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Verbale della sessione di selezione per Ie 
segnalazioni d'onore 

La Giuria esprime il proprio apprezzamento aile imprese e 
ai designer che hanno partecipato a questa XVa edizione 
del Premio per gli innegabili aggiornamenti dei processi 
produttivi e per la qual ita del lavoro concettuale contenuti 
nella produzione esaminata. 
II vasto panorama delle centinaia di proposte candidate 
dimostra I'esistenza e il consolidamento di un modello 
di sviluppo in cui il design e sempre presente con 
situazioni e momenti di grande vital ita. Un design che 
oggi non pari a piu a singole persone, ma a gruppi sociali , 
rivelando in modo inequivocabile la sua continua 
evoluzione in rap porto ai mutamenti strutturali e agli stili 
di vita. 

L'alto standard qualitativo del panorama complessivo 
rende, a parere della Giuria, certamente piu significativa la 
molteplicita dei prodotti e delle lora fisionomie rispetto aile 
specializzazioni di punta. 
La Giuria ha dunque valutato che delle 580 proposte 
presentate ben 119 fossero meritevoli di segnalazione 
d 'onore. 

II criterio generale che ha sotteso illavoro di selezione e 
stato quello di privilegiare, nei prodotti , i connotati 
di tecnologia e di affidabilita, tralasciando Ie proposte di 
mere contenuto formale e quelle riferite a tendenze 
effimere. 

I prodotti scelti spaziano in molteplici ambiti merceologici e 
rendono palese I'allargamento della sfera d 'azione del 
design in numerosi settori produttivi . Prodotti di buona 
qualita progettuale sono stati inoltre scelti proprio perche 
significativi dell 'ingresso dell 'industrial design in ambiti 
si nora menD sensibili all'uso della discipl ina. 
La Giuria ritiene infine di raccomandare, per Ie prossime 

Minutes of the Selection Session of the pieces 
mentioned with honour 

The Jury would like to express its appreciation of the firms 
and designers who participated in this XV edition of the 
Award for the undeniable modernisation of their production 
processes and the quality of the conceptual work inherent 
in the production examined. 
The wide panorama of hundreds of entries demonstrates 
the existence and consolidation of a model of development 
where design is always present with proposals and 
moments of great vitality. A design that today no longer 
speaks to individuals, but to social groups, revealing its 
evolution in relation to structural changes and lifestyles 
beyond all doubt. 
In the Jury's opinion, the high standard of quality in the 
overall panorama renders the plurality of the products and 
of their characteristics certainly more significant than 
isolated specialisations. 
For these reasons, the Jury considers that 119 of the 580 
proposals entered are worthy of being selected with 
honour. 
The general criterion behind the selection work was that of 
privileging features of technology and reliability in the 
products, neglecting proposals with a mere formal content 
and those with a temporay nature. 
The products selected range throughout many fields of 
products and make a clear statement about how design 's 
sphere of action has broadened to encompass many 
production sectors. 
Products with good design quality have also been 
chosen because they demonstrate industrial design 's 
entry into fields that were hitherto less sensitive to the 
discipline. 
In conclusion, the Jury would like to record a 



edizioni del premio, una piu precisa definizione dell 'ambito 
di partecipazione delle ricerche provenienti dal mondo 
della scuola. 

-
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recommendation that there be a clearer definition of the 
range of participation for research projects originating in 
educational environments for future editions of the Award. 



Relazione della Giuria 

La Giuria della XVa Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 
1989 ha deliberato all 'unanimita di conferire il Premio 
Compasso d'Oro a: 

Servizio di posate " Nuovo Milano" . Designer Ettore 
Sottsass. Produttore Alessi SpA. 
Per I'essenzialita formale nella tradizione classica di un 
prod otto di uso quotidiano. 

Aspirapolvere/AspiraliquidllLavapavimenti " Bidone 
lavatutto ". Designers Francesco Trabucco e Marcello 
Vecchio Produttore Alfatec SpA. 
Per la soluzione innovativa e complessiva di un prodotto 
multiuso di larga diffusione. 

Serie di lampade "Tolomeo". Designers Michele De 
Lucchi e Giancarlo Fassina. Produttore Artemide SpA. 
Per il recupero di una immagine tradizionale unitamente 
all'alto contenuto tecnologico e prestazionale. 

Serie di apparecchiature elettriche da installazione per i 
settori civile e terziario "Living". Designers Giuseppe 
Zecca e Direzione Sviluppo Prodotto Bassani Ticino. 
Per gli alti contenuti di immagine e per la ricerca 
innovativa nel settore dei componenti per I'impiantistica. 

Sistema di sedute per ufficio operativo "Guya" . 
Designer Centro Studi Castelli. Produttore Castelli SpA. 
Per I'impegno professionale e produttivo nell'evoluzione 
delle sed ute autoregolanti e per I'aspetto ergonomico e 
prestazionale. 

Posizionatore per teste per alesare e sfacciare 
elettroniche "U Control" . Designers Giorgio De Cursu. 
Produttore D'Andrea SpA. 
Per la sua autonomia d'immagine conciliata con 
tecnologia ed evoluzione degli strumenti di controllo. 

Report of the Jury 

The Jury of the XV Edition, meeting in Milan on April 12th, 
1989, decided unanimously to confer the Golden Compass 
Award on: 

"Nuovo Milano" cutlery set, designed by Ettore Sottsass, 
produced by Alessi SpA. 
For the essential forms in the classic tradition of a product 
in everyday use. 

" Bidone lavatutto" vacuum dust and liquid cleaner, 
designed by Francesco Trabucco and Marcello Vecchi , 
produced by Alfatec SpA. 
For the innovative and comprehensive solution adapted for 
a mass produced multi-purpose product. 

"Tolomeo" lamp series, designed by Michele De Lucchi 
and Giancarlo Fassina, produced by Artemide SpA. 
For recuperating a traditional image and uniting it to a high 
level of technology and performance. 

" Living" series of electric installation fittings for civil and 
tertiary uses, designed by Giuseppe Zecca and the 
Bassani Ticino Product Development Office, produced by 
Bassani Ticino. 
For the high image content and the innovative research in 
the sector of components for fittings 

"Guya" operational office seating system, designed by the 
Castelli Study Centre, produced by Castelli SpA. 
For the professional and production commitment displayed 
in the evolution of self-adjusting seating and for its 
ergonomic and performance aspects. 

"U Control" electronic head positioner for lathe boring, 
designed by Giorgio De Cursu, produced by D'Andrea SpA. 
For its autonomous image compatible with the technology 
and evolution of the control instrumentation. 



Sistema di cassettiere per farmacia "Boomerang ". 
Designer Gianpietro T onetti. Produttore Icas Sri. 
Per I'intenzione del progetto alia completa funzione di un 
particolare settore d'impiego. 

Serie di proiettori "Shuttle " . Designer Bruno Gecchelin. 
Produttore iGuzzini lIIuminazioni SpA. 
Per il contributo alia soluzione tecnica e formale dei 
molteplici requisiti di un completo sistema 
illuminotecnico. 

Lampada "Lola " . Designers Paolo Rizzatto e Alberto 
Meda. Produttore Luceplan Sri. 
Per la felice sintesi d'immagine di una ricerca tecnologica, 
senza nessuna concessione alia spettacolarita. 

Sistema di sedute per sale conferenza " Mura" . 
Produttore Pagnoni & C. Sri. 
Per la qualita formale e funzionale nella compiutezza 
d'immagine. 

Sistema per preparazione e distribuzione di bevande 
per I'area turistico alberghiera "Domino ". 
Designer Luciano Valboni. Produttore Zanussi Grandi 
Impianti SpA. 
Per i pregi di componibilita, comunicazione e 
coordinamento dell'immagine negli ambiti d 'impiego piu 
diversi. 

Manuale di immagine coordinata implementazione e 
applicazione. Designer Antonio Barrese. Produttore 
Universita Commerciale Luigi Bocconi. 
Si sottolinea I'importanza della destinazione istituzionale 
dell'impeccabile progetto di comunicazione e di immagine 
coordinata. 

" Boomerang" drawer unit for dispensing chemists, 
designed by Gianpietro Tonetti , produced by Icas SrI. 
For the project's intention of providing a complete function 
for a special area of use. 

"Shuttle" series of spotlights, designed by Bruno 
Gecchelin, produced by iGuzzini Iliuminazioni SpA. 
For the contribution to technical and formal solutions of the 
many problems arising in a complete lighting technology 
system. 

"Lola" lamp, designed by Paolo Rizzato and Alberto 
Meda, produced by Luceplan SrI. 
For the successful creation of an image from a 
technological research project, without making any 
concessions to show. 

"Mura" conference room seating system, produced by 
Pagnoni & C. SrI. 
For its formal and functional quality in a completely 
expressed image. 

" Domino" system for preparing and distributing drinks for 
the tourist and hotel trade, designed by Luciano Valboni, 
produced by Zanussi Grandi Impianti SpA. 
For the advantages of modularity, communication and 
co-ordination of image in the most varied fields of 
application. 

"Co-ordinated image manual for implementation and 
application, designed by Antonio Barrese for the Luigi 
Bocconi Commercial University, Milan. 
The Jury would like to stress the importance of the 
institutional destination of this impeccable project of 
communications and co-ordinated image. 
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