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DESIGN INDUSTRIALE E DI 
PRODOTTO IN SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE
Il design industriale e il design di prodotto sono elementi cruciali per lo sviluppo e la 
produzione nelle imprese industriali e tecnologiche moderne. Unendo funzionalità ed 
estetica contribuiscono in misura determinante alla creazione di valore aggiunto e al 
successo nella vendita di prodotti e beni industriali. In molte imprese svizzere dell’indu-
stria meccanica, elettrotecnica e metallurgica, così come nell’orologeria e nell’industria 
di precisione, il design industriale e il design di prodotto sono considerati fondamentali, a 
partire dalla produzione di oggetti di uso corrente, come macchine del caffè automatiche, 
fino all’elaborazione di macchine utensili o di sistemi di trasporto su rotaia più avanzati. 
Per questo il numero di svizzeri che, da diversi anni a questa parte, si sono aggiudicati la 
vittoria in concorsi di design di importanza internazionale è nettamente superiore alla 
media. Alla base di questo successo vi sono ottime opportunità di formazione, offerte ogni 
anno da designer capaci nel settore della progettazione industriale e dei prodotti.
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PROGRAMMA UFFICIALE

Pilatus Flugzeugwerke
BMC Switzerland
Franke Tecnica di Cucina
Mammut Outdoor
Tornos

Phonak
Jura
PB Swisstools
Stadler Rail
Nespresso

10 imprese
Selezione di imprese svizzere innovative per design industriale e di prodotto

Produttori svizzeri rispetto a quelli di altri paesi 
Classifi ca in base al numero di Red Dot Award ottenuti da aziende nell’ambito del design di prodotto (1985-2010)

Fonte: Schweiz ist Design, 2014
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FORMAZIONE E RICERCA
In Svizzera sono disponibili diversi percorsi formativi negli am-
biti del design industriale e di prodotto, tra cui sia corsi di laurea 
triennale e specialistica (BA, MA), che altri percorsi di perfezio-
namento professionale (CAS, MAS):

• Fachhochschule Nordwestschweiz - Hochschule für Gestaltung 
und Kunst (FHNW HGK), Basilea: BA Institut Industrial Design, 
MA Masterstudio Design

• Hochschule der Künste di Zurigo (ZHdK), Zurigo: BA Industrial 
Design, MA Product Design

• Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), Losanna: BA Design 
industriel, MA Design de produit

• Hochschule Luzern (HSLU), Lucerna: BA Object Design, MA 
Design, CAS Design industriale per ingegneri

Insieme, la prestigiosa scuola politecnica federale di Losanna 
(EPFL) e la scuola di belle arti école cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL), hanno dato vita all’EPFL+ECAL Lab, una piattaforma di 
ricerca applicata interdisciplinare, che unisce tecnologia, design 
e architettura. 

UN ESEMPIO DEL DESIGN INDUSTRIALE E DI
PRODOTTO SVIZZERO: SPETTROFOTOMETRO
Lo spettrofotometro compatto UV5Nano per microvolumi di 
METTLER TOLEDO è ideale per eseguire precise misurazioni 
UV/VIS di campioni biologici, come DNA, nel laboratorio di Life 
Science. Il dispositivo necessita solo di ridottissimi volumi di 
campioni di pochi microlitri, contribuendo così a risparmiare 
preziosi campioni. Con il suo design elegante ed ergonomico 
risponde perfettamente alle esigenze di laboratorio: consente 
la semplice applicazione del campione sia per destrorsi che per 
mancini e garantisce processi di lavoro confortevoli e sicuri. 
L’interfaccia utente One Click™, grazie alla sua guida passo-pas-
so, consente una procedura efficiente e aiuta ad evitare errori. 
Sviluppato e prodotto in Svizzera, nel 2016 lo spettrofotometro 
UV5Nano ha ricevuto il Red Dot Design Award.

Autorità e organi regolatori
Ufficio federale della cultura - 
Design

www.bak.admin.ch

Agenzia svizzera per la promozione 
dell’innovazione Innosuisse 
www.innosuisse.ch

Istituto della proprietà intellettuale
www.ige.ch

Formazione e ricerca
Institut Industrial Design HGK 
FHNW
www.fhnw.ch/hgk/iid

Industrial Design ZHdK
industrialdesign.zhdk.ch

Art & Design HSLU
www.hslu.ch

Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL)
www.ecal.ch

EPFL+ECAL Lab
www.epfl-ecal-lab.ch

Associazioni e reti
Swiss Design Association
www.swiss-design-association.ch

Interessengemeinschaft für virtuelle 
Produktentwicklung Schweiz
www.vpe-swiss.ch

Swiss Design Network
www.swissdesignnetwork.org

Design Preize Switzerland
www.designpreis.ch

Swiss Design Awards
www.swissdesignawards.ch

Red Dot Award
www.red-dot.org
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CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

UN ESEMPIO DEL DESIGN INDUSTRIALE E DI
PRODOTTO SVIZZERO: STADLER EC 250

L’EC 250 è un 
treno della ditta Stadler 
Rail di altissima qualità aerodina-
mica e meccanica che, grazie ad una velocità 
massima di 249 km/h, viaggia più rapidamente dei treni ad alta 
velocità finora in circolazione. Esternamente colpisce la sua 
forma affusolata, che si traduce al contempo in interni comodi e 
moderni. Ogni singolo posto a sedere è attrezzato secondo le esi-
genze del passeggero moderno: con il maggior spazio possibile 
per i bagagli, prese di corrente sempre perfettamente accessibili 
e zone speciali dedicate al lavoro, al riposo e alle famiglie. Altri 
criteri di design fondamentali nella creazione del treno sono stati 
le carrozze ristorante, i display informativi, i ripiani per i bagagli 
e una postazione di lavoro all’avanguardia per il capotreno. La 
struttura a pianale ribassato consente un accesso e una discesa 
dal treno facilitati anche per persone con mobilità ridotta. Que-
sto modello di treno verrà impiegato a partire dal 2019 lungo la 
tratta Basilea/Zurigo e Milano. 
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https://www.innosuisse.ch/inno/it/home.html
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http://industrialdesign.zhdk.ch
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-art-and-design/

