ADALBERTO DAL LAGO – TESTO ITALIANO
Adalberto Dal Lago, nato a Milano nel 1937, si è laureato in Architettura al Politecnico
di Milano dove ha svolto attività universitaria in qualità di Assistente alla Cattedra di
Decorazione, e, successivamente, Assistente e Docente alla Cattedra di Elementi di
Composizione.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sull’architettura, il design, la decorazione; ha
diretto la rivista “Rassegna-Modi di abitare oggi” e la sezione “Tecnologia/Design” della
rivista “L’architettura-Cronache e Storia” edito da Bruno Zevi.
Giurato in concorsi nazionali ed internazionali e relatore a numerosi congressi e convegni
in Europa, ha coordinato numerose mostre di Architettura e Design.
Svolge dal 1963 attività professionale in Italia, Europa, Svizzera, Stati Uniti, Russia,
Finlandia, Filippine, nei campi dell’architettura (si citano, nelle diverse tipologie di
intervento, gli edifici industriali su territorio nazionale per il Gruppo Fiat Alfa Lancia,
Ferrari, l’insediamento turistico con progetto urbanistico in Antigua, il restauro di un
edificio monumento nazionale in Piazzale Michelangelo a Firenze, i ristoranti Paper
Moon a Milano, New York e Atene) e dell’industrial design per Aziende quali Aeroflot,
Bticino, Brion Vega Spa, Cathay Pacific, CNH, Comune di Milano, De Poortere Freres
Sa, Disano Illuminazione Spa, Fantoni Arredamenti, Fiat Auto Spa, Fosnova Spa,
Gorenje, Indesit Spa, IVI PPG, Marazzi Ceramiche, Misura Emme, Olivetti, Ofita
SA.MM, Piaggio Spa, Salvarani Spa, Snia Fibre, Synthesis, , Vaticano, Whirpool; nei
campi del product design per Aziende quali ICF Spa, La Rinascente Spa e dell’interior
design per Aziende quali American Express Company, Haworth Spa , Magazzini Standa,
Magazzini GS; attività di consulenza per la tecnologia dei materiali per Aziende quali
Abet Print Spa, DLW, Forbo_Giubiasco, IVI PPG, Serlachius OY, Snia Fibre Spa,
Sommer Allibert; attività professionale nella specifica area del decoro per Aziende quali
Bassetti Spa, De Poortere Freres Sa, Manifattura Italiana Nonwoven Spa; project
management resort Hotelplan/Athuruga and resort Valtur/Kihaad.
La progettazione architettonica di esterni e di interni concerne tutte le differenti tipologie:
case di abitazione, insediamenti residenziali e per la collettività, edifici industriali, centri ricerche,
spazi di lavoro pubblici e privati, hotels, ristoranti, show-rooms.
Nell'ambito del disegno industriale Adalberto Dal Lago è da anni consulente di grandi Aziende nel
mondo per la realizzazione di elementi di arredo, prodotti tessili, vinilici, ceramici, e responsabile dei
trends colore in molteplici settori del design e dello styling dell'automobile e dei veicoli a due ruote.
La progettazione grafica si estende dall'intervento su singoli prodotti - logo, packaging, catalogo - al
coordinamento dell'immagine aziendale, ad iniziative promozionali ed editoriali per compagnie
operanti nell'ambito dell'architettura, dell'arredamento e del design.

