
 sedute per ufficio
 accessori per HiFi
 computer
 strumenti biomedicali e per dentisti
 ausili per disabili
 giocattoli ed articoli per bambini
 sistemi antifurto per auto e autoradio e per uso civile
 sistemi di chiusura manuali ed elettronici e controllo accessi
 telefonia civile ed industriale
 condizionatori e depuratori d'aria
 attrezzature per il tempo libero
 attrezzature per ortopedia
 sanitari e articoli per il bagno
 automezzi industriali
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Macchina caffè da bar

Macinapepe
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