
 
 
 
 
CURRICULUM 
 
Ada Ghinato, nata nel 1959 a Milano. 

Docente di ruolo, cattedra di Metodologia della progettazione 

Coordinatore del Biennio specialistico di Product Design 

 

Formazione culturale 

Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano nel 1983 e abilitazione alla 

professione di architetto nel 1984. 

Studi artistici all’Accademia di Brera e diploma in Pittura nel 1991. 

 

 

 

Attività didattiche e di ricerca presso le Istituzioni di Alta formazione artistica 

Si occupa di problematiche connesse all’analisi degli ambienti antropizzati e di 

metodologie dell’interpretazione del paesaggio storico. 

Attenta ai principali fenomeni che caratterizzano gli elementi innovativi nel campo del 

prodotto, si interessa dei nuovi processi di realizzazione nati dall’evoluzione dei mestieri 

artigianali. 

 

Insegna 

Disegno tecnico e progettuale al Triennio di Progettazione artistica per l’impresa 

Metodologia della progettazione al Biennio di Product design 

Valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici al Biennio di Comunicazione 

creativa per i Beni culturali. 

Ha tenuto corsi propedeutici integrativi per gli studenti cinesi e corsi abilitanti per 

l’insegnamento delle seguenti classi di concorso: classe 18A Progettazione 

dell’architettura; classe 25A, corso speciale abilitante L.143/04, classe AD01, 22A, 9A, 

Problematiche della progettazione e classe 25A, Fondamenti e applicazioni di geometria 

descrittiva. 

 

Ricerche 

Le ricerche degli ultimi anni riguardano le pratiche ecosostenibili.  

2021 

Fibre vegetali e territorio. Progettazione e realizzazione di nuovi supporti per le arti e 

nuovi materiali per edilizia, architettura, cartotecnica e design a partire dallo studio e dalla 

lavorazione artigianale di fibre vegetali di risulta (resti di colture e lavorazioni industriali). 

Erbari del Matese e incontri seminariali con Ru.De.RI, associazione di esperti, architetti e 

designer che agisce nel Matese da connettore territoriale, supportando la capacità di 

innovare aree interne, montane e rurali, facendo leva sulle loro risorse con l'obiettivo di 

uno sviluppo sostenibile (In collaborazione con la scuola di Grafica d’arte e l’Accademia 

di Napoli) Pubblicazione dei contributi 2021. 

2018 

Strumenti del sapere ecologico, Percorsi di figure storiche ed esperienze formative. 

Pubblicazione dei contributi in (r)Evolution, Storie di ecologia urbana. 

2016 

Brera ecosostenibile Proposte formative di carattere teorico-laboratoriale dei seguenti 

ambiti: Ecosofia, Alimentazione, biodiversità, autoproduzione. 

Angry art. La transizione ecologica, imballaggi per alimenti e sostenibilità, colture e 

biodiversità in Lombardia. Attività in collaborazione con la scuola di Grafica d’arte. 

Catalogo, Brera Academy Press 2015 e 2016. 

 

 

 



Attività didattiche e di ricerca presso altre istituzioni 

Politecnico di Milano, facoltà di Architettura 

1994-1997 

Cultore della materia presso il Dipartimento di Disegno Industriale e di Tecnologia 

dell’Architettura nel Laboratorio integrato prof. C. Molinari 

Corso di Progettazione di sistemi costruttivi 

1982-1997 

Prestatore d’opera presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura e il 

Dipartimento di disegno industriale e di tecnologia dell’architettura 

 

Ricerca finanziata da A.E.M. (Azienda Energetica Municipale): 

"Progetto Guida relativo all’illuminazione pubblica del Centro Storico sino alla ex-Cerchia 

dei Navigli della città di Milano". Direttori della ricerca proff. A. Monestiroli, G. Ottolini, A. 

Del Bo 

Anno di riferimento: A.A. 1994-95; A.A. 1995-96; A.A. 1996-97. 

 

Ricerca finanziata dal C.N.R. (Centro Nazionale Ricerche): 

“Tecnologia a secco, Ipertesto”. Direttore della ricerca prof. A. Campioli 

Anno di riferimento: A.A. 1993-94 

 

Ricerca finanziata M.P.I. 60% (Ministero Pubblica Istruzione): 

“Luoghi notevoli del sistema urbano”. Direttore della ricerca prof. S. Crotti 

Anno di riferimento: A.A. 1983-84 

 

Ricerca finanziata M.P.I. 60%( Ministero Pubblica Istruzione): 

"Luoghi notevoli e nuclei morfogenetici del campo urbano: interventi ai bastioni in Milano". 

Direttore della ricerca prof. S. Crotti 

Anno di riferimento: A.A. 1981-82; A.A. 1982-83 

 

Ricerca finanziata M.P.I. 60%( Ministero Pubblica Istruzione): 

"Determinazione dei nodi strutturali dello spazio urbano per la progettazione di spazi 

collettivi ed attrezzature sociali nell'area urbana milanese”. Direttore della ricerca prof. S. 

Crotti 

Anno di riferimento: A.A. 1981-82; A.A. 1982-83. 

 

 

Attività professionale 

La sua attività professionale si colloca nell’ambito della progettazione architettonica e 

d’interni. Si sviluppa attraverso una collaborazione al lavoro di gruppo per progetti 

finalizzati a mostre, cataloghi, ricerca e realizzazioni urbane.  

Invitata a diverse edizioni della manifestazione “Abitare il tempo”, come Product designer 

è autrice di oggetti e di progetti che sono stati realizzati ed esposti all’evento culturale di 

Progetti e territori. Nel 1993 ha collaborato anche alla cura dell’allestimento della regione 

Emilia Romagna. Nel 1995, in occasione del decennale della manifestazione, si è occupa 

della redazione del catalogo sui dieci anni di ricerca e sperimentazione dell’iniziativa. 

Nell’ultimo decennio, il contatto con il mondo dell’arte ha delineato un profilo più orientato 

allo sviluppo di prodotti di serie limitata sperimentando la tecnica di autoproduzione. 

Ha esposto i suoi lavori artistici a Milano: all’Internazionale d’Arte Contemporanea, ad 

Arte Prima, al Centro Internazionale di Brera, al Circolo Culturale Bertolt Brecht, al Centro 

dell’Incisione, al Palazzo della Ragione, alla Permanente ed in altre città italiane ed 

estere, come Cattolica, Verona, Cortina d’Ampezzo, Morbegno, Marina di Carrara, 

Pesaro, Perugia, Todi, Chàtillon, Firenze, Torino, Spoleto, Zurigo. 

I suoi lavori sono conservati alla mostra permanente della ricerca e documentazione del 

nuovo design italiano, presso il 1° Osservatorio sulla cultura balneare di Cattolica e 

presso il Museo di Chàtillon. 

Ha partecipato ad importanti eventi, tra i più significativi si ricordano: 

2001 mostra sull’informazione “Dai giornali ai portali” (a cura di G. Bettettini), dove ha 

collaborato all’allestimento e ha curato il progetto grafico. 



1992 Triennale di Milano (XVIII edizione) “La vita tra cose e natura” (a cura di G. Dorfles, 

G. Bettettini, U. La Pietra), dove ha collaborato all’allestimento della sezione Naturale – 

Virtuale e al progetto della Casa virtuale; 

1985 Biennale di Venezia (Terza Mostra Internazionale di Architettura) (a cura sez. 

architettura Aldo Rossi) con il progetto selezionato per la sistemazione del giardino e 

delle barchesse di Villa Farsetti. 

I progetti nei diversi campi, i concorsi di architettura e di design hanno ricevuto premi e 

riconoscimenti. La documentazione è pubblicata in libri, cataloghi e rassegne stampa. 

 

PREMI e RICONOSCIMENTI 

2000 Premio Riabita, (con G. Gotti), Progetto di risanamento conservativo per residenza e studio 

professionale di un edificio industriale a Milano, (Secondo classificato). 

1998 Rossini, imbottito. La tradizione rinnovata, mostra ad invito. SAMP98, Pesaro. Progetto 

realizzato. 

1996 Premio Domus In/Arch 1996, premio opera in Lombardia (progetto vincitore); Stazione 

Autolinee S.T.P.S. Morbegno, (Sondrio), Progetto architettonico: Archh. R. Romegialli, A. Finozzi, 

A. Ghinato, G. Romegialli. Progetto strutturale: Ing. R. Marchini. 

1996 Premio Domus In/Arch 1996, premio opera in Lombardia (progetto selezionato). 

Edificio polifunzionale tra via S.Raffaele e via S. Radegonda a Milano, Progetto: Arch. E. Battisti, 

con: Archh. M. D’Azzo, A. Ghinato, E. Marforio, A. Menthonnex, W. Milesi, A.M. Paulli, D. Serra, W. 

Vicari, Ing. G. Manzotti. 

1996 La città della memoria, contenitore. Fatto ad arte, mostra ad invito, Todi. Autoproduzione. 

1995 Homie, imbottito. Abitare il tempo, regione Friuli Venezia Giulia, Progetto realizzato. 

1994 Le mappe, contenitori. Dolceceramica, mostra ad invito, Perugia. Progetto realizzato. 

1994 I fili e il verderame, arazzo e lampada. Abitare il tempo, regione Friuli Venezia Giulia, 

Progetto realizzato. 

1994 Lumi, contenitore. Alabastri di Volterra, Fiera Internazionale marmi e macchine, Marina di 

Carrara, Progetto realizzato. 

1993 Luogo di conversazione, arazzo e imbottito. Abitare il tempo, regione Emilia Romagna, 

Progetto realizzato. 

1993 L’oggetto neoeclettico, concorso bandito da Abitare il tempo, Progetto realizzato. 

1992 La casa neoeclettica, concorso bandito da Abitare il tempo, Progetto selezionato. 

1992 Alabastro oggetti fatti ad arte, concorso bandito dalla Cooperativa Artieri Alabastro di Volterra 

e dal Centro internazionale di Brera, Progetto realizzato. 

1992 Progetto di un vaso in terracotta (con G. Gotti), concorso bandito dal Consorzio Produttori 

Vasi in Terracotta e dalla rivista L’Arca, Primo premio. 

1990 Premio regionale In/Arch 1990, segnalazione per la regione Lombardia; “Stazione 

Autolinee S.T.P.S”. Morbegno, (Sondrio), Progetto architettonico: Archh. R. Romegialli, A. Finozzi, 

A. Ghinato, G. Romegialli. Progetto strutturale: Ing. R. Marchini.  

1985 Concorso nazionale per la progettazione di organismi abitativi di Edilizia Residenziale 

Pubblica con applicazione della normativa tecnica regionale (E. Battisti capogruppo e con altri), 

premio con rimborso spese. 

1984 Concorso per Piazza Duca d’Aosta a Milano, (con A. Finozzi), Progetto selezionato. 

1983 Nuova stazione centrale di Bologna (S. Crotti capogruppo e con altri), Primo premio 

exsequo. 

1983 La rinascita della città, (con A. Finozzi, M. Invernizzi, F. Dalia), concorso bandito da OIKOS 

Bologna, Progetto selezionato. 

  



Programma di candidatura per la Direzione della scuola di Progettazione Artistica 

per l’Impresa. Triennio 2021-2023 

 

Prof.ssa Ada Ghinato 

 

Breve premessa 

Gentili colleghi, Con il coordinamento del biennio di Product design ho potuto 

confrontarmi con le problematiche pratiche dell’organizzazione della scuola e con le 

scadenze periodiche, nonché con quelle formalità impreviste che si sono presentate nel 

corso del tempo. Ora, in occasione del programma di candidatura, vorrei aggiungere una 

breve considerazione sul percorso aperto dal corso di studi in design e alcune proposte 

che si sviluppano in continuità con esso. Da quando la legge di riforma ha inserito le 

Accademie nel comparto universitario si sono potuti affiancare alla tradizionale didattica 

nuovi indirizzi sperimentali, rivolti alla progettualità e con un ruolo chiaramente 

esplorativo. L’iter della scuola si è evidenziato per alcuni caratteri distintivi che collocano 

l’apprendimento tra la cultura progettuale e la cultura artistica, attingendo sia dai 

linguaggi del digitale e sia dalla pratica del fare. La riduzione della distanza tra idea ed 

esecuzione è sempre stata una priorità, come lo sviluppo di percorsi laboratoriali e 

teorico-scientifici, per confrontarsi con i mutamenti delle strategie operative e per 

l’apertura agli sbocchi professionali, come nel caso dei bienni specialistici di prodotto e di 

moda. Un interesse confermato negli anni dal crescente numero di richieste per questi 

studi.  

 

Visione e obiettivi da perseguire 

 

Fare ma anche sperimentare e ricercare è un apprendimento dell’esperienza, ma è 

anche un atteggiamento culturale nel quale ci riconosciamo in molti e che permette di 

sviluppare le abilità. L’allargamento di questa visione, rappresenterà un obiettivo da 

perseguire. 

 

-Analizzare e progettare il paesaggio 

-Sperimentare materiali e tecnologie 

-Operare in campo produttivo arrivando ad ottenere dei risultati progettuali 

-Sviluppare visioni non convenzionali 

-Indagare i comportamenti quotidiani 

-Esplorare il mondo della produzione artigianale ed industriale 

 

Questi percorsi sono già presenti nella nostra scuola e costituiscono un buon punto di 

partenza per continuare il confronto con le aree produttive del progetto.  

Allo stesso tempo si dovranno ulteriormente approfondire gli ambiti culturali con un 

particolare riguardo alle trasformazioni del mercato e ampliando ulteriormente la 

prospettiva alla comunicazione, alla grafica, al disegno, alla moda, alla ricerca di nuove 

metodologie progettuali anche con la partecipazione di competenze professionali 

rappresentative, e che fanno parte del competitivo campo del design. 

 

Altrettanto importante sarà il coinvolgimento di personalità di eccellenza in giornate di 

studio per consolidare il sapere artistico e la formazione sia a livello specialistico sia 

critico-culturale. 

 

Altro aspetto rilevante dovrà essere quello di potenziare il sistema cooperativo tra i 

docenti per valorizzare ogni campo di competenza. Designers, architetti, artisti, storici 

dell’arte, delle arti applicate, del design, cultori della materia ed esperti di moda, di 

marketing culturale e di organizzazione d’impresa, di linguaggi audiovisivi, della 

progettazione grafica e delle tecniche di modellazione digitale, costituiscono alcune 

interessanti professionalità che convergono in questa specifica area disciplinare. 

Individuare insieme un orizzonte strategico darà dunque di sostegno a questo proposito 

di collaborazione.  

 



Nell’ultimo anno si è potuto sperimentare il sistema della didattica online verificandone i 

vari aspetti positivi, come quelli della possibilità di incontrare persone esperte provenienti 

da luoghi diversi e coinvolgerle nelle nostre ricerche. Le videoconferenze e le lezioni a 

distanza hanno permesso di verificare come questo percorso sia risultato stimolante 

anche per un apprendimento operativo e per la conoscenza delle applicazioni della realtà 

innovativa. L’auspicio sarà pertanto quello di continuare nell’esplorazione di questa 

strada cercando più formule strategiche per incentivare maggiormente gli interessi 

formativi. 

 

La scuola di design resta in ogni caso salda in quelle che sono le attività teorico-pratiche 

del campo culturale artistico considerando in prima istanza il contesto privilegiato di Brera 

si sottolineeranno in modo più coerente le potenzialità presenti delle tecniche e delle 

pratiche dell’arte con discipline di apprendimento della cultura dei materiali e delle 

lavorazioni. Questo livello didattico procederà coerentemente attraverso i laboratori 

incentivandone le dotazioni e la fruibilità in modo da sviluppare negli studenti una 

capacità di manipolazione e una migliore sensibilità creativa. 

 

La sperimentazione si potrà applicare a materiali messi a disposizione da aziende o di 

facile reperibilità oppure attraverso la frequentazione di workshop specifici. Ulteriori 

occasioni riguarderanno come sempre attività correlate con aziende del settore del 

mobile e con figure significative del mondo del design e certamente con altre iniziative 

che sono pertinenti a mostre, a concorsi di progettazione e a eventi espositivi come 

quello annuale del Salone del mobile e della moda. 

 

Per migliorare la funzione della ricerca si dovrebbero aggiungere nuove basi di studio con 

docenti responsabili e studenti (dottorandi). In questo caso il mio pensiero è rivolto ai 

migliori studenti diplomati che sono indubbiamente una preziosa risorsa per la scuola.  La 

ricerca ci permetterebbe di fare e di sperimentare con tempi più consoni e non 

subordinati alle tempistiche dei corsi. 

  

La sede di Brera2, o il futuro nuovo Campus allo Scalo Farini, come la sede storica 

presso il palazzo di Brera rappresentano non solo dei luoghi fondamentali per 

l’apprendimento e la fruizione delle attività didattiche, ma sono parte del contesto di 

Milano, così speciale e unico, per il sistema del design. Questo mi porta a considerare il 

luogo dell’apprendimento non solo limitato all’edificio che contiene le aule ma in sinergia 

con l’ambiente complessivo. I nostri studenti si spostano a livello nazionale e da molti 

paesi europei ed extraeuropei per venire a studiare qui. Questo fatto ci deve spingere ad 

essere sempre più generosi e disponibili nell’affrontare le sfide nell’ambito della 

formazione.  

 

 

 

 

 

 


