GDL DESIGN – VERBALE INCONTRO DEL 12.11.2014 TENUTOSI NELLA SEDE
DELL’OAB - BERGAMO
PRESENTI:
Joi Donati, Silvia Guarnieri, Francesco Crotti, Paolo Fabri, Maurizio Urbani, Mauro
Ranghetti, Stefano Rota, Irene Guerrieri, Camilla Vanoncini, Laura Sonzogni, Fulvio
Valsecchi.
In data 12.11.2014 si è riunito alle ore 14,00, per la sesta volta, il GDL DESIGN.
I temi trattati sono stati:
1) BANDO DI CONCORSO EXPO 2015
2) CENE A TEMA CON L'ARCHITETTO
3) RAPPORTI CON ADI (Arch.Guerrieri)
4) CORSO E-COMMERCE
5) DIALOGO PROMOBERG(Arch.Vanoncini) E WORKSHOP TREND(Arch.Urbani)
6) VARIE

1)BANDO DI CONCORSO EXPO 2015
Il tema da sviluppare si può indirizzare su due strade:
a) Bando di concorso inerente il tema dell’alimentazione di Expo 2015 sponsorizzato da
aziende del settore per oggetti da mettere in produzione quali: utensili, elementi di arredo,
etc. Si rimanda, per le modalità operative, al Consigliere Arch. Joi Donati che verificherà
se sia possibile arrivare ad un incontro/colloquio da parte dei vertici OAB con le
associazioni di categoria presenti sul territorio quali: Confindustria, Confartigianato,
Associazione Artigiani, ecc.
b) Bando di concorso tra gli architetti per la migliore idea/proposta di allestimento dei locali
ristoranti(presso i locali dei ristoratori aderenti). Una specifica che emerge è che
l'intervento dell'architetto non deve penalizzare gli spazi di somministrazione. Si rimanda,
per le modalità operative, al Consigliere Arch. Joi Donati che verificherà se sia possibile
arrivare ad un incontro/colloquio da parte dei vertici OAB con le associazioni di categoria.
Si ipotizzano interventi sul locale e strategie di comunicazione
L’Arch. Crotti propone la realizzazione di un piatto commemorativo.
L'Arch. Sonzogni riferisce della necessità del logo per l'identificazione della categoria.
2) CENE A TEMA CON L'ARCHITETTO
L’argomento è legato al punto precedente ma può anche essere svincolato e divenire una
attività indipendente. Il tema è quello dell’organizzazione, da parte degli architetti, di una
cena dal punto di vista logistico, scenografico e del menù(in collaborazione con il
cuoco/chef): una cena in cui si legga la presenza di una mente organizzativa e creativa.
Nelle cene potrebbe esserci la formula “l'architetto risponde”: una sorta di interazione tra
architetti e commensali su un tema prefissato. Al termine della cena i partecipanti possono
essere invitati ad esprimere un voto sulla serata. Chi non è architetto deve essere
incentivato a partecipare e comprendere il ruolo dell’architetto. Per attuare l’iniziativa sono
necessari una decina circa di ristoratori aderenti ed una selezione sulle proposte degli
architetti attraverso un concorso interno. Si pensa di contattare l'Istituto Alberghiero di
Clusone, l'Istituto Alberghiero di S Pellegrino, l’Istituto Privato High School di Bergamo.
Potrebbero essere gli stessi studenti a cucinare. Il progetto deve essere EASY, definito nel

programma in modo che possa essere sottoposto ai ristoratori in modo chiaro. L’evento
potrebbe vedere anche una premiazione all’interno della notte OAB 2015.

3) RAPPORTI CON ADI (Arch. Irene Guerrieri)
All'ADI, associazione disegno industriale, fanno capo designer, architetti, artisti. Oggi l’ADI
potrebbe beneficiare della presenza di architetti, nelle sue commissioni che valutano i
progetti, affinché venga incrementato il dibattito culturale.
L'ADI recentemente ha dato incarico ad Architetti Ordine Milano per ristrutturare la sede
dell'ADI. I contatti con i professionisti, che sono disponibili ad entrare nelle commissioni,
avvengono attualmente per via personale da parte dei vertici dell’ADI. Per candidarsi
come membro di commissione può essere utile il curriculum personale.
L’ADI sta attraversando un momento particolare, in parte di crisi in quanto le aziende che
partecipano alla selezione con i loro prodotti oggi devono pagare € 130 all’iscrizione e €
600 se vengono selezionate(contrariamente a poco tempo fa quando la partecipazione era
gratuita). Il premio ADI è internazionale: possono partecipare aziende nazionali con
designer internazionali e aziende internazionali con designer nazionali.

4) CORSO E-COMMERCE
Si sta valutando la necessità di proporre all’OAB l’organizzazione di un corso sull' ECommerce (vendita online). Nell'incontro si potrebbero trattare alcune problematiche di
natura fiscale e di strategia di vendita nelle fiere e su portali online(su siti come
www.dawanda.it)per gli architetti che si auto-producono.

5)DIALOGO PROMOBERG E WORKSHOP TREND
L’Oab sta cercando di costruire con PROMOBERG un dialogo che potrebbe portare ad
occasioni di collaborazione e confronto legate ad interventi e alla partecipazione di OAB
nelle manifestazioni di Promoberg.
Per il workshop TREND deve essere meglio definito l’aspetto relativo ai diritti di
fruttamento e di commercializzazione. Si è d’accordo nel ritenere che debba esserci la
massima libertà, da parte dei progettisti in merito ad una futura collaborazione/fornitura di
materiali, ecc con l’azienda.
6)VARIE
L'Arch. Valsecchi riporta gli esempi e aggiornamenti sul dialogo tra il Master di San Vigilio
e la facoltà di Design di Abu Dhabi. Il 14 dicembre ci sarà un'incontro tra l’Arch. Valsecchi
e l'Assessore Arch. Valesini per trattare degli sviluppi del Castello di San Vigilio.
Viene ribadito il potenziale di una azione mirata al raccoglimento di fondi tramite
piattaforme di CROWDFUNDING (finanziamento collettivo) per finanziare gli eventi del
GDL Design. L’Arch. Stefano Rota ci terrà informati in merito al’indagine che sta
effettuando in materia.
La seduta si chiude alle ore 16,30.
Maurizio Urbani
Silvia Guarnieri

