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Breve Storia dell' AIPI:  

Associazione Italiana Progettisti Industriali 

 

La PROMES-AIPI nasce ufficialmente il 28 febbraio 1978, quando 12 Soci Fondatori si 

riuniscono alla presenza del dott. Giancarlo Gamba, Notaio in Milano, e con atto 

pubblico depositato sottoscrivono il documento costitutivo dell'Associazione, con 

allegato lo Statuto.  

 

L’ AIPI si propone di mettere in rilievo il ruolo dei Progettisti, da un lato evidenziando la 

loro importanza nella vita della società moderna, dall’altro contribuendo alla continua 

elevazione della professionalità dei progettisti. 

Promotori dell'iniziativa erano stati essenzialmente Tullio Levrini, all'epoca presidente 

di ASSOFLUID, e Carlo Prono, che era direttore di RIVISTA DI MECCANICA, edita 

da ETAS KOMPASS. Essi, nei mesi precedenti, avevano intessuto una serie di contatti 

per coagulare un primo nucleo di progettisti industriali, i quali avevano aderito con 

entusiasmo alla nascente iniziativa ed avevano collaborato a gettare le basi della futura 

Associazione, stendendone tra l'altro lo Statuto. 

I fondatori furono i componenti del primo Consiglio Direttivo, Tullio Levrini fu il 

primo Presidente, mentre Carlo Prono assunse l’incarico di Segretario Generale. 

Uno dei primi adempimenti del Consiglio Direttivo fu la redazione del Regolamento, che 

venne sottoposto all'approvazione della prima Assemblea dei Soci che si riunì il 14 

dicembre 1978 con una quarantina di partecipanti. 

A varie riprese furono apportati aggiornamenti al Regolamento, mentre lo Statuto ha 

subito alcune modifiche di dettaglio il 9 aprile 2003, approvate con una Assemblea 

Straordinaria appositamente convocata. 

 

Nel 1980 l'AIPI diede un contributo decisivo alla fondazione della rivista 

PROGETTARE, della quale Carlo Prono ne e' stato il primo direttore.  

 

Nel 1981, sviluppando un'idea di Tullio Levrini, l'AIPI ha istituito il Premio 

Internazionale LEONARDO DA VINCI, che si propone di dare un riconoscimento 

morale di indiscusso valore a progettisti industriali di chiara fama e ad aziende che 

diffondono nel mondo la rinomanza di prodotti industriali frutto di progettazione 

italiana. Dopo quella prima edizione del 1981, altre ne sono seguite, con cadenza biennale 

o triennale. 
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Dal 1984 la Presidenza dell'Associazione e' stata assunta da Italo Montevecchi, il quale 

l'ha mantenuta fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2003, quando e' stato sostituito da 

Giorgio Valentini. 

 

Carlo Prono ha mantenuto l'incarico di Segretario Generale dalla fondazione fino al 

2000, quando è Stato sostituito da Flavio Bisson; Prono rimasto in Consiglio come 

Segretario Generale Onorario, è mancato nel 2004. 

 

L’attuale segreteria è retta da Fiorenzo Borreani, Gambini e’ coordinatore del Comitato 

Esecutivo. Dall’Aprile 2008 Adriano Montino assume la Presidenza dell’AIPI, Giorgio 

Valentini viene nominato Presidente Onorario. 

 

Dal 2011 l’organo ufficiale dell’AIPI e’ la rivista “Il Progettista Industriale” edito da 

Tecniche Nuove, leader nell’editoria specializzata. 

 

 

L’ AIPI si configura come un’ associazione culturale, come testimoniano il suo statuto, la 

sua storia ed il suo regolamento interno che possono essere consultati direttamente 

visitando il sito ufficiale dell’AIPI: www.aipipromes.com. 
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Storia del Premio Leonardo da Vinci 

 

L’Associazione Italiana Progettisti Industriali, AIPI, intende valorizzare la figura del 

Progettista Industriale anche mediante riconoscimenti personali a chi ha portato un 

valido contributo all’interesse comune e al progresso tecnico. 

 

Il riconoscimento si estende anche ai meriti di personalita’, aziende o enti che hanno 

operato con particolare efficacia nella diffusione all’estero del buon nome dei prodotti di 

progettazione italiana, proponendo i Progettisti Italiani all’attenzione degli operatori 

industriali ed economici di tutto il mondo. 

 

Dal 1981 l'AIPI ha istituito il Premio Internazionale LEONARDO DA VINCI 

premiando le seguenti categorie: 

 Progettista industriale di nazionalita’ italiana, che rappresenti un significativo 

esempio per la preminenza delle sue doti e per la validita’ del suo contributo. 

 Progettista industriale di nazionalita’ straniera, la cui particolare genialita’ e 

rinomanza meritino speciale riconoscimento. 

 Un’azienda, ente o istituzione la cui opera abbia contribuito in modo determinante 

a diffondere nel mondo la rinomanza dei prodotti di progettazione italiana. 

 

Ecco l’elenco dei premiati nelle passate edizioni del Premio Internazionale Leonardo da 

Vinci 

 

1981 

Corradino D’Ascanio, ideatore dell’elicottero e progettista della “Vespa” 

Niso Fumagalli, progettista della prima lavatrice automatica 

Mario Fossati, creatore dei primi comparatori elettronici 

1982 

Angelo Duroux, progettista e realizzatore di avanzate macchine per rettifica 

Klaus Federn, ideatore e progettista di macchine equilibratrici elettromeccaniche 

Corrado Innocenti, valorizzatore della figura del progettista nell’industria italiana dell’automobile 

1984 

Ermanno Mazzocchi, geniale innovatore del progetto aeronautico 

Hans Skoog, progettista originale di avveniristici autonomi 

Riccardo Bonadeo, organizzatore della sfida Azzurra 1983 all’Americans Cup 

1986 

Dante Giacosa, inventore della Topolino e progettista dal 1934 al 1970 di tutte le autovetture Fiat 

Jean Claudr Rocaries, progettista di avveniristiche macchine da stampa 

ITALTEL, realizzatrice di centrali numeriche telefoniche note e apprezzate in tutto il mondo 

1989 

Giovanni Buttazzoni, progettista dei mezzi più potenti per operare nel mare 

Brian Mellitt, progettista dell’applicazione di controlli elettronici a reti ferroviarie di molti paesi 

SAES GETTERS, realizzatrice di avveniristici assorbitori di gas per apparecchiature a vuoto 

1991 

Pier Giorgio Perotto, realizzatore del primo calcolatore elettronico programmabile da tavolo 

Helmuth Bott, progettista e realizzatore di interessanti vetture sportive e da competizione 

SITI, realizzatrice dei più moderni impianti continui per produzione di ceramiche 
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1994 

Armando Corsi, progettista di centri di lavoro con decine di brevetti negli ultimi venticinque anni 

Simon Van Der Meer, animatore di approfondite ricerche nel campo della fisica delle particelle 

FEDEGARI AUTOCLAVI progettista e realizzatrice di sistemi per la sterilizzazione di farmaci 

GRUPPO CERUTTI brillante nella progettazione e nella realizzazione di macchine grafiche 

1997 

Stelio Frati, progettista di aerei da addestramento utilizzati in tutto il mondo 

Klaus Hambuechen, geniale progettista di apparecchiature mediche 

BREMBO, dinamica impresa dedicata alla produzione di moderni sistemi frenanti per autoveicoli 

2000 

Elio Pagella, progettista dei primi centri di lavoro a controllo numerico e di impianti di montaggio 

automatico 

Renker Hans Joerg, progettista di rettificatrici di altissima precisione 

BERETTA PIETRO, dal 1400 sempre all’avanguardia nel settore delle armi 

2003 

Paolo Martinelli, progettista dei motori  Ferrari di F1, vincitrice di diversi campionati mondiali 

Hans Bolza-Schuenemann, progettista di macchine per la stampa di grande qualità con  oltre 350 

brevetti 

SAME DEUTZ FAHR, gruppo mondiale con grande capacità di innovazione tecnologica nella 

trattoristica 

2006 

Franco Pavesi progettista ed  innovatore nel campo delle trasmissioni, fondatore e Presidente della 

Transfluid 

Jean Pierre Prive', una vita lavorativa dedicata alla fluidodinamica, da studioso ricercatore a eclettico 

progettista 

Dallara Automobili spa da piu’ di trent’anni si occupa con successo di vetture da competizione. 

 

 

2008 

Renzo Capra  Instancabile progettista di impianti di termovalorizzazione.  

Carlo Delgrosso Brillante progettista del settore dell’elettronica industriale, pioniere nell’introduzione 

in Italia dei controlli numerici computerizzati per macchina utensile 

Wolfgang  Hatz  Geniale progettista di motori ad alte prestazioni 

Paolo Curti Una vita dedicata a sperimentare e produrre sistemi e macchine ad alta efficienza energetica 

SCM GROUP Da azienda familiare in breve tempo diventa leader mondiale nel settore della produzione 

di macchine e sistemi per la lavorazione del legno 

MENCI & C. Spa Una felice intuizione,  l’utilizzo delle leghe leggere, seguita da una scelta coraggiosa 

che ha  portato l’azienda ai vertici del mercato europeo dei semirimorchi e delle cisterne per trasporto 

mangimi. 

 

 

2010 

Giorgio Valentini Esuberante, eclettico, amante del design ha svolto l’attivita’ di progettista con 

successo in ambiti e settori diversi, ma la sua grande passione e’ sempre stata la progettazione di 

automobili sportive e da competizione. 

Eustathios Ioannides  Per essere riuscito a combinare in modo sinergico la teoria tribologia con gli 

aspetti tecnologici ed applicativi nell’industria meccanica con la progettazione di nuovi cuscinetti 

volventi 

Buzzi Unicem Per aver contribuito in modo determinante alla diffusione nel mondo di nuovi concetti 

di progettazione e nuove tecnologie di produzione nel settore del cemento 

 

 

2012 

Roberto Gorza Progettista in grado di coniugare grande creatività progettuale e concretezza delle 

soluzioni, dallo sport al wellness, sempre pronto a rimettere in discussione le proprie conoscenze di 

fronte alle sfide dell’innovazione. 

James Dyson  E' uno dei più interessanti innovatori di prodotto contemporanei. Sperimentatore 

inglese, ha difeso con coraggio le proprie idee pubblicando innumerevoli brevetti che hanno permesso di 

realizzare prodotti altamente innovativi nel campo degli elettrodomestici con contenuti tecnici non 

convenzionali.  

Loccioni In circa 40 anni ha trasformato un'azienda artigianale in una realtà industriale presente a livello 

mondiale;. La semplicità, la modestia, la disponibilità ad imparare, sono le regole fondamentali di questa 

azienda. 

 


