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I principali ambiti di ricerca sul design alla SAAD
Design della comunicazione visiva e multimediale 
Design di oggetti, sistemi e ambienti innovativi
Design sostenibile e innovazione di processo e di prodotto
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Design sostenibile e innovazione di processo e di prodotto 
Temi di ricerca

Criteri, metodi e strumenti del design sostenibile
Progettazione a ciclo di vita e sviluppo di prodotti, sistemi e servizi eco-sostenibili
Eco-innovazione di processo e di prodotto
Redesign ambientale di prodotti esistenti
Valutazione degli impatti ambientali di un prodotto
Applicazione di materiali eco-sostenbili ed innovativi
Approccio bio-ispirato allo sviluppo di prodotti sostenibili
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EcodesignLab Srl
Società di servizi di eco-design ed eco-innovazione
di prodotto per le imprese

Spin off della SAAD e start up innovativa

dal 2013 

Soci fondatori:
Lucia Pietroni (presidente)
Jacopo Mascitti (project manager)
Daniele Galloppo
Andrea dall’Asta
Federico Orfeo Oppedisano
Daniele Rossi
Raffaele Scialdoni
Flavia Lia Aventaggiato
Sabrina Bozzi
Catia Re
Maria Rita Traini

Foldable plastic crate
Progettazione di una nuova cassetta in plastica, monouso, pieghevole e
abbattibile per il trasporto dell’uva

in collaborazione con:

CTC Christmas gift
Ideazione e sviluppo di nuovi prodotti di merchandising in pelle

in collaborazione con:

Dare forma al calore
Sviluppo di nuovi concept di radiatori d’arredo emozionali,
dinamici ed eco-sostenibili

in collaborazione con:

Design of showcases
Proposte progettuali e sviluppo tecnico-costruttivo di quattro
tipologie di teche espositive

in collaborazione con:

Cooker hoods proposal
Nuovi concept di prodotto per i cataloghi 2016/2017

in collaborazione con:

Girobar
Sviluppo progettuale e supporto all’ingegnerizzazione del concept

in collaborazione con:

8 kg 1400 rpm

WM Ardo R15 OEM
Ideazione e sviluppo di nuovi componenti estetici e funzionali 

in collaborazione con:
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 e materiali usati

Refreshing design workshop
Ideazione e organizzazione di un workshop progettuale intensivo per lo sviluppo di nuovi prodotti
attraverso l’utilizzo delle tecnologie Roland DG e l’impiego di prodotti e materiali di scarto

2014 

Responsabile scientifico:
Lucia Pietroni 

Gruppo di lavoro:
Jacopo Mascitti, Daniele Galloppo, 
Alessandro Di Stefano, Marco Elia,
Flavia Lia Aventaggiato,
Maria Grazia Fioravanti
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REFRESHING DESIGN?

DESIGN

REUSE

ARTIGIANATO

TECNOLOGIE
ABILITANTIRefreshing Design significa progetto  che rinfresca

, reinterpreta,

riattualizza, rigenera, attraverso una nuova filiera di competenze
diverse, una capacità manuale artigiana  che si innova con
l’impiego di tecnologie di produzione low cost  e con la
condivisione facilitata dal web 2.0 di risorse intelletuali e
di contenuti innovativi.

REFRESHING
DESIGN
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REFRESHING DESIGN WORKSHOP 38

RIUSO DI OGGETTI DI SCARTO

intervento progettuale 
Collezione di poltrone e seggioline costruite 
assemblando tra loro tubi e giunti, a più vie, in 
plastica grigia, usualmente destinati a lavori 
idraulici; dimensioni variabili. «Tuttitubi» indaga la 
possibilità di utilizzare elementi esistenti, nati per 
un uso diverso, quali moduli compositivi per la 
realizzazione di elementi d'arredo. 

1

2

nome prodotto / azienda / designer
Tuttitubi / - / Lorenzo Damiani (2003)

tipologia di prodotto
Sedia e poltroncina

materiale di scarto riutilizzato
Tubi idraulici e giunti di PVC

tecnica di realizzazione
Assemblaggio

Assemblaggio dei tubi e dei raccordi
per creare il telaio della seduta

Tubi di pvc
come elementi
costruttivi e 
prestazionali

REFRESHING DESIGN WORKSHOP 85

RIUSO DI MATERIALE DI SCARTO

intervento progettuale
La serie di lampade a sospensione è realizzata 
con una sapiente tecnica artigianale di taglio ed 
intreccio della bottiglia di PET.  Il collo della bottiglia 
è sfruttato per la connessione e l’attacco del 
portalampada, mentre il resto del corpo viene 
tagliato ed intrecciato con fili di paglia.

prestazione materiale
Il PET recuperato dalle bottiglie viene utilizzato per 
la sua leggerezza e resistenza meccanica.

nome prodotto / azienda / designer
Eperara / Petlamp / -

tipologia di prodotto
Lampade

materiale utilizzato
Bottiglie di PET e paglia

tecnica di realizzazione
Taglio e intreccio

1 Riduzione in fili del corpo bottiglia

2 Intreccio con i fili di paglia

3 Inserimento del portalampada
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Green2Desk
Ideazione e sviluppo di una nuova linea di accessori per ufficio
a ridotto impatto ambientale e valutazione e ciclo di vita dei risultati ottenuti

2012 - 2013

Responsabile scientifico:
Lucia Pietroni 

Gruppo di lavoro:
Jacopo Mascitti, Daniele Galloppo,
Flavia Lia Aventaggiato, Gaudenzio Ciotti,
Angela Sanfrancesco 
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242 gr - 51 gr

material weight

PS 191 gr

materialweightREDUCTION

PS

VECCHIO G2D

OLD

G2D

G2D (100% recycled PS)

Kg CO2 eq.

0,2

0

0,4

1,0

0,6

0,8

Eco-it software analysis

- 51%

-52%
-22%

0,99

0,77

0,48
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234 gr - 31 gr

material weight

PS 203 gr

materialweightREDUCTION

PS

VECCHIO G2D

-38%
-6%OLD

G2D

G2D (100% recycled PS)

Kg CO2 eq.

0,2

0

0,4

1,0

0,6

0,8
0,95

0,89

0,59

Eco-it software analysis

- 18%
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senza pettorina corto

senza pettorina lungo

L M

S BAN

L M

senza pettorina

con pettorinaApron design
Ideazione e sviluppo di apron
da sala e cucina a ridotto impatto
ambientale per una ristorazione
evoluta e di qualità

2016 - 2017

Responsabile scientifico:
Lucia Pietroni 

Gruppo di lavoro:
Jacopo Mascitti,
Maria Grazia Fioravanti,
Chiara De Angelis
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BREVE DURATA

STRATIFICATO

MODULARE

DUREVOLE

DEVE_

- AVERE UN ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE DA FUOCO, ACQUA E SPORCO
- ESSERE FACILMENTE IGIENIZZABILE
- RESISTERE AD ALTE TEMPERATURE DI LAVAGGIO
- PERMETTERE PICCOLI SPOSTAMENTI ALL’OPERATORE
- ESSERE PRIVO DI SPORGENZE O LACCI LIBERI CHE POSSANO
  CREARE INTRALCIO

HA_

- CARATTERISTICHE ESTETICO-FUNZIONALI INFLUENZATE
  DAL RUOLO E DALLA GERARCHIA IN CUCINA
- UNA LIMITATA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DI UN BRAND
- DURATA GIORNALIERA

DEVE_

- AVERE UN ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE DA SPORCO E ACQUA
- PERMETTERE UNA FACILE RICONOSCIBILITÀ DELL’OPERATORE DI SALA
- COMUNICARE EFFICACIEMENTE L’APPARTENENZA AD UN BRAND
- ESSERE FACILMENTE IGIENIZZABILE
- PERMETTERE SPOSTAMENTI AMPI E FREQUENTI ALL’OPERATORE

HA_

- CARATTERISTICHE ESTETICO-FUNZIONALI INFLUENZATE
  DALLE ATTIVITÀ DI SALA (ACCOGLIERE IL CLIENTE, PRENDERE ORDINAZIONI
  E COMUNICARE CON LA CUCINA, SODDISFARE ALCUNE SPECIFICHE
  RICHIESTE DEL CLIENTE AL TAVOLO, ECC.)
- DURATA PLURIGIORNALIERA

CUCINA SALA

corto

vita

�anchi

petto

medio

lungo

SALA

CUCINA

CUCINA

FACILMENTE
VESTIBILE / SVESTIBILE

LEGGERO

ANTIBATTERICO

IMPERMEABILE

IDROFILO

AUTOPULENTE

TERMOCROMICO

. . .

AGGIUNTIVIBASE

LAVABILE IN LAVATRICE
(SPECIFICANDO LA TEMPERATURA DI LAVAGGIO)

RESISTENTE A USURA
E LAVAGGIO

TRASPIRANTE

ANALLERGICO

RESISTENTE AL FUOCO
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APRON 
BREVE DURATA

APRON
DUREVOLE

CANVAS/COTONE

LINO

JUTA

CANAPA

SUGHERO

PILE

SPUGNA

MICROFIBRA

NEOPRENE

CORDURA

PLURIBALL (PE)

TYVEK

TNT BIO E NON

PVC

ECO-SOSTENIBILE

IMPERFETTO
STROPICCIATO

MODULARE

STRATIFICATO

TYVEK

- Resistente a molti acidi

- Antistrappo 

- Impermabile all’acqua

- Non tossico 

- Riciclabile

- Sistemi di giunzione: Chiusura adesiva - Automatici 

- Resistente alle macchie

DESCRIZIONE
Tyvek è un tessuto non tessuto creato e brevettato dalla DuPont che ne ha registrato 
anche il marchio. È un materiale sintetico simile alla carta, di�cile da strappare ma 
facilmente tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da �bre di polietilene ad 
alta densità (HDPE) e o�re un equilibrio di caratteristiche �siche che combinano il 
meglio della carta, della pellicola e del tessuto.

FORNITORI: Du Pont - Via Piero Gobetti, Ceruso sul Naviglio (MI), Italy
SITO INTERNET: www.dupont.it
COSTO: Su richiesta del fornitore
SPESSORI E DIMENSIONI:  è formata da una �latura di �bre non direzionali, di uno 
spessore compreso tra 0,5 e 10 im (plexi�lamenti), poi è legata sotto pressione grazie ad 
un processo termico, senza leganti.
CAMPI DI APPLICAZIONE: Abbigliamento monouso - Imballaggi industriali - Buste 
protettive - Accessori - Banconote (in polimero)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
- Trattamenti atistatici (per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche)
- Trattamento per migliorare l’adesione all’inchiostro e alla stampa
- Trattamento per ammorbidire la �bra 

ALTRE PROPRIETÀ
- Leggero
- Termoplastico (fonde a 135°C)
- Resistente ai prodotti chimici
- Elastico
- Morbido 
- Presenta una super�cie ultra liscia che respinge i liquidi inorganici ed impedisce 
l’aderenza delle particelle solide
- Tyvek® può inoltre essere facilmente rivestito, go�rato, incollato, stampato a caldo, 
laminato, tagliato o fustellato, forato e punzonato, saldato e termosaldato.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

MATERIALE SINTETICO

SUGHERO (SUBERIS)

DESCRIZIONE
Inventato e brevettato dalla Signora Anna Grindi nel 1998, Suberis è una �bra che ha 
origine dal sughero, è realizzato attraverso la selezione del sughero dalle qualità 
migliori, che viene poi tagliato in fogli sottilissimi e accoppiati a di�erenti supporti 
come il cotone, il lino, la seta e micro�bre.
E’ un materiale naturale ed ecologico in quanto deriva dal sughero, per sua natura
rinnovabile, in tutte le sue fasi di lavorazione usa materiali e procedimenti naturali, 
gli scarti di produzione non sono inquinanti.

FORNITORI: Suberis, Tempio Pausania (SS), Italy
SITO INTERNET: www.suberis.it
COSTO: Un foglio da cm 50 x 150 può costare dai 14,00 ai 20,00 Euro  
SPESSORI E DIMENSIONI:  Il prodotto è disponibile in rotoli di altezza 150 cm e 75 cm 
o fogli 100x150cm - spessore da 0,5 mm circa a 1,4 mm
CAMPI DI APPLICAZIONE: Abbigliamento - Accessori - Industria calzaturiera - 
Decorazioni

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
- Verniciato Trasparente lucido o opaco: sughero naturale (qualità A) accoppiato con 
coagulato sottoposto a verniciatura a spruzzo ed eventuale lucidatura
- Verniciato Nero lucido o opaco: sughero natuarale, sottoposto a verniciatura a spruzzo
ed eventuale lucidatura
- Verniciato Nero lucido e stampa oro: sughero naturale sottoposto a verniciatura a 
spruzzo e lucidatura con stampa oro nelle porosità naturali del sughero
- Verniciato Vinaccio lucido o opaco: sughero naturale sottoposto a verniciatura a 
spruzzo ed eventuale lucidatura 
-Verniciato Verde lucido o opaco: sughero naturale sottoposto a verniciatura a spruzzo 
ed eventuale lucidatura
- Go�ratura: Stampe a rilievo sul tessuto 
- Ri�niture super�ciali: macchiature, metallizzazioni con glitter o lamina, tecniche di 
colorazione
- Trattamento con componenti naturali:

ALTRE PROPRIETÀ
- Può essere realizzato anche con inserti di materiale e colore diversi

- Super�cie anti gra�o 

- Resistente all’abrasione 

- Impermeabile 

- Antimacchia

- Morbido 

- Flessibile

- Propietà termoisolanti

- Sistemi di giunzioni:  bottoni - zip

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

TESSUTO NATURALE

SAMURAI CORK APRON _ tasca 3
apron in lino o canapa
con falda e tasca appesa centrale
in sughero

DENIM
DESCRIZIONE
Il denim o tessuto di jeans è una tela composta di cotone e lino, generalmente di 
colore blu (anche se non mancano produzioni di altri colori) ed è il tessuto storico con 
cui sono confezionati i pantaloni in taglio jeans.
Il colore classico è un blu non regolare, anche se raramente compare in altri colori, 
mentre la trama è bianca o écru e l’ordito blu.
Con l'aumento della consapevolezza ecologica e con le s�de ambientali alle quali è 
sottoposto il nostro pianeta, è nata la necessità di realizzare delle tinture meno inquinanti, 
riciclando per esempio le acque di scarico e riutilizzandole, dope averle �ltrate.
Può anche essere modi�cato con particolari lavaggi, per poter avere un e�etto invecchiato,
usato o per ottenere altri particolari e�etti che rendono il materiale davvero molto 
versatile.
Il suo antenato è il Fustagno, dal quale si di�erenzia esclusivamente per il colore dell'ordito 
(nel fustagno trama e ordito sono dello stesso colore).

FORNITORI: Candiani Denim - Via Kennedy 48 (MI), Italy
SITO INTERNET: www.italdenim.it
COSTO: jeans blu 7 euro
GRAMMATURA: la pesantezza corrisponde al numero di �li usati nella tessitura della tela 
e si misura in oncie.
15 oz: tela pesante e attualmente poco utilizzata
13 e 14 oz: tela che identi�ca il jeans
9 e 10 oz: tela principalmente utilizzata per i capi estivi
7 e 8 oz: tela utilizzat per camiceria e altri prodotti dalla vestibilità morbida
CAMPI DI APPLICAZIONE: Abbigliamento -  Accessori

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
- Tintura
- Invecchiamento: Un tipo di lavaggio che, grazie ad una prolungata abrasione, dona
al capo un realistico aspetto vissuto ed una mano più morbida
- Ba�atura: Jeans in cui vengono create arti�cialmente quelle strisce chiare fra la gamba 
e il busto che si creano con l'uso.
- Sabbiatura: Jeans in cui vengono accentuate arti�cialmente le zone in cui normalmente 
si nota l'usura del jeans.

ALTRE PROPRIETÀ
- Si stinge con i lavaggi 
- Morbido dopo il lavaggio

COTONE

- Sistemi di giunzioni: zip - bottoni - Automatici

- Robustezza

- Resistenza

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

TESSUTO NATURALE
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SAMURAI CORK APRON _ tasca 3
apron in lino o canapa
con falda e tasca appesa centrale
in sughero

TASCA CENTRALE
APPESA ALLA FALDA

FALDA IN TESSUTO 
DI SUGHERO

FETTUCCIA IN CANAPA
O LINO

RADDOPPIO DEL TESSUTO

FALDA IN TESSUTO 
DI SUGHERO

FETTUCCIA IN CANAPA
O LINO

RADDOPPIO DEL TESSUTO

FINTA TASCA
TASCA

SAMURAI CORK APRON _ tasca 3
apron in lino o canapa

con falda e tasca appesa

SAMURAI CORK APRON _ tasca 2
apron in lino o canapa

con falda e tasche in sughero
e �nta tasca

SAMURAI CORK APRON _ tasca 1
apron in lino o canapa

con falda etasche in sughero

tasca 3Ctasca 3Btasca 3A

fronte retro

SAMURAI CORK APRON _ tasca 1
apron in lino o canapa
con falda e tasche in sughero

L M

S BAN

L M

senza pettorina

con pettorina

MODELLI
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Archivio materiali e processi di lavorazione
Archivio di oltre 300 esempi di materiali e processi di lavorazione 
in costante aumento e a servizio di imprese, studenti e professionisti
ospitato presso la sede di S. Angelo Magno

dal 2014 

Responsabile scientifico:
Lucia Pietroni 

Gruppo di lavoro:
Jacopo Mascitti, Daniele Galloppo
Alessandro Di Stefano


