
Introduzione

È ormai evidente che l’odierno sistema di produzione e consumo di beni e servizi 
ha superato la capacità della biosfera e della geosfera di assorbire – senza danni ir-
reversibili – l’insieme delle trasformazioni che esso determina. Insomma, il precario 
stato di salute del nostro pianeta e le non rosee previsioni in termini di disponibilità 
di risorse e di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo ci dicono che non è più 
possibile perseverare usando e abusando della natura. 

La sostenibilità ambientale non è però ancora un concetto di dominio collettivo, 
così come non lo è la dimensione del cambiamento che tale modello di sviluppo ri-
chiede. Molti studi testimoniano che siamo vicini al collasso, ovvero a quella condi-
zione in cui non saremo più in grado di riportare il sistema alla condizione di equi-
librio tale da consentire una vita sostenibile a tutti coloro che abitano sulla Terra. 
È necessario un cambiamento radicale, che richiederà una discontinuità sistemica, 
e questo cambiamento deve iniziare subito. È diventata una questione di anni, non 
più di decadi. La prospettiva della sostenibilità mette quindi in discussione il model-
lo stesso di sviluppo.

La consapevolezza del problema ambientale, e le attività che ne sono derivate, 
hanno seguito un percorso da valle a monte: dalla cura dell’inquinamento (le politi-
che end-of-pipe tese a neutralizzare a valle gli effetti ambientali negativi delle attività 
produttive), all’intervento sui processi che generano tale inquinamento (il tema delle 
tecnologie pulite), alla riprogettazione dei prodotti e/o servizi caratterizzati da proces-
si con il minor impatto ambientale (il tema dei prodotti a basso impatto ambientale). 
Infine, la consapevolezza del problema ambientale ha portato alla discussione e al 
riorientamento dei comportamenti sociali, cioè della domanda di prodotti e servizi 
che motiva l’esistenza di tali prodotti e di tali processi (il tema dei consumi sostenibi-
li). Questo percorso ci racconta che è importante agire non solo rimediando ai dan-
ni causati dai processi di produzione e consumo, ma (soprattutto) intervenendo in 
termini preventivi. Ci dice anche che è necessario intervenire in termini progettuali 
e che il ruolo del design è cresciuto negli anni. O meglio, sta assumendo su di sé una 
sempre maggiore responsabilità che richiede nuove conoscenze e nuovi strumenti.

Di fatto, c’è una domanda crescente di designer capaci di progettare prodotti che 
annoverino tra le loro qualità anche quella di essere a basso impatto ambientale. 
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Questo libro è una risposta a tale richiesta di sapere e saper fare progettuale che 
contempli anche la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti, in altri termini 
di dare vita a un design per la sostenibilità ambientale.

La prima parte del testo introduce e definisce i lineamenti e gli scenari dello svilup-
po sostenibile e, all’interno di questo quadro, traccia l’evoluzione della sostenibilità 
nella ricerca e nella pratica del design.

Nella seconda parte sono affrontati da vicino l’approccio e le strategie per la 
progettazione e lo sviluppo di prodotti ambientalmente sostenibili. In particolare 
vengono proposti l’approccio alla progettazione del ciclo di vita dei prodotti (Life 
Cycle Design) e le strategie e le linee guida progettuali per l’integrazione dei requisiti 
ambientali nelle fasi di sviluppo, nonché i modelli dell’offerta in cui è particolar-
mente interessante – sotto il profilo economico e competitivo – progettare prodotti 
a basso impatto ambientale.

La terza parte presenta l’impatto ambientale dei prodotti e i metodi e gli stru-
menti per valutarlo. Particolare rilievo è dato alla metodologia Life Cycle Assessment 
(LCA). Sono descritti gli strumenti che sono stati sviluppati di supporto al design 
per la sostenibilità ambientale dei prodotti. Infine sono descritti il metodo MPDS 
(Method for Product Design for Environmental Sustainability) e gli strumenti che 
il gruppo di ricerca DIS (Design e Innovazione di sistema per la Sostenibilità, Di-
partimento di Design, Politecnico di Milano) usa nella consulenza alle imprese per 
avviarle allo sviluppo di competenze e strumenti nella progettazione di prodotti a 
basso impatto ambientale.

In appendice sono sinteticamente riproposte le strategie e le linee guida proget-
tuali e degli schemi sugli impatti ambientali.


