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SYSTEMIC INNOVATION DESIGN
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE



DEFINIRE L’INNOVAZIONE

L’innovazione è un’energia multiforme che deve 
continuamente ridefinirsi, anche nei metodi. La sfida 
è quella di disegnare gli insiemi di infrastrutture che 
appartengono al nostro quotidiano nel massimo rispetto e 
tutelando il pianeta, con importanti ricadute sulla collettività.

L’innovazione può assumere, oggi, forme differenti; può infatti essere 
guidata da diversi aspetti: economico, ambientale, di processo, di 
prodotto, sociale e tecnologico.

Il futuro sta nel progettare “con” e “non” per il pubblico, facendo 
diventare gli utenti il soggetto e non l’oggetto dell’innovazione. 

“

”



DEFINIRE L’INNOVAZIONE

https://vimeo.com/167425350

https://vimeo.com/167425350
https://vimeo.com/167425350


Il gruppo di ricerca del Systemic 
Innovation Design:

1. Porta avanti RICERCHE su 
innovazione e sostenibilità:
- metodologia sistemica
- screening dell’esistente
- definizione di linee guida

2. Offre consulenze PROGETTUALI:
- consulenze per aziende
- progetti con focus sulla sostenibilità

3. Diffonde la CULTURA del design 
sostenibile:
- uso di media differenti
- promozione di un approccio 
  di sostenibilità

4. si occupa di FORMAZIONE 
nell’ambito del design sostenibile:
- corsi e tesi
- nuovo master di I livello in 
 Sustainable Packaging Design

RICERCA E FORMAZIONE AL POLITECNICO DI TORINO



FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ



Attraverso un approccio di 

SYSTEMIC INNOVATION DESIGN

Progettazione delle relazioni tra le persone, le attività e le risorse 
di un territorio per produrre funzioni, oggetti e processi per il 
benessere del singolo e della collettività.

APPROCCIO DI SYSTEMIC INNOVATION DESIGN



Attraverso un approccio di 

SYSTEMIC INNOVATION DESIGN

- impegnarsi in stretta relazione con il contesto in cui si lavora 

- avere il compito e la responsabilità di riconoscere e valorizzare 
le potenzialità dei territori, 

- porre al centro dei progetti la trasformazione di risorse esistenti 
(capitale territoriale), infrastrutturali, economiche, umane, 
conoscitive e culturali.

APPROCCIO DI SYSTEMIC INNOVATION DESIGN



SYSTEMIC INNOVATION & PACKAGING DESIGN
OSSERVATORIO ECO-PACK



OSSERVATORIO ECO-PACK

RICERCA sul packaging
Screening dei pack industriali e definizione linee guida
(oltre 1.200 packaging analizzati, 11 categorie di prodotto)

PROGETTI e consulenze
Strategie e progettazione di packaging sostenibili

Diffusione della CULTURA del pack sostenibile
Mostre, seminari, canali social e sito internet per diffondere 
un approccio di sostenibilità

FORMAZIONE nell’ambito del packaging sostenibile
Esercitazioni e tesi nei corsi di Design e Comunicazione 
Visiva + un nuovo master in Sustainable Packaging Design



RICERCA

Metodologia



RICERCA

Metodologia: scenario esigenziale



RICERCA

Metodologia: analisi dello smontaggio



RICERCA

Metodologia: analisi della comunicazione



RICERCA

Metodologia: cross-analysis



PROGETTO

Casi studio OEP

EN.FA.SI.
- analisi del pack
- analisi di mercato
- comportamenti
- progettazione
- linee guida
- diffusione

P.A.C.K.
- analisi del pack
- comportamenti
- materiali innovativi
- progettazione

TURIN PACK
- analisi del pack
- analisi territoriale
- comportamenti
- progettazione

B2DESIGN
- analisi del pack
- comportamenti
- materiali innovativi
- progettazione



Caso Studio EN.FA.SI

PROGETTO



Caso Studio EN.FA.SI

PROGETTO



PROGETTO

Caso Studio TURIN PACK



Il progetto “Nudi o Vestiti? 
Comunicare con il packaging” 
nasce con l’intento di:

- Divulgare le ricerche dell’OEP 
presso professionisti, ricercatori 
e studenti;

- Raccontare il packaging design 
mediante mostre, seminari e 
media digitali;  

- Promuovere una lettura del 
packaging attraverso la lente 
della sostenibilità ambientale.

CULTURA

Progetto Nudi o Vestiti?



CULTURA

Mostre Nudi o Vestiti?



CULTURA

Selezione Nudi o Vestiti?Packaging: colore

The Building 
Blocks,
2014

Interapothek,
2012



Packaging: materiali

Tart Blanc,
2014

FibreForm,
2014

CULTURA

Selezione Nudi o Vestiti?



Packaging: tecnologia

Pillpack,
2013

Active 
Thermal 

Insulation 
Packaging,

2012

CULTURA

Selezione Nudi o Vestiti?



Packaging: sostenibilità

CULTURA

Selezione Nudi o Vestiti?

Joolz,
2012

Thelma’s 
delivery box,

2012



CULTURA

Media digitali

Pagina Facebook

www.facebook.com/Nudiovestiti/

Sito web / catalogo digitale

www.nudiovestiti.it

http://www.facebook.com/Nudiovestiti/
http://www.nudiovestiti.it


Oltre 20 tesi di laurea all’interno 
dell’Osservatorio Eco-Pack

200 studenti all’anno coinvolti 
nell’analisi degli imballaggi

Esercitazioni pratiche sul 
packaging nel corso di Requisiti 
Ambientali del Prodotto (CdL in 
Design e Comunicazione Visiva)

Corsi di didattica integrativa sul 
packaging, in collaborazione 
con enti ed aziende esterne

 

FORMAZIONE

Coinvolgimento degli studenti



Percorsi formativi sul packaging in Italia

Carenza di offerta formativa dedicata al packaging:

1 Master in Packaging (università)
Competenze interdisciplinari sul packaging, con una speciale 
attenzione ai settori produttivi e di laboratorio.

1 Master in Luxury Packaging Design (istituto privato)
Approcci creativi-strategici per il posizionamento del brand 
attraverso la comunicazione nel packaging di lusso.

1 Corso breve sul Packaging Design (istituto privato)
Competenze di base sulla progettazione creativa di 
imballaggi ed etichette. 

+ corsi singoli all’interno di programmi di laurea
   nel campo del design e della comunicazione

FORMAZIONE



Avvio a.a. 2016/2017

Corso annuale

Un percorso formativo che affronta in modo 
interdisciplinare gli aspetti strategici e 
progettuali del design, della comunicazione 
e della sostenibilità per il progetto del 
packaging.

Un master che fonde in modo innovativo 
e contemporaneo gli aspetti funzionali e 
comunicativi con le questioni sostenibili su 
materiali, processi produttivi e comportamenti.

Un mix di didattica in aula ed esperienze in 
azienda con workshop e tirocini per formare 
professionisti per i diversi settori del packaging: 
progettazione, produzione, marketing.

Master di I livello in 
Sustainable Packaging Design

FORMAZIONE
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