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Il ruolo del Design 
e della Luce nei processi 
innovativi
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Professor Seassaro secondo lei cosa si deve intendere 
con il termine innovazione?

La “innovazione” è una categoria definita in termini 
macro-economici da Joseph Schumpeter – il grande 
economista austriaco – nel fondamentale saggio “Teoria 
dello Sviluppo Economico” del 1912, che approfondi-
sce poi, e divulga nel saggio “Cicli Economici” del 
1939, scritto in America. 
Son quindi almeno 70 anni che la “innovazione” è inte-
sa come “motore del sistema economico”, come il prin-
cipio su cui si fonda lo sviluppo delle attività produttive 
e delle qualità sociali nel mondo contemporaneo. 
Il termine “innovazione” è abbinato da allora, universal-
mente, l’idea stessa di “progresso”, concetto che acqui-
sisce così un valore, oltre che economico, anche sociale 
e politico e che, prima di Schumpeter, nella cultura 
positivista ottocentesca, era connotato dall’idea – anco-
ra illuminista e romantica – di “invenzione” e di “crea-
zione” in senso idealistico. Progresso e innovazione 
sono così stati coniugati in maniera indissolubile per 
questo lungo periodo storico, di cui – fra i due termini 
del binomio, è ora quello di “progresso” ad essere entra-
to in crisi. 
Cosicché, negli ultimi venti-trenta anni (e per alcune 
menti illuminate, anche prima) sono nati non pochi 
dubbi sul vero significato della parola progresso e sulla 
sua effettiva capacità di essere fattore di innalzamento 
della qualità della vita degli esseri umani; ovvero, più 
sinteticamente, di sviluppo della civiltà. 

Possiamo approfondire meglio questo suo concetto 
magari rapportandolo all’attuale momento di crisi?

E ormai opinione diffusa che si stia attraversando una 
situazione di vera crisi strutturale che, ribadita quotidia-
namente nella congerie contraddittoria degli annunci 
mediatici, evidenzia due ordini di pensiero che a volte 
si coniugano e a volte si contrappongono, in termini di 
speranza da un lato e di sfiducia e pessimismo, dall’al-
tro. Rispetto a cui è necessario assumere autonomia di 
pensiero e libertà mentale, cercando, di lasciare alle 
spalle questo particolare momento. E procedere a verifi-
care dall’inizio come si è aperta la contraddizione fra il 
sistema finanziario della “economia virtuale” e il siste-
ma della “economia reale”, con la materialità delle sue 
dinamiche di innovazione, e i suoi concreti processi di 
sviluppo industriale e di crescita sociale.. 
Una corrente di pensiero vede in questo momento sto-
rico il sistema economico come una oppressiva forma di 
immobilismo, mentre un’altra corrente di pensiero 
sostiene una visione della crisi come opportunità, come 
potenzialità di progresso, associando l’idea di progresso 
al principio di rottura e di cambiamento. Se non gene-
rato da una crisi interna al sistema stesso, il progresso è 
stato infatti spesso storicamente indotto artificialmente 
dal sistema politico, ricorrendo anche alle guerre, intese 
come automatico fattore di rottura e di innovazione. 
Ma la ricerca di alternative radicali al principio classico 
della alternanza fra crisi e ristrutturazione, dopo set-
tant’anni di “pace-guerreggiata”, ci ha ormai indotto ad 

Nel viaggio di approfondimento tra qualità formativa e mondo delle imprese, che da 
alcuni mesi LUCE ha deciso di percorrere nel mondo dell’Università italiana, in cui 
l’insegnamento della disciplina illuminotecnica ha un valore consolidato, abbiamo 
voluto affrontare anche il tema del rapporto che intercorre tra innovazione e il contri-
buto che in tal senso può dare il mondo accademico. 
Abbiamo incontrato Alberto Seassaro, Preside della Facoltà di Design del Politecnico 
di Milano e Direttore del Master in Lighting Design, che attraverso una raffinata anali-
si critica, ci invita a riflettere sul legame che intercorre tra innovazione e progresso, tra 
università e mondo economico e sociale. 
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una più positiva visione del ruolo dell’economia nella 
storia civile dell’umanità. 
E questo atteggiamento “più positivo” è certo il migliore 
da adottare nella condizione attuale di crisi, special-
mente se vista nell’ottica di coloro che appartengono al 
mondo della formazione e della ricerca, i quali dovreb-
bero essere i primi a sapere come cercar di cogliere 
l’aspetto della “crisi come opportunità”. 

Con quali modalità e con quale contributo da parte del 
mondo universitario?

La modalità attraverso cui operare sono – ovviamente – 
la teoria e la pratica della ricerca – e della “ricerca tec-
nologica” in particolare – che mettano a punto nuovi 
dispositivi di applicazione delle acquisizioni scientifi-
che e che consente di approfondire sia la conoscenza 
del mondo fisico quanto la conoscenza degli esseri 
umani come realtà dialettiche ed inscindibili, per gene-
rare e sviluppare quella “ricerca di base” che produce 
l’innovazione. Dal momento che l’innovazione nasce 
da questa dialettica cognitiva riguardante la dicotomia 
fra processi fisici, processi metafisici, fra natura fisica e 
natura umana – biologica e psicologica – è il settore 
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della produzione che viene continuamente coinvolto e 
stimolato a mettere progressivamente in moto un’infinità 
di nuovi processi, prodotti, dispositivi. In questa dinami-
ca sociale, economica e politica, il mondo universitario 
è chiamato a divenire necessariamente il principale sog-
getto che lega gli studi di base con le applicazioni tec-
nologiche ed i processi innovativi, mettendoli in comu-
nicazione con l’apparato produttivo, l’industria e il 
sistema dei consumi. La nascita di un nuovo prodotto 
presuppone un passaggio che porta dalla “innovazione 
in sé” (ad esempio le “innovazione di prodotto”), alla 
sua diffusione al “sociale collettivo”, in forma di com-
portamenti, di uso, di familiarità degli oggetti, di cam-
biamento degli ambienti di vita. Per cui l’innovazione va 
intesa soprattutto come agente di una capillare trasfor-
mazione dei comportamenti individuali e collettivi, 
ovvero, in una parola, della cultura. 

Questo mutamento deve essere accompagnato da ade-
guate decisioni politiche ed economiche con partico-
lare riferimento al ruolo fondamentale della ricerca?

Occorre capire se il sostegno politico ed economico per 
importanti settori industriali basati sull’innovazione, 
riuscirà a concretizzarsi. Dentro questo meccanismo 
l’Università è continuamente chiamata a gettare i “nuovi 
fondamentali”, come avviene in alcuni Paesi, mentre in 
altri, come il nostro, dove l’Università è Cenerentola, 
questo investimento per l’innovazione e per il migliora-
mento del sistema sociale ed economico, non avviene. 
In Italia si è alle soglie di un’ennesima ‘riforma-non 
riforma’, perché l’Università ha portato avanti le riforme 
senza cambiare nulla, con un approccio che potremmo 
definire “gattopardesco”. L’Università è un sistema giu-
stamente criticato per certi aspetti autoconservativi, 
oggetto di una forte campagna di stampa che ha messo 
in luce i suoi aspetti più deteriori: il baronismo in parti-
colare, che è stato cinicamente gestito per porre le pre-
messe di avvio alla riforma. Una riforma che per l’Uni-
versità – in questo contesto politico – appare molto dif-
ficoltosa, in quanto sembra non potrà essere in grado di 
sfruttarla come opportunità per mettersi al passo con gli 
altri Paesi, salvando e valorizzando la sua grande iden-
tità storica, che è essenzialmente quella dei valori uma-
nistici della creatività teorica e artistica. Non è una 
questione politica, ma va detto che l’innovazione di 
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qualità nel campo del sistema universitario è un proces-
so che dovrebbe coinvolgere ogni settore, per appronta-
re i meccanismi in grado di garantire una continua 
evoluzione e un adattamento ai tempi. 

In uno scenario come quello appena delineato come si 
muove la Facoltà di Design del Politecnico di Milano?

La nostra è una Facoltà giovane, costituita nel 2000, sia 
pure con alle spalle una lunga sperimentazione didatti-
ca e di ricerca, sviluppata all’interno della Facoltà di 
Architettura. In Italia la nascita della Facoltà ha rappre-
sentato un momento importante, in quanto è stato isti-
tuito un corso di laurea per un settore di primaria impor-
tanza per il Sistema Italia, celebrato e riconosciuto 
internazionalmente. La Facoltà del Design dunque si è 
presentata come relatore innovativa, sia nel campo della 
ricerca che in quello della formazione, ed ha dato dimo-
strazione negli anni di essere stata capace di organizzar-
si in modo tale da diventare un partner insostituibile in 
questo processo di sviluppo che essa stessa ha promos-
so. Un ruolo di motore di innovazione riconosciuto, ma 
che non è adeguatamente supportato da quei dispositivi 
di tipo politico o economico che sono necessari per 
fornire questo rivolgimento e che sostengano lo svilup-
po della disciplina stessa del Design. 

E in tale situazione di quale struttura potete avvalervi 
nel perseguimento degli obiettivi finalizzati all’innova-
zione?

Il Politecnico di Milano è costituito da due Facoltà di 
Architettura, da sei di Ingegneria e dalla nuova Facoltà 
del Design. In particolare, nell’ambito della Facoltà del 
Design, sono stati istituiti numerosi corsi di Laurea trien-
nale e di Laurea Magistrale, per un totale di 13 corsi 
applicati a settori differenti a cui si aggregano numerosi 
Master e Corsi di Alta formazione specialistica. Nel 
sistema complesso delle Università, il Poli tecnico è cer-
tamente riconosciuto come un Ateneo che è stato capa-
ce di distinguersi, a livello internazionale come produt-
tore di innovazione. In particolare, al comparto del 
Design è riconosciuto il primato in Italia, rappresentan-
do in questo campo il maggior apparato di formazione 
e di ricerca a livello europeo, e di grave risonanza mon-
diale, con una solida capacità di collaborare con le 
iniziative di rilievo che provengono dalle emergenti 

realtà cinese e indiana, che si muovono prepotentemen-
te nella direzione del Design e a cui la Facoltà parteci-
pa. In questo sistema, il comparto della luce è parte 
avanzata di questi processi di innovazione, con apporti 
di alta specializzazione e di studi avanzati.

Dunque il Design ha assunto un ruolo centrale? E la 
luce?

Il ruolo del design nel trasferimento della “innovazione” 
ai prodotti e nel sistema di vita è assai rilevante. Nel 
contesto della Facoltà si è costituito anche un importan-
te Laboratorio di sperimentazione, con la finalità di 
estendere il concetto dell’innovazione nel campo della 
luce, cercando di cogliere le trasformazioni accelerate 
che la crisi potrebbe indurre. Il settore della luce ha 
moltissime implicazioni a livello progettuale e tantissi-
me connessioni con il sistema sociale, produttivo e isti-
tuzionale. Infatti la luce rappresenta uno snodo cruciale, 
tanto che si dice che “chi sa progettare la luce, sa pro-
gettare”, perché il “progetto della luce” investe l’intera 
complessità del rapporto fra il prodotto industriale, la 
questione degli spazi, la qualità della vita e tutti gli 
aspetti portanti di un sistema sociale avanzato.          




