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Sviluppa soluzioni innovative per risolvere problemi e creare il nuovo. 
Design Thinker esperto in Streamline, Processi,  Design Strategy, Comunicazione, Workshop, 
Coaching, Design Strategy, Service & Product Design, Education. 
@ INTERSEZIONI / DESIGN INTEGRATED / Creative think tank con sede a Milano / 

Liceo Artistico e poi Architettura al Politecnico, tutto alla Milanese. Tanti anni di Domus Academy e di DARC come 
Ricercatore Senior e Coordinatore Accademico. Tanti i viaggi all’estero con altrettante esperienze professionali a 
stretto contatto con le aziende. La passione per la Ricerca e per la Cultura del Progetto, tanti anni di 
insegnamento in tante Università in Italia ed all'estero, il rapporto fisico con l’Arte del Fare e del costruire, mi 
hanno portato ad una visione del progetto aperta e in continua evoluzione. Senso critico e occhi ben aperti mi 
offrono la possibilità di cogliere quello che apparentemente non si vede. La lettura trasversale di contesti che 
sembrano tra loro slegati, mi permette di progettare meglio. Così ho confermato una visione univoca e sancito una 
condizione professionale densa di spessore. 

Nel 2007 Luca fonda INTERSEZIONI Design Integrated una think tank creativa, con sede a Milano che sviluppa 
prodotti e servizi, integrando la conoscenza e le esigenze degli utenti per generare strategie progettuali e 
promuovere l'innovazione.  

Opera nel Service & Product Design, Interaction Design, Brand & Retail Design, Interior, Architettura con 
una particolare attenzione alla User Experience e agli Economics. 

Un sistema di progettazione integrato. Come un sarto cucio su misura i bisogni e le esigenze del cliente, 
mettendo sempre al centro l’utilizzatore finale. 

Introduce metodologie e approcci “design driven”. Questo permette di usare la progettazione in tutti i 
passaggi di una filiera produttiva, sia che si parli di servizi, di digital che di prodotto fisico, di 
comunicazione, eccetera.  

Considera il Design come una regia progettuale che include e fa dialogare tutte le parti di un sistema per 
ottenere una visione univoca.  

Lavorare insieme agli stakeholder significa raggiungere obiettivi comuni facilitandone il percorso.  

Un prodotto è sempre integrato in un sistema più complesso. Progettare, avendo sotto controllo tutte le 
sue componenti, significa costruire manufatti maturi, intellettualmente elevati e contemporanei. 

Da sempre tratta ogni progetto come un ecosistema che tocca comunicazione, prodotto e servizio. 

Progetta workshop ad-hoc per aziende ed organizzazioni per facilitare e velocizzare l'avvicinamento alla 
soluzione/ prodotto/servizio/comunicazione finale. 
Alcuni clienti sono: Autigrill Spa, Apam Esercizio Spa, Embraer, Atm Spa, Laureate International Universities, IED, 
UVM Mexico, Nestlé, Nutella Ferrero, Autogrill, Papaiz Brazil, NABA, Politecnico, Domus Academy, Ultracicli, 
Parissa Ca, SugarBox Srl de ilSole24ore, Orange Fr & UK, Vimar, Parco Nord MIlano, Moleskine, Albion Jp, IEO-
Istituto Europeo di Oncologia, Umania-BTicino, Alkemy Digital Enabler, Fondazione Catella, FAB! La Fabbrica - 
evolving educational engagement, Samsung Citizenship, Siemens RE, Busitalia Veneto. 

> Streamliner:  
esperto di metodi e strumenti per migliorare l'efficienza di un processo, di un'azienda o di una organizzazione 
semplificando o eliminando passaggi inutili, rinforzando il sistema contenutistico, suggerendo metodi e strumenti 
adeguati, utilizzando tecniche di modernizzazione studiati ad hoc. 

> User Centered Designer:  
esperto nella concept idea e brief generation, design thinking, service/interaction/product design, co-design, 
design strategy, project guidelines, interaction design, integrated communication, design for industry, design 



system, design process, multidisciplinary approach, mapping scenarios, implementing ideas, product 
development, workshops by frameworks, design education, architecture, post graduate professor in Italy and 
abroad. 

> Professore Universitario e Post Graduated : 
Design Method and Process - Metaprogetto / Politecnico di Milano dal 2000 
Service Design & Interaction Design / Domus Academy dal 2000 
Interaction Design / 2 corsi BA ita NABA Nuova Accademia di Belle Arti dal 2007 
Interaction Design / 2 corsi MA eng. NABA Nuova Accademia di Belle Arti dal 2017 
International Design Program, 4 anni di laurea accademica / Laureate International Art & Design Education 
(LIADE) / Latin America dal 2011 
E-Commerce MA / Società Umanitaria - Bocconi University 2016 

Strumenti: 
CONDIVIDERE > co-design 
INNOVARE > design process 
ASCOLTARE > mappatura 
ANTICIPARE > possibili scenari 
APPRENDERE > training 
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