
ROBERTO GIOLITO:
PROGETTISTA

E DESIGNER ADVANCED

Materie plastiche
e possibilità creative



66

Si respira aria di ricerca e di
progetto in Advanced De-
sign Fiat Auto. 
Si parla di prodotto, di time-
to-market e di possibili solu-
zioni che potranno migliora-
re la mobilità del futuro ali-
mentando l’integrazione fra
uomo, auto, servizi e am-

biente.  Gruppi di lavoro,
provenienti da Paesi ed
esperienze lavorative diver-
sificate, interagiscono per
sviluppare, reinventare e
innovare sistemi: nuove ma-
trici che generano mezzi di
trasporto adeguati alle reali
esigenze di spostamento.

Giovani progettisti, guidati
da Maestri del Design e
Maestri d’Impresa, intra-
prendono un percorso crea-
tivo che si rinnova continua-
mente fino a formulare con-
cept ideas, le quali si realiz-
zano in modelli di mobilità.
Questi stimolanti itinerariProgettare 287 Marzo 2005

Progettista 
e Designer 

Advanced
Gino Finizio incontra

Roberto Giolito 
di Advanced Design

Fiat Auto, luogo
magico nel quale 

si respira aria 
di rinnovamento, 

di ricerca 
e di progetto. 
Quali i veicoli 

del futuro? 
Quali le sinergie 

tra uomo e città?
Quali le nuove

energie progettuali ?

GINO FINIZIO

Bozzetti preliminari 

per il concept

Trepiùuno presentato

da Advanced Design

Fiat Auto nel 2004.
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del design, che attraversano
diverse generazioni e conte-
sti culturali, rivoluzionano i
concetti che storicamente
hanno alimentato la proget-
tazione dei veicoli, modifica-
no il rapporto che lega l’uo-
mo all’automobile e pro-
spettano un suo utilizzo più
razionale e il passaggio dal
possesso di mezzi individua-
li all’accesso a un servizio di
mobilità.

Che cosa rappresenta, oggi,

il design? 

Perché per un’impresa indu-

striale è un fattore im-

prescindibile?

Giolito: L’accezione per me
più stimolante della parola
design, è la sua traduzione in

inglese pensare – meditare
che, se collegata all’azione
di realizzare qualcosa di tan-
gibile, esprime molto bene
l’atteggiamento di un pro-
gettista all’interno di un’a-
zienda. Le imprese devono
lasciarsi trascinare sempre

di più dal fattore design, e
non lo dico per convenienza
personale, ma penso che sia
veramente importante asso-
ciare ai nuovi prodotti anche
un’identità estetica, con cui
connotare ciò che si vende e
chi lo produce.  Un’imma-
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Roberto Giolito.

Evoluzione

degli esterni 

per il concept

Trepiùuno ispirati 

alla Cinquecento.
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Schizzi di Roberto Giolito

che documentano il

Percorso progettuale che ha

portato Advanced Design

Fiat Auto alla realizzazione

del prototipo Trepiùuno.

gine coerente con questa
interpretazione di design è
quella del ristorante di qua-
lità nel quale ogni minimo
dettaglio viene curato e la
maestria e la presenza del
personale interno vengono
esaltate senza perdere mai
di vista la soddisfazione del
cliente.

Che differenza c’è tra desi-

gn e car design, tra stile e

design?

I concetti che alimentano

la progettazione delle au-

tomobili sono ancora la

galleria del vento, la velo-

cità, l’aggressività?

Giolito: L’industrial design,
come disciplina, abbraccia

tutte le tipologie di prodot-
to, quindi anche l’auto; tal-
volta trovo riduttivo ‘eti-
chettare’ come car desi-
gner un professionista che
disegna automobili, anche
perché con questo termine
viene di solito evidenziata
solo l’abilità nell’illustrare
bozzetti, lo “stile”, senza
che questa sottintenda la
capacità di proporre inno-
vazioni pensate e impor-
tanti.
L’auto, prodotto industriale
estremamente complesso,
mette alla prova le capacità
del singolo progettista, che
di fatto non riesce a svilup-
parne in autonomia tutto il
design, ma si trova a eser-
citare un ruolo importante
nel generare una filosofia
progettuale che funga da
giuda per tutto il gruppo di
lavoro; egli deve riuscire a
esprimere, con metafore
precise, la logica che sot-
tintende il percorso creati-
vo da declinare in ogni det-
taglio del progetto. Gli
aspetti tecnici di perfor-
mance come l’aerodinami-
ca e la costante ricerca ver-
so l’essenzialità e la ridu-
zione dei pesi e degli spre-
chi di materiale, sono sem-
pre importantissimi; la ca-
pacità di integrare questi
obiettivi con soluzioni coe-
renti alla filosofia proget-
tuale è ciò che distingue un
designer mediocre da uno
bravo.

Quale ambito di intervento

si può invece attribuire al

transportation design?Progettare 287 Marzo 2005
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Giolito: La parola “tran-
sportation” mi fa venire in
mente alcune scuole di
design che, in passato, tro-
vando riduttivo o sminuen-
te l’occuparsi solo di car
design, coniarono questo
termine nella speranza di
rappresentare una sfera
più ampia di intervento.
Ciò che si voleva comuni-
care era la capacità di pro-
gettare ogni tipo di veicolo
atto alla mobilità, spesso
però fallendo nell’aspetto
più importante, ovvero
l’integrazione tra i vari
sistemi ipotizzati. Se inve-
ce estendiamo il significa-
to della parola “transporta-
tion” all’intera esperienza
di viaggio, al relazionarsi
con lo spazio che si attra-
versa, o ancora all’indivi-
duare le opportunità offer-
te dall’impiego attivo del
tempo dedicato allo spo-
stamento, ci accorgiamo
che si ha a che fare con un
concetto più complesso. 
La capacità di svilupparlo
coerentemente nelle fasi
progettuali più concrete,
dovrebbe rappresentare
quella soluzione di servizio
ottimale, nel quale gli as-
petti valutativi più impor-
tanti spesso non sono
legati all’estetica dei veico-
li o allo status che rappre-
sentano, ma alla qualità
dell’esperienza.

Che cos’è l’Advanced De-

sign?

Dove si attingono nuovi

elementi che distingueran-

no le auto, i mezzi o i siste-

mi di trasporto per il futu-

ro?

Giolito: L’Advanced De-
sign è una strategia di lun-
go periodo, che permette
di mettere a frutto i risulta-
ti di alcune ricerche se-
quenziali che mirano a of-
frire un’innovazione reale

e a superare la concorren-
za in termini di unicità del
risultato sui contenuti tec-
nici e di comunicazione. 
Per fare questo, è molto
importante dotarsi di mol-
te sorgenti di informazio-
ne, e anche saperle coordi-
nare coinvolgendo il più
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alto numero di settori della
propria azienda. 
Un modo per poter fare
innovazione di design, è
anche valutare il potenzia-
le dei designers meno e-
sperti, e magari relazionar-
li alle figure più valide del
design mondiale, per poter
ottenere dei risultati che
spesso l’estrema esperien-
za settoriale di alcuni di noi

ci porta a escludere o a non
sviluppare adeguatamen-
te.
Come sarà la città del futu-

ro? Ci sarà una città pronta

a ricevere l’auto?

C’è la possibilità di dise-

gnare o immaginare un

nuovo sistema? Quali sono

i settori di maggior inte-

resse per la progettazione

dell’auto?

Giolito: Considero la città
come una risultante di
diverse invenzioni, tra cui i
mezzi di trasporto e le loro
infrastrutture, e ora che le
tecnologie di comunicazio-
ne si sono evolute enorme-
mente, si intravede la pos-
sibilità di essere meno
dipendenti dall’auto e dai
veicoli propri in genere. 
Non vedo certo, per la città,
un’evoluzione in funzione
delle auto, e non mi sento
un eretico a dirlo anche se
lavoro in una casa automo-
bilistica, ma credo che ci
sia una forte ispirazione
per il mio lavoro, nella pro-
gressiva metamorfosi delle
città, dove lo spazio rigua-
dagnato per chi va a piedi
significa anche un miglio-
ramento della circolazione
delle automobili, con una
riorganizzazione della via-
bilità e dei parcheggi e con
il desiderio di rendere i vei-
coli più in sintonia con lo
spazio circostante, più leg-
geri e più trasparenti di
come sono oggi.

Che cos’è un’auto sporti-

va? Un’auto elegante? Che

cos’è un’auto minima?

Giolito: A questi cliché sia-
mo arrivati ragionando per
anni sulle varie tipologie di
veicoli, spesso adatti a un
solo specifico uso; oggi
eleganza, sportività, sono
valori presenti in tanti/trop-
pi prodotti, che spesso non
possiedono questi signifi-
cati come espressione sto-
rica del marchio e puntano
a successi commerciali

Bozzetti preliminari per Fiat

Multipla. Questa vettura, con

innovative soluzioni per gli

interni, presentata nel 1988 al

Salone automobilistico di

Parigi, ha segnato l’ingresso di

Fiat nel settore delle medie

monovolume.
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legati al breve periodo.
Se le automobili diventas-
sero di colpo la base per
vendere un servizio di
mobilità, piuttosto che
rimanere oggetti in cui lo
status si dimostra attraver-
so il loro possesso, assiste-
remmo a una forte diffe-
renziazione delle tipologie
di veicolo, e la classe o la
prestazione velocistica di-
venterebbero modi per
vendere servizi diversi
adatti a tutte le occasioni
d’uso.
Ci sarebbe anche l’oppor-
tunità (da me cercata da
sempre) di progettare
un’auto veramente mini-
ma, che servirebbe a ven-
dere un servizio di mobilità
talmente vantaggioso sul
fronte dei costi e della fun-
zionalità da risultare al di
sopra delle dinamiche di
rapida obsolescenza dei
prodotti attuali. Una situa-
zione simile a quella che
oggi vede molte persone
alla ricerca del gestore di
telefonia mobile più van-
taggioso per le proprie
chiamate.

ROBERTO GIOLITO 
dopo aver conseguito 
il diploma di Laurea presso
l’Istituto Superiore 
per le Industrie artistiche 
di Roma, inizia nel 1987 
la sua attività di free lance
industrial designer. 
Nel 1989 entra a far parte
del Centro Stile Fiat Auto 
di Torino per il quale, 
in qualità di Project
Manager, coordina lo
sviluppo di numerosi
concept automobilistici, 
tra i quali Fiat Downtown 
e Fiat Zicster, e della vettura
di serie Fiat Multipla
lanciata nel 1998 
in occasione del Salone 
di Parigi. Assume in seguito
il ruolo di Chief Designer 
per gli Esterni delle vetture
Fiat e coordina lo sviluppo
del concept di innovazione
di Fiat Ecobasic, presentato
a Ginevra nel 2000, 
e di veicoli quali Fiat Doblò 
e Palio Restyling.
Attualmente è responsabile
del design 
e dell’engeneering 
dei veicoli Fiat e Lancia 
e coordina le attività 
di Advanced Design 
Fiat Auto.

Gino Finizio svolge attività di

progettazione industriale e design

strategico per importanti centri di

ricerca d aziende multinazionali. E’

professore incaricato di Design

Management presso la Facoltà di

Architettura dell’Univesità degli Studi

di Roma La Sapienza e della Seconda

Università degli Studi di Napoli.

Il processo creativo di Advanced Design

illustrato da Gino Finizio.
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