
	  
	  

DESIGN SOSTENIBILE ED ECO INNOVAZIONE PER EXPO 2015 
Roma e Lazio incontrano Innovatori e Makers  
Roma, 15 luglio 2015  -  Ara Pacis 
Coordinamento scientifico a cura  del Consorzio Roma Ricerche  
 
PROGRAMMA  
 

 

9.00 Registrazione 
9.30 Saluti istituzionali 
 

Guido	  Fabiani	  -‐	  Assessore	  Sviluppo	  Economico	  e	  Attività	  Produttive	  Regione	  Lazio	  
	  

9.45 Inizio Lavori  
 
  Modera Chiara Lico - Giornalista 
 
  Esperti scientifici: 

Loredana	  di	  Lucchio	  	  - Professoressa di Disegno Industriale  - Sapienza Università di Roma 
Carlo	  Giovannella	  -‐	  Docente di Interfacce e Sistemi Multimodali e di Tecnologie Didattiche                  
- Università degli studi "Tor Vergata"  
Edoardo	  Bemporad	  -‐	  Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Dip. di Ingegneria 
- Università degli studi di Roma "Roma Tre"	  

	   	   Enzo	  Tagliaferri	  Professore Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione 
	   	   -‐	  Università degli studi "Tor Vergata"	  

 
Interverrà nel corso dell’evento: 
Carlo	  Maria	  Medaglia	  –	  Presidente	  Agenzia	  della	  Mobilità	  di	  Roma	  Capitale	  
 
Presentazione	  delle	  progettualità	  nel	  campo	  del	  design	  sostenibile,	  del	  riciclo	  e	  dell’eco-‐
innovazione	  presenti	  	  nel	  territorio	  e	  selezionate	  attraverso	  la	  “Call	  4	  Innovators”.	  
 
La tradizione artigianale e sapienza nel trattare i materiali 
Offiseria - Due ruote su “misura” 
Vivax - Sicurezza a portata di mano 
Creart - Il futuro fatto a mano 
All in wall - Arredare con la luce 
 
Mimesi, naturalezza e qualità della vita 
Maple - Un ufficio a misura d’uomo 
Computarte - Quando la tecnologia si veste d’arte 
Quasar - Armonia in casa 
 
 
 
 



	  
	  

Dal recupero della tradizione all’innovazione 
Forky - Una forchetta per tutti i gusti 
Yuko e Biba - La moda si veste di ecoplastica 
Distretto del design Ry-Gimnasium - Palestra di rigenerazione urbana 
 
La progettazione sistemica 
Gustolab - L’innovazione entra in cucina 
Protec - “Segnali” di futuro  
Smart Eye - La città vista con “altri” occhi 
 
Sostenibilità 
Arken - Briareo - Una ventata di energia pulita 
Arredo pallet - Il riciclo diventa design 
More abiti - Vestirsi di “nuovo” 
CNR - Il “senso” della tecnologia 
Conservino - Vino: Arriva l’Eno-Design 
 

12.30  Premio	  European	  Street	  Design	  Challenge	  
  Carlo Giovannella  - Direttore Scientifico Industrie Creative Consorzio Roma Ricerche	  

Andrea	  Ciampalini	  	  -‐	  	  Direttore	  Generale	  Lazio	  Innova	  
Maurizio	  Tarquini	  -‐	  Direttore	  Generale	  Unindustria	  	  

Premiazione	  del	  team	  di	  designers	  che	  con	  il	  progetto	  "Bagnolet	  -‐	  Un	  jardin	  en	  divenir"	  si	  è	  
aggiudicato	   il	   primo	   premio	   all’European	   Street	   Design	   Challenge,	   la	   competizione	  
internazionale	   tenutasi	   a	   Parigi	   nell’ambito	   della	   sesta	   edizione	   di	   Future	   en	   Seine,	   la	  
rassegna	  dedicata	  ai	  progetti	  e	  ai	  prototipi	  più	  innovativi,	  per	  il	  settore	  digitale,	  provenienti	  
da	  tutto	  il	  mondo.	  
	  

12.45  Conclusioni	  
Lino	  Fiorentino	  –	  Consorzio	  Roma	  Ricerche	  
Presentazione	  di	  “#QuantoseibellaRoma”:	  Concorso	  di	  idee	  per	  la	  riqualificazione	  di	  aree	  
cittadine.	  
Luigi	  Campitelli	  –	  Direttore	  Area	  Internazionalizzazione,	  Reti	  e	  Studi	  Lazio	  Innova	  	  
Andrea	  Ciampalini	  –	  Direttore	  Generale	  Lazio	  Innova	  
	  

13.30 Networking Lunch 
	  
	  

 
 

 


