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Il design: la nuova bellezza 

Quando parliamo di design, ci vengono in mente diverse parole, per esempio, idea, stile, soluzione, performance, valore, 

espressione e così via.  Ma come possiamo definirlo? 

La parola design sig ifi a lette al e te p ogettazio e  e vie e spesso usata pe  i di a e il diseg o i dust iale.  I  ealtà, 
il o te uto del desig  va olt e, a hiude u  elevato i sie e di studi o e l’e go o ia, l'usa ilità, la p e-produzione, 

l'impatto ambientale, i costi, le proprietà meccaniche e strutturali, la capacità di prevedere la funzionalità pratica del 

prodotto, la sua gradevolezza e di conseguenza, il suo successo nel mercato. Il design è quindi la sintesi tra funzione, forma 

e materia, rappresenta l'uso sia di arti sia di scienze applicate al fine di migliorare estetica, ergonomia funzionalità e 

usabilità di un prodotto, preoccupandosi anche del miglioramento della commerciabilità, fino ad arrivare alla produzione. 

Storicamente, si parla di design alla fine del 1800 quando a seguito della prima rivoluzione industriale si creano nuovi 

ate iali, uovi p o essi e atte zio e all’e go o ia dei p odotti, permettendo così la costruzione di nuove forme, 

prodotti prima di allora impossibili da costruire.  Nel 8 , all’Expo di Lo d a si i izia a vede e o e ellezza e fu zio alità 
possano coesistere e si inizia a parlare di un nuovo ruolo, il designer. Segue poi la scuola Bauhaus che subito diventa il 

pu to di ife i e to pe  tutti i ovi e ti d’i ovazio e el a po del desig  e dell’a hitettu a legati al azio alis o, al 
fu zio alis o e all’eli i azio e di og i sp e o. I principi della scuola di Bauhaus trovano la massima espressione ed 

applicazione nel design della Ford Model T, primo esempio di design e stile ideato per la standardizzazione del prodotto. 

E lo stile, come si coniuga con il design? è un concetto ampio, utilizzato in svariati campi dalle arti alla moda, 

nell'architettura, nel disegno industriale e nei fenomeni sociali, nello sport e nei modi. Lo stile è portatore di qualità che 

hanno in sé un significato specifico, capace di definire valori sociali, morali, di un individuo o gruppo di individui, una 

società un oggetto. E’ tutto iò i  ui l’uomo è coinvolto, il campo delle emozioni e delle performance. 

L’Italia i  uesto a po è aestra da sempre: unicità, design, qualità, artigianalità, originalità, eleganza, alta 

specializzazione, performance, sono tutti concetti che ci hanno portato ad essere i primi nella cosi dette A : 

Arredame to, A iglia e to, Ali e ta e e Auto o ili.  E su uest’ulti a A  e sul ruolo del design nell’Automobile che 

deside o fo alizza e la ia se o da pa te dell’i te ve to.   

Innanzitutto, il design di una vettura non si limita soltanto a dare una forma, e renderla piacevole. Fatta 100% la 

performa e di u a vettu a, l’ae odi a i a pesa pe  il %, il peso pe  il % e il % dipe de dal oto e: lo stile 
i flue za al e o l’8 % del tutto. Nel motorsport in generale ma soprattutto nei monomarca, una vettura deve avere 

anche un impatto estetico, una coerenza tra gli elementi ma non solo, ogni novità a livello aerodinamico, e progettuale 

deve essere percepita. Il design deve raggiu ge e l’e uili io t a p ogettazione, aerodinamica e dinamica del veicolo 

soddisfacendo il gusto del cliente nel rispetto delle regole e delle tendenze.  

Il desig  di u a vettu a, il suo stile as e dal pat i o io della o os e za dell’azie da, ovve o da valori estetici (stratificati 

nel tempo e aggiornati continuamente), da valori tecnologici (performance minime da dare, disponibilità dei materiali e 

processi produttivi) e da valori etici (sicurezza, qualità e giusto prezzo).  Allo stesso tempo, il designer con la sua passione 

pe  l’e elle za  e il deside io di ea e u a u i ità gio a il uolo di o etto e dei dive si aspetti portando ad uno forma 

che poi fa o farà tendenza. Lo stile poi si differenzia a seconda della tipologia di vetture sulla base di aspetti di razionalità, 

essenzialità e funzionalità, quindi performance e emozioni che riesce a creare.  

Il design crea e segue tendenze, in particolare l’a ele azio e dell’i ovazio e ei p o essi p oduttivi e ei ate iali he 
e de dispo i ili, l’au e tata o sapevolezza del fan del racing e il ritorno a concetti di semplicità, di stile senza fronzoli 

danno da un lato maggiore spazio alla eatività a dall’alt o a es o o se p e più il uolo del designer e del suo stile. 

Il design nel mondo dell’Automobile dunque deve essere interpretato come arte, risultato di un processo umano e 

tecnologico, issio e dell’azie da he t adu e le t adizio e della sua terra, della gente che la vive in bellezza infusa nelle 

vetture, come sfida all’oggi pe  la i e a del eglio pe  il do a i e soprattutto non processo solitario di uno stilista ma 

come tensione delle diverse funzioni aziendali alla continua ricerca di un equilibrio. 



Il design:  La nuova bellezza  



Brainstorming… 
 

 

 

 

 



Cos’è il desig ?....... 
 
Design letteralmente significa progettazione, viene spesso usato per definire il 
disegno industriale.. 

 

sintesi tra  

 

FORMA   FUNZIONE    MATERIA 
 

Rappresenta l'uso sia di arti sia di scienze applicate al fine di migliorare estetica, 
ergonomia funzionalità e usabilità di un prodotto, preoccupandosi anche 
del miglioramento della commerciabilità, fino ad arrivare alla produzione. 
 



Cos’è il desig ?....... 



P i e appa izio i…… 
 

FINE 800, INIZIO 900….   PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Nuove possibilità          Nuovi sistemi produttivi 

 

LONDRA 1851 GREAT EXIBITION 

Discussione identità dei prodotti usati quotidianamente 

L’aspetto estetico, le funzioni d’uso e le caratteristiche costruttive vengono 
considerate contemporaneamente: logica moderna e razionalistica. 



immagine immagine 

Great Exibition Londra 1851 Macchina a vapore  

P i e appa izio i…… 



BAUHAUS  - Scuola di arti applicate 

Punto di riferimento per tutti i movimenti d'innovazione nel campo del design  
e dell'architettura legati al razionalismo e al funzionalismo, eliminazione di ogni  
spreco 

TECNICA ARTE 

QUANTITA’                  QUALITA’    COSTI 
 

Promotrice  di una funzione  etica del designer nella società  

UTILE BELLO 



Ese pio di FORD… 



DESIGN E STILE…… 
 

Lo stile è un concetto ampio, utilizzato in svariati campi dalle arti  alla moda, 
nell'architettura, nel disegno industriale e nei fenomeni sociali, nello sport e 
nei modi…  
Lo stile è portatore di qualità che hanno in sé un significato specifico, 
capace di definire valori sociali, morali, di un individuo o gruppo di 
individui, una società un oggetto. 

  

 FORMA   FUNZIONE  SENSAZIONE (ESTETICA) 

 

                  ESPRESSIONE                             COERENZA 

 

 



Pe fo a ce… 
  

 

In senso generico  

 realizzazione concreta di un’attività, di un comportamento, di una 
 situazione determinata. 

 

Nella tecnica 

 il rendimento dell’oggetto 

 



Made in Italy… 
 

Unicità, qualità, artigianalità, originalità, attenzione al dettaglio, cura dei 
dettagli, fantasia del disegno e delle forme, durevolezza. 

I prodotti italiani sono da sempre associati a qualità, alta specializzazione e 
differenziazione e eleganza. 

  

            Le 4 A  

Arredamento   Abbigliamento  Alimentare  Automobili 



 

 

Dallara Design 

LA NOSTRA PERFORMANCE: The Pursuit of Excellence 
     

Il nostro scopo è progettare e produrre le vetture da competizione più veloci e  
sicure al mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gian Paolo Dallara 

 



Design e Stile nel motorsport… 

Progettazione Aerodinamica 

Regole & Norme 

STILE 

Tendenze 
Gusto cliente 



Che cosa genera lo stile di una vettura 
PATRIMONIO DELLA CONOSCENZA 

DELL’AZIENDA 

VALORI ESTETICI 

VALORI TECNOLOGICI 

TREND DEL SETTORE 

VALORI ETICI 

IL DESIGNER  

PASSIONE PER L’ECCELLENZA 

INCLINAZIONE ALLE FORME 

DESIDERIO DI CREARE UNICITÀ 

LO STILE  



Come si «genera» lo stile in azienda 

PATRIMONIO 
DELLA 

CONOSCENZA 
DELL’AZIENDA 

REGOLAMENTI 
E NORME 

COSTRUTTIVE 

STILISTA 
AERODINAMICA E DINAMICA 

DEL VEICOLO 
PROGETTAZIONE 



RACING CARS AUTOMOTIVE 

• ALTA TECNOLOGIA 
 
• EMOZIONE ALL’APPASSIONATO DEL RACING 

 
• ALTA PERFORMANCE DELLA VETTURA 

 
• SICUREZZA E SOLIDITÀ DEL PRODOTTO 
 
• INNOVAZIONE  DELLE LINEE MA CON GUSTO 

• BILANCIAMENTO TRA RICHIESTE CLIENTE E KNOW 
HOW – IDENTITÀ DALLARA 
 

• INFLUENZA DELLO STILE DEL MERCATO DI MASSA 
 

• CONTINUO APPRENDIMENTO DA COSTRUTTORI DI 
VEICOLI DI ALTA PRESTAZIONE 

 
 

Lo stile che ci caratterizza 



Come si è evoluto lo stile delle vetture racing 

1981 1990 1999 2008 2011 

Campionato F3 



1998 2007 

Come si è evoluto lo stile delle vetture Racing 

2012 

Campionato 
Indycar 



Quali sono le nuove tendenze 

INNOVAZIONE DI PROCESSO 
PRODUTTIVO E MATERIALI 

COSTO VS PERFORMANCE 

AUMENTO CONSAPOLEVOLEZZA DELL’ 
APPASSIONATO RACING  

RITORNO A CONCETTI DI SEMPLICITÀ 

MAGGIORE SPAZIO ALLA CREATIVITÀ 

ACCRESCIUTO RUOLO DELLO STILE 

LA BELLEZZA DEL PRODOTTO  

STILE SENZA FRONZOLI 



America ed Europa, sempre piu vicini.. 
La globalizzazio e dei gusti …  

IndyLights F1 



Nuovi i pulsi…ve so il futuro 

La For ula E, u ’ altro gra de passo ava ti…  



Il desig  du ue co e…  
arte che su una pagina bianca unisce punti per farli diventare tratti e quindi forme 

aerodinamiche 

 

risultato di un processo umano e tecnologico che aspira a creare qualcosa di funzionale 

all’uo o 

 

missione dell’azie da che traduce le tradizio e della sua terra, della ge te che la vive i  
bellezza infusa nelle vetture  

 

sfida all’oggi per la ricerca del eglio per il do a i 
 

non processo solitario di uno stilista ma come tensione delle diverse funzioni aziendali alla 

continua ricerca di un equilibrio  

 



«Il nostro scopo è progettare e produrre le più veloci e più sicure  

vetture da competizione» 

Gian Paolo Dallara 


