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DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE - PIANO DI STUDI
Codice settore

Settore artistico-disciplinare

Disciplina

CFA/ECTS

Anno

ISDC/01

Scienze della comunicazione

Teoria della comunicazione

4

1

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche di scrittura per i media

4

1

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Comunicazione della marca

4

1

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Illustrazione

4

1

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica

4

1

ISDC/06

Tecniche di produzione grafica

Tecniche di impaginazione

4

1

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elaborazione digitale dell'immagine

4

1

4

1

4

1

4

1

ISDR/01
ISDR/02
ISDR/03

Analisi e rappresentazione della forma e del Tecniche e linguaggi della
progetto
Metodi e strumenti per la rappresentazione

rappresentazione
Metodi e strumenti per la
rappresentazione

Tecniche di rappresentazione e

Tecniche di comunicazione del

comunicazione del progetto

progetto

ISME/01

Metodologia della progettazione

Metodologia della progettazione

8

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Teoria della percezione

4

1

ISSC/02

Storia e cultura della comunicazione

Storia delle comunicazioni visive

6

1

Sociologia della comunicazione

4

1

4

1

ISSU/02

Sociologia e antropologia della
comunicazione
Lingua inglese

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche di scrittura per i media

4

2

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Comunicazione della marca

4

2

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione dei caratteri

4

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Art direction

8

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Identità aziendale

8

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Comunicazione di pubblica utilità

8

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Web project management

8

2

ISDE/01

Design del prodotto

Design dell'imballaggio

4

2

ISSC/02

Storia e cultura della comunicazione

Cultura e grafica del design

6

2

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Marketing

5

2

ISDC/04

Progettazione multimediale

Applicativi multimediali

4

3

ISDC/04

Progettazione multimediale

Design multimediale

4

3

ISDC/05

Design della comunicazione

Art direction

4

3

ISDC/05

Design della comunicazione

Identità aziendale

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Discipline caratterizzanti di indirizzo
ISDC/05

Design della comunicazione

attivate su proposta del Cons.
Accademico
Discipline caratterizzanti di indirizzo

ISDE/03

Design dei sistemi

attivate su proposta del Cons.

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Marketing

Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

Accademico
ISSE/02

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE - INSEGNAMENTI E TITOLARI

Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISSC/02

Storia delle comunicazioni visive

1 anno

Silvio

ARTERO

ISDC/02

Comunicazione della marca

1 anno

Carlo

BORDONE

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Andrea

BOZZO

1 anno

Giorgio

CALANDRI

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione 1 anno

Giorgio

CALANDRI

ISDC/03

Progettazione grafica

1 anno

Cecilia

CAMPIRONI

ISSC/02

Storia delle comunicazioni visive

1 anno

Sergio

CHIARLA

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Diego

DECORTES

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

1 anno

Paolo

FERRARA

ISDR/03

Tecniche di comunicazione del progetto

1 anno

Isabella

FERRARIS

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Stefano

GONZI

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Francesca

GRIGNOLIO

ISSU/02 Sociologia della comunicazione

1 anno

Valentina

MANCHIA

ISDC/03

Progettazione grafica

1 anno

Paolo

MASIERO

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Paolo

MASIERO

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

1 anno

Lara

MUSA

ISDC/01

Teoria della comunicazione

1 anno

Valentina

PEDERIVA

ISME/03 Teoria della percezione

1 anno

Chiara

PIGNI

ISDC/03

Illustrazione

1 anno

Cristina

PORTOLANO

ISDC/03

Illustrazione

1 anno

Isabella

REGGIO

ISSU/02 Sociologia della comunicazione

1 anno

Laura

ROLLE

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Francesco

SALAMANO

ISDC/01

Teoria della comunicazione

1 anno

Enrico

SOLA

ISDC/02

Comunicazione della marca

1 anno

Chiara

TARTAGNI

ISSC/02

Storia delle comunicazioni visive

1 anno

Matteo

TELENTINIS

ISME/03 Teoria della percezione

1 anno

Davide

TOMATIS

ISDC/03

Illustrazione

1 anno

Erika

VICARETTI

ISDC/05

Identità aziendale

2 anno

Silvio

ARTERO

ISDC/05

Comunicazione di pubblica utilità

2 anno

Silvio

ARTERO

ISDC/06 Tecniche di impaginazione

ISDC/02

Comunicazione della marca

2 anno

Carlo

BORDONE

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

2 anno

Carlo

BORDONE

ISDC/05

Identità aziendale

2 anno

Irene

BRAGA

ISDC/03

Progettazione dei caratteri

2 anno

Gabriele

FUMERO

ISDC/03

Progettazione dei caratteri

2 anno

Nicolas

GELATI

ISDC/05

Art direction

2 anno

Andrea

GUCCINI

ISSC/02

Cultura e grafica del design

2 anno

Anna

LA ROSA

ISDC/05

Comunicazione di pubblica utilità

2 anno

Valentina

MANCHIA

ISDC/05

Comunicazione di pubblica utilità

2 anno

Cristina

NAPOLEONE

ISDC/05

Identità aziendale

2 anno

Michele

OCA

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

2 anno

Valentina

PEDERIVA

ISDC/05

Web project management

2 anno

Edmondo

PERRONE

ISDE/01

Design dell'imballaggio

2 anno

Riccardo

PESSANA

ISSE/01

Marketing

2 anno

Riccardo

PIRAZZOLI

ISDC/05

Comunicazione di pubblica utilità

2 anno

Giuseppe

QUAGLIA

ISSE/01

Marketing

2 anno

Giuliano

ROSSI

ISDC/05

Art direction

2 anno

Alessandro

SAGLIETTI

ISSC/02

Cultura e grafica del design

2 anno

Vladimir

SOTO

ISDC/05

Art direction

3 anno

Andrea

BOZZO

ISDC/05

Identità aziendale

3 anno

Andrea

BOZZO

ISDC/04

Design multimediale

3 anno

Claudio

CACIAGLI

ISSE/01

Marketing

3 anno

Benedetta

CARIDI

ISDC/05

Art direction

3 anno

Anna

CORRAINI

ISDC/05

Identità aziendale

3 anno

Anna

CORRAINI

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Stefano

FABBRI

ISDC/04

Applicativi multimediali

3 anno

Enrico

GIOVANNONE

ISDC/04

Applicativi multimediali

3 anno

Matteo

MORISI

ISDC/05

Identità aziendale

3 anno

Lara

MUSA

ISDE/03

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Valentina

PEDERIVA

ISDC/04

Design multimediale

3 anno

Edmondo

PERRONE

ISDC/05

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Michele

PIERI

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Michele

PIERI

ISSE/01

Marketing

3 anno

Giuliano

ROSSI

ISDE/03

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Enrico

SOLA

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Comunicazione della marca
Presentazione del corso
ll corso vuole essere una introduzione alla professione di creativo pubblicitario. Verranno spiegati i concetti base, i
meccanismi, le strategie, le dinamiche lavorative della pubblicità e le loro applicazioni sui vari media (tradizionali e digitali).
Verranno inoltre presentate varie case histories pubblicitarie, da quelle dei creativi più famosi del passato a quelle più recenti.
Il corso prevede anche esercitazioni, a coppie, su brief creativi di vario tipo (campagne stampa, idee per video/spot, operazioni
social ecc.).

Risultati attesi al termine del corso
Obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti per cominciare a orientarsi nel mondo della comunicazione,
impadronendosi dei concetti fondamentali, della terminologia e delle pratiche professionali, permettendo di far emergere le
loro capacità creative e la loro abilità nel formulare strategie comunicative.

Programma del corso
Introduzione al mondo e alla professione del pubblicitario.

PANORAMICA STORICA
Come si è sviluppato il linguaggio pubblicitario dai suoi inizi.
I grandi pubblicitari e le relative campagne
Concetti che hanno fatto da game-changer nella storia dell'advertising: USP, negative approach, ecc.
Passaggio dalla comunicazione sui media tradizionali a quelli digitali, differenze e possibile coesistenza.
CONCETTI FONDAMENTALI
Cos'è una copy strategy, come si articola e come si scrive.
Cenni di marketing
IL LAVORO CREATIVO
Cos'è una campagna, come si affronta e come si sviluppa
Il brief pubblicitario
Le tecniche creative
Tipologie di campagne
ORGANIZZAZIONE PRATICA DEL LAVORO PUBBLICITARIO
Come è strutturata una agenzia
Ruoli professionali: copywriter, art director, account, strategic planner, media-buyer, visualizer ecc.
Rapporti con altre figure professionali (fotografi, registi, case di produzione, sound-factory ecc.)
CENNI DI COMUNICAZIONE DIGITAL

Bibliografia
https://www.adsoftheworld.com/top-ads
https://www.adweek.com/
ANNAMARIA TESTA - La pubblicità (il mulino, 2000)
ANNAMARIA TESTA - Minuti scritti - 12 esercizi di pensiero e scrittura (Rizzoli, 2013)
VANNI CODELUPPI - Storia della pubbllcità italiana (Carocci 20013)
SILVIO SAFFIRIO - Gli anni ruggenti della pubbllicità (Instar Libri, 2010)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elaborazione digitale dell'immagine
Presentazione del corso
Il corso fornisce un approccio sia teorico sia pratico al disegno vettoriale ed in particolare ad Adobe Illustrator.
Il ciclo di lezioni partirà da una panoramica del programma, per poi focalizzarsi su esercitazioni pratiche.
Durante questo percorso saranno toccati tutti i temi che sono propri di un progetto grafico, dalla progettazione, agli
strumenti, alla realizzazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha come obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza degli strumenti essenziali del disegno vettoriale a loro
disposizione e di far loro acquisire capacità di base per lavorare in vettoriale con Adobe Illustrator.
Il corso, oltre a renderli capaci di padroneggiare l’utilizzo del software, fornisce loro un metodo di lavoro (grazie all'approccio
pratico delle esercitazioni), con una particolare attenzione all'esito finale dell'esecutivo, sia se si tratti di un lavoro con finalità
tipografica, sia per la pubblicazione sul web.

Programma del corso
Programma
01.
Introduzione e panoramica al software
02.
I tracciati
03.
Le forme (parte 1)
04.
Le forme (parte 2)
05.
Le forme (parte 3)
06.
I pennelli
07.
Il testo e il colore
08.
Elementi di disegno (parte 1)
09.
Elementi di disegno (parte 2)
10.
La trasparenza, le immagini e i grafici
11.
Alcuni effetti
12.
La prospettiva, le griglie e il layout

Bibliografia
- Esercitazioni ed esempi (da lezione) su Google Drive
- Yes I’m a Designer – Drawing Anything in Illustrator (Playlist YouTube)
- Dansky – Adobe Illustrator Tutorials (Playlist YouTube)
- alcor1® – Tutorial Illustrator (Playlist YouTube)
- Total Photoshop – Illustrator (Playlist YouTube)
- method.ac (Method of Action creates tools, toys and games to help you learn design)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Illustrazione
Presentazione del corso
Un corso per comprendere come comunicare il mondo che ci circonda attraverso gli strumenti della grafica.
Per riuscire a creare una visualizzazione grafica bisogna riuscire ad osservare e comprendere l'argomento per tradurlo nella
modalità più idonea ed incisiva. Nel corso si apprende come analizzare e gestire i dati, sintetizzare i concetti, trovare le forme
di rappresentazione più corrette per realizzare illustrazioni e infografiche.
Il progetto è alla base della materia: molto tempo verrà quindi dedicato ad esercitazioni personali e di gruppo nelle quali
applicare le nozioni acquisite.

Risultati attesi al termine del corso
La finalità principale del corso è fornire agli studenti le basi per costruire in autonomia rappresentazioni visive su un
argomento specifico.
L’obiettivo richiesto allo studente è saper circoscrivere i confini dell’argomento, organizzare il discorso individuandone punti
focali e argomenti corollari, riuscire a definire una mappa concettuale degli argomenti, scegliere e realizzare una
rappresentazione visiva la cui forma si relazioni alla funzione.
Si analizzeranno esempi storici e case studies recenti (commentandone punti di forza, efficacia e scelta della rappresentazione
grafica) e l’attuale mercato delle infografiche (statica, interattiva, video) illustrando le tendenze e i principali settori
merceologici coinvolti (data journalism, reportistica, editoria scolastica, branding, urbanistica).
Verranno spiegate le nozioni base per la costruzione dei grafici e forniti consigli tecnici per rendere comprensibili le
informazioni: strutturare la scelta comunicativa in funzione di messaggio/destinatario, applicare una corretta gerarchia visiva,
mettere in risalto il messaggio chiave.
Allo studente verrà richiesto di mettere in pratica i contenuti teorici attraverso esercitazioni.

Programma del corso
- cenni storici e analisi delle principali tipologie di grafici
- obiettivi della visualizzazione (utilità, immediatezza, attraenza)
- comunicazione (strutturare la scelta comunicativa in funzione di messaggio/destinatario)
- consistenza/gerarchia visiva (forme, colori, font, formati, proporzioni)
- best practices (accuratezza, scelta dell’argomento, focus sul messaggio chiave, sintetizzare testi e legende, indicare fonti,...)
- rappresentazione dati (costruzione dei grafici in Illustrator, scelta della rappresentazione grafica più adatta, grafici
correlati/rappresentazione complessa)
elaborazione dati (fogli di calcolo, trasformare dato in informazione, reperimento dati)
- tipologie di infografica (statica, interattiva, video)
- aree merceologiche (data journalism, reportistica, editoria scolastica, branding, urbanistica)
- tendenze (concorsi, poli di interesse, big data)

Bibliografia
Osserva, raccogli, disegna! G. Lupi, S. Posavec

-

Infographics. The power of visual storytelling J. Lankow, J. Ritchie, R. Crooks
L’arte funzionale. Infografica e visualizzazione delle informazioni A. Cairo
Information is beautiful. D. McCandless

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: metodi e strumenti per la rappresentazione
Presentazione del corso
Attraverso un approccio sistematico legato alla pratica lo studente sarà guidato dapprima nel flusso di lavoro e poi nella
pratica di utilizzo del software di impaginazione Adobe InDesign.
Il programma sarà affrontato con un taglio editoriale, con un occhio ai nuovi media e ai nuovi modi di elaborare gli esecutivi,
non relegando l’interesse per l’applicazione soltanto al mondo della stampa.
Per ottenere questo risultato saranno necessarie brevi incursioni nel mondo della tipografia e del suo utilizzo, così come alla
base del funzionamento e delle differenze tra le immagini raster e gli elaborati vettoriali, appoggiandosi alle competenze
apprese in altri corsi relative all’utilizzo dei software della suite Adobe.
L'obiettivo è fornire una robusta base pratica all’apprendimento delle competenze relative al layout dei documenti semplici
così come di quelli più complessi, con attenzione all’aspetto tecnico della gestione del documento e della fase di output ed
esecutivo.

Risultati attesi al termine del corso
Creare, aprire e gestire un documento *.indd, controllare e gestire l’interfaccia del programma, gestire la creazione di gabbie e
di documenti testuali, utilizzare stili di paragrafo e di carattere e strutturare l’alberatura logica degli stili. Inserire,
ridimensionare, tagliare le immagini e posizionare gli altri media, elaborare colori e applicare trasformazioni agli oggetti su
pagina. Utilizzare i metodi di fusione e applicare le sfumature. Distinguere come inserire i media per la stampa o per il video.
Salvare in dimensioni congrue i file e ridurre il peso del documento pdf. Creare il file di archivio in modo da poter passare il
documento senza perdere gli elementi necessari.

Programma del corso
Analisi del flusso di lavoro
• Come e con cosa interagisce il programma InDesign
• Relazione con altri strumenti della suite Adobe
• Riepilogo dei formati utilizzati dal programma
Conoscenza interfaccia
• Presentazione di strumenti, pannelli, proprietà e loro controllo
• Navigazione del documento
• Ambienti di lavoro e personalizzazione interfaccia
Gestione documento
• Creazione, apertura e salvataggio del documento
• Formattazione della pagina del documento
• Distinzione mastri e pagine, loro creazione e utilizzo
Trattamento della tipografia
• Spiegazione di rudimenti di tipografia
• Distinzione stili di paragrafo e stili di carattere
• Elaborazione stili derivati e alberatura logica
Inserimento e trattamento immagini
• Distinzione fra immagini raster e vettoriali
• Distinzione di utilizzo: CMYK e RGB, risoluzioni di stampa e a schermo
• Posizionamento e taglio delle immagini

Inserimento e trattamento altri media
• Inserimento video, audio
• Compressioni e formati nativi
Strumenti del grafico editoriale
• Elaborazione colori e sfumature
• Stili di oggetto
• Utilizzo dei metodi di fusione
Output e esportazione
• Creazione pacchetto di stampa
• PDF e loro utilizzo: stampa, web.
• Pubblicazione online

Bibliografia
https://indesignsecrets.com/
https://www.grafigata.com/tutorial/20-errori-indesign/
https://www.adobe.com/it/products/indesign.html
https://material.io/design/typography/the-type-system.html#type-scale
www.figma.com

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Metodologia della progettazione
Presentazione del corso
Il corso intende fornire una prima overview riguardo allo sviluppo delle competenze utili a definire e sviluppare una vision
del progetto di comunicazione chiara e condivisa, articolata poi in una strategia coerente che sfrutta in modo efficace
soluzioni, strumenti e canali.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
- comprendere che cosa si intende con brand vision e quali sono i concetti chiave che la caratterizzano
- riconoscere gli elementi costitutivi di un pensiero strategico declinato nel contesto della comunicazione
- familiarizzare con metodi e strumenti analogici e digitali utili a concretizzare la strategia individuata
- leggere e comprendere un brief articolato
- pianificare una strategia coerente con il brief
- presentare in modo efficace la propria soluzione

Programma del corso
Modulo 1-BRAND VISION
La brand vision: fondamenti
Equity model
Evoluzione nel tempo della Brand Vision
Modulo 2-PENSIERO STRATEGICO
Il racconto
La strategia grafica
La corporate identity
Modulo 3-ECOSISTEMA DIGITAL
L'ecosistema digitale e il suo impatto sulla comunicazione
Le specificità della comunicazione digital (canali e linguaggi)
Collaborazione e cooperazione

Bibliografia
Materiali presentati dal docente

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Progettazione grafica
Presentazione del corso
Un’esperienza di disegno dal taglio trasversale che offre un concentrato di esercizi multidisciplinari con lo scopo di sciogliere il
trinomio occhio-mente-mano partendo da un nuovo modo di osservare le cose.
Che cosa percepisce il mio occhio quando guarda qualcosa? In che modo la mia mano lo traduce sul foglio? Come posso
comunicare quello che voglio dire attraverso l’uso di un linguaggio prettamente visivo?
Il principio su cui si basa l’intero percorso è quello di non soffermarsi troppo sul risultato ma piuttosto di analizzare e
assorbire il processo che si usa per ottenerlo, in modo da acquisire gli strumenti necessari per orientarsi nella progettazione
di un’immagine grafica efficace dal punto di vista comunicativo.
Durante l’arco delle lezioni saranno affrontati contenuti inerenti alla professione dell’illustratore con un particolare riguardo
all’aspetto progettuale che verrà analizzato in tutte le sue fasi. Ricerca visiva e di stile, sketching, visualizzazione d’idee,
gestione del briefing e dei tempi di consegna e presentazione finale dei propri elaborati.
Verrà anche chiesto agli studenti di sperimentare liberamente con i limiti imposti dalle esercitazioni pratiche, per costruire le
basi per un’autonomia sempre maggiore e un atteggiamento propositivo di fronte alle sfide del mestiere creativo.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo principale del corso è coltivare il pensiero creativo e divergente al fine di elaborare un proprio metodo personale
e un linguaggio autentico nella narrazione visiva.

Programma del corso
Il programma del corso presenta una struttura fluida che permette di valorizzare il percorso degli studenti in itinere, andando a
colmare eventuali lacune o incrementando possibili punti di forza.
- Introduzione al corso e alla metodologia didattica. Il disegno a mano libera per conoscere, comprendere e comunicare.
- Palestra del pensiero laterale.
- Disegno spontaneo e disegno ragionato.
- Gestire l’errore, errare come ricerca visiva e fonte d’ispirazione.
- Il codice standard dei simboli.
- Lo sketchbook e la ricerca del proprio vocabolario visivo.
- Sguardo consapevole per nutrire l’immaginario interiore.
- Sui limiti. Punto di partenza e punto d’arrivo. Come girarli a proprio favore
- Blocco creativo e autocensura.
- La lezione dei maestri.
- Nozioni base di disegno per una comunicazione visiva efficace.
- Visual thinking.
- Il potere espressivo del segno.

Bibliografia
Libri:
La via del disegno brutto – Alessandro Bonaccorsi
Suzy Lee Trilogia del limite
Visual Families – Gestalten
Il libro delle cose reali e fantastiche – Lapis
Mano felice - Alessandro Sanna – Panini
Esercizi di stile – Queneau
Disegnare con la parte destra del cervello - Betty Edwards
Codex Seraphinianus – Luigi Serafini
Distruggi questo diario, Piccolo manuale dei grandi sbagli - Keri Smith
Figure – Riccardo Falcinelli – Einaudi
Il libro dei Simboli – Taschen
Design e comunicazione visiva – B.Munari – Einaudi

Video:
From nothing to something – Vucko
Relationshapes - Nerdo Studio
Abstract: The Art of Design – Christoph Niemann
How drawing can set you free – Shantell Martin

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia della comunicazione
Presentazione del corso
Il corso condurrà gli studenti a una lettura dello scenario socio-culturale e delle logiche di consumo e comunicazione che oggi
influenzano la relazione tra persone, prodotti e servizi.
Il corso si propone, dunque, di sensibilizzare gli studenti a uno sguardo più ampio sulla progettazione della comunicazione;
uno sguardo che tenga conto del contesto, dei linguaggi e dei significati che circolano nella società contemporanea e di come
le aziende si muovano nel contesto di mercato.
I concetti e temi affrontati nella parte teorica saranno oggetto di applicazione pratica durante le lezioni: verranno analizzati in
classe molti esempi. Agli studenti sarà richiesto di svolgere un’analisi specifica e un progetto su un tema concordato; in piccoli
gruppi e guidati a lavorare sui linguaggi di specifici settori.
Se possibile (in base alla capacità di risposta della classe), si proporrà una lettura delle attuali tendenze di consumo, per
sensibilizzare gli studenti all’interpretazione dello scenario socio-culturale in cui si deve muovere oggi la progettazione della
comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso, rivolto agli studenti del primo anno, ha un duplice obiettivo:
1) far conoscere le teorie e i metodi per l’applicazione della socio-semiotica nelle strategie di brand (advertising, packaging,
naming, retail, web), per comprendere le logiche che governano la “costruzione del senso e del valore” di una marca
\prodotto;
2) creare una maggiore consapevolezza rispetto ai meccanismi profondi che governano la comunicazione nel contesto
socio-culturale contemporaneo.

Programma del corso
l corso toccherà i seguenti temi:
Significazione e comunicazione
Testo e discorso sociale
La narrazione
La costruzione sociale del senso e del valore di un prodotto
Target e lettore modello
Brand: coerenza e coesione
Modelli semiotici per l’analisi della comunicazione, dei prodotti e del mercato
Le tendenze di consumo e la progettazione strategica

Bibliografia
Fabris G., Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, FrancoAngeli, Milano 2003
Floch J. M. , Identités visuelles, Puf, Paris 1995 (trad. it., Identità visive. Costruire l’identità a partire dai segni, Milano, Franco
Angeli, 1997).
Marrone G., Il discorso di marca, Laterza, Roma-Bari 2001

Marrone, G. , Addio alla natura, Einaudi, Torino 2011
Rolle, L., Semiotica in pratica. Strumenti per governare le strategie di brand, FrancoAngeli, Milano 2014
Semprini A. , Analyser la communication. Comment analyser les images, les médias, la publicité, L’Harmattan, Paris 1996 (trad.
it. Analizzare la comunicazione. Come analizzare la pubblicità, le immagini, i media, FrancoAngeli, Milano 1997).
Nel corso delle lezioni verranno saranno indicati ulteriori link e testi di approfondimento.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia delle comunicazioni visive
Presentazione del corso
La Storia delle comunicazioni visive è raccontata tenendo presenti le realtà storiche, scientifiche, economiche, industriali e
filosofiche e ne restituisce il ventaglio delle "intenzioni" che ne hanno accompagnato lo sviluppo.
È la storia, insieme, della Tipografia, del Graphic Design e della Visual Communication.
Si raccontano, in parallelo, le origini e lo sviluppo dell’Information Design e la storia dell’origine della fotografia e il rapporto di
questa con il Graphic Design.
Il corso è teorico e analitico-storico con lezioni frontali, visioni d'immagini e video.

Risultati attesi al termine del corso
Conoscenza delle immagini e capacità di individuare il periodo storico da cui hanno origine.
Comprensione di quanto le varie estetiche, nel tempo, siano dipendenti dalle contemporanee filosofie, politiche e pensieri.
Consapevolezza che il graphic design sia legato in modo evidente alle tecnologie disponibili

Programma del corso
1XV° secolo. Antecedenti Gutenberg e altri autori
2XVI° sec in Europa. Manuzio e altri autori
3XVI° e XVII° sec Francia Autori e protag Postscript
4Transizion e NeoClassici autori e filosofie
5Origine dell’infografica e Rivoluz industriale e tecnologie
6L’età del Commercio – Vittoria e Arts & Crafts- pensieri
7Fotografia tecnologie e giappone XIX° sec
8Sviluppo infografica - Werkbund filosofie
9Ismi e tipografia.Modernsimo autori e protagonisti e politiche
10Nuova Tipo – Art Decò autori e filosofie
11Ulm e scuola Americana autori e politiche
12Post Moderno e digitale autori e filosofie

Bibliografia
1) Philip B. Meggs: Meggs' History of Graphic Design. With Alston W. Purvis. Wiley edition
2) Richard Hollis: Graphic Design: A Concise History T&H
3) Simon Garfield: Sei proprio il mio tipo. Tea
4) Warren Chappel Breve storia della carta stampata edizioni Bonnard 1999
5) Alberto Cairo The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization
6) Tufte, E. R. The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press.
7) Charles Harvey Jon Press W Morris design and enterprise Manchester UP
8) Richard Hollis:Swiss Graphic Design. The Origin of an International Style 1920/1950

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di comunicazione del progetto
Presentazione del corso
Il corso fornisce un approccio sia teorico sia pratico all'animazione digitale ed in particolare ad Adobe After Effects, con lezioni
ed esercitazioni, per far acquisire agli studenti dimestichezza con il software e approfondirne alcuni aspetti.
Saranno proposte alcune esercitazioni da svolgere a casa per valutare, in tempo reale, i progressi e la conoscenza degli
studenti e prepararli gradualmente all’esame finale. Esercitazioni che costituiranno parte della valutazione finale.
Non vengono fornite dispense teoriche, ma saranno resi disponibili i file con gli esempi mostrati a lezione, in un’area condivisa
di Google Drive.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha come obiettivo di fornire agli Studenti una conoscenza degli strumenti essenziali dell'animazione digitale a loro
disposizione e di far loro acquisire capacità di base per lavorare con Adobe After Effects.
Il corso, oltre a renderli capaci di padroneggiare l’utilizzo del software, fornisce loro un metodo di lavoro (grazie all'approccio
pratico delle esercitazioni), con una particolare attenzione all'animazione vettoriale e alle tecniche di animazione.

Programma del corso
Programma
01.
La composizione e i fotogrammi chiave
02.
Le transizioni e le maschere (parte 1)
03.
Le transizioni e le maschere (parte 2)
04.
Un cartone animato (parte 1)
05.
Un cartone animato (parte 2)
06.
Un cartone animato (parte 3)
07.
Le forme (parte 1)
08.
Le forme (parte 2)
09.
Le forme (parte 3)
10.
Le espressioni
11.
Il 3D e la videocamera
12.
Alcuni effetti video

Bibliografia
- Esercitazioni ed esempi (da lezione) su Google Drive
- Domenico Belardo - Adobe After Effects CS5 - Guida all’uso - Edizioni FAG Milano - 2011

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di impaginazione
Presentazione del corso
Lo studente sarà guidato nell’apprendimento delle basi dell’impaginazione e della costruzione di documenti a contenuto
prettamente editoriale.
Forti di un approccio storico e di una serie di esempi e Case Studies lo studente apprenderà dapprima come scegliere un
formato per il documento e ad applicare margini congrui al suo utilizzo. Sarà poi introdotto l’uso delle gabbie, così come la loro
creazione, con un occhio di riguardo alle diverse tipologie disponibili. Saranno poi visti i principi attraverso i quali applicare o
non applicare gli allineamenti suggeriti dalla gabbia e le strategie attraverso cui elaborare uno storytelling visivo del contenuto
del documento.
Saranno poi affrontate varie tipologie di accostamento di contenuto: solo testo, testo e immagini, altri contenuti multimediali.
Saranno infine forniti cenni di layout relativi ai formati dinamici dei nuovi media digitali, introducendo brevemente software di
prototipazione di siti web, app e webapp.

Risultati attesi al termine del corso
Elaborare un documento secondo le necessità del processo tipografico di stampa o l’eventuale predisposizione al contenuto
online dalla creazione alla pubblicazione. Predisporre i margini e le gabbie del documento secondo la natura del prodotto
editoriale, approfondendo l’uso degli strumenti tipografici per poter intervenire in maniera dinamica sul prodotto.
Comprendere le diverse strategie di posizionamento e accostamento della tipografia e delle immagini, così come l'uso
cosciente di oggetti astratti sulla pagina. Avere chiari i criteri di utilizzo delle gabbie e di leggibilità dei documenti.

Programma del corso
Il formato
• Formati di stampa: formati A, B, C.
• Formati digitali: dal telefono allo schermo 4K.
• Guida a una scelta ragionata rispetto al contenuto
• Fuori e dentro: copertine e interni
Impostazione e scelta di margini e gabbie
• Cenni storici all’introduzione di margini e gabbie
• Criteri di scelta dei margini
• Criteri di scelta delle gabbie: fra matematica e buonsenso
Impostazione di una gerarchia tipografica
• Dal titolo al testo alla didascalia
• Grandezza e importanza, uso di pesi e colore tipografico
• Scelta del carattere: criteri per scegliere un carattere da testo e da titolazione
Layout di testo e immagini
• Schematismi e bilanciamento pagina: unire testo e immagini in modo articolato
• Raccontare una storia: quando il layout è un diverso modo di leggere
• Immagini rettangolari e scontorni: quando e dove utilizzarli
Layout di solo testo: tipografia creativa
• Elaborazione di tipogrammi
• Deformazione ai limiti della lettura
• Tipografia che comunica: poster tipografici

Gestione di sistemi complessi
• Gestione di libri, riviste e impaginati lunghi
• Impazzire il meno possibile: gestione dei file e degli stili
• Output e controllo della qualità: quando ci sono problemi, che si fa?
I layout complessi: quando il quadrato si muove
• Approccio mobile first
• Rudimenti di progettazione responsive: ogni quadrato lo stesso layout (o quasi)
• Confronto con la progettazione per la stampa: criteri simili e differenze fondamentali

Bibliografia
Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, Rockport
Khoi Vinh, Ordering Disorder. Grid Principles for Web Design, New Riders.
Jan W. White, Editing by Design: For Designers, Art Directors, and Editors. The Classic Guide to Winning Readers, Allworth
Press.
Andrew Losowsky, R. Klanten, Fully Booked. Ink on Paper: Design and Concepts for New Publications, gestalten Verlag.
Francesco Franchi TEDx Pisa https://www.youtube.com/watch?v=pX7Z8R-lQms

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di scrittura per i media
Presentazione del corso
Il corso affronta le tecniche e i linguaggi della comunicazione attraverso l'analisi e l'approfondimento dei vari media e delle
nuove piattaforme digitali, nell'ottica di comprendere i diversi meccanismi dei singoli media e le modalità con cui sia possibile
affiancarli o farli dialogare.
Attraverso l'analisi dello storytelling e delle sue differenti applicazioni e all'analisi dell'evoluzione e delle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, l'obiettivo è quello di indirizzare ad un approccio creativo e adattivo alle diverse possibilità della
costruzione di un mondo versatile e che possa avere applicazioni differenti.
Il corso avrà anche carattere pratico con esercitazioni in aula e non, nell'intento di stimolare pensiero creativo, strategico e
trasversale, anche attraverso l'invito alla fruizione di prodotti di diversi media, come film , serie tv, fumetti e videogame.

Risultati attesi al termine del corso
Comprensione e una maggior consapevolezza sia dei meccanismi comunicativi con cui funzionano i diversi media, sia dei
meccanismi di base dello storytelling e delle sue diverse applicazioni. Inoltre la capacità di affrontare un tema e un progetto
con un approccio fuori dagli schemi, dove la creatività diventi strumento per andare oltre i canoni con l'obiettivo di creare
qualcosa di efficace.

Programma del corso
Crossmedialità e Transmedialità
storia
evoluzione
significato

Lo Storytelling
da dove arriva
modalità
applicazioni
Mass Media
Media Classici e Nuovi Media
Le differenze tra i suoi fruitori
Raccontare
I luoghi comuni dell'atto del raccontare
Strategie di racconto
Applicazioni nei Nuovi Media
Il viaggio dell'Eroe
Che cos'è e da dove arriva (Campbell e Vogler)
Archetipi
Le tappe del viaggio
I tre atti

I personaggi
Show don't tell (L'Immagine e la Parola)
Cosa e come raccontano le parole
Cosa e come raccontano le immagini
Cosa e come racconta l'immagine in movimento
Applicazioni
Applicazioni della Parola
Copywriting
Testi commerciali
Le 5 W
Applicazioni e strategie
Gamification
Cosa significa
Come è nata
Applicazioni
Pitch
Che cos'è un pitch
Quando è necessario
Com'è fatto

Bibliografia
Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti
Chris Vogler, Il Viaggio dell'eroe
Scott McCloud, Understanding Comics
Robert McKee, Story
Andrea Fontana, Manuale di Storytelling

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche e linguaggi della rappresentazione
Presentazione del corso
Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le nozioni di base per l’utilizzo di Adobe Photoshop.
Un buon utilizzo di Photoshop nasce dalla consapevolezza del designer di utilizzare il programma nel modo corretto, come
strumento per raggiungere un obiettivo prefissato, generalmente per rendere visuale un’idea progettuale.
Poiché la semplice conoscenza tecnico/pratica non è abbastanza per compiere questo passaggio gli studenti dovranno di volta
in volta, tramite le esercitazioni e approfondimenti in autonomia, prendere coscienza dei temi teorici affrontati durante le
lezioni.
Per tale motivo, mentre la prima parte di ogni lezione è dedicata agli aspetti tecnici del programma, la seconda parte ha il
compito di far familiarizzare lo studente con l’ambiente di lavoro, in modo tale da assimilarlo, comprenderlo, plasmarlo
secondo le proprie esigenze e necessità.
Durante il semestre verranno svolte delle “esercitazioni in classe” e delle “esercitazioni a casa”.

Risultati attesi al termine del corso
Lo scopo del corso è quello di familiarizzare con il software e con la presa di coscienza del programma come strumento per
raggiungere un obiettivo (messaggio/effetto/emozione da trasmettere). Gli studenti dovranno di volta in volta sfruttare le loro
capacità di controllo del programma, man mano maggiori, per raggiungerlo.
Le “esercitazioni a casa” avranno inoltre lo scopo di creare una cultura visiva per approfondire quale utilizzo viene fatto del
programma nel mondo della comunicazione visiva.

Programma del corso
1) Introduzione a Adobe Photoshop: perchè usarlo, quando usarlo.
2) Le Basi: Aprire un file, Creare un nuovo file, Modificare le dimensioni, Salvare il file di lavoro, i diversi Formati grafici
3) Area di lavoro: la barra degli Strumenti
4) Creare documenti secondo le esigenze: file per Foto, Stampa, Grafica e Illustrazione, Web, Mobile, Video; Dimensione e
Risoluzione
5) Livelli: Gestire i Livelli, Gruppi di Livelli, Maschere di Livello, Fusione di Livelli
6) Selezione, Correzione: le diverse modalità di Selezione, i pennelli di Correzione,
7) Le basi del Fotoritocco
8) Imparare a gestire il Colore: RGB, CMYK, Canali e Regolazioni di Colore. Breve introduzione all’utilizzo di Camera Raw.
9) Testi, Forme, Filtri: Font, Carattere, Paragrafo, Effetti, disegnare Forme, galleria dei Filtri
10) Utilità per il Graphic Designer: Provini di foto, Presentazione in PDF, Azioni, GIF animata
11) Interazione con gli altri programmi della suite Adobe: Illustrator e Indesign

Le lezioni affrontano contemporaneamente aspetti teorici e pratici per far sì che gli studenti inizino immediatamente a
familiarizzare con il programma. La parte finale delle lezioni è sempre dedicata ad una “esercitazione in classe” che sarà
soggetta a consegna e valutazione. Durante il semestre verranno anche assegnate delle “esercitazioni a casa” (sempre
soggette a valutazione) che hanno lo scopo di monitorare e motivare l’apprendimento personalizzato dello studente.
Il voto d’esame terrà conto in percentuale delle esercitazioni svolte durante il corso (20% esercitazioni in classe, 30%
esercitazioni a casa).

Bibliografia
Durante le lezioni verranno indicati agli studenti libri, siti web, riviste e altri supporti di riferimento per approfondire i temi
trattati nelle lezioni.
Chavez Faulkner, Adobe Photoshop Cc Classroom In A Book, Adobe 2018 (in inglese)
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, Editori Laterza, 2017(valide anche edizioni
precedenti)
Bruno Munari, Design e Comunicazione Visiva, Editori Laterza, 2017 (valide anche edizioni precedenti)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della comunicazione
Presentazione del corso
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire alla classe gli elementi necessari per impostare strategie comunicative sui social media,
al netto delle evoluzioni delle piattaforme.
Il focus del corso sarà la creazione di piani editoriali social dettagliati, attraverso la definizione di una social media strategy
che tenga conto del target, delle tipologie di engagement richieste dal briefing e del tono di voce necessario per impostare le
singole azioni comunicative.
Il corso, inoltre, fornirà un’analisi dei principali elementi pratici per applicare una social media strategy nella realtà (logistica,
comunicazione col cliente, filiere di approvazione, gestione delle crisi, moderazione, ecc.).

Risultati attesi al termine del corso
Gli studenti, costantemente coinvolti in workshop finalizzati alla creazione di campagne sui vari media, acquisiranno le
competenze utili alla progettazione e gestione di strategie comunicative sui social media.

Programma del corso
Identità, contenuti, relazioni: le basi del modello comunicativo contemporaneo
Gli elementi fondanti di una social media strategy
Target: identificazione, cross-targeting, multi-targeting
Engagement: identificare le forme più opportune e rewarding di coinvolgimento dei target identificati, in base agli
obiettivi del piano editoriale
Tono di voce: stabilire la natura dei contenuti funzionali all’engagement del target: il loro tono, il loro look, la loro
durata, la loro cadenza
Media: la selezione dei canali di comunicazione appropriati per il target e l’engagement desiderato (social media mix,
cross-media, sinergie, multicanalità)
Relazioni: social media management, moderazione, relazione continuativa, fidelizzazione
Gli “oggetti” social: meme, trending topic, newsjacking, instant posting, dirette, stories, forumizzazione, call-forideas, funding
Il piano editoriale, nella pratica: definizione della redazione, progettazione dei contenuti, filiere di approvazione,
policy di moderazione e relativi livelli di servizio, crisis management, live social media management, instant social media
marketing
Le professionalità nel mondo dei social media

Bibliografia
Materiali presentati dal docente durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della percezione
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire gli elementi base della teoria della percezione nella comunicazione; di stimolare il pensiero critico
e creativo attraverso la riflessione sul significato simbolico ed espressivo delle forme e dei colori; di favorire l’emergere di
nuove associazioni nonché lo scambio di idee cercando di conferire loro una forma.
Lo studio della percezione umana, ovvero il modo in cui entriamo in relazione ed interazione con la realtà, serve ad introdurre e
a sensibilizzare al concetto di empatia. Tale concetto, inteso come la possibilità di immaginare il punto di vista altrui, diventa
dunque il punto di partenza e il fulcro su cui ruota la progettazione.

Risultati attesi al termine del corso
Sviluppare un pensiero critico che permetta l'emergere di possibili punti di vista sulla realtà differenti dal proprio
Immaginare nuove connessioni che alimentino soluzioni creative nella progettazione
Sensibilizzazione a tematiche che promuovano il benessere dell'individuo e della collettività

Programma del corso
• La comunicazione intesa come comprensione dei bisogni dell’altro prima che come espressione delle proprie preferenze
personali (empatia);
• Similitudini e differenze tra realtà fenomenologica e soggettività della percezione (percezione, categorie mentali, strereotipi,
illusioni ottiche);
• Accenni al Pensiero laterale (De Bono) e al problem solving;
• Comunicazione attraverso l’utilizzo di forme e di colori;
• Simbolismo dei colori;
• Simbolismo delle forme base;
• Progetto pratico: creazione di un prodotto su misura per una specifica utenza dopo averne analizzato le caratteristiche
principali, i gusti e le preferenze.

Bibliografia
•
Falcinelli R., Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, Viterbo
•
Lotto, B, Percezioni. Come il cervello costruisce il mondo. Boringhieri, Torino
•
Biondi E. et al, Le neuroscienze per il design, Franco Angeli, Milano
•
De Bono E., Creatività e pensiero laterale, Rizzoli, Milano
•
De Bono E., Il pensiero laterale, Rizzoli, Milano
•
Adams S., The Designer’s Dictionary of Colour
•
Widmann C., Simbolismo dei colori, Magi, Roma
•
Kandel E, Arte e neuroscienze. Le due culture a confronto. Cortina, Milano.
•
Gregory R. L., Vedere attraverso le illusioni, Raffaello Cortina, Milano
•
Mallgrave H.F, L’empatia degli spazi, Cortina, Milano.
•
Munari B., Arte come mestiere, Laterza, Bari
•
Munari B., Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari
•
Rosenblum L.D., Lo straordinario potere dei nostri sensi, Boringhieri, Torino

•

Weinschenk S.M., 100 cose che ogni designer deve conoscere sulle persone, Pearson, Milano

• Albers J., Interazione del colore, Il Saggiatore, Milano
• Arnheim R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano
• Ciuffoli F., Problem solving con creatività, Franco Angeli, Milano
• Itten J., Arte del colore, Il saggiatore, Milano
• Falcinelli R. Cromorma, Einaudi, Torino
• Kandel E, L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai giorni nostri. Cortina, Milano.
• Kandinsky W., Lo spirituale nell’arte, Bompiani, Milano
• Potter N., Cos’è un designer, Laterza, Roma
• Munari B., Fantasia, Laterza, Bari
• Norman D., La caffettiera del masochista, Giunti, Firenze
• Riedel I., Colori, Magi, Roma
• Rizzi G., Abitare essere e benessere. Architettura d’interni e psicologia. LED, Milano.
• Zeki S., La visione dall’interno. Arte e cervello, Bollati Boringhieri, Torino.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
Anno di corso: 2°
Disciplina: Comunicazione di pubblica utilità
Presentazione del corso

Il corso vuole fornire gli strumenti utili alla comprensione e all’analisi di progetti di comunicazione di pubblica utilità nel
passato e nel presente. Verranno analizzate diverse tematiche e il modo in cui sono state affrontate nei differenti contesti socio
culturali e negli scenari tecnologici.
Alla ricerca e all’analisi seguirà una fase di progettazione in cui saranno forniti gli strumenti per sviluppare progetti di
comunicazione visiva in ambito sociale.
Gli studenti, suddivisi in gruppi, dovranno sviluppare una campagna di comunicazione sociale su una tematica da loro
proposta.
Particolare attenzione sarà rivolta alla storia e alla progettazione del manifesto.

Risultati attesi al termine del corso

Consapevolezza delle tematiche socio culturali dal dopoguerra ad oggi e capacità di analizzarle nei differenti contesti socio
culturali.
Acquisizione degli strumenti per impostare una strategia di comunicazione sociale e declinarla utilizzando i media più adatti.
Capacità di interrogarsi sul ruolo e sulle responsabilità del progettista.

Programma del corso

1. Cos’è la comunicazione di pubblica utilità.
- Responsabilità del comunicatore
- Comunicare il dissenso
- Comunicare i luoghi
- Comunicare i temi sociali.
2. Storia della comunicazione di pubblica utilità
- I grandi temi sociali dal dopoguerra ad oggi
- Evoluzione dei contesti storici, culturali e tecnologici
- Progettisti e progetti di pubblica utilità.
- Il manifesto impegnato
3. Sviluppare un progetto di comunicazione di pubblica utilità
- Valore estetico e valore comunicativo
- Analisi del contesto
- Il pubblico, la comunicazione partecipata, il rapporto con la collettività

- Strategia e definizione del brief
- Individuazione del concept
- I linguaggi della comunicazione di pubblica utilità
- Progettare un manifesto
- Declinazione del progetto nello scenario tecnologico attuale

Bibliografia

R.Pieracini (a cura di), Franco Bucci, Massimo Dolcini, Gianni Sassi. Artigianato e cultura del progetto nella Pesaro degli anni
‘60-’90, Aiap edizioni.
M. Glaser, M. Ilic, The design of dissident, Rockpub.
L. Mcquiston, Visual Impact, Phaidon
Malte Martin Malte Martin | Agrafmobile, Editions de l’oeil.
F. Pugelli, R. Sobrero. La comunicazione sociale, Carocci Editore.
T. Sdralevich. Poster Power!, Cicada
L. Biancalana. Cicero, guida illustrata alle figure retoriche, Piè di mosca

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Comunicazione della marca
Presentazione del corso
Il corso affronta le tecniche e i linguaggi della comunicazione attraverso l'analisi e l'approfondimento dei vari media e delle
nuove piattaforme digitali, nell'ottica di comprendere i diversi meccanismi dei singoli media e le modalità con cui sia possibile
affiancarli o farli dialogare.
Attraverso l'analisi dello storytelling e delle sue differenti applicazioni e all'analisi dell'evoluzione e delle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, l'obiettivo è quello di indirizzare ad un approccio creativo e adattivo alle diverse possibilità della
costruzione di un mondo versatile e che possa avere applicazioni differenti.
Il corso avrà anche carattere pratico con esercitazioni in aula e non, nell'intento di stimolare pensiero creativo, strategico e
trasversale, anche attraverso l'invito alla fruizione di prodotti di diversi media, come film , serie tv, fumetti e videogame.

Risultati attesi al termine del corso
Comprensione e una maggior consapevolezza sia dei meccanismi comunicativi con cui funzionano i diversi media, sia dei
meccanismi di base dello storytelling e delle sue diverse applicazioni. Inoltre la capacità di affrontare un tema e un progetto
con un approccio fuori dagli schemi, dove la creatività diventi strumento per andare oltre i canoni con l'obiettivo di creare
qualcosa di efficace.

Programma del corso
Crossmedialità e Transmedialità
storia
evoluzione
significato

Lo Storytelling
da dove arriva
modalità
applicazioni
Mass Media
Media Classici e Nuovi Media
Le differenze tra i suoi fruitori
Raccontare
I luoghi comuni dell'atto del raccontare
Strategie di racconto
Applicazioni nei Nuovi Media
Il viaggio dell'Eroe
Che cos'è e da dove arriva (Campbell e Vogler)
Archetipi
Le tappe del viaggio
I tre atti

I personaggi
Show don't tell (L'Immagine e la Parola)
Cosa e come raccontano le parole
Cosa e come raccontano le immagini
Cosa e come racconta l'immagine in movimento
Applicazioni
Applicazioni della Parola
Copywriting
Testi commerciali
Le 5 W
Applicazioni e strategie
Gamification
Cosa significa
Come è nata
Applicazioni
Pitch
Che cos'è un pitch
Quando è necessario
Com'è fatto

Bibliografia
Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti
Chris Vogler, Il Viaggio dell'eroe
Scott McCloud, Understanding Comics
Robert McKee, Story
Andrea Fontana, Manuale di Storytelling

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Comunicazione di pubblica utilità
Presentazione del corso
Il corso è inerente le peculiarità della comunicazione "sociale" implicata nella promozione di cambiamenti (cognitivi,
rappresentazionali e comportamentali) del cittadino; intende fornire degli strumenti per implementare la capacità di analizzare
i dispositivi comunicativi più comuni, e di progettare, sia al livello del testo (prodotto, messaggio, strategia...) sia al livello del
contenuto trasformativo implicato nel testo stesso (chi è e come funziona il destinatario, come favorire dei cambiamenti...).

Risultati attesi al termine del corso
Apprendere rudimenti sociosemiotici e strumenti per l'analisi plastica, figurativa e narrativa.
Capacità di analisi delle strutture del messaggio, delle interazioni tra elementi testuali e visivi, dei meccanismi del
funzionamento, dei punti di forza e di criticità.
Capacità di progettare un messaggio a carattere sociale, di individuare i supporti e le strategie in relazione ai destinatari.

Programma del corso
1. PROGETTARE UN CAMBIAMENTO
- differenze tra ADV e com. sociale
- tipi di finalità in relazione alle strategie (convincere, esortare, dissuadere...)
- elementi di processo, prodotto, canale, contesto
2. PROCESSI IMMAGINATIVI, NARRATIVI ED EFFETTI
- fondamenti della frame analysis (E. Goffmann)
- elementi cognitivi (S1 ed S2 di Kahneman)
- prevenzione e dissuasione (M. Buscema)
3. STRATEGIE E STRUMENTI PROGETTUALI
- linguaggi
- campagne

Bibliografia
Ugo Volli, Falsi amici - testi e strutture della pubblicità sociale, in: Primo rapporto sulla comunicazione sociale in Italia
F.R. Puggelli e R. Sobrero, La comunicazione sociale, Carocci
M. Buscema, Prevenzione e dissuasione, EGA
M. Benna, Comunicazione sociale e di pubblica utilità, Dispensa
D. Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, Mondadori
E. Goffman, Frame Analysis, Armando

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Cultura e grafica del Design
Presentazione del corso
L’obiettivo di questo corso è continuare a nutrire e sviluppare la consapevolezza dello studente, attraverso un
approfondimento teorico e pratico, di elementi storico-culturali che hanno ancora oggi una grande influenza sul campo della
comunicazione visiva.

Il corso cercherà di rafforzare le capacità espressive dell’allievo prestando attenzione all’individuazione e utilizzo di un
processo creativo sul quale portare avanti lo sviluppo di un progetto di comunicazione visiva in modo strutturato e articolato.
Il percorso spingerà lo studente a riflettere sul ruolo del visual designer nel dare forma alla realtà contemporanea mentre
spinge i confini della propria zona di comfort.

Risultati attesi al termine del corso
Alla fine del primo semestre lo studente avrà familiarizzato con la storia, teoria e influenza del razionalismo sulla
comunicazione visiva contemporanea, l'importanza di questo movimento nella grafica contemporanea e conoscerà i
principali designer modernisti. Lo studente avrà realizzato dei progetti pratici per accompagnare l'apprendimento teorico.

Alla fine del secondo semestre lo studente avrà familiarizzato con la storia, teoria e influenza del postmodernismo sulla
comunicazione visiva contemporanea e con i principali designer 'post-modernisti'. Lo studente avrà realizzato dei progetti
pratici per accompagnare l'apprendimento teorico.

Programma del corso
Primo semestre:
. Introduzione al modernismo. Storia, teoria, influenza del razionalismo sulla comunicazione visiva contemporanea,
importanza di questo movimento nella grafica contemporanea, principali designer modernisti.

Secondo semestre:
. Introduzione al postmodernismo. Storia, teoria, influenza del postmodernismo sulla comunicazione visiva contemporanea,
principali designer modernisti.

Bibliografia
J. Introducing Modernism: A Graphic Guide. Chris Rodrigues
https://amzn.to/330XIrL
. ABC of the Bauhaus. Design. Ellen Lupton
https://amzn.to/38Yq21Y
. The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects
https://amzn.to/2UDeuc1
. Introducing Postmodernism: A Graphic Guide. Chris Garratt
& Richard Appignanesi
https://amzn.to/3lOP7jh

. No More Rules: graphic design and postmodernism. Rick Poynor
https://amzn.to/2HevCl5
. The Debate: The Legendary Contest of Two Giants of Graphic Design. Wim Crouwel, Jan Van Toorn
https://amzn.to/3lXHW8k
. Critica portatile al visual design. Riccardo Falcinelli
https://amzn.to/3nBwhN5
. Graphic Design Theory: Readings from the Field. Helen Armstrong
https://amzn.to/3lKiVh7
. A Designer's Research Manual: Succeed in Design by Knowing Your Clients & Understanding What They Really Need. Jenn
Visocky O'grady, Ken Visocky O'grady
https://amzn.to/38VZka1

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design dell'imballaggio
Presentazione del corso
Il corso di Design dell'imballaggio si prefigge l'obiettivo di formare lo studente e di renderlo in grado di concepire, progettare e
sviluppare autonomamente, attraverso lezioni teorico-pratiche, un progetto di packaging design, coerente con le richieste e le
aspettative dell'attuale mercato di riferimento, abbinando capacità creative con competenze tecniche e rispettando le attuali
normative in vigore riguardo all'utilizzo di materiali sostenibili ed ecocompatibili. Il corso prevede l'alternarsi di lezioni frontali,
esercitazioni pratiche e visite didattiche.

Risultati attesi al termine del corso
Capacità di realizzazione di un prototipo di imballo che rispetti le caratteristiche del brand e i valori dell’azienda committente.
Conoscenza del corretto utilizzo delle tecniche di produzione e di stampa in base al materiale proposto. Sensibilità riguardo
all'effettiva ecosostenibilità e all'eventuale possibilità di riutilizzo delle confezioni.

Programma del corso

Cenni Storici
- dalle anfore alla Pop Art
Funzione ed evoluzione dell’imballo
- oggetto di protezione e strumento di persuasione.
Simbologia e terminologia del packaging
I materiali di fabbricazione
- Carta e cartoncino, vetro, alluminio, legno e materie plastiche.
Le tecniche di stampa
- stampa diretta e indiretta;
- nobilitazione a secco e in rilievo;
- trasferimento lamina a caldo e a freddo.
Studio della confezione
- progettazione della forma;
- scelta dei colori;
- realizzazione grafica.
Fustella cartotecnica
- Disegno e impostazione di tagli e cordonature;
- cenni sull'uso dei programmi vettoriali e dei CAD più utilizzati in cartotecnica.
Il Visual Merchandising
- materiale POP, espositori e floor stand.
Il sistema limbico
- il neuromarketing nel packaging: la percezione di forme e colori.
Imballi ecologici e riciclo
Il packaging e il consumatore
- simulazione di un Focus group

Bibliografia
V. Bucchetti: “Packaging design. Storia, linguaggi, progetto” – FrancoAngeli
Bruno Munari: “Good Design” - Edizioni Corraini
F. Carmagnola, M. Ferraresi: “Merci di culto. Ipermerce e società mediale” - Castelvecchi.
D. Sudjic: “Il linguaggio delle cose” - Laterza
R. Falcinelli: “Critica portatile al visual design” - Einaudi.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Identità aziendale
Presentazione del corso

Obiettivi: Il corso, che coinvolge gli studenti, si propone di insegnare un metodo e far realizzare un progetto per la creazione
di un SISTEMA D’IDENTITA’ completo per un prodotto o un servizio o un'organizzazione o un'azienda.
Il risultato sarà visualizzato e realizzato in un book o in una presentazione slide (la scelta del metodo di presentazione verrà
annunciata dal docente durante le lezioni iniziali) che presenta lo sviluppo e il progetto finale.
Contenuti del corso: Il corso prevede una parte teorica e analitico-storica con lezioni frontali, visioni d'immagini e video e una
parte dedicata all'elaborazione di progetti degli studenti con incontri tecnico-operativi.

Risultati attesi al termine del corso
Obiettivi formativi: Lo studente deve essere in grado di inventare, progettare e gestire lo sviluppo di un progetto autonomo di
un nuovo brand – una nuova marca – con la consapevolezza che il design deve coniugare l’invenzione e l’intuizione con il
mercato, con le politiche di marketing.

Programma del corso
1) Il Marchio e la Marca. Dal simbolo all'identità.
La Brand Identity e la Brand Image.
Corporate vs Brand Image. Analogie e differenze.
2) la Visione, la Missione, il Valore e il Concetto.
Cosa sono, cosa servono. Relazione con i modelli di business.
Equity, Awareness. Notorietà, Valore e Reputazione della marca.
3) Il Nome. I Metodi di invenzione. Naming Framework,
e, insieme, gli aspetti pratici giuridici. Esempi.
4) Story-Telling e Story-Branding.
Le Storie e la crossmedialità. Case-Histories.
5) Gli Elementi del Design della Marca.
I modelli, dai Wordmarks agli Emblems.
Dalle forme ai colori. Esempi.
6) Le Bellezze e i Canoni.
Società, Tribù e Culture.
Stili e linguaggi. International Style, Vernacolari, Tribali.
Le Varie Bellezze. La Conservazione e il Cambiamento. Alcuni Esempi.

7) L’Identità come un Sistema.
Dall’immagine coordinata ai Sistemi Fluidi.
I modelli dei Sistemi d’Identità. Esempi.
Integrazione tra Identità, Story-Branding e Crossmedialità. Esempi.
8) Distribuzione, Retail, e-commerce e Mkt Esperienziale.
La trasformazione nella vendita e distribuzione
di Prodotti e Servizi. L’Esperienzialità. Case-Histories.
9) Direzione Artistica e Strategica.
Il Design Thinking e l’identità.
Cultura visuale – Visual Culture - e altri contributi alla creazione d’identità.
La Fotografia, Fashion Film e Motion Graphic nella creazione d’identità.
Alcuni Esempi. In Sintesi.

Bibliografia
Metodo:
1) Paul Rand: Design Form and Caos – Yale Univ Pr
2) Michael Bierut: How to. Thames & Hudson
3) Alina Wheeler: Designing Brand Identity
4) Debbie Millman: Brand Thinking. Allworth Press
5) Alex White: The elements of graphic design: space ect. Allworth
6)TED Talks: The Official TED Guide to Public SpeakingApr 4, 2017
by Chris Anderson
Storia:
7) Frank Trentmann. Empire of Things. Penguin. In Italiano da Einaudi
Conoscenze:
8)Il Brand. Quando La Marca È Più Di Un Prodotto – Veronica Gabrielli – Il Mulino – 2012
9) M. Pastoureau: I colori del nostro tempo. Ponte alle Grazie
10) Vanni Codeluppi: Il Potere della marca. Bollati Boringhieri
11) Debbie Milmann : Brand Bible
12) Interbrand: Il glossario del Brand. Egea
Visioni:
13) Roberto Calasso: L'impronta dell'editore. Adelphi
sitografia indicata lezione per lezione agli studenti

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Marketing
Presentazione del corso
Il Corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza delle basi teoriche e delle tecniche più efficaci e attuali per elaborare
una moderna strategia di marketing, costruire un marketing plan e gestire il relativo piano operativo.

Anche per uno studente che svolgerà in futuro un’attività a livello creativo è fondamentale entrare nel mondo del lavoro con
solide competenze tecniche, una vision strategica e la capacità di sfruttare molteplici canali di comunicazione, off e online, per
contattare più efficacemente i consumatori.
Il corso affronta e approfondisce tutte le tematiche di base di una materia complessa e in costante evoluzione quale il
marketing di oggi: introduzione al concetto di marketing, analisi del comportamento del consumatore e tecniche di
segmentazione, costruzione di un brand, il modello delle 4P di Kotler (prodotto, prezzo, distribuzione, comunicazione),
costruzione del posizionamento di un brand.

Risultati attesi al termine del corso
•
Fornire gli studenti di una solida base teorica sui fondamentali del marketing, secondo le sue recenti evoluzioni, con un
maggior focus sulla comunicazione.

•
Costruire un background conoscitivo orientato alla concreta applicazione delle conoscenze acquisite nel mondo del
lavoro
•

Ampio spazio sarà dato allo studio di case-study reali e alle esercitazioni pratiche.

Programma del corso
IL MARKETING
• Introduzione al concetto di marketing
• Definizione di marketing
• Lo scenario attuale

IL CONSUMATORE
•
Analizzare e capire il consumatore, quali fattori lo influenzano
•
Il processo d’acquisto e il Customer Journey
•
Le tecniche di segmentazione
IL BRAND
•
La nozione di Brand
•
Il concetto di Brand Equity
•
La Brand Awareness
•
La Brand Loyalty
•
Perceived Quality: cosa è la qualità per il marketing

•
•
•
•

Il Brand Positioning: cosa è e come si costruisce
La SWOT Analysis
Il Brand mapping
Il concetto di Customer Value Proposition

IL MARKETING MIX
PRODOTTO
• Il concetto di prodotto nel marketing
•
Il ciclo di vita del prodotto
lancio
sviluppo
maturità
declino
rivitalizzazione
•
Il lancio di un nuovo prodotto
PREZZO
• Il concetto di prezzo nel marketing
• Le strategie di prezzo
•
Il conto economico di prodotto/brand
DISTRIBUZIONE
•
Il concetto di distribuzione nel marketing
•
Strategie di push e di pull
•
I canali distributivi
•
Distribuzione diretta, indiretta o duale
PROMOZIONE
• Definizione
•
Il Communication-mix
•
Schema di funzionamento della comunicazione
•
Il Communication-funnel
•
La target audience
•
Il processo di creazione della comunicazione: il brief, i players
LE RICERCHE DI MERCATO
• Obiettivi
•
Ricerche qualitative
•
Ricerche quantitative

Bibliografia
Philip Kotler : Marketing Management

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Progettazione dei caratteri
Presentazione del corso
Il corso verte innanzitutto a formare gli studenti al riconoscimento dei diversi stili tipografici e al contestualizzarli storicamente
per essere in grado di effettuare scelte progettuali pertinenti. Attraverso esercitazioni pratiche e il disegno di un font, si cerca
di trasmettere anche una sensibilità verso l'utilizzo appropriato del carattere: scelta dell'interlinea, della spaziatura, della
dimensione dei testi, come impostare un paragrafo a bandiera o ad epigrafe, quali sono i più comuni errori tipografici da
evitare e come si riconosce ed apprezza la bellezza di un carattere ben utilizzato, indipendente dal suo utilizzo stampato o
digitale.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente deve arrivare a:
Conoscere l’anatomia della lettera in modo tale da descrivere un carattere tipografico secondo le sue proprietà morfologiche;
conoscere le diverse classificazioni dei caratteri in uso attualmente e le loro origini storiche.
Ritenere elementi relativi all’evoluzione storica del carattere tipografico dal punto di vista tecnico e formale in termini di causaeffetto, essere capace di riconoscere la famiglia di un carattere dato e saperne indicare il periodo storico e la regione
geografica di riferimento.
Acquisire una metodologia di ricerca di informazioni riguardo ad un carattere dato e usare cataloghi e specimen come
strumento di partenza per sviluppare progetti autonomi di disegno.
Arrivare a riconoscere le origini storiche di diversi trend nella progettazione grafica e tipografica contemporanea.
Saper motivare e argomentare la scelta di un particolare carattere tipografico in un progetto grafico del quale lo studente segue
lo sviluppo.

Programma del corso
– Anatomia della lettera
Presentazione dei termini tecnici di descrizione degli elementi che compongono le lettere dell’alfabeto latino, differenze tra gli
stessi nei diversi stili tipografici

– Classificazioni dei caratteri tipografici
Presentazione dei diversi criteri e metodi che si sono sviluppati nella storia per descrivere e differenziare i caratteri tipografici.
– Storia del disegno del carattere: Calligrafia
Excursus storico del primo metodo di disegno dei caratteri tipografici, arrivando ai caratteri calligrafici odierni.
– Storia del disegno del carattere: Struttura architettonica
Excursus storico del disegno del carattere inteso come struttura bidimensionale e non più dipendente dall’attrezzo di disegno.
– Storia del disegno del carattere: Disegno “tecnico”
Excursus storico del disegno del carattere inteso come disegno della superficie, con gli strumenti tipici del disegno tecnico.
– Storia del disegno del carattere: Disegno digitale
Le soluzioni contemporanee per disegnare un carattere, i tipi di estetica che ne derivano, i tentativi di utilizzare al meglio le
possibilità del mezzo con tecniche modulari o parametriche.

– Il mercato dei caratteri tipografici: Le origini
La nascita del mercato dei caratteri tipografici mobili: le aziende, le convenzioni e la struttura del mercato.
– Il mercato dei caratteri tipografici: Mercato digitale
La nascita di un nuovo mercato e le sue caratteristiche. I primi programmi di digitalizzazione dei caratteri attuati dalle grandi
aziende grafiche.
– Il mercato dei caratteri tipografici: Apertura del mercato
La possibilità per i graphic designers di confrontarsi con il disegno dei caratteri, la nascita di nuove concezioni di azienda e
strutture di vendita.
– Il mercato dei caratteri tipografici: Situazione contemporanea
Colossi del mercato contro fonderie indipendenti, spirito DIY, strategie di mercato e di promozione.

Bibliografia
Eric Gill – An Essay On Typography
Beatrice Warde – The Crystal Goblet
Aldo Novarese – Alfa-Beta
Jan Tschichold – The New Typography
William Morris – The Ideal Book

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecniche di scrittura per i media
Presentazione del corso
Il corso ha il duplice scopo di fornire agli studenti sia conoscenze sia competenze sul copywriting. Durante le lezioni saranno
infatti illustrate le caratteristiche del compito del copy in vari ambiti: naming, stampa, tv, radio, web, operazioni
unconventional e si procederà allo studio di importanti case history di brand italiani e internazionali attuali. In contemporanea,
in un’ottica di learning by doing, si lavorerà per aumentare negli studenti la capacità di comprendere e analizzare criticamente i
lavori presi in esame (anche quelli propri e dei compagni) e di produrre in autonomia eventi comunicativi: dal concept fino
all’idea creativa e alla sua declinazione su vari media.

Risultati attesi al termine del corso
Favorire la capacità di analisi critica verso il linguaggio della comunicazione pubblicitaria.
Offrire conoscenze e strumenti pratici per la creazione di campagne tv, campagne stampa/affissione, webwriting, ambient
media e radio comunicati.
Sviluppare negli studenti la capacità di ragionare per concetti.
Analizzare case history in cui sia valorizzato il copywriting in diversi contesti.
Accrescere il senso di responsabilità dell’atto di comunicare.
Migliorare le abilità di presentare il proprio lavoro e di lavorare il gruppo.

Programma del corso
- Copywriter vs web writer, social media manager, content editor e storyteller?
Chi è, cosa fa, come sta cambiando il ruolo del copywriter.
- Siamo tutti copywriter? Riflessione sulle declinazioni del copywriting che incontriamo tutti giorni ovunque.
- Qual è la tua storia? Lo storytelling e l’importanza delle emozioni nel racconto del brand.
- Dall’unique selling propositon al concept con insight ( e poi stessa USP diversi concept, stessi concept diverse idee creative).
- Campagne stampa/affissione (differenze tra headline, copyhead, bodycopy, baseline/ rapporto testo e visual).
- La cassetta degli attrezzi (esercizi e metodi per sviluppare head e visual).
- Spot tv (dalla copy strategy alla stesura dello script).
- La cassetta degli attrezzi (esercizi e metodi per sviluppare spot tv).
- Radio comunicati (analisi diverse tipologie, l’importanza della voce, della musica e degli effetti sonori).
- Focus sul payoff: come il logo, ma in parole. Differenza tra payoff emozionali ed esplicativi.
- Il naming: le caratteristiche dei nomi che funzionano e alcune proposte per scriverli.
- Web writing (post fb: differenze e somiglianze con stampa; stile nella scrittura dei contenuti dei banner).
- Ambient media (case history dei migliori esempi).
-Operazioni unconventional (case history dei migliori esempi).
- Comunicare è una responsabilità: l’importanza di non ragionare per stereotipi. Anzi, di superarli (esempi di campagne sociali
e comunicazione movimenti spontanei di opinione).
- Analisi di diverse case-history utili a comprendere differenti strategie comunicative, comprese quelle non riuscite.

Bibliografia

La bibliografia e la litografia verranno fornire nel corso delle lezioni.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Web project management
Presentazione del corso
Il corso tratta i principi base per la realizzazione di interfacce digitali.
Verranno fornite basi di UX / UI e Design System.
Verranno affrontati i criteri di impaginazione delle informazioni all’interno di una pagina web e il rapporto man-machineinterface.
Si partirà dalla realizzazione di un wireframe, al successivo sviluppo del design visual fino alla programmazione.
Saranno fornite basi di HTML5, CSS3 e JQuery.
Verranno usati framework css allo scopo di imparare a trattare codice già implementato e ad usare librerie di funzionalità.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso è finalizzato all’acquisizione degli strumenti indispensabili per gestire e realizzare un sito web statico e consegnare
l’impaginato grafico ad uno studio di programmazione per il web.
Lo studente al termine del corso acquisirà le competenze per progettare un sito web e sviluppare semplici progetti.

Programma del corso
• La grafica per il web: principi fondamentali
• La user interface e la user experience
• Il linguaggio HTML
• Impaginare con i fogli di stile CSS3
• Costruzione di un sito web statico
• Ottimizzazione responsive
• Uso di framework come Bootstrap
• Interagire con la pagina: basi di JQuery

Bibliografia
https://www.w3schools.com/
https://getbootstrap.com/
Don't make me think - Steve Krug

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Art Direction
Presentazione del corso
Il corso di Art direction ha l’intento di accrescere negli studenti la capacità di aiutarli a sviluppare complessi progetti di
comunicazione (branding, advertising, editoria, exhibit design) approfondendo l’immagine visiva e strategica di un brand. I
progetti saranno realizzati seguendo l’approccio metodologico della progettazione. L’approccio visivo dei progetti realizzati
seguiranno una concettualità e una linea stilistica che durante il corso lo studente imparerà a sviluppare in autonomia. Lezioni
frontali con gli studenti saranno realizzate per analizzare (con la loro partecipazione) il loro approccio all’art direction dei
progetti che svilupperanno nel corso dell’anno accademico.

Risultati attesi al termine del corso
Nel 1° semestre l’obiettivo del corso è attuare maggiore consapevolezza estetica e visiva nella creazione di progetti che
verranno consegnati agli studenti ampliando così le competenze nella progettazione visiva e di innovazione dell’immagine. Se
nel primo anno accademico l’obiettivo è quello di formare una base tecnica, nel secondo anno lo studente deve essere in grado
di realizzare con criterio e senso estetico i progetti che verranno forniti. Nel 2° semestre una consolidata conoscenza della
cultura del progetto (gestione del progetto applicato ad un approccio consolidato e metodologico) deve portare lo studente a
rafforzare ulteriormente la sua conoscenza visiva e strategica di un progetto.

Programma del corso
1° SEMESTRE
• Introduzione
• Metodologia e operatività
• Studio dell'immagine
• Uso del colore
• Il ruolo del testo
• Laboratorio (n°4 progetti)

2° SEMESTRE
• Studio e analisi di un progetto
• Approccio visivo e strategico
• Il visual in un progetto creativo (branding, advertising, editoria)
• La Sperimentazione nella comunicazione
• Laboratorio (n°4 progetti)

Bibliografia
• Il medium è il massaggio di Marshall McLuhan (Corraini Edizioni)
• Cromorama di Riccardo Falcinelli (Einaudi Editore)
• Lezioni americane di Italo Calvino (Feltrinelli Editore)
• What is a designer: Things/Places/Messages di Norman Potter (Hyphen Pr)
• Paula Scher: works di Tony Brook & Adrian Shaughnessy (Unit Editions)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design dei sistemi
Presentazione del corso
Il corso esplora il lato cognitivo, sociologico, semantico e comunicativo della progettazione di sistemi online, focalizzandosi
sull'innovazione di prodotti e servizi digitali attraverso azioni coordinate di definizione del target, crezione di social media mix
funzionali aglo obiettivi e creazione di contenuti e format di contenuti specifici.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere alla classe gli elementi fondamentali per il design e lo sviluppo di progetti digitali
misurabili, scalabili e formattizzabili attraverso l’utilizzo dei media sociali. Partendo da una base sociologico-comunicativa, il
corso analizzerà le principali piattaforme di content sharing e social media marketing utilizzate sullo scenario internazionale,
valutando la natura dei loro target, i linguaggi prevalenti, i format di contenuto più diffusi e le modalità più efficaci per
raccogliere attenzione, consenso e partecipazione online.

Programma del corso
•
I social oltre i social – analisi evolutiva delle piattaforme di sharing di contenuto oltre l’area angloeuropea
•
Il caso Reddit
•
4Chan e la comunicazione di soglia
•
Gruppi di massa chiusi: una nuova tendenza nella comunicazione
•
“Instagram as a newspaper”: un nuovo uso diretto dei social (non più come “lancio”, ma come piattaforma di content) e il
content flow
•
Content e content curation: associare, filtrare, antologizzare
•
Consenso: costruire followership con l’ironia (e i limiti della sua azione), il caso Pepe The Frog
•
Mashup: crossmedialità, fusione di linguaggi, globalizzazione dei segni
•
Remix culture: oltre il postmoderno, Retromania, vintage as a feature
•
Identity box: la risposta digitale alla globalizzazione (local content on global platforms)
•
Programmatic advertising e nuove identità globali e locali: il futuro della pubblicità digitale
•
Social innovation design, la frontiera

Bibliografia
Nessuna

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design della comunicazione
Presentazione del corso

Il corso mira a far conoscere e attivare i meccanismi della comunicazione pubblicitaria con particolare focus sulla scrittura
creativa. Si attiverà un metodo di lavoro in tutto e per tutto analogo a quello praticato in una agenzia pubblicitaria: gli studenti
dovranno apprendere le coordinate del lavoro del copywriter (briefing, sviluppo dell'idea creativa, stesura rational,
presentazione creatività) con ulteriori approfondimenti su ad altri sistemi di segni: dal cinema alla letteratura, dall'arte al
design.

Risultati attesi al termine del corso

Conoscenza e capacità di gestire le dinamiche di creazione, progettazione, realizzazione e presentazione del messaggio
pubblicitario sui principali media on e offline. Sviluppo delle capacità critiche e di analisi di una campagna pubblicitaria, di un
testo, di un’immagine, di un video. Sviluppo della tecnica di scrittura su stampa, radio, tv.

Programma del corso

La comunicazione pubblicitaria: l’agenzia, profili coinvolti, dinamiche del settore.
iL NAMING. IL PAY OFF.
La stampa. Creatività, l’headline, la body, peculiarità del mezzo La affissione: creatività, specifiche copy, peculiarità del mezzo
Lo spot radio: script, direzione speaker, jingle.
La presentazione: rational , presentazione individuale e di gruppoLo spot tv: script, case di produzione, animatic e rubamatic, valutazione registi e reel.
La musica: abbinamento o contrasto?
Social copy: il post, il calendario editoriale, trend topic. Real time marketing
Unconventional marketing

Bibliografia

letteratura: D.F. Wallace, J.Franzen, Agota Kristof, W. Fontana, J.S.Foer.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design multimediale
Presentazione del corso
Il corso intende sviluppare competenze relative allo sviluppo web professionale.
Grazie all'acquisizione di un metodo progettuale e processuale orientato alla comunicazione digitale, lo studente sarà
chiamato a dialogare con professionalità tecniche o di art direction, facendosi tramite e interprete fra due mondi spesso
troppo distanti. Sarà anche in grado di gestire in autonomia il progetto e lo sviluppo di un sito web professionale.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso è finalizzato alla formazione di una figura professionale operante nel settore del design per piattaforme multimediali.
Al termine del corso saranno stati acquisiti tutti gli elementi necessari per realizzare un sito web multidevice e per
personalizzare e gestire portali su architettura CMS (Content Management System “Wordpress”, attualmente il più diffuso
sul mercato). Saranno dati cenni per l’utilizzo e la gestione di e-commerce freeware.

Programma del corso
• Grafica e programmazione. Il sito web lato client e lato server
• Lavorare in remoto e in locale. FTP Client/Server
• Dalla grafica alla personalizzazione del CMS
• CMS “Wordpress”. Installazione, configurazione e gestione.
• Creazione del proprio sito/portfolio/progetto

Bibliografia
wordpress.org

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Gestione attività professionale
Presentazione del corso
Un corso sul mestiere dell'account per raccontare agli studenti una figura professionale presente a diverso titolo in tutte le
strutture di comunicazione e che ha riscontro anche nelle realtà aziendali che si occupano di marketing.
Si parte quindi dalla pubblicità che è il settore nel quale questa figura professionale è più presente e strutturata andando a
toccare poi tutti gli aspetti del mondo della comunicazione che rappresentano "l'universo di conoscenze" da cui non può
prescindere un account.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso si pone l’obiettivo di descrivere e far comprendere allo studente le funzioni della pubblicità, della comunicazione
integrata e le loro relative applicazioni e leve applicati alla figura professionale dell'account.
Nel percorso didattico verranno presentati i principali documenti e strumenti di lavoro utilizzati nelle strutture di
comunicazione che saranno anche oggetto di esercitazioni in aula e approfondimenti.
Saranno anche forniti agli studenti cenni sull’organo di Autodisciplina Pubblicitaria e sarà analizzato il Codice di Autodisciplina
della Comunicazione Commerciale ponendo l’accento sull’approccio deontologico alla professione.
Per completare e arricchire la visione d’insieme, saranno anche prese in considerazione l’organizzazione, le competenze e le
tipologie di aziende presenti sul mercato con elementi di analisi e parametri di valutazione.
Saranno infine illustrate le metodologie, le attività operative e i principali strumenti utilizzati nel project management.

Programma del corso
La pubblicità e le identità visive.

-

Ruolo della pubblicità nel Sistema Comunicazione.

-

Strumenti professionali:
il brief/il debriefing,
la copy strategy,
la copy analysis,
il meeting report,
la nota interna.

-

Analisi sul processo evolutivo di alcuni brand.

-

La comunicazione integrata.

-

Cenni sulla comunicazione digitale e i social media.

-

Lo IAP e il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

-

Tipologie di aziende: organizzazione, caratteristiche, dimensioni.

-

Il project management: metodologie, strumenti, operatività.

-

Piccola guida alla “business etiquette”.

Bibliografia
"La pubblicità: sempre meglio che lavorare" Gianni Cottardo - "La Pubblicità" David Ogilvy - "Gli anni ruggenti della pubblicità"
Silvio Saffirio - "Mamma da grande voglio diventare una lavastoviglie" Roberto Gorla - "Il marketing dalla A alla Z" Philip Kotler

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
Anno di corso: 3°
Disciplina: Identità aziendale
Presentazione del corso

Il corso di Identità aziendale ha l’obiettivo di fornire allo studente gli strumenti necessari alla progettazione di una propria
immagine identitaria.
Comunicare se stessi, il proprio intento e la propria identità è uno dei punti chiave del corso, partendo soprattutto da un analisi
approfondita delle capacità acquisite durante il percorso di studi. L’obiettivo è quello di rendere lo studente autonomo nelle
scelte di stile che porteranno alla costruzione di un portfolio che possa raccogliere idee, esperienze, identità e intenti futuri.
Uno strumento indispensabile per gettare le premesse nel mondo del lavoro.
Il corso mira inoltre a dare allo studente una metodologia progettuale riguardo la costruzione di una immagine identitaria,
partendo dai concetti teorici contenuti nella progettazione di una brand identity, fino all’applicazione di questi concetti sulla
ricerca di una personal brand Identity.
Il corso ha carattere teorico-pratico e mira alla realizzazione di uno strumento utile alla discussione finale di tesi ed alla
introduzione nel mondo del lavoro. Le lezioni teoriche saranno dunque affiancate immancabilmente dall’aspetto praticoesecutivo.

Risultati attesi al termine del corso

A conclusione del corso lo studente sarà in grado di:
- Progettare uno strumento funzionale che racconti la propria identità
- Comporre aggiornare un portfolio lavori
- Presentare un portfolio lavori
- Comprendere dinamiche di identità di Brand
- Progettare una brand-identity
- Lavorare su dinamiche di identità in contesti aziendali o di agenzia

Programma del corso

Il corso intende offrire una panoramica sulle dinamiche della brand identity, cercando di focalizzare l’attenzione su una
metodologia pratica per la costruzione di una identità di marca. Successivamente si sposta l’attenzione sui concetti di personal
brand identity intesa come la ricerca di una propria immagine identitaria, mettendo in campo metodologie progettuali
intercettate nella prima parte del corso. L’individuazione di una immagine identitaria personale va in qualche modo raccontata
attraverso la scelta di un mezzo di comunicazione ideale, che possa rendere a pieno l’intento del progettista. Completano il
corso la capacità di raccontare se stessi indagando i concetti di public speaking e tecniche di presentazione.
1. Brand Identity
Introduzione alla brand Identity.

Brand e governance: verso un approccio metodologico. Teorie e best practice delle brand identity
2. Personal Brand identity Progettare la propria identità
Alla ricerca di una comunicazione funzionale. Comunicare se stessi
Presentare se stessi (e le proprie competenze) Perché scegliere me?
Verso una proiezione futura di noi stessi
3. Personal Brand e social Network Personal VS Professional: le differenze
Best practice e riflessioni per una funzionale presenza online.
4. La dimensione multidisciplinare del linguaggio
Come scegliere un mezzo di comunicazione per rappresentare se stessi La fruibilità dello strumento Portfolio
Uno strumento raggiungibile, condivisibile.
Il concetto di abitudine allo strumento digitale. Differenziarsi ed emergere nel mondo del lavoro. Come fare?
5. Presentare se stessi Tecniche di presentazione
Public speaking: approcci e metodologie.
Bibliografia

- Jean Marie Floch, “Identità visive, costruire un identità a partire dai segni”, Franco Angeli editore
- Elio Carmi, “Branding design Oriented” Fausto Lupetti editore
Slide Docente: alla fine di ogni lezione il docente consegnerà alla classe, attraverso la piattaforma didattica, il materiale
didattico discusso in classe che conterranno ulteriori stimoli e spunti di riflessioni.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Marketing
Presentazione del corso
Il Corso si propone di fornire agli studenti, già in possesso delle basi, la conoscenza di tecniche e strumenti di comunicazione
più avanzati e sofisticati, secondo i trend più attuali, come quelli dell’Unconventional Marketing e del Content marketing.

A questo si aggiungerà lo studio del media planning e l’approfondimento delle caratteristiche dei media on e offline (TV,
stampa e Out-of-home), incluse le principali metriche per valutare l’efficacia di una campagna di comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
•
Fornire agli studenti una solida base teorica e pratica nell’uso delle tecniche off e online più avanzate e dei relativi media

•
Imparare a gestire piani complessi di comunicazione on e offline, usando strumenti convenzionali e non, in funzione delle
caratteristiche del target e degli obiettivi di marketing da raggiungere
•

Costanti esercitazioni pratiche sulle varie tecniche per acquisire confidenza nell’uso

Programma del corso
I NUOVI PARADIGMI DEL MARKETING
•
Cult branding & Nostalgia marketing
•
Unconventional marketing
•
Viral mktg
•
Guerrilla mktg
•
Buzz marketing,
•
Real Time Marketing
•
Content marketing & Storytelling
•
Social media marketing (Facebook, Instagram, TikTok)
•
Inbound Marketing
•
Holistic Marketing
•
Social Responsability Marketing

LE SPONSORIZZAZIONI
•
Obiettivi
•
Differenza tra Sponsor e Sponsee
•
Ambiti di applicazione delle sponsorizzazioni
IL MEDIA PLANNING
Lo scenario dei media a livello internazionale e in Italia
Il ruolo dei Centri Media
Il Media Plan

CONOSCERE I MEDIA OFFLINE
•
TV e relative metriche
•
Auditel
•
Stampa quotidiana e periodica, con relative metriche
•
Out-of-Home
•
Radio
CONOSCERE I MEDIA ONLINE
•
Comunicare nel web
•
Siti istituzionali e di prodotto
•
Display advertising & programmatic advertising
•
Content strategy & storytelling
•
Social media marketing
LE METRICHE DIGITALI
• Obiettivi
•
Google Analytics
•
Facebook & Instagram Insights

Bibliografia
Dispense del docente, Kotler: Marketing management

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Applicativi multimediali
Presentazione del corso
Il corso si propone, attraverso l'analisi di prodotti audiovisivi diversi per genere e durata (film di finzione, documentari, spot
pubblicitari, video per il web, ...), di offrire un panoramica su quali sono le tecniche che si utilizzano per trasformare un'idea in
immagini e suoni. Durante il corso, inoltre, ogni studente realizzerà un proprio prodotto audiovisivo, a tema libero, in cui potrà
applicare le tecniche apprese. Sono previsti degli incontri di approfondimento con professionisti del settore audiovisivo (in
particolare per quanto riguarda il suono e le lavorazioni sul colore).

Risultati attesi al termine del corso
L'obiettivo del corso è di fornire gli strumenti per comprendere quali sono le varie fasi attraverso cui si costruisce un prodotto
audiovisivo, a partire dall'idea iniziale fino ad arrivare alla fase di postproduzione, e di mettere in pratica queste competenze
nella realizzazione di un video a tema libero.

Programma del corso
- Introduzione teorica sul linguaggio audiovisivo, con particolare attenzione al montaggio
- Analisi di diversi prodotti audiovisivi: film di finzione, documentari, cortometraggi
- Incontri con esperti di suono per l'audiovisivo e color grading
- Esercitazione pratica: realizzazione di un video di durata 5/10 minuti a tema libero

Bibliografia
"In un batter d'occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale" di Walter Murch

"Lezioni di letteratura" di Vladimir Nabokov
"Manuale del montaggio. Tecnica dell'editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva" di Diego Cassani
"Story. Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie" di Robert McKee
"Il cinema secondo Hitchcock" di Francois Truffaut

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Art direction
Presentazione del corso
Il corso di Art Direction permette di avere una visione globale del ruolo dell’Art Director sia all’interno di un’agenzia di
pubblicità che nel rapporto con le varie figure professionali con cui collabora e deve gestire.
Verranno evidenziate le skills creative, artistiche, tecniche e strategiche che deve possedere un Art Director per poter gestire
l’intero percorso creativo. Il corso approfondisce tutte le fasi necessarie alla generazione di una campagna di comunicazione
integrata attraverso l’introduzione alle macro aree ATL e BTL analizzando il pensiero creativo/strategico. Le lezioni saranno sia
teoriche che pratiche e verranno assegnati brief dedicati per sviluppare, potenziare ed applicare le nozioni acquisite.

Risultati attesi al termine del corso
Il principale obiettivo è quello di introdurre al ruolo di Art Director, dando una visione globale delle skills necessarie
all’ottenimento degli obiettivi attraverso le nozioni base dell’advertising. Formare quindi una figura professionale in grado di
gestire un brief per una campagna integrata, attraverso generazione di idee, capacità critica, visione strategica e abilità di
esecuzione e presentazione della creatività.

Programma del corso
Il ruolo dell’Art Director e le figure professionali con cui si confronta
Introduzione alle macro aree ATL/BTL
ATL /Print - struttura di una pagina stampa
ATL /Affissioni - struttura di un’affissione - tipologie
Il brief
Le premesse su cui si basa un’idea
Il Tone of voice
Le principali figure retoriche
La campagna integrata - i Collateral, Guerilla marketing
Digital - Case history
BTL /Brochure/Leaflet/Catalogo - esempi di realizzazione e nobilitazioni
Cenni di Storytelling - la stuttura base
Lo Storyboard
Spot/video - Cenni in merito alla struttura di uno spot e del processo
di sviluppo dall’idea creativa all’on line
Cenni su mdp , Campi e Piani

Bibliografia
ARCHIVE
ADS OF WORLD
musebycl.io/advertising
thisiscolossal.com
shots.net

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
•

Piano di studi

•

Elenco insegnamenti e titolari

•

Programma dei corsi

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE - PIANO DI STUDI
Codice settore

Settore artistico-disciplinare

Disciplina

CFA/ECTS

Anno

ISDC/01

Scienze della comunicazione

Teoria della comunicazione

4

1

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Comunicazione della marca

4

1

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche di scrittura per i media

4

1

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica

4

1

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Illustrazione

4

1

ISDC/06

Tecniche di produzione grafica

Tecniche di impaginazione

4

1

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elaborazione digitale dell'immagine

4

1

Analisi e rappresentazione della forma e del

Tecniche e linguaggi della

progetto

rappresentazione

4

1

4

1

4

1

ISDR/01
ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Metodi e strumenti per la
rappresentazione

Tecniche di rappresentazione e

Tecniche di comunicazione del

comunicazione del progetto

progetto

ISME/01

Metodologia della progettazione

Metodologia della progettazione

8

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Teoria della percezione

4

1

ISSC/02

Storia e cultura della comunicazione

Storia delle comunicazioni visive

6

1

Sociologia della comunicazione

4

1

4

1

ISDR/03

ISSU/02

Sociologia e antropologia della
comunicazione
Lingua inglese

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Linguaggi multimediali

4

2

ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche di scrittura per i media

4

2

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Fotografia

4

2

ISDC/04

Progettazione multimediale

Linguaggi e applicazioni multimediali

4

2

ISDC/04

Progettazione multimediale

Video digitale

4

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Art Direction

8

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Web project management

4

2

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Informatica multimediale

3

2

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elementi di informatica per il design

4

2

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elementi di programmazione

4

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design dell'interfaccia

4

2

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Marketing

5

2

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

4

2

ISST/01

Scienze matematiche e fisiche

Matematica per il design

3

2

ISDC/04

Progettazione multimediale

Sound design

4

3

ISDC/04

Progettazione multimediale

Design multimediale

4

3

ISDC/04

Progettazione multimediale

Applicativi multimediali

4

3

ISDC/04

Progettazione multimediale

4

3

ISDC/05

Design della comunicazione

4

3

4

3

4

3

4

3

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons.
Accademico
Design degli eventi
Discipline caratterizzanti di indirizzo
ISDE/03

Design dei sistemi

attivate su proposta del Cons.
Accademico

ISSE/01
ISSE/02

Economia e gestione delle imprese

Marketing

Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE ELENCO INSEGNAMENTI E TITOLARI
Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Milo

ADAMI

ISSC/02

Storia delle comunicazioni visive

1 anno

Silvio

ARTERO

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Andrea

BOZZO

1 anno

Giorgio

CALANDRI

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione 1 anno

Giorgio

CALANDRI

ISSC/02

Storia delle comunicazioni visive

Sergio

CHIARLA

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione 1 anno

Luca

CIOCI

ISDC/06 Tecniche di impaginazione

1 anno

ISDC/06 Tecniche di impaginazione

1 anno

Anna

CORRAINI

ISDR/03

Tecniche di comunicazione del progetto

1 anno

Maria Crisina Elvira

DE LUCA

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Diego

DECORTES

ISDR/03

Tecniche di comunicazione del progetto

1 anno

Delphine

GENY

ISDC/02

Comunicazione della marca

1 anno

Michela

GRASSO

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Francesca

GRIGNOLIO

ISSU/02 Sociologia della comunicazione

1 anno

Valentina

MANCHIA

ISDC/03

Progettazione grafica

1 anno

Paolo

MASIERO

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Paolo

MASIERO

ISDC/03

Progettazione grafica

1 anno

Fernando

MENENDEZ COBELO

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

1 anno

Lara

MUSA

ISDC/01

Teoria della comunicazione

1 anno

Valentina

PEDERIVA

ISME/03 Teoria della percezione

1 anno

Chiara

PIGNI

ISDC/03

Illustrazione

1 anno

Cristina

PORTOLANO

ISDC/03

Illustrazione

1 anno

Isabella Maria

REGGIO

ISSU/02 Sociologia della comunicazione

1 anno

Laura

ROLLE

ISDC/01

Teoria della comunicazione

1 anno

Enrico

SOLA

ISDC/02

Comunicazione della marca

1 anno

Chiara

TARTAGNI

ISME/03 Teoria della percezione

1 anno

Davide

TOMATIS

ISME/01

Metodologia della progettazione

1 anno

Aurelio

TORTELLI

ISDC/03

Illustrazione

1 anno

Erika

VICARETTI

ISDC/04

Video digitale

2 anno

Milo

ADAMI

ISDC/07

Elementi di programmazione

2 anno

Luigi

ASPRINO

ISDC/07

Informatica multimediale

2 anno

Andrea

BOVO

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

2 anno

Benedetta

CARIDI

ISDC/03

Fotografia

2 anno

Massimo

FERRERO

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

2 anno

Gaia

GIORDANI

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

2 anno

Francesca

GRIGNOLIO

ISDC/03

Fotografia

2 anno

Vincenzo Riccardo

LO BUGLIO

ISDC/07

Elementi di programmazione

2 anno

Vincenzo

LOMBARDO

ISDC/05

Art Direction

2 anno

Giovanni

MANZINI

ISDC/04

Linguaggi e applicazioni

2 anno

Davide

MARTIGNETTI

ISDC/04

Linguaggi e applicazioni multimediali

2 anno

Davide

MARTIGNETTI

ISDC/05

Web Project management

2 anno

Davide

MARTIGNETTI

ISDC/07

Elementi di informatica per il design

2 anno

Lan Ahn

NGUYEN

ISDC/07

Informatica multimediale

2 anno

Andrea

NOLI

ISDE/03

Design dell'interfaccia

2 anno

Andrea

PINCHI

ISSE/01

Marketing

2 anno

Riccardo

PIRAZZOLI

ISDC/04

Video digitale

2 anno

Luigi

ROCCATI

ISDC/02

Linguaggi multimediali

2 anno

Nicole

ROMANELLI

ISSE/01

Marketing

2 anno

Giuliano

ROSSI

ISST/01

Matematica per il design

2 anno

Chiara

SCESA

ISDC/02

Linguaggi multimediali

2 anno

Augusto

STORERO

ISST/01

Matematica per il design

2 anno

Andrea

ZANCHETTA

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Tiziana

ABRETTI

ISDE/03

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Davide

BORRA

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Giorgio

CALANDRI

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Benedetta

CARIDI

ISDC/04

Sound design

3 anno

Massimiliano

CAROZZI

ISDC/04

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Silvio

CIONI

ISDC/05

Design degli eventi

3 anno

Chiara

DAL BEN

ISSE/01

Marketing

3 anno

Francesca

GRIGNOLIO

ISDC/04

Design multimediale

3 anno

Giovanni

LAZZARI

ISDE/03

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Giovanni

LAZZARI

ISDC/04

Applicativi multimediali

3 anno

Letizia

LOMMA

ISDC/05

Design degli eventi

3 anno

Michele

OCA

ISDC/04

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Accademico

3 anno

Paolo

ODOARDI

ISDC/04

Applicativi multimediali

3 anno

Andrea

PINCHI

ISSE/01

Marketing

3 anno

Riccardo

PIRAZZOLI

ISSE/01

Marketing

3 anno

Giuliano

ROSSI

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Enrico

SOLA

ISDC/07

Elementi di informatica per il design

3 anno

Fabrizio

SOLDANO

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Comunicazione della marca
Presentazione del corso
Il corso si propone di offrire le basi per far crescere e maturare il pensiero creativo, attraverso strumenti di analisi dei
fondamenti dell’advertising moderno e contemporaneo, copywriting e stesura di concetti rilevanti in comunicazione, con
particolare riferimento all’ambiente digital e social. Verranno approfondite le conoscenze e le caratteristiche dei principali
touchpoints. Gli studenti saranno invitati a lavorare in piccoli team per imparare a produrre materiali di comunicazione, con
un approccio che replica i modelli di interazione propri del reparto creativo di una agenzia di pubblicitaria.

Risultati attesi al termine del corso
Capacità di analisi concettuale ed espressione di concetti creativi. Maturazione di un certo grado di autonomia nella
produzione di piccoli piece of advertising, proprietà nell'esposizione orale e scritta soprattutto relativa all'argomentazione
delle scelte creative. Comprensione dei ruoli interni ad una agenzia di pubblicità ed efficienza nella risoluzione di brief creativi.
Corretta attitudine nel lavorare in team.

Programma del corso
Fondamenti dell’advertising moderno - gli insegnamenti di Bernbach e Ogilvy.
L'advertising in comunicazione - doveri e potenzialità, il dizionario dell’advertising. L’eticità dell’advertising.
Come funziona un'agenzia di pubblicltà - i ruoli all’interno dell’agenzia e la loro interazione. Il copywriter, l’art director e la
coppia creativa. Advertising classico e digital: differenze, opportunità, meccanismi e orizzonti futuri.
Know how- Come sviluppare un brief, come interpretare un brief. Strumenti per sviluppare un pensiero creativo: alla ricerca
dell’insight. Il copywriting applicato ai media classici: copystrategy, headline, copy ad, claim e payoff, bodycopy. Il copywriting
applicato al video: dal TV commercial al display. Il copywriting applicato al digital e ai social: i post, le storie, le activations. I
toni della comunicazione. Servizi, largo consumo, iniziative sociali: come comunicare a seconda del committente.
Applicazione delle nozioni teoriche: sviluppo di 2 progetti di comunicazione off e online, dal brief al naming fino allo sviluppo
di una campagna integrata.
Approfondimenti: visione e analisi di case histories.
Esercitazioni intermedie: test di verifica dell’apprendimento a risposte aperte, task settimanali di implementazione e ricerca,
role playing.

Bibliografia
PIRELLA E., Il copywriter mestiere d’arte, il Saggiatore.
OGILVY D., Confessioni di un pubblicitario, Lupetti.
LEVENSON B., Bill Bernbach book, Villard books.
SAFFIRIO S., Gli anni ruggenti della pubblicità, Instar Libri.
TESTA A., La trama lucente, Rizzoli

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elaborazione digitale dell'immagine
Presentazione del corso
Il corso fornisce un approccio sia teorico sia pratico al disegno vettoriale ed in particolare ad Adobe Illustrator.
Il ciclo di lezioni partirà da una panoramica del programma, per poi focalizzarsi su esercitazioni pratiche.
Durante questo percorso saranno toccati tutti i temi che sono propri di un progetto grafico, dalla progettazione, agli
strumenti, alla realizzazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha come obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza degli strumenti essenziali del disegno vettoriale a loro
disposizione e di far loro acquisire capacità di base per lavorare in vettoriale con Adobe Illustrator.
Il corso, oltre a renderli capaci di padroneggiare l’utilizzo del software, fornisce loro un metodo di lavoro (grazie all'approccio
pratico delle esercitazioni), con una particolare attenzione all'esito finale dell'esecutivo, sia se si tratti di un lavoro con finalità
tipografica, sia per la pubblicazione sul web.

Programma del corso
Programma
01.
Introduzione e panoramica al software
02.
I tracciati
03.
Le forme (parte 1)
04.
Le forme (parte 2)
05.
Le forme (parte 3)
06.
I pennelli
07.
Il testo e il colore
08.
Elementi di disegno (parte 1)
09.
Elementi di disegno (parte 2)
10.
La trasparenza, le immagini e i grafici
11.
Alcuni effetti
12.
La prospettiva, le griglie e il layout

Bibliografia
- Esercitazioni ed esempi (da lezione) su Google Drive
- Yes I’m a Designer – Drawing Anything in Illustrator (Playlist YouTube)
- Dansky – Adobe Illustrator Tutorials (Playlist YouTube)
- alcor1® – Tutorial Illustrator (Playlist YouTube)
- Total Photoshop – Illustrator (Playlist YouTube)
- method.ac (Method of Action creates tools, toys and games to help you learn design)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Illustrazione
Presentazione del corso
Un corso per comprendere come comunicare il mondo che ci circonda attraverso gli strumenti della grafica.
Per riuscire a creare una visualizzazione grafica bisogna riuscire ad osservare e comprendere l'argomento per tradurlo nella
modalità più idonea ed incisiva. Nel corso si apprende come analizzare e gestire i dati, sintetizzare i concetti, trovare le forme
di rappresentazione più corrette per realizzare illustrazioni e infografiche.
Il progetto è alla base della materia: molto tempo verrà quindi dedicato ad esercitazioni personali e di gruppo nelle quali
applicare le nozioni acquisite.

Risultati attesi al termine del corso
La finalità principale del corso è fornire agli studenti le basi per costruire in autonomia rappresentazioni visive su un
argomento specifico.
L’obiettivo richiesto allo studente è saper circoscrivere i confini dell’argomento, organizzare il discorso individuandone punti
focali e argomenti corollari, riuscire a definire una mappa concettuale degli argomenti, scegliere e realizzare una
rappresentazione visiva la cui forma si relazioni alla funzione.
Si analizzeranno esempi storici e case studies recenti (commentandone punti di forza, efficacia e scelta della rappresentazione
grafica) e l’attuale mercato delle infografiche (statica, interattiva, video) illustrando le tendenze e i principali settori
merceologici coinvolti (data journalism, reportistica, editoria scolastica, branding, urbanistica).
Verranno spiegate le nozioni base per la costruzione dei grafici e forniti consigli tecnici per rendere comprensibili le
informazioni: strutturare la scelta comunicativa in funzione di messaggio/destinatario, applicare una corretta gerarchia visiva,
mettere in risalto il messaggio chiave.
Allo studente verrà richiesto di mettere in pratica i contenuti teorici attraverso esercitazioni.

Programma del corso
- cenni storici e analisi delle principali tipologie di grafici
- obiettivi della visualizzazione (utilità, immediatezza, attraenza)
- comunicazione (strutturare la scelta comunicativa in funzione di messaggio/destinatario)
- consistenza/gerarchia visiva (forme, colori, font, formati, proporzioni)
- best practices (accuratezza, scelta dell’argomento, focus sul messaggio chiave, sintetizzare testi e legende, indicare fonti,...)
- rappresentazione dati (costruzione dei grafici in Illustrator, scelta della rappresentazione grafica più adatta, grafici
correlati/rappresentazione complessa)
elaborazione dati (fogli di calcolo, trasformare dato in informazione, reperimento dati)
- tipologie di infografica (statica, interattiva, video)
- aree merceologiche (data journalism, reportistica, editoria scolastica, branding, urbanistica)
- tendenze (concorsi, poli di interesse, big data)

Bibliografia
Osserva, raccogli, disegna! G. Lupi, S. Posavec

-

Infographics. The power of visual storytelling J. Lankow, J. Ritchie, R. Crooks
L’arte funzionale. Infografica e visualizzazione delle informazioni A. Cairo
Information is beautiful. D. McCandless

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: metodi e strumenti per la rappresentazione
Presentazione del corso
Attraverso un approccio sistematico legato alla pratica lo studente sarà guidato dapprima nel flusso di lavoro e poi nella
pratica di utilizzo del software di impaginazione Adobe InDesign.
Il programma sarà affrontato con un taglio editoriale, con un occhio ai nuovi media e ai nuovi modi di elaborare gli esecutivi,
non relegando l’interesse per l’applicazione soltanto al mondo della stampa.
Per ottenere questo risultato saranno necessarie brevi incursioni nel mondo della tipografia e del suo utilizzo, così come alla
base del funzionamento e delle differenze tra le immagini raster e gli elaborati vettoriali, appoggiandosi alle competenze
apprese in altri corsi relative all’utilizzo dei software della suite Adobe.
L'obiettivo è fornire una robusta base pratica all’apprendimento delle competenze relative al layout dei documenti semplici
così come di quelli più complessi, con attenzione all’aspetto tecnico della gestione del documento e della fase di output ed
esecutivo.

Risultati attesi al termine del corso
Creare, aprire e gestire un documento *.indd, controllare e gestire l’interfaccia del programma, gestire la creazione di gabbie e
di documenti testuali, utilizzare stili di paragrafo e di carattere e strutturare l’alberatura logica degli stili. Inserire,
ridimensionare, tagliare le immagini e posizionare gli altri media, elaborare colori e applicare trasformazioni agli oggetti su
pagina. Utilizzare i metodi di fusione e applicare le sfumature. Distinguere come inserire i media per la stampa o per il video.
Salvare in dimensioni congrue i file e ridurre il peso del documento pdf. Creare il file di archivio in modo da poter passare il
documento senza perdere gli elementi necessari.

Programma del corso
Analisi del flusso di lavoro
• Come e con cosa interagisce il programma InDesign
• Relazione con altri strumenti della suite Adobe
• Riepilogo dei formati utilizzati dal programma
Conoscenza interfaccia
• Presentazione di strumenti, pannelli, proprietà e loro controllo
• Navigazione del documento
• Ambienti di lavoro e personalizzazione interfaccia
Gestione documento
• Creazione, apertura e salvataggio del documento
• Formattazione della pagina del documento
• Distinzione mastri e pagine, loro creazione e utilizzo
Trattamento della tipografia
• Spiegazione di rudimenti di tipografia
• Distinzione stili di paragrafo e stili di carattere
• Elaborazione stili derivati e alberatura logica
Inserimento e trattamento immagini
• Distinzione fra immagini raster e vettoriali
• Distinzione di utilizzo: CMYK e RGB, risoluzioni di stampa e a schermo
• Posizionamento e taglio delle immagini

Inserimento e trattamento altri media
• Inserimento video, audio
• Compressioni e formati nativi
Strumenti del grafico editoriale
• Elaborazione colori e sfumature
• Stili di oggetto
• Utilizzo dei metodi di fusione
Output e esportazione
• Creazione pacchetto di stampa
• PDF e loro utilizzo: stampa, web.
• Pubblicazione online

Bibliografia
https://indesignsecrets.com/
https://www.grafigata.com/tutorial/20-errori-indesign/
https://www.adobe.com/it/products/indesign.html
https://material.io/design/typography/the-type-system.html#type-scale
www.figma.com

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Metodologia della progettazione
Presentazione del corso
Il corso intende fornire una prima overview riguardo allo sviluppo delle competenze utili a definire e sviluppare una vision
del progetto di comunicazione chiara e condivisa, articolata poi in una strategia coerente che sfrutta in modo efficace
soluzioni, strumenti e canali.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
- comprendere che cosa si intende con brand vision e quali sono i concetti chiave che la caratterizzano
- riconoscere gli elementi costitutivi di un pensiero strategico declinato nel contesto della comunicazione
- familiarizzare con metodi e strumenti analogici e digitali utili a concretizzare la strategia individuata
- leggere e comprendere un brief articolato
- pianificare una strategia coerente con il brief
- presentare in modo efficace la propria soluzione

Programma del corso
Modulo 1-BRAND VISION
La brand vision: fondamenti
Equity model
Evoluzione nel tempo della Brand Vision
Modulo 2-PENSIERO STRATEGICO
Il racconto
La strategia grafica
La corporate identity
Modulo 3-ECOSISTEMA DIGITAL
L'ecosistema digitale e il suo impatto sulla comunicazione
Le specificità della comunicazione digital (canali e linguaggi)
Collaborazione e cooperazione

Bibliografia
Materiali presentati dal docente

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Progettazione grafica
Presentazione del corso
Un’esperienza di disegno dal taglio trasversale che offre un concentrato di esercizi multidisciplinari con lo scopo di sciogliere il
trinomio occhio-mente-mano partendo da un nuovo modo di osservare le cose.
Che cosa percepisce il mio occhio quando guarda qualcosa? In che modo la mia mano lo traduce sul foglio? Come posso
comunicare quello che voglio dire attraverso l’uso di un linguaggio prettamente visivo?
Il principio su cui si basa l’intero percorso è quello di non soffermarsi troppo sul risultato ma piuttosto di analizzare e
assorbire il processo che si usa per ottenerlo, in modo da acquisire gli strumenti necessari per orientarsi nella progettazione
di un’immagine grafica efficace dal punto di vista comunicativo.
Durante l’arco delle lezioni saranno affrontati contenuti inerenti alla professione dell’illustratore con un particolare riguardo
all’aspetto progettuale che verrà analizzato in tutte le sue fasi. Ricerca visiva e di stile, sketching, visualizzazione d’idee,
gestione del briefing e dei tempi di consegna e presentazione finale dei propri elaborati.
Verrà anche chiesto agli studenti di sperimentare liberamente con i limiti imposti dalle esercitazioni pratiche, per costruire le
basi per un’autonomia sempre maggiore e un atteggiamento propositivo di fronte alle sfide del mestiere creativo.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo principale del corso è coltivare il pensiero creativo e divergente al fine di elaborare un proprio metodo personale
e un linguaggio autentico nella narrazione visiva.

Programma del corso
Il programma del corso presenta una struttura fluida che permette di valorizzare il percorso degli studenti in itinere, andando a
colmare eventuali lacune o incrementando possibili punti di forza.
- Introduzione al corso e alla metodologia didattica. Il disegno a mano libera per conoscere, comprendere e comunicare.
- Palestra del pensiero laterale.
- Disegno spontaneo e disegno ragionato.
- Gestire l’errore, errare come ricerca visiva e fonte d’ispirazione.
- Il codice standard dei simboli.
- Lo sketchbook e la ricerca del proprio vocabolario visivo.
- Sguardo consapevole per nutrire l’immaginario interiore.
- Sui limiti. Punto di partenza e punto d’arrivo. Come girarli a proprio favore
- Blocco creativo e autocensura.
- La lezione dei maestri.
- Nozioni base di disegno per una comunicazione visiva efficace.
- Visual thinking.
- Il potere espressivo del segno.

Bibliografia
Libri:
La via del disegno brutto – Alessandro Bonaccorsi
Suzy Lee Trilogia del limite
Visual Families – Gestalten
Il libro delle cose reali e fantastiche – Lapis
Mano felice - Alessandro Sanna – Panini
Esercizi di stile – Queneau
Disegnare con la parte destra del cervello - Betty Edwards
Codex Seraphinianus – Luigi Serafini
Distruggi questo diario, Piccolo manuale dei grandi sbagli - Keri Smith
Figure – Riccardo Falcinelli – Einaudi
Il libro dei Simboli – Taschen
Design e comunicazione visiva – B.Munari – Einaudi

Video:
From nothing to something – Vucko
Relationshapes - Nerdo Studio
Abstract: The Art of Design – Christoph Niemann
How drawing can set you free – Shantell Martin

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia della comunicazione
Presentazione del corso
Il corso condurrà gli studenti a una lettura dello scenario socio-culturale e delle logiche di consumo e comunicazione che oggi
influenzano la relazione tra persone, prodotti e servizi.
Il corso si propone, dunque, di sensibilizzare gli studenti a uno sguardo più ampio sulla progettazione della comunicazione;
uno sguardo che tenga conto del contesto, dei linguaggi e dei significati che circolano nella società contemporanea e di come
le aziende si muovano nel contesto di mercato.
I concetti e temi affrontati nella parte teorica saranno oggetto di applicazione pratica durante le lezioni: verranno analizzati in
classe molti esempi. Agli studenti sarà richiesto di svolgere un’analisi specifica e un progetto su un tema concordato; in piccoli
gruppi e guidati a lavorare sui linguaggi di specifici settori.
Se possibile (in base alla capacità di risposta della classe), si proporrà una lettura delle attuali tendenze di consumo, per
sensibilizzare gli studenti all’interpretazione dello scenario socio-culturale in cui si deve muovere oggi la progettazione della
comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso, rivolto agli studenti del primo anno, ha un duplice obiettivo:
1) far conoscere le teorie e i metodi per l’applicazione della socio-semiotica nelle strategie di brand (advertising, packaging,
naming, retail, web), per comprendere le logiche che governano la “costruzione del senso e del valore” di una marca

\prodotto;
2) creare una maggiore consapevolezza rispetto ai meccanismi profondi che governano la comunicazione nel contesto
socio-culturale contemporaneo.

Programma del corso
l corso toccherà i seguenti temi:
Significazione e comunicazione
Testo e discorso sociale
La narrazione
La costruzione sociale del senso e del valore di un prodotto
Target e lettore modello
Brand: coerenza e coesione
Modelli semiotici per l’analisi della comunicazione, dei prodotti e del mercato
Le tendenze di consumo e la progettazione strategica

Bibliografia
Fabris G., Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, FrancoAngeli, Milano 2003
Floch J. M. , Identités visuelles, Puf, Paris 1995 (trad. it., Identità visive. Costruire l’identità a partire dai segni, Milano, Franco
Angeli, 1997).
Marrone G., Il discorso di marca, Laterza, Roma-Bari 2001

Marrone, G. , Addio alla natura, Einaudi, Torino 2011
Rolle, L., Semiotica in pratica. Strumenti per governare le strategie di brand, FrancoAngeli, Milano 2014
Semprini A. , Analyser la communication. Comment analyser les images, les médias, la publicité, L’Harmattan, Paris 1996 (trad.
it. Analizzare la comunicazione. Come analizzare la pubblicità, le immagini, i media, FrancoAngeli, Milano 1997).
Nel corso delle lezioni verranno saranno indicati ulteriori link e testi di approfondimento.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia delle comunicazioni visive
Presentazione del corso
La Storia delle comunicazioni visive è raccontata tenendo presenti le realtà storiche, scientifiche, economiche, industriali e
filosofiche e ne restituisce il ventaglio delle "intenzioni" che ne hanno accompagnato lo sviluppo.
È la storia, insieme, della Tipografia, del Graphic Design e della Visual Communication.
Si raccontano, in parallelo, le origini e lo sviluppo dell’Information Design e la storia dell’origine della fotografia e il rapporto di
questa con il Graphic Design.
Il corso è teorico e analitico-storico con lezioni frontali, visioni d'immagini e video.

Risultati attesi al termine del corso
Conoscenza delle immagini e capacità di individuare il periodo storico da cui hanno origine.
Comprensione di quanto le varie estetiche, nel tempo, siano dipendenti dalle contemporanee filosofie, politiche e pensieri.
Consapevolezza che il graphic design sia legato in modo evidente alle tecnologie disponibili

Programma del corso
1XV° secolo. Antecedenti Gutenberg e altri autori
2XVI° sec in Europa. Manuzio e altri autori
3XVI° e XVII° sec Francia Autori e protag Postscript
4Transizion e NeoClassici autori e filosofie
5Origine dell’infografica e Rivoluz industriale e tecnologie
6L’età del Commercio – Vittoria e Arts & Crafts- pensieri
7Fotografia tecnologie e giappone XIX° sec
8Sviluppo infografica - Werkbund filosofie
9Ismi e tipografia.Modernsimo autori e protagonisti e politiche
10Nuova Tipo – Art Decò autori e filosofie
11Ulm e scuola Americana autori e politiche
12Post Moderno e digitale autori e filosofie

Bibliografia
1) Philip B. Meggs: Meggs' History of Graphic Design. With Alston W. Purvis. Wiley edition
2) Richard Hollis: Graphic Design: A Concise History T&H
3) Simon Garfield: Sei proprio il mio tipo. Tea
4) Warren Chappel Breve storia della carta stampata edizioni Bonnard 1999
5) Alberto Cairo The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization
6) Tufte, E. R. The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press.
7) Charles Harvey Jon Press W Morris design and enterprise Manchester UP
8) Richard Hollis:Swiss Graphic Design. The Origin of an International Style 1920/1950

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di comunicazione del progetto
Presentazione del corso
Il programma prevede l’alternarsi di momenti teorici e pratici che avranno il compito di creare elementi visivi capaci di evocare
e sintetizzare un concetto creativo.
Si spazierà dalla scelta del carattere tipografico alla realizzazione di vere e proprie campagne integrate, dal logo all’annuncio
stampa, campagne digital e analisi della figura dell’art director nella realizzazione di spot TV, stimolando un project work tra
copywriter e art director, proprio come avviene tra i professionisti della comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
Riuscire a comunicare un pensiero creativo attraverso le fasi che vanno dall’analisi di un brief alla realizzazione di contenuti
visivi capaci di sintetizzare e evocare emozioni.
Fornire agli studenti gli strumenti per conoscere il linguaggio delle immagini, combinando l’arte e il design; dalla creazione del
logo all’ideazione di una campagna pubblicitaria o di una app o di un evento. Imparare il modus operandi proprio di un’agenzia
di pubblicità, nello specifico la creazione della coppia creativa.

Programma del corso
La figura dell’art director, storia dell’art direction negli anni fino al digital,
visione dell’ art direction a 360°, differenze tra ATL e BTL
come nasce un’idea nella coppia creativa, analisi del brief, brainstorming, realizzazione k visual, l’art direction nella grafica,
studio del logo, l’importanza del font nell’art direction e del colore.
analisi campagne integrate, l’annuncio stampa: tipologie utilizzi e creazione. La fotografia e l’art direction: imparare a
conoscere i fotografi. L’annuncio digital: display adv, search adv, instant e piani editoriali. Il ruolo dell’art director nei
Consumer Activation Integrate e Viral marketing.
sviluppo di 2 progetti di comunicazione off e online, dal brief al logo fino allo sviluppo di una campagna integrata. visione e
analisi di case histories. Esercitazioni intermedie.

Bibliografia
Sei proprio il mio typo. La vita segreta dei caratteri tipografici. Simon Garfield
Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo. Riccardo Falcinelli
Mi chiamo Charles Saatchi e sono un artolico. Charles Saatchi
Design e comunicazione visiva. Bruno Munari
My war versus the obvious. Daniele Cima
Logo design love. David Airey.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di impaginazione
Presentazione del corso
Lo studente sarà guidato nell’apprendimento delle basi dell’impaginazione e della costruzione di documenti a contenuto
prettamente editoriale.
Forti di un approccio storico e di una serie di esempi e Case Studies lo studente apprenderà dapprima come scegliere un
formato per il documento e ad applicare margini congrui al suo utilizzo. Sarà poi introdotto l’uso delle gabbie, così come la loro
creazione, con un occhio di riguardo alle diverse tipologie disponibili. Saranno poi visti i principi attraverso i quali applicare o
non applicare gli allineamenti suggeriti dalla gabbia e le strategie attraverso cui elaborare uno storytelling visivo del contenuto
del documento.
Saranno poi affrontate varie tipologie di accostamento di contenuto: solo testo, testo e immagini, altri contenuti multimediali.
Saranno infine forniti cenni di layout relativi ai formati dinamici dei nuovi media digitali, introducendo brevemente software di
prototipazione di siti web, app e webapp.

Risultati attesi al termine del corso
Elaborare un documento secondo le necessità del processo tipografico di stampa o l’eventuale predisposizione al contenuto
online dalla creazione alla pubblicazione. Predisporre i margini e le gabbie del documento secondo la natura del prodotto
editoriale, approfondendo l’uso degli strumenti tipografici per poter intervenire in maniera dinamica sul prodotto.
Comprendere le diverse strategie di posizionamento e accostamento della tipografia e delle immagini, così come l'uso
cosciente di oggetti astratti sulla pagina. Avere chiari i criteri di utilizzo delle gabbie e di leggibilità dei documenti.

Programma del corso
Il formato
• Formati di stampa: formati A, B, C.
• Formati digitali: dal telefono allo schermo 4K.
• Guida a una scelta ragionata rispetto al contenuto
• Fuori e dentro: copertine e interni
Impostazione e scelta di margini e gabbie
• Cenni storici all’introduzione di margini e gabbie
• Criteri di scelta dei margini
• Criteri di scelta delle gabbie: fra matematica e buonsenso
Impostazione di una gerarchia tipografica
• Dal titolo al testo alla didascalia
• Grandezza e importanza, uso di pesi e colore tipografico
• Scelta del carattere: criteri per scegliere un carattere da testo e da titolazione
Layout di testo e immagini
• Schematismi e bilanciamento pagina: unire testo e immagini in modo articolato
• Raccontare una storia: quando il layout è un diverso modo di leggere
• Immagini rettangolari e scontorni: quando e dove utilizzarli
Layout di solo testo: tipografia creativa
• Elaborazione di tipogrammi
• Deformazione ai limiti della lettura
• Tipografia che comunica: poster tipografici

Gestione di sistemi complessi
• Gestione di libri, riviste e impaginati lunghi
• Impazzire il meno possibile: gestione dei file e degli stili
• Output e controllo della qualità: quando ci sono problemi, che si fa?
I layout complessi: quando il quadrato si muove
• Approccio mobile first
• Rudimenti di progettazione responsive: ogni quadrato lo stesso layout (o quasi)
• Confronto con la progettazione per la stampa: criteri simili e differenze fondamentali

Bibliografia
Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, Rockport
Khoi Vinh, Ordering Disorder. Grid Principles for Web Design, New Riders.
Jan W. White, Editing by Design: For Designers, Art Directors, and Editors. The Classic Guide to Winning Readers, Allworth
Press.
Andrew Losowsky, R. Klanten, Fully Booked. Ink on Paper: Design and Concepts for New Publications, gestalten Verlag.
Francesco Franchi TEDx Pisa https://www.youtube.com/watch?v=pX7Z8R-lQms

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di scrittura per i media
Presentazione del corso
Il corso affronta le tecniche e i linguaggi della comunicazione attraverso l'analisi e l'approfondimento dei vari media e delle
nuove piattaforme digitali, nell'ottica di comprendere i diversi meccanismi dei singoli media e le modalità con cui sia possibile
affiancarli o farli dialogare.
Attraverso l'analisi dello storytelling e delle sue differenti applicazioni e all'analisi dell'evoluzione e delle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, l'obiettivo è quello di indirizzare ad un approccio creativo e adattivo alle diverse possibilità della
costruzione di un mondo versatile e che possa avere applicazioni differenti.
Il corso avrà anche carattere pratico con esercitazioni in aula e non, nell'intento di stimolare pensiero creativo, strategico e
trasversale, anche attraverso l'invito alla fruizione di prodotti di diversi media, come film , serie tv, fumetti e videogame.

Risultati attesi al termine del corso
Comprensione e una maggior consapevolezza sia dei meccanismi comunicativi con cui funzionano i diversi media, sia dei
meccanismi di base dello storytelling e delle sue diverse applicazioni. Inoltre la capacità di affrontare un tema e un progetto
con un approccio fuori dagli schemi, dove la creatività diventi strumento per andare oltre i canoni con l'obiettivo di creare
qualcosa di efficace.

Programma del corso
Crossmedialità e Transmedialità
storia
evoluzione
significato

Lo Storytelling
da dove arriva
modalità
applicazioni
Mass Media
Media Classici e Nuovi Media
Le differenze tra i suoi fruitori
Raccontare
I luoghi comuni dell'atto del raccontare
Strategie di racconto
Applicazioni nei Nuovi Media
Il viaggio dell'Eroe
Che cos'è e da dove arriva (Campbell e Vogler)
Archetipi
Le tappe del viaggio
I tre atti

I personaggi
Show don't tell (L'Immagine e la Parola)
Cosa e come raccontano le parole
Cosa e come raccontano le immagini
Cosa e come racconta l'immagine in movimento
Applicazioni
Applicazioni della Parola
Copywriting
Testi commerciali
Le 5 W
Applicazioni e strategie
Gamification
Cosa significa
Come è nata
Applicazioni
Pitch
Che cos'è un pitch
Quando è necessario
Com'è fatto

Bibliografia
Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti
Chris Vogler, Il Viaggio dell'eroe
Scott McCloud, Understanding Comics
Robert McKee, Story
Andrea Fontana, Manuale di Storytelling

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche e linguaggi della rappresentazione
Presentazione del corso
Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le nozioni di base per l’utilizzo di Adobe Photoshop.
Un buon utilizzo di Photoshop nasce dalla consapevolezza del designer di utilizzare il programma nel modo corretto, come
strumento per raggiungere un obiettivo prefissato, generalmente per rendere visuale un’idea progettuale.
Poiché la semplice conoscenza tecnico/pratica non è abbastanza per compiere questo passaggio gli studenti dovranno di volta
in volta, tramite le esercitazioni e approfondimenti in autonomia, prendere coscienza dei temi teorici affrontati durante le
lezioni.
Per tale motivo, mentre la prima parte di ogni lezione è dedicata agli aspetti tecnici del programma, la seconda parte ha il
compito di far familiarizzare lo studente con l’ambiente di lavoro, in modo tale da assimilarlo, comprenderlo, plasmarlo
secondo le proprie esigenze e necessità.
Durante il semestre verranno svolte delle “esercitazioni in classe” e delle “esercitazioni a casa”.

Risultati attesi al termine del corso
Lo scopo del corso è quello di familiarizzare con il software e con la presa di coscienza del programma come strumento per
raggiungere un obiettivo (messaggio/effetto/emozione da trasmettere). Gli studenti dovranno di volta in volta sfruttare le loro
capacità di controllo del programma, man mano maggiori, per raggiungerlo.
Le “esercitazioni a casa” avranno inoltre lo scopo di creare una cultura visiva per approfondire quale utilizzo viene fatto del
programma nel mondo della comunicazione visiva.

Programma del corso
1) Introduzione a Adobe Photoshop: perchè usarlo, quando usarlo.
2) Le Basi: Aprire un file, Creare un nuovo file, Modificare le dimensioni, Salvare il file di lavoro, i diversi Formati grafici
3) Area di lavoro: la barra degli Strumenti
4) Creare documenti secondo le esigenze: file per Foto, Stampa, Grafica e Illustrazione, Web, Mobile, Video; Dimensione e
Risoluzione
5) Livelli: Gestire i Livelli, Gruppi di Livelli, Maschere di Livello, Fusione di Livelli
6) Selezione, Correzione: le diverse modalità di Selezione, i pennelli di Correzione,
7) Le basi del Fotoritocco
8) Imparare a gestire il Colore: RGB, CMYK, Canali e Regolazioni di Colore. Breve introduzione all’utilizzo di Camera Raw.
9) Testi, Forme, Filtri: Font, Carattere, Paragrafo, Effetti, disegnare Forme, galleria dei Filtri
10) Utilità per il Graphic Designer: Provini di foto, Presentazione in PDF, Azioni, GIF animata
11) Interazione con gli altri programmi della suite Adobe: Illustrator e Indesign

Le lezioni affrontano contemporaneamente aspetti teorici e pratici per far sì che gli studenti inizino immediatamente a
familiarizzare con il programma. La parte finale delle lezioni è sempre dedicata ad una “esercitazione in classe” che sarà
soggetta a consegna e valutazione. Durante il semestre verranno anche assegnate delle “esercitazioni a casa” (sempre
soggette a valutazione) che hanno lo scopo di monitorare e motivare l’apprendimento personalizzato dello studente.
Il voto d’esame terrà conto in percentuale delle esercitazioni svolte durante il corso (20% esercitazioni in classe, 30%
esercitazioni a casa).

Bibliografia
Durante le lezioni verranno indicati agli studenti libri, siti web, riviste e altri supporti di riferimento per approfondire i temi
trattati nelle lezioni.
Chavez Faulkner, Adobe Photoshop Cc Classroom In A Book, Adobe 2018 (in inglese)
Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, Editori Laterza, 2017(valide anche edizioni
precedenti)
Bruno Munari, Design e Comunicazione Visiva, Editori Laterza, 2017 (valide anche edizioni precedenti)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della comunicazione
Presentazione del corso
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire alla classe gli elementi necessari per impostare strategie comunicative sui social media,
al netto delle evoluzioni delle piattaforme.
Il focus del corso sarà la creazione di piani editoriali social dettagliati, attraverso la definizione di una social media strategy
che tenga conto del target, delle tipologie di engagement richieste dal briefing e del tono di voce necessario per impostare le
singole azioni comunicative.
Il corso, inoltre, fornirà un’analisi dei principali elementi pratici per applicare una social media strategy nella realtà (logistica,
comunicazione col cliente, filiere di approvazione, gestione delle crisi, moderazione, ecc.).
La parte finale del corso sarà dedicata all’approfondimento dei principali ruoli professionali nel campo dei social media.

Risultati attesi al termine del corso
Gli studenti, costantemente coinvolti in workshop finalizzati alla creazione di campagne sui vari media, saranno messi alla
prova nei vari ruoli professionali che caratterizzano il lavoro all'interno di un'agenzia di comunicazione.

Programma del corso
Identità, contenuti, relazioni: le basi del modello comunicativo contemporaneo
Gli elementi fondanti di una social media strategy
Target: identificazione, cross-targeting, multi-targeting
Engagement: identificare le forme più opportune e rewarding di coinvolgimento dei target identificati, in base agli
obiettivi del piano editoriale
Tono di voce: stabilire la natura dei contenuti funzionali all’engagement del target: il loro tono, il loro look, la loro
durata, la loro cadenza
Media: la selezione dei canali di comunicazione appropriati per il target e l’engagement desiderato (social media mix,
cross-media, sinergie, multicanalità)
Relazioni: social media management, moderazione, relazione continuativa, fidelizzazione
Gli “oggetti” social: meme, trending topic, newsjacking, instant posting, dirette, stories, forumizzazione, call-forideas, funding
Il piano editoriale, nella pratica: definizione della redazione, progettazione dei contenuti, filiere di approvazione,
policy di moderazione e relativi livelli di servizio, crisis management, live social media management, instant social media
marketing
Le professionalità nel mondo dei social media

Bibliografia
Nessuna

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della percezione
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire gli elementi base della teoria della percezione nella comunicazione; di stimolare il pensiero critico
e creativo attraverso la riflessione sul significato simbolico ed espressivo delle forme e dei colori; di favorire l’emergere di
nuove associazioni nonché lo scambio di idee cercando di conferire loro una forma.
Lo studio della percezione umana, ovvero il modo in cui entriamo in relazione ed interazione con la realtà, serve ad introdurre e
a sensibilizzare al concetto di empatia. Tale concetto, inteso come la possibilità di immaginare il punto di vista altrui, diventa
dunque il punto di partenza e il fulcro su cui ruota la progettazione.

Risultati attesi al termine del corso
Sviluppare un pensiero critico che permetta l'emergere di possibili punti di vista sulla realtà differenti dal proprio
Immaginare nuove connessioni che alimentino soluzioni creative nella progettazione
Sensibilizzazione a tematiche che promuovano il benessere dell'individuo e della collettività

Programma del corso
• La comunicazione intesa come comprensione dei bisogni dell’altro prima che come espressione delle proprie preferenze
personali (empatia);
• Similitudini e differenze tra realtà fenomenologica e soggettività della percezione (percezione, categorie mentali, strereotipi,
illusioni ottiche);
• Accenni al Pensiero laterale (De Bono) e al problem solving;
• Comunicazione attraverso l’utilizzo di forme e di colori;
• Simbolismo dei colori;
• Simbolismo delle forme base;
• Progetto pratico: creazione di un prodotto su misura per una specifica utenza dopo averne analizzato le caratteristiche
principali, i gusti e le preferenze.

Bibliografia
•
Falcinelli R., Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, Viterbo
•
Lotto, B, Percezioni. Come il cervello costruisce il mondo. Boringhieri, Torino
•
Biondi E. et al, Le neuroscienze per il design, Franco Angeli, Milano
•
De Bono E., Creatività e pensiero laterale, Rizzoli, Milano
•
De Bono E., Il pensiero laterale, Rizzoli, Milano
•
Adams S., The Designer’s Dictionary of Colour
•
Widmann C., Simbolismo dei colori, Magi, Roma
•
Kandel E, Arte e neuroscienze. Le due culture a confronto. Cortina, Milano.
•
Gregory R. L., Vedere attraverso le illusioni, Raffaello Cortina, Milano
•
Mallgrave H.F, L’empatia degli spazi, Cortina, Milano.
•
Munari B., Arte come mestiere, Laterza, Bari
•
Munari B., Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari
•
Rosenblum L.D., Lo straordinario potere dei nostri sensi, Boringhieri, Torino

•

Weinschenk S.M., 100 cose che ogni designer deve conoscere sulle persone, Pearson, Milano

• Albers J., Interazione del colore, Il Saggiatore, Milano
• Arnheim R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano
• Ciuffoli F., Problem solving con creatività, Franco Angeli, Milano
• Itten J., Arte del colore, Il saggiatore, Milano
• Falcinelli R. Cromorma, Einaudi, Torino
• Kandel E, L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai giorni nostri. Cortina, Milano.
• Kandinsky W., Lo spirituale nell’arte, Bompiani, Milano
• Potter N., Cos’è un designer, Laterza, Roma
• Munari B., Fantasia, Laterza, Bari
• Norman D., La caffettiera del masochista, Giunti, Firenze
• Riedel I., Colori, Magi, Roma
• Rizzi G., Abitare essere e benessere. Architettura d’interni e psicologia. LED, Milano.
• Zeki S., La visione dall’interno. Arte e cervello, Bollati Boringhieri, Torino.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Art Direction
Presentazione del corso
Il corso intende mostrare il percorso di progettazione di un prodotto digitale e mettere in grado lo studente di affrontarlo dalla
sua ideazione alla produzione fino al risultato finale.
L analisi del brief; lo studio il target e dei suoi comportamenti; l esame delle diverse opportunità che gli strumenti di
progettazione mettono a

Risultati attesi al termine del corso
1 semestre: lo studente dovrà essere in grado di leggere un brief, rapportarsi con le altre professionalità e ideare i vari oggetti
che vanno a comporre la strategia creativa digitale.

2 semestre: Lo studente dovrà essere in grado di acquisire un brief e realizzare un progetto di comunicazione integrata con
due proposte: una aderente al brief e una in cui si spinga oltre (creatività o strumenti innovativi che siano comunque in linea
con il target individuato).
Programma del corso
Primo semestre
• Dalla grafica tradizionale alla grafica digitale/multimediale aspetti comuni e differenze, analisi di esempi già realizzati.

• I linguaggi visivi: dalla comunicazione di prodotto (mass market, luxury, automotive, retail), a quella culturale/artistica,
informativa/di servizio, turistica…
• Tipologie di prodotto web. il sito vetrina, l’ecommerce, il cms.
• Gli strumenti di progettazione Photoshop, Illustrator, XD. Google Web Designer.
• L’interfaccia web responsive, i device, la progettazione mobile first, il layout fluido.
• Le fasi della progettazione, il lavoro con lo sviluppatore, il copywriter, il project manager.
• La tipografia per il web: i web font, i google font.
• Le campagne ADV e i social. Analisi target campagne (esempi).
• Leggere una pianificazione: formati banner, html5, landing pages, newsletter.
• La mappa del sito e l’usabilità.
• Il reperimento, la produzione e la lavorazione di materiale creativo.
• La presentazione di un progetto di comunicazione integrata.
Secondo semestre
• Obiettivi della comunicazione digitale: lettura del brief, analisi del target, scelta degli strumenti.
• Realizzazione di un progetto da un brief verosimile. Due strade creative: una aderente al brief, una “fuori dalle righe” che
utilizzi in modo personale sia il design che gli strumenti digitali, cercando di andare “oltre” per esplorare le potenzialità del
proprio stile e delle proprie conoscenze, ma restando nell’ambito del brief.

Bibliografia
Materiale presentato dal docente durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design dell'interfaccia
Presentazione del corso
Il corso approfondisce le basi del metodo di progettazione, con particolare attenzione alla collaboratività dei team e della
centralità dell’utente al centro attraverso diversi esercizi, che man mano approfondiscono e consolidano il metodo, in modo da
fornire agli studenti competenze pratiche e impiegabili in molti ambiti. Il processo, a partire dall’utente, si sviluppa per capire
il contesto, guidare la fase di idea generation, verificare le proprie assunzioni tramite test e utilizzare strumenti pratici per
visualizzare e comprendere l’esperienza utente.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti avranno una visione di insieme di come i processi di UX si sviluppano e saranno in grado di
impostare il corretto processo di progettazione dell’esperienza utente, avere una comprensione di come ogni parte si sviluppa,
come interagisce con le altre e attraverso quali strumenti pratici si eseguono.

Programma del corso
• Cos’è la UX
• Storia della UX Design
• Metodi di co-progettazione
• Design Thinking
• L’utente al centro
• Ricerca qualitativa e quantitativa
• Analisi dei dati
• Modelli di rappresentazione
• Design personas
• User Journey
• User Flow
• Teamwork
• Card sorting
• Voting e prioritizing ideas
• Figma

Bibliografia
User eXperience Design - Debora Bottà
Creative Confidence - Tom e David Kelley
Pensieri Lenti e Veloci - Daniel Kahneman
Sprint - Jake Knapp
La caffettiera del masochista - Don Norman

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Elementi di informatica per il design
Presentazione del corso
Il corso ha come obiettivo quello di analizzare e comprendere i concetti della user experience ed user interface nell' ambito
mobile. Il punto principale sarà l’ analisi e la progettazione di un applicazione mobile a livello teorico e pratico, concentrandosi
in modo particolare sull’ aspetto e valore di business e sulla comunicazione da trasmettere all' utente finale. Verranno trattati
esempi e best-practices UX/UI accompagnati dalla realizzazione individuale di un prototipo INTERATTIVO di un applicazione
mobile.
Per tutta la durata del corso si apprenderanno meccanismi nella progettazione di un applicazione mobile aziendale, con
consigli su come presentare/esporre un progetto/idea esaltandone il valore del prodotto.

Risultati attesi al termine del corso
Esposizione e presentazione del prototipo in modo professionale e chiaro: un introduzione e spiegazione del progetto (slides,
teaser ecc).
Dimostrazione del prototipo interattivo: Il prototipo sarà un applicazione mobile totalmente interattiva, esaltandone le qualità
e funzionalità.
Conoscenza dei pattern più consoni e sensati di UX/UI per le diverse piattaforme (Android and iOS)

Programma del corso
1.
User experience and interaction (Best practices)
2.
Business value e communication di un applicazione (Why, What and How)
3.
OTT platform and more…
4.
iOS and Android guidelines
5.
Material Design
6.
Come presentare ed esporre un idea/un progetto
7.
“Creatività: costi e limitazioni”
8.
Prototipazione di un applicazione mobile

Bibliografia
a. iOS guidelines https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
b. Android guidelines https://developer.android.com/design

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Elementi di programmazione
Presentazione del corso
Scopo del corso è il raggiungimento di competenze in problem modeling e problem solving in informatica, con riferimento alla
modellazione concettuale della conoscenza nell'ambito del paradigma del web semantico.
In particolare, gli studenti affrontano i seguenti temi:
a) sistemi formali e modellazione di problemi;
b) pensiero algoritmico;
c) espressione della conoscenza in termini formali;
d) reasoning automatico;
e) realizzazione di un'ontologia computazionale su un dominio identificato;
f) consapevolezza sugli aspetti di codifica formale e interoperabilità.

Risultati attesi al termine del corso
Modellazione concettuale e rappresentazione formale della conoscenza in termini logici, nell'ambito del paradigma del web
semantico; in particolare:
a) conoscenza operativa dei sistemi formali;
b) logica proposizionale;
c) logica descrittiva;
d) techniche di reasoning automatico;
e) conduzione di un progetto di un'ontologia computazionale su un dominio identificato;
f) implementazione dell’ontologia sull’editor Protégé.

Programma del corso
Il corso illustra le nozioni base di rappresentazione formale dei dati e della conoscenza, insieme con gli algoritmi di
manipolazione della rappresentazione, applicata alla modellazione, soluzione e interpretazione di situazioni del mondo reale.
1) Basi di sistemi formali
2) Basi di linguaggi di rappresentazione formale
3) Logica formale e ragionamento automatico
4) Logica per la classificazione di istanze
5) Ontologie e Web semantico
6) Design e ingegnerizzazione di ontologie computazionali (Ontology engineering)
7) Esercitazione pratica su editor Protégé per classificazione automatica

Bibliografia
Dispense distribuite durante il corso
Eventuali testi specifici suggeriti per approfondimenti

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Fotografia
Presentazione del corso
La fotografia è diventata la forma di comunicazione visiva per eccellenza ma la sua diffusione è inversamente proporzionale
alla sua evoluzione comunicativa. La facilità di utilizzo delle moderne fotocamere o dei cellulari, non hanno sviluppato una
nuova forma di realizzazione fotografica ma ha rafforzato la datata concezione del ricordo. Riappropriarsi delle tecniche base
per poter sviluppare un reale messaggio visivo, questo è l'obiettivo del corso. Intenzione del corso semestrale è quello di
fornire le basi teorico/pratiche della fotografia. Riappropriarsi delle tecniche base che, gli automatismi delle fotocamere e dei
cellulari, hanno fatto dimenticare.

Risultati attesi al termine del corso
Dopo le prime lezioni, basate esclusivamente alla teoria base della fotografia, l'intento del corso sarà quello di sviluppare un
linguaggio visivo personale carico di pathos e di empatia visiva.

Programma del corso
•
funzionamento delle più diffuse macchine fotografiche partendo dalla capostipite formata solo da un foro detto
stenopeico fino ad arrivare alle moderne fotocamere digitali.
•
Le leggi ottiche che governano la formazione di un'immagine.
•
La luce, la sua intensità, la sua energia e le sue forme di misurazione.
•
L'esposizione fotografica, il suo calcolo, l'utilizzo della coppia tempo/diaframma.
•
Le funzioni dell'otturatore, il mosso fotografico come errore o come forma creativa.
•
Le funzioni del diaframma, spiegazione e utilizzo della profondità di campo.
•
Analisi della composizione fotografica, utilizzo degli spazi per migliorare la comunicazione visiva.
•
Teoria del colore.
•
Accenni di post-produzione per l'ottimizzazione dei file prodotti.
•
L'applicazione di un progetto ai concetti fotografici.
•
Sviluppo della creatività per il superamento delle funzioni base di ricordo della fotografia.
•
Il linguaggio visivo.
•
La ricerca dell'ordine compositivo.
•
La giustapposizione.
•
Proiezioni, selezioni e discussioni sul materiale prodotto.

Bibliografia
Tre gradi di profondità fotografica - Max Ferrero - Boopen editore
La foschia dell'immaginazione - Max Ferrero - Boopen editore
La storia latente della fotografia - Max Ferrero - Boopen editore
L'occhio del fotografo - Michael Freeman - Logos
La mente del fotografo - Michael Freeman - Logos

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Gestione attività professionale
Presentazione del corso
Il corso si propone di esplorare la figura del digital strategist, al fine di fornire agli studenti una visione strategica delle attività
e dei processi da mettere in atto per ideare, realizzare e gestire campagne e soluzioni di comunicazione che sfruttino le
potenzialità del digital e il punto di vista del designer.
La figura del digital strategy verrà analizzata soffermandosi sulle competenze tecniche e progettuali necessarie allo sviluppo
della professione e sui possibili sbocchi professionali.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito le competenze relative alla gestione e organizzazione dell’attività del
digital strategist e saranno in grado di:

-descrivere finalità e caratteristiche di una digital strategy efficace
-declinare le fasi, i punti di attenzione e gli output del processo di definizione e attuazione della digital strategy
-correlare alla strategia un’efficace gestione del progetto, attraverso alcuni strumenti tipici del digital project management e
dell’agile approach
-adottare un punto di vista onnicomprensivo e strategico rispetto ai progetti di comunicazione digitale

Programma del corso
Ecosistema digitale e comunicazione creativa
Gli elementi di un digital project
Digital strategy: finalità e caratteristiche
Digital strategy: strumenti
Digital project management: che cos’è e a che cosa serve
Digital project management: strumenti
Visual tools per digital strategy
Le competenze in gioco
Agile approach

Bibliografia
Design a better business; Patrick Van der Pijl, Lisa Kay Solomon, Justin Lokitz; Franco Angeli
Digital strategy. Strategie per un efficace posizionamento sui canali digitali; Andrea Cioffi; Hoepli
agilemanifesto.org
thedigitalprojectmanager.com

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Informatica multimediale
Presentazione del corso
Il corso affronta tutte le tematiche principali legate al progresso informatico. Parte dalla sua nascita, per analizzare le
motivazioni delle principali scoperte, per poi navigare attraverso le tecnologie che oggi compongono il panorama informatico
che i ragazzi potranno trovare.
Verranno spiegati i sistemi operativi e le principali differenze tra quelli esistenti, come funzionano le applicazioni, i database, i
protocolli informatici, il web e come costruire applicazioni sicure, fino ad arrivare alle principali architetture dei sistemi e le
applicazioni che si basano sul cloud.

Risultati attesi al termine del corso
Sapranno riconoscere e utilizzare tutti i principali componenti informatici presenti oggi.
Sapranno integrare le conoscenze per farli lavorare assieme e ricolvere le principali problematiche sul lavoro.
Sapranno come scegliere le tecnologie che più si adattano alle loro esigenze.
Sapranno come creare piccoli database per gestire le loro applicazioni.

Programma del corso
1. Cenni storici sull'evoluzione informatica
2. Le architetture dei sistemi - Pc | Server | Networking
3. I sistemi operativi - Evoluzione | funzionamento | differenze | virtualizzazione
4. I protocolli informatici e quelli di comunicazione - Funzionamento | esempi
5. Il web - Server | client | script | privacy
6. I database - cosa sono e come interagire
7. Sicurezza nelle app
8. Sviluppo del software - Elementi di programmazione | fasi di sviluppo
9. Backup e recovery
10. Ultime tendenze e tecnologie

Bibliografia
Sistemi Operativi - Galvin
Microsoft Support
Wikipedia
Owasp tech
Agile programming

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Linguaggi e applicazioni multimediali
Presentazione del corso
Tra i compiti di un designer rientra quello di coordinare e partecipare allo sviluppo di un sito web. I linguaggi di
programmazione si evolvono ma i principi e i lo scheletro di internet sono ormai consolidati, ecco perché è fondamentale che il
designer contemporaneo padroneggi, oltre ai linguaggi di base del web, anche WordPress: un CMS diffuso in tutto il mondo al
punto che si stima che nel 2019 il 35% di tutti i siti web sia stato sviluppato in Wordpress.
Lo studente saprà quindi installare il CMS, selezionare un tema e personalizzarlo e utilizzare i plugin.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente sarà in grado di selezionare, installare e personalizzare un tema, impostare un form, creare e organizzare un
portfolio, utilizzare gli shortcode e ottimizzare il sito. In linea generale, il discente saprà gestire un sito costruito su
piattaforma Wordpress ed i plugin e temi ad esso collegati.

Programma del corso
Installare Wordpress
- Scegliere l'hosting
- Scegliere la versione di WordPress più adatta
- I vari metodi di instalazione
- Installare wordpress
- Prima esecuzione del CMS

Personalizzare Wordpress
- L'interfaccia di amministrazione di WordPress
- Scegliere un tema
- Personalizzare un tema
- Aggiungere i plugin
- Gli shortcode
Ottimizzare wordpress
- La cache: velocizzare il sito
- Collaborare con altri utenti
- SEO di base
- Sitemap

Bibliografia
https://www.html.it/guide/guida-wordpress/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Linguaggi multimediali
Presentazione del corso
Il corso di Linguaggi Multimediali vuole offrire gli studenti una panoramica critica e una comprensione su come lo sviluppo
delle tecnologie digitali stia rivoluzionando il nostro rapporto con prodotti e servizi e come abbia modificando i diversi ambiti
della comunicazione di marca.
Il corso si pone l’obbiettivo di evidenziare i case studies, le metodologie e le pratiche che portano all’ideazione e gestione di
progetti di comunicazione, di servizi e prodotti nel mondo digitale.
Analizzeremo e seguiremo, passo dopo passo, la via del design thinking, che partendo da uno specifico brief, ci conduce dalla
fase di ispirazione sino alla implementazione prototipale, vera e propria prova del nove di ogni progetto.
Scopriremo come utilizzare i social network a seconda delle loro peculiarità e ci alleneremo in pratiche di brainstorming per
ampliare le capacità creative e diventare digital thinkers.
Affronteremo le basi del Project Management per sapere come organizzare e gestire le fasi di sviluppo di progetti digitali
complessi.

Risultati attesi al termine del corso
Una comprensione approfondita dei media digitali ed il loro utilizzo. Una conoscenza delle regole che guidano i media digitali,
la capacità di sviluppare una social media strategy, e di calibrarne i contenuti. La realizzazione di un progetto di comunicazione
proprio utilizzando gli strumenti forniti durante il corso.

Programma del corso

- INTRODUZIONE : presentazione del corso
- bibliografia
- test conoscitivo: questionario a compilazione degli studenti per conoscere meglio le loro caratteristiche/capacità
- WORKSHOP : assegnazione progetto multimediale , divisione in gruppi - le mappe mentali -cenni di project management- I NUOVI MEDIA : dal telaio ai super computer, l’evoluzione del media nell’ultimo secolo. Brevi
cenni storici, video e case history
- CASE HISTORY : proiezione video/esempi
WORKSHOP : applicazione lezione al progetto multimediale
- I PRINCIPI DEI NUOVI MEDIA :
- Rappresentazione numerica
- Modularità
- Automazione
- Variabilità
- Transcodifica.

WORKSHOP : progetto multimediale
- Social Network overview (FB-IG-LInkedin-YT-TikTok)
- Deep dive Facebook e Instagram
- Algoritmo / formati / obiettivi / esempi creativi di settore
- WORKSHOP: applicazione lezione al progetto multimediale
- Deep dive TikTok (con relativi esempi)
- Influencer Marketing (con relativi esempi)
- WORKSHOP: prova pratica su TikTok
- Content Strategy (target e obiettivi)
- Come sviluppare una strategia digitale di contenuto con un approccio full funnel
- Media strategy (fondamentali)
- WORKSHOP applicazione lezione al progetto multimediale
- LEZIONE: Branded content : perchè inventare storie per veicolare un brand
- storytelling e Visual Design.
- CASE HISTORY
- WORKSHOP : progetto multimediale
PRINCIPIO DI CONVERGENZA DEI MEDIA
La realtà virtuale e i videogiochi in convergenza con i video ed i media tradizionali
- CASE HISTORY
- WORKSHOP : progetto multimediale
- Advertising - campaign - strategy creativity client presentation
- Progettare uno spot , processi, differenziare sui diversi media (richiamo ai formati)
- CASE HISTORY - animatic- rubamatic- spot -documentario AT
- WORKSHOP : progetto multimediale
- Figure professionali digitali
- Focus on project management e social media management
- workshop progetto multimediale

Bibliografia
Introduzione ai media digitali.
di Adam Arvidsson (Autore), Alessandro Delfanti (Autore)
Progettare l'interazione. Metodi e tecniche per il design di media interattivi.
di David Benyon (Autore)
Contagioso. Perché un'idea e un prodotto hanno successo e si diffondono.
di Jonah Berger (Autore)
Cultura Convergente.
di Henry Jenkins (Autore)
Gli strumenti del comunicare
The medium is the message
di Marshall McLuhan (Autore)
Il Linguaggio dei nuovi media
di Lev Manovich (Autore)
La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani
di Donald A. Norman (Autore), G. Noferi (Traduttore)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Marketing
Presentazione del corso
Il Corso di Marketing si propone di fornire agli studenti la conoscenza delle basi teoriche e delle tecniche più efficaci e attuali
per elaborare una moderna strategia di marketing e comunicazione digitale.

Il marketing digitale è comunque sempre marketing, anche se finalizzato all’applicazione nel mondo online. Il corso del primo
anno affronta e approfondisce quindi tutte le tematiche di base di base del marketing di oggi: introduzione al concetto di
marketing, analisi del comportamento del consumatore e tecniche di segmentazione, costruzione di un brand, costruzione del
posizionamento di un brand, il marketing mix, comunicazione digitale.

Risultati attesi al termine del corso
•
Fornire gli studenti di una solida base teorica sui fondamentali del marketing secondo le sue recenti evoluzioni, con
un maggior focus sul digital environment.

•
lavoro

Costruire un background conoscitivo orientato alla concreta applicazione delle conoscenze acquisite nel mondo del

•

Ampio spazio sarà dato allo studio di case-study reali e alle esercitazioni pratiche.

Programma del corso
STRUTTURA DEL CORSO
IL MARKETING
• Introduzione al concetto di marketing
• Definizione di marketing
• Lo scenario attuale

IL CONSUMATORE
•
Analizzare e capire il consumatore, quali fattori lo influenzano
•
Influencers, Ambassadors e Evangelists
•
Il processo d’acquisto e il Customer Journey
•
Le tecniche di segmentazione
•
Le Buyer Personas
•
Customer Journey & Customer Experience
IL BRAND
•
La nozione di Brand
•
Il concetto di Brand Equity
•
La Brand Awareness
•
La Brand Loyalty

•
•
•
•
•

Perceived Quality: cosa è la qualità per il marketing
Il Brand Positioning: cosa è e come si costruisce
La SWOT Analysis
Il Brand mapping
Il concetto di Customer Value Proposition

IL MARKETING MIX
PRODOTTO (nozioni)
• Il concetto di prodotto nel marketing
•
Il ciclo di vita del prodotto
lancio
sviluppo
maturità
declino
rivitalizzazione
•
Il lancio di un nuovo prodotto
PREZZO (nozioni)
• Il concetto di prezzo nel marketing
• Le strategie di prezzo
•
Il conto economico di prodotto/brand
DISTRIBUZIONE (nozioni)
•
Il concetto di distribuzione nel marketing
•
Strategie di push e di pull
•
I canali distributivi
•
E-commerce
DIGITAL COMMUNICATION
•
Communication-Mix
•
New communication funnel
•
Costruire una strategia di comunicazione
•
Il concetto di comunicazione integrata
•
Comunicare nel web
•
Siti istituzionali e di prodotto
•
Display advertising & programmatic advertising
•
Content strategy & storytelling
LE METRICHE DIGITALI
• Obiettivi
•
Google Analytics
•
Facebook & Instagram Insights

Bibliografia
Kotler: Marketing Manager

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Matematica per il design
Presentazione del corso
Attraverso un percorso sia teorico che pratico, di laboratorio, si forniranno agli studenti i riferimenti culturali e gli strumenti
operativi per condurre un’analisi progettuale in ottica User Centered Design, ovvero in cui l’Utente di un prodotto digitale
diventi parte attiva nella fase di progettazione dello stesso e non un mero utilizzatore finale o peggio ancora consumatore.
Utilizzando alcuni degli strumenti di analisi tipici di questo approccio, si valuteranno le sue esigenze raccogliendo pareri
personali e dati oggettivi sul comportamenti degli Utenti e di conseguenza si correggerà il prodotto digitale da sviluppare
secondo quanto rilevato.

Risultati attesi al termine del corso
Agli studenti si richiede di saper applicare a casi reali un’analisi di progetto in ottica User Centered Design, al fine di
ottimizzare la User Experience di un prodotto digitale e migliorare la conseguente soddisfazione dell'Utente, sia per
quanto riguarda un prodotto digitale esistente che per uno da progettare ex-novo.

Programma del corso
Relazione tra User Centered Design, User Experience e User Interface
Definizioni e fasi dello User Centered Design
Usabilità ed euristiche
Cenni di Gestalt applicata al design e di Human-machine Interaction
Journey mapping e Customer Journey
Strumenti operativi per condurre un’analisi relativa allo User Centered Design
Applicazione pratica delle nozioni apprese in un caso studio concreto (laboratorio)

Bibliografia
“The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition”,
Don Norman, BasicBooks, 2013

“User-centered Design”,
Travis Lowdermilk, o’Reilly Media Inc., 2013
“The Ethical Design Handbook”,
T. Falbe, M.M. Frederiksen, K. Andersen, Smashing Magazine, 2020
Nielsen Norman Group
www.nngroup.com

User Centered Design Canvas
https://ucdc.therectangles.com/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecniche di scrittura per i media
Presentazione del corso
Il corso offre una panoramica sulle tecniche di scrittura per i media tradizionali e digitali, con una particolare attenzione alla
progettazione di strategie integrate cross-media e al processo di creazione di contenuti multimediali. Esplora le possibilità
date dalla scrittura applicata alle necessità comunicative commerciali e editoriali e alla creazione di testi per i social media, dal
tono di voce alle forme stilistiche. All'interno del corso viene dato ampio spazio alle applicazioni sperimentali della forma
scritta nelle nuove forme di comunicazione abilitate dai supporti multimediali.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso si prefigge di trasferire agli allievi le competenze di scrittura e creazione di contenuti efficaci e rilevanti per diversi
supporti, nel rispetto dei limiti e potenzialità delle piattaforme che li veicolano e delle audience alle quali si rivolgono: scrittura
editoriale (magazine cartacei, siti web, blog e social media), scrittura commerciale (b2b e b2c su diversi supporti online e
offline, come house organ, cataloghi, NL, DEM, etc).

Programma del corso
- Copywriting classico: tecniche avanzate di scrittura editoriale e corporate.

- Web Copywriting: principi di scrittura SEO friendly, orientata all'indicizzazione sui motori e alla distribuzione efficace su
diversi supporti digitali (app, NL, Social Media).
- Social Media Writing: focus sulla scrittura sulle piattaforme social più utilizzate (Facebook, Twitter, Instagram), scouting e
utilizzo degli hashtag.
- Copywriting crossmediale: principi di editing su diversi media, tecniche di adattamento online di testi creati per un supporto
cartaceo.
- Content Writing: diverse tipologie di contenuto (listicle, native, identitari, SEO driven) e meccanismi per la loro diffusione e
viralizzazione.
- Content Curation: tecniche di scouting efficace delle fonti primarie di informazioni, reperimento contenuti autorevoli da fonti
secondarie, aggregazione e adattamento di contenuti precostituiti.
- Content Strategy: costruzione di una strategia di creazione e distribuzione dei contenuti, dalla scelta del supporto alla stesura
del piano editoriale.

Bibliografia
On writing. Autobiografia di un mestiere di Stephen King (Sperling & Kupfer)
https://www.sperling.it/libri/on-writing-stephen-king

I ferri del mestiere di Fruttero & Lucentini (Einaudi)
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/senza-materia/i-ferri-del-mestiere-carlo-fruttero-9788858421000/
La parola immaginata. Teoria, tecnica e pratica del lavoro di copywriter di Annamaria Testa (Il Saggiatore)
https://www.ilsaggiatore.com/libro/la-parola-immaginata/
Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio di Italo Calvino (Einaudi)
https://www.amazon.it/Lezioni-americane-proposte-prossimo-millennio/dp/8804668377
Prontuario di punteggiatura di Bice Mortara Garavelli (Laterza)
https://www.amazon.it/Prontuario-punteggiatura-Bice-Mortara-Garavelli/dp/8842070270

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Video digitale
Presentazione del corso

La finalità del corso è di fornire agli allievi gli strumenti per la narrazione audio-visiva attraverso il linguaggio del video-making,
esplorando le diverse forme, teoriche e pratiche, di progettazione e realizzazione. L’obbiettivo è riportare tecniche fotografiche
alla ripresa video, applicate alla conoscenza del montaggio e della post-produzione, al sonoro, alla direzione artistica ed alla
produzione, al fine di elaborare una propria capacità tecnica complessiva al servizio della storia capace di finalizzare il prodotto
in tutte le sue fasi . Attraverso l'analisi dei linguaggi cinematografici, documentaristici e pubblicitari, alla ricerca di riferimenti da
rielaborare e utilizzare in chiave personale. Dalla costruzione di una immagine complessa, allo storytelling applicato alle
immagini in movimento. Dalla concezione dell'idea scatenante al progetto audiovisivo completo. Dalla ricerca dei reference,
all'esecuzione personale attraverso la realizzazione pratica, per arrivare al confezionamento di un prodotto finito.

Risultati attesi al termine del corso
Gli allievi avranno modo di sperimentare la pratica della ripresa sul campo progettata in funzione del montaggio video,
imparando ad utilizzare attrezzature e strumenti diversi in modo professionale. L’obbiettivo è portare gli allievi a realizzare e
produrre i propri progetti audiovisivi, che verranno condivisi e analizzati durante lo svolgimento e a conclusione del corso.

Programma del corso
1 - Introduzione alla narrazione cinematografica : imaginary storytelling
2 - Introduzione alla narrazione documentaristica : reportage storytelling
3 - Scienza dell'emozioni per immagini: epica, etica, estetica in movimento
4 - Progettazione, scrittura e sviluppo di progetti per visual e digital storytelling
5 - Il lavoro della crew : la squadra e gli skill-sets necessari al video making
6 - Homework : elaborazione di progetti individuali di visual storytelling
7 - Introduzione alla fotografia e agli strumenti di ripresa video e audio
8 - Laboratorio di shooting: immagini, interviste, montaggio in camera
9 - Homework : realizzazione di progetti individuali di visual storytelling
10 - Applicati al montaggio video ed alle tecniche di post produzione
11 - Laboratorio di editing e post produzione: raccontare per immagini
12 - Homework : montaggio dei progetti individuali di visual editing
13 - Divisione in gruppi di lavoro per l’elaborazione di un progetto complesso
14 - Homework : progettazione, realizzazione e montaggio di progetti di gruppo

15 - Presentazione e analisi dei progetti audiovisivi realizzati dagli allievi in gruppo

Bibliografia
The Guerilla Filmmaking Handbook
http://www.bfi.org.uk/
http://nofilmschool.com/
www.indiewire.com/
https://www.lensculture.com/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Web Project Management
Presentazione del corso
Tra i compiti di un designer rientra quello di coordinare e partecipare allo sviluppo di un sito web. I linguaggi di
programmazione si evolvono ma i principi e i lo scheletro di internet sono ormai consolidati, ecco perché è fondamentale che il
designer contemporaneo padroneggi i linguaggi di base del web: HTML e CSS e le loro versioni correnti HTML5 e CSS3.
Conoscere questi linguaggi però non è sufficiente quando è assente la visione storica e le caratteristiche contemporanee della
rete, che verranno approfondita nel corso delle lezioni attraverso esempi ed esercitazioni.
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di sviluppare e trasferire online un sito web, il proprio sito-portfolio, una landing
page per un brand. Conoscerà anche le dinamiche che governano le agenzie di sviluppo software, spesso integrate all’interno
delle agenzie pubblicitarie e negli studi di design.
Lo studente acquisirà quindi il know-how e la terminologia necessaria per gestire lo sviluppo di un sito web o per interfacciarsi
con gli sviluppatori dello stesso, senza perdere di vista la necessità di utilizzare il sito web come parte di una strategia di
comunicazione, comprendendone le caratteristiche e i limiti.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente sarà in grado di sviluppare un sito utilizzando HTML5 e CSS3, padroneggerà i concetti del web e saprà descriverne
il funzionamento. Sarà anche consapevole dei principali criteri di accessibilità di internet e dei benchmark internazionali, con
particolare attenzione al rapporto tra design e programmazione.

Programma del corso
— Internet: storia e principi di funzionamento
— I linguaggi del web, il browser, la cache, i CMS e principi di sicurezza
— Software per la progettazione e per il trasferimento dei siti internet
— HTML5
— Pubblicare un sito
— I fogli di stile
— Responsive design
— Web design per i social media
— Layout per il web
— Best practice e trend

Bibliografia
Don’t make me Think. Un approccio di buon senso all’usabilità di web e mobile
Autore: Steve Krug, ISBN 8848129773 (NB: questo libro potrebbe essere stato assegnato ai ragazzi da un altro docente)

HTML5 e CSS3, Seconda edizione
Autori: Elisabeth Castro e Bruce Hyslop, ISBN 9788848130363

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Applicativi multimediali
Presentazione del corso
Attraverso i metodi propri del Design Thinking gli studenti hanno la possibilità di vedere come l’osservazione dei
comportamenti e dei bisogni degli utenti possa concretizzarsi in interfacce. Il corso pur concentrandosi sulle interfacce
grafiche (GUI) cerca di definire le caratteristiche fondanti ed essenziali per la definizione e realizzazione di un buona
interfaccia in modo da attivare una comunicazione tra uomo e macchina efficiente ed efficace.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di impostare il corretto processo di progettazione di un'interfaccia, eseguire
una valutazione euristica e definire le caratteristiche che un’interfaccia deve avere a fronte di necessità derivanti dalle attività
di UX Design, saper utilizzare gli strumenti per la creazione di interfacce grafiche e prototipi interattivi

Programma del corso
Cos’è una UI
Come si relaziona con la UX
Regole base di interaction design
Euristiche di usabilità
Dalla UX alla UI
Pratica di ricerca e definizione dei requirement
Prototipazione e test
UI Avanzato
Atomic Design
Design Systems
Esempi pratici: come gestire un prodotto digitale
Information Architecture
Analisi e organizzazione del contenuto
Pratiche di architettura delle informazioni
Strumenti specifici della UI
Figma advanced
Responsiveness
Prototipazione rapida
Tips & Tricks

Bibliografia
User eXperience Design - Debora Bottà
Creative Confidence - Tom e David Kelley
Pensieri Lenti e Veloci - Daniel Kahneman
Sprint - Jake Knapp

Game Storming - James Macanufo and Sunni Brown
Figma Blog - https://www.figma.com/blog/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design degli eventi
Presentazione del corso
Il corso si basa sulla metodologia per approcciare il mondo della produzione di eventi di ogni natura, con una particolare
attenzione al mondo degli eventi con elementi digitali. Il corso fornirà le basi teoriche del design degli eventi e le basi pratiche
attraverso la realizzazione di alcune esercitazioni a partire da brief di eventi veri e propri. Si affronteranno: la costruzione di un
budget - aspetto essenziale di ogni evento, i processi, le tecniche, le tecnologie e le molteplici competenze umane e relazionali
in gioco. Non meno importante sarà l’analisi dell’aspetto creativo ed immersivo/emotivo di ogni evento e il suo dialogo diretto
con l’aspetto funzionale.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo è quello di fornire le basi relative al mondo della produzione di un evento con una forte connotazione digital. Alla
fine del corso gli studenti padroneggeranno le dinamiche di base relative agli eventi, le terminologie, gli aspetti organizzativi e
umani fondamentali e saranno in grado di progettare un piccolo evento in tutti i suoi aspetti: creativo, organizzativo, logistico
nel rispetto del budget assegnato.

Programma del corso
•
I punti chiave nel design degli eventi: introduzione teorica
•
Le abilità necessarie per costruire un evento, dalle competenze tecniche al problem solving
•
I professionisti coinvolti: le figure necessarie e i relativi ruoli
•
La sostenibilità del progetto
•
Il design degli eventi: creatività e funzionalità
•
Una metodologia pratica: come si progetta e realizza un evento digital
•
La pre-produzione, ovvero come prevenire i problemi
•
La produzione di contenuti e materiali
•
Il budget, costruire un business plan e un piano di produzione
•
Lavorare in team: la gestione delle risorse
•
Contratti, sicurezza, normative & Co.
•
Case histories
•
La produzione: costruiamo un evento digital insieme

Bibliografia
PIER GIORGIO COZZI "EVENTI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LE IMPRESE DEL TERZO MILLENIO" LUPETTI EDITORE, 2009

MIRCO VERONESI - UN VIAGGIO CHIAMATO PRODUZIONE - 5 ARTICOLI ONLINE SUL DESIGN DEGLI EVENTI:
https://www.soundlite.it/articolo/un-viaggio-chiamato-produzione
SIMON SINEK "IL CERCHIO D'ORO" https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=it

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design dei sistemi
Presentazione del corso
Il corso intende affrontare il tema dei sistemi multisensoriali a vario gradi di immersività, fino ad offrire gli strumenti per la
progettazione di esperienze di Virtual, Augmented e Mixed Reality in molteplici campi di applicazioni: design, arte, tecnica,
formazione. I contenuti saranno costituiti da una prima parte di indagine storica dei paradigmi, delle metodologie e degli
strumenti utilizzati, per poi discutere sulle possibilità di applicazione e la conseguente progettazione di un sistema immersivo.

Risultati attesi al termine del corso
Il principale risultato atteso è la capacità dello studente di sostenere un breafing tecnico progettuale con un potenziale cliente
intenzionato a commissionare un ambiente immersivo. Tale capacità deve includere l visione d'insieme dele possibilità
applicative, tecnologiche, di linguaggio e, contestualmente, possedere le sensibilità necessarie a progettare l'esperienza
utente e, di conseguenza, le interfacce possibili. Un obiettivo specifico da raggiungere è l'acquisizione della sensibilità a
prendere in considerazione tutti i sensi estrocettivi e, parzialmente, gli introcettivi necessari a realizzare ambienti immersivi
coinvolgenti ed il più "naturali" possibili, rispetto l'obiettivo del progetto e la disponibilità tecnologica del mercato.

Programma del corso
Lezione 1 > Storia e paradigmi relativi alla Virtual, Augmented e Mixed Reality
Lezione 2 > "Human in the loop". Elementi di percezione, cognizione, embodiement, engagement, usability.
Lezione 3-4 > Virtual Reality, come creare un sistema immersivo.
Lezioni 5-6 > Augmented Reality, come creare un sistema immersivo.
Lezioni 7 > Mixed Reality, concetti e suggestioni
Lezioni dalla 8 in poi > Applicazioni

Bibliografia
Libro di testo principale (http://win.noreal.it/pubblica/VRbook.zip)
Steve M. La Valle, Virtual Reality, Cambridge University Press, 2017

Bibliografia consigliata
http://win.noreal.it/pubblica/2018_Bibliography.PDF

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design multimediale
Presentazione del corso
Il corso serve per insegnare le basi dell’utilizzo di Unity3d e dare una panoramica delle nuove tecnologie disponibili, ad oggi,
per sviluppare esperienze interattive con particolare attenzione verso l’utilizzo della VR.
Durante il corso si forniranno allo studente le competenze per poter capire e muoversi agevolmente nell’interfaccia del
programma e per poter autonomamente sviluppare semplici esperienze interattive.
Verranno inoltre introdotte alcune informazioni complementari e teoriche per poter sviluppare simulazioni più complesse
tenendo conto di fattori più specifici come il peso dei modelli, le performance dell’applicazione ed un workflow di produzione.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso lo studente dovrà aver una conoscenza di Unity tale da potergli permettere autonomamente di andare ad
approfondire eventuali aspetti del programma di suo interesse. Oltre a questo lo studente dovrà essere in grado di valutare la
fattibilità tecnologica di un’esperienza interattiva e le sue possibili difficoltà e problematiche.

Programma del corso
- Basi di Unity
- Interfaccia
- Struttura di un progetto
- Assets
- Realtà Virtuale
- Come funziona
- Panoramica dei devices
- Limitazioni
- Casi di utilizzo
- Realtà Aumentata
- Come funziona
- Casi di utilizzo
- Integrazione in Unity con Vuforia
- ARKit/ARCore
- Altre tecnologie e loro applicazioni
- Beacons
- Mixed Reality
- Hand/Body Tracking
- WebGL

Bibliografia
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html - Manuale ufficiale di Unity
https://learn.unity.com/ - Vari tutorial sull'utilizzo di Unity
https://blogs.unity3d.com/ - Informazioni direttamente dal blog di Unity

https://library.vuforia.com/ - Nozioni di Realtà Aumentata
https://developer.oculus.com/ - Nozioni di Realtà Virtuale

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Gestione attività professionale
Presentazione del corso
Attraverso lezioni caratterizzate da un elevato grado di interazione si vogliono fornire agli studenti le nozioni di base per la
progettazione di un portfolio efficace per affrontare la prima ricerca di lavoro una volta fuori dall'istituto. Le scelte estetiche
derivano da una approfondita conoscenza del mezzo attraverso cui vengono prodotti forma e contenuto. L'inizio del corso sarà
dedicato a una chiarificazione rispetto alle carriere possibili nell'ambito del design digitale, ambito in rapida e continua
evoluzione.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo del corso è permettere allo studente di progettare e realizzare un prodotto in relazione alle richieste del mercato e in
relazione alla posizione ricercata.
Il corso non si propone come obiettivo la sola elaborazione del portfolio, ma vuole anche affrontare i dubbi relativi alla lettura,
il media da utilizzare rispetto alla ricerca della posizione di lavoro.

Programma del corso
Cosa vuoi fare da grande?
• Guida alla scelta di una carriera futura
• Digital designer, unicorni e altre favole: come si chiamano i posti di lavoro
• Annunci di lavoro e richieste implicite
Cosa è un portfolio: personalità e requisiti minimi
• Stile e funzione: l’equilibrio fra necessità e identità
• Scegliere i progetti migliori e pianificare il contenuto
• Il giusto mix: cosa devono comunicare i progetti
Come si organizzano i contenuti
• Gerarchia logica ed esempi di layout
• Showcase o libro di testo? Quanto scrivere
• Storytelling e racconto: ogni progetto, una storia
Elaborazione del documento finale
• Behance: limiti e potenzialità
• Altri formati possibili: sito web, cartaceo (sì, ancora)
Revisione elaborati sulle indicazioni del docente
• Si impara dagli altri: la correzione è per tutti
• I progetti vengono corretti una volta e presentati all’esame
• Se non si lavora durante il corso, l’esame servirà a poco

Bibliografia
Fig Taylor, Come creare un portfolio e trovare lavoro. Logos, 2014.
https://yesimadesigner.com/build-a-killer-design-portfolio-01/
https://www.getwrecked.com/6-steps-to-creating-a-knockout-behance-portfolio/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Marketing
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire agli studenti, già in possesso delle basi acquisite l’anno precedente, la conoscenza di tecniche e
strumenti di comunicazione più avanzati e sofisticati, secondo i trend più attuali, come quelli dell’Unconventional Marketing e
del Content marketing.

A questo si aggiungerà un approfondimento sui vari social media e sugli strumenti oggi disponibili per fare comunicazione nel
web, incluso una review delle principali metriche per valutare l’efficacia di una campagna di comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
•
Fornire agli studenti una solida base teorica e pratica nell’uso delle tecniche online più avanzate e dei relativi mezzi
disponibili

•
Imparare a gestire piani complessi di comunicazione digitale, usando gli strumenti convenzionali e non convenzionali
visti durante il corso, in funzione delle caratteristiche del target e degli obiettivi di marketing da raggiungere
•

Costanti esercitazioni pratiche sulle varie tecniche per acquisire confidenza nell’uso

Programma del corso
I NUOVI PARADIGMI DEL DIGITAL MARKETING
•
Unconventional marketing
•
Viral mktg
•
Guerrilla mktg
•
Buzz marketing,
•
Real Time Marketing
•
Content marketing & Storytelling
•
Social media marketing (Facebook, Instagram, TikTok)
•
Inbound Marketing
•
Holistic Marketing
•
Social Responsability Marketing

LE METRICHE DIGITALI
• Obiettivi
•
Google Analytics
•
Facebook & Instagram Insights

Bibliografia

Dispense del docente

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Produzioni digitali
Presentazione del corso
Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico-pratiche per individuare ed interpretare i segnali di
cambiamento, legati alle tecnologie di comunicazione, che sono alla base delle grandi trasformazioni digitali in atto nella
nostra società. Il corso vuole altresì fornire gli strumenti progettuali per creare scenari e artefatti dal futuro e costruire visioni
di futuri preferibili.
Particolare attenzione sarà posta alle implicazioni socio-economiche legate alle visioni del futuro che verrano realizzate.

Il percorso progettuale parte dall'introduzione dei concetti e dei metodi della pratica dei Design Futures, e affronta in parallelo
temi urgenti di trasformazione sociale, economica, etica e politica come l'Interazione Digitale multi-modale, la Internet delle
Cose, la Blockchain e l'Intelligenza Artificiale.
Obiettivo del corso è progettare una visione futura su un tema di interesse per i partecipanti, con un focus forte sulla
comunicazione umana mediata dalle tecnologie digitali.

Risultati attesi al termine del corso
Oggetto del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti teorico-pratici per interpretare criticamente i segnali di cambiamento
legati alle tecnologie digitali di comunicazione e progettare visioni (immagini) del futuro (preferable futures).
Gli studenti dovranno sviluppare uno scenario futuribile (attraverso anche la progettazione di artefatti dal futuro a supporto) e
costruire una presentazione che renda lo scenario tangibile e comunicabile ad un pubblico ampio. Una particolare attenzione
sarà riservata alla progettazione di quegli elementi 'immersivi' che possano rendere 'esperienziale' lo scenario realizzato.

Programma del corso
1. Presentazione del corso
- Introduzione alla disciplina dei Design Futures (Speculative Design, Design Fiction, Futures Thinking)
- Creazione dei gruppi di progetto e definizione dei temi di ricerca
2. Segnali di cambiamento
- Segnali, Driver di cambiamento, Trend e Mega-trend
- Esercitazione progettuale
3. The Future of
- The Future of Digital Interaction
- Revisione di progetto
4. Immagini del futuro
- Visioni di futuri alternativi
- Esercitazione progettuale
5. The Future of
- The Future of Internet of Things

- Revisione di progetto
6. Artefatti dal futuro
- Artefatti e prototipi diegetici
- Esercitazione progettuale
7. The Future of
- The Future of Blockchain
- Revisione di progetto
8. Presentazione di progetto
- Presentazione intermedia di gruppo
- Revisione di progetto
9. Scenari immersivi
- Futuri esperienziali
- Esercitazione progettuale
10. The Future of
- The Future of Artificial Intelligence
- Revisione di progetto
11. Presentazione di progetto
- Revisione della presentazione finale
12. Presentazione finale dei progetti
- Pitch dei progetti di gruppo
- Design critique e sessione di feedback

Bibliografia
- Design and Futures - Edited by Stuart Candy & Cher Potter, 2019
- Speculative Everything - Design, Fiction and Social Dreaming, Anthony Dunne & Fiona Raby, 2013
- Design fiction: A short essay on design, science, fact and fiction, Julian Bleecker, Near Future Laboratory, 2009
- The Future is Now: Diegetic Prototypes and the Role of popular Film in Generating Real-world Technological Development,
David Kirby, 2010
- A Field Guide to Ethnographic Experiential Futures, Stuart Candy and Kelly Kornet, 2017
- The Young Designer’s Guide to Speculative and Critical Design, Leon Karlsen Johannessen, 2018
- Design Fiction: From Props to Prototypes, Julian Bleecker, Negotiating Futures / Design Fictions, Swiss Design Network, 2010
- Worldbuilding in Science Fiction, Foresight and Design, Leah Zaidi, 2019

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Digital Communication Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Sound Design
Presentazione del corso
L’obiettivo del corso è rendere i partecipanti consapevoli delle potenzialità comunicative del suono, con un focus sulle
applicazioni in ambito digitale.
Partendo da stimoli interpretativi generali (cos’è un suono e cos’è un rumore - esiste il silenzio - paesaggi visivi e paesaggi
sonori), il corso evidenzia i momenti fondamentali che hanno portato il suono a diventare uno strumento di comunicazione,
indipendente o in relazione a media visivi.

Analizzando il percorso di figure pionieristiche e innovatori che hanno contribuito all’affermazione della creatività sonora in
ambito tecnologico, unitamente all’analisi di estratti di film, audio e case studies, il corso favorisce un utilizzo critico
dell’udito; tale utilizzo critico risulterà fondamentale per i propri progetti professionali.
I partecipanti verranno inoltre forniti di una metodologia di audio editing per poter integrare efficacemente componenti sonore
all’interno di progetti creativi e/o di comunicazione, utilizzando software quali Adobe Premiere, Reaper, Audacity.
Il corso prevede quattro lezioni introduttive di dibattito e analisi di case studies e storia della tecnologia sonora a fini creativi.
La quinta e la sesta lezione saranno combinate con il corso di video editing per valorizzare i punti di incontro tra le due
discipline. Si passerà ad aspetti tecnici e verranno fornite competenze base di editing finalizzate a rendere indipendenti gli
studenti in un contesto professionale, con particolare focus sull’audio per formati video. Sono previste esercitazioni a squadre
e analisi critica di prodotti di comunicazione. Nell’ultima fase del corso verrà presentata una panoramica sull’industria creativa
audiovisiva in Italia e nel mondo, nonché una diretta analisi del lavoro freelance in tale ambito; si dedicherà anche del tempo a
tutoring individuale e di gruppo sulla prova d’esame e sui progressi tecnico-creativi avviati durante il corso.

Risultati attesi al termine del corso
A fine corso i partecipanti avranno imparato a mantenere un ascolto attivo e critico di fronte ad un prodotto media, di
comunicazione o musicale.
Avranno ottenuto l'abilità di riconoscere il valore aggiunto che l'audio comunica e le sue potenzialità nel trasmettere
un'emozione oltre che un messaggio.

Avranno realizzato elementi di portfolio originali da poter utilizzare in futuro per la carriera professionale, nella forma di una
sonorizzazione di video originale e di un formato podcast originale.
Lato pratico, avranno imparato a registrare materiale audio dal mondo reale, a processarlo digitalmente e ad utilizzarlo come
materiale originale ed unico da integrare nei loro prodotti creativi.
Infine, avranno raggiunto le competenze tecniche necessarie a curare questioni legate all'audio editing in ambito di
comunicazione, dunque ad essere in grado di interfacciarsi con figure professionali dell'ambito con coscienza di causa.

Programma del corso
Di seguito, il programma del corso suddiviso per lezioni.

Lezione 1

- Cos’è il suono? Cos’è il rumore?
- I pionieri pt.1: Luigi Russolo e l’Arte dei Rumori
- Musique concrète VS musica astratta
- Soundscape: il paesaggio sonoro
- Il silenzio non esiste. John Cage e la anechoic chamber
- Sessione di ascolto del circostante
Lezione 2
- Prendere coscienza dell'udito
- A cosa serve il sound design?
- Il suono è la trasmissione di un messaggio
- La soundtrack: Michael Chion e il Contratto Audiovisivo
- I quattro canali di comunicazione audio nel cinema: Voce, Musica, Sound Design, Silenzio
- Walter Murch: nascita del sound design
Lezione 3
- Audio branding parte 1
- La voce
- La musica
- I suoni naturali e post-industriali
- Conseguenze e strategie del rumore
- Il silenzio
- Le regole d'oro del suono
Lezione 4
- Percezione uditiva
- Narrativa sonora e soundscapes
- Ricerca di un’identità sonora
- Sound design per media
- Sound design e pubblicità: trasmissione di un messaggio
Lezione 5
- Found Sound: cosa sono e come si utilizzano
- Sessione Esterna di field recording e found sound - insieme al docente di Video Editing
Lezione 6
- Analisi e dibattito sulla lezione precedente
- Editing del materiale raccolto nella lezione precedente
Lezione 7
- Audio Branding parte 2
- Perchè si da valore alla vista e non all'udito?
- Le linee guida del suono di un brand
- Sonic Logo
- Il cross-mediale
Lezione 8
- La libreria sonora
- Brandsense
- Product Sound
- Acustica
- ADSR
- Task Creativo: Sonorizzare Immagini fisse
Lezione 9
- Podcast: passato presente e futuro
- Utilizzo di Adobe Premiere per Audio Editing
- Utilizzo di Reaper per Audio Editing
Lezione 10
- Creativi pensanti
- Etichette
- Task di gruppo: Domestic soundwalk
- Realtà aumentata audio
- Installazioni sonore
- Corporate music
- Prospettive professionali
- Tutoring su Esame

Lezione 11
- Piattaforme per lavoro freelance
- La showreel, il sito personale, il portfolio
- Il workflow del settore creativo: clienti, agenzia creativa, fornitori
- Tutoring su Esame
Lezione 12
- Mixing: Voce, Sound Design e Musica
- Esercizi creativi con l’immagine stereo (come i suoni si posizionano nello spazio)
- Analisi di case studies
- Tutoring su Esame

Bibliografia
❖ Audio Culture (2004) Cox & Warner

❖ Sound Business (2011) Julian Treasure
❖ Sound Effects Bible (2008) Viers
❖ In Search of a Concrete Music (1952) Pierre Schaeffer
❖ The Digital Musician (2008) Hugill
❖ Sound Design (2010) Morelli & Scarani
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DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI - PIANO DI STUDI

Codice settore

CFA/ECTS

Anno

ISDC/05

Design della comunicazione

Design della comunicazione

4

1

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elaborazione digitale dell'immagine

4

1

ISDE/02

Design degli ambienti

Arredamento

8

1

Analisi e rappresentazione della forma e del

Tecniche e linguaggi della

progetto

rappresentazione

4

1

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Geometria descrittiva e proiettiva

8

1

ISME/02

Basic Design

Basic Design

8

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Teoria della percezione

4

1

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia delle arti e delle tecniche

6

1

ISST/01

Scienze matematiche e fisiche

Fisica per il design

4

1

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienza e tecnologia dei materiali

4

1

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

Sociologia del design

ISDR/01

Settore artistico-disciplinare

Disciplina

Lingua inglese

4

1

4

1

ISDC/01

Scienze della comunicazione

Semiotica del design

4

2

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica dell'immagine

4

2

ISDE/02

Design degli ambienti

Arredamento

4

2

ISDE/02

Design degli ambienti

10

2

ISDE/02

Design degli ambienti

Design degli ambienti

10

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design dei sistemi

5

2

Disegno automatico/CAD

5

2

Modellistica

4

2

ISDR/03
ISDR/03

Tecniche di rappresentazione e
comunicazione del progetto
Tecniche di rappresentazione e
comunicazione del progetto

Progettazione degli interni (Interior
Design)

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia e cultura del design

6

2

ISST/03

Tecnologie della produzione

Tecnologie della produzione

4

2

ISSU/04

Ergonomia

Ergonomia

4

2

4

3

4

3

Discipline caratterizzanti di indirizzo
ISDE/01

Design del prodotto

attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.
Discipline caratterizzanti di indirizzo

ISDE/02

Design degli ambienti

attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

ISDE/03

Design dei sistemi

Design dei sistemi

5

3

ISDE/03

Design dei sistemi

Design del sistema prodotto

10

3

ISDE/04

Ingegnerizzazione del prodotto

Progettazione integrata di prodotto

4

3

Disegno automatico/CAD

4

3

4

3

ISDR/03
ISSE/02

Tecniche di rappresentazione e
comunicazione del progetto
Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI ELENCO INSEGNAMENTI E TITOLARI
Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISDR/02

Geometria descrittiva e proiettiva

1 anno

Alberto

ARTIOLI

ISDR/02

Geometria descrittiva e proiettiva

1 anno

Luca

BACCIARINI

ISSC/01

Storia delle arti e delle tecniche

1 anno

Beatrice

BETTAZZI

ISME/02

Basic Design

1 anno

Jacopo

BRACCO

ISST/01

Fisica per il design

1 anno

Massimo

CAMASSO

ISDE/02

Arredamento

1 anno

Nicola

COCINO

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

1 anno

Corrado

CURTI

ISDC/05

Design della comunicazione

1 anno

Diego

DECORTES

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Pierluigi

DI GIACOMO

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Cataldo

GATALETA

ISME/02

Basic Design

1 anno

Tomas

GHISELLINI

ISME/02

Basic Design

1 anno

Alberto

LESSAN

ISDC/05

Design della comunicazione

1 anno

Luca Castrese

MAIELLO

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Gabriele

MARINO

ISSC/01

Storia delle arti e delle tecniche

1 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISME/03

Teoria della percezione

1 anno

Chiara

PIGNI

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Laura

ROLLE

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

1 anno

Mirko

ROMAGNOLI

ISST/01

Fisica per il design

1 anno

Giorgio

TEGGI

ISME/03

Teoria della percezione

1 anno

Davide

TOMATIS

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Michela

TONELLI

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Michela

TONELLI

ISDE/02

Arredamento

1 anno

Renato

TRUSSO

ISDE/02

Progettazione degli interni (Interior
Design)

2 anno

Roberta

BANDINI

ISDC/01

Semiotica del design

2 anno

Giuditta

BASSANO

ISDE/03

Design dei sistemi

2 anno

Alessio

BATTISTELLA

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

2 anno

Paolo

BERRA

ISSC/01

Storia e cultura del design

2 anno

Beatrice

BETTAZZI

ISDE/02

Progettazione degli interni (Interior
Design)

2 anno

Paolo

BORGHINO

ISDR/03

Disegno automatico/CAD

2 anno

Andrea

BRAGHIROLI

ISDE/02

Progettazione degli interni (Interior
Design)

2 anno

Stefano

CARERA

ISDE/02

Arredamento

2 anno

Nicola

COCINO

ISDR/03

Modellistica

2 anno

Valeria

FRANCESCATO

ISSU/04

Ergonomia

2 anno

Katia

GASPARINI

ISDE/02

Design degli ambienti

2 anno

Cataldo

GATALETA

ISDR/03

Disegno automatico/CAD

2 anno

Cataldo

GATALETA

ISST/03

Tecnologie della produzione

2 anno

Cataldo

GATALETA

ISDE/02

Design degli ambienti

2 anno

Giulia

GATTA

ISSC/01

Storia e cultura del design

2 anno

Cinzia

GAVELLO

ISDE/02

Progettazione degli interni (Interior
Design)

2 anno

Eirini

GIANNAKOPOULOU

ISSU/04

Ergonomia

2 anno

Massimo

GIUNTOLI

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

2 anno

Fabio

GUIDA

ISDE/02

Progettazione degli interni (Interior
Design)

2 anno

Guido

INCERTI

ISST/03

Tecnologie della produzione

2 anno

Cristian

LI VOI

ISDE/02

Design degli ambienti

2 anno

Luca Castrese

MAIELLO

ISDE/02

Design degli ambienti

2 anno

Chiara

MARTINI

ISSC/01

Storia e cultura del design

2 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISDE/03

Design dei sistemi

2 anno

Alberto

NADA

ISDC/01

Semiotica del design

2 anno

Laura

ROLLE

ISDR/03

Modellistica

2 anno

Alberto

TORTORA

ISDE/02

Arredamento

2 anno

Renato

TRUSSO

ISDE/03

Design dei sistemi

3 anno

Alessandra

BARILARO

ISDE/04

Progettazione integrata di prodotto

3 anno

Alessandra

BARILARO

ISDE/01

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Enrica

CAVARZAN

ISDR/03

Disegno automatico/CAD

3 anno

Cataldo

GATALETA

ISDE/01

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Alessandro

GRELLA

ISDE/04

Progettazione integrata di prodotto

3 anno

Alessandro

GRELLA

ISDE/03

Design dei sistemi

3 anno

Francesco

LIBRIZZI

ISDE/03

Design del sistema prodotto

3 anno

Pierluigi

MOLTENI

ISDE/02

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Subhash

MUKERJEE

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Alberto

NADA

ISDE/03

Design del sistema prodotto

3 anno

Walter

NICOLINO

ISDE/02

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Paolo

PASQUINI

ISDR/03

Disegno automatico/CAD

3 anno

Michela

TONELLI

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI
Anno di corso: 1°
Disciplina: Arredamento
Presentazione del corso

Un ciclo di lezioni teoriche esemplificative incentrato sulla concezione della casa e del furniture design, si accompagnerà a
laboratori ed esperienze sul campo.
Lo studio di alcune case istory d'autore viene completato dall'analisi di alcuni mobili e lampade cult disegnati dai grandi
maestri del movimento moderno e dai designer contemporanei più noti, senza trascurare il contributo delle aziende produttrici.
In tal modo lo studente ha la possibilità di acquisire la cultura del progetto seguendone l'evoluzione storica, la conoscenza dei
processi produttivi, alcune nozioni di comunicazione e distribuzione.

Risultati attesi al termine del corso

L’obiettivo del corso è trasferire le conoscenze di base sia operative che culturali della disciplina. Le scelte compositive
privilegiano un’integrazione fra storia dell’arte e architettura, sottolineando l’aspetto lirico dell’abitare. Partendo da metafore
generative a suggestione variabile lo studente dovrà ideare uno scenario ambientale inedito e dal forte carattere narrativo. Si
giunge così all’acquisizione degli strumenti per concepire gli interni come frutto di visioni oniriche trasfigurate. “Non c’è
progetto senza sogno”.

Programma del corso

-La grammatica dell’arredo: Misure minime e normative bagni.
-Progettare ambienti domestici a mano libera. Progetto di interni: Bagni domestici (Esercitazione I)
- Il Movimento Moderno (La poetica dell’Existenz minimum: Le Corbusier, Il quartiere Weissenhof, Walter Gropius e J. J. P. Oud )
-Progettare ambienti domestici in pianta. Bagni domestici (Esercitazione I)
-Cult Furniture – Esempi di Arredi d’autore (Parte I) – (La Hill House e Mackintosh, Alvar Aalto, G.T. Rietveld)
-Progetto di interni: camere da letto. (Esercitazione II)
-Cult Furniture – Esempi di Arredi d’autore (Parte II) – (E. Saarinen, C & R. Eames, V. Panton, V. Magistretti, M. Newson, T. Dixon)
-Progetto di interni: La cucina - Piante (Esercitazione III)
-Lampade Cult (Parte I) – (C. R. Mackintosh J. Hoffmann, G.T. Rietveld, W. Wagenfeld, G. Ponti, Le Corbusier, A. Aalto, I. Noguci e
V. Panton)
-Progetto di interni: La cucina. Piante e sezioni interne (Esercitazione IV)

Bibliografia

Ernst Neufert, “Enciclopedia pratica per progettare e costruire”, Milano, Hoepli, 2003
Renato De Fusco “Storia del Design”, Bari, Edizioni La Terza, 2009 Riccardo Salvi, “Manuale d'architettura d'interni: 1
L’abitazione”, Milano, FrancoAngeli, 2011

Kennet Frampton, “Storia dell’architettura moderna”, Bologna, Zanichelli, 2008
Drew Plunkett, “Professione: Disegnatore di interni”, Modena, Logos, 2009
Bruno Munari, “Da Cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale”, Bari La Terza, 2017
Giulio Carlo Argan “L’arte Moderna. Il secondo novecento”, Firenze
Sansoni Editore, 2002

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Basic Design
Presentazione del corso
Il corso Basic Design ha come obiettivo guidare gli studenti all’apprendimento delle basi dell’Interior design e delle sue
applicazioni.
Verrà perseguito un percorso che ha finalità di progettazione di ambienti e spazi, di studio e applicazione di materiali anche
sperimentali, sulla base di Programmi funzionali.
Verranno esaminate le diverse competenze che fanno parte di un processo reale e che messe a sistema consentono di
raggiungere il progetto di interni nella sua interezza.

Risultati attesi al termine del corso
Ci si attende dal corso che gli studenti comprendano le diverse regole della progettazione degli interni, imparino a gestire gli
elementi fondamentali che generano ambientazioni spaziali qualitative, e sviluppino un pensiero critico di scelta e selezione di
riferimenti adeguati.
E’ attesa la comprensione e individuazione delle diverse figure che prendono parte ad un processo di generazione di un
progetto nelle diverse fasi, che va dall’ideazione, alla realizzazione, passando per la programmazione.

Programma del corso
Su base semestrale, il corso vedrà esercitazioni iniziali, al fine di valutare e migliorare le capacità di rappresentazione degli
allievi.
Verranno eseguite esercitazioni di disegno a mano libera, per sviluppare capacità di tradurre corrette dimensioni e proporzioni
dello spazio tridimensionale.
Verranno effettuate lezioni e esercitazioni teoriche, al fine dell’apprendimento degli strumenti e buone regole di progettazione.
Durante il corso, verrà affrontato un progetto di interni commerciale/retail, multipiano, a partire da un volume cubico reticolare
di 27 moduli.
Nella prima fase gli studenti dovranno comporre unità immobiliari di diverso taglio e dimensione all’interno della maglia
tridimensionale, successivamente, dopo la review comune di midterm, verrà selezionata e sviluppata nel dettaglio un’unità
immobiliare singola.
Verrà incentivata la generazione di unità multipiano quali duplex o triplex, per esplorare spazi articolati e diverse altezze.
La complessità di articolazione e composizione delle diverse unità sarà apprezzata, soprattutto nei casi in cui dia origine a
risultati inattesi.
Per l’esame finale verrà richiesta la definizione del progetto con planimetrie, prospetti, sezioni, plastici e tutti gli elaborati
prodotti durante il corso.

Bibliografia
Bibliografia essenziale/Riferimenti*

1. Bibliografia essenziale/Riferimenti*
2. Galerie Patrick Seguin, A Passion for Jean Prouvè: From Furniture to Architecture : the Laurence and Patrick Seguin Collection,
2013
2. 2. Neri G., Umberto Riva. Interni e allestimenti, Lettera Ventidue, 2018
3. 3. Bouilhet‐Dumas S., Forest D., Licitra S., Gio Ponti: Archi‐designer, Les Arts Decoratifs, 2018
4. 4. Curtis W.J.R., L’architettura moderna del 1900, Phaidon, 1982‐2006
5. 5. Zevi B., Storia dell' architettura moderna vol.1. Da William Morris ad Alvar Aalto la ricerca spazio‐temporale, Einaudi, 1975
6. 6. Ruegg A., Spechtenhauser K., Le Corbusier: Furniture and Interiors 1905‐1965, Scheidegger
7. Und Spiess Ag Verlag, 2012
8. 7. Zevi B., Zevi su Zevi, Magma, 1977
9. 8. Zumthor P., Pensare Architettura, Electa, 1998,
10. 9. Irace F., Carlo Mollino: Minimum Design, Ore Cultura, 2012
11. 10. Gargiani R., Lampariello B., SUPERSTUDIO, Laterza, 2010
12. 11. 2G 60 Lacaton & Vassal, Paris (2G Books)
13. 12. 2G 79 Studio Muoto, Paris (2G Books)
14. 13. Hasegawa Y., Sejima K., Nishizawa R., SANAA (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa), Electa, 2005
15. 14. Henley S., Redefining Brutalism, Riba Publishing, 2017
16. 15. Koolhaas R., Content, TASCHEN, 2004.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Design della comunicazione
Presentazione del corso
La prima parte del corso ha come oggetto la creazione di una cultura visiva: in passato i grandi designer sono sempre stati
grandi comunicatori, passando dall’architettura, all’interior, al product design fino alla grafica. Benché ogni ambito abbia
regole differenti comunicare il progetto nel modo corretto è sempre stato l’obiettivo di ogni designer.
La seconda parte del corso ha come oggetto la rappresentazione di una idea progettuale approfondendo i diversi metodi di
rappresentazione quali il disegno a mano libera o l’utilizzo del pacchetto Adobe. Agli studenti verrà chiarito quale dei diversi
software è più idoneo e come sfruttare le potenzialità del mezzo al massimo per ottenere il risultato comunicativo voluto.

Risultati attesi al termine del corso
Obiettivo del corso è quello mettere in grado gli studenti di poter presentare se stessi e i propri progetti in maniera personale
ed efficace, sfruttando i software del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) secondo le proprie modalità di
espressione.
Poiché la semplice conoscenza tecnico/pratica non è abbastanza per compiere questo passaggio gli studenti dovranno di volta
in volta, tramite le esercitazioni e approfondimenti in autonomia, prendere coscienza dei temi teorici affrontati durante le
lezioni.
Per tale motivo, mentre la prima parte di ogni lezione è dedicata agli aspetti tecnici dei programmi, la seconda parte ha il
compito di far familiarizzare lo studente con l’ambiente di lavoro, in modo tale da assimilarlo, comprenderlo, plasmarlo
secondo le proprie esigenze e necessità.
Durante il semestre verranno svolte delle “esercitazioni in classe” e delle “esercitazioni a casa”.
Lo scopo delle esercitazioni è quello di spingere lo studente a fare un salto qualitativo dal semplice utilizzo dei programmi allo
sfruttarli per raccontare al meglio se stessi, i propri progetti o idee progettuali di altri.

Programma del corso
1) Comunicare il progetto, obiettivo fondamentale per ogni designer
2) Comunicare il progetto, il linguaggio visivo come narrazione e come sintesi del processo progettuale
3) Indesign: dal disegno a mano alla grafica vettoriale
4) Indesign: imparare a gestire i testi, dal Carattere alla gestione di Paragrafo
5) Indesign: impaginazione e gestione dello spazio comunicativo della tavola + Esercitazione
6) Photoshop: le Basi, lo spazio di lavoro, gli Strumenti, Salvare il file di lavoro, i diversi Formati grafici
7) Photoshop approfondimento: i Livelli, la Selezione, i Canali (RGB/CMYK), le basi del Fotoritocco

8) Photoshop approfondimento: Fotoritocco + Esercitazione
9) il Web e i social network (Instagram) per la comunicazione dei progetti + Esercitazione
10) Creare documenti secondo le esigenze: file per Stampa, Grafica e Illustrazione, Web, Mobile, Video; Dimensione,
Risoluzione
Il montaggio finale della presentazione del progetto d’esame

Bibliografia
Qualsiasi manuale che tratti il software Autodesk Autocad dalla relase 2015 in poi
Qualsiasi tutorial presente sui vari canali digitali facilmente reperibili sul web.
Forum qualificati come ad esempio:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad/ct-p/8

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elaborazione digitale dell'immagine
Presentazione del corso
l corso si prefigge trasmettere le competenze necessarie all’uso di quei sempre più diffusi strumenti di disegno informatizzato,
che, nello specifico, sono focalizzati sul software maggiormente diffuso al mondo: AutoCAD.
Programma nato come strumento per progettazione meccanica nel 1982, ma che nel corso degli anni si è evoluto divenendo
un'insostituibile strumento di progettazione per i professionisti che operano prevalentemente nei settori della progettazione
architettonica e nel design del prodotto.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente avrà acquisito le competenze e maturato un proprio “modus operandi” tale da poter comprendere e gestire
efficacemente un progetto digitalizzato permettendogli, pertanto, di realizzare articolati disegni tecnici bidimensionali, da
affiancare alle altre tecniche grafiche già maturate.

Programma del corso
• Introduzione al CAD concetti generici, interfaccia utente-software
• L'area di lavoro: come orientarsi tra i vari comandi offerti da software, scala
disegno e unità di misura
• Disegno di oggetti 2D: uso delle “primitive grafiche bidimensionali” e primi
strumenti di editazione
• Uso avanzato dei comandi di editazione, uso dei “layers”
• Introduzione alla messa in tavola Impostazione dello “spazio carta”
• Uso delle campiture, retini e scelta dei tipi di linea.
• Definizione degli stili di testo e stili di punto,
• Introduzione alla messa in tavola Impostazione del template:
• Stesura di un rilievo in 2D prima parte (esercitazione A1)
• Stesura di un rilievo in 2D seconda parte (esercitazione A2)
• l’uso delle campiture
• Definizione e uso dei “blocchi”, interni ed esterni
• Definizione degli stili di quota
• l’uso delle campiture in disegno tecnico
• Preparazione alla messa in tavola e impostazione della stampa:
• Importare un file immagine per un ricalco
• Uso delle di costruzione xline
• Definizione dei piani sezione, per generare sezioni e prospetti
• Seguiranno, nel corso delle varie lezioni, esercitazioni che mireranno a far
consolidare i vari comandi e le procedure che via via si affronteranno durante le
lezioni.

Bibliografia

Qualsiasi manuale dalla versione 2015 in poi.
https://www.sketchupitalia.it/video-tutorials

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Fisica per il design
Presentazione del corso
L’obiettivo del corso è introdurre le basi teoriche e applicative della fisica.
I contenuti del corso riguardano gli elementi teorici e le metodologie operative che consentono la verifica della funzionalità
prestazionale dei materiali e delle strutture.

L’insegnamento tratterà le leggi fondamentali della fisica (cinematica, dinamica, statica, trasmissione del calore, ottica,
elettrodinamica ed elettromagnetismo), stimolando l’allievo all’analisi delle relazioni fra forma e funzione e alla loro
applicazione consapevole per la sintesi progettuale.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente acquisirà le capacità di osservare, studiare e comprendere le leggi che regolano il mondo fisico che lo circonda
e a cogliere le implicazioni di tali leggi nella progettazione di soluzioni funzionali.

Programma del corso

• Introduzione alla fisica
• Cinematica
• Dinamica
• Equilibrio statico
• Lavoro ed energia
• Temperatura e calore
• Elettrodinamica
• Elettromagnetismo

Bibliografia

• Materiali forniti dal docente a lezione

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI
Anno di corso: 1°
Disciplina: Geometria descrittiva e proiettiva
Presentazione del corso

La redazione di un progetto richiede la conoscenza specifica del disegno al fine di poterne comunicare i contenuti. Il
programma del corso in oggetto prevede una prima fase teorica relativa alle generalità riguardanti i vari metodi per la
rappresentazione sia bidimensionale che tridimensionale (geometria proiettiva). Per ogni metodo sarà affrontata una seconda
fase applicativa al fine di verificare ed approfondire le particolarità di ogni tecnica. Si precisa che il “taglio” proposto sarà
finalizzato ad un concreto utilizzo dei vari sistemi grafici. A tal fine si presterà particolare attenzione alle simbologie grafiche
per permettere una corretta lettura degli elaborati prodotti ed all'uso conforme degli strumenti per il disegno.

Risultati attesi al termine del corso

Al termine del corso dovranno essere acquisite tutte le informazioni per una puntuale rappresentazione del progetto: la pianta,
il prospetto, le sezioni, i particolari costruttivi oltre alle diverse tecniche per la rappresentazione tridimensionale.
Sarà richiesto un corretto uso degli strumenti per il disegno ed una corretta applicazione delle simbologie grafiche utili per
corretta lettura del progetto stesso.

Programma del corso

1) La geometria proiettiva: generalità
2) Proiezioni di Monge, generalità.
3) Proiezioni di Moge: rappresentazione del punto, della retta e del piano nei quattro spazi diedri. Applicazioni
4) Proiezioni ortogonal: Esempi applicativi con riferimento a situazioni reali (rilievo, rappresentazione, quotatura). Concetto di
scala di riproduzione.
5) La sezione
6) Le proiezioni assonometriche: generalità. Assonometria ortogonale e obliqua (applicazioni).
7) Le proiezioni assonometriche: esempi applicativi con riferimento a situazioni reali.
8) La proiezione cntrale: generalità.
9) La prospettiva centrale ed accidentale: metodo del punto principale, del prolungamento dei lati, punti di distanza e punti
misuratori.
10) La prospettiva: esempi applicativi con riferimento a situazioni reali.

Bibliografia

"Dante Nannoni
GEOMETRIA PROSPETTIVA PROGETTO
Cappelli editore "

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Scienza e tecnologia dei materiali
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire una cultura tecnico-scientifica e progettuale di base sui materiali per applicazioni di interior
design, con particolare attenzione alle correlazioni esistenti tra proprietà dei materiali, applicazioni progettuali, modalità e
tecniche costruttive e produttive e aspetti normativi.
Gli obiettivi del corso sono:
Fornire la conoscenza dei principali sistemi costruttivi, tecnologie e soluzioni per la progettazione e realizzazione di
spazi interni, arredi/architetture e installazioni con riferimento sia alle applicazioni tradizionali e consolidate sia alle nuove
tecnologie
Sviluppare, anche attraverso esercitazioni progettuali, una metodologia operativa di analisi e individuazione delle
soluzioni costruttive e tecnologiche adatte alla realizzazione di uno specifico progetto di interior design, a partire dalla
comprensione e analisi delle caratteristiche delle soluzioni disponibili fino alla comprensione delle correlazioni tra
progetto/produzione/costruzione, anche con riferimento alle nuove tecnologie (additive manufacturing, CNC)

Risultati attesi al termine del corso
Acquisire competenze di base rispetto agli aspetti tecnologici del progetto di interior design, con specifico riferimento a
elementi costruttivi, sistemi tecnologici, soluzioni tecniche, prodotti.
Acquisire adeguata competenza nella rappresentazione di base del progetto tecnologico (esecutivo).
Acquisire autonomia nella ricerca e analisi dei dati e delle informazioni reperibili su manuali, pubblicazioni, internet rispetto
alle soluzioni tecniche disponibili sul mercato per risolvere un dato problema (concetto di tecnologia appropriata)

Programma del corso
Il programma del corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti e moduli:
1. Il progetto tecnologico e i materiali per l’interior design: prodotti / sistemi / soluzioni su progetto
2. Interior design e aspetti tecnologico-costruttivi: la realizzazione di spazi all’interno di architetture ed edifici, aspetti di
costruzione, cenni di impiantistica, prodotti e normative
3. le principali tecniche e tecnologie disponibili per la costruzione nell’interior design: sistemi a umido
4. le principali tecniche e tecnologie disponibili per la costruzione nell’interior design: sistemi a secco
5. Interior design e retrofit di edifici esistenti: gli aspetti tecnologici
6. I materiali tradizionali per l’interior design: i materiali lapidei, le ceramiche, le pavimentazioni resilienti, i rivestimenti, i
legni e i prodotti derivati dal legno, il vetro, i metalli
7. I materiali innovativi per l’interior design: Materiali innovativi e sviluppo tecnologico: smart materials, phase changing
materials,
8. I processi per l’interior design: Innovazione nelle modalità di produzione, trasformazione e lavorazione di materiali
“tradizionali” legno / plastiche / metalli ferrosi e non ferrosi / vetro / tessuti per applicazioni nell’ambito dell’interior design.
L’innovazione nel processo creativo / produttivo / commerciale: DIY Products, Fablabs e shared knowledge
9. I requisiti dei materiali per il design (sicurezza, salubrità, impatto ambientale): le normative di settore e le certificazioni
10. L’analisi delle alternative e la selezione dei materiali in funzione dell’ottimizzazione del processo produttivo e della
rispondenza ai requisiti di progetto: l’impiego delle banche date e la lettura delle schede di prodotto
11. Il processo produttivo e la trasformazione dei materiali: implicazioni concettuali, economiche e tecnologiche
12. Il concetto di “materiale appropriato”: il rapporto tra contesto (produttivo, sociale, economico) e la scelta del materiale
13. L’applicazione del reverse engineering a progetti esemplari di interior design per comprenderne la costruzione

Bibliografia
M. Ashby, K.Johnson, Materials and design, Elsevier
M. DeLanda, Matter Matters – a series from Domus Magazine, Domus da 884 a 901 dal 2005 al 2007
J. Hennessey, V. Papanek, Nomadic Furniture, Pantheon Books - Random House
1972 - Italy: the new domestic lanscape
B.Munari, Arte come mestiere, Ed. Laterza
L. Sertorio, Vivere in nicchia, pensare globale, Bollati Boringhieri

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia per il Design
Presentazione del corso
Il corso condurrà gli studenti a una lettura dello scenario socio-culturale e delle logiche di consumo e comunicazione che oggi
influenzano la relazione tra persone, prodotti e servizi.

Il corso si propone, dunque, di sensibilizzare gli studenti a uno sguardo più ampio sulla progettazione della comunicazione;
uno sguardo che tenga conto del contesto, dei linguaggi e dei significati che circolano nella società contemporanea e di come
le aziende si muovano nel contesto di mercato.
I concetti e temi affrontati nella parte teorica saranno oggetto di applicazione pratica durante le lezioni: verranno analizzati in
classe molti esempi. Agli studenti sarà richiesto di svolgere un’analisi specifica e un progetto su un tema concordato; in piccoli
gruppi e guidati a lavorare sui linguaggi di specifici settori.
Se possibile (in base alla capacità di risposta della classe), si proporrà una lettura delle attuali tendenze di consumo, per
sensibilizzare gli studenti all’interpretazione dello scenario socio-culturale in cui si deve muovere oggi la progettazione della
comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso, rivolto agli studenti del primo anno, ha un duplice obiettivo:

1) far conoscere le teorie e i metodi per l’applicazione della socio-semiotica nelle strategie di brand (advertising, packaging,
naming, retail, web), per comprendere le logiche che governano la “costruzione del senso e del valore” di una marca/prodotto;
2) creare una maggiore consapevolezza rispetto ai meccanismi profondi che governano la comunicazione nel contesto socioculturale contemporaneo.

Programma del corso
l corso toccherà i seguenti temi:

-

Significazione e comunicazione
Testo e discorso sociale
La narrazione
La costruzione sociale del senso e del valore di un prodotto
Target e lettore modello
Brand: coerenza e coesione
Modelli semiotici per l’analisi della comunicazione, dei prodotti e del mercato
Le tendenze di consumo e la progettazione strategica

Bibliografia
Norman Donald A.
La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani
De Bono Edward
Il pensiero laterale
KanizsaGaetano
Grammatica del vedere
Munari
Bruno
Artista e designer
Dieter Rams
As little Design as Possible

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia delle arti e delle tecniche
Presentazione del corso
Il corso vuole indirizzare gli studenti verso la conoscenza della storia del disegno industriale inquadrata nello sviluppo della
storia dell’architettura e dell’arte, su un arco cronologico che dalla fine del XVIII secolo si spinge fino alla fine del Novecento.
Oggetto del corso sono la comprensione della cultura del progetto e i cambiamenti del linguaggio artistico e architettonico nel
corso del XIX e XX secolo secolo. Obiettivo specifico del corso è rendere gli studenti in grado di contestualizzare gli artefatti nel
quadro delle dinamiche tecnologiche, culturali e socio-economiche, e favorire lo sviluppo di capacità critiche in modo tale da
renderli sempre più ricettivi rispetto alle problematiche sociali e culturali contemporanee e più in grado di interpretare
situazioni e contesti. Gli studenti sono stimolati ad approfondire anche in maniera autonoma i contenuti del corso con
suggerimenti (bibliografici, filmati, esposizioni) e visite presso mostre e istituzioni rappresentative della cultura del progetto.

Risultati attesi al termine del corso
- capacità di riconoscere la produzione contemporanea (architetture, artefatti, scritti, ... ) all'interno del contesto storico
culturale di riferimento
- capacità di svolgere una ricerca in autonomia individuando le corrette fonti
- capacità di lettura e restituzione narrativa di un progetto (sintesi, indicazioni bibliografiche, ecc...)
- capacità di esprimersi con il linguaggio proprio della disciplina di riferimento

Programma del corso
Il corso prende in esame le vicende che caratterizzano lo sviluppo della cultura progettuale dalla prima rivoluzione industriale
fino alla fine del secolo scorso, analizzandole attraverso protagonisti e opere nazionali ed internazionali. Saranno analizzati
temi come la separazione tra sapere teorico e pratico in età Moderna, la crisi del classicismo e la nascita dell’età
contemporanea, il passaggio da manuale a meccanico nella rivoluzione industriale, il rapporto tra arte e industria, il contributo
delle Avanguardie, il dibattito fra ornamento e tipizzazione, la genesi e la fine del Movimento Moderno, la revisione critica del
Moderno, teorie e
ricerche nella seconda metà del XX secolo.

• Introduzione al disegno industriale. Le premesse: la rivoluzione scientifica e il superamento della distinzione tra sapere
teorico e pratico in età Moderna.
• Alle soglie dell’età contemporanea. La crisi del principio di autorità e la riscoperta dell’architettura classica nel XVIII secolo. I
nuovi saperi e le scoperte archeologiche in Italia (Winckelmann, Piranesi). L’architettura visionaria di Boullée e Ledoux.
• Il Neoclassicismo. La critica al Rococò e al Barocco e la ripresa del classicismo. Nuove funzioni per la città ottocentesca
(Berlino, Parigi). La città ottocentesca nella pittura impressionista.
• I nuovi materiali e l’evoluzione dell’industria siderurgica (Henri Labrouste).

• La prima rivoluzione industriale 1750-1850. L’esposizione di Londra 1851: dal Sax alla locomotiva di Crampton. La diffusione
della ferrovia in Inghilterra nel panorama visivo della società vittoriana. Il Romanticismo. Il disprezzo per la
macchina e il Gothic Revival in Inghilterra (Ruskin, i Preraffaeliti, Turner, il Sublime visionario)
• La riscoperta del Medioevo in Francia e il Razionalismo costruttivo di Viollet le Duc
• La nascita dell’idea di comfort dalla fine del Settecento alla seconda metà dell’Ottocento: William Morris e le Arts and Crafts,
la ceramica Wedgwood, i mobili in serie di Michael Thonet.
• Le esposizioni internazionali (Paxton a Londra, Eiffel a Parigi, Chicago, e la prima esposizione internazionale d’arte
decorativa moderna a Torino 1902).
• Dalla scuola di Chicago e la nascita del grattacielo all’architettura organica di Wright. Meccanizzazione e standardizzazione
in USA: Ford, Tiffany, Singer.
• Il design in Italia alle soglie del XX secolo: i mezzi di trasporto dall’automobile all’aeronautica.

• Il Movimento Art Nouveau in Europa (Modernismo Catalano, Secessione Viennese, Art Nouveau, Liberty). L’Art Nouveau e il
rapporto con il disegno industriale: Van de Velde, Gallè, Guimard, la Wiener Werkstaette
• Arte e Architettura all’inizio del XX secolo: le Avanguardie: Futurismo, Neoplasticismo, Espressionismo, Cubismo. Il cemento
armato: da Hennebique a Perret.
• La dialettica tra arte e industria in Germania: Peter Behrens e il Deutscher Werkbund.
• Il Movimento Moderno (1). Il Funzionalismo di Gropius e il Bauhaus.
• Il Movimento Moderno (2). Le Corbusier e la machine à habiter. Mies van Der Rohe
• Razionalismo italiano. Le Triennali: da Monza a Milano e l’arredo razionalista. La scienza aerodinamica e il design deimezzi di
trasporto negli anni Trenta.
• Alvar Aalto e l’Organicismo europeo.
• I maestri del Moderno negli Stati Uniti d’America nel Secondo Dopoguerra. Lo Styling americano dalla crisi del 1929 agli anni
Cinquanta.
• La fine del Movimento Moderno negli anni Cinquanta e Sessanta: il Neorealismo dei piani INA Casa, il Neoliberty dei BBPR, il
New Brutalism e l’architettura Monumentale di Louis Khan. L’eredità del Bauhaus: la Scuola di Ulm (1953-68). Il
caso Braun.
• Il design in italia negli anni Cinquanta e Sessanta: le Triennali del 1951 e 1954. Abitare la mobilità ‘50-‘60: dall’Andrea Doria di
Gio Ponti alla Kar - a - sutra di Mario Bellini.
• Oltre il Movimento Moderno: la cultura Postmoderna, il Decostruttivismo, l’architettura Hi-Tech, il Nuovo Regionalismo.

Bibliografia
- Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
- Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
- Alberto Bassi, Design. Progettare oggetti quotidiani, Il Mulino,
- Valerio Sacchetti, Il design in tasca, 2001
- Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
- AA.VV., Storia del disegno industriale. (Vol. 1 1750-1850 L’età della Rivoluzione industriale; Vol. 2. 1851-1918 Il grande emporio
del mondo; Vol. 3. 1919-1990 Il dominio del design), Electa, Milano 1989-1991
- Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale. Italia 1850-1980, Electa, Milano 1986 (ed. 2004)
- William Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon (3° edizione), London 2006
- Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli (4° edizione), Bologna 2008
- Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970-L'arte oltre il Duemila, Ed. Sansoni, 2002
- C. Edson Armi , The Art of American Car Design: The Profession and Personalities, Pennsylvania University Press, 1988
- Michael Lamm, Dave Hills, A century of Automotive Style: 100 years of American Car Design, Lamm-Morada Publishing
Company, 1996
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche e linguaggi della rappresentazione
Presentazione del corso

Il corso ha lo scopo di fornire allo studente strumenti di interpretazione stilistica di un'immagine, sia a livello teorico che a
livello pratico, per approfondire le conoscenze nell'ambito della comunicazione del progetto. A di la della capacità di realizzare
un rendering, è importante che lo studente sia a conoscenza delle tendenze stilistiche nel mondo della comunicazione visiva e
che maturi la capacità di perseguire un intento comunicativo tramite attraverso l'utilizzo degli strumenti forniti dai software.

Risultati attesi al termine del corso

Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado approcciarsi alla realizzazione di immagini attraverso un pensiero critico/
creativo rispetto al progetto da rappresentare. Sarà richiesta la conoscenza delle tecniche per la realizzazione e
manipolazione di un'immagine attraverso l'utilizzo del motore di render Corona Renderer e del software Adobe Photoshop.

Programma del corso

- La Visualizzazione Architettonica – Interpretare un progetto attraverso l'immagine
- Il motore di render Corona Renderer: illuminazione, materiali, camera
- Corona Frame Buffer e Multipass
- Adobe Photoshop: interfaccia e strumenti principali.
- Il Matte Painting e la manipolazione delle immagini: nozioni base e pratica.
- Tecniche di rappresentazione: sketch and toon.
- Workshop e revisioni

Bibliografia

- Capturing Light, M.Freeman
- The filmmaker's eye, G.Mercado
- Framed Ink. Drawing and composition for Visual Storytellers, M. Mateu-Mestre
- Comunicare con le immagini, C.Branzaglia
- Great Talks about Photo Realism, B.Sasu
- Cereal Magazine (www.readcereal.com)
- 3Disciple Magazine (www.3disciple.com)
- www.cgarchitects.com

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della percezione
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire gli elementi base della teoria della percezione nella comunicazione; di stimolare il pensiero critico
e creativo attraverso la riflessione sul significato simbolico ed espressivo delle forme e dei colori; di favorire l’emergere di
nuove associazioni nonché lo scambio di idee cercando di conferire loro una forma.
Lo studio della percezione umana, ovvero il modo in cui entriamo in relazione ed interazione con la realtà, serve ad introdurre e
a sensibilizzare al concetto di empatia. Tale concetto, inteso come la possibilità di immaginare il punto di vista altrui, diventa
dunque il punto di partenza e il fulcro su cui ruota la progettazione.

Risultati attesi al termine del corso
Sviluppare un pensiero critico che permetta l'emergere di possibili punti di vista sulla realtà differenti dal proprio

Immaginare nuove connessioni che alimentino soluzioni creative nella progettazione
Sensibilizzazione a tematiche che promuovano il benessere dell'individuo e della collettività

Programma del corso
• La comunicazione intesa come comprensione dei bisogni dell’altro prima che come espressione delle proprie preferenze
personali (empatia);
• Similitudini e differenze tra realtà fenomenologica e soggettività della percezione (percezione, categorie mentali, strereotipi,
illusioni ottiche);
• Accenni al Pensiero laterale (De Bono) e al problem solving;
• Comunicazione attraverso l’utilizzo di forme e di colori;
• Simbolismo dei colori;
• Simbolismo delle forme base;

• Progetto pratico: creazione di un prodotto su misura per una specifica utenza dopo averne analizzato le caratteristiche
principali, i gusti e le preferenze.

Bibliografia

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI
Anno di corso: 2°
Disciplina: Arredamento
Presentazione del corso

Un breve ciclo di lezioni teoriche esemplificative incentrato sulla concezione del furniture design specifico e delle principali
aziende produttrici, si accompagnerà al laboratorio progettuale.
Partendo dall’analisi dei mutamenti sociologici, antropologici e logistici che hanno caratterizzato l’evoluzione degli spazi del
lavoro negli ultimi anni lo studente, comprendendone le logiche, dovrà essere in grado di progettare un ambiente innovativo
caratterizzato dalla compresenza di funzioni che sempre di più si sovrappongono nella tipologia esaminata.

Risultati attesi al termine del corso

L’obiettivo è trasferire le conoscenze di base sia operative che culturali per la progettazione di interni degli “Spazi del Lavoro”.
Nella stesura degli elaborati è richiesta un’attenzione particolare al comfort ambientale, oltre che psicologico; traendo
l’occasione per esercitarsi anche nella gestione delle componenti immateriali dell’abitare (luce, colore, calore, odore, suoni,
ecc.).
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere la complessità che caratterizza la progettazione della
tipologia indagata.

Programma del corso

-Ripartire dal progetto: analisi comparata degli elaborati d’esame dello scorso anno.
-Misure minime negli spazi del lavoro e funzioni.
Impianto elettrico e di illuminazione
-Cult Furniture – Esempi di Arredi d’autore per l’ufficio.
Aziende produttrici – VITRA (R. & E. Bouroullec, Jean Prouvé, Hella Ungerius, Arik Levi, Antonio Citterio)
-Cult Furniture II – Esempi di Arredi d’autore per l’ufficio.
Aziende produttrici – KNOLL (Florence knoll, Charles Pollock, Marcel Breuer, Harry Bertoia)
-Cult Furniture III – Esempi di Arredi d’autore.
Il Design Scandinavo – (Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Frist Henningsen)
-Definizione del tema progettuale d’esame e funzioni (uffici, bagni, spazi comuni, sale riunioni, angolo ristorazione e/o cucina,
altri servizi)
-Visita di un’azienda selezionata
-Revisione di progetto. Sviluppo del concept. Primi schizzi di progetto a mano libera. Prospettiva, grafica e colore.
-Revisione di progetto. Distribuzione spaziale ed Architettura di interni.
Revisione di progetto: Progetto tecnico al PC integrato a tecniche tradizionali
-Revisione di progetto: Arredamento e impiantistica del progetto.
-Revisione di progetto: Componenti materiche ed emozionali (elaborati d’esame, rendering, plastico)

Bibliografia

Riccardo Salvi, “Manuale d'architettura d'interni: 2 L’ufficio”, Milano, FrancoAngeli, 2011
Sofia Borges, Sven Ehmann, Robert Klanten, “Workscape: New Spaces for New Work”, New York, Prestel Pub, 2013
Rob Alderson, “The Creative Workplace”, Roads Publishing, 2016 Ana Martins, Lauren Grieco, Jeanne Tan, Lauren Teague, “The
Other Office: Creative Workspace Design”, Amsterdam, Frame, 2018 Kennet Frampton, “Storia dell’architettura moderna”,
Bologna, Zanichelli, 2008
Bruno Munari, “Artista e Designer”, Bari, La Terza, 2017
Bruno Munari, “Da Cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale. Ediz. Illustrata”, Bari, La Terza, 2017
Jacob Baal – Teshuva, “Alexander Calder 1898 - 1976”, Köln, Taschen, 2002
Oppure altra Monografia con Mobiles di Alexander Calder,
Drew Plunkett, “Professione: Disegnatore di interni”, Modena, Logos, 2009
Una annualità del trimestrale “Officelayout”, Soiel International

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design degli ambienti
Presentazione del corso

I contenuti del corso riguardano tutti quegli ambiti di ricerca e di sperimentazione utili allo sviluppo di prodotti innovativi
nell’ambito del design per l’arredamento, nonché della progettazione di architetture d’interni, di allestimenti espositivi,
dell’arredo urbano.
Obiettivo finale del corso è quello di trasmettere tutte le competenze necessarie per la gestione di un progetto
architettonico complesso, facendo ricorso all’uso dei sempre più diffusi strumenti di disegno informatizzato.
Al termine del corso lo studente deve aver acquisito le competenze e maturato un proprio “modus operandi” tale da riuscire
a comprendere e gestire efficacemente tutte le fasi di un progetto digitalizzato, permettendogli pertanto di realizzare
articolati disegni tecnici bidimensionali da affiancare alle altre tecniche grafiche già maturate.

Risultati attesi al termine del corso
Estesa padronanza nell'uso degli strumenti operativi per la gestione in autonomia di un progetto architettonico, dalla
restituzione grafica di un rilievo passando per le fasi di ideazione stesura di progetto per concludere con le fase esecutiva che
prevede la corretta redazione di tavole da "cantiere".

Programma del corso

Il progetto architettonico
I principali strumenti operativi
Introduzione all'uso del cad: il passaggio dal disegno su carta al Cad
Il disegno di precisione
Esercitazioni pratiche

Bibliografia
Materiali presentati durante il corso.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design degli ambienti
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti culturali e tecnici necessari per affrontare il tema del progetto dello
spazio, con particolare attenzione al disegno di spazi verdi.
Saranno affrontati i temi della rappresentazione del progetto di verde e cenni di botanica ornamentale.
Verranno inoltre approfondite le tematiche riguardanti il verde tecnologico e illustrate le tecniche per la realizzazione di pareti
e tetti vegetali (verde verticale e verde pensile).
Il corso prevede esercitazioni in classe ed uscite didattiche.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso ci si attende che gli studenti abbiano compreso il corretto approccio al progetto del verde prima dal punto
di vista compositivo generale (organizzazione funzionale degli spazi e disegno) poi addentrandosi nei temi progettuali specifici
(hardscaping e softscaping), avendo la consapevolezza della complessità che comporta il progettare con elementi viventi .
Ci si attende inoltre che gli studenti possano beneficiare di un arricchimento di conoscenze relative allo specifico ambito della
storia del giardino/paesaggio e del dibattito culturale a questo tema connesso, a completamento- integrazione dei corsi di
storia del design e dell'architettura di interni.

Programma del corso
Elementi di storia del giardino;
Storia del giardino contemporaneo (dai Maestri del Novecento al New Perennial Mouvement)
Cenni sul movimento della Land Art
Il Giardino Naturale
La rappresentazione grafica del progetto di spazio esterno
Principi di progettazione e composizione. Metodo di progetto
Elementi di botanica ornamentale
L’arredo nel progetto di spazio esterno
La pavimentazione nel progetto di spazio esterno
L’acqua nel progetto di spazio esterno
La luce nel progetto di spazio esterno
Analisi critica di casi studio

Bibliografia
Luigi Bistagnino, Design Sistemico. Progettare la sostenibilità produttiva e ambientale, 2ª ed. Bra (Cn)

McDonough William, Braungart Michael, Dalla culla alla culla. Come conciliare tutela dell'ambiente, equità sociale e sviluppo,
Blu Edizioni
Gunter Pauli, Blue Economy. 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro, Milano, Edizioni Ambiente, 2010

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa: Appunti per una metodologia progettuale, Bari, Editori Laterza, 1992
Silvia Barbero, Brunella Cozzo, Ecodesign, Milano, H F Ullmann, 2009

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design dei sistemi
Presentazione del corso
Si intende trasmettere allo studente la cultura del progetto sostenibile con una sensibilità critica e di analisi in relazione ai
contenuti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ed alle relative strategie di progettazione green.
L’obiettivo è di consentire loro di inserirsi, come progettisti, consulenti o liberi professionisti, nelle diverse realtà aziendali
professionali, fornendo gli strumenti necessari per incrementare le performance degli ambienti e di integrare efficacemente
i requisiti base della sostenibilità ambientale nel tradizionale processo di progettazione.
Lo studente approfondirà, durante il corso, una metodologica critica del fare sostenibile e la capacità di mettersi in
relazione con possibili committenti, artigiani, imprese o consulenti tecnici coinvolti nella filiera del progetto, sviluppando
una competenza specifica sulle dimensioni economica, sociale ed ambientale della sostenibilità.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso intende far conseguire agli studenti una preparazione tecnico-scientifica competitiva, in particolare finalizzata alla
progettazione di interni, nei confronti del contesto ambientale e nella scelta di materiali sostenibili e del loro ciclo di vita.

Programma del corso
• concetti sulla sostenibilità: consumo di suolo, riuso e densificazione, progettare in modo etico, la filiera del progetto

• l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: i 17 SDG’s - Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite
• studio ed influenze degli elementi del contesto: sito (ambiente di riferimento), assi edificio ed esposizione solare
• relazioni tra gli spazi interni ed esterni: gli apporti solari ed impiantistici, il tema della luce e del comfort interno
• analisi dei bisogni soggettivi: aspetti ergonomici, funzionali, percettivi e cognitivi, comunicare la sostenibilità
• caratteristiche dell'involucro e dei rivestimenti: legno, materiali naturali, inquinanti e campi magnetici
• il benessere abitativo in funzione delle stagioni: il bilancio energetico edificio-impianto, la qualità dell'aria
• l'equilibrio del progetto: saper comprendere le esigenze ed i budget della committenza: valutazione costi/benefici
• design dei sistemi sostenibili: leggere un brief, analisi e creazione di una matrice di requisiti e prestazioni

Bibliografia
Dispense fornite dal docente

http://ita.archinform.net/index.htm
https://www.youtube.com/channel/UC_eRv_Rzr671BaKFtpYSi4A
Peter Zumthor, Pensare architettura, Mondadori Electa.
Manualistica dell'architettura (varie versioni)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Disegno automatico/CAD
Presentazione del corso
Il corso si pone lo scopo d'introdurre gli studenti alla progettazione digitale, istruendoli su come realizzare modelli
tridimensionali digitali, a partire da semplici forme bidimensionali, che possano dar vita, a progetti molto complessi e
articolati nel loro insieme.

Il corso si propone quindi di avvicinare l’allievo all’uso di uno specifico programma di modellazione tridimensionale,
Sketchup, che nasce inizialmente come semplice “concettualizzatore” ma che nel corso degli anni si è evoluto in un efficace
strumento di modellazione tridimensionale partendo da elaborati tecnici bidimensionali.

Risultati attesi al termine del corso
Si acquisiranno le prime competenze per la gestione autonoma di un progetto architettonico digitalizzato.
Nello specifico ci si concentrerà nell'uso corretto e mirato dei comandi piu efficaci che concorrono alla creazione di un progetto
tridimensionale, attravero il quale esprimere al meglio le proprie proposte.

Programma del corso
• L'area di lavoro: come orientarsi tra i vari comandi offerti da software, scala disegno e unità di misura
• Disegno di oggetti 2D: uso delle “primitive grafiche bidimensionali” e primi strumenti di editazione, creare delle “scene”
• Uso avanzato dei comandi di disegno, e modellazione di forme 3D”
• Come definire le dimensioni di un oggetto
• Uso approfondito di alcuni comandi di editazione, uso dei “gruppi”
• Modellazione di spazio confinato con i comandi acquisiti, (eser. A1)
• Uso approfondito di alcuni comandi di editazione, uso dei “componenti”
• Uso approfondito dei layer, quote e testi
• Definizione dei piani sezione, per generare sezioni e prospetti
• Conclusione della modellazione A con nuovi comandi, (eser. A2)
• Uso delle diversi stili di visualizzazione e come applicare i materiali
• Ricerca di gruppi o componenti da inserire nella scena.
• Importare un file immagine per un ricalco (eserc. B)
• Scalare un immagine
• Modellare oggetti complessi con i “componenti”
• Come modellare un terreno
• Importare un file di lavoro all’interno di un altro file
• Esportare delle immagini, per generare sezioni e prospetti
• Come effettuare una corretta messa in tavola in scale diverse e stampare un file di stampa in pdf

Bibliografia
Qualsiasi manuale che tratti il software Autodesk Revit dalla relase 2015 in poi

Qualsiasi tutorial presente sui vari canali digitali facilmente reperibili sul web.
Forum qualificati come ad esempio:
www.revitforum.eu/home

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEGLI AMBIENTI E DEGLI INTERNI
Anno di corso: 2°
Disciplina: Ergonomia
Presentazione del corso

Il corso si propone lo studio e applicazione dei principi di base dell’ergonomia nella progettazione dell’ambiente costruito nei
diversi ambiti: residenziale, lavorativo, urbano, ecc. Attraverso la definizione della terminologia tecnica e l’ analisi normativa, il
corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere agli studenti i paradigmi principali dell’ergonomia quali: usabilità, antropometria,
percentile, spazio d’uso e la loro applicazione su casi concreti. Lo spazio progettuale è considerato non solo dal punto di vista
statico ma anche dinamico, come sistema di relazioni complesse di cui il modulo di ergonomia fornirà le conoscenze e gli
strumenti progettuali delle principali variabili, le diverse metodologie di approccio alle problematiche ergonomiche e le
possibili soluzioni operative.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso ha la finalità di far acquisire agli studenti gli strumenti culturali e progettuali utili ad un processo di progettazione
integrato, in funzione alle diverse categorie di utenza. Alla fine del corso i discenti saranno in grado di comprendere e
specificare il contesto d'uso, definire i requisiti del progetto e produrre soluzioni progettuali secondo la prassi H.C.D.

Programma del corso

-Approccio Ergonomico, ambiti di riferimento e di intervento
-Antropometria e utenza
-Progettare spazi accessibili, metodologie ergonomiche
- La progettazione user-centered e human centered
-L’individuo e l’ambiente costruito
-Ergonomia e ambiente: fruibilità, sicurezza, accessibilità, percezione
-Spazi confinati (residenza, lavoro, ecc.)
-Il processo percettivo: variabili sensoriali, fisiche e cognitive
-Applicazioni teoriche e pratiche
-Casi studio ed esercitazioni
Bibliografia

- Norman Donald A., La caffettiera del Masochista, Giunti, 1997, ISBN: 88-09-21027-1
- Pilozzi Fiammetta, Relazioni segnaletiche, FrancoAngeli, Milano, 2013
- Pisano Enza, Progettare, stare, fare. Lineamenti di ergonomia per la progettazione dell’ambiente e dei componenti ambientali,
Franco Angeli, Milano, 1987
- Tilley Alvin R., Le misure nell’uomo e nella donna, Be.Ma, Milano, 1994
- Tosi Francesca, Ergonomia & Design. Design per l’ergonomia, Franco Angeli, Milano, 2018

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Modellistica
Presentazione del corso
La materia ha lo scopo di aiutare gli studenti nella rappresentazione dei propri progetti attraverso modelli in scala. Il corso è
composto da lezioni teoriche, esercitazioni manuali e progetti pensati per i macchinari a controllo numerico.
Si inizia con la sperimentazione di varie tecniche manuali che prevedono l'ultilizzo di carta e cartoncino, per poi introdurre i
concetti utili a creare file adatti, per esempio, alla stampa 3D ed al taglio laser. L'esame prevede la realizzazione di un modello
in scala di un appartamento o di un progetto architettonico, possibilmente eseguito in collaborazione con altre materie del
dipartimento.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire agli studenti le competenze necessarie per creare modelli in scala di
progetti di interni e complementi d’arredo. Gli studenti acquisiranno competenze manuali e digitali, al fine di integrare
lavorazioni tradizionali con tecnologie a controllo numerico.
Ai ragazzi verrà insegnato come preparare correttamente i file per la prototipazione rapida al fine di poter accedere
autonomamente alle più diffuse tecnologie (stampa 3D, taglio laser, fresatura CNC).

Programma del corso
Introduzione al corso:
- gli strumenti e come utilizzarli
- i materiali
- le tecnologie di prototipazione rapida

Tecniche tradizionali:
- esercitazioni sul taglio manuale e sui materiali più adatti
- realizzazione di un modello architettonico in scala 1:100
- realizzazione di complementi d'arredo e silhouette in scala 1:00, 1:50 e 1:20
Prototipazione rapida:
- introduzione alla Stampa 3D e alla modellazione parametrica
- esercitazioni con Grasshopper e Rhinoceros
- introduzione al taglio laser
- realizzazione di complementi d'arredo e silhouette in scala 1:00, 1:50 e 1:20
- progettazione di un modello in scala con tecnica mista

Bibliografia
Agli studenti verranno consegnate delle dispense con le presentazioni dei vari argomenti trattati e con link di riferimento a siti
e pubblicazioni specifiche.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Progettazione degli interni
Presentazione del corso
Avvalendosi degli strumenti acquisiti nel corso di Basic Design svolto durante il primo anno, vengono ampliati e approfonditi
gli aspetti progettuali relativi all’ambiente domestico.
Il corso ha per oggetto ulteriori principi scientifici teorici e operativi fondamentali per la progettazione di architetture
d’interni, di spazi espositivi pubblici e privati.
Lo spazio esprime da sempre un significato culturale prima ancora che funzionale. Il corso offre quindi un approccio
concettuale alla progettazione, mescolandolo allo sviluppo di abilità pratiche attraverso una visione dell’architettura
contemporanea.

Risultati attesi al termine del corso
Gli studenti acquisiranno maturità e consapevolezza progettuale, sperimentandosi in particolare sul design dell'ambiente
domestico.
Saranno forniti strumenti teorici e pratici per la gestione del progetto in tutte le sue fasi, dall'ideazione alla
rappresentazione, e in tutti i suoi spetti fondamentali, layout, impianti, arredi.

Programma del corso
1 analisi contesto e relazione dell’ambiente interno con quello esterno:
2 definizione concept creativo
3 progetto architettonico (layout, organizzazione interna) dello spazio domestico;
4 elementi funzionali,gli impianti;
5 gli arredi su misura integrati nello spazio;
6 strumenti di ricerca e scelta arredi di produzione;
7 rappresentazione e sua personalizzazione;

Bibliografia
1. Galerie Patrick Seguin, A Passion for Jean Prouvè: From Furniture to Architecture : the Laurence and Patrick Seguin Collection,
2013
2. Neri G., Umberto Riva. Interni e allestimenti, Lettera Ventidue, 2018
3. Bouilhet Dumas S., Forest D., Licitra S., Gio Ponti: Archi designer, Les Arts Decoratifs, 2018
4. Curtis W.J.R., L architettura moderna del 1900, Phaidon, 1982 2006
5. Zevi B., Storia dell' architettura moderna vol.1. Da William Morris ad Alvar Aalto la ricerca spazio temporale, Einaudi, 1975
6. Ruegg A., Spechtenhauser K., Le Corbusier: Furniture and Interiors 1905 1965, Scheidegger
Und Spiess Ag Verlag,

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Progettazione grafica dell'immagine
Presentazione del corso
L’obiettivo del corso è introdurre le basi culturali, scientifiche, teoriche e applicative, del disegno, centralmente assunto quale
strumento di conoscenza, costruzione, verifica e definizione esecutiva dell’intero percorso progettuale.
I contenuti del settore disciplinare riguardano gli elementi teorici e le metodologie operative che consentono rappresentazioni
grafiche necessarie ai diversi momenti del progetto: l’importanza del disegno a mano libera e dello schizzo; i codici
convenzionali del disegno; i principi e i procedimenti della geometria descrittiva, proiettiva e prospettica; la restituzione
grafica dell’esistente; la rappresentazione grafica dell’idea progettuale in tutto l’iter del suo sviluppo (concept-preliminaredefinitivo-esecutivo).

Risultati attesi al termine del corso
Acquisizione dei principali strumenti di rappresentazione al fine di della comprensione e della capacità di analisi del rapporto
uomo-spazio circostante.
Capacità di individuare, contestualizzare e discriminare le operazioni necessarie al progetto di trasformazione di un ambiente
abitato-abitabile;
Capacità di avviare ricerche autonome inerenti la progettazione di un ambiente;
Conoscenza degli argomenti di carattere monografico affrontati dal corso.

Programma del corso
• Introduzione al corso: obiettivi, modalità di svolgimento delle lezioni, modalità di esame.
• L’importanza del disegno a mano libera: lo schizzo come “disegno in corsivo” e il taccuino sempre a
portata di mano;
• “Disegnare è come scrivere, uno strumento per comunicare”: fondamenti delle convenzioni del disegno
geometrico per l’architettura.
• “Disegnare e misurare per conoscere il mondo esterno”: Nozioni di rilievo geometrico dell’architettura e
riproduzione in scala.
• Disegnare e Rappresentare tridimensionalmente il “nostro progetto”: gli strumenti e i criteri di scelta dei
modi.
• Il “Modellino” tridimensionale come assemblaggio di piani bidimensionali.
• L’ Assonometria.
• La Prospettiva.
• Progettare e Rappresentare il “nostro progetto”: dimensionamento degli spazi, prestazioni e normative.
• Moduli, griglie e guide.
• Raccontare il “nostro progetto”.

Bibliografia
https://www.sba.unipi.it/it/biblioteche/polo-5/ingegneria/risorse-web/risorse-web-lingegneria-edile-larchitettura-elurbanistica

http://ita.archinform.net/index.htm
https://www.youtube.com/channel/UC_eRv_Rzr671BaKFtpYSi4A
Peter Zumthor, Pensare architettura, Mondadori Electa.
Manualistica dell'architettura (varie versioni)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Semiotica del design
Presentazione del corso
Il corso riprenderà alcuni concetti e temi affrontati nel corso del primo anno, per approfondirli e articolarli in modo più
completo affinché gli studenti possano acquisire maggiore consapevolezza degli strumenti teorici proposti, ma soprattutto
della loro applicazione.
Durante il corso verranno proposte letture prese da ambiti differenti per sensibilizzarli all’interpretazione dello scenario socioculturale in cui si deve muovere oggi la progettazione. Gli studenti verranno poi suddivisi in piccoli gruppi e guidati a lavorare
sull’analisi delle tendenze di consumo, sui modelli attuali e in evoluzione.
Saranno analizzati in classe alcuni casi e agli studenti sarà richiesto di svolgere un’analisi e un progetto su un tema
concordato.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso si pone come obiettivi:
creare consapevolezza sulle evoluzioni dell'attuale contesto socio-culturale;
fornire strumenti per leggere le evoluzioni dell’interior /product design in relazione ad altri settori e fenomeni sociali
sviluppare una capacità sviluppare progetti inseriti nell’attuale realtà sociale, di consumo e di comunicazione.

Programma del corso
Il corso si struttura come segue:
1) La sociosemiotica come strumento interpretativo del contesto-socio culturale
- Ripasso del corso dei concetti chiave del corso del primo anno
- La costruzione sociale del senso e del valore di un oggetto/ambiente
- Modelli semiotici per l’analisi degli oggetti, prodotti e mercato

2) Trend di consumo
- Cosa s’intende per trend: tipologie di tendenze e modelli diversi per
- Trend, big data e analisi di scenario
- Deep Trend
3) Le tendenze di consumo e la progettazione
- Esempi e casi studio
- Seguire i trend e gestire la coerenza di marca
- Trend, modelli di consumo e innovazione

Bibliografia
Basso P. ( a cura di), Semiotica del design, ETS, PIsa 2017

interpretarle

Deni M., Proni G., La semiotica e il progetto. Design, comunicazione, marketing., FrancoAngeli, Milano 2008
Mangano, D., Semiotica e Design, Carocci, Roma, 2008
Marsciani F., Tracciati di etnosemiotica, FrancoAngeli, Milano 2007
Marrone, G. , Addio alla natura, Einaudi, Torino 2011
Pezzini, I. e Cervelli, P. ( a cura di), Scene del consumo. Dallo shopping al museo, Meltemi, Roma 2006
Proni, G. (a cura di), Leggere le tendenze, Lupetti, Milano 2007
Proni G., La lista della spesa e altri progetti. Semiotica design, comportamenti delle persone, Franco Angeli, Milano 2013
Rolle, L. Semiotica in pratica, FrancoAngeli, Milano 2014
Turri, M.G. Gli oggetti che popolano il mondo, Carocci, Roma 2011
Nel corso delle lezioni verranno saranno indicati ulteriori link e testi di approfondimento.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia e culcura dell'arredamento
Presentazione del corso
L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti e le nozioni fondamentali relative alla storia dell'arredamento a partire
dall'età antica fino all'età contemporanea.
Le tipologie di arredo e i più importanti elementi decorativi caratteristici delle diverse epoche verranno messi in relazione con
l'organizzazione e la distribuzione dello spazio interno degli edifici e con le diverse culture dell'abitare: la storia dell'oggettoarredo verrà quindi analizzata anche in relazione agli aspetti distributivi e tipologici dello spazio architettonico dell’edificio.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso lo studente è in grado di riconoscere i diversi linguaggi e i caratteri fondamentali delle ambientazioni più
rilevanti, con particolare attenzione agli stili dell'arredo e del mobile fra il V e il XX secolo. La prova d'esame consiste nella
consegna e nella discussione di un elaborato grafico che rappresenta e che mette in evidenza l'evoluzione (a partire
dall'antichità fino al primo Novecento) di un oggetto di arredo, scelto e concordato in via preliminare con il docente.

Programma del corso
1 - Introduzione al corso, l'arredo nell'età antica;
2 - L'arredo tra il XV e il XVI secolo: mobili ed elementi decorativi
3 - Il Manierismo e la transizione verso il Barocco
4 - Il trionfo del Barocco
5 - Il Rococò: Pietro Piffetti e gli ebanisti
6 - Il Settecento Inglese
7 - Il primo Ottocento: il Neoclassicismo e lo stile impero
8 - Un susseguirsi di stili: dalla Restaurazione al Carlo X, dal Biedermeier al Luigi Filippo
9 - L'Eclettismo: il fenomeno Thonet e il revival dell'arredo
10 - Il movimento Arts and Crafts e la rivoluzione delle arti applicate
11 - L'Art Nouveau e lo stile floreale
12 - L'Art Déco e il primo Novecento

Costituirà parte integrante del corso una lezione con percorso didattico telematico presso il Museo di Arti DecorativeFondazione Accorsi-Ometto di Torino (da concordare secondo disponibilità).

Bibliografia
•
Riccardo Montenegro, Abitare nei secoli: storia dell'arredamento dal Rinascimento ad oggi, Mondadori, Milano 1996;
•
Gabriella D'Amato, L'arte di arredare, Mondadori, Milano 2001;
•
Renato De Fusco, Storia dell'arredamento. Dal ‘400 al ‘900, Franco Angeli, Milano 2004;
•
Alberto Vaccaro, Dentro il mobile. Storia, antiquariato e restauro del mobile italiano, Zanichelli, Bologna 2005;

•
2013.

Susan Weber, Pat Kirkham, History of Design: Decorative Arts and Material Culture, 1400-2000, Yale University Press,

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia e cultura del design
Presentazione del corso
Il corso affronta l’ambito disciplinare della storia del design nel XX secolo con l’obiettivo di fornire agli studenti le nozioni e gli
strumenti necessari a comprendere gli episodi più rilevanti della produzione culturale teorica e materiale del Design del
Novecento (dagli oggetti agli scritti) e a rapportarsi ad essa in maniera consapevole e critica (dall'opera dei maestri alle
ricerche più sperimentali). Secondo un criterio cronologico e tematico, le lezioni affrontano le vicende emerse nel quadro
temporale indicato, mediante l’analisi puntuale delle opere di progettisti e aziende e dei fenomeni più significativi, con
particolare attenzione al periodo dal Secondo Dopoguerra alla fine del Novecento. Gli argomenti saranno trattati in modo da
mettere in relazione i casi studio con le politiche sociali, economiche, industriali, con lo sviluppo dei materiali e dei processi
produttivi, con la cultura artistica e artigianale e con le mutazioni dei linguaggi formali.
Il corso si articola in lezioni frontali intervallate da attività da svolgersi fuori sede, incontri e visite guidate presso Archivi e
Musei. Durante il corso è prevista un’esercitazione sulla lettura critica di un progetto (l’individuazione delle sue coordinate
storiche, tecnico-produttive, formali, di mercato, l’inquadramento storico critico… ), da finalizzare per la prova d’esame. La
prova d’esame è orale per valutare la capacità dello studente di colloquiare sui temi del corso e di esprimersi con un
vocabolario appropriato.

Risultati attesi al termine del corso
•
capacità di svolgere autonomamente e di presentare una ricerca storico critica con la metodologia indicata
•
riconoscere interpretare criticamente (rispetto al suo contesto storico) un progetto di Design
•
capacità di collegare gli argomenti tra di loro e di creare nessi e relazioni
•
capacità di espressione e di articolazione dei temi trattati e utilizzo di un linguaggio scientifico e appropriato
•
capacità “narrativa” e di analisi critica dei temi trattati

Programma del corso
- Il design italiano nel Primo Novecento
La ricerca del “gusto italiano” nel Primo Novecento: Gio Ponti (da Richard Ginori a Cassina)
Gli allestimenti museali in Italia: Scarpa, Albini, BBPR
Dal Razionalismo alla ripresa della tradizione: Franco Albini
- L’Italian Design all’estero: i negozi Olivetti (Albini, BBPR, Scarpa).
- L’affermazione del design in Italia:
il “Manifesto per il disegno industriale”, la Rinascente e “il Compasso d’oro”. Criteri, scelte e protagonisti.
- Il rapporto con la Storia
il Neoliberty e Azucena (Gardella, Caccia Dominioni)
- Il design Made in Usa
Eliel ed Eero Saarinen, Charles and Ray Eames
Hermann Miller e Knoll
- Il design scandinavo
Da Asplund, Wegner, Jacobsen, Fritz Hansen, alla mostra del 1954 Design in Scandinavia.
Alvar Aalto: architettura e design
Il design scandinavo in Italia. Maddalena De Padova

- I fratelli Castiglioni. Il design degli “oggetti anonimi” (la Fondazione Achille Castiglioni di Milano)
- Vico Magistretti: (Oluce, Artemide, De Padova) e gli eredi (Grcic e Morrison) (la Fondazione Vico Magistretti di Milano)
- L’affermazione dell’Italian Design negli anni Sessanta: la mostra Italy: The New Domestic Landscape, Moma 1972.
Designer e aziende: l’affermazione dei maestri e la nuova generazione (Joe Colombo; Marco Zanuso e Richard Sapper; Bruno
Munari; Ettore Sottsass; Enzo Mari)
- L’eredità del Moderno in Italia
Dino Gavina e Marcel Breuer
- Il design pneumatico e le nuove frontiere della tecnologia
Jonathan De Pas, Donato d’Urbino, e Paolo Lomazzi con Zanotta
- Il Radical Design
Ettore Sottsass, Archizoom, Superstudio e Poltronova,
Ugo La Pietra, Gaetano Pesce, Gruppo Strum.
- Il Design Postmoderno
Dagli Stati Uniti a Venezia: da Robert Venturi alla Biennale di Venezia del 1980 (Paolo Portoghesi e Aldo Rossi)
La riscoperta del valore emozionale e narrativo dell’oggetto: Ettore Sottsass, Studio Alchymia e Memphis

Bibliografia
Renato De Fusco, Made in Italy. Storia del Design Italiano, Laterza, Roma Bari 2007
Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
Paola Antonelli, Giulio Castelli, Francesca Picchi, La fabbrica del design. Conversazioni con i protagonisti del design italiano,
Skira, Milano 2007
Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
Alberto Bassi, Il Design. Progettare gli oggetti quotidiani, Il Mulino, Bolog

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecnologie di produzione
Presentazione del corso
Il corso fornirà le basi teoriche e pratiche di analisi degli aspetti fondamentali del comportamento meccanico dei materiali
di comune impiego e dei fondamentali dei processi di trasformazione industriale.
Verranno trattati i principali criteri di resistenza per materiali metallici, plastici e compositi e approfondisce i principali
elementi di valutazione delle soluzioni progettuali e produttive.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo del corso è quello di fornire le competenze necessarie per comprendere gli aspetti fondamentali del
comportamento meccanico dei materiali e eseguire la progettazione/verifica di semplici elementi strutturali.

Programma del corso
• La geometria delle aree e i fondamenti di teoria dell’elasticità
• I criteri di resistenza dei materiali
• Le prove di caratterizzazione meccanica
• I principali processi di trasformazione
• Esercitazioni

Bibliografia
Dispense fornite dal docente

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design degli ambienti
Presentazione del corso
Ogni forma creativa può essere intesa come la "traduzione" di idee e valori in forma.
Il corso intende sviluppare negli studenti la consapevolezza che a ogni scelta progettuale corrisponde un significato: i progetti
esprimono idee, concetti, posizioni. Quest'ultimo aspetto è spesso trascurato nei corsi di progettazione e nel lavoro dei
professionisti, causando una perdita di profondità nella disciplina e un'omologazione dei risultati, che finiscono per essere
basati per lo più sull'imitazione di immagini e di stili, o sull'assorbimento acritico di filoni più o meno alla moda (high-tech,
eco, minimal, ecc.).
Su questa base, attraverso una serie di lezioni e di esercitazioni pratiche in aula e fuori, il corso lavorerà per favorire negli
studenti la comprensione dello spazio tridimensionale, del rapporto fra problemi e soluzioni architettoniche e del rapporto,
specifico del design degli ambienti, fra spazio, arredo e corpo.

Risultati attesi al termine del corso
Gli studenti dovranno acquisire una forte consapevolezza degli aspetti speculativi del progetto, come abilità necessaria per
produrre qualità. Ci si aspetta inoltre che imparino a progettare, spiegare e rappresentare spazi complessi in modo accurato e
personale, con un sufficiente approfondimento e una sufficiente consapevolezza degli aspetti concreti e tecnologici della
disciplina.

Programma del corso
Il corso sarà strutturato come un atelier, con lavoro progettuale in aula e fuori. In particolare, lezioni teoriche incentrate sui
seguenti temi:

1. Il progetto come operazione di problem-finding e di problem-solving;
2. Il progetto come traduzione di valori in spazi;
3. Progetti di interni tratti dalla storia (antica e recente) dell'architettura.
Esercitazioni pratiche così distribuite:
4. Verifica delle abilità degli studenti: rilievo dell'aula in cui ci troviamo
5. esercitazioni pratiche a piccola scala: progetta una casa all'interno dell'aula in cui ci troviamo.
6. esercitazioni pratiche di media complessità: progettazione
7. Rappresentazione del progetto: esercitazioni di scelta ed esecuzione degli elaborati più adatti a presentare le proposte.
8. Sintesi: trovare un titolo al progetto
9. Racconto elaborare testi di presentazione dei progetti
10. Concettualizzazione retroattiva: alla fine del corso gli studenti dovranno mostrare di aver compreso quali sono i punti forti
dei loro progetti, aspetto spesso tralasciato nei corsi di progettazione.
Il lavoro sarà supportato dall'abbondante realizzazione di modelli di studio e di presentazione in scala.

Bibliografia

- Riviste di settore (monocle.com; www.domusweb.it; www.elledecor.it; www.dezeen.com; www.designboom.com;
www.frameweb.com; www.interiordesign.net; www.design-milk.com; www.living.corriere.it; www.designcontext.net;
www.internimagazine.it)
- Sully, A., Interior Design: Theory and Process, A&C Black Visual Arts 2012
- Riva, U., Interni ed allestimenti, Lettera Ventidue 2017
- Higgins, I., Spatial Strategies for Interior Design, Laurence King Pub 2015
- Bryson, B., Breve storia della vita privata, Guanda 2014
- Molinari, L., Le case che siamo, Nottetempo 2016
- Godsey, L., Interior Design Materials and Specifications, Fairchild Books 2017

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design dei Sistemi
Presentazione del corso
Partendo da una esercitazione pratica, il corso intende affrontare le metodologie di analisi e di elaborazione dei dati e
delle informazioni per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività progettuali, considerando le diverse fasi
che caratterizzano il processo creativo.

I confini dello spazio in cui viviamo sono determinati da norme e simboli, che lo influenzano e da barriere che lo
contengono. L’ambito di ogni esperienza ha quindi una dimensione fisica delimitata dai confini e filtrata attraverso le sue
vie di accesso e una dimensione culturale condizionata dall’appartenenza o esclusione a gruppi o tradizioni. Un sistema
articola di “filtri” sembra quindi guidare attraverso lo spazio gli uomini, gli oggetti e gli stessi fenomeni naturali
come luce e suono. La progettazione di “filtri” specializzati può quindi definire la dimensione e qualità di luoghi e comunità.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha come obiettivo la progettazione di dispositivi fisici o chimici e sistemi normativi o simbolici in grado di selezionare
e orientare il contenuto di uno spazio. Determinandone in tal modo i confini e la natura.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare e gestire sistemi complessi.

Programma del corso
Modalità
Gli studenti, in gruppi da 3 persone, elaboreranno una ricerca sul tema “filtri”, da cui per selezione eleggeranno un ambito di
progettazione. Ogni progetto sarà elaborato in una prima fase esplorativa durante le prime tre settimane del corso, una fase di
definizione esecutiva durante le settimane centrali e si concentrerà sulla formalizzazione e presentazione durante le
settimane finali.

Bibliografia
Byrne David. How Music Works. McSweeney’s. 2012
Sagmeister Stefan. Things I have learned in my life so far. Abrams. 2013
Rawsthorn Alice. Design as an attitude. JRP Ringier. 2018
Greenfield Adam. Radical Technologies: The Design of Everyday Life. Verso Books. 2018
Koolhaas Rem, Mau Bruce. S, M, L, XL. Monacelli Press. 2002

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design del Prodotto
Presentazione del corso
Il corso intende fornire allo studente gli elementi utili per la progettazione di un prodotto di arredo sotto il punto di vista
della sostenibilità economica e del marketing mix.

Risultati attesi al termine del corso
A partire dal progetto di un arredo, lo studente sarà invitato a valutare gli aspetti economici (determinazione del prezzo) in
riferimento a materiali, strumenti e sistemi produttivi, riduzione del volume per il trasporto, packaging.
Per tale oggetto saranno inoltre esplorati gli aspetti comunicativi (promozione), di posizionamento sul mercato e del luogo di
vendita.
Il percorso progettuale passerà un progetto di tipo esecutivo alla realizzazione di un prototipo dell’arredo mediate il quale lo
studente potrà comprendere i tempi e quindi costi della lavorazione.
Grazie al modello in scala 1:1 si potranno prendere in considerazione ed eventualmente migliorare gli aspetti estetici,
dimensionali, ergonomici; si potrà evincere ad esempio la resistenza, la stabilità e la facilità di montaggio dell'oggetto.

Programma del corso
•
Marketing mix applicato al design di prodotto
•
Elaborazione di preventivi
•
Dialogo con artigiani e ordini
•
Prototipazione rapida / macchine a controllo numerico
•
Materiali e finiture
•
Riduzione e calcolo del volume del packaging
•
Elementi e strategie di comunicazione del prodotto
•
Elementi e strategie di promozione del prodotto
•
Accenni su strumenti e canali di vendita
•
Accenni sul customer relationship management

Bibliografia
•
S. Silvestrelli, 2008, International marketing mix, Esculapio, Bologna
•
I. Ventura, 2014, Che cos'è il packaging, Carocci, Roma
•
F. Antonacci, L. Conti (a cura di), 2015 E-commerce. Marketing & vendite. Strumenti e strategie per vendere online,
Hoepli, Mila-no
•
G. Ferrero (a cura di), 2013, Marketing e creazione del valore, Giappichelli, Torino
•
L. Paganetto (a cura di), 2015, Nuova manifattura, green economy e politica industriale, Eurilink, Roma

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design del sistema prodotto
Presentazione del corso
Il corso affianca a temi classici della disciplina, come la ricerca della qualità spaziale e il corretto ed eloquente utilizzo dei
materiali, un approccio di apertura verso alcuni aspetti della contemporaneità che influenzano sempre di più gli ambienti in cui
viviamo, attraverso nuovi strumenti e processi innovativi come piattaforme collaborative; nuove filiere produttive; riuso e
condivisione di spazi; economia circolare; Internet delle Cose.
Gli ambienti e i sistemi di oggetti di arredamento con cui veniamo a contatto quotidianamente si arricchiscono di nuove
sfumature, che richiedono maggiore interazione con gli utenti e un alto grado di flessibilità per rispondere ai nuovi usi.
Ogni contributo teorico e ogni esercitazione avranno come punto di riferimento gli utenti, le loro esigenze e le interazioni con
sistemi complessi.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso intende a far interagire gli studenti con una serie di tematiche progettuali caratterizzate da una complessità
crescente, per le quali è richiesta una capacità di sintesi delle materie affrontate negli anni passati e un esercizio critico e
creativo volto ad interpretare gli articolati aspetti della contemporaneità.

Programma del corso

a) IL METODO (DESIGN PROCESS)
- Introduzione alla metodologia progettuale per lo sviluppo di sistemi spaziali complessi
- Ricerca sulle leve della trasformazione: strumenti e processi innovativi che influenzano gli ambienti e il loro utilizzo da parte
degli utenti
- La profilazione degli utenti e la mappatura delle loro esigenze, in funzione dei temi progettuali proposti, per immaginare una
corretta user experience
b) LE TEMATICHE PROGETTUALI
- MATERIA & SPAZIO – La flessibilità come nuovo paradigma
Il primo campo di indagine si occuperà di sperimentare come trasformare la materia, di cui gli spazi e gli oggetti si
compongono, per rispondere alle nuove esigenze degli utenti.
- CORPO & SPAZIO – I corpi in atmosfere naturali e artificiali
Il secondo settore di indagine che coinvolgerà gli studenti riguarderà il rapporto tra corpo e spazio, ribadendo il ruolo centrale
dell’esperienza fisica nel progettare sistemi per l’uomo.
- INFORMAZIONI & SPAZIO – Nuove interazioni e nuovi stili di vita
Il terzo campo di indagine riguarderà il mondo delle informazioni che, grazie alla pervasiva connettività, influenza ormai le
nostre vite.

Bibliografia
Amate l’ architettura
Gio Ponti

Da spazio nasce spazio
L’ interior design nella trasformazione degli ambienti contemporanei
Luciano Crespi
Architettura in sequenza
Progettare lo spazio dell’ esperienza
Carla Molinari
Spazi domestici del XX secolo
Bruono Messina
Umberto Riva
interni e allestimenti
Gabriele neri

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Disegno automatico / CAD
Presentazione del corso
Revit Architecture è annoverato tra quei programmi definiti BIM (building Information Modeling) certificati ICF che sempre più si
stanno affermando, anche in considerazione dell'incombente direttiva europea 2014/24/EU che prevede per tutti gli stati
membri obbligo all'uso di software BIM negli gli appalti pubblici.
La conoscenza del software consentirà, di poter prendere parte, professionalmente, a team di progettazione che sviluppano
lavori su vasta scala interfacciandosi con le varie fasi di progetto e realizzazione dell’opera, approcciandosi in tal modo, ad una
metodologia di lavoro che è già prassi sullo scenario internazionale.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso di si prefigge di insegnare la gestione completa di un progetto architettonico attraverso le potenzialità offerte dal BIM.
Gli studenti verranno messi in condizione di modellare tridimensionalmente interi edifici o anche solo di ambienti interni,
attraverso l'uso di elementi architettonici parametrici, dai quali potranno, in modo estremante rapido e semplice, creare tavole
articolate con l'ausilio di infinite visualizzazioni 2D e 3D ottenendo oltremodo anche dettagliati abachi automatici per i computi
e verifiche.

Programma del corso
• Introduzione al software concetti generici, interfaccia utente
• L'area di lavoro: come orientarsi tra i vari comandi offerti da software viste di
prospetto e sezioni
• Modellazione di manufatto edilizio “le famiglie” e primi componenti di la loro
editazione
• Settaggi e creazione di un file “template”,
• importare un file immagine scalarla e utilizzarla per ricalco
• Proprietà delle “famiglie” differenza tra “Tipo” e “istanza” e loro
personalizzazione
• Come applicare un materiale a un componente
• “Le famiglie” di quote e di testo come personalizzarle
• Approfondimento sulle famiglie scale e mancorrenti
• importare e personalizzare una “famiglia cartiglio”
• La messa in tavola e preparazione alla stampa scala nel formato Pdf ed
esportazione in file di disegno alternativi.
• Approfondimento sulle famiglie “vetrate continue”
• Viste prospettiche, viste prospettiche sezionate
• Introduzione al rendering messa in tavola e stampa
• Modellazione di terreno metodologie differenti esercitazione
• Viste prospettiche, viste prospettiche sezionate
• Introduzione al rendering messa in tavola e stampa
• Creazione delle fasi di progetto la quarta dimensione: il tempo
• Modellazione di edificio partendo da un file DWG B1
• Definizione dei locali caratteristiche e personalizzazioni
• La modellazione “on site” e utilizzo delle masse

• Conclusione dell’esercitazione B2 da completare per la lezione successiva)
• Messa in tavola delle “costruzioni e demolizioni” e creazioni degli abachi
• Esecutivi di progetto e B3 (da consegnare il 9 gennaio)
• Creazione e viste di dettaglio, particolare assonometrico sezionato
• Uso delle trasparenze e delle personalizzazioni grafiche

Bibliografia

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Gestione dell'attività professionale
Presentazione del corso
Il corso intende far acquisire agli studenti la capacità di programmare, presentare e gestire le problematiche inerenti la
“prassi” professionale e la “comunicazione del progetto” con modalità creative sia tangibili che intangibili.
Verranno in questo senso presentati ed approfonditi, in forma di laboratorio, alcuni strumenti professionali e specifiche
tecniche per costruire un portfolio identitario e per progettare un proprio “book di lavori” da presentare a potenziali
committenti.
Il percorso narrativo di analisi del proprio "brand" verrà guidato attraverso la stesura di storyboard complessi, mappe mentali
ed organizzative proprie del processo creativo, ideativo e di comunicazione.

Lo studente approfondirà durante il corso la base metodologica per “dialogare” col potenziale cliente, definire i target e
coordinare il processo di presentazione dei propri progetti. Il confronto con le aziende e con la "rete professionale" di
consulenti e stakeholder, che intervengono nelle diverse fasi dell’iter progettuale, verrà analizzato anche attraverso casehistory e con l’aiuto di imprese, progettisti o consulenti tecnici coinvolti nel percorso decisionale.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente acquisirà le competenze necessarie per dialogare con i potenziali clienti e presentare al meglio il proprio
portfolio professionale.

Programma del corso
* La sensibilità nel proporre il proprio processo progettuale: saper comunicare la sostenibilità economica ed etica del progetto,
la capacità del design di creare "valore"

* Sistema di "relazioni" tra le fasi di ideazione e realizzazione: le specifiche e i codici del progetto, gli attori del processo
creativo attraverso il design, l’innovazione e la sostenibilità
* Analisi, studio ed influenze del progetto: saper scegliere e comunicare il "concept" di un’idea sulla base di precisi target di
riferimento e del proprio personale sistema valoriale
* La narrazione del processo: l’importanza del confronto con altre discipline, professionisti, committenti o aziende e la capacità
di creare connessioni e "network" interdisciplinari tra loro
* Come presentarsi: identificare la propria "identità" attraverso strumenti di mediazione indiretti materiali ed immateriali quali
il progetto, il segno, la scrittura, i canali social, il proprio sito web o un portfolio di progetto

* Lo studente dovrà sviluppare il proprio "porftolio lavori" dei principali progetti sviluppati durante il percorso accademico
attraverso una specifica impaginazione grafica ed un sistema di comunicazione coerente ed efficace sia materiale (prodotto
cartaceo) che immateriale (web).

Bibliografia
Materiali presentati durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Interior Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Progettazione integrata di prodotto
Presentazione del corso
L'esercizio di comprendere tutti gli elementi che fanno da corredo alla progettazione, metterli a sistema e prenderli in
considerazione in modo olistico risulta fondamentale nella professione del designer. Pertanto, a partire dalle definizioni legate
ai concetti di sostenibilità e circolarità saranno presentati i seguenti principali fattori: Life cycle assessment, Marketing Design
Mix, Human-Centered Design. Tali fattori dovranno essere presi in considerazione durante l'esercizio di progettazione del
proprio arredo.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso lo studente dovrà comprendere e padroneggiare tutti gli elementi, che messi a sistema, determinano il
successo di un prodotto d'arredo. Tali fattori, saranno principalmente raggruppati in macroaree afferenti alle sfere della
sostenibilità. Lo studente dovrà inoltre essere in grado di rappresentare il progetto con un elaborato esecutivo da trasmettere
agli artigiani che andranno a realizzare il prototipo del prodotto.

Programma del corso
Definizioni
Limiti dello sviluppo
Sviluppo sostenibile
Economia Circolare
Produzione artigianale 2.0
Materiali
Unioni
Finiture
Best practices
Scelta e progettazione del prodotto d'arredo
Disegno del progetto esecutivo e abaco pezzi

Bibliografia
Italo Calvino, Lezioni Americane; sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 1988.
Anna Yudina, Furnitecture, L’Ippocampo, 2015.
Atelier Bow-Wow, Graphic Anatomy, Toto, 2007.
Branzi, La casa calda – Esperienze del nuovo design italiano, Idea Books Schio 1984
Gianni Ottolini, La casa attrezzata, Hoepli Milano 1992.
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DESIGN DEL PRODOTTO
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Elenco insegnamenti e titolari

•

Programma dei corsi

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEL PRODOTTO - PIANO DI STUDI

Codice settore

Settore artistico-disciplinare

Disciplina

CFA/ECTS

Anno

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elementi di informatica per il design

4

1

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elaborazione digitale dell'immagine

4

1

ISDE/01

Design del prodotto

Progettazione

10

1

Analisi e rappresentazione della forma e del

Tecniche e linguaggi della

progetto

rappresentazione

4

1

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Geometria descrittiva e proiettiva

8

1

ISME/02

Basic Design

Basic Design

8

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Teoria della percezione

4

1

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia e cultura del design

6

1

ISST/01

Scienze matematiche e fisiche

Fisica per il design

4

1

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

Sociologia del design

4

1

4

1

ISDR/01

Lingua inglese
ISDC/01

Scienze della comunicazione

Semiotica del design

4

2

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica dell'immagine

4

2

ISDE/01

Design del prodotto

Design del prodotto

8

2

ISDE/02

Design degli ambienti

Design degli ambienti

5

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design del sistema prodotto

4

2

9

2

ISDR/03
ISDR/03

Tecniche di rappresentazione e
comunicazione del progetto
Tecniche di rappresentazione e
comunicazione del progetto

Rendering
Disegno tecnico operativo

4

2

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia e critica del design contemporaneo

6

2

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienza e tecnologia dei materiali

4

2

ISST/03

Tecnologie della produzione

Tecnologie della produzione

4

2

ISST/03

Tecnologie di produzione

Valutazione del ciclo di vita del prodotto

4

2

ISSU/04

Ergonomia

Ergonomia

4

2

ISDE/01

Design del prodotto

Design del prodotto

4

3

Cons. Acc.

4

3

Discipline caratterizzanti di indirizzo
ISDE/01

Design del prodotto

attivate annualmente su proposta del

ISDE/02

Design degli ambienti

Design degli ambienti

5

3

ISDE/03

Design dei sistemi

Design del sistema prodotto

8

3

Discipline caratterizzanti di indirizzo
ISDE/03

Design dei sistemi

attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

4

3

ISDE/04

Ingegnerizzazione del prodotto

Progettazione integrata di prodotto

8

3

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

4

3

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEL PRODOTTO - ELENCO INSEGNAMENTI E TITOLARI

Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISDR/02

Geometria descrittiva e proiettiva

1 anno

Marco

BERTULESSI

ISSC/01

Storia e cultura del design

1 anno

Beatrice

BETTAZZI

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Andrea

BRAGHIROLI

ISST/01

Fisica per il design

1 anno

Ingrid

BRUNO

ISDE/01

Progettazione

1 anno

Tommaso

CALDERA

ISDR/02

Geometria descrittiva e proiettiva

1 anno

Alessandro

DAMIN

ISDE/01

Progettazione

1 anno

Luca

DE BONA

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

1 anno

Cataldo

GATALETA

ISDR/02

Geometria descrittiva e proiettiva

1 anno

Giulia

LIVERANI

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Gabriele

MARINO

ISSC/01

Storia e cultura del design

1 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISME/02

Basic Design

1 anno

Davide

NEGRI

ISST/01

Fisica per il design

1 anno

Stefano

PASOTTI

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Giovanni

PIERANTONI

ISME/02

Basic Design

1 anno

Giovanni

PIERANTONI

ISME/03

Teoria della percezione

1 anno

Chiara

PIGNI

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Laura

ROLLE

ISDC/07

Elementi di informatica per il design

1 anno

Veronica

SINETTI

ISDC/07

Elementi di informatica per il design

1 anno

Matteo

STRAFORINI

ISME/03

Teoria della percezione

1 anno

Davide

TOMATIS

ISDR/02

Geometria descrittiva e proiettiva

1 anno

Giovanni

ZAMPIGA

ISDC/01

Semiotica del design

2 anno

Giuditta

BASSANO

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo 2 anno

Beatrice

BETTAZZI

ISSU/04

Ergonomia

2 anno

Mauro

BIMBI

ISDR/03

Rendering

2 anno

Andrea

BRAGHIROLI

ISDE/02

Design degli ambienti

2 anno

Tommaso

CALDERA

ISDE/01

Design del prodotto

2 anno

Enrico

CESANA

ISDR/03

Disegno tecnico operativo

2 anno

Walter

D'ESPOSITO

ISDR/03

Rendering

2 anno

Alessandro

DAMIN

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo 2 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISDE/01

Design del prodotto

2 anno

Salim

MOTTAGHI

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

2 anno

Salim

MOTTAGHI

ISST/03

Tecnologie della produzione

2 anno

Salim

MOTTAGHI

ISDE/01

Design del prodotto

2 anno

Davide

NEGRI

ISDE/03

Design del sistema prodotto

2 anno

Roberta

NOVELLI

ISDE/03

Design del sistema prodotto

2 anno

Stefano

PASOTTI

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

2 anno

Stefano

PASOTTI

ISSU/04

Ergonomia

2 anno

Giovanni

PIERANTONI

ISDC/01

Semiotica del design

2 anno

Laura

ROLLE

ISST/03

Valutazione del ciclo di vita del prodotto

2 anno

Andrea

SCARANO

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

2 anno

Veronica

SINETTI

ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

2 anno

Matteo

STRAFORINI

ISDR/03

Disegno tecnico operativo

2 anno

Alberto

TORTORA

ISST/03

Tecnologie della produzione

2 anno

Giovanni

ZAMPIGA

ISDE/02

Design degli ambienti

3 anno

Tommaso

CALDERA

ISDE/03

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Tommaso

CALDERA

ISDE/02

Design degli ambienti

3 anno

Nicola

COCINO

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Luca

DE BONA

ISDE/03

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Dario

DE MEO

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Lara

EANDI

ISDE/01

Design del prodotto

3 anno

Salim

MOTTAGHI

ISDE/01

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate annualmente su proposta del
Cons. Acc.

3 anno

Salim

MOTTAGHI

ISDE/04

Progettazione integrata di prodotto

3 anno

Davide

NEGRI

ISDE/03

Design del sistema prodotto

3 anno

Roberta

NOVELLI

ISDE/01

Design del prodotto

3 anno

Christoph

NUSSBAUMER

ISDE/03

Design del sistema prodotto

3 anno

Giovanni

ZAMPIGA

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 1°
Disciplina: Basic Design
Presentazione del corso

Il corso prevede un percorso di introduzione al design di prodotto, finalizzato alla comprensione di quelle che sono le
dinamiche di base che sottintendono allo sviluppo di un oggetto oggi.
Lo studente grazie ad una serie di esercitazioni dovrà prendere dimestichezza con lo sviluppo della propria idea di progetto in
relazione alle possibilità di produzione.
Il corso è incentrato sull'importanza del rapporto fra quello che è il concept e quanto questo sia sostenibile in termini di
fattibilità, puntando alla comprensione del modus operandi che
porta il professionista alla relazione con l'azienda.

Risultati attesi al termine del corso

1° semestre: comprensione della relazione fra idea iniziale e vincoli legati alla produzione. Lo studente dovrà essere in grado di
sostenere la fattibilità del proprio progetto in base alla scelta fatta in termini di materiale e relativa tecnologia di produzione.
2° semestre: la seconda parte del corso prevede di affinare il pensiero legato alla capacità di comprendere quando e quanto un
oggetto possa essere giustificato all'interno del mercato di riferimento.

Programma del corso

1° semestre:
esercitazioni monografiche orientate alla comprensione dei vari materiali in funzione delle proprie idee di progetto
2° semestre:
esercitazioni che mettono in relazione diversi materiali in funzione degli obiettivi di progetto

Bibliografia

Manuale di storia del Design - Domitilla Dardi e Vanni Pasca Achille Castiglioni - tutte le opere
SuperNormal - Jasper Morrison - Naoto Fukasawa www.vitra.com
www.cassina.com

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 1°
Disciplina: Disegno e rappresentazione geometrica
Presentazione del corso

Il corso è orientato a strutturare un pensiero progettuale dato dall’analisi e dalla comprensione delle forme costituenti gli
oggetti. Partendo dalle nozioni base si tratta la rappresentazione tecnica ai fini progettuali. Il corso comprende parti teoriche
che vengono messe in opera grazie ad esercitazioni pratiche. Tra le esercitazioni vi saranno esercizi di proiezioni e la
realizzazione di tavole di disegno tecnico. In oltre vi saranno diverse lezioni riguardanti tematiche tecniche inerenti la
rappresentazione o descrizione del progetto.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso punta a fornire i fondamenti del disegno tecnico e la capacità di analisi delle forme, oltre a dare alcune basi
professionalizzanti, in modo che lo studente possa rapportarsi col mondo del lavoro, o del progetto in genere, avendo
conoscenza e controllo delle dinamiche della rappresentazione tecnica.
Programma del corso

Analisi delle geometrie
-Matrici geometriche Proiezioni
-Proiezioni – Prospettiva/Assonometria
-Proiez. Ortogonali/Piani cartesiani Analisi degli oggetti
-Rilievo Disegno tecnico
-Norme basilari del disegno tecnico
-Scale/dimensioni
-Logiche disposizione quote
-Formati di stampa
-Dis. Tecn. e 3D – differenze e applicazioni Professione
-Informazioni del disegno relative al fruitore: target
-Visione d'insieme integrata e non settoriale
-Carta: formati, Stampa offset e digitale
-Esercitazioni: rilievi e rappresentazioni Nozioni integrative
-Classi geometriche base: Vettoriale/bitmap – NURBS/poligonale
-Classi geometriche base: esempi Software
-Definizione formale, modello, prototipo, pre-serie, serie.
-Computer: Hardware, Software, dinamiche di utilizzo
-Dpi monitor/stampa – Risoluzione
-Livelli/Canali
-RGB/CMYK – Spazi colore, monitor e stampa
-Impaginazione e preparazione file per presentazione e stampa
-Norme import/export – Interscambi

Bibliografia

Bagnoli, Laganà “ideare e produrre” Hoepli
Caligaris, Fava, Tomasello “tecnologie e rappresentazioni grafiche” Hoepli
Comparini (a cura di) “il dedalo dell’immagine” Alinea
Chiacchia, Salemi “Corso di disegno” Zanichelli

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Disegno e rappresentazione geometrica
Presentazione del corso
Il corso propone l’insegnamento dei fondamenti della geometria descrittiva, con il fine di fornire allo studente le basi teoriche e
metodologiche per la rappresentazione di un oggetto tridimensionale su di una superficie piana. Seguendo un approccio
fortemente legato all’ambito professionale verranno approfonditi i metodi essenziali della rappresentazione grafica (proiezioni
ortogonali, assonometria, prospettiva= necessari alla comprensione, progettazione e comunicazione della forma.
L’obbiettivo principale del corso è quello di fornire gli elementi di base del linguaggio di rappresentazione tecnica del prodotto
in modo tale da permettere allo studente di saper comunicare il progetto, in maniera efficace e formalmente corretta, secondo
le pratiche usuali del disegno tecnico.

Risultati attesi al termine del corso
I risultati attesi al termine del corso si possono riassumere in :
-consapevolezza del ruolo della geometria nel processo progettuale e comunicativo
-padronanza delle principali tecniche di rappresentazione
-conoscenza dei principi e dei metodi della rappresentazione grafica
-capacità di descrivere tecnicamente il progetto in modo efficiente ed efficace

Programma del corso
Introduzione alla geometria descrittiva e ai principali metodi di rappresentazione.
Il disegno come linguaggio espressivo descrittivo funzionale
Il disegno tecnico per il design: capire un oggetto, e saperlo rappresentare
Le proiezioni ortogonali
Convenzioni grafiche: linee, spessori, quotatura e testi
Le sezioni
Le viste assonometriche
Esploso assonometrico
Altre rappresentazioni: prospettiva centrale, prospettiva accidentale.

Bibliografia
Ruba come un artista - Austin Kleon - Avallardi editore 2013
Allan Kraayvanger - laboratorio di disegno della figura umana - Newton& Compton editore
Michel Pastoureau - il piccolo libro dei colori - Ponte alle grazie ed.
Cromorama - Riccardo Falcinelli -Einaudi editore
Figure -Riccardo Falcinelli - Einaudi editore
Capire, fare e reinventare il fumetto - Scott McCloud - Bao publishing
Figure Drawing: For All It's Worth - Andrew Loomis
On Doing Nothing: Finding Inspiration in Idleness - Roman Muradov

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elaborazione digitale dell'immagine
Presentazione del corso

Obiettivo del corso è quello di acquisire le competenze necessarie per la realizzazione e la gestione del progetto di design del
prodotto a partire dal concept fino ad arrivare al modello tridimensionale pronto per la prototipazione.
Il corso sarà incentrato sull’apprendimento del software CAD di riferimento, Rhinoceros 3D, che permette un controllo preciso
del disegno 2D e fornisce una serie di strumenti per la creazione di modelli in tre dimensioni tramite superfici NURBS.
A partire dalle curve direttrici e di costruzione, l'allievo imparerà a creare e a modificare tali superfici, controllando le giunzioni,
la curvatura e la continuità geometrica tra le varie parti che costituiscono il modello tridimensionale.
Inoltre verranno trattati i comandi di rifinitura e controllo dei solidi e
delle superfici di raccordo.

Risultati attesi al termine del corso

-Disegno in 2D di curve correttamente raccordate e costruite;
-Comprensione e utilizzo delle varie modalità di creazione delle superfici a partire dalle curve generatrici;
-Utilizzo degli strumenti di modifica e raffinamento delle superfici e dei solidi;
-Corretta gestione del modello 3D in base ai requisiti di progettazione e alle specifiche necessarie per la stampa 3D.

Programma del corso

-Rhinoceros e la modellazione di superfici Nurbs: introduzione e specificità della piattaforma software;
-L'interfaccia e la navigazione nello spazio 3D;
-Rette, curve e curve interpolate;
-Superfici semplici, gestire correttamente i punti di controllo e il grado di curve e superfici;
-Superfici a partire dalle curve;
-La curvatura e la continuità geometrica tra curve e tra superfici;
-Strumenti di modifica delle superfici;
-Gestione dello spazio UV delle superfici per l'allineamento e la composizione degli elementi;
-Lavorare con la geometria solida.

Bibliografia

Il testo principale di riferimento è il manuale di Rhinoceros, reperibile all'interno del software stesso, oppure online
all’indirizzo https://docs.mcneel.com/rhino/5/help/it-it/index.htm (italiano) https://docs.mcneel.com/rhino/5/help/enus/index.htm (inglese)

Sempre online il riferimento principale è la sezione tutorial della McNeel, dove si possono trovare guide aggiuntive ed
esercitazioni passo passo su comandi e argomenti specifici: https://www.rhino3d.com/it/tutorials (italiano)
https://www.rhino3d.com/en/tutorials (inglese)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elementi di informatica per il Design
Presentazione del corso
Il corso darà una panoramica generale sui principali strumenti di Photoshop, in particolare orientati alla realizzazione di
immagini digitali capaci di amplificare la resa realistica e tridimensionale di schizzi e disegni.
Attraverso lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche saranno spiegate le tecniche, i metodi e le funzioni utilizzate per passare
dallo schizzo realizzato a mano su carta al rendering digitale. Durante le esercitazioni si realizzeranno riproduzioni di oggetti
esistenti in maniera da prendere confidenza con proporzioni prospettiche, colorazione e materiali.
Inoltre, agli studenti saranno assegnati esercizi che dovranno completare e portare a termine per poter accertare i progressi di
apprendimento ed accedere alla prova finale.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente sarà in grado di orientarsi tra i diversi tools di photoshop a seconda delle varie necessità, dalla creazione di sketch
digitali, composizioni, foto inserimenti o presentazioni.
Capacità di realizzare forme tridimensionali tramite le tecniche di colorazione e ombreggiatura apprese durante il corso.
Rappresentazioni di materiali, finiture e texture.
Modificare e regolare le immagini per ottenere composizioni grafiche digitali.

Programma del corso
INTERFACCIA
•
Impostazione dell’area lavoro
•
Finestre e barre strumenti
•
Livelli e menù principale
•
Come muoversi all’interno dell’area di lavoro (zoom, panning e rotazione)
STRUMENTI ESSENZIALI
•
Strumenti di selezione
•
Strumenti di ritaglio
•
Pennello e Gomma
•
Brucia e Scherma
•
Sfoca e sfuma
•
Forme geometriche, librerie e tracciati a mano libera
•
Trasformazione e distorsione immagini
REGOLAZIONI DELL’IMMAGINE
•
Trasformazione e distorsione immagini
•
Valori tonali, luminosità, contrasto, esposizione
•
Filtri fotografici
•
Galleria effetti
•
Stili di livello
•
Maschere e sottolivelli
SKETCH DIGITALE
•
Tecniche di ombreggiature e colorazione

•
•
•
•

Materiali e texture
Metodi di fusione Livelli
Personalizzazione e modifica pennelli
Tracciati, spessori, pattern e riempimenti

Bibliografia
"Come fare con Photoshop. La cassetta degli attrezzi con maschere di livello, pennelli e metodi di fusione" di Glyn Dewis, A.
Rizzon
"How to Render: The Fundamentals of Light, Shadow and Reflectivity" di Scott Robertson, Thomas Bertling
https://www.html.it/guide/guida-photoshop-cs4/
https://www.fantasticamenteing.com/Photoshop.html
https://helpx.adobe.com/it/photoshop/how-to/ps-basics-fundamentals.html

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Fisica per il design
Presentazione del corso
Il corso prevede l'insegnamento del software di renderizzazione Autodesk Vred Pro. Si andranno ad analizzare le proprietà
fisiche di alcuni gruppi di materiali, si studieranno le loro caratteristiche ed infine si creeranno in virtuale copie realistiche dei
materiali presi in considerazione.
I materiali virtuali così creati saranno applicati a modelli 3D forniti dal docente o modellati dallo stesso studente al fine di
generare una immagine di presentazione.
Il corso prevede anche lo studio fisico delle luci e degli HDRI applicabili ad un ambiente di render.
Infine sarà illustrato allo studente il modo in cui creare un piccolo configuratore virtuale che permetta il cambio di materiali /
colori del singolo oggetto in real time.

Risultati attesi al termine del corso
Il primo obiettivo del corso è la capacità di generare materiali virtuali in maniera realistica e comprendere come questi possano
cambiare in base all'ambiente luminoso in cui vengono inseriti.
Il secondo obiettivo è la creazione di un configuratore virtuale che possa aiutare nel processo lavorativo di trim and color.

Programma del corso
Spiegazione generale sul collocamento della fase di rendering all'interno del processo lavorativo

Caratteristiche generali del software
- spiegazione della schermata
- spiegazione dei comandi principali
Preparazione iniziale del modello 3D
- ottimizzazione delle superfici
- concetto di superfici positive e negative
Materiali
- plastiche (opache, riflettenti)
- vernici (opache, metallizzate, cangianti)
- carbonio
- pelli
- tessuti
- vetri
- metalli (alluminio, cromo, rame, oro ec...)
- legni
Caratteristiche dei materiali
- colore
- riflessione
- trasparenza
- ruvidità
- bump

- textures
Ambienti
- HDRI
- Backplate
Caratteristiche degli ambienti
- esposizione
- contrasto
- luminosità
- saturazione
- dimensione
- geometria
Luci extra
- direzionali
- puntuali
- rettangolari
- spot
- sferiche
Caratteristiche delle luci extra
- intensità
- colore
- attenuazione
- ombre
Fotocamere
- prospettiche
- ortogonali
- caratteristiche delle lenti
Renderizzazione delle ombre
- ambient occlusion
- shadows
Parametri di calcolo di render
- dimensione immagine
- risoluzione
- campionamenti
- maschere
- render per regione
Configuratore virtuale
- creazione di variant set
- creazione di un'animazione basica
- utilizzo di touch sensor

Bibliografia
https://hdrihaven.com/hdris/
https://grabcad.com/
https://www.textures.com/
https://www.cgtrader.com/free-3d-models
https://www.autodesk.com/education/home

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Progettazione
Presentazione del corso
Il corso propone la sperimentazione e l’approfondimento di un metodo progettuale che possa stimolare lo studente ad
individuare soluzioni innovative cercando riposte e soluzioni laddove non è necessariamente logico pensare di trovarle, per
scoprire alternative progettuali in grado di rendere "sorprendente" anche il più piccolo intervento e di operare in questi termini
anche in situazioni limitate dettate dai contesti produttivi, economici e sociali. L'obbiettivo è quello di ideare prodotti
innovativi in quanto incarnazione di idee innovative che nascono da una logica progettuale in grado di prescindere dalle
eventuali limitazioni del contesto.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo generale del corso è generare innovazione con la creatività senza avvalersi della tecnologia produttiva e/o dei
materiali: sviluppare un prodotto innovativo in quanto trasposizione funzionale e formale di un’idea sulla base di
un’intuizione derivata dal lavoro di ricerca.
Allenamento del pensiero creativo alla ricerca di soluzioni innovative attraverso una progettazione di tipo indiretto, che
ha origine in ambiti teorici.
Sviluppo della capacità di mediazione tra i presupposti funzionali generici e le esigenze pratiche attraverso un analisi
critica, una metodologia logica guidata.

Programma del corso
> Ibridazione dei campi di ricerca, per imparare a destreggiarsi tra dati empirici, culturali, tecnici e di comunicazione.

> Individuazione del potenziale progettuale in presupposti funzionali generici.
> Elaborazione dell’intuizione applicativa in una concreta applicazione pratica.
> Analisi critica dell’idea iniziale: individuazione dei punti di debolezza e delle incoerenze di tipo concettuale in relazione al
contesto applicativo individuato e revisione del progetto al fine di ottenere prodotti coerenti con i propri presupposti
teorici, integri da un punto di vista concettuale, ma al contempo funzionali.
> Elaborazione formale del progetto come trasposizione funzionale dei presupposti teorici.
> Sviluppo dell’idea iniziale in un concept strutturato.
> Revisione tecnica ed adattamento dei progetti in relazione alle potenziali necessità produttive selezionate.
> Sviluppo del progetto dal punto di vista comunicativo e presentazione del lavoro svolto in adeguati supporti.
> Svolgimento: singolarmente o in gruppo, in relazione al numero totale di allievi della classe.

Bibliografia
BIBLIOGRAFIA
Daniele Baroni: Un oggetto chiamato libro, Edizioni Sylvestre Bonnard, 1996
Robert Bringhurst: Gli elementi dello stile tipografico, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2009
Robin Kinross: Tipografia moderna, Stampa Alternativa & Graffiti, 2005

SITOGRAFIA
Fonts in use – https://fontsinuse.com/
Typewolf – https://www.typewolf.com/
Typographica – https://typographica.org/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia del Design
Presentazione del corso

Il corso intende fornire agli studenti e alle studentesse una prospettiva multidisciplinare sul rapporto tra design e
significazione. L’approccio coniuga alcuni concetti cardinali dell’ antropologia culturale, della sociologia costruttivista e della
semiotica del design. Con un taglio fortemente orientato alla contemporaneità il corso articola l’acquisizione di nozioni
teoriche con l’analisi di case studies. Ogni lezione introduce alcuni concetti, li mette alla prova su una serie di oggetti e li
ricapitola.
Il corso è organizzato in due parti. Un primo modulo introduttivo è centrato sull’acquisizione di nozioni quali “spazio
culturale”, “investimento valoriale negli oggetti”, “differenza e relazione”, “traduzione”, “connotazione”, “discorso di marca”,
“strategia”, “progetto e programma narrativo”, “attanti”, “deleghe” etc.
Un secondo modulo è centrato sul tema dei materiali nel design. Saranno introdotte nozioni quali quella di
“materiali/superfici”, “senso e packaging”, “interfaccia”, “antropomorfismo/mimetismo” etc.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso è pensato per gli interessi e i problemi specifici dell’ interior e del product design. Si tratta di inserire ‘le passioni e gli
incidenti’ della progettazione in un orizzonte più ampio, che renda i progettisti di interior e product di domani: (a) consapevoli
degli aspetti semiotici di una strategia di progettazione; (b) capaci di pensare e presentare le loro idee con un linguaggio e dei
concetti altamente efficaci; (c) in grado di analizzare il mercato e l’orizzonte culturale in cui concepiscono e realizzano il
progetto.

Programma del corso

Parte introduttiva: Introduzione alla sociologia del design
Lezione 1
- Che cosa sono la sociologia costruttivista, l’antropologia culturale e la semiotica - Il loro rapporto con il design
- Design e semiosfera
Connotazione: i miti culturali, l'antropomorfismo
Lezione 2
Il modello delle componenti semiotiche di un oggetto secondo Floch: Componente configurativa, tassica e funzionale
pratica/mitica
Lezione 3
- Delega agli artefatti e oggetti ibridi
- Programmi
Lezione 4
Il modello dei valori di consumo Valori utopici, critici, pratici, ludici
Lezione 5 – Verso il discorso di marca

- Schema narrativo canonico, attanti, modalità
Lezione 6 – Verso il discorso di marca
Il tono di voce, una valutazione integrata
Lezione 7
- Costumization/Personalization
- Progetto e processo
Lezione 8 – Accenni al plastico
Aspetti narrativi del colore (simbolismo e semisimbolismo)
Parte tematica: Design contemporaneo e materiali Lezione 9
- La pelle e la carne degli oggetti
- Classificazione e materiali
Lezione 10
- Packaging
- Interfacce
Lezione 11
- Materiali camuffati/materiali progettati per invecchiare
- Materiali intelligenti
Lezione 12
- Il design e i problemi del "naturale"

Bibliografia

Dario Mangano, 2008, Semiotica e design, Roma, Carocci. Jean Marie Floch, 1996, Identità visive, Milano, FrancoAngeli
(Introduzione, capitolo 1, capitolo 6, capitolo 7).
Dispense relative alle singole lezioni.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia e cultura del design
Presentazione del corso
Il corso vuole indirizzare gli studenti verso la conoscenza della storia del disegno industriale inquadrata nello sviluppo della
storia dell’architettura e dell’arte, su un arco cronologico che dalla fine del XVIII secolo si spinge fino alla fine del Novecento.
Oggetto del corso sono la comprensione della cultura del progetto e i cambiamenti del linguaggio artistico e architettonico nel
corso del XIX e XX secolo secolo. Obiettivo specifico del corso è rendere gli studenti in grado di contestualizzare gli artefatti nel
quadro delle dinamiche tecnologiche, culturali e socio-economiche, e favorire lo sviluppo di capacità critiche in modo tale da
renderli sempre più ricettivi rispetto alle problematiche sociali e culturali contemporanee e più in grado di interpretare
situazioni e contesti. Gli studenti sono stimolati ad approfondire anche in maniera autonoma i contenuti del corso con
suggerimenti (bibliografici, filmati, esposizioni) e visite presso mostre e istituzioni rappresentative della cultura del progetto.
La prova d’esame consiste in un colloquio orale per la verifica della comprensione dei temi trattati e dell’acquisizione da parte
dello studente della capacità di argomentare i contenuti con corretta proprietà di linguaggio. L’esame prevede inoltre una
ricerca storico critica su un tema a scelta dello studente, che riguardi un progetto innovativo del XIX e XX secolo. Obiettivo
specifico della ricerca è l’individuazione delle fonti scritte e iconografiche, raccolte e organizzate con metodo (bibliografia e
iconografia) e la loro elaborazione e la realizzazione (facoltativa) di un modello che illustri il progetto studiato.

Risultati attesi al termine del corso
- capacità di riconoscere la produzione contemporanea (architetture, artefatti, scritti, ... ) all'interno del contesto storico
culturale di riferimento
- capacità di svolgere una ricerca in autonomia individuando le corrette fonti
- capacità di lettura e restituzione narrativa di un progetto (sintesi, indicazioni bibliografiche, ecc...)
- capacità di esprimersi con il linguaggio proprio della disciplina di riferimento

Programma del corso
Il corso prende in esame le vicende che caratterizzano lo sviluppo della cultura progettuale dalla prima rivoluzione industriale
fino alla fine del secolo scorso, analizzandole attraverso protagonisti e opere nazionali ed internazionali. Saranno analizzati
temi come la separazione tra sapere teorico e pratico in età Moderna, la crisi del classicismo e la nascita dell’età
contemporanea, il passaggio da manuale a meccanico nella rivoluzione industriale, il rapporto tra arte e industria, il contributo
delle Avanguardie, il dibattito fra ornamento e tipizzazione, la genesi e la fine del Movimento Moderno, la revisione critica del
Moderno, teorie e
ricerche nella seconda metà del XX secolo.

I SEMESTRE
• Introduzione al disegno industriale. Le premesse: la rivoluzione scientifica e il superamento della distinzione tra sapere
teorico e pratico in età Moderna.
• Alle soglie dell’età contemporanea. La crisi del principio di autorità e la riscoperta dell’architettura classica nel XVIII secolo. I
nuovi saperi e le scoperte archeologiche in Italia (Winckelmann, Piranesi). L’architettura visionaria di Boullée e Ledoux.
• Il Neoclassicismo. La critica al Rococò e al Barocco e la ripresa del classicismo. Nuove funzioni per la città ottocentesca
(Berlino, Parigi). La città ottocentesca nella pittura impressionista.
• I nuovi materiali e l’evoluzione dell’industria siderurgica (Henri Labrouste).
• La prima rivoluzione industriale 1750-1850. L’esposizione di Londra 1851: dal Sax alla locomotiva di Crampton. La diffusione
della ferrovia in Inghilterra nel panorama visivo della società vittoriana. Il Romanticismo. Il disprezzo per la

macchina e il Gothic Revival in Inghilterra (Ruskin, i Preraffaeliti, Turner, il Sublime visionario)
• La riscoperta del Medioevo in Francia e il Razionalismo costruttivo di Viollet le Duc
• La nascita dell’idea di comfort dalla fine del Settecento alla seconda metà dell’Ottocento: William Morris e le Arts and Crafts,
la ceramica Wedgwood, i mobili in serie di Michael Thonet.
• Le esposizioni internazionali (Paxton a Londra, Eiffel a Parigi, Chicago, e la prima esposizione internazionale d’arte
decorativa moderna a Torino 1902).
• Dalla scuola di Chicago e la nascita del grattacielo all’architettura organica di Wright. Meccanizzazione e standardizzazione
in USA: Ford, Tiffany, Singer.
• Il design in Italia alle soglie del XX secolo: i mezzi di trasporto dall’automobile all’aeronautica.
II SEMESTRE
• Il Movimento Art Nouveau in Europa (Modernismo Catalano, Secessione Viennese, Art Nouveau, Liberty). L’Art Nouveau e il
rapporto con il disegno industriale: Van de Velde, Gallè, Guimard, la Wiener Werkstaette
• Arte e Architettura all’inizio del XX secolo: le Avanguardie: Futurismo, Neoplasticismo, Espressionismo, Cubismo. Il cemento
armato: da Hennebique a Perret.
• La dialettica tra arte e industria in Germania: Peter Behrens e il Deutscher Werkbund.
• Il Movimento Moderno (1). Il Funzionalismo di Gropius e il Bauhaus.
• Il Movimento Moderno (2). Le Corbusier e la machine à habiter. Mies van Der Rohe
• Razionalismo italiano. Le Triennali: da Monza a Milano e l’arredo razionalista. La scienza aerodinamica e il design deimezzi di
trasporto negli anni Trenta.
• Alvar Aalto e l’Organicismo europeo.
• I maestri del Moderno negli Stati Uniti d’America nel Secondo Dopoguerra. Lo Styling americano dalla crisi del 1929 agli anni
Cinquanta.
• La fine del Movimento Moderno negli anni Cinquanta e Sessanta: il Neorealismo dei piani INA Casa, il Neoliberty dei BBPR, il
New Brutalism e l’architettura Monumentale di Louis Khan. L’eredità del Bauhaus: la Scuola di Ulm (1953-68). Il
caso Braun.
• Il design in italia negli anni Cinquanta e Sessanta: le Triennali del 1951 e 1954. Abitare la mobilità ‘50-‘60: dall’Andrea Doria di
Gio Ponti alla Kar - a - sutra di Mario Bellini.
• Oltre il Movimento Moderno: la cultura Postmoderna, il Decostruttivismo, l’architettura Hi-Tech, il Nuovo Regionalismo.

Bibliografia
- Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
- Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
- Alberto Bassi, Design. Progettare oggetti quotidiani, Il Mulino,
- Valerio Sacchetti, Il design in tasca, 2001
- Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
- AA.VV., Storia del disegno industriale. (Vol. 1 1750-1850 L’età della Rivoluzione industriale; Vol. 2. 1851-1918 Il grande emporio
del mondo; Vol. 3. 1919-1990 Il dominio del design), Electa, Milano 1989-1991
- Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale. Italia 1850-1980, Electa, Milano 1986 (ed. 2004)
- William Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon (3° edizione), London 2006
- Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli (4° edizione), Bologna 2008
- Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970-L'arte oltre il Duemila, Ed. Sansoni, 2002
- C. Edson Armi , The Art of American Car Design: The Profession and Personalities, Pennsylvania University Press, 1988
- Michael Lamm, Dave Hills, A century of Automotive Style: 100 years of American Car Design, Lamm-Morada Publishing
Company, 1996
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche e linguaggi rappresentazione
Presentazione del corso
Obiettivo del corso è il raggiungimento della maturità grafica nell’utilizzo del linguaggio del disegno come strumento
espressivo essenziale nelle prime fasi di progettazione.
Attraverso spiegazioni teoriche, dimostrazioni in classe ed esercitazioni pratiche lo studente acquisirà la capacità di ricercare e
rappresentare forme bidimensionali e tridimensionali, organizzando graficamente i contenuti con spiegazioni e composizioni
appropriate per esporre con chiarezza le proprie intenzioni progettuali.

Risultati attesi al termine del corso
Utilizzare lo sketch come strumento creativo per l'esplorazione delle forme.
Capacità di padroneggiare la prospettiva creando oggetti e forme tridimensionali, comunicando informazioni su materiali,
funzioni e modalità di utilizzo necessarie per la comprensione del progetto.
Capacità di comunicare attraverso le proprie tavole di sketch dall'idea di ispirazione al prodotto finale creando storyboard di
spiegazione.

Programma del corso
SKETCH – I PRINCIPI FONDAMENTALI
•
miglioramento del tratto espressivo e dinamico delle linee;
•
definizione dei valori delle diverse tipologie di linee (di costruzione, di sezione, di contorno, ecc..)
•
Nozioni delle differenti prospettive: assonometria, 1 punto, 2 punti, 3 punti;
•
Costruzione di forme geometriche base
•
Disegno dal vero
OMBREGGIATURA E COLORAZIONE
•
Rappresentazione di luci e ombre per conferire tridimensionalità al disegno
•
Tecniche di colorazione e tratteggio con matita, penna e marker
•
rappresentazione di materiali e finiture (lucido, opaco, legno, vetro, ecc...)
COMPOSIZIONE DELLA TAVOLA
•
nozioni di base per la rappresentazione schematica di elementi grafici o anatomici utili per la comprensione del
progetto/oggetto;
•
tecniche di impaginazione;

Bibliografia
"The exceptionally simple Theory of sketching" di George Hlavacs
"Perspective Sketching" di Jorge Paricio
"Sketch book for the artist" di Sarah Simblet
"How to Draw: Drawing and Sketching Objects and Environments from Your Imagination" di Scott Robertson
https://www.designertechniques.com/
https://danielsimon.com/
http://www.designsketching.com/index.php

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso
Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della percezione
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali della teoria della percezione e dei processi cognitivi al fine di poter
connettere gli apprendimenti teorici con i propri studi e le inclinazioni personali nell’ambito delle arti applicate. Gli studenti in
particolar modo avranno l’opportunità di imparare un approccio critico ed esperienziale agli elementi che riguardano
percezione, cognizione e pensiero al fine di poterli spendere nel mondo del lavoro. Si approfondiranno i diversi approcci e
teorie allo studio di percezione della forma, del colore e anche gli aspetti sociali legati alla percezione.

Risultati attesi al termine del corso
Conoscenza delle definizione di percezione e sue caratteristiche Conoscenza di come la mente elabora le informazioni
percettive Conoscenza della Teoria della Gestalt
Conoscenza della Teoria del colore
Conoscenza di come i vissuti percettivi influenzano le relazioni interpersonali
Consapevolezza di come applicare i principi di percezione nel Design
Consapevolezza di come leggere i principi di percezione nel Design

Programma del corso
La percezione:
- definizione e caratteristiche
- elementi di neurobiologia
- i principali processi cognitivi La teoria della Gestalt
- definizione e teoria
- leggi della Gestalt
- applicazione delle leggi al design La teoria del colore
- definizione e classificazione dei colori
- teoria del colore
- principali effetti percettivi del colore La percezione nel mondo sociale
- la percezione sociale
le principali dimensioni: il Sè, gli altri, il gruppo Elementi di riflessione per poter impostare un progetto

Bibliografia
APPUNTI PRESI DURANTE LE LEZIONI
Falcinelli R., Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, Viterbo
Falcinelli R., Cromorama, Einaudi, Torino Munari B., Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari Bauman Z., Modernità liquida, Laterza,
Weinschenk S. M., 100 cose che un designer deve conoscere sulle persone, Pearson

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design degli ambienti
Presentazione del corso

Il corso di "Furniture/Design degli ambienti" verterà sullo sviluppo di un prodotto o complemento d’arredo ottenuto a partire da
un foglio bidimensionale. Gli studenti saranno invitati a scegliere un materiale di riferimento e, partendo da quello, generare
una tridimensionalità utilizzando le tecnologie di lavorazione tipiche del materiale scelto, per ottenere una forma
tridimensionale. Al materiale di partenza potrà essere aggiunta un secondo materiale, sempre a scelta dello studente, per
realizzare la struttura di sostegno dell’oggetto.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso ha l’obbiettivo di abituare lo studente allo sviluppo di un progetto a partire da una griglia e requisiti di partenza
abbastanza ristretti. Si svilupperà un progetto dal brief iniziale fino alla realizzazione finale del modello, con l’intento di
affiancare lo studente nella ricerca e definizione del proprio metodo progettuale e della propria cifra stilistica. Il risultato finale
sarà composto da una presentazione finale digitale del progetto, affiancata da un modello di studio.

Programma del corso

Introduzione al corso: il Design del Prodotto e il Metodo Progettuale
Lancio del tema: dal 2D al 3D, generazione dell’oggetto tridimensionale
I vari step progettuali: dal brief di partenza alla realizzazione del modello
Revisioni progettuali
Presentare un prodotto: la messa in scena del progetto di Design Presentazione finale

Bibliografia

Alessi C. - Design senza designer - Editori Laterza
Alessi C. - Dopo gli anni Zero , Il nuovo design italiano - Editori Laterza
D'Avossa A. & Picchi F. - Enzo Mari, il lavoro al centro - Electa Blumer R. - La pelle come limite - Corraini edizioni
Bohm F. - Konstantin Grcic Industrial Design - Phaidon Finessi B. - Su Mangiarotti - Abitare Segesta Cataloghi Form Us With Love
- Form Us With Love 2000-2015 - Lia Furslund
Fukasawa N. & Morrison J. - Supernormal - Lars Muller Publishers
Hofmeister S. & Hesse P. - Diez Office - Koenig Books Jongerius H. - Misfit - Phaidon
Jongerius H. - I don't have a favourite colour - Gestalten Kandinsky W. - Lo spirituale nell'arte -SE
Kapoor A. - Leviathan - Coédition RMN
Klee P. - Confessione creatrice a altri scritti - Absocndita Koivu A. - Ronan & Erwan Bouroullec Works - Phaidon Munari B. - Da
cosa nasce cosa - Editori Laterza

Munari B- - Fantasia - Editori Laterza
Zoja L. - Giustizia e bellezza - Bollati Boringhieri
Hofmeister S. / Hesse P. - Full House Diez Office - Koenig Books Picchi F. - James Irvine - Phaidon

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design del Prodotto
Presentazione del corso
Obiettivi formativi
Il corso si propone di avvicinare lo studente alla progettazione attraverso un approccio operativo passando attraverso
conoscenze teoriche e pratiche. Obiettivo fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per gestire un progetto dal brief
iniziale, alla configurazione di forme e elementi fino alla rappresentazione/presentazione finale.
Il corso ha funzione propedeutica per i successivi corsi di progettazione.

Prerequisiti
Fondamentale per la partecipazione al corso è il saper mettere in discussione quanto conosciuto e precedentemente appreso e
la volontà di sviluppare sia una capacità critica e autocritica sia la predisposizione all’analisi e allo sviluppo delle
considerazioni ricevute;
È altresì richiesta la padronanza degli strumenti essenziali del disegno sia a mano libera sia con l’uso di strumenti classici
(squadre, righelli e compasso) e l’uso di strumenti informatici, evitato all’inizio del corso, diverrà poi fondamentale nelle ultime
lezioni.
Contenuti del corso
Durante il corso lo studente approccerà attraverso esempi pratici e teorici l’esperienza progettuale per poter acquisire le
conoscenze e competenze tecnico-operative che permettano di conoscere il processo che va dall’ideazione alla progettazione
finale. Ci sarà un accenno al concetto di produzione su larga scala e distribuzione.
Gli studenti oltre ad essere coinvolti in una serie di esercitazioni assimileranno una serie di nozioni teoriche fondamentali per
poter riflettere sul termine design e progettazione.

Risultati attesi al termine del corso
Cosa significa fare design? Cosa significa fare prodotto?
Portare lo studente a pensare il fare design come prodotto industriale, partendo dall’analisi del brief iniziale e arrivando a
mettere a punto la risposta più idonea.
Conoscere la storia del design relativa al progetto che si affronterà e conoscere eventuali innovazioni e tendenze di mercato.
Conoscere il mercato: analisi comparativa e propositiva.
Progettare significa informarsi e conoscere prodotti, materiali e le tecnologie di produzione.
Obiettivo finale pensare e progettare un prodotto, essere in grado di comunicare le proprie idee riuscendo a contestualizzarle
all’interno del mercato attuale.

Programma del corso
Introduzione al corso
•
Cosa significa fare design? Cosa significa fare prodotto?

•
Pensare il “fare design” come prodotto industriale, partendo dall’analisi del brief iniziale e arrivando a mettere a punto la
risposta più idonea.
Conoscenze teoriche e sistemiche
•
Conoscere la storia del design relativa al progetto che si affronterà e conoscere eventuali innovazioni e tendenze di
mercato.
•

Leggere il mercato: analisi comparativa e propositiva.

Casi studio
•
Progettare significa informarsi e conoscere prodotti, materiali e le tecnologie di produzione esempi pratici di
applicazione.
•
Esempi pratici di progettazione, dal Brief aziendale alla ricerca personale, dalla definizione dell’idea alla presentazione
del prodotto al committente. Uno sguardo su come sarà il prodotto a catalogo.
•
•
•
Obiettivo finale pensare e progettare un prodotto, essere in grado di comunicare le proprie idee riuscendo a
contestualizzarle all’interno del mercato attuale.
Progettazioni pratiche:
•
Esercitazione 01
Scegliere un oggetto design esistente ed eseguire un’analisi formale/progettuale
•
Esercitazione 02
progetto soft: progettare un piccolo complemento domestico soft e tessile.
•
Esercitazione 03
Progetto hard: progettare mini sistemi bathroom/home
•

Esercitazione finale

Progetto industriale: progetto complemento/contenitore producibile industrialmente

Per ogni esperienza ovviamente oltre a tutti i materiali soft sarebbe interessante invitare dei professionisti del settore a
raccontare i processi manuali ed industriali ed organizzare una visita nelle aziende per toccare con mano cosa significa
progettare per l’industria 4.0.

Bibliografia
•
La Caffettiera del Masochista – Il design degli oggetti quotidiani di Dolan Norman
•
User eXperience Design - progettare esperienze di valore per utenti e aziende di Debora Bottà
•
medium.com/tag/ux
•
designkit.org
•
servicedesigntools.org
•
blog.invisionapp.com
•
uxmag.com
•
semantic-ui.com
•
ui-patterns.com/patterns

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design del sistema prodotto
Presentazione del corso
Il corso è strutturato per poter trasmettere allo studente la cultura del progetto ed una metodologia di sviluppo del
prodotto/servizio basata sulla capacità di analisi critica del tema progettuale, la consapevolezza delle differenti fasi di
sviluppo del progetto e la capacità di gestirne l’evoluzione con particolare attenzione alla gestione della complessità. Vengono
affrontati, approfonditi e applicati durante le esercitazioni temi quali l’interdisciplinarità nello sviluppo progettuale e i
differenti approcci al progetto.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo del corso è quello di dare agli studenti gli strumenti per acquisire e saper applicare una metodologia progettuale
che permetta loro di sviluppare e presentare in maniera efficace un prodotto/servizio inedito e innovativo sia in team che
singolarmente attraverso la sperimentazione di differenti approcci al progetto.

Programma del corso
Per raggiungere gli obbiettivi indicati il corso è strutturato come segue:

Lezioni frontali:
- approccio all’analisi critica del prodotto attraverso la “lettura” di alcuni oggetti
- la complessità degli oggetti e l’interdisciplinarità nello sviluppo progettuale dei prodotti e della loro evoluzione nel tempo
- il metodo progettuale, le sue variabili e la necessità di una visione globale e sintesi innovativa
- analisi di casi studio, studio di esempi pratici e della loro evoluzione progettuale
differenti approcci al tema progettuale. Analisi dei differenti approcci applicabili per arrivare alla definizione di un progetto
Esercitazioni pratiche
volte ad affrontare i temi progettuali con approcci differenti
- Sviluppo di progetti di media complessità partendo dall’analisi di un oggetto con un approccio di design per componenti.
Dallo smontaggio, analisi dei componenti e loro interazioni, schemi di funzionamento, identificazione delle problematiche
esistenti di un oggetti, passando per la ricerca ed analisi critica fino alla definizione delle caratteristiche innovative della
proposta progettuale.
- Sviluppo di progetti di media complessità partendo dall’analisi di un ambito di progettazione per arrivare alla definizioni di un
prodotto e/o servizio. Identificazione della problematica specifica sulla quale lavorare per lo sviluppo successivo del progetto
all’interno di un ambito di progettazione molto ampio non circoscritto e definito un oggetto.

Bibliografia
La caffettiera del masochista
Il design degli oggetti quotidiani
Donald A. Norman

Emotional design.

Perché amiamo (o odiamo) gli oggetti della vita quotidiana
Donald A. Norman

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Disegno tecnico operativo
Presentazione del corso
Il focus del corso è incentrato sulla gestione dei processi di prototipazione coinvolti nella maturazione del progetto e la
comprensione delle differenti tipologie di lavorazione proprie di ogni materiale. Lo studente acquisirà una conoscenza basilare
delle principali tecniche di modellazione manuale e di fabbricazione digitale e sarà in grado di utilizzare adeguatamente i
macchinari per la realizzazione di prototipi e mock-up di studio.
Il corso prevederà l'apprendimento delle principali tecniche di prototipazione, tra le quali :
Uso del cutter (tradizionale e bisturi) per tagli rettilinei e curvi su diversi materiali (carta, cartone onda, cartone pressato,
polipropilene)
Modellazione sottrattiva (polistirene estruso e filo a caldo)
Lavorazione del legno (incastri semplici, angoli 45°, foratura, svaso, taglio curvilineo, incollaggio, finitura)
Stampa 3D e taglio laser

Eventuali implementazioni:
Modellazione addittiva (fimo, argilla)
Termoformatura
Taglio e curvatura del plexiglass tramite calore diffuso (con l'ausilio di una matrice) e localizzato (pistola termica)

Risultati attesi al termine del corso
Nel corso delle lezioni lo studente sperimenterà le più comuni tecniche di modellazione manuale e di fabbricazione digitale.
L’approccio sarà principalmente pratico, le varie esercitazioni sono pensate per evidenziare problematiche specifiche che lo
studente dovrà comprendere e risolvere.

Obiettivo 1- rendere lo studente il più possibile autonomo nell’utilizzo di macchinari e strumenti per la realizzazione di prototipi
e mock-up di studio.
Obiettivo 2 - Aiutare lo studente ad integrare correttamente la creazione di modelli nel metodo progettuale finora maturato. Si
tratta di scardinare la concezione di prototipo come “modellino finale” dimostrandone la reale utilità per la definizione del
progetto.
Obiettivo 3 - Trasmettere le linee guida per la preparazione di disegni tecnici esecutivi corretti. Le problematiche specifiche
verranno affrontate in esercitazioni pratiche con possibile coinvolgimento di realtà produttive esterne.

Programma del corso
Esercitazione 0 - Prova iniziale per verificare le conoscenze pregresse

Esercitazione 1 - Uso del cutter e prova di taglio su vari materiali per comprenderne le differenze

Esercitazione 2 - Prove di incollaggio tra vari materiali e scelta del collante corretto da utilizzare nelle principali casistiche
Esercitazione 3 - Costruzione di un taglierino da banco per il taglio termico
Esercitazione 4 - Dato un disegno tecnico si riproduca fedelmente il modello volumetrico in polistirene utilizzando il taglierino
termico e la carta abrasiva
Esercitazione 5 - Per un dato tema progettuale si creino una serie di mock-up partendo da un blocco di
materiale espanso. Individuazione di una proposta adeguata e creazione di un file 3D corrispondente al modello fisico
(eventualmente da svolgere in collaborazione con il corso di Rhinoceros). Stampa 3D/Termoformatura/Taglio laser e test per
gestire limiti e potenzialità della tecnica (tolleranze, supporti, tempo di stampa..).
Esercitazione 6 - Per un dato tema progettuale si realizzino manualmente una serie di modelli in carta/cartone. Individuazione
di una proposta adeguata e creazione di un prototipo utilizzando tecniche e materiali adeguati. Ottimizzazione dei file
esecutivi.

Bibliografia
l docente provvederà a fornire dispense in formato PDF/riferimenti online sugli argomenti trattati

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Ergonomia
Presentazione del corso
L'ergonomia contribuisce efficacemente alla salvaguardia del benessere e della salute degli utenti: con un'azione di tipo
preventivo affronta la complessa tematica dell'User-Centered Design riducendo i rischi di errore umano e i possibili fattori di
discomfort.
La progettazione centrata sull'utente presuppone un'accurata conoscenza delle caratteristiche dei potenziali utilizzatori non
solo da un punto di vista fisico ma anche cognitivo. Il corso si articola in una prima parte teorica ed una seconda praticooperativa orientata all'implementazione degli strumenti acquisiti.

Risultati attesi al termine del corso
1) Fornire un’aggiornata conoscenza multidisciplinare e partecipativa su contenuti volti a garantire il rispetto dei principi
ergonomici nella valutazione e progettazione di sistemi complessi tenendo conto delle caratteristiche fisiche e cognitive degli
utilizzatori.
2) Fornire un’adeguata conoscenza sui principi dell’User-Centered Design affrontando il tema del controllo della qualità d’uso
dei prodotti attraverso la valutazione e la misura dell’usabilità.

Programma del corso
➢ Approccio ergonomico e ambiti di intervento

➢ Analisi dell’utenza
•
Utente generico
•
Utente specializzato
Aspetti
ergonomici nella progettazione degli oggetti d’uso
➢
•
•

User -Centered Design
Definizione del sistema esigenze - requisiti - prestazioni
Antropometria
come target di progettazione
➢
•
•
•
•

Variabilità dei dati antropometrici - concetto di percentile
Antropometria statica e dinamica
Antropometria tridimensionale e funzionale
Le tabelle antropometriche: la consultazione dei dati
➢ Biomeccanica
•
•
•
•

Classificazione dei movimenti
Articolazioni e muscoli – lavoro statico – lavoro dinamico
Postura eretta e assisa
Simulazione del corpo umano: modelli reali e virtuali in ambiente 2D e 3D
L’usabilità
di prodotti e sistemi
➢
•
•
•
•

Concetto di usabilità, coinvolgimento dell’utente, misurazioni empiriche, strategie di utilizzo
Tecniche di raccolta e analisi dati (Task Analysis, osservazioni, interviste e questionari)
Qualità ergonomica e aspetti organolettici
Prove di usabilità: metodi e strumenti - analisi casi studio

➢ Esercitazioni intermedie
•
Applicazione dei dati antropometrici
•
Rilievo antropometrico
•
Rapporto tra utente e prodotto
•
Sviluppo della Task Analysis
➢ Esercitazione finale oggetto d’esame
•
Sviluppo di un questionario, pianificazione ed elaborazione prove di usabilità relative ad un prodotto scelto dagli
studenti

Bibliografia
•
Fubini E., (2010) “Ergonomia antropologica vol. 1 e vol. 2”, serie di architettura e design Francoangeli, Milano
•
Norman D., (2015) “La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani, Giunti Editore (edizione aggiornata)
•
HENRY DREYFUSS ASSOCIATES, (2002) “The measure of man and woman - human factors in design", revised edition, John
Wiley & sons, inc., New York
•
Panero J., Zelnik M., (1979) “Human dimension & interior space", Whitney Library of Desig, New York
•
Donald A. Norman, (2004) “Emotional Design", edizioni Apogeo, Milano

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Progettazione grafica dell'immagine
Presentazione del corso
Il corso fornirà conoscenze avanzate di Photoshop utili durante tutto il processo di progettazione.
Il corso spazierà in diversi ambiti dimostrando le potenzialità poliedriche di photoshop applicate a sketch, rendering digitali,
alterazioni delle immagini e fotoritocchi, fotomontaggi realistici e composizione di tavole emozionali ed impaginazioni
grafiche.
In particolare si imparerà ad utilizzare il programma in maniera trasversale anche in relazioni con altri software per poter trarre
il massimo vantaggio e rapidità di esecuzione.

Risultati attesi al termine del corso
Potenziare l’efficacia e la resa dei propri sketch attraverso tecniche di rendering digitale;
Rappresentare in maniera realistica il proprio oggetto all’interno di ambienti o nel contesto di utilizzo;
Manipolare le immagini per creare composizioni o inserimenti realistici del proprio oggetto all’interno del contesto di utilizzo;
Aumentare l’impatto emozionale e grafico delle presentazioni;

Programma del corso
SKETCH E RENDERING DIGITALI
•
Tecniche di rendering digitale, dimostrazioni in classe ed esercitazioni pratiche;
•
Rappresentazione di materiali e texture (vetro, legno, pelle, cromo, ecc...);
•
Utilizzo di oggetti avanzati, personalizzazione dei pennelli e creazioni di pattern grafici;
POST PRODUZIONE
•
Panoramica dei filtri e dei principali metodi elaborazione, distorsione o modifica di oggetti;
•
Metodi di regolazione reversibili dell’immagine;
•
composizione grafica e comunicazione del progetto
FOTOMONTAGGI
•
strumenti avanzati per la composizione di fotoinserimenti;
PROGETTAZIONE
•
Esercitazione creativa che riassume tutte le tecniche apprese durante il corso

Bibliografia
"How to Render: The Fundamentals of Light, Shadow and Reflectivity" di Scott Robertson e Thomas Bertling
"Adobe Photoshop Classroom in a Book (2020 release)"di Andrew Faulkner, Conrad Chavez
"The Hidden Power of Adjustment Layers in Adobe Photoshop "di Scott Valentine
https://lemanoosh.com/
https://www.creativebloq.com/how-to

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 2°
Disciplina: Rendering
Presentazione del corso

Obiettivo del corso è quello di acquisire le competenze necessarie per la realizzazione e la gestione del progetto di design del
prodotto a partire dal concept fino ad arrivare al modello tridimensionale pronto per la prototipazione.
Il corso sarà incentrato sull’apprendimento del software CAD per il design del prodotto, Fusion 360, che permette un controllo
preciso del disegno 2D e fornisce una serie di strumenti per la creazione di modelli in tre dimensioni
Il software permette modifiche parametriche e un workflow che spazia dalla verifica strutturale, alla modellazione generativa al
rendering e alla restituzione tramite disegno tecnico.
A partire dalle curve direttrici e di costruzione, l'allievo imparerà a creare e a modificare tali superfici, controllando le giunzioni,
la curvatura e la continuità geometrica tra le varie parti che costituiscono il modello tridimensionale, e ad organizzare la
parametrizzazione del modello in maniera efficiente
Inoltre verranno trattati i comandi di rifinitura e controllo dei
solidi e delle superfici di raccordo.

Risultati attesi al termine del corso

"Primo semestre:
-Corretta comprensione e gestione delle capacità parametriche del programma
-Gestione ottimale del flusso di lavoro parametrico
-Comprensione e corretto utilizzo degli strumenti di modellazione e rifinitura delle superfici
Secondo semestre:
-Passaggio da modelli di massima a modelli correttamente strutturati in componenti
-Gestione della componentistica di un oggetto in relazione alle caratteristiche e specifiche di design e fabbricazione
-Assemblaggio e cinematismo dei componenti"

Programma del corso

-Fusion 360 e la modellazione: introduzione e specificità della modellazione parametrica;
-L'interfaccia e la navigazione nello spazio 3D;
-Organizzare correttamente il disegno 2D;
-Superfici semplici, estrusioni, e operazioni booleane;
-Superfici di rivoluzione, Sweep, Loft;
-La curvatura e la continuità geometrica tra curve e tra superfici;
-Strumenti di modifica delle superfici;
-Strumenti di raccordo delle superfici, fillet solidi;
-Lavorare con la geometria solida;
-Gestione dei componenti;

-Cinematica dei meccanismi;
-Assemblaggio delle parti;
-Gestione parametrica del progetto;
-Animazione come strumento per la progettazione e la comunicazione;
-La messa in tavola dinamica.

Bibliografia

"Il testo principale di riferimento è il manuale di Fusion 360, reperibile all'interno del software stesso
Sempre online il riferimento principale è la sezione tutorial su youtube, curata dalla stessa Autodesk:
https://www.youtube.com/user/AutodeskFusion360 "

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Scienza e tecnologia dei materiali
Presentazione del corso
We live in a world of materials; it is materials that give substance to everything we see and touch. Our species – homo sapiens
– differs from others most significantly, perhaps, through the ability to design – to make things out of materials – and in the
ability to see more in an object than merely its external form.
Material, the stuff of which the products are made, are not mere numbers on data sheets, and design is not a meaningless
exercise of styling nor a desperate and isolated search for application of technology. Through design we establish a process for
finding solutions that are meaningful to people, that enables new experiences and can inspire positive impact on the society in
which we are a part of.
Choice of material for every single product has the potential of making or breaking the future of that product, and while it
certainly determines some hard factors related to product life span, production process, overall costs, destination market etc.
it also carries cultural references , suggests usability, offers personality and more. This course aims at understanding the world
of materials and materiality in design

Risultati attesi al termine del corso
Throughout the course students are expected to get familiar with the following concepts:
- importance of materials and material technology in general and in design industry more specifically
- materials and society - materials and environment
- material and brands - material and markets
- material lifecycle - material and innovation - innovation in material
- material properties in product design - visual thinking in material selection process
- technical attributes of the materials
- material selection in design process for the designer, for the client, for the market, material and sustainability
- material and manufacturing technologies in brief

Programma del corso
> Material in Design:
-importance of material knowledge - mankind and materials
-role of materials in product design
-materials and brands >materials and society >materials and environment
-influences in product design people and market| investment climate| aesthetics|
environment| science and technology (materials) >material life cycle > material and innovation - innovation in material

> Technicalities of Material:
-product is a soup! materiality, function, consumer appeal
-properties of a material: tangible and then some! (technical-emotional)
-ways of thinking (deductive/ inductive) in product design
-visual thinking in material selection and design process - data visualisation
-materials and their embedded energy/ carbon footprint
-technical attributes of materials
> Manufacturing

-materials and manufacturing
-form follows material
> Choosing Material
-material selection in design process - for the designer/ for the client/ for the market
-materials and sustainability
-new materials in design - material novelty benefits and risks

Bibliografia
Materials and Design - Mike Ashby and Kara Johnson

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 2°
Disciplina: Semiotica del Design
Presentazione del corso

Il corso si prefigge lo scopo di indicare una metodologia di controllo del processo realizzativo di un progetto da una prima idea
di interni fino alla sua realizzazione.
Si vuole indicare un metodo di lavoro strutturato per fasi successive ed approssimazioni progressive che portano da una idea
generale, al suo sviluppo fino alla definizione chiara e replicabile del progetto.
Tema del corso: Progettazione degli interni di Villa Stradella.
Ho scelto questo tema perché c’è l’opportunità di inserirsi in una fase di un progetto di ristrutturazione di una villa. La villa si
trova ad una fase di grezzo avanzato in cui si può capire bene il progetto sotteso ma allo stesso tempo si può avanzare
proposte che modifichino o interpretino le logiche avanzate fino ora.
I candidati dovranno modificare il programma funzionale, modificando alcune parti dell’edificio per proporre un progetto
nuovo.
Divisi in gruppi di due persone gli studenti progetteranno gli interni della Villa.
I punti salienti della metodologia che coincidono con le consegne d’esame sono:
- Rilievo documentazione e comprensione dello stato di fatto. (se sarà possibile eseguire un sopralluogo)
- Fase di sintesi del programma di progetto ed elaborazione di un’idea di interni fino alla formulazione del progetto e di
un'atmosfera – concept /progetto di massima.
-

Fase di controllo dimensionale che passa dal primo disegno tecnico fino definizione precisa degli spazi e dei volumi interni

-

Fase di controllo materico che passa dal primo concept fino alla realizzazione di visualizzazioni di interni

-

Progettazione esecutiva di un elemento di arredo."Il corso intende fornire agli studenti e alle studentesse un approccio alla

semiotica del design. Si tratta di far propri una serie di strumenti messi a punto principalmente nei tre campi della semiotica
dei testi visivi, in quella degli artefatti, in quella dello spazio (Parte 1). Il corso li gioca rispetto al lavoro e ai problemi dei futuri
progettisti e delle future progettiste, e poi allarga lo sguardo agli stili di vita e alle logiche della cultura, per riflettere su alcuni
temi (Parte 2) quali la relazione, e il confine, tra arte e design, quella tra design e consumo, la dimensione passionale
intersoggettiva delle nostre scelte e un'analisi di quello che intendiamo con il concetto di innovazione.
Con un taglio fortemente orientato alla contemporaneità il corso articola l’acquisizione di nozioni teoriche con l’analisi di case
studies. Ogni lezione introduce alcuni concetti, li mette alla prova su una serie di oggetti e li ricapitola.
Un modulo conclusivo (parte 3) è dedicato infine al problema dell'osservazione etnografica e alla peculiare importanza che
essa riveste nel comprendere e saper descrivere problemi di progettazione.
"

Il corso è pensato per gli interessi e i problemi specifici dell’ interior e del product design, con l'obiettivo di: (a) rendere i

futuri progettisti capaci di pensare e presentare le loro idee con un linguaggio e dei concetti altamente efficaci; (b) dotare i
futuri progettisti di uno sguardo che legga spazi, artefatti e progetti alla luce della loro capacità di significare; (c) offrire ai
futuri progettisti una prospettiva che li mette a distanza da alcune dimensioni strettamente tecniche del lavoro e permetta di
comprenderne il valore complessivo e valutarne a tutto raggio i risultati.

Risultati attesi al termine del corso

Gli studenti dovranno essere in grado di progettare reinterpretando gli spazi ed i volumi interni di Villa Stradella dando
efficacia al progetto ed al concept con l’uso dei materiali e della luce; di controllare il processo progettuale e di restituirlo in
modo efficace e chiaro approfondendo i dettagli di un elemento di arredo ritenuto particolarmente significativo per il progetto
proposto.

Programma del corso

1’&2’ lezione:
- Riepilogo dei concetti di Processo/sistema, Attanti, Modalità, Valori, Programmi Narrativi, Schema narrativo canonico,
Delega, Componenti semiotiche di un oggetto
- i materiali, la dimensione semiotica, il tempo e l’uso (a partire dal lavoro di Jacques Fontanille)
3’ lezione:
il cromatismo, valorizzazione culturale dei colori e il concetto di semisimbolico
4’ Lezione:
Semiotica dell’innovazione e recupero, restauro, riuso e riciclo nel design
5’ Lezione:
- Design e artificazione: il rapporto tra la funzione e l’estetica - Kitsch/Trash e Camp
6’ Lezione:
- Timia - Componenti della dimensione passionale (modalità, temporalità, aspetto, ritmo, intensità, tensione)
7’ Lezione: Etnografia 1
Catalogare tipi di spazi – gli spazi di cura
8’ Lezione: Etnografia 2
Osservazione etnografica e esiti – la passeggiata di Monterotondo
9’ Lezione: Etnografia 3
Spazio e valorizzazione – Cos’è un bagno pubblico/comprare scarpe
10’ lezione
Etnografia all’atto pratico (uscita fuori sede)
11’ lezione
Osservazioni sui dati raccolti e conclusioni

Bibliografia

Il corso è pensato in continuità con quello di Sociologia del design.
Valgono dunque i testi essenziali del primo (Mangano 2008; Floch 1996) a cui si aggiunge un volume specifico per questo
secondo corso avanzato:
Marsciani, F., 2007, Tracciati di etnosemiotica, Milano, FrancoAngeli.
Per i percorsi tematici che riguardano l'artificazione, il Kitsch, l'innovazione si farà riferimento a dispense che provengono dal
lavoro di Umberto Eco, Paolo Fabbri e Wiebe Bijker, che saranno messe a disposizione durante il corso.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia e critica del design contemporaneo
Presentazione del corso
Il corso affronta l’ambito disciplinare della storia del design nel XX secolo con l’obiettivo di fornire agli studenti le nozioni e gli
strumenti necessari a comprendere gli episodi più rilevanti della produzione culturale teorica e materiale del Design del
Novecento (dagli oggetti agli scritti) e a rapportarsi ad essa in maniera consapevole e critica (dall'opera dei maestri alle
ricerche più sperimentali). Secondo un criterio cronologico e tematico, le lezioni affrontano le vicende emerse nel quadro
temporale indicato, mediante l’analisi puntuale delle opere di progettisti e aziende e dei fenomeni più significativi, con
particolare attenzione al periodo dal Secondo Dopoguerra alla fine del Novecento. Gli argomenti saranno trattati in modo da
mettere in relazione i casi studio con le politiche sociali, economiche, industriali, con lo sviluppo dei materiali e dei processi
produttivi, con la cultura artistica e artigianale e con le mutazioni dei linguaggi formali.
Il corso si articola in lezioni frontali in modalità remota intervallate da attività da svolgersi fuori sede, incontri e visite guidate
presso Archivi e Musei. Durante il corso è prevista un’esercitazione sulla lettura critica di un progetto (l’individuazione delle
sue coordinate storiche, tecnico-produttive, formali, di mercato, l’inquadramento storico critico… ), da finalizzare per la prova
d’esame. La prova d’esame è orale per valutare la capacità dello studente di colloquiare sui temi del corso e di esprimersi con
un vocabolario appropriato.

Risultati attesi al termine del corso
•
capacità di svolgere autonomamente e di presentare una ricerca storico critica con la metodologia indicata
•
riconoscere interpretare criticamente (rispetto al suo contesto storico) un progetto di Design
•
capacità di collegare gli argomenti tra di loro e di creare nessi e relazioni
•
capacità di espressione e di articolazione dei temi trattati e utilizzo di un linguaggio scientifico e appropriato
•
capacità “narrativa” e di analisi critica dei temi trattati

Programma del corso
- Il design italiano nel Primo Novecento
La ricerca del “gusto italiano” nel Primo Novecento: Gio Ponti (da Richard Ginori a Cassina)
Gli allestimenti museali in Italia: Scarpa, Albini, BBPR
Dal Razionalismo alla ripresa della tradizione: Franco Albini
- L’Italian Design all’estero: i negozi Olivetti (Albini, BBPR, Scarpa).
- L’affermazione del design in Italia:
il “Manifesto per il disegno industriale”, la Rinascente e “il Compasso d’oro”. Criteri, scelte e protagonisti.
- Il rapporto con la Storia
il Neoliberty e Azucena (Gardella, Caccia Dominioni)
- Il design Made in Usa
Eliel ed Eero Saarinen, Charles and Ray Eames
Hermann Miller e Knoll
- Il design scandinavo
Da Asplund, Wegner, Jacobsen, Fritz Hansen, alla mostra del 1954 Design in Scandinavia.
Alvar Aalto: architettura e design
Il design scandinavo in Italia. Maddalena De Padova

- I fratelli Castiglioni. Il design degli “oggetti anonimi” (la Fondazione Achille Castiglioni di Milano)
- Vico Magistretti: (Oluce, Artemide, De Padova) e gli eredi (Grcic e Morrison) (la Fondazione Vico Magistretti di Milano)
- L’affermazione dell’Italian Design negli anni Sessanta: la mostra Italy: The New Domestic Landscape, Moma 1972.
Designer e aziende: l’affermazione dei maestri e la nuova generazione (Joe Colombo; Marco Zanuso e Richard Sapper; Bruno
Munari; Ettore Sottsass; Enzo Mari)
- L’eredità del Moderno in Italia
Dino Gavina e Marcel Breuer
- Il design pneumatico e le nuove frontiere della tecnologia
Jonathan De Pas, Donato d’Urbino, e Paolo Lomazzi con Zanotta
- Il Radical Design
Ettore Sottsass, Archizoom, Superstudio e Poltronova,
Ugo La Pietra, Gaetano Pesce, Gruppo Strum.
- Il Design Postmoderno
Dagli Stati Uniti a Venezia: da Robert Venturi alla Biennale di Venezia del 1980 (Paolo Portoghesi e Aldo Rossi)
La riscoperta del valore emozionale e narrativo dell’oggetto: Ettore Sottsass, Studio Alchymia e Memphis

Bibliografia
- Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
- Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
- Alberto Bassi, Design. Progettare oggetti quotidiani, Il Mulino,
- Valerio Sacchetti, Il design in tasca, 2001
- Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
- AA.VV., Storia del disegno industriale. (Vol. 1 1750-1850 L’età della Rivoluzione industriale; Vol. 2. 1851-1918 Il grande emporio
del mondo; Vol. 3. 1919-1990 Il dominio del design), Electa, Milano 1989-1991
- Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale. Italia 1850-1980, Electa, Milano 1986 (ed. 2004)
- William Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon (3° edizione), London 2006
- Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli (4° edizione), Bologna 2008
- Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970-L'arte oltre il Duemila, Ed. Sansoni, 2002
- C. Edson Armi , The Art of American Car Design: The Profession and Personalities, Pennsylvania University Press, 1988
- Michael Lamm, Dave Hills, A century of Automotive Style: 100 years of American Car Design, Lamm-Morada Publishing
Company, 1996
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecnologia dei materiali
Presentazione del corso

Viviamo in un mondo di materiali; sono i materiali che danno sostanza a tutto ciò che vediamo e tocchiamo. La nostra specie
– homo sapiens – si differenzia dalle altre in modo più significativo, forse, per la capacità di progettare – di fare cose con i
materiali – e per la capacità di vedere di più in un oggetto rispetto alla sua semplice forma esterna.
I materiali, ovvero la materia di cui sono fatti i prodotti, non sono semplici numeri, e il design non è un insensato
esercizio di stile né una ricerca disperata e isolata di applicazione della tecnologia. Attraverso il design stabiliamo un
processo per trovare soluzioni significative per le persone, che consentano nuove esperienze e possano ispirare un impatto
positivo sulla società di cui facciamo parte.
La scelta del materiale per ogni singolo prodotto ha il potenziale di creare o distruggere il futuro di quel prodotto, e mentre
esso determina sicuramente alcuni fattori difficili legati alla durata del prodotto, dal processo produttivo, ai costi
complessivi, al mercato di destinazione ecc. porta anche riferimenti culturali, suggerisce usabilità, offre personalità e altro
ancora. Questo corso mira a comprendere il mondo dei materiali e la materialità nel design.

Risultati attesi al termine del corso
Attraverso il corso gli studenti acquisiranno familiarità con i seguenti concetti:

- l'importanza dei materiali e della tecnologia dei materiali in generale e nell'industria del design in particolare;
- materiali e società - materiali e ambiente;
- materiali e marchi - materiali e mercati;
- il ciclo di vita del materiale - materiali e innovazione - innovazione nel materiale;
- le proprietà dei materiali nella progettazione del prodotto - pensiero visivo nel processo di selezione dei materiali;
- gli attributi tecnici dei materiali;
- la selezione dei materiali nel processo di progettazione per il designer, il cliente, il mercato, materiale e sostenibilità;
- materiali e tecnologie di produzione in breve.

Programma del corso

> Il materiale nel design:
- l'importanza della conoscenza del materiale - umanità e materiali;
- il ruolo dei materiali nella progettazione del prodotto;
- i materiali e i marchi. I materiali e la società. I materiali e l'ambiente;
- influenze nel mondo del design del prodotto e nel mercato | investimenti nel clima | estetica |
ambiente | scienza e tecnologia (materiali) > ciclo di vita del materiale > materiale e innovazione - innovazione nei
materiali.
> Le tecnicità del materiale
- materialità, funzione, appeal del consumatore;
- le proprietà di un materiale: tangibili e tecnico-emotive;
- modi di pensare (deduttivi/induttivi) nella progettazione del prodotto;
- il pensiero visivo nella selezione dei materiali e nel processo di progettazione - visualizzazione dei dati;
- i materiali e la loro impronta energetica/impronta carbonica;
- gli attributi tecnici dei materiali

-> La produzione
- materiali e fabbricazione;
- la forma segue il materiale;
-> La scelta del materiale
- selezione dei materiali nel processo di progettazione - per il progettista/per il cliente/per il mercato;
- materiali e sostenibilità;
- nuovi materiali nel design - vantaggi e rischi nell'innovazione dei materiali.

Bibliografia
Materials and Design - Mike Ashby and Kara Johnson

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecnologie di produzione
Presentazione del corso
Il corso ha come obiettivo la trasmissione agli studenti delle nozioni riguardanti i fondamentali processi di lavorazione delle
materie prime e dei semilavorati, e approfondisce le principali soluzioni progettuali e produttive riguardanti le realizzazioni
nel mondo del design.
Viene dunque studiato come sono implementate le tecniche di produzione più comuni per realizzare elementi che vengono
successivamente assemblati in prodotti funzionali.

Per questo motivo, il corso, affronta lo studio delle trasformazioni industriali dei materiali polimerici, metallici, ceramici
e compositi, e approfondisce inoltre i principali elementi di valutazione delle soluzioni progettuali e produttive, dando un
particolare risalto alle realizzazioni nel settore del design.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente acquisirà familiarità con i metodi e le tecnologie più comuni di produzione, assemblaggio e finitura di oggetti
elementari.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di fare un'analisi approfondita di come vengono realizzati i prodotti di uso
quotidiano, quali sono i materiali dominanti, quali metodi di finitura sono stati utilizzati, quali sono i processi di
produzione e i metodi di assemblaggio coinvolti.

Programma del corso

Il corso è strutturato in 3 macro argomenti:
1. Forming/shaping technologies, ovvero l'esplorazione di quelle tecnologie che ci permettono di dare forma a materie prime
di varia natura e provenienza;
2. Joining technologies: le tecniche di assemblaggio;
3. Finishing technologies,: le tecnologie di finitura.

Bibliografia
1. Il manuale per il design dei prodotti industriali - Rob Thompson 2. Making it! - Chris Lifteri 3. Product and furniture design Rob
Thompson 4. Sustainable materials, processes and production- Rob Thompson 5. Prototyping and low volume production- Rob
Thompson.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design degli ambienti
Presentazione del corso
La materia, il corso invita e vede la costruzione del progetto, ponendo l'allievo ad un'attenta riflessione del rapporto con
l'essere, la materia, la forma, il materiale sviluppando la sensibilità dell'osservazione profonda e creativa, la possibilità di
vedere oltre che poi si traduce in contenuti veri, concetti come matrice progettuale.

Il progetto di furniture viene portato nel design degli ambienti, creando relazioni con gli oggetti e con il loro uso e funzione.
L'esperienza dell'oggetto che appena collocato nello spazio assume un suo ruolo una sua vita un suo posto, coniugando altresì
arte, scenografia, senso estetico, senso etico, in relazione con tutte le varie arti.

Risultati attesi al termine del corso
Rivelare l'attitudine di ogni identità, ogni allievo che si conduce a scoprire il progetto.Capacità di creare originalità del progetto
non replica dell'esistente
ma vera e propria identità che non passa dalla tecnica come primo incontro
ma traduzione della sensibile osservazione , intuito, creatività che poi si traduce
in studio di fattibilità, visione della produzione e costruzione.

Programma del corso
. Analisi e scoperta dei caratteri di unicità dell'utenza
. Aspetti d'uso correlati al luogo e carattere di chi usa
l'oggetto, chi vive nel progetto editato
. Analisi ed immersione nello spazio commerciale
. Rapporti di com_portamento umano in rapporto
di uso con il prodotto
. Rapporto con la luce, lo spazio , il silenzio , la musicalità da scoprire nei luoghi

Bibliografia
Argan G. C., Bonito Oliva A., L'arte moderna 1770-1970. L'arte oltre il duemila
Benjamin W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica
Daverio P., Il secolo lungo della modernità
Gombrich E.H., La Storia dell'Arte
Poli F., Il sistema dell'arte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei

https://www.artribune.com/
https://www.exibart.com/
https://www.finestresullarte.info/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design dei sistemi
Presentazione del corso

Fornire strumenti, conoscenze e competenze per svolgere l’ attività di designer nel sistema industriale contemporaneo, dove lo
sviluppo di un prodotto è solo un tassello del processo in cui si colloca. Essere in grado di gestire strategicamente il flusso di
informazioni, materiali e conoscenze nelle fasi di ideazione/innovazione dove il prodotto o servizio, inteso come output
progettuale, è una delle risposte plausibili in grado di rispondere ad esigenze di economia circolare.
Il design, considerato come approccio progettuale, è uno strumento che può essere utilizzato in molti ambiti della nostra
società. La sua intrinseca multidisciplinarietà è in grado di valutare problemi e/o sistemi complessi con ottiche diverse. La sua
natura analitica ed il suo carattere creativo permettono di simulare e inventare nuove soluzioni considerando non solo il
problema in sé, ma anche l’impatto che questo può avere in tutta la filiera esaminata.
Il design dei sistemi è quindi fondamentale per progettare in modo consapevole, considerando il passato, vivendo il presente
ed immaginando il futuro.

Risultati attesi al termine del corso

Lo studente svilupperà un senso critico nei confronti di una specifica filiera presa in esame. Sarà in grado, attraverso un'analisi
organica, di applicare un metodo progettuale capace di generare risposte attraverso prodotti o servizi migliorativi del processo
analizzato attraverso infografiche e storyboards.

Programma del corso

- Life Cycle Design :
La conoscenza del ciclo di vita di un prodotto offre strumenti nuovi al designer che, oltre a progettare un prodotto, può
migliorarne l’impatto a livello di materie prime e smaltimento.
- Human centred design :
Approccio progettuale strutturato sui bisogni delle persone e gli obiettivi del cliente, coinvolti lungo tutta la fase di
progettazione.
- Società liquida
Indispensabile per comprendere la contemporaneità, dove il concetto di modernità si esprime nella convinzione che il
cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’ unica certezza.
- Sostenibilità
Comprendere i principi base dello sviluppo sostenibile che riguarda l’ambito ambientale, sociale ed economico nell’ottica di
soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri
bisogni.
- Processi di produzione:
Panoramica sulle possibilità produttive contemporanee. Cenni di sociologia

Progettiamo per e dentro una società, fondamentale quindi indagare sui fenomeni sociali, sulle loro cause in rapporto con l’
individuo e il gruppo sociale.
- Trend
Comprendere come valutare e analizzare l’andamento di un fenomeno, entro un certo periodo di tempo.
- Strumenti di analisi nel design strategico:
- Design thinking: Metodo o processo per trovare, in modo creativo, soluzioni dato un problema da risolvere.
- Analisi swot: Strumento di pianificazione usato per valutare forza, debolezza, opportunità e minacce di un progetto.
- Matrici strategiche: Strumenti per chiarire la direzione da prendere, per semplificare artificialmente la complessità della
situazione reale da gestire, in modo da aiutare il management aziendale ad avere una consapevolezza più lucida del contesto
attuale e delle alternative possibili.

Bibliografia

“Stato di crisi”, Zygmut Bauman e Carlo Bordoni, Einaudi
“Metodologia e Tecniche della ricerca Sociale”, Piergiorgio Corbetta, Il mulino
"Service designer", Roberta Tassi, Franco Angeli https://www.ilsole24ore.com/ http://www.dfaitalia.it/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design del prodotto
Presentazione del corso
Il corso si focalizzerà su:
1) il design come strumento per risolvere un problema e, attraverso la pianificazione, arrivare alla soluzione, ossia al
prodotto. Sarà posta l’attenzione sul processo di progettazione e sulla metodologia, comprendendo l'importanza di
ciascuna delle singole componenti del processo per trovare una soluzione sostenibile e oggettiva. Gli studenti si
eserciteranno nel ruolo di designer e, attraverso la ricerca, lo studio, l'analisi dei problemi e l'uso innovativo delle risorse,
arriveranno a definire l'entità di un prodotto.
2) I prodotti e gli oggetti, attraverso le loro proprietà fisiche (dimensioni d'ingombro, materiale, colore, tessitura, finitura
superficiale, ecc.) e il linguaggio estetico, hanno la capacità di occupare spazio (non strettamente legato alle dimensioni
fisiche), comunicare le loro capacità operative e far intuire le istruzioni d'uso. Uno degli obiettivi di questo corso è
riconoscere e controllare in modo oggettivo quegli aspetti di un prodotto che maggiormente definiscono l'interazione tra
l'oggetto e l'utente finale.
Risultati attesi al termine del corso

Durante il corso gli studenti sono incoraggiati ad adottare un approccio metodico alla progettazione: a vedere il “problema”
di progettazione come una serie di problemi più piccoli da identificare, ad utilizzare la ricerca come strumento per
riconoscere soluzioni già adottate per problematiche simili, a definire una serie di requisiti minimi e a proporre soluzioni
progettuali realizzabili.
Gli studenti devono inoltre esplorare una dimensione più fisica e materialistica dei prodotti realizzando essi stessi dei
modelli e prototipi.
L'obiettivo di questo esercizio è esplorare la relazione uomo-oggetto e come la scala, il materiale e l'interfaccia influenzino
tale relazione.

Programma del corso
> Il processo di design:
- il progetto è un "puzzle"
- elementi di un progetto
- cosa influenza il processo di progettazione
- alla base di ogni progetto ci sono i "problemi": come affrontarli.

> Interazione prodotto-utilizzatore
- nozioni di base sull'usabilità del prodotto
- l'affordance, l'affordance percepita, gli indicatori e i significanti
- vincoli: fisici, culturali, convenzionali
- interfaccia del prodotto: modelli concettuali e costruzione dell'interfaccia
> Evoluzione di un prodotto
- evoluzione del prodotto attraverso l'innovazione
- basi dell'innovazione: incrementale, evolutiva, rivoluzionaria
- ruolo dei materiali e della tecnologia nell'innovazione di prodotto

> Innovazione applicata
- importanza economica dell'innovazione nei prodotti di consumo
- innovazione e sostenibilità
- innovazione nei prodotti industriali, esempi

Bibliografia
Materiali & Design - Mike Ashby and Kara Johnson
The Design of Everyday Things - Donald Norman

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design del sistema prodotto
Presentazione del corso
Il corso è strutturato per poter trasmettere allo studente la cultura del progetto sostenibile ed una metodologia di sviluppo del
prodotto/servizio basata sulla sensibilità critica e di analisi al tema della sostenibilità, la consapevolezza delle differenti fasi di
sviluppo del progetto e la capacità di gestirne l’evoluzione con particolare attenzione alla gestione della complessità. Vengono
affrontati, approfonditi e applicati durante le esercitazioni temi quali l’interdisciplinarità nello sviluppo progettuale e le
differenti strategie legate ad una progettazione sostenibile.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo del corso è quello di dare agli studenti gli strumenti per acquisire e saper applicare una metodologia
progettuale che permetta loro di sviluppare e presentare in maniera efficace un prodotto/servizio inedito e
innovativo sia in team che singolarmente attraverso la sperimentazione di differenti approcci al progetto.

֧

Programma del corso
Per raggiungere gli obbiettivi indicati il corso è strutturato come segue:

Lezioni frontali:
- approfondimento della capacità di analisi critica e sensibilità al tema della sostenibilità del prodotto attraverso la “lettura” di
prodotti industrializzati e prototipi
- Approfondimento del metodo progettuale multidisciplinare, le sue variabili e la necessità di una visione globale e sintesi
innovativa
- Come il contesto socio-culturale influenza l’evoluzione del progetto e come il progettista può stravolgerlo e riformarlo
attraverso l’ideazione di prodotti con forti valori di innovazione

Esercitazioni pratiche
volte ad affrontare i temi progettuali con approcci differenti
- Sviluppo di progetti di medio-alta complessità partendo dall’analisi di un oggetto con un approccio di design per componenti.
Dallo smontaggio metodico, analisi dei componenti e le loro interazioni, schemi di funzionamento, identificazione delle
problematiche esistenti di un oggetti, passando per la ricerca ed analisi critica fino alla definizione delle caratteristiche
innovative della proposta progettuale.

- Sviluppo di progetti di alta complessità partendo dall’analisi di un ambito di progettazione per arrivare alla definizioni di un
prodotto e/o servizio con alta componente di innovazione. Identificazione della problematica specifica sulla quale lavorare per
lo sviluppo successivo del progetto all’interno di un ambito di progettazione molto ampio

Bibliografia
canale you tube di "how it's made"

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL PRODOTTO
Anno di corso: 3°
Disciplina: Gestione attività professionale
Presentazione del corso

Il corso si pone l’obiettivo di formare la figura del professionista di design inteso come gestore della propria attività lavorativa
sia dal punto di vista operativo che di management.
Lezioni teoriche, excursus su casi reali, esercitazioni una tantum, consentiranno di apprendere le metodologie della gestione
di uno studio, le relazioni con l’esterno, la sostenibilità economica, il calendario settimanale. Il corso sarà organizzato
attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni finalizzate a consentire allo studente un’immedesimazione nel ruolo professionale
e nelle sue condizioni-tipo.

Risultati attesi al termine del corso

Le lezioni saranno suddivise per temi specifici che diventeranno oggetto di studio e approfondimento concreto attraverso
simulazioni, esercitazioni ed elaborati gestiti in gruppo e individualmente.
Nello specifico ogni studente apprenderà dinamiche, gerarchie, interazioni tipiche dell'organizzazione di uno studio
professionale e il relativo controllo di gestione.
Nella seconda parte del corso ogni studente sarà tenuto a concepire e realizzare il proprio portfolio inteso come strumento
esplicativo delle caratteristiche attitudinali , del bagaglio culturale appreso e della produzione nel settore design.

Programma del corso

Descrizione dell’attività professionale attraverso: Case history
Organigramma e calendarizzazione Metodo
Gestione delle risorse Marketing e promozione Rapporto con la clientela Economia del progetto di design
La gestione economica di un progetto Innovazione
Ricerca e sviluppo Brand management
Creazione di una propria immagine coordinata

Bibliografia

https://www.yatzer.com/ https://www.archiproducts.com/it https://www.behance.net/
Design e comunicazione visiva. Laterza. 2017
Graphic Design History: A Critical Guide. Pearson College Div. 2010
Strategia di gestione del brand portfolio. Creare rilevanza, differenziazione, energia, leverage e chiarezza. Franco Angeli. 2004
Storytelling, design thinking, copywriting. Metodi innovativi di comunicazione creativa per il lavoro e per la vita. Dario
Flaccovio. 2020

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Product Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Progettazione integrata di prodotto
Presentazione del corso
Il corso prevede che lo studente metta in relazione le diverse dinamiche legate alla sostenibilità del proprio progetto.
Si impareranno ad affrontare in modo dettagliato ed approfondito le dinamiche legate al matching fra la propria idea iniziale e
quelle che sono le possibilità legate a vari aspetti quali: materiali, tecnologie, costi e mercato.
Le esercitazioni avranno come obiettivo quello di fornire allo studente la padronanza necessaria a relazionarsi in futuro con
l'azienda, sia da un punto di vista di contenuti di pensiero e tecnici, sia da un punto di vista di come questi vengano comunicati
ad un possibile interlocutore.

Risultati attesi al termine del corso
1° semestre: alla fine del semestre lo studente dovrà essere in grado di dimostrare di aver acquisito la padronanza necessaria a
dimostrare la validità delle proprie idee, sia da un punto di vista di contenuti tecnici, sia dal punto di vista della qualità estetica
degli elaborati di presentazione.
2° semestre: l'output del secondo semestre dovrà corrispondere ad una maturità progettuale maggiore. Questo dovrà tradursi
in una padronanza degli aspetti tecnici complessi, insieme ad una maggiore maturità del lessico e dei contenuti finalizzata a
sostenere le proprie idee progettuali.

Programma del corso
Introduzione del corso
Briefing di progetto
Analisi delle possibilità in termini di produzione/mercato
Sviluppo del progetto in diverse fasi
Revisioni finalizzate alla verifica della pertinenza dell'elaborato rispetto al target finale

Bibliografia
La mucca viola - Seth Godin
Brain in Italy . Franco Barin
La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani - Norman
amazon.com
ikea.it

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN
SOCIAL INNOVATION DESIGN
•

Piano di studi

•

Elenco insegnamenti e titolari

•

Programma dei corsi

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN SOCIAL INNOVATION DESIGN - PIANO DI STUDI

Codice settore

Settore artistico-disciplinare

Disciplina

CFA/ECTS

Anno

4

1

ISDC/01

Scienze della comunicazione

Teoria della comunicazione

ISDC/07

Tecniche informatiche e multimediali

Informatica di base

4

1

ISDE/03

Design dei sistemi

Analisi dei sistemi

12

1

ISME/01

Metodologia della progettazione

Elementi di progettazione

4

1

ISME/01

Metodologia della progettazione

Metodologia

4

1

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Economia e gestione delle imprese

4

1

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Economia industriale

4

1

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Organizzazione aziendale

4

1

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

Sociologia e antropologia del design

4

1

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

Antropologia culturale

6

1

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

Sociologia del design

6

1

4

1

Lingua inglese
ISDC/02

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Strategie di comunicazione

4

2

ISDC/07

Tecniche informatiche e multimediali

Elaborazione digitale dell'immagine

4

2

ISDE/02

Design degli ambienti

Design degli ambienti

8

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design dei sistemi

10

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design del sistema prodotto

4

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Innovazione di processo

4

2

ISME/01

Metodologia della progettazione

Metodologia della progettazione

4

2

ISME/02

Basic Design

Basic Design

4

2

ISSC/01

Storia e cultura del design

4

2

ISSC/03

Stoaria e cultura della moda

Storia dell'arte

4

2

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Organizzazione aziendale

4

2

ISSE/03

Economia e marketing della moda

Economia e marketing della moda

4

2

ISSU/03

Psicologia per il design e la comunicazione

4

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design dei servizi

6

3

ISDE/03

Design dei sistemi

Innovazione tipologica

4

3

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Gestione del progetto

4

3

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Design management

4

3

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Organizzazione aziendale

5

3

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

4

3

4

3

4

3

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

ISST/03

Tecnologie della produzione

Storia e critica del design
contemporaneo

Psicologia per il design e la
comunicazione

Organizzazione e gestione della
professione
Innovazione tecnologica

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN SOCIAL INNOVATION DESIGN - ELENCO INSEGNAMENTI E TITOLARI

Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISDC/07

Informatica di base

1 anno

Michele

BATTELLI

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

1 anno

Simona

BIELLI

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Maria

BORRELLO

ISDC/01

Teoria della comunicazione

1 anno

Giorgio

CALANDRI

ISSE/01

Economia industriale

1 anno

Stefano

DAVANZO

ISDE/03

Analisi dei sistemi

1 anno

Sergio

GALASSO

ISME/01

Metodologia

1 anno

Sergio

GALASSO

ISDC/01

Teoria della comunicazione

1 anno

Roberta

MARÁ

ISME/01

Elementi di progettazione

1 anno

Vanessa

MAROTTA

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

1 anno

Chiara

PIGNI

ISSE/01

Organizzazione aziendale

1 anno

Daniele

RADICI

ISSU/01

Antropologia culturale

1 anno

Violeta

RAILEANU

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Laura

ROLLE

ISDE/03

Analisi dei sistemi

1 anno

Marco

ZAPPALORTO

ISSE/03

Economia e marketing della moda

2 anno

Silvio

ARTERO

ISDE/03

Innovazione di processo

2 anno

Fabrizio

BARBIERO

ISDE/02

Design degli ambienti

2 anno

Elena

BOLOGNA

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

2 anno

Giorgio

CALANDRI

ISDE/03

Innovazione di processo

2 anno

Michele

FATIBENE

ISSC/03

Storia dell'arte

2 anno

Giulia

FIUMARA

ISDE/03

Design del sistema prodotto

2 anno

Alessandro

GRELLA

ISDC/02

Strategie di comunicazione

2 anno

Roberta

MARÁ

ISME/01

Metodologia della progettazione

2 anno

Vanessa

MAROTTA

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo 2 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISME/02

Basic Design

2 anno

Andrea

PINCHI

ISSE/01

Organizzazione aziendale

2 anno

Daniele

RADICI

ISSU/03

Psicologia per il design e la
comunicazione

2 anno

Violeta

RAILEANU

ISDE/03

Design dei sistemi

2 anno

Liat

ROGEL

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Analisi dei sistemi
Presentazione del corso
Attraverso un confronto multidisciplinare, il corso affronta la definizione di "sistema" e la sua applicazione nell'ambito
territoriale, imprenditoriale e organizzativo. Questi contenuti sono sviluppati applicando competenze culturali e tecniche a
precisi esempi e casi studio. Problemi progettuali reali introducono gli studenti a una visione sistemica del progetto e a una
cultura del design.
Il corso introduce inoltre al concetto di Innovazione sociale e fornisce strumenti concettuali e operativi che permettono lo
sviluppo di capacità gestionali e di coordinamento e direzione delle diverse competenze che concorrono allo sviluppo di
processi innovativi.
Risultati attesi al termine del corso

Obiettivo del corso è comprendere e dominare la definizione di sistema e sviluppare capacità e tecniche di comprensione dei
problemi, di prevedibilità dei comportamenti, di innovazione dei processi.
Programma del corso
•
Introduzione al concetto di Innovazione Sociale
•
Come si è arrivati allo sviluppo del concetto di innovazione sociale: esempi pratici
•
La teoria dei sistemi
•
Introduzione dei nostri sistemi di riferimento: governi – aziende – spazi urbani
•
Le rivoluzioni industriali e i ‘nuovi sistemi’
•
Dalla rivoluzione industriale all’era digitale come si sono evoluti i sistemi
•
Nuove forme di democrazia e governi
•
Nuovi modi di fare impresa
•
Le Città del futuro

Bibliografia
Libro Bianco
La Grande Trasformazione (Karl Polanyi)
Libro Bianco sull’Innovazione Sociale (Geoff Mulgan) New Power (Herny Timms e Jeremy Helmans)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Antropologia culturale
Presentazione del corso
Il corso mira a fornire nozioni generali sulla disciplina, sulla sua storia, sulle metodologie di ricerca e le impostazioni
teoriche che la contraddistinguono, così come sui suoi rapporti con le altre discipline che caratterizzano il corso di Social
Innovation Design. L’antropologia è una scienza sociale fondata su rigorosi metodi di ricerca, ma è anche un certo modo di
vedere il mondo – attento alla complessità, cauto nel giudicare, e intento a trovare l’insolito nel familiare e il ragionevole nel
bizzarro.

Risultati attesi al termine del corso
1) Facilitare l'acquisizione di nozioni, concetti e tecniche fondamentali della disciplina attraverso una panoramica generale
sulle correnti antropologiche maggiormente rilevanti, unitamente all’analisi dei fenomeni sociali e della produzione culturale
che caratterizzano la nostra società.
2) Capire le ricerche etnografiche relativamente a contesti di villaggio e urbani, migratori e di comunicazione interculturale;
ricerca teorica relativamente ai temi socialmente più rilevanti e dibattuti; cooperazione; mediazione interculturale.
3) Riconoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico e i concetti essenziali dell’ambito comunicativo
relativamente agli argomenti trattati.
4) Confrontare teorie mettendone in evidenza punti di forza e di debolezza.
5) Comprendere le dinamiche della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni interculturali, alla sostenibilità
ambientale.
6) Rielaborare criticamente gli argomenti affrontati, individuando collegamenti anche a livello interdisciplinare e traendo
spunti di riflessione personale su problematiche attuali relativamente all’ambito dell’antropologia culturale.
7) Essere in grado di svolgere autonomamente approfondimenti e ricerche, utilizzando materiali supplementari eterogenei
(articoli, letture, Internet, immagini, ecc.).

Programma del corso

Bibliografia
Ugo Fabietti, Storia dell’Antropologia, terza o quarta edizione, Zanichelli Editore, Bologna

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Economia e gestione delle imprese
Presentazione del corso
Al fine di poter gestire le crescenti sfide sociali del nostro secolo, non si può prescindere dalla comprensione di come
funzionano e agiscono le imprese, uno dei principali attori del nostro sistema economico e sociale.
Obiettivo di questo corso è quello di fornire agli studenti strumenti utili alla comprensione delle caratteristiche di queste
organizzazioni, delle strategie che possono essere messe in atto e delle sfide e analisi necessarie per garantire alle imprese
crescita e longevità
L’analisi di questi fattori e di alcuni modelli implementati dalle aziende, anche attraverso casi studio, permette allo studente di
comprendere alcuni concetti fondamentali, necessari per la gestione del cambiamento e l’attivazione processi innovativi
dentro e fuori dalle aziende.

Risultati attesi al termine del corso
Acquisizione della capacità di analisi di casi studio aziendali rispetto ai concetti esposti in classe (strategie di business e
corporate, analisi interna ed esterna, innovazione).

Apprendimento delle nozioni teoriche spiegate durante le lezioni e contenute nel programma del corso.

Programma del corso
Il corso si suddivide in 6 moduli.
1)
Il concetto di strategia:
perché la strategia è fondamentale per guidare azioni d’impatto,
quali sono le fasi che portano alla definizione della strategia.
2)
L’analisi interna:
l’ambiente generale e specifico (settore, mercato, business),
la valutazione dell’attrattività del business (analisi orizzontale e verticale),
i fattori critici di successo.
3)
L’analisi interna, ovvero quella che individua risorse e competenze e porta alla definizione del vantaggio competitivo:
catena del valore e benchmarking.
4)
Le strategie di business:
leadership di costo, differenziazione e focalizzazione.
5)
Le strategie corporate:
crescita orizzontale, integrazione, diversificazione, internazionalizzazione.
6)
Il concetto di innovazione:
l’innovazione incrementale e quella disruptive.

Bibliografia
Cotta Ramusino E. - Onetti A., “Strategia d’impresa”, Il Sole 24 Ore, 4.a Edizione, 2013.

Il corso sarà arricchito da casi studio e materiali disponibili online.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Economia industriale
Presentazione del corso
In una dinamica di sviluppo degli argomenti che gli studenti avranno trattato all’interno del corso di Organizzazione aziendale,
ripartiremo dai modelli di organizzazione dei processi produttivi per studiare come tali modelli “interni” abbiano influenzato i
modelli di relazione esterna tra le aziende.
Osserveremo quindi come le politiche industriali si siano declinate all’interno dei distretti in strategie industriali, focalizzando
l’attenzione su come, in passato, questo fosse un modello production-driven.
Infine, contempleremo, lo scenario attuale prestando grande attenzione al concetto di disruption.
Agli studenti verranno portati una serie di esempi di come le attuali tecnologie, generate da uno sviluppo consumption-driven,
stiano irreversibilmente modificando i rapporti tra le aziende, tra i distretti, tra le imprese ed il legislatore.
Chiuderemo quindi con un progetto di gruppo in cui gli studenti dovranno immaginare il futuro di una serie di aziende in virtù di
scenari evolutivi quali VR, AI, etc.

Risultati attesi al termine del corso
L’obiettivo del corso è offrire agli studenti una panoramica storica sui diversi modelli di inter-relazione tra le aziende facenti
parte dei distretti industriali.

Attraverso l'alternanza di pillole teoriche e implementazione su casi pratici, gli studenti acquisiranno la capacità di utilizzo
delle metodologie di analisi e costruzione di progetti relativi all'impostazione di una struttura aziendale, che risulti più idonea
al conseguimento dello scopo d'azienda.

Programma del corso
- Comprendere il concetto di disruption.
- Comprendere i modelli di concorrenza tra le aziende e individuare come possano essere alterati dalla disruption.
- Comprendere i modelli di proprietà delle aziende e individuare come si relazionano al concetto di disruption.
- Comprendere i modelli di gestione delle aziende e individuare come possano essere alterati dalla disruption.
- Comprendere i modelli di fornitura/distribuzione delle aziende.
- Principi base del project management.
- Definizione di GANTT di progetto e applicazione pratica.
- Concetti di Lean Management.

Bibliografia
David Besanko - David Dranove - MArk Shanley - Scott Schaefer, Economia dell'industria e strategie d'impresa

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elementi di progettazione
Presentazione del corso
La progettazione rappresenta una funzione e una competenza strategica per i social innovation designers. Progettare è un
modo qualificato per sperimentare nuove strade, generare cambiamenti, andando oltre lo spontaneismo e l’emergenza. E' il
modo attraverso il quale il progettista supporta e persegue la missione e visione sociale prefissate.
L’intento di questo corso è quello di offrire agli studenti gli elementi di base per rafforzare la capacità di lavorare per progetti,
ideando e programmando azioni significative in grado di generare impatto e superare sfide sociali presenti e future.

Risultati attesi al termine del corso
Allo studente vengono offerti elementi di base che consentono di adeguare le progettazioni nel sistema dei bisogni emergenti e
delle sfide sociali con equilibrio, precisione/dettaglio e flessibilità per la gestione della complessità, necessariamente
riconducibile al lavoro per progetti.
In particolare si attende di:
- Saper ideare un progetto
- Saper ricercare e attivare
- Saper progettare
- Saper realizzare
- Saper monitorare
- Saper valutare

Programma del corso
1) Ideazione
- analisi del problema del contesto e dello scenario di riferimento;
2) Ricerca e attivazione
- elaborazione delle finalità;
- identificazione dei destinatari
- elaborazione delle attività e degli approcci metodologici che si prevede di adottare
3) Progettazione
- elementi di modalità di progettazione Project cycle management, Design Thinking, Systems thinking, Systemic Design, Theory
of change.
4) Realizzazione
- programmazione dei tempi, risorse e mezzi.
5) Monitoraggio e valutazione
- scelta dei sistemi di monitoraggio e valutazione outcomes e evidence based.

Bibliografia
Social Innovation Toolkit 2018

Manuale di progettazione sociale, Remo Siza, 2020, Franco Angeli
Il progetto. Metodi e strumenti per l'azione sociale, 2003, Ibs

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Informatica di base
Presentazione del corso
Il corso di Informatica di Base per l’indirizzo ad impatto sociale ha due obiettivi principali:
1. L’introduzione a tematiche tecnologiche attuali e future, il funzionamento, i limiti e le sfide future;
2. L’utilizzo pratico in classe e a casa di tecnologie a disposizione sul mercato, per creare soluzioni a problemi sociali secondo
il paradigma “no-code”.

L’introduzione a tematiche attuali e future prevede una panoramica di tecnologie all’avanguardia quali:
- Intelligenza Artificiale e Machine Learning;
- Blockchain e applicazioni;
- Virtual Reality e Augmented Reality;
- Internet of Things (IoT) e 5G networks.
Gli elementi di pratica prevedono una serie di esercizi e progetti di gruppo in classe e a casa che permetterà allo studente di
creare soluzioni tecniche a problemi sociali, utilizzando una serie di tools disponibili sul mercato.

Risultati attesi al termine del corso
1. Abilità nello spiegare cosa sono e come funzionano le maggiori tecnologie sul mercato e tematiche tecnologiche attuali e
future, il funzionamento, i limiti e le sfide future;
2. Capacità di creare prototipi per idee di soluzioni tecniche a problemi sociali tramite l'uso di applicazioni no-code sia su
desktop che mobile.

Programma del corso
Panoramica di tecnologie all’avanguardia:
1. Intelligenza Artificiale e Machine Learning
- General AI, Machine Learning e Deep Learning
- Big Data ed Etica
- Esempi di applicazioni di AI
2. Blockchain e applicazioni
- Definizione e primi esempi
- Applicazioni
3. Virtual Reality e Augemented Reality
- Definizione e differenze tra VR ed AR
- Applicazioni
4. Internet of Things (IoT) e 5G networks
- Definizione e sfide
- Applicazioni
5. Soluzioni applicate “no-code” per problemi sociali:
- Come creare un sito tipo “Job Board” per cercare lavoro
- Come creare una App per gestire i parcheggi di uno spazio coworking
- Come creare App per un programma di Conferenza
- Come creare una App per organizzare un calendario di volontari

- Fare survey automatizzati per SMS
- Come creare una app per il benessere mentale

Bibliografia
https://a16z.com/2019/12/30/life-in-2030/

https://medium.com/better-programming/a-technical-introduction-to-blockchain-22ab05308151
https://www.ben-evans.com/benedictevans/2019/1/16/5g-if-you-build-it-we-will-fill-it
https://www.educba.com/introduction-to-machine-learning/
https://towardsdatascience.com/what-are-the-types-of-machine-learning-e2b9e5d1756f
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Metodologia
Presentazione del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli elementi teorici, metodologici e pratici per ideare, definire e implementare
progetti legati agli ambiti dell’innovazione sociale. Verranno analizzati e trasmessi elementi base di Project Cycle Management
e strumenti di progettazione integrata provenienti da ambiti disciplinari e professionali diversi, quali: Service Design; Business
Modelling; Analisi territoriale e socio-antropologica; community engagement; misurazione d'impatto.
Si alterneranno momenti di lezione frontale con esercizi e momenti di presentazione/discussione collettivi.

Risultati attesi al termine del corso
Capacità di analisi, concept generation e utilizzo dei principali strumenti e metodologie di progettazione sociale per poter
costruire e presentare idee di progetto afferenti agli ambiti dell'innovazione sociale e imprenditoria ad impatto.
Gli studenti/esse dovranno essere in grado di strutturare un ipotesi di progetto e presentarla come in un reale contesto di
lavoro.

Programma del corso
Teoria (in plenaria)
Analisi e presentazione del contesto di progettazione: innovazione sociale e processi di trasformazione socioculturale
Gli strumenti della progettazione e il loro campo applicativo
Casi studio e analisi di best cases e worst cases
Esercitazione e workshop in classe/remoto (in plenaria e in gruppi)
Pratica (in gruppi)
Analisi di contesti reali di progettazione
Scelta tema di progettazione e “concept generation”
Prima fase di progettazione
Prototipazione del concept progettuale
Analisi feedback del test e ridefinizione del progetto
Versione finale di progetto
Monitoraggio e misurazione impatto
Monitoraggio opportunità concrete di finanziamento e applicazione dei progetti elaborati
Il corso prevederà assignment individuali e di gruppo che verranno poi affrontati in aula/remoto attraverso momenti di
presentazione e discussione collettiva.

Bibliografia
Postfordismo_trasformazioni_urbane (C. Genova)
http://www.byterfly.eu/islandora/object/librib:298471/datastream/PDF/content/librib_298471.pdf
Carta d'intenti progettisti sociali (APIS) http://www.progettistisociali.eu/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Organizzazione aziendale
Presentazione del corso
Gli studenti riceveranno nozioni e strumenti distillati dall’esperienza pratica atti a comprendere le strutture di organizzazioni
dedite all’innovazione sociale e a contribuire alla loro governance.
Assumendo minima la precedente esperienza lavorativa dei partecipanti al corso, l’obiettivo sarà quello di formare una
mentalità orientata al risultato e alla frequenza del feedback, in contrapposizione ad una disciplina dominante del
management orientata alla tracciatura dell’effort e alla pianificazione.
Ove possibile, saranno invitati ospiti esperti in management, innovazione per contribuire alla formazione degli studenti con le
loro esperienze direttamente vissute in prima persona.

Risultati attesi al termine del corso
Apprendimento sia di strumenti organizzativi all'avanguardia con il contesto di riferimento, sia di un approccio e una mentalità
flessibile e aperta all'innovazione.
Comprensione delle nuove dinamiche organizzative e delle diverse opportunità di gestione di un progetto aziendale.
Attraverso le attivazioni di carattere pratico, saranno spinti ad avere una mentalità affine al Project Management e alla
condivisione del lavoro con un team.

Programma del corso
Lezione 1 - The Dot Game
- Teoria di base
- Pull / Push
- WIP Limit
- Colli di Bottiglia
- Spunti rilevanti
- la richiesta del mercato
- lo scambio di informazioni secondo un sistema a "Protocolli Connessi"
- Ciclo di Feedback come unica via per una reale Qualità
- Lessons Learned
- Effort Vs Valore
- Cambio di regole "in corsa": la vita reale nel mondo delle organizzazioni
- Il modello semplifica la vita reale: consente di imparare piccole cose, senza distruggere il sistema reale
Lezione 2 - Lean Startup / Agile / DT
- Lean Startup / Agile: appoggio organizzativo Lean
- Design Thinking: approccio organizzativo Human Centered
- Opzioni & Esperimenti
Lezione 3 - Sistemi Kanban
- Toyota / Kanban Produzione
- Cultura del "WIP"
- parchi giapponese con gettone Entra / Esci
- Il WIP Limit è fisico, dichiarato dal numero di Cartellini
- Lead Time: Il tempo medio dalla richiesta al suo soddisfacimento

- Relazione tra WIP e Lead Time (diretta, se abbasso il WIP, si abbassa il lead time)
- Kanban Board organizzativa
- "Unità di Valore"
- Scorrimento
- Sprint
Lezione 4 - Kanban Board fisica
- Laboratorio applicativo della KB Board
- Sprint per la loro pianificazione
- Da off line a on line: TRELLO
Lezione 5 - Mappatura di Processo con Event Storming
- Cosa è l'Event Storming
- Processi Top Down Vs Processi Bottom Up
- Principi chiave dell'Event Storming
- Zero Vincoli: teoricamente si può "modellare" il processo fino all'infinito
- Co-Design: nella mappatura partecipano tutti gli attori coinvolti nel processo.
- Sequenza chiara
- Evento
- Comando
- Sistema
- Policy
Lezione 6 - Mappatura di un Processo con Event Storming
- Laboratorio applicativo su un Processo condiviso
- Riflessioni e Take Away dall'esperienza
Lezione 7 - Progettazione di Modelli di Business
- Il Modello di Business
- Le dimensioni strategiche da progettare e monitorare del Modello di Business
- Il Business Model Canvas
Lezione 8 - Laboratorio Business Model Canvas
- Introduzione a Mural
- Laboratorio applicativo
Lezione 9 - Value Proposition Canvas
- Il link tra VPC e BMC
- Approfondimento del Customer Segment e le 3 aree del VPC
- Approfondimento della Value Proposition e le 3 aree del VPC
Lezione 10 - Laboratorio Value Proposition Canvas
- Il contesto di riferimento e il Case History
- Laboratorio Value Proposition Canvas
Lezione 11 - L'innovazione dei modelli di Business con 4 Lens
- Contesto e utilizzo del tool
- Lens 1 - Trends
- Lens 2 - Needs
- Lens 3 - Ortodossie
- Lens 4 - Risorse
Lezione 12 - Metaplan per l'Organizzazione
- Breve storia del tool
- Quando si usa
- Esperimento appicativo

Bibliografia
Business Model Generation - A. Osterwalder

Value Proposition Design - A. Osterwalder
The Startup Owner Manual - S. Blank
10 Types of Innovation - L. Keeley

Lean thinking - James Womack

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia del design
Presentazione del corso
Questo corso intende offrire una riflessione filosofica sulla relazione tra design e dimensione sociale.
L’approccio filosofico consisterà nella messa in questione di alcune definizioni di concetti fondamentali che contribuiscono a
strutturare tale rapporto.
In questa prospettiva, saranno forniti elementi conoscitivi di base per la comprensione del processo creativo, avvalendosi delle
riflessioni di alcuni filosofi e sociologi contemporanei. Sarà indagato il rapporto tra prodotto di design e suoi destinatari e, in
particolare, saranno considerati gli elementi che determinano lo scarto tra realtà e percezione, valutando le implicazioni in
ordine alla predisposizione di strategie comunicative efficaci. Si cercherà pertanto di contribuire alla formazione di uno
sguardo critico, offrendo strumenti concettuali capaci di sviluppare una sensibilità verso il rapporto tra progetti e loro
destinatari.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso si propone di contribuire a sviluppare negli studenti uno sguardo critico che consenta di comprendere e gestire gli
aspetti concettuali inerenti al processo creativo e alle dimensioni sociali del mondo in cui operano, nonché di sviluppare
competenze utili per la realizzazione di strategie efficaci in tale campo.

Programma del corso
Il corso sarà diviso in tre moduli.
I primi due saranno teorico-concettuali e intendono fornire elementi conoscitivi di base nell’ambito della relazione tra
sociologia e design. Consisteranno nell’analisi di alcuni concetti fondamentali per il processo creativo e avranno ad oggetto sia
un’indagine sui meccanismi che sottostanno a tutte quelle attività che introducono in un certo spazio forme nuove sia sulle
implicazioni determinate dai modi di presentare queste novità.
Il terzo modulo consisterà in un’attività pratica e pertanto saranno proposte agli studenti esercitazioni per sperimentare sul
campo gli strumenti concettuali appresi.

Più in dettaglio:
1.1 Definizione concettuale dei termini “design” e “sociologia”
1.2 Processo creativo:
- relazione tra forma e contenuto (l’una determina l’altro? O viceversa?)
- rapporto tra estetica e funzione (quale dimensione prevale? Quali conseguenze si determinano a seconda che sia l’una o
l’altra a prevalere?)
1.3 Rapporto tra spazio urbano e dimensione sociale.
2.1. Creazione e linguaggio (come si “crea” con le parole? Cosa significa “fare cose con parole”?)
2.2. Distinzione tra realtà e percezione (come si determina il “valore” di un prodotto di design?)
- analisi della coppia oppositiva spazio potenziale/spazio effettivo
- fenomeno psico-sociale della dissonanza cognitiva
3. Esercitazione
- Agli studenti sarà richiesto di “giocare” con gli opposti, cercando e presentando degli esempi di prodotti di design che
manifestino una divaricazione netta tra estetica e funzione o tra la loro dimensione reale e la percezione che suscitano

Bibliografia
Il materiale di studio e i testi per l’approfondimento dei temi trattati saranno presentati durante le lezioni del corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia e antropologia del design
Presentazione del corso
Il corso si propone di individuare i principali processi che in ambito antropologico e sociologico hanno studiato ed analizzato
come la mente umana può essere influenzata della cultura di riferimento.
Si procederà comparando come tali meccanismi si esplicano nella società odierna e come si esplicavano nelle strutture sociali
passate.
Ciò verrà quindi integrato con gli approcci più recenti che studiano come coinvolgere maggiormente le persone nelle diverse
fasi dei progetti al fine di creare prodotti e servizi che rendano le persone parte attiva nei processi sociali e non solo come
consumatori sociali.
Non mancherà infine una riflessione su ciò che si definisce approccio etico rispetto al presente e al futuro che ci aspetta
stimolando il pensiero critico dei partecipanti al corso.

Risultati attesi al termine del corso
- Conoscenza delle principali aree di studio della sociologia.
- Conoscenza dei principali approcci teorici di sociologia.
Conoscenza della base teorica della psicologia sociale.
Conoscenza dei focus di psicologia sociale: percezione sociale, influenze sociali e rapporti sociali.
Applicazione di come unire Scienze Sociali e Design.
Umanesimo del design.
Conoscenza dei sistemi teorici di riferimento per un Design d'innovazione.
Applicazione delle conoscenze teoriche in un progetto.

Programma del corso
1) Basi di sociologia:
- aree di studio
- principali approccio allo studio di sociologia
2) Basi di psicologia sociale:
- basi teoriche: assiomi, principi motivazionali, principi di elaborazione
- percezione sociale: degli altri, del Sè, dei gruppi
- influenza sociale: persuasione, comportamento, adesione alle norme
- rapporti sociali: amore, altruismo, aggressività
3) Unione di Scienze sociali e Design
- Umanesimo del Design
- Cultural iceberg
- Human Centred Design
4) Elementi di riflessione e progettazione

Bibliografia
- APPUNTI PRESI DURANTE LE LEZIONI
- Bauman Z., “Modernità liquida”, Laterza

- Rocca C., “Tra tecnica, moderna e progetto. Studio antropologico del design”, Pisa University Press
- Di Nocera F., “Che cos’è l’ergonomia cognitiva?, Carocci
- Ciastellardi M., “La gestione bottom-up dell’informazione in rete. Analisi progettuale e sintesi criticare sistemi partecipativi
online”, LED Edizioni Universitarie
- Frassinelli G.P., “Design e antropologia. Riflessioni di un non addetto ai lavori”, Quodlibet Studio
- Rizzo F., “Strategie di co-design. Teorie, metodi e strumenti per progettare con gli utenti”, Franco Angeli
- Turelli E., “Human centered Work”, Egea

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia per il Design
Presentazione del corso
Il corso condurrà gli studenti a una lettura dello scenario socio-culturale e delle logiche di consumo e comunicazione che oggi
influenzano la relazione tra persone, prodotti e servizi.

Il corso si propone, dunque, di sensibilizzare gli studenti a uno sguardo più ampio sulla progettazione della comunicazione;
uno sguardo che tenga conto del contesto, dei linguaggi e dei significati che circolano nella società contemporanea e di come
le aziende si muovano nel contesto di mercato.
I concetti e temi affrontati nella parte teorica saranno oggetto di applicazione pratica durante le lezioni: verranno analizzati in
classe molti esempi. Agli studenti sarà richiesto di svolgere un’analisi specifica e un progetto su un tema concordato; in piccoli
gruppi e guidati a lavorare sui linguaggi di specifici settori.
Si proporrà una lettura delle attuali tendenze di consumo, per sensibilizzare gli studenti all’interpretazione dello scenario
socio-culturale in cui si deve muovere oggi la progettazione della comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso, rivolto agli studenti del primo anno, ha un duplice obiettivo:

1) far conoscere le teorie e i metodi per l’applicazione della socio-semiotica nelle strategie di brand (advertising, packaging,
naming, retail, web), per comprendere le logiche che governano la “costruzione del senso e del valore” di una marca/prodotto;
2) creare una maggiore consapevolezza rispetto ai meccanismi profondi che governano la comunicazione nel contesto socioculturale contemporaneo.

Programma del corso
l corso toccherà i seguenti temi:

-

Significazione e comunicazione
Testo e discorso sociale
La narrazione
La costruzione sociale del senso e del valore di un prodotto
Target e lettore modello
Brand: coerenza e coesione
Modelli semiotici per l’analisi della comunicazione, dei prodotti e del mercato
Le tendenze di consumo e la progettazione strategica

Bibliografia
Norman Donald A., La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani

De Bono Edward, Il pensiero laterale
Kanizsa Gaetano, Grammatica del vedere
Munari Bruno, Artista e designer
Dieter Rams, As little Design as Possible

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della comunicazione
Presentazione del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione di carattere teorico-pratico sulla comunicazione.
Lo studente acquisirà le basi culturali e storiche necessarie a comprendere e analizzare l’uso dei diversi metodi e linguaggi
negli ambiti interpersonali, mediatici e sociali, al fine di acquisire gli strumenti per progettare in modo consapevole ed efficace
le diverse forme di comunicazione.
Un’attenzione particolare sarà dedicata ai nuovi media, in quanto opportunità fondamentale per comunicare l’innovazione, e
alla comunicazione sociale.

Risultati attesi al termine del corso
Possedere le competenze teoriche e metodologiche che consentano loro di contribuire all'analisi, alla progettazione e
realizzazione di modelli comunicativi
Essere in grado di progettare studi e attività di ricerca nell'ambito della comunicazione
Padroneggiare gli strumenti necessari allo sviluppo di progetti comunicativi
Essere in grado di comprendere la struttura e il funzionamento dei diversi mezzi di comunicazione

Programma del corso
1. Fondamenti di teoria della comunicazione
- I concetti di comunicazione e di informazione
- Modelli concettuali di riferimento
- La comunicazione interpersonale: comunicazione verbale e non verbale
- La comunicazione come sistema relazionale
- La comunicazione come rappresentazione

2. La comunicazione di massa
- Cosa sono i media
- Media e mutamento sociale
- La produzione delle notizie
- Il pubblico e gli effetti dei media
- Comunicazione di massa e digitale
3. La comunicazione pubblica
- La comunicazione pubblica: istituzionale, politica, sociale
- La comunicazione sociale: storia, prospettive e definizioni
- Gli attori e i temi, i target, i messaggi e la valutazione di impatto nella comunicazione sociale
- La comunicazione sociale alleata ai mass media
- La comunicazione sociale e il digitale
Oltre alle lezioni frontali con la docente, saranno previsti alcuni incontri con esperti di comunicazione e innovazione sociale.

Bibliografia
Il testo di riferimento sarà comunicato dalla docente ad inizio corso

Altri materiali saranno procurati direttamente dalla docente.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Basic Design
Presentazione del corso
Il corso di Basic Design si propone di esplorare il processo di progettazione fino a delinearne le caratteristiche essenziali e
fondanti che stanno alla base di qualsiasi attività di design.
Gli studenti avranno modo di vedere lo stesso processo metodologico applicato in ambiti diversi, dalle interfacce, alla
comunicazione, alla creazione di servizi: in questo modo sarà possibile individuare i punti in comune e i tratti salienti di un
processo comune, per saper progettare e costruire il futuro.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di impostare un processo di progettazione applicandolo a qualsiasi ambito,
che sia di servizio, prodotto digitale o comunicazione. Oltre a strumenti e metodi di progettazione, saranno inoltre affrontati
tool pratici per la creazione e la realizzazione di idee, in modo da fornire spunti e competenze per applicare da subito i concetti
appresi nella realizzazione dei propri progetti.

Programma del corso
1) Design: il processo progettuale
- User centered design
- Dal problema alla soluzione
- Design thinking come approccio alla progettazione
- Design come professione: dal brief alla realizzazione
2) Comprensione e definizione
- User research
- Field & Desktop Research
- Definizione del problema
- Strumenti pratici di analisi e sintesi: personas, empathy map, user journey, user stories
3) Soluzioni, come farsi venire buone idee
- Co-progettazione
- Idee per l’innovazione
- Concept e storytelling
4) Prototipazione e validazione
- Strumenti di prototipazione
- User test e usability test
5) Dal progetto alla realizzazione
- Design inclusivo e sostenibilità
- Design della Comunicazione
- Strumenti digitali
- MVP e approccio Lean

Bibliografia
- Il linguaggio delle cose, Deyan Sudjic
- Artista e designer, Bruno Munari
- Da cosa nasce cosa, Bruno Munari
- Logo design love, David Airey
- Thinking with type, Ellen Lupton
- Lateral Thinking, Edward de Bono
- Designing Brand Identity, Alina Wheeler
- The Design Method, Eric Karjaluoto
- Designers Italia - designers.italia.it
- Linee guida di Design per i servizi digitali delle PA
- Cards for Umanity

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design degli ambienti
Presentazione del corso
“Il design per l’innovazione sociale è tutto ciò che il design, in tutte le sue forme, può fare per promuovere e sostenere il
cambiamento sociale verso la sostenibilità” (E. Manzini).
L’obiettivo del corso è di fornire agli studenti le conoscenze di base e gli strumenti necessari per la progettazione di spazi che
contribuiscano ai miglioramenti sociali.
Al centro della progettazione ci sono l’individuo e la sua comunità, con i propri bisogni e potenzialità. Le competenze di analisi
e di progettazione saranno mirate alla concezione di spazi in grado di rispondere alle sfide globali (es. sostenibilità
ambientale, inclusione, accessibilità, nuove competenze digitali) ma anche ai bisogni e aspirazioni dei singoli e delle comunità
locali (es. smart working, spazi del quartiere). Progettare spazi di innovazione sociale significa immaginare luoghi che
favoriscono l’adozione di nuovi comportamenti, che mutano per assecondare il cambiamento, che suggeriscano modi nuovi di
usare e vivere gli ambienti, creando reti, relazioni e sistemi.
Dopo un’introduzione storica iniziale, il corso proporrà agli studenti strumenti, approcci metodologici e concreti casi di studio,
anche con testimonianze dirette.

Risultati attesi al termine del corso
Conoscenze relative ad aspetti storici e teorici, metodologici e progettuali riguardo al processo d’innovazione sociale
applicato al design degli spazi e ambienti;
conoscenze specifiche sui contesti socioculturali di riferimento (Social Development Goal);
conoscenze relative a metodi e tecniche di ricerca, organizzazione ed elaborazione qualitativa e quantitativa di dati
socioculturali;
conoscenze relative a modelli e forme di innovazione sociale in spazi e ambiente di diversa funzione;
applicazione dei principi metodologi e sviluppo di un progetto personale.

Programma del corso
SEMESTRE 1

Introduzione al design degli spazi e innovazione sociale
Storia: dalle utopie alle fabbriche di bene di Olivetti, dal social housing alla smart city
Sfide sociali globali e locali (SDGs) | opportunità per un nuovo modo di progettare gli spazi
Sostenibilità ambientale e mobilità
Inclusione e accessibilità
Città a misura di donne, minoranze e bambini
Emergenza
Cibo ed economia circolare
Principi metodologici p.1
Analisi delle sfide e dei bisogni sociali
Ricerca e mappatura territoriale: dati, caratteristiche specifiche, attori locali, relazioni tra gruppi di abitanti e stakeholder

Forme e modelli di innovazione sociale nella progettazione degli spazi
Casi studio p.1
Casa del quartiere / hub di comunità
Parchi e spazi aperti
Ufficio/bar, co-working
Scuole, musei e spazi della cultura

SEMESTRE 2
Principi metodologici p.2
Ingaggio della comunità e degli stakeholder
Co-progettazione e progettazione strategica
Forme e modelli di innovazione sociale nella progettazione degli spazi
Casi studio p.2
Smart City
Distretti di innovazione
La strada e gli spazi temporanei
Gestione degli spazi
Progetto personale

Bibliografia
Il materiale di studio e i testi per l’approfondimento dei temi trattati saranno presentati durante le lezioni del corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design dei sistemi
Presentazione del corso
La creatività dei designer non deve essere sprecata ma dev’essere impiegata per cambiare il mondo per il meglio.
Da questo presupposto nasce il corso in Design dei Sistemi.
Il corso esplora il ruolo del designer e della disciplina del design per l’innovazione sociale. Gli studenti inizieranno
dall'esplorazione della disciplina e della figura del designer come investigatore dei sistemi per poi individuare e rendere
visibili punti critici e punti di forza. Essi saranno l’inizio e l’ispirazione per la progettazione di sistemi o sottosistemi innovativi.
Gli studenti useranno un set di strumenti utili che saranno la base del loro lavoro futuro. Nella prima metà del corso useranno
gli strumenti con brevi esercitazioni per poi sviluppare un vero e proprio progetto di sistema nella seconda metà del corso.

Risultati attesi al termine del corso
Il primo semestre porterà gli studenti ad avere e saper usare un set di strumenti specifici. Lo studente saprà come meglio usare
gli strumenti all'interno del processo di design. Gli studenti miglioreranno la loro conoscenza teorica sul design dei sistemi.
Alla fine del secondo semestre gli studenti sapranno lavorare in piccoli gruppi per portare a termine un progetto di design dei
sistema con sufficiente autonomia. Sapranno rappresentare i progetti, visualizzare i risultati e costruire una presentazione
efficace.

Programma del corso
SEMESTRE 1

Modulo 1 - Introduzione al corso.
- Conoscenza tra studenti e docente
- La figura del designer, cambiamenti e interessi - La figura del designer-investigatore.
- Designers e skills - perché il design è importante per l’innovazione sociale, cos’è il design dei servizi
Modulo 2 - Osservare i sistemi con gli occhiali del designer
- Osservazione del sistema, problem framing e a fondo nelle storie delle persone, mappatura degli stakeholder.
Modulo 3 - Esperienza delle persone nei sistemi
- L'esperienza degli utenti, i componenti del sistema e l’interazione, il user journey. Insights and brainstorming per nuove
proposte
Modulo 4 - prototipare e testare prodotti e servizi
- Teoria e pratica della prototipazione. Co-design come parte integrale della fase di testing.

SEMESTRE 2
Modulo 5 - Sviluppare le idee, implementazione e crescita
- Developing ideas and business models
Modulo 6 - Sviluppo di progetto integrale
- Lavoro di gruppo per lo sviluppo di un progetto a partire da brief specifico.

Bibliografia
Brown, T. (2010) Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation

Manzini, E., (2015). Design when everybody designs, MIT Press
Papanek, V. (1985) Design for the Real World: Human Ecology and Social Change
Sennett R. (2012), Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Co-operation
Stickdorn, M. Hormess, M. Lawrence, A.Schneider, J.(2018)This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in
the Real World

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design del sistema prodotto
Presentazione del corso
Il corso intende fornire le basi per comprendere ed esplorare l'attività di progettazione volta alla co-creazione di un prodotto.
Allo studente saranno fornite le definizioni dei concetti base necessari ad attivare processi di progettazione di prodotti, tra le
quali "co-design" e "user driven" design, e successivamente, una volta esplorate le best practices nazionali ed
internazionali, si metteranno in pratica metodi e processi al fine di progettare congiuntamente un prodotto di design.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente acquisirà gli strumenti concettuali e operativi che permettono lo sviluppo di capacità gestionali e di
pianificazione del progetto, con un particolare focus alla progettazione di prodotto.
Lo studente prenderà coscienza delle potenzialità e limiti della progettazione partecipata, del valore e rischio di coinvolgere
l'utilizzatore finale nel processo di progettazione.

Programma del corso

1) Il sistema "prodotto"
2) Definizioni
co-design
"user driven" design
Partecipazione
E-participation
Autocostruzione
3) Metodologie
Brainstorming
Focus group
World café
Open Space Technology
3) Best-practice
4) Attività sul campo
Osservazione partecipata
Intervista
Progettazione Partecipazione
Similazioni
Bibliografia
Ezio Manzini, Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, The MIT Press, 2015

Francesca Rizzo, Strategie di co-design. Teorie, metodi e strumenti per progettare con gli utenti, Franco Angeli, 20198
Daniela Ciaffi, Alfredo Mela, La partecipazione. Dimensioni, spazi e strumenti, Carocci Editore, 2006

Ennio Ripamonti, Collaborare. Metodi partecipativi per il sociale, Carocci, 2018
Victor Papanek, Design for the real world: Human Ecology and Social Change, New York, Pantheon Books, 1971

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Economia e marketing della moda
Presentazione del corso
Obiettivi: Il corso, che coinvolge gli studenti, si propone di insegnare le varie componenti economiche e di mkt del sistema
moda e del costume con particolare riferimento alle caratteristiche della progettazione dal punto di vista dell’identità di Marca,
del Prodotto e della Distribuzione. Il corso fornisce le basi per comprendere le attuali dinamiche di innovazione sui processi
che, in questo periodo, sono ulteriormente accelerate sia dal punto di vista della creatività che della produzione e della
distribuzione. In questo contesto si evidenziano i concetti di Funzione d’Uso, di Sostenibilità e di Second-Hand, che possono
essere interessanti per il terzo settore.

Contenuti del corso: Il corso prevede una parte teorica e analitico-storica con lezioni frontali, visioni d'immagini e video e una
parte dedicata all'elaborazione di progetti degli studenti con incontri tecnico-operativi.

Risultati attesi al termine del corso
Lo studente deve essere consapevole della complessità del Sistema del Costume e della Moda, ed essere capace di guardare in
modo analitico al mercato superando le fascinazioni indotte dagli storytelling espressi dai brand.
Dovrà essere in grado di progettare lo sviluppo di un progetto autonomo di un nuovo brand – una nuova marca – con la
consapevolezza che il design debba coniugare l’invenzione e l’intuizione con i processi, con il mercato e con le politiche di
marketing.

Programma del corso
1)
Accenni di Storia del Costume
Come il costume e la moda hanno segnato le epoche e i cambiamenti sociali.
2)
La filiera della moda
Elementi della Filiera ed elementi del Sistema
I tempi Ciclico e Stagionale e le prospettive di tempi fornite dalle nuove tecnologie.
3)
Operazioni e Funzioni
Dal prodotto-stile, al marketing-commerciale, alla produzione- logistica.
4)
La Creazione dell’Identità di Marca
Cos’è un brand. Cos’è un nome.
Aspetti tecnici e legislativi
5)
Gli Elementi del Design della Marca.
I modelli, dai Wordmarks agli Emblems.
Dalle forme ai colori.
6)
L’Identità come un Sistema.
Dall’immagine coordinata ai Sistemi Fluidi.
I modelli dei Sistemi d’Identità.
La Fotografia, Fashion Film e Motion Graphic nella creazione d’identità.
7)
Lo Story Telling e lo Story-Branding.
Le Storie e la crossmedialità.
La necessità di raccontarsi anche per il terzo settore.

8)
Le Bellezze e i Canoni.
I canoni in Società, Tribù e Culture.
La bellezza della Funzione d’Uso (il basic) e del Second-hand e della Sostenibilità.
Ipotesi per il terzo settore.
9)
Oltre il lusso, il costume come funzione.
La percezione della simbologia del lusso vs la funzione e la sostenibilità come possibile alternativa.
10) Distribuzione, Retail, e-commerce e Mkt Esperienziale.
La trasformazione nella vendita e distribuzione. di Prodotti e Servizi.
L’Esperienzialità.
Ipotesi su online markeplace.

Bibliografia
1) Elisa Giacosa, L’economia delle aziende di abbigliamento, Giappichelli 2011
2) Maria Luisa Frisa, Le forme della moda, Il Mulino 2015
3) Doug Stephens, Reeingineering retail: the future of selling in a Post-Digital World.
Da nortare che fine 2020 Doug Stephens uscirà con un nuovo libro:
Resurrecting Retail: The Future of Business in a Post-Pandemic World
4) Il tempo della moda, Caroline Evans e Alessandra Vaccari Mimesis 2019
5) A new Textiles economy, Ellen NCArthur foundation 2017

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Elaborazione digitale dell'immagine
Presentazione del corso
Attraverso la metodologia del design thinking e un approccio legato alla pratica lo studente verrà guidato in ogni fase del
progetto di una presentazione, con particolare riferimento ai nuovi tools digitali: dalla raccolta di dati e ricerca del mood
giusto, all'elaborazione di testi e immagini fino all'erogazione finale del prodotto: una narrazione coesa del progetto e delle
sue potenzialità.
Per ottenere questo risultato sarà necessario apprendere competenze e conoscenze legate a diversi ambiti: art direction e
graphic design, scrittura e retorica, un pizzico di tecniche narrative e qualche artificio da palco.
L'obiettivo sarà sempre lo stesso, online o di persona: ottenere interesse, stimolare investimenti e intrattenere un rapporto con
le persone a cui presentiamo un progetto.

Risultati attesi al termine del corso
Progettare, elaborare e erogare la presentazione di un progetto portato avanti dallo studente o da un altro professionista,
comprendendo e applicando strategie e modalità di approccio dei principi di graphic design, retorica e staging, riuscendo a
delineare le varie fasi del flusso di lavoro senza perdere di vista l'obiettivo finale e riuscendo a ottenere un risultato fruibile e
sintetico.

Programma del corso
1)
Discover: Conoscenza storica e narrativa
Dalla madre di tutte le presentazioni agli elevator pitch
Cosa si faceva prima di powerpoint
La riscoperta delle presentazioni e passaggio online: siti internet e presentazioni
2)
Develop: Content production e Struttura logica
Tipologie di presentazione
Elaborazione della alberatura logica
Come elaborare il testo per ottenere presentazioni bilanciate
3)
Design: Cenni di data design e graphic design
Font, immagini, colori e layout: il tono della presentazione
Come usare i dati per raccontare storie: infografica
Usare gli strumenti giusti senza essere dei graphic designer
4)
Deliver: Retorica della presentazione
Artifici retorici: come impostare le attese delle persone
Attrezzi del mestiere: finti intoppi e altri piccoli segreti
E se qualcosa va storto? Piccolo vademecum all’imprevisto, quello vero
5)
Deliver: Acting and Staging
Si va in scena: cose da evitare, cosa da fare assolutamente
Gestione dello stress: dove mettere le mani, cosa fare se si dimentica tutto
Ruoli e posizioni del presentatore
6)
Teoria della pratica
Prove di presentazione dei propri progetti
Analisi delle presentazioni: imparare dal gruppo

Bibliografia
Marty Neumeier, The brand gap.

https://www.toptal.com/designers/brand/presentation-design-tips
Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler, The Decision Book:
Fifty models for strategic thinking
Keynote basic tutorial https://www.youtube.com/watch?v=rKh9JM8Dti4
Google slides tutorial https://www.youtube.com/watch?v=KFPB68S7L54

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Innovazione di processo
Presentazione del corso
In un contesto in continuo cambiamento è richiesto un costante impegno nell’adottare azioni e modelli basati su paradigmi
differenti, intercettando e proponendo soluzioni innovative in risposta a vecchi e nuovi bisogni. È quindi necessario costruire
condizioni, anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione, in cui è possibile accogliere idee, svilupparle e poterle
realizzare, anche attraverso specifiche fonti di finanziamento nazionali e comunitarie. Si tratta quindi di cercare nuove
soluzioni, adottando strumenti che facilitino dinamiche collaborative, stimolando nuove forme di coinvolgimento di tutte le
risorse interessate. Lavorare con tale modalità richiede una crescente e diffusa propensione all’innovazione, facilitando la
cultura del cambiamento e del miglioramento continuo nell'ambito delle strutture delle organizzazioni pubbliche, il cui ruolo
può diventare determinante nel ripensare processi lavorativi condivisi.
Il corso fornirà dunque gli strumenti per comprendere, attraverso lo studio di casi reali, il sistema “Pubblica
Amministrazione” e come, intervenendo in particolare sui processi decisionali, possano essere sviluppati processi di
innovazione internamente alle amministrazioni stesse e come esse possano essere promotrici di processi innovativi verso
l'esterno.

Risultati attesi al termine del corso
Conoscenza dei processi di innovazione, nelle loro varie forme e delle diverse modalità di applicazione, riconoscendone le
principali implicazioni sociali ed economiche.
Conoscenza delle metodologie per lo sviluppo innovativo del processo lavorativo, con particolare riguardo alle organizzazioni
pubbliche.

Conoscenza delle modalità per l’acquisizione delle risorse finanziarie utili a sostenere l’innovazione nell’ambito delle attività di
organizzazioni pubbliche.
Capacità di costruire un partenariato tra stakeholder.
Saper riconoscere, anche attraverso casi pratici e testimonianze, i contesti abilitanti l’innovazione principalmente in
riferimento ai seguenti ambiti:
- sperimentazione dei processi innovativi,
- cambiamento migliorativo come visione strategica,
- la rilevanza del contesto,
- scouting,
- comunità creative per generare nuove idee,
- innovazione tra ruoli ed attitudine.

Programma del corso

1) Il sistema "Pubblica Amministrazione"
2) Innovazione e Open innovation
- Cosa è l’Innovazione
- Introduzione all’Open Innovation: concetto generale
- Strumenti e approcci all’Open Innovation

3) La gestione dei processi lavorativi
- Cosa sono i processi lavorativi e perché sono importanti
- Strutture organizzative e progetti
- Come le organizzazioni pubbliche affrontano i processi lavorativi
4) Come l’innovazione può agire nella organizzazioni pubbliche
- La gestione dell’ecosistema e degli stakeholder: le comunità di innovazione
- La pubblica amministrazione comunità di innovazione
- Come governare il cambiamento: change management
5) Come finanziare l’innovazione nella pubblica amministrazione
- Project management
- Progetti europei
- I benefici attesi e la valutazione dei risultati
Bibliografia
Il processo progettuale a cura di Giorgio Sordelli - Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
https://www.fondazionecarispezia.it/wp-content/uploads/2016/11/Il-Processo-Progettuale_Strumenti-2016.pdf

LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (ROMA, GIUGNO 1998)
Fatibene M., Barbiero F., Minelli A., Innova.TO - idee non comuni, Risorse Umane, 2015
Adams E., 10.000 Employees & 10,000 Potential Innovators, www.blog.urbact.eu/2014/05/10000-employees-10000-potentialinnovators
Adams E., Smart City +…Turin’s Platform for Employee-Driven Innovation, www.blog.urbact.eu/2014/12/smart-city-turinsplatform-for-employee-driven-innovation

D’Antonio S., Città italiane protagoniste nei 25 Transfer Network approvati da URBACT, http://urbact.eu/citt%C3%A0-italianeprotagoniste-nei-25-transfer-network-approvati-da-urbact
Lavazza C., Progetti competitivi con il co-design, Nova - Il Sole 24 Ore http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/progetticompetitivi-con-il-co-design/
https://ec.europa.eu/info/index_it
http://www.comune.torino.it/innovato/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Metodologia della progettazione
Presentazione del corso
L’intento di questo corso è quello di offrire agli studenti metodologie avanzate di progettazione per rafforzare la capacità di
lavorare per progetti, ideando e programmando azioni significative in grado di generare impatto e superare sfide sociali
presenti e future. La progettazione rappresenta una funzione e una competenza strategica per i social innovation designers.
Progettare è un modo qualificato per sperimentare nuove strade, generare cambiamenti, andando oltre lo spontaneismo e
l’emergenza. E' il modo attraverso il quale il progettista supporta e persegue la missione e visione sociale prefissate.

Risultati attesi al termine del corso
Allo studente vengono offerti elementi avanzati che consentono di adeguare le progettazioni nel sistema dei bisogni emergenti
e delle sfide sociali con equilibrio, precisione/dettaglio e flessibilità per la gestione della complessità, necessariamente
riconducibile al lavoro per progetti.
In particolare si attende di:
- Saper ideare un progetto
- Saper ricercare e attivare
- Saper progettare
- Saper realizzare
- Saper monitorare
- Saper valutare

Programma del corso
1) Progettazione
- Stesura di progettazioni con approcci:
Project cycle management;
Design Thinking;
Systems thinking;
Systemic Design;
Theory of change;
Collective intelligence design;
e altri modelli

Bibliografia
Development Impact and You Manual, Nesta 2018
https://diytoolkit.org/

HANDBOOK su Project cycle management, 2018
http://www.dww.cz/docs/pcm_handbook_2018.pdf
Collective Intelligence Design Playbook (beta), 2019
https://www.nesta.org.uk/toolkit/collective-intelligence-design-playbook/

Field guide for Systemic design, 2018
https://open.alberta.ca/dataset/5f49af29-17f4-4564-9453-36380e8c8e4b/resource/185e1c88-57d4-46b1-a2f435d4dd74bf97/download/energy-colab-follow-the-rabbit-field-guide-to-systemic-design.pdf

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Organizzazione aziendale
Presentazione del corso
Gli studenti verranno accompagnati sia in sessioni di approfondimento di alcune tematiche chiave, sia nella comprensione di
tecniche, modelli e metodi organizzativi adatti al contesto di riferimento attuale.
Verranno trattati temi sia connessi all'ecosistema organizzativo di un'azienda come la gestione di un team, sia temi applicabili
anche allo sviluppo dell'individuo (oltre che quello di un team e di un'organizzazione) come la definizione e la gestione di
obiettivi.
Come per il primo modulo, le sessioni prevedranno sia momenti più di natura teorica / metodologia, sia momenti applicativi e
laboratoriali.
Ove possibile, saranno invitati ospiti esperti in management, innovazione per contribuire alla formazione degli studenti con le
loro esperienze direttamente vissute in prima persona.

Risultati attesi al termine del corso
Apprendimento sia di strumenti organizzativi all'avanguardia con il contesto di riferimento, sia di un approccio e una mentalità
flessibile e aperta all'innovazione.
Comprensione delle nuove dinamiche organizzative e delle diverse opportunità di gestione di un progetto aziendale.
Attraverso le attivazioni di carattere pratico, saranno spinti ad avere una mentalità affine al Project Management e alla
condivisione del lavoro con un team.

Programma del corso
Lezione 1 - Organizzazione e Innovazione, il legame - 10 Tipi di Innovazione e le 3 macro aree di riferimento
•
Operations
•
Offering
•
Market
•
Modelli Organizzativi innovativi
•
Trusted Network
•
Liquid Organization
•
Temporary Capsules
•
Forme Societarie di riferimento

Lezione 2 - L'impatto del Design Thinking nelle 5 aree di Impatto
•
Ripresa del processo di DT
•
Focus sul concetto di "integrazione" di una nuova soluzione con un ecosistema esterno / interno
Lezione 3 - Organizzazione & HR Engagement
•
Il cliente non è solo "esterno"
•
Empathy Map
•
Obiettivi / Valore / Effort
•
Schede di Valutazione
•
MBO

•

LSP e tecniche di ingaggio

Lezione 4 - LEGO® SERIOUS PLAY®
•
LSP come strumento di ingaggio
•
Laboratorio applicativo
Lezione 5 - Il contesto Esterno per un'Organizzazione
•
Le dimensioni di analisi del Contesto Esterno
•
Il Context Map Canvas
•
Laboratorio Applicativo
Lezione 6 - Project Management
•
Gestione del Tempo / Timeboxing
•
Coordinamento e strumenti utili
Lezione 7 - Problem Solving / Step 1
•
Le fasi del Problem Solving Creativo
•
Le tecniche che si possono adottare in tutte le diverse fasi
•
Inizio caso applicativo con i primi step di PSC
Lezione 8 - Problem / Solving Step 2
•
Ripresa dei lavori da sessione precedente
•
Laboratorio applicativo
Lezione 9 - la Retrospettiva come strumento di mappatura organizzativa / Step 1
•
Cosa è e quando si utilizza
•
Le diverse tipologie di Retrospettiva
•
Esempio applicativo / laboratorio
Lezione 10 - Anatomia di un Business Plan
•
Cosa è un BP
•
Quando ha senso e quando no
•
Da quali interlocutori viene richiesto
Lezione 11 - Discover / Design / Define Canvas
•
Il punto di partenza: il Design Criteria Canvas
•
Il perché della sua evoluzione
•
La struttura delle componenti aggiuntive sul Canvas
Lezione 12 - Gestione degli Obiettivi
•
Le caratteristiche di un Buon Obiettivo
•
Laboratorio applicativo

Bibliografia
Business Model Generation - A. Osterwalder

Value Proposition Design - A. Osterwalder
The Startup Owner Manual - S. Blank
10 Types of Innovation - L. Keeley
Lean thinking - James Womack

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021
Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Psicologia per il design e la comunicazione
Presentazione del corso
Il corso intende fornire le basi teoriche e metodologiche della disciplina, con particolare riferimento ai processi cognitivi
legati all’interazione comunicativa tra utenti.
Conoscere l’interlocutore, la natura e la dinamica dell’interazione è una competenza essenziale per una comunicazione
efficace e, quindi, per un design funzionale. Il progettista si trova spesso a mediare tra le richieste del cliente, le
caratteristiche dell’utenza finale e i vincoli e risorse a disposizione e la psicologia può offrire gli strumenti necessari per
gestire questa mediazione in maniera efficace.

Risultati attesi al termine del corso
1.Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione nell’ambito della tecniche comunicative
2. Riconoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico e i concetti essenziali dell’ambito comunicativo
relativamente agli argomenti trattati.
3. Saper ricostruire, anche per sommi capi, fenomeni e dinamiche attraverso il riferimento a situazioni concrete o esempi
sperimentali.
4. Confrontare teorie mettendone in evidenza punti di forza e di debolezza.
5. Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del design, ai servizi alla
persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza, alla sostenibilità
ambientale.
6. Acquisire un corretto approccio scientifico ai fenomeni sociali tenendo conto della complessità e dei limiti della
comunicazione e della continua evoluzione dei suoi risultati.

Programma del corso
1) Basi di psicologia:
- aree di studio
- principali approcci allo studio della psicologia

2) La psicologia sociale
3) La realtà sociale e le interazioni:
- design
- servizi alla persona
- cittadinanza
- sostenibilità ambientale

Bibliografia
Luigi Anolli, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Il Mulino

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia dell'arte
Presentazione del corso
Incrociando un approccio tematico e un approccio storico-cronologico, il corso intende fornire agli studenti le chiavi di lettura
dei principali fenomeni artistici sviluppatisi a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo fino ai nostri giorni. Tra gli
obiettivi del corso rientrano:

fornire un glossario ragionato dell’arte contemporanea,
far riflettere sulla stretta connessione tra le vicende storico-artistiche e gli sviluppi tecnici e tecnologici,
dare alcune chiavi di lettura delle logiche del mercato dell’arte,
far conoscere i principali meccanismi di musealizzazione e conservazione, includendo riferimenti ai grandi musei di
arte contemporanea italiani ed esteri e ad alcune opere in essi contenute.
Il tutto si appoggerà su esempi concreti e case studies, oltre che, laddove possibile, su incontri con esperti e protagonisti del
mondo dell’arte e visite di musei/gallerie del territorio.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso gli studenti sapranno riconoscere e descrivere le principali caratteristiche dell'arte moderna e
contemporanea, entrando nel dettaglio delle tipologie di opere esistenti e del loro "funzionamento". Sapranno inoltre
argomentare relativamente all'avvento dei movimenti di arte contemporanea in relazione ai motivi storico-sociali e tecnicoscientifici che li hanno determinati o accompagnati. Conosceranno i principali aspetti del "sistema arte" e alcuni dei suoi
protagonisti e dei suoi luoghi.

Programma del corso
N.B. Tutte le lezioni incroceranno aspetto storico e aspetto tematico e saranno arricchite quanto possibile da riferimenti ad
elementi storici, tecnici e tecnologici e di contestualizzazione nel sistema dell'arte (musei, gallerie, fiere), oltre che, laddove
possibile, a riferimenti a diverse discipline e tecniche. Inoltre, ogniqualvolta sarà introdotto un nuovo vocabolo (es.
performance, istallazione, curatore...) esso verrà descritto e entrerà a far parte di un "glossario ragionato" che rimarrà a
disposizione dello studente.

Impressionismo, post impressionismo

Fauves, espressionismo

Cubismo, futurismo

Dadaismo, surrealismo

Spazialismo

Mail art, street art, land art

Arte povera, arte concettuale

Arte cinetica e sound art

Performance, happening, arte effimera

Arte femminista e arte “impegnata”

L’arte oggi: una dimensione sempre più interdisciplinare

Panoramica sui maggiori artisti viventi e sugli sviluppi del linguaggio artistico in relazione ai social network e alle moltiplicate
possibilità di produzione e trasmissione dell’immagine

Bibliografia
Argan G. C., Bonito Oliva A., L'arte moderna 1770-1970. L'arte oltre il duemila
Benjamin W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica
Daverio P., Il secolo lungo della modernità
Gombrich E.H., La Storia dell'Arte
Poli F., Il sistema dell'arte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei

https://www.artribune.com/
https://www.exibart.com/
https://www.finestresullarte.info/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia e critica del design contemporaneo
Presentazione del corso
Il corso affronta l’ambito disciplinare della storia del Design del XX secolo con l’obiettivo di fornire agli studenti le nozioni e gli
strumenti necessari a comprendere gli episodi più rilevanti della produzione culturale teorica e materiale del Design del
Novecento (dagli oggetti agli scritti) e a rapportarsi ad essa in maniera consapevole e critica (dall'opera dei maestri alle
ricerche più sperimentali). Secondo un criterio cronologico e tematico, le lezioni affrontano le vicende emerse nel quadro
temporale indicato, mediante l’analisi puntuale delle opere e dei fenomeni più significativi, con particolare attenzione alle
vicende che maggiormente hanno inciso sulle trasformazioni della società.
Gli argomenti saranno trattati in modo da mettere in relazione i casi studio con le politiche sociali, economiche, industriali, con
lo sviluppo dei materiali e dei processi produttivi, con la cultura artistica e con le mutazioni dei linguaggi formali. Il corso si
articola in lezioni frontali in modalità remota intervallate da attività da svolgersi fuori sede, incontri e visite guidate presso
Archivi e Musei. Durante il corso è prevista un’esercitazione sulla lettura critica di un progetto (l’individuazione delle sue
coordinate storiche, tecnico-produttive, formali, di mercato, l’inquadramento storico critico… ), da finalizzare per la prova
d’esame. La prova d’esame è orale per valutare la capacità dello studente di colloquiare sui temi del corso e di esprimersi con
un vocabolario appropriato.

Risultati attesi al termine del corso
• Capacità di svolgere autonomamente e di presentare una ricerca storico critica con la metodologia indicata,
• riconoscere interpretare criticamente (rispetto al suo contesto storico) un progetto di Design,
• capacità di collegare gli argomenti tra di loro e di creare nessi e relazioni,
• capacità di espressione e di articolazione dei temi trattati e utilizzo di un linguaggio scientifico appropriato,
• capacità “narrativa” e di analisi critica dei temi trattati.

Programma del corso
•
Introduzione al disegno industriale. Le premesse.
•
La nascita della città contemporanea e il progetto dello spazio pubblico: dai Visionari alla nascita dei parchi pubblici.
•
La prima rivoluzione industriale 1750-1850. L’esposizione di Londra 1851: un evento globale. Il binomio tra arte e
tecnica e l’estetica della macchina.
•
La nascita dell’idea di comfort dalla fine del Settecento alla seconda metà dell’Ottocento: William Morris e le Arts and
Crafts, la ceramica Wedgwood, i mobili in serie di Michael Thonet.
•
L’Art Nouveau e il rapporto con il disegno industriale
•
La dialettica tra arte e industria in Germania: Peter Behrens e il Deutscher Werkbund
•
La visione sociale del Movimento Moderno: dal Bauhaus alla “machine à habiter” di Le Corbusier
•
La crisi del Movimento nel Secondo Dopoguerra e il recupero della tradizione
•
Il design organico: USA e Paesi Scandinavi
•
L’affermazione dell’Italian Design negli anni Cinquanta e l’opera dei Maestri (Castiglioni, Magistretti, Albini, Ponti)
•
Il Design come strumento di critica alla società: la mostra Italy: The New Domestic Landscape (Moma 1972) e
l’affermazione del Radical Design
•
Il recupero del valore narrativo dell’oggetto: Il Design Postmoderno
•
Social Design vs Design for Social Innovation: Aappunti per una storiografia (da Victor Papanek a Ezio Manzini)

Bibliografia
Paola Antonelli, Giulio Castelli, Francesca Picchi, La fabbrica del design. Conversazioni con i protagonisti del design italiano,
Skira, Milano 2007
Alberto Bassi, Design. Progettare oggetti quotidiani, Il Mulino, 2013
Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
Renato De Fusco, Made in Italy. Storia del Design Italiano, Laterza, Roma Bari 2007
Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
Ezio Manzini, Design, When Everybody Designs, The MIT Press, 2015
Donald Norman, Emotional design, Apogeo, 2004 (ed. it)
Victor Papanek, Design for the real world, Academy Chicago Publisher, 1971 (2° ed.)
Maurizio Vitta, Il progetto della bellezza: il design fra arte e tecnica dal 1851 a og

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Social Innovation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Strategie di comunicazione
Presentazione del corso
Il corso punta a fornire agli studenti una serie di strumenti pratici e modelli teorici per comprendere, valutare e soprattutto
sviluppare strategie di comunicazione.
Particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione sociale, con focus sia sul Terzo Settore che sulla Corporate Social
Responsability e le relative attività di comunicazione aziendale.
Per una visione il più completa possibile, gli studenti saranno guidati attraverso un percorso che parte dall'apprendimento
delle principali tecniche di marketing e che si concentra successivamente sulla leva della comunicazione, per poi passare a un
approfondimento sulla comunicazione digitale.
Ulteriore elemento di concretezza sarà fornito dalla descrizione e presentazione (anche attraverso ospiti in classe) delle
diverse professioni del mondo della comunicazione nonchè dall'analisi del processo di management dei processi di
comunicazione all'interno delle organizzazioni.

Risultati attesi al termine del corso
- Conoscere e comprendere il concetto di comunicazione integrata d’impresa.
- Conoscere i principi che vedono la leva comunicazionale integrarsi con le leve del marketing mix.
- Applicare le conoscenze teoriche acquisite.
- Sviluppare strategie di comunicazione e stakeholder engagement.
- Determinare il lancio di un piano di comunicazione integrata.
- Valutare una campagna di comunicazione.

Programma del corso
1.
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA COMUNICAZIONE STRATEGICA
a.
Cenni storici
b.
Principi di base

2.
a.
b.

IL PIANO MARKETING
Definizioni
Struttura ed esempi

3.
a.
b.
c.
d.
e.

LA COMUNICAZIONE DI IMPRESA
Definizione e tipologie
La comunicazione integrata
Le leve di comunicazione
Stakeholder engagement
Case study

4.
a.
b.
c.

LA COMUNICAZIONE DIGITALE
Strategie e tecniche
Marketing e social media
Digital strategy

d.

Case study

5.
a.
b.
c.

IL PROCESSO DI MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE
Management strategico
Management operativo
Le professioni del mondo della comunicazione

6.
a.
b.
c.
d.

LA COMUNICAZIONE SOCIALE
Strategie di comunicazione per il Terzo Settore
La Corporate social responsability
La comunicazione organizzativa nel Terzo Settore
Comunicazione sociale e media digitali

Bibliografia
1. "Marketing e Comunicazione. Strategie, Strumenti, Casi Pratici" - a cura di M.Masini, J.Pasquini, G.Segreto. Ed. HOEPLI

2. Materiale predisposto dalla docente
NB: NON È OBBLIGATORIO L' ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN
DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
•

Piano di studi

•

Elenco insegnamenti e titolari

•

Programma dei corsi

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA - PIANO DI STUDI

Codice settore

ISDC/05
ISDR/01
ISDR/02

Settore artistico-disciplinare

Disciplina

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Analisi e rappresentazione della forma e del

Tecniche e linguaggi della

progetto

rappresentazione

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Metodi e strumenti per la
rappresentazione

CFA/ECTS

Anno

4

1

4

1

8

1

5

1

Tecniche di rappresentazione e di

Tecniche di rappresentazione e di

comunicazione del progetto

comunicazione del progetto

ISDR/04

Tecniche di rappresentazione del corpo

Disegno e colore

4

1

ISDR/04

Tecniche di rappresentazione del corpo

Disegno e morfologia del corpo

4

1

ISME/01

Metodologia della progettazione

Elementi di progettazione

8

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Teoria della percezione

4

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Ricerca visiva

4

1

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia delle arti e delle tecniche

6

1

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

Cartamodello

4

1

Antropologia culturale

4

1

4

1

ISDR/03

ISSU/05

Sociologia, antropologia e psicologia della
moda
Lingua inglese

ISDC/07

Tecniche informatiche multimediali

Elaborazione digitale dell'immagine

4

2

ISDC/08

Comunicazione del progetto moda

Semiotica del design della moda

4

2

ISDC/08

Comunicazione del progetto moda

Comunicazione del progetto moda

4

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design del sistema prodotto

4

2

ISDE/05

Design della moda

Design della moda

8

2

ISDE/05

Design della moda

Ricerca Tendenze

5

2

ISME/02

Basic design

Basic design

8

2

ISSC/03

Storia del costume e della moda

Storia del costume e della moda

6

2

ISSE/03

Economia e marketing della moda

Marketing della moda

4

2

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

8

2

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

Laboratorio cucito e confezione

4

2

4

3

Discipline caratterizzanti di indirizzo

ISDE/01

Design del prodotto

ISDE/05

Design della moda

Design della moda

4

3

ISDE/05

Design della moda

Ricerca Tendenze

5

3

ISDE/05

Design della moda

Discipline caratterizzanti di indirizzo

4

3

ISSE/03

Economia e marketing della moda

Organizzazione azienda moda

4

3

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

4

3

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

Processi innovativi

10

3

attivate su proposta del Cons. Acc.

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA - ELENCO INSEGNAMENTI E TITOLARI
Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISDC/05

Design della comunicazione

1 anno

Silvio

ARTERO

ISDC/05

Design della comunicazione

1 anno

Carlotta

BANDIERA

ISDR/02

Metodi e strumenti per la
rappresentazione

1 anno

Carlotta

BANDIERA

ISST/04

Cartamodello

1 anno

Andrea

BRUNO

ISDR/02

Metodi e strumenti per la
rappresentazione

1 anno

Stefano

CARERA

ISME/01

Elementi di progettazione

1 anno

Stefano

CARERA

ISME/01

Elementi di progettazione

1 anno

Anna

CORRAINI

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Filippo

DE MARCHI

ISDR/04

Disegno e colore

1 anno

Filippo

DE MARCHI

ISSC/01

Storia delle arti e delle tecniche

1 anno

Filippo

DE MARCHI

ISST/04

Cartamodello

1 anno

Caterina

DELFINO

ISME/03

Teoria della percezione

1 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISSU/05

Antropologia culturale

1 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISSC/01

Storia delle arti e delle tecniche

1 anno

Daniela

DILETTI

ISME/01

Elementi di progettazione

1 anno

Eirini

GIANNAKOPOULOU

ISDR/04

Disegno e colore

1 anno

Daniele

ITALIA

ISDR/04

Disegno e morfologia del corpo

1 anno

Daniele

ITALIA

ISDR/03

Tecniche di rappresentazione e di
comunicazione del progetto

1 anno

Marta

MARTINA

ISST/04

Cartamodello

1 anno

Caterina

PALLARA

ISME/01

Elementi di progettazione

1 anno

Alessandra

PARISI

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della
rappresentazione

1 anno

Filomena

SALTARELLI

ISME/03

Ricerca visiva

1 anno

Nicoletta

SUBITONI

ISST/04

Cartamodello

1 anno

Sonia

ZANFI

ISDE/03

Design del sistema prodotto

2 anno

Martina

BAUER

ISDE/05

Design della moda

2 anno

Andrea

BRUNO

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

2 anno

Irene

CIONI

ISDE/03

Design del sistema prodotto

2 anno

Federica

DE PASCALIS

ISDE/05

Design della moda

2 anno

Federica

DE PASCALIS

ISST/04

Laboratorio cucito e confezione

2 anno

Caterina

DELFINO

ISDC/08

Semiotica del design della moda

2 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISDE/05

Design della moda

2 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISDE/05

Ricerca Tendenze

2 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISDE/05

Ricerca Tendenze

2 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISSE/03

Marketing della moda

2 anno

Fabiana

IELACQUA

ISDC/08

Comunicazione del progetto moda

2 anno

Francesca

INTERLENGHI

ISSC/03

Storia del costume e della moda

2 anno

Francesca

INTERLENGHI

ISDC/07

Elaborazione digitale dell'immagine

2 anno

Daniele

ITALIA

ISME/02

Basic design

2 anno

Daniele

ITALIA

ISSE/03

Marketing della moda

2 anno

Chiara

MARENCO

ISST/04

Laboratorio cucito e confezione

2 anno

Caterina

PALLARA

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

2 anno

Caterina

PALLARA

ISME/02

Basic design

2 anno

Filomena

SALTARELLI

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

2 anno

Filomena

SALTARELLI

ISDC/08

Comunicazione del progetto moda

2 anno

Raffaella

TRAVERSO

ISME/02

Basic design

2 anno

Claudia

VANTI

ISDE/05

Design della moda

2 anno

Sonia

ZANFI

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

2 anno

Sonia

ZANFI

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

3 anno

Irene

CIONI

ISDE/05

Design della moda

3 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISDE/05

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Acc.

3 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISDE/05

Ricerca Tendenze

3 anno

Giuseppina

DI PAOLA

ISST/04

Processi innovativi

3 anno

Daniele

ITALIA

ISSE/03

Organizzazione azienda moda

3 anno

Chiara

MARENCO

ISST/04

Tecnologie del prodotto moda

3 anno

Caterina

PALLARA

ISDE/01

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Acc.

3 anno

Filomena

SALTARELLI

ISST/04

Processi innovativi

3 anno

Filomena

SALTARELLI

ISDE/01

Discipline caratterizzanti di indirizzo
attivate su proposta del Cons. Acc.

3 anno

Claudia

VANTI

ISST/04

Processi innovativi

3 anno

Claudia

VANTI

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2021-2021
Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Antropologia Culturale
Presentazione del corso

Il corso, di carattere istituzionale, mira a fornire le conoscenze sui principali temi e apparati concettuali che fondano la
disciplina antropologica, con particolare riguardo alle sue applicazioni nell’ambito del costume e della moda. Obiettivo
principale è far acquisire agli studenti la capacità di esaminare criticamente le principali correnti di pensiero che nel corso del
tempo hanno contribuito a ridisegnare i paradigmi teorico-metodologici attraverso cui indagare le diverse realtà umane in
termini storico-culturali. Sarà posta particolare attenzione alle metodologie di ricerca, attraverso la presentazione di casi
etnografici classici e contemporanei.

Risultati attesi al termine del corso

Al termine del corso lo studente saprà orientarsi all’interno di articoli specifici sulle tematiche antropologiche sapendo fare
riferimento ai diversi aspetti di antropologia culturale affontati durante le lezioni. Il focus sarà inerente alle sfumature che tale
disciplina può mostrare nell’ambito del mondo della moda e del design.
Programma del corso

Nozione di antropologia culturale.
Elementi storici.
Antropologia della moda.
Principali contributi teorici.
L’opera di Levi-Strauss.
Rito.
Mito.
Archetipo e archetipi.
Etnografia.
Metodi della ricerca antropologica.
Cultura e controculture.
Bibliografia

S. Allovio – L. Ciabarri – G. Mangiameli, Antropologia culturale. I temi fondamentali, Milano, 2018
U. Fabietti, Elementi di antropologia culturale, Milano, Mondadori, 2015
A. Favole, La bussola dell'antropologo. Orientarsi in un mare di culture, Roma-Bari, Laterza, 2015
A. Guasparri, Il primate della moda. L’antropologia della moda come teoria della cultura, Franco Angeli, 2013
U. Galimberti, I miti del nostro tempo, Milano, 2016
A. Buttitta, Mito fiaba rito, Palermo, 2016
C. Levi-Strauss, Siamo tutti cannibali, Bologna, 2015

C. Cox, Atlas mondial du look et des contre-cultures, Parigi, 2017

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Cartamodello
Presentazione del corso
I Semestre
La filiera del tessuto. Dalle fibre ai filati al tessuto. Attraverso lezioni didattiche e pratiche lo studente entrerà in contatto con
tutti i processi lavorativi del tessile.
La materia prima, la classificazione delle fibre tessili: naturali, artificiali, sintetiche.
I filati, la filatura, la tessitura, le proprietà delle fibre.
I tessuti, tessuti speciali, composti e jacquard, tessuti a maglia. Tintura, finissaggio e stampa. Teoria del colore. Tipologia dei
capi di abbigliamento. La ricerca dei materiali per le collezioni. Trattamenti sui tessuti.
Nomenclatura in italiano e Inglese
Le fibre per i tessuti: le fibre nobili, la lana, il cotone, il lino, la canapa, la seta
I filati – la torsione dei filati - titolazione e numerazione dei filati
Nomenclatura delle varie tipologie per abbigliamento, arredamento
Armature
Tessuti speciali, composti e jacquard
Tessuti a maglia
Tintura e stampa di un tessuto
Teoria del colore
La stampa digitale
Finissaggio
II semestre
Illustra i principali processi innovativi e tecnologici del tessile e della moda.
Nuovi materiali, nuove tendenze, nuove fonti, nuovi modi di fare ricerca. Il ruolo della tecnologia produttiva, dei fattori
culturali, dei fattori economici nell'induzione di processi innovativi.
Tessuti eco sostenibili, tessuti green, ecologici, naturali, innovativi, riciclati, di recupero. Fibre di nuova generazione.

Il corso prevede interventi di esperti e tecnici del settore: disegnatori tessili, creativi.

Risultati attesi al termine del corso
I Semestre
Acquisizione della “cultura dei tessuti” e criteri di scelta per le varie tipologie di abbigliamento. Uso di una terminologia
tecnica corretta. Riconoscere i materiali, i tessuti e la loro applicazione per categoria prodotto e stagionalità.
Conoscenza dei tessuti, armature, disegni, fibre. Lo studente dovrà essere in grado di selezionare i materiali, le tipologie, i
disegni, i colori per una ipotetica proposta di collezione.
II Semestre
Il fashion system diventa sempre più green grazie a invenzioni e iniziative volte a diminuirne l’impatto ambientale. Ecco perché
i tessuti sostenibili sono il futuro della moda.
Conoscenza della innovazione nel campo tessile, i nuovi materiali ecosostenibili, green, di recupero, rigenerati, ecologici.

Programma del corso
Nomenclatura in italiano e Inglese

-

Le fibre per i tessuti: le fibre nobili, la lana, il cotone, il lino, la canapa, la seta
I filati – la torsione dei filati - titolazione e numerazione dei filati
Nomenclatura delle varie tipologie per abbigliamento.
Armature
Tessuti speciali, composti e jacquard
Tessuti a maglia
Tintura e stampa di un tessuto
Teoria del colore
La stampa digitale
Finissaggio
I nuovi materiali

Bibliografia
Dispense e appunti

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Cartamodello
Presentazione del corso

L'industria tessile italiana è la struttura portante del made in Italy a livello di economia globale; grazie alla sua creatività,
competenza ed efficienza tecnica ed economico-finanziaria la ricerca nel tessile si è dilatata ai vari comparti del settore
dell'arredamento, della moda e in settori di prodotti tipici diversificati.
Il corso è strutturato per iniziare una conoscenza tecnica e teorica delle materie tessili, fibre e colori, lavorazioni e trattamenti
con i quali la moda è luogo di confronto e di raccolta delle espressioni di estetica contemporanea.
Ricerca di caratteri tecnica, estetica e creativa dei tessuti come conoscenza e comprensione di base dei materiali tessili
insieme ad una metodologia di identificazione delle fibre nella loro identità applicativa.

Risultati attesi al termine del corso

L’obiettivo formativo è quello di far approfondire le soluzioni progettuali legate ad aspetti tecnici di creazione e costruzione e
scelta dei tessuti. Lo studente dovrà conoscere ogni singolo passaggio del processo progettuale e tecnico del tessuto e deve
cogliere nella scomposizione dell’iter progettuale, gli elementi chiave per sperimentare le loro capacità, il loro approccio al
progetto, e le relative tracce di una personale percezione del tessuto.

Programma del corso

Introduzione al tessuto, materia della moda.
L’evoluzione delle fibre tessili, da quelle naturali alle artificiali per approdare a quelle sintetiche: variazioni in termini di
comfort, moda ed economicità del prodotto tessile.
Tipi di filo e filato in base ai sistemi di filatura ed applicazioni finali.
Il sistema di tessitura e le diverse armature per conferire struttura ai tessuti. Merceologia tessile: glossario
Analisi delle modalità di progettazione e di contestualizzazione nelle esigenze pratiche di realizzazione del prodotto finale
nella collezione.

Bibliografia

DISPENSA E SCHEDE TESSUTI

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Design della comunicazione
Presentazione del corso
Obiettivi del corso:
Il corso, che coinvolge gli studenti, si propone di insegnare un metodo finalizzato alla realizzazione pratica di un progetto
completo e un sistema d'identità di un marchio/brand Moda.
Le lezioni frontali sono divise in una sezione riservata alla metodologia della progettazione e una sezione storico culturale sulle
identità di Marca nel mondo fashion e life-style.
Alcune lezioni sono riservate ad incontri vis a vis con gli allievi per guidarli nello sviluppo del progetto.
Il risultato sarà visualizzato e realizzato in un book che presenta lo sviluppo e il progetto finale.
Contenuti del corso:
Il corso prevede una parte teorica e analitico-storica con lezioni frontali, visioni d'immagini e video e una parte dedicata
all'elaborazione di progetti degli studenti con incontri tecnico-operativi.

Risultati attesi al termine del corso
Il risultato sarà visualizzato e realizzato in un book o in una presentazione slide (la scelta del metodo di presentazione verrà
annunciata dal docente durante le lezioni iniziali) che presenta lo sviluppo e il progetto finale.
Obiettivi formativi: Lo studente deve essere in grado di inventare, progettare e gestire lo sviluppo di un progetto autonomo di
un nuovo brand – una nuova marca – con la consapevolezza che il design deve coniugare l’invenzione e l’intuizione con il
mercato e con le politiche di marketing.

Programma del corso
1) Marchio vs Marca.
Cos’è un logo, cos’è un brand, i sistemi valoriali.
2) La Missione e la Visione. Esempi.
Cosa sono e cosa servono.
3) Nominare. Dare un nome, modi e metodi.
Framework. Aspetti legislativi e diritti.
4) Applicare. Disegnare Il marchio e l’identità.
Dove e come, i contesti di applicazione.
dai Wordmarks agli Emblems.
Uso dei Caratteri Tipografici. Breve Storia.
Esempi contemporanei nel fashion.
Dalle forme ai colori. Esempi.
5) Design, Canoni e Bellezze.
Capire e usare gli stili grafici.
Società, Tribù e Culture.
Bellezze, Stili e linguaggi. International Style, Vernacolari, Locali.
Esempi.
6) Pattern, Texture, Tessuti e altri elementi
che costituiscono il Sistema d’Identità di Marca.
Esempi pratici nel fashion contemporaneo.

7) Raccontare. Lo Story-telling e lo story-Branding. saper raccontare il brand.
Le Storie e la Cross-medialità. Esempi
8) Ideare. Creare e gestire immagini. Cosa fa un Art Director.
La Fotografia e i Fashion Film.
La musica nei fashion film. Proprietà intellettuale e possibilità.
9) Comunicare. Pubblicità e oltre. La strategia Cross Mediale.
Costruire e comunicare un brand da zero. Case History.
10) Mostrare. La moda venduta. Vendere.
Dai Brick & Mortar Stores al Web. L’Esperienzialità. Case-Histories.

Bibliografia
Cultura della Marca
1) Il Brand. Quando La Marca È Più Di Un Prodotto – Veronica Gabrielli – Il Mulino – 2012
2)Empire of Things Frank Trentmann Penguin in Italiano da Einaudi
3) Il Glossario Del Brand – Egea
4)Alina Wheeler: Designing Brand Identity
5) Alex White: The elements of graphic design: space ect. Allworth
6)Vanni Codeluppi: Il Potere della marca. Bollati Boringhieri
Cultura degli stili
7) Designed by Peter Saville Paperback – September, 2003 by Peter Saville (Author)
8)Designing Design Kenia Hara on Muji
9)Fashion Brands: Branding Style From Armani To Zara By Tungate – Kogan – 2012 In Inglese
10) Maison Martin Margiela Di Mmmargiela 2009 O Maison Martin Margiela Di Mmm E Jp Gauthier
11) Vintage Type and Graphics: An Eclectic Collection of Typography, Ornament, Letterheads, and Trademarks from 1896 to
1936
12) The End Of Print: the Graphic design of David Carson 1995 L.Blackwell
13) Alexey Brodovitch By Gabriel Bauret . Assouline
14) Diana Vreeland. Empress Of Fashion By A.M.Stuart
15) Noir Histoire D'une Couleur (French) Mass Market Michel Pastoureau – 2011 In Francese
16) The Sartorialist by Scott Schuman (2009-08-12)1615 di Scott Schuman

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Disegno e colore
Presentazione del corso

Durante il primo semestre del corso si approfondiranno le tecniche di disegno a mano libera con gli strumenti base quali la
graffite e la china. Si esamineranno le varie tecniche di rappresentazione con varie metodologie e approcci. Per tutto il periodo
delle lezioni si renderanno indispensabili l’ esecuzione di tavole ed esercitazioni costanti allo scopo di formare e educare la
manualità verso un uso consapevole delle tecniche di raffigurazione. Con particolare accento sulla rappresentazione della
figura umana, del figurino per la moda e dell’abito si affronteranno: i canoni storici di proporzione, i lineamenti del viso, autori
e artisti legati ai temi del corpo fisico/ digitale/ disegnato.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso di “Disegno e morfologia del corpo” si prefigge di fornire le tecniche e gli strumenti base per il disegno a mano libera,
presupposto necessario all’elaborazione di una tavola progettuale chiara, funzionale, e di composizioni grafiche complesse. La
padronanza di questi strumenti permetterà di sviluppare capacità di lettura ed esecuzione dei principali metodi di
rappresentazione. Durante le lezioni di ordine laboratoriale gli studenti verranno affiancati per favorire e sviluppare le proprie
attitudini espressive, esplorando al contempo i vari linguaggi tecnico-artistici. L’ orientamento del corso sarà volto alla
sensibilizzazione verso il linguaggio di rappresentazione per la moda, per l’industria tessile e per il design più in generale.
L’attività in aula si focalizzerà sulla lettura e analisi del corpo umano come superfice sondabile, deformabile e versatile, in
modo da favorire tutte le possibili stilizzazioni, astrazioni, contestualizzazioni in ogni ambito visivo. Alla propedeutica
generale verranno affiancati percorsi individuali di ricerca e progetto al fine di poter sviluppare la preparazione di ciascuno
studente.

Programma del corso

Programma:
> Strumenti di rappresentazione: matite, chine e gomma, righe, squadre, impugnature, scala di durezza delle mine
> Supporti per il disegno: le carte
> La linea: il segno e il gesto, silhouette, spazi negativi
> La copia: Copia dal vero, volumi, linee di costruzione, accenni di prospettiva intuitiva, proporzioni e riferimenti.
> Disegno per il progetto: scomposizione dei volumi in poligoni regolari, assi di simmetria
> Introduzione alla figura umana: norme e canoni generali, il viso, viste frontali e laterali, il corpo, manichino robotizzato e il
figurino
> Sketch: Tecniche, autori e riferimenti
> Autori/ focus trattati: David Rappeneau; Amalia Ulman; Giuseppe Palanti; Julien Ceccaldi; Georges Lepape; Martin Margiela;
George Barbier; Ernesto Michahelles ‘Thayaht’; Ed Atkins; Rene Bouche; Cinzia Ruggeri; Anna Uddenberg; Oskar Schlemmer;
Tulio Crali; Walter Albini; Viktor & Rolf; Georges Demeny & Étienne-Jules Marey; Helen Duncan; Hans Arp; Jean-Philippe

Delhomme; Lucinda Childs; Lynda Benglis; Marc Quinn; Franko B; Jon Rafman; Kate Cooper; Louisa Gagliardi; Tony Viramontes;
Mats Gustafson; Dora Budor; Rebecca Horn; André Masson; Georges Mathieu; Matthew Barney

Bibliografia

. E. Drudi e T. Paci, La figura nella moda, Ikon Editrice, Milano 2017
. Massimiliano Giberti, Compendio di anatomia per progettisti, Quodlibet, Macerata 2014
. Paul B. Preciado, Testo Tossico, Fandango, Roma 2015
. Hans Bellmer, Anatomia dell’ immagine, Adelphi, Milano 2001
. Desmond Morris, La scimmia nuda, Bompiani, Roma 2003

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Disegno e morfologia del corpo
Presentazione del corso

Il corso di Disegno e Colore si propone di far acquisire consapevolezza, capacità e padronanza dei concetti fondamentali e
delle tecniche di utilizzo del segno
e del colore attraverso la sperimentazione dei diversi mezzi, come gli inchiostri, gli acquarelli, pantoni e altro. Verranno
inizialmente utilizzati e approfonditi gli strumenti più tradizionali, materici e tangibili per avvicinarsi successivamente alle
possibilità espressive più recenti, in campo digitale, tenendo aperta l’eventualità d’incontro e contaminazione di questi mondi,
solo apparentemente diversi, che verranno poi approfondite nel successivo corso di Basic Design, in cui si svilupperà il
figurino, illustrazioni vari elaborati digitalmente.

Risultati attesi al termine del corso

L’obiettivo è quindi quello di rafforzare la consapevolezza delle proprie potenzialità creative tramite la scelta (che cambierà in
base alla sensibilità di ciascuno) di un metodo più idoneo alle proprie caratteristiche e la maturazione del proprio stile e gusto
al fine di realizzare elaborati grafici completi e personali.

Programma del corso

Il programma del corso prevede che la parte relativa alla figura umana, alla sua struttura, alle proporzioni ed alle pose sia già
stato svolto
nel primo semestre. Ci si concentrerà quindi sulle tecniche di disegno e su quelle di colore applicate alla figura umana
(generica e
dettagli), agli accessori, alle texture, ai tessuti e al figurino.
1. Il segno: la linea e le sue possibilità (prima parte). Matita grafite e chiaroscuro.
2. Il segno: la linea e le sue possibilità (seconda parte). Matita dermatografica, pastelli, carboncini, inchiostri.
3. Il segno: la linea e le sue possibilità (terza parte). Disegno in digitale, esercizi su tavoletta grafica.
4. Il segno incontra il colore. Matite colorate e acquarellabili, pastelli.
5. Il colore: le basi (prima parte). Acquarello.
6. Il colore: le basi (seconda parte). Pantoni.
7. Il colore: le basi (terza parte). Altre tecniche: acrilici, pennarelli ric. a inchiostro, bitume, pastelli a olio ecc.
8. Il colore: le basi (quarta parte). Il colore nel digitale, sperimentazione di pennelli ed effetti su tavoletta grafica.
9. Elaborati finali con tecnica scelta (prima parte). Tec. tradizionali, digitali o miste per realizzazione di tavole texture e
accessori.
10. Elaborati finali con tecnica scelta (seconda parte). Tavole figurino complete.

Bibliografia

Per il corso verrà consegnato agli studenti un file pdf (o più file) contenente lezioni, immagini di riferimento e link a videolezioni dal docente, che sarà la maggiore fonte di consultazione e lavoro. Altri riferimenti, come libri, film o video saranno
consigliati personalmente in base al tipo di percorso intrapreso dallo studente.
Riporto qualche testo usato per la realizzazione delle dispense:
"Arte del colore", Johannes Itten, Il Saggiatore, 1983
"Manuale dell'artista", Stan Smith,
Zanichelli Editore
"Illustration Now. Fashion" Taschen “Colors for fashion”, Nancy Riegelman, Nine Heads Media “Fashion Drawing, Illustration
techniques for fashion designer”, Michele Wesen Bryant

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elementi di progettazione
Presentazione del corso
" Progettare significa tracciare un piano d'operazione in vista di una certa finalità: in questo senso ogni operazione mirante a
conseguire un risultato artistico implica un progetto, cioè una prefigurazione del risultato finale e delle fasi dell'operazione che
ad esso conducono".

Il termine "progetto" si riferisce ad un proiettarsi in avanti, prefigurando ciò che si ha intenzione di fare in avvenire. La maggior
parte delle attività che svolgiamo nella nostra vita, intese come una serie di scelte e appunto di prefigurazioni del futuro, sono
riconducibili al processo progettuale che in questi casi viene applicato inconsciamente.
Il corso indagherà attraverso quali processi e fattori, scientifici e culturali, si sviluppa la progettazione, entrando nel dettaglio
delle principali fasi del metodo progettuale (ricerca, ideazione del concept, sviluppo progettuale, risultati della progettazione)
prendendo in considerazione la sua applicazione nel campo specifico del fashion design attraverso la realizzazione di un
progetto per occhialiGrande importanza verrà assegnata alla figura di Bruno Munari che, spaziando con disinvoltura tra molti campi differenti, ha
restituito consapevolezza e valore scientifico al processo creativo progettuale.

Risultati attesi al termine del corso
Obiettivo principale del corso è fornire agli studenti la consapevolezza del processo creativo definito come un piano di lavoro
scientifico e coordinato di operazioni logiche. Si intende conferire le basi teoriche per sviluppare la capacità di ricercare, dare
forma a un'idea ed elaborare una proposta.
Concepire ed interpretare la moda non solo attraverso il valore puramente commerciale, ma, anche e soprattutto, per il
messaggio culturale che trasmette, agendo (la moda) con incisive regole espressive e inediti codici visivi.

Programma del corso
01 INTRODUTTIVA, PRESENTAZIONE TEMA PROGETTUALE, CASI STUDIO
02 TEORIA: DA COSA NASCE COSA (Bruno Munari)
03 TEORIA: PROGETTO E PASSIONE (Enzo Mari)
04 RICERCA (strumenti operativi per sviluppare ricerca, capacità di osservare)
05 REVISIONE: RICERCA
06 CONCEPT PROGETTO (attività pratiche per definire un concept di progetto, esempi progettuali)
07 REVISIONE: CONCEPT PROGETTO
08 REVISIONE: SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE PROGETTO
09 REVISIONE: SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE PROGETTO
10 REVISIONE: SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE PROGETTO
11 CRITICA ESTERNA (coinvolgimento di docenti e designer esterni)
12 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
13 REVISIONE COMPLESSIVA: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Bibliografia
MUNARI, Bruno, Da cosa nasce cosa, Editori Laterza, Roma Bari, 2003

MUNARI, Bruno, Fantasia, Editori Laterza, Roma, Bari, 2004
MUNARI, Bruno, Arte come mestiere, Editori Laterza, Bari, 1966
MARI, Enzo, Progetto e passione, Bollati Boringhieri, Torino, 2001
Verranno fornite specifiche dispense e presentazioni durante lo svolgimento delle lezioni

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Metodi e strumenti per la rappresentazione
Presentazione del corso

Il corso prevede una serie di incontri che forniscono agli studenti gli strumenti di base della progettazione grafica e della
produzione digitale. In particolare si vogliono introdurre le logiche della comunicazione visiva, i principi di composizione e
organizzazione grafica, alcuni cenni di psicologia del colore e le basi della tipografia moderna.
L'obiettivo è dotare gli studenti di quelle conoscenze che possano renderli capaci di comunicare i loro lavori già dai primi
laboratori progettuali, nonché alla conseguente pratica sui software. Attraverso lezioni frontali seguite da esercitazioni a
computer, ogni studente sperimenterà i programmi della Suite Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe Indesign)
con l'obiettivo di utilizzare gli strumenti della grafica ai fini professionali.
Il corso mira a formare figure in grado di gestire un processo creativo in maniera autonoma e in team work progettuali per la
comunicazione del settore fashion.

Risultati attesi al termine del corso

1°SEMESTRE
L’esame per la materia in oggetto terrà conto dei seguenti punti:
• capacità di dare forma visiva a una strategia di comunicazione per un brand di abbigliamento;
• capacità, attraverso gli strumenti della grafica digitale, di svolgere lo studio, la composizione ed l'esportazione di un
lookbook;
• capacità di presentare tutte le fasi di ricerca attraverso la composizione di una mood board, di una mappa concettuale di
parole chiave;
• capacità di realizzare, con il software Illustrator, un logo (o marchio-logo) e declinarlo in varie versioni;
• capacità di realizzare ed elaborare, con i software Illustrator e Photoshop, immagini, grafiche ed elementi coerenti al tema
scelto;
• capacità di realizzare il layout digitale del lookbook attraverso il software Indesign;
• capacità di realizzare il progetto su file ed esportarlo nei giusti formati.
2°SEMESTRE
L’esame per la materia in oggetto terrà conto dei seguenti punti:
• capacità di dare forma visiva a una strategia di comunicazione per un brand di abbigliamento;
• capacità, attraverso gli strumenti della grafica digitale, di svolgere lo studio, la composizione ed l'esportazione di un
lookbook;
• capacità di presentare tutte le fasi di ricerca attraverso la composizione di una moodboard, di una mappa concettuale di
parole chiave;
• capacità di realizzare, con il software Illustrator, un logo (o marchio-logo) e declinarlo in varie versioni;
• capacità di realizzare ed elaborare, con i software Illustrator e Photoshop, immagini, grafiche ed elementi coerenti al tema
scelto (mockup di manifesti/poster, visual per social network, homepage sito web, shopper & packaging, gadget,...);
• capacità di creare uno storytelling del brand di moda creato attraverso la realizzazione di animazioni multimediali in
Photoshop e Gif animate in Illustrator;

• capacità di realizzare il layout digitale del lookbook attraverso il software Indesign;
• capacità di realizzare il progetto su file ed esportarlo nei giusti formati.

Programma del corso

1°SEMESTRE
In particolare si vogliono introdurre:
1. I principi di composizione e organizzazione grafica:
- logiche della comunicazione visiva: comunicazione e percezione
- la Gestalt
- equilibrio, peso e ritmo
- vicinanza, allineamento, ripetizione, contrasto
- formato, layout e griglie
2. I colori
- la ruota dei colori e gli schemi colore
- la psicologia del colore
- CMYK e RGB
3. Le basi della tipografia moderna
- caratteri tipografici: tipologie, caratteristiche e qualità
- formattazione, allineamento, relazione tra i caratteri
4. Il Brand
- marchio, marca
- brand identity e cenni di marketing
5. Logo design
- anatomia
- psicologia della forma
- il processo di logo design
- tips&tricks
- tendenze
6. lookbook, mind map e moodboard
- esercizi creativi e pensiero laterale
7. Adobe Illustrator
- interfaccia e strumenti principali
- gestione dei vettori: creo un logo
8. Adobe Indesign
- interfaccia e strumenti principali
- impaginazione presentazione su template IAAD
2°SEMESTRE
1. Storytelling e visual storytelling
- il content designer
- gli strumenti di comunicazione
2. I trend nella comunicazione di moda
- case history
3. Adobe Photoshop
- interfaccia e strumenti principali
- gestione delle immagini (post produzione e fotoritocco)
- interattività e multimedialità (animazioni)
4. Adobe Illustrator
- approfondimenti
5. Adobe Indesign
- approfondimenti
- impaginazione presentazione su layout dello studente

Bibliografia

Baroni, D., Il manuale del design grafico, Longanesi, 2015
Falcinelli, R., Critica portatile al visual design, Einaudi, 2014
Falcinelli, R., Cromorama, Einaudi, 2017
Fibbi, G., Il segno grafico, seconda edizione, Hoepli, 2015
Williams, R., Imparo l'arte della grafica. Le basi dell'impaginazione e della tipografia, Vallardi 2015

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Ricerca visiva
Presentazione del corso
Il corso di ricerca visiva vuole trasmettere agli studenti la capacità di poter apprezzare le immagini attraverso lo studio della
storia della fotografia della tecnica fotografica di esercitazioni mediante collage e mediante la visualizzazione e lo studio di
immagini. Vuole dare agli studenti uno strumento importante per studiare ciò che i nostri occhi vedono nel normale paesaggio
nei film e sui magazine. Un importante strumento per il loro futuro lavoro e per ampliare le loro conoscenze con attenzione alla
fotografia.

Risultati attesi al termine del corso
Obiettivi: 1) dare ai ragazzi la consapevolezza delle immagini; 2) capire quando un’immagine è corretta o errata; 3) studio della
storia della fotografia nella moda
Risultati: chiarezza sul concetto di immagine corretta a 360°; apprendere le necessarie conoscenze con riguardo al mondo
della fotografia

Programma del corso
1)
Presentarsi con le immagini
2)
Storia della fotografia (cenno ai grandi fotografi di moda attraverso le immagini)
3)
La macchina fotografica
4)
Regole della composizione:
regola dei 3
assi obliqui e linee guida
triangoli
ritmo
bilanciamento
5)
I colori
6)
Piani e campi
7)
Style, styling e storytelling
8)
Moodboard / L’importanza delle riviste, dei film e delle mostre
9)
Regole base dello shooting di moda – Props /Background
10)
Introduzione alla post produzione ACR (Adobe Camera Raw) ed uso dei comandi principali

Bibliografia
“L’occhio del fotografo. La composizione nella fotografia digitale” di Michael Freeman
“La camera chiara” di Roland Barthes
“Nelle ombre di un sogno: storia e idee della fotografia di moda” di Claudio Marra
“Photography. Il libro completo sulla storia della fotografia” di Tom Ang
Film dedicato a Carla Sozzani

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia delle arti e delle tecniche
Presentazione del corso

Seguendo un approccio il più possibile multidisciplinare si procederà in un excursus nella storia del design, delle arti
decorative e dei movimenti culturali del ‘900. Le lezioni, organizzate come seminari tematici, procederanno seguendo una
scansione cronologica ordinaria offrendo continui confronti, collegamenti e associazioni nel tentativo di organizzare il
panorama storico artistico secondo parametri dettati da contenuti, letture, immagini e esperienze interdisciplinari. Nello
specifico si approfondiranno: l’oggetto come fonte storica, l’oggetto artigianale e la nascita del Disegno Industriale; il periodo
vittoriano e le rivoluzioni industriali; Art Nouveau; la Secessione e la Wiener Werkstaette; Il Deutscher Werkbund; Futurismo;
De Stijl; la scuola del Bauhaus e il Black Mountain College; l’Art Dèco; Industrial Design e furniture design negli USA; il design
scandinavo; il design italiano; il Postmodernismo, la Transavanguardia, Alchimia e Memphis; il design giapponese; Il
Minimalismo e la Minimal Art; Designart, Neo Dada e Droog Design. Per ciscun movimento o tematica andranno ad associarsi
moduli di approfondimento specifico sui protagonisti, le opere e gli scritti dei suoi principali interpreti.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso di “Storia delle arti e delle tecniche” si prefigge, con un occhio attento al panorama internazionale, di delineare l’
evoluzione delle discipline, dei sistemi visivi e dei movimenti che hanno caratterizzato il secolo scorso condizionando il nostro
presente. Attraverso l’analisi e approfondimento di moduli tematici dedicati si tenterà di sviluppare, acuire, un senso critico e
analitico verso la nostra contemporaneità multiforme, verso gli oggetti e le immagini del nostro quotidiano.
Oltre alla conoscenza storica, le finalità del corso vertono in favore della maturazione di strumenti, metodologie e bagagli
culturali rivolti all’elaborazione di un pensiero critico, al superamento delle barriere disciplinari e al svilupparsi di un occhio
attento alla ricerca e sperimentazione oltre i pregiudizi estetici, teorici, storico contestuali e sociali.

Programma del corso

Programma:
> L'oggetto come fonte storica: il design anonimo e la scuola viennese
> La macchina: La stampa, l'invenzione, il movimento, i processi di industrializzazione, la cinetica, il macchinismo e le
rivoluzioni industriali
> 900: Spazi in trasformazione, le secessioni e la Wiener Werkstatte
> Accelerazione: Fordismo, Futurismo, Bolidismo
> Verso il Movimento Moderno: Deutscher Werkbund, De Stjl, Bauhaus
> Désencombrement: Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi, dal decò al modernismo
francese e il brutalismo
> Design Americano: Carter, streamline, New Bauhaus e il Black Mountain College, International Style, design organico,
coloniale
> Design Scandinavo

> Design Italiano: Proto design, l'Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna di Torino, Mostre Internazionali di
Monza, La Triennale di Milano, Novecento, modernismo italiano, le riviste, dal dopoguerra all'internazionalizzazione, Italy: The
New Domestic Landscape, Radical Design, Post Modernità, i nuovi uffici e Oggetti ad uso spirituale
> Eterotopie: Nuova espressività e obsolescenza
> Paesaggi progettuali e utopie impossibili: La fine del mito proletario, la coscienza infelice, il kitsch, il design della miseria,
antidesign, Manifesto di Barcellona e la merce infinita
> Il design contemporaneo

Bibliografia

. Renato De Fusco, Storia del Design, Editori Laterza, Roma-Bari 2002
. Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale. Linguaggio e storia del disegno industriale, Einaudi, Bologna 1963
. Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica e altri scritti, SE, Milano, 2019
. Andrea Branzi, Il design italiano
1964-2000, Mondadori Electa, Milano 2008
. Dario Russo, Il Design dei nostri tempi. Dal postmoderno alla molteplicità dei linguaggi, Lupetti, Milano 2012
. Mario Perniola, L’estetica del Novecento, il Multino, Bologna 2009

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche di rappresentazione e comunicazione del prodotto
Presentazione del corso

Cosa vuol dire scrivere per la moda? Può significare moltissime cose: può essere la prima mail di presentazione del progetto al
team di lavoro, una presentazione ad un cliente, un pitch per un concorso, il testo di presentazione della collezione, tecnico o
d’ispirazione. La scrittura nel mondo del lavoro è ovunque.
Le prime lezioni saranno all’insegna di: informare, presentare, aggiornare, relazionare, riferire. Una volta compreso l’
importanza della scrittura professionale (business writing), si passerà all’altra dimensione della scrittura. I verbi saranno
“raccontare, narrare, coinvolgere, enfatizzare”.

Risultati attesi al termine del corso

Obiettivo finale è comprendere i diversi approcci, linguaggi, strategie che creano la moda scritta. Partendo da questa
considerazione il corso è diviso in due parti. Le prime lezioni saranno dedicate alla spiegazione dei concetti di base e alla
comprensione dell’importanza degli strumenti quotidiani di lavoro: dalla mail, alla presentazione del progetto, alla scrittura
interna dedicata alla spiegazione dell’avanzamento dei lavori, ai report di riunione. Nelle ultime lezioni, l'obiettivo sarà quello
di comprendere come dal registro informativo si può passare al racconto dell’ispirazione e dell’atmosfera.

Programma del corso

- Introduzione al concetto di scrittura professionale.
A chi si scrive e come si scrive. Il referente e il tono di voce. La direzione della comunicazione: one-to-many, one- to-one. La
comunicazione sincrona e asincrona: differenza tra messaggio e email.
- Scrivere di getto: sfatiamo un mito.
Mappe concettuali. Il dizionario dei sinonimi e dei contrari: un alleato indispensabile. Le tre fasi della scrittura (pre-writing,
free-writing, re-writing). Differenza tra clustering e scaletta nella fase di pre-writing.
-L’importanza dei volumi e struttura del testo nella scrittura professionale.
Analisi delle diverse forme di struttura codificate: la regola delle 5 W e il modello a tre fasi dell’expository writing.
-Raccontare valori.
Biografie d’impresa, descrivere eventi, definire con esattezza procedure, rappresentare valori.
-Scrittura visiva.
Linguaggio referenziale - Linguaggio figurato. Scrivere per la moda: scrittura icastica.
-La collezione.
Come si scrive un articolo su una collezione, come si prepara un corretto ed efficace comunicato stampa, la parte testuale del
moodboard.

Bibliografia

Testi di riferimento (verranno assegnati parti dei libri da leggere durante le lezioni)
-Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, 2001.
-Roland Barthes, Sistema della moda. La Moda nei giornali femminili.
Un'analisi strutturale, Einaudi, 1970
-Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi, 2001.
-Alessandro Lucchini, Business Writing. Scrivere nell’era di internet. Tutto ciò che chiunque scriva deve sapere per farsi
leggere, Sperling&Kupfer 2001, II ed. 2006.
-Alessandro Lucchini, Acrobati di parole. Come ottenere l'equilibrio nelle relazioni con il linguaggio, Palestra della Scrittura,
2011.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 1°
Disciplina: Tecniche e linguaggi della rappresentazione
Presentazione del corso

Gli oggetti, le idee e le immagini che il progettista codifica nella sua mente sono innanzi tutto linee, solidi geometrici e modelli
a tre dimensioni, prima di essere espresse attraverso il disegno a mano libera, tecnico o digitale.
In un epoca di digitalizzazione matura, il disegno analogico si pone come metodologia speculativa, strumento per la
comprensione dello spazio che ci circonda ed efficace metodo analitico nella nuova ricerca di significati. Il corso di “Tecniche e
linguaggi della rappresentazione” si prefigge di fornire gli strumenti base alla maturazione di un linguaggio grafico
comprensibile, condivisibile ed efficiente e ha inoltre come obbiettivo quello di portare lo studente a operare, attraverso il
disegno, una appropriata selezione di metodi rappresentativi.

Risultati attesi al termine del corso

Il corso di “Tecniche e linguaggi della rappresentazione” fornisce una conoscenza di base necessaria sia alla produzione, sia
alla lettura dei principali metodi di rappresentazione tecnica. Il programma si concentrerà sui seguenti argomenti: Enti
geometrici fondamentali, punto, retta e piano, forme geometriche fondamentali e loro rappresentazione, solidi geometrici e
relativa rappresentazione, la proiezione ortogonale, la teoria delle ombre, le sezioni, assonometrie, prospettive e oggetti in
prospettiva, rilievi e proiezioni quotate. Il corso sarà composto da lezioni teoriche, approfondimenti, esercitazioni e revisioni;
verranno assegnati, a favore della preparazione di ciascuno studente o a fronte di necessità specifiche, percorsi individuali di
ricerca e progetto.

Programma del corso

> Enti geometrici fondamentali: punto, retta, semiretta, segmento e piano, forme geometriche fondamentali e loro
rappresentazione, specie di forme geometriche, angoli, condizioni, posizioni, distanze, postulati di appartenenza, problemi e
risoluzioni grafiche.
> Solidi geometrici: poliedri, solidi di rotazione, principi generali della proiezione e risoluzioni grafiche
> Proiezione ortogonale: piani di riferimento, nomenclatura, proiezioni di punti, proiezioni di rette e segmenti, convenzioni,
proiezioni di figure piane, proiezioni di solidi, metodo di rotazione, metodo di ribaltamento parziale, metodo del piano
ausiliario
> Sezioni
> Teoria delle ombre
> Assonometria: assonometria obliqua, assonometria ortogonale, assonometria monometrica, assonometria isometrica,
assonometria cavaliera
> Prospettiva: oggetti in prospettiva
> Rilievi e proiezioni quotate.

Bibliografia

. M. Docci, D. Maestri e M. Gaiano, Scienza del disegno, UTET Università, Torino, 2017
Durante lo svolgimento del corso verranno rese disponibili delle schede in formato pdf

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Teoria della percezione
Presentazione del corso
Il corso, di carattere istituzionale, ha per oggetto le nozioni fondamentali della psicologia della forma, della
scienza del linguaggio e delle teorie cognitive, e si svilupperà attraverso una ricognizione delle principali
teorie e dei più rilevanti modelli della percezione, analizzando gli strumenti necessari per comprendere la
generazione dei fenomeni percettivi e cognitivi.
Particolare attenzione sarà anche dedicata ai segni e al linguaggio della moda.
Il corso mira quindi a far acquisire consapevolezza del modo in cui si generano le percezioni e dei
fenomeni cognitivi, allo scopo di comprendere lo svolgimento dei processi percettivi e della generazione
del linguaggio e, in particolare, di come si forma e come si trasmette la percezione, con particolare
riferimento alla percezione delle forme e degli oggetti di moda.

Risultati attesi al termine del corso
Comprendere lo svolgimento dei processi percettivi e della generazione
del linguaggio e, in particolare, di come si forma e come si trasmette la percezione, con particolare riferimento alla percezione
delle forme e degli oggetti di moda.
Acquisire le nozioni fondamentali della psicologia della forma, della
scienza del linguaggio e delle teorie cognitive, delle principali
teorie e dei più rilevanti modelli della percezione, nonchè degli strumenti necessari per comprendere la generazione dei
fenomeni percettivi e cognitivi.

Programma del corso
Percezione e teoria della percezione.
Teoria della percezione e psicologia della forma.
Fenomeni cognitivi.
Elementi di teoria dei processi cognitivi.
Scienza del linguaggio.
Modelli di percezione.
Segni e percezione.
Segni della moda.
Linguaggio della moda.
Trasmissione e diffusione della percezione.

Bibliografia
R. Contessi, M. Mazzeo, T. Russo, Linguaggio e percezione. Le basi sensoriali della comunicazione
linguistica, Carocci, 2002
D. Katz, La psicologia della forma, Bollati e Boringhieri, 1979
U. Eco, Kant e l’ornitorinco, Bompiani, 1997
M. Baldini, Semiotica della moda, Luiss University Pres, 2000

L. Mascio – G. Proni (a cura di), Comunicazioni e segni di moda, in Ocula 8 (luglio 2007), www.ocula.it
M. Ferraris, Logocentrismo: 3 o 4 taglie, in L. Pizzo Russo (a cura di), Rudolf Arnheim. Arte e percezione visiva, Palermo, Centro
Internazionale Studi di Estetica, 2005, pp. 81-97

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021
Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Ricerca tendenze
Presentazione del corso

Il corso comprende saperi teorici, critici e analitici indispensabili per conoscere i processi di innovazione e trasformazione
della moda, strumenti fondamentali per riuscire a riconoscere le tendenze evolutive dei costumi in atto nelle società
contemporanee. Gli studenti sono portati ad acquisire la capacità di applicare i processi e gli strumenti di “cult research”
mediante desk analysis (ad es. websurfing, social networking, blog), oltre alle competenze riguardanti l’esplorazione diretta
dei mondi e degli scenari di riferimento della moda e delle culture giovanili.

Risultati attesi al termine del corso

Gli studenti acquisiranno gli strumenti di base per riconoscere le tendenze evolutive dei costumi in atto nelle società
contemporanee.
Programma del corso

Scenari di ricerca Internazionali
Tendenza Moda: Filati e Maglieria & Tessuti e Colore
-Marketing Trends &Nuove Frontiere della ricerca di Trends
Studio delle nuove tendenze nelle collezioni
Concetto di Trend e contaminazione

Bibliografia

Materiale fornito a lezione

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Basic design
Presentazione del corso

Metodologia di progettazione di collezioni di abbigliamento e accessori dall’analisi delle tendenze al design e alle necessità
produttive.
La progettazione è vista come un insieme di competenze e input, tenendo conto delle esigente tanto creative che commerciali.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alla progettazione grafica, necessaria come forma di comunicazione primaria delle
proprie idee, a mano e in digitale. Non si tratta di promuovere “il bel disegno” quanto di fornire degli efficaci strumenti di
comunicazione dei progetti, indispensabili verso modellisti, esecutori e committenti.
Risultati attesi al termine del corso

L’obiettivo del corso sarà di far comprendere, e insegnare ad applicare, i vari passaggi che dalla prima idea e dalla ricerca
portano alla realizzazione dei capi.
Il raggiungimento di un livello professionale di progettazione sarà reso attraverso l'elaborazione da parte degli studenti di
progetti di collezione che comprendano tutti i vari passaggi - di ricerca, creazione e gestione prodotto - necessari alla
realizzazione degli stessi.
Programma del corso

La raccolta delle informazioni che riguardano la collezione da sviluppare.
L’ispirazione che sta alla base di una (nuova) collezione: le fonti di informazione e di ricerca, i trend studies, il cool hunting.
L’identificazione del “concept” di collezione e la rappresentazione di esso attraverso moodboard e sketchboard. Cartelle colori
di collezione
La ricerca e la scelta di tutti i materiali.
Iniziare a progettare la collezione a partire dalla struttura di collezione. Il design dei capi.
La fedeltà al concept e le necessità commerciali/prodotto.
La comunicazione corretta del progetto, attraverso l’elaborazione grafica e le informazioni. Coordinamento delle proposte.
Il pricing.
Allestimento e coordinamento della collezione.
Metodologia della progettazione di collezioni di abbigliamento/accessori analizzata per ambiti specifici e tipologie di prodotto
che richiedano conoscenze specifiche (di design, materiali, lavorazioni), quali maglieria, pelle/accessori, underwear, active,
denim, jewelry.

Bibliografia

Dispense da me fornite.
Rassegna stampa inerente gli argomenti trattati (da me fornita). Approfondimenti culturali, non vincolanti, tipo “Psicologia dell’
abbigliamento” di John Carl Flughel. https://www.businessoffashion.com https://www.wgsn.com/en/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Comunicazione del progetto moda
Presentazione del corso

Oggi, in numerosi contesti, termini come “storytelling” e “crossmedialità” sono diventate parole fondamentali perché
sembrano poter fornire la chiave di lettura di un panorama sempre più ricco di storie e interconnessioni. Parlare di
“storytelling” significa oggi indagare quello che è un nuovo aspetto di una pratica antichissima e assolutamente umana:
raccontare storie. Mentre parlare di “crossmedialità” significa essere consapevoli che oggi una storia viene espressa su
diverse strutture mediali, frammentando e disseminando parti distinte della stessa narrazione su vari media. Il corso prenderà
in considerazione il mondo delle narrazioni contemporanee, testuali e visive, a partire dalla carta stampata fino ai messaggi di
un social network. Verranno introdotte le figure archetipali, presentati i generi per come si manifestano nel contesto
contemporaneo, analizzati i quotidiani per la stampa tradizionale e i siti web di testate giornalistiche e blog di ricerca per
quanto riguarda l'informazione on line.

Risultati attesi al termine del corso

Lo studente dovrà conoscere e maneggiare gli strumenti per la creazione e gestione di contenuti idonei alla promozione di uno
specifico brand o prodotto, proprio attraverso “storytelling” e scrittura creativa, da distribuire su diverse piattaforme e media.
Dovrà essere in grado di produrre narrazioni contemporanee, sia testuali che visive, in riferimento alla moda.

Programma del corso

Una riflessione sulla sorte della letteratura e del libro nell’era tecnologica cosiddetta postindustriale: Italo Calvino, Lezioni
Americane
Introduzione allo storytelling nella contemporaneità: il viaggio dell’eroe
la piramide dei personaggi: le sei domande sulla narrazione e le figure archetipali
il righello delle storie: i punti fondamentali attraverso cui passa una qualsiasi narrazione (incluso il varco narrativo)
visual storytelling i generi narrativi
4. Nozioni base di giornalismo
come si scrive: oltre le cinque W, il “new journalism” reale e virtuale, la descrizione dei personaggi e dei luoghi, elementi di
sintassi giornalistica e ritmo
il quotidiano dal reale al virtuale: il giornale nell’era globale, la crisi del modello quotidiano, la rivoluzione digitale
il giornalismo on line: scrivere sul web, il live blogging, i social media, i giornali nel nuovo ecosistema
5. Web Storytelling
la comunicazione di marca nell’era del web: dal tramonto della pubblicità tradizionale al fiorire di racconti dal basso (bottom
up); dalla comunicazione asimmetrica alla condivisione narrativa
scienze della narrazione, marche e nuovi media: come gestire l’intreccio tra storie di marca on line e off line saper ascoltare e
saper raccontare: il tam tam dei consumatori sulle marche
principi e regole per sviluppare buoni racconti sulla rete: l’etica, come mantenere coerenza nell’identità di marca, i blogger

6. New fashion narratives: comunicare la sostenibilità la comunicazione della moda consapevole
lo spazio empatico all’epoca dell’e-commerce promuovere la cultura della moda sostenibile

Bibliografia

- Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori, 2017 (ristampa)
- Christopher Vogler, Il viaggio dell’ Eroe, Roma, Dino Audino Editore, 2010
- Alessandro Barbano (in collaborazione con V. Sassu), Manuale di giornalismo, Laterza, 2012
- Joseph Sassoon, Web storytelling, Milano, Franco Angeli, 2018
- (a cura di) Out of Fashion, Fashion Change, Connecting Cultures, 2017
- dispense fornite dalla docente a lezione

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Comunicazione del progetto moda
Presentazione del corso
Il corso ha lo scopo di trasmettere agli studenti una conoscenza globale della Comunicazione nel mondo della moda Fashion e
Luxury. Una prima parte del corso è costituita da una fase esperienziale che coinvolgerà gli studenti nell'organizzazione di una
sfilata. La restante parte del corso è dedicata ad un approfondimento teorico che fornirà le basi della conoscenza dei valori di
un Brand di moda e delle strategie di marketing sui diversi canali di comunicazione e di vendita. la parte teorica verrà
declinata, per tutta la durata del corso, su un modello didattico-sperimentale che coinvolgerà gli studenti in attività di
approfondimento, dall’analisi un Brand fino alla simulazione di un co-branding e di tutte le attività di lancio ad esso legato.

Risultati attesi al termine del corso
Al termine del corso i partecipanti avranno compreso una conoscenza approfondita utile ad identificare le diverse strategie di
marketing e comunicazione del settore moda. Lo studente avrà inoltre formato un livello di competenze adeguate ed
un’attitudine ad una visione creativa. La multidisciplinarietà del corso permetterà infine agli allievi di inserirsi nel mondo del
lavoro valutando diverse realtà come aziende di moda, agenzie di comunicazione, agenzie di eventi, riviste ed editoria del
settore.

Programma del corso
Analisi del Brand e realizzazione di materiali di comunicazione utili alla conoscenza del brand
Breve cenno sulla storia della moda
Storia di un Brand
Valori di un Brand
Collezioni e label di un Brand
Canali di comunicazione di un Brand
Canali di distribuzione di un Brand
Progetti speciali di un Brand
Analisi di una collezione nel mondo Luxury e Fashion. Le label, le capsule ed i co-branding.
Analisi scheletro di una collezione
Palinsesto di una collezione Luxury e di una collezione Fashion
Studio creatività di una Label
Descrizione e comunicazione progetti di co-branding
Descrizione e comunicazione di una capsule collection
Strategia e materiali di comunicazione per il canale commerciale: look book, sales book e selling point
Campagna vendita: creazione materiali comunicazione della campagna vendita
Materiali di comunicazione legati al Brand, materiali di comunicazione legati alla collezione
Creazione di un look book
Ufficio stampa
comunicato stampa
cartella stampa
redazionale e rassegna stampa
lancio della collezione al mondo della stampa
Social media:
Instagram: profilo organico

-

-

campagna adv
Realizzazione materiali di materiali per il canale digitale
Pianificazione sui social media
Advertising Above e Below the line
Lancio al consumer:
pianificazione sui social media
attività di PR
product placement
gestione celebrities
gestione testimonial
Organizzazione e gestione di una sfilata

Bibliografia
Marketing della moda di Antonio Foglio - Franco Angeli Editore

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design del sistema prodotto
Presentazione del corso

La classe verrà trasformata in un ufficio stile: i vari ruoli verranno definiti e resi intercambiabili nel corso delle lezioni.
Attraverso l'analisi di precedenti progetti gli studenti verranno invitati ad osservare,
descrivere e spiegare gli aspetti più tecnici relativi al proprio lavoro al fine di identificare gli elementi che concorrono allla
riconoscibilità dello stesso.
La suddivisione in reparti che compongono un ufficio stile e le relative routine stagionali condurrà la classe ad approfondire la
modalità di ricerca di tessuti, accessori, lavorazioni, stampe e personalizzazioni.

Risultati attesi al termine del corso

Parallelamente al modulo di Design della Moda gli studenti verranno invitati a trasportare il mondo creativo nella realtà e a
prendere confidenza con le competenze funzionali allo sviluppo e alla realizzazione delle proprie idee.
L'obiettivo è fare in modo che gli elementi forniti entrino nel meccanismo di progettazione come cardini fondanti su cui venga
successivamente naturale poggiare la propria indagine creativa.

Programma del corso

- Approccio conoscitivo tramite presentazione dei lavori più riusciti
- Il capo di abbigliamento dentro e fuori: analisi completa orientata alla progettazione
- Flat Sketches: Disegno tecnico di un capo di abbigliamento
- Revisione e correzione delle messe in piano
- Analisi dei reparti di un ufficio stile e delle loro routine stagionali
- Approfondimento tramite esempi ed approccio empirico al lavoro del reparto tessuti al fine di comprendere la metodologia di
selezione e le possibilità di personalizzazione *
- Struttura di collezione a partire dalle varie tipologie di prodotto *
- C/C, attribuzione tessuto-colore e passaggi di collezione*
- Personalizzazione prodotto*
- Ricerca accessori*
- Ricerca lavorazioni*
- Piano di collezione completo in flat sketches proporzionati con attribuzioni tessuto*
- Schede tecniche con attribuzioni accessori-lavorazioni*
* In parallelo con Design della Moda
Bibliografia

La denominazione del corso non prevede una possibile bibliografia

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design della moda
Presentazione del corso

Attraverso una ricognizione nel campo della moda degli ultimi vent'anni gli studenti verranno invitati ad approfondire alcune
figure di spicco del Design di Moda, ad immergersi nel loro flusso creativo, ad identificare e riprodurre le diverse modalità di
ricerca quali fondamenta della costruzione di un design identitario.
A tal scopo la classe verrà suddivisa in quattro gruppi di lavoro e a ciascuno di essi verrà assegnato un macro-tema di
ispirazione intorno al quale elaborare una propria idea di design.

Risultati attesi al termine del corso

Il lavoro di gruppo verrà orientato al fine di riprodurre reali modalità operative, stimolare la cooperazione e in tal modo far
emergere talenti e specificità.
Con l'ideazione ex-novo di un brand, gli studenti comprenderanno al meglio il concetto di identità del marchio e impareranno
come approfondire e sostanziare le singole intuizioni creative confrontando le proprie idee con gli altri componenti del gruppo.
Obiettivo finale: la proposta di un design originale e competitivo.

Programma del corso

- Presentazione tramite slideshow dei quattro macro-temi
- Formazione dei gruppi di lavoro
- Assegnazione dei Temi
- Vademecum sulle modalità di lavoro di gruppo in step
- Step 1 // Condivisione parole chiave, ispirazioni comuni o meno evocate dal tema, designers di riferimento, crossing con
attualità
- Step 2 // Primo abbozzo di Moodboard visivo correlato allo step 1
- Step 3 // Confronto in classe e selezione
- Step 4 // Secondo moodboard integrato con ricerca visiva con focus su volumi, colori, icone di riferimento, ispirazioni
grafiche, mondo decorativo
- Step 5 // Proposta e discussione di un tema di collezione con riferimento alla stagione F/W 21
- Step 6 // Moodboard di lavoro definitivo integrato a ricerca coerente al brand effettuata in Prodotto
- Step 7 // Suddivisione ruoli ed elaborazione disegni abbigliamento, accessori, stampe, ricami, eventuali grafiche.
- Step 8 // Presentazione e discussione in classe del nuovo brand

Bibliografia

Daniela Facchinato - IDEAS from Massimo Osti // ed.Corraini (2016) F.Bonomi/F.Simons - IL QUARTO SESSO, il territorio
estremo dell'adolescenza // Charta (2002) Andrew Bolton - Rei Kawakubo, Comme des Garçons ART OF THE IN BETWEEN // ed
MoMa (2017)
aa.vv - Martin Margiela: Collections femmes 1989-2009- PARIS MUSEES (2018)
032C magazin THE HELMUT LANG LEGACY (WINTER 2016/17)
Jacopetti Alexandra - NATIVE FUNK & FLASH: AN EMERGING FOLK ARTScrimshaw Press, Portland. (1974).

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design della moda
Presentazione del corso

I progettisti della moda non sono artisti isolati nel proprio talento ma designer che traggono spunto progettuale e
professionale dalla relazione con il sistema della moda e con i suoi protagonisti. La cultura progettuale del Fashion Designer è
sperimentazione e contaminazione di sapere e discipline diverse, su questi obiettivi la proposta di incontri e workshop da
organizzare con aziende e professionisti del settore
Lo studio, comprensione e preparazione di un metalinguaggio tecnico-artistica nel continuo scambio tra immagine, conoscenza
e capacità nell'attuazione pratica della scelta e dell’applicazione del tessuto, per una formazione di base sul piano simbolico,
culturale, grafico-espressiva.
Ricerca di caratteri estetici come conoscenza e comprensione di base dei trend tessili insieme ad una metodologia di
progettazione dei nuovi tessuti nella loro identità di manufatti tessili, di coloriture, di finissaggi.
Analisi dei Fashion Show nella valutazione del tessuto che contraddistingue il capo di abbigliamento che si riassume in un
equilibrio proporzionale di volume, materia e colore.

Risultati attesi al termine del corso

A fine corso lo studente deve avere competenze di ricerca, analisi e sperimentazione per interpretare i tessuti attraverso la
progettazione, in chiave attuale e contemporanea, far approfondire le soluzioni progettuali legate ad aspetti tecnici di
creazione e costruzione e scelta dei tessuti .
Questa sfida può essere affrontata dallo studente progettista riposizionando il suo ruolo per diventare "nuovo attore",
favorendo un percorso formativo altamente professionalizzante e supportandolo nella definizione di una propria identità
progettuale consapevole.

Programma del corso

Approfondire i processi della creazione di una collezione di tessuto: metodo progettuale, tradizioni artigianali della materia e
nuove tecnologie digitali, ricerche sui nuovi materiali, analisi dei trend dei tessuti. Visita presso un’azienda tessile.
Wool Appreciation Course: una fibra poliedrica con la quale è possibile personalizzare i capi da progettare nell'ambito
dell'abbigliamento, della maglieria, dello sportswear e dell'accessorio, in un percorso didattico visivo e tattile con un’ampia
ricerca di proposte per tessuti di alta tecnologia. Incontro con la Research&Development Manager di The Wollmark Company.
Caratteristiche dei processi, dei materiali, delle tecnologie e delle lavorazioni tipiche del settore della stampa su tessuto;
lezione con visita archivio per approfondimento delle tecniche per la ideazione delle stampe. Visita alla Fondazione Fashion
Research Italy Bologna.
La ricerca e l’ideazione dello studio dei tessuti e del colore da abbinare a forme, linee, strutture dei capi di abbigliamento e di
accessori moda. Individuare quali materie tessili, tecniche e processi creativi, da sviluppare e applicare nella Progettazione di
una collezione. Visita ad un’azienda di abbigliamento.
Comprensione tecnico-artistica della creazione e dell’applicazione innovativa dei tessuti:

Visita all’Archivio Massimo Osti: Analisi della ricerca stilistica di Massimo Osti, della sua sensibilità emozionale, tattile, visiva
e culturale che si evidenzia dal dato materico applicato alle sue collezioni.
L’intuizione nella la scelta dei filati per approdare a forme di maglieria Speciale maglia: trends di colori e filati da interpretare,
elaborare per il capo in maglia che più si presta alla costruzione contemporanea nei progetti delle collezioni di moda.
Come riconoscere Brand, Maison e Fashion Designer nella loro identità tessile. Utilizzando le foto delle immagini di Brands e
Fashion Designer per sviluppare una capacità di lettura critico analitica ed estetico-formale della materia tessile.
Esercitazioni Pratiche: personalizzazione nella scelta e nella reinterpretazione
di tessuti che più si prestano alla costruzione di volumi e linee dei progetti delle collezioni di moda. Come abbinare la materia
tessile alla forma.

Bibliografia

DISPENSE SCHEDE TESSUTI

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design della moda
Presentazione del corso

Il corso si propone di trasmettere e formare le competenze per strutturare, sviluppare e realizzare un progetto di collezione di
moda, dalla fase della concezione e dell’ideazione, la definizione del tessuto, la progettazione della collezione, la sua
comunicazione e la trasmissione della collezione stessa.
Obiettivo del corso è quindi formare la capacità metodologica e organizzativa di muovere dalla comprensione della
committenza e dalla specificità dei singoli capi sino alla comprensione complessiva dell’intero sistema della collezione.
Gli studenti saranno chiamati a confrontarsi con una pluralità di stili di riferimento, simulando, nell’ambito del corso, le
dinamiche proprie del coordinamento di una direzione artistica.

Risultati attesi al termine del corso

Formare la capacità metodologica e organizzativa di muovere dalla comprensione della committenza e dalla specificità dei
singoli capi sino alla comprensione complessiva dell’intero sistema della collezione.
Formare la capacità di confrontarsi con una pluralità di stili di riferimento, simulando, nell’ambito del corso, le dinamiche
proprie del coordinamento di una direzione artistica.

Programma del corso

Ufficio stile e direzione artistica. Spunti e direttrici creative.
Analisi della committenza.
Ideazione.
Strutturazione della collezione. Confronto con la direzione artistica. Progettazione della collezione.
Presentazione e comunicazione.

Bibliografia

Materiale fornito a lezione
A. Redaelli – M. Rubertelli, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, Milano, ult. ed.
E. Renfrew, C. Renfrew, Developing a collection, Basics fashion design, 04

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Elaborazione digitale dell'immagine
Presentazione del corso

Il corso si propone di far acquisire capacità e padronanza nella rappresentazione del figurino, già affrontata nel corso di
Disegno e Colore in un ambito tecnico tradizionale, tramite la sperimentazione di mezzi digitali.
Si approfondiranno quindi tutte le possibilità già sperimentate su carta entrando nella dimensione della pittura digitale,
utilizzando Adobe Photoshop (o programmi simili) e tavolette grafiche.
Si verrà introdotti in una dimensione più contemporanea e apparentemente facile (spesso questo genera prodotti omologati e
poco personali) mantenendo la consapevolezza che si era già acquisita con tecniche precedenti, senza variare il metodo di
lavoro.

Risultati attesi al termine del corso

L’obiettivo è quello di creare una serie di elaborati digitali (ognuno sceglierà in base alla propria sensibilità e gusto la forma e
la tecnica più idonea) che esaltino il mezzo espressivo, le capacità e la ricerca di ognuno.
Sarà possibile inserire la rappresentazione tecnica del figurino, per chi lo volesse, in un progetto personale (illustrativo,
collezione, prodotto, ecc.) che arricchisca ancora di più il risultato finale.

Programma del corso

1. Il digitale, pro e contro. Breve introduzione ad un nuovo sistema di rappresentazione.
2. Introduzione agli aspetti che ci interesseranno in Photoshop (si chiede già una conoscenza base del programma)
3. Il segno digitale (prima parte). Pennelli, Strumenti predefiniti.
4. Il segno digitale (seconda parte). Figurino digitale con un segno personalizzato.
5. Il colore nel digitale (prima parte). Interfaccia, concetti base di approccio.
6. Il colore nel digitale (seconda parte). Metodi di colore, gestione delle varie tecniche.
7. Texure e rendering: maschere, inserimento di immagini reali nel contesto pittorico/grafico, resa dei vari materiali.
8. Scelta della propria tecnica, sperimentazione e approfondimento.
9. Elaborati finali con tecnica scelta (prima parte). Esposizione di un eventuale progetto e inizio del lavoro personale.
10. Elaborati finali con tecnica scelta (seconda parte). Conclusione dell’impostazione progetto finale in vista dell’ esame.

Bibliografia

I riferimenti utili al corso, online e quindi mutevoli, (per lo più tutorial, siti da cui prendere spunto e da seguire per
aggiornamenti su Brushes e altri mezzi) verranno segnalati dal docente lezione per lezione.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Laboratorio cucito e confezione
Presentazione del corso

Questo corso introduce gli studenti alla realizzazione di prototipi con tecniche di rifinitura e confezione industriale di capi
d'abbigliamento (variazioni abiti,pantaloni uomo, maniche ecc...ecc...).Durante il corso verrà richiesto agli studenti la
creazione di un capo d'abbigliamento da loro ideato.Partendo del figurino dovranno attraversare tutte le fasi di produzione
come la costruzione del cartamodello, realizzazione della tela, sdifettamento ed infine confezione del capo con il tessuto da
loro scelto.A fine corso ogni studente presenterà un book dei lavori svolti e dei prototipi completati, dimostrando la
competenza a la precisione raggiunta.

Risultati attesi al termine del corso

Alla fine di questo corso gli studenti saranno in grado di:
- Realizzare cartamodelli complessi.
- Confezionare prototipi con l'uso delle macchine da cucire.
- Creare cartamodelli dai loro disegni e tradurre le loro idea in modellatura.
. Leggere i figurini ,creare i cartamodelli e le tele corrispondenti.

Programma del corso

- Introduzione corso.
Ripasso per valutare la preparazione degli studenti sul corso precedente, costruzione cartamodelli delle variazioni abiti.
- Realizzazione in tela delle variazioni abiti.
- Base maniche e realizzazione tela.
- Base pantalone uomo con tasca alla francese e realizzazione tela.
- Base pantalone tuta uomo/donna e realizzazione tela- Realizzazione del progetto personale :
Figurino,cartamodello ,prototipo in tela ,sdifettamento e realizzazione del capo finale nel tessuto scelto.

Bibliografia

Dispense personali,la tecnica dei modelli volume 2.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Marketing della moda
Presentazione del corso
Trattando i principali argomenti del marketing, per poi declinarli al settore specifico della moda, il corso di marketing della
moda, permette agli studenti di acquisire le fondamentali e specifiche competenze del marketing come la sensibilità al
prodotto, la capacità di dialogo con i creativi, la padronanza di strumenti che consentono di leggere e anticipare il mercato e la
padronanza di strumenti che consentano di realizzare efficaci campagne promozionali al fine di garantire il successo e il
corretto posizionamento del brand.

Risultati attesi al termine del corso
Obiettivo del corso è fornire agli studenti un quadro generale della storia e dei principali aspetti del marketing nonché
inquadrare i ruoli che la funzione del marketing assume nel contesto dell’azienda moda.
Attraverso la discussione di casi aziendali ed esercitazioni, il corso si pone l’obiettivo di stimolare gli studenti ad applicare i
modelli teorici insegnati, argomentando le loro decisioni sui casi trattati in classe.

Programma del corso
1)
Principi del marketing e del fashion marketing: l’evoluzione della funzione marketing all’interno dell’azienda.
2)
Il mercato e il consumatore: il comportamento di acquisto del consumatore, il ruolo del mercato, l’analisi della
concorrenza.
3)
Pianificazione strategica e di marketing; analisi strategica, analisi swot, strategie di sviluppo e strategie competitive.
4)
Segmentazione del mercato della moda e relativo posizionamento.
5)
Le variabili del fashion marketing mix: il prodotto moda e le politiche di prodotto, dalla sua nascita alla sua
commercializzazione.
6)
Le variabili del fashion marketing mix: la distribuzione e la scelta del giusto sistema distributivo.
7)
Le variabili del fashion marketing mix: i prezzi e la scelta della giusta politica di prezzo.
8)
Le variabili del fashion marketing mix: la promozione e la comunicazione del prodotto moda.

Bibliografia
Giorgio Pellicelli, Il marketing, Torino, 2015.
J. Kotler, Principles of Marketing, Global Edition, Pearson, 2020.
J. Kotler, Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital, Wiley india Pvt. Ltd, 2017.
J. Kotler, Social media marketing, Hoepli, 2019.
R. Cappellari, Marketing della moda e dei prodotti lifestyle. Carocci Editore, 2016.

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti nel corso delle lezioni.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Semiotica del design della moda
Presentazione del corso

Il corso ha per oggetto lo studio degli elementi fondamentali della semiotica di moda, come i concetti di “segno”, “testo” e
“analisi del testo”.
Saranno inoltre approfonditi gli elementi della teoria semiotica narrativa e introduzione del modello generativo di Greimas e gli
elementi del modello semiotico di Eco.
Obiettivo del corso è comprendere e acquisire il ruolo della semiotica nella moda e gli immediati risvolti pragmatici della
metodologia semiotica, nonché acquisire la capacità di svolgere analisi semiotiche di testi commerciali, di oggetti e progetti di
moda, di pratiche di consumo.
Nell’ambito del corso si svolgeranno varie analisi del testo visivo (semiotica plastica e semiotica figurativa) e si studieranno le
principali caratteristiche della semiotica della
pubblicità, del marketing, del consumo, della moda.

Risultati attesi al termine del corso

Acquisire gli elementi fondamentali della semiotica di moda e i concetti di “segno”, “testo” e “analisi del testo”, gli elementi
della teoria semiotica narrativa e introduzione del modello generativo di Greimas e gli elementi del modello semiotico di Eco.
Comprendere e acquisire il ruolo della semiotica nella moda e gli immediati risvolti pragmatici della metodologia semiotica,
nonché acquisire la capacità di svolgere analisi semiotiche di testi commerciali, di oggetti e progetti di moda, di pratiche di
consumo.

Programma del corso

Segno e semiotica.
Semiologia e semiotica.
Messaggio.
Significante e significato.
Codice.
Idioletto.
Interpretazione dei segni.
Contesto.
Segni di moda e semiotica della moda. Analisi semiotica.

Bibliografia

U. Eco, La struttura assente, Bompiani, 1962
U. Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, 1970
U. Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, 1964
M. Pozzato, Semiotica del testo, Carocci, 2001
S. Traini, Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e interpretative, Bompiani, 2006

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia del costume e della moda
Presentazione del corso

Il corso intende fornire gli strumenti per la conoscenza della storia della moda dagli inizi del XX secolo fino all’età
contemporanea privilegiando una prospettiva analitica intesa ad approfondire la casistica delle risposte che il vestire ha
offerto e offre nel contesto, sempre più fluido, dell’esistenza. L’esposizione dei fatti relativi al passato avrà come scopo quello
di mettere in evidenza la moda come oggetto culturale, capace cioè di esprimere l’identità culturale di un’epoca storica
cogliendone le trasformazioni sociali: gli stili di vita, gli usi, i costumi di una società.

Risultati attesi al termine del corso

Lo studente - tanto nel I° quanto nel II° semestre - dovrà imparare a riconoscere gli elementi basilari della moda, a cogliere il
merito e il significato dei cambiamenti intervenuti nel corso del tempo, imparando a leggere la moda come sistema di senso
attraverso cui si realizzano rappresentazioni sia individuali che collettive del corpo e dell’identità.

Programma del corso

- La nascita della moda e dell’alta moda: Parigi nel 1700, la nascita del moderno sistema della moda, Charles - Frederich Worth
e la figura del sarto creatore
- La Belle Epoque: Douchet, Paquin e Lady Duff-Gordon. Uno sguardo al mondo dell’arte: Boldini e la pennellata elettrica
- L’orientalismo: Paul Poiret e i Balletti russi
- Gli anni Venti: la chemise, le “flapper”, Coco Chanel e l’abbigliamento democratico
- Gli anni Trenta: Madeleine Vionnet e Madame Grès, uno sguardo alla danza: Isadora Duncan, moda e - Surrealismo: Elsa
Schiapparelli e Salvador Dalì
- L’abbigliamento sportivo e da spiaggia: Jean Patou, René Lacoste, i costumi elasticizzati
- Il Duca di Windsor: breve storia del gentleman inglese e sue caratteristiche, il principio dell’appropriatezza, le innovazioni di
stile
- Moda e cinema: Marlene Dietrich e l’imitazione della moda maschile, il fascino di Hollywood e la figura del costumista
- Lo stile negli anni della guerra: Digby Morton e Cecil Beaton, l’Ente Nazionale della Moda (1932) per l’ affermazione di una
moda puramente italiana, tesseramento e razionamento
- Il dopoguerra e la rinascita della moda a Parigi: Dior e il New Look, Balenciaga e Balmain
- Lo stile italiano del dopoguerra: Roma la Hollywood sul Tevere, le Sorelle Fontana
- Il battesimo della moda italiana: Giovanni Battista Giorgini, Firenze e la Sala Bianca, la nascita del Made in Italy, una voce
fuori dal coro: Cappucci
- Gli Stati Uniti e la nascita dei beni di consumo, il sogno americano, la nascita del blue jeans
- La moda futuristica a Parigi: Pierre Cardin, André Courrèges, Ungaro, Pierre Cardin
- Gli anni Sessanta a Londra: la nascita delle sottoculture, lo zoo suit, la cultura giovanile a Londra, la rivoluzione della vendita,
la nascita delle boutique, Biba e Mery Quant

- Il ready to wear americano, Diane Von Fustenberg
- La nascita della figura dello stilista in Italia: l’eredità di Walter Albini
- Yves Sain Laurent: le innovazioni dello stile e la contaminazione con lo street style
- Gli anni Settanta: la filosofia antimaterialistica, la controcultura hippie, Emilio Pucci, Missoni
- Il design giapponese moderno: Kenzo e la nuova generazione di stilisti giapponesi emergenti: Miyake, - Yamamoto e
Kawakubo - Hiroshima Chic (l’estetica del non-finito come tensione verso l’infinito)
- La rivoluzione punk e l’estetica “fai da te”: Vivienne Westwood e uno sguardo alla scena musicale dei Sex Pistols
- Gli anni Ottanta: il culto della consapevolezza del corpo (Alaia), la cultura del “dress for success” (Ralph Lauren, Donna Karan,
Hugo Boss)
- Il trionfo del Made in Italy: il binomio moda-industria, lo spostamento di poli produttivi e il consolidarsi dei rapporti tra
industria e stilismo, la nascita della griffe: Armani, Versace, Valentino, Ferrè, Dolce & Gabbana ecc.
- Made in Italy, quale futuro? Il Made in Italy rivisto in una prospettiva globale, il Made in Italy come laboratorio creativo e non
come laboratorio artigianale, le sfide del futuro: digitalizzazione e internazionalizzazione, case history
- Gli anni Novanta: il lusso minimalista (Tom Ford per Gucci e Jil Sander), l’ondata anti glamour (Marc Jacobs, Anna Sui)
- Prada: l’atto del vestirsi come azione concettuale e la poetica dell’antigrazioso nell’arte novecentesca
- La scuola belga: gli Antwerp Six, il decostruzionismo di Martin Margiela anche in relazione alla pratica del ready made di
Duchamp, Margiela by Galliano, Olivier Theyskens e il nuovo gotico
- Moda etica e sostenibile: qualità non quantità, le fibre tessili e la sostenibilità chimica e ambientale, il fascino delle
microproduzioni, i nuovi modelli di business nel settore moda
- Fashion-able ovvero co-progettare l’architettura di sé: Alexander Mc Queen, Hussein Chalayan, Rick Owens
- Mi abito, ci abito: lo spazio del sé, lo spazio per sé, traiettorie di una possibile abitabilità nel proprio corpo e nella propria
casa, l’abito indossato com estensione dell’Io, cenni sulla pratica performativa

Bibliografia

Marnie Frogg, Moda. La storia completa, Hoepli, Atlante 2014 Sofia Gnoli, Moda. Dalla nascita della haute couture a oggi,
Carocci, 2012
Maria Luisa Frisa, Le forme della moda, Il Mulino, 2015
Giorgio Riello, La moda. Una storia dal Medioevo a oggi, Edizioni Laterza, 2012
A.A.V.V. , Fashion Intelligence, Edizioni dal Sud, 2016
A.A. V.V., Fashion Change, Connecting Cultures, 2018
Nick Clements, The Unseen Scene. Explaining Revival Subcultures,
London, Men’s File, 2018
(a cura di) Santa Scioscio, Mi Abito, Ci Abito, Spagine Fondo Verri Edizioni, 2018
Georgina Howell, In Vogue. Six Decades of fashion, Allen Lane, 1975 (a cura di) Alfredo de Giglio, Il Duca di Windsor. L’uomo che
volle farsi stile, Stilemaschile Edizioni, 2016
Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, Electa, 2006
Gillo Dorfles, Ultime tendenze nell’arte d’oggi. Dall’informale al Neo- oggettuale, Feltrinelli, 2015

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecnologie del prodotto moda
Presentazione del corso

Un tessuto “evoluto” deve potere rientrare nei parametri sostanziali di qualità e prezzo, ma anche coinvolgere la sfera delle
emozioni e della comunicazione,
convergendo il tutto in una estetica mirata sia alla rappresentazione di uno stile che all’ obiettivo economico di una azienda.
Il corso si compone di vari elementi che simulano il percorso di filiera, dalla ricerca dei materiali all’ analisi dei nuovi trend, alla
progettazione,
allo sviluppo tecnico dei materiali tessili .
Evoluzione e ricerca di tessuti sostenibili come esempio convincente per unire le competenze di
design e lo sviluppo di una collezione tenendo presente sia la sostenibilità che l'estetica.
Storia dei tessuti, studio dei filati, delle tecniche e delle tecnologie delle stampe, dei finissaggi compongono
le basi di un percorso che permetterà allo studente di riconoscere la struttura tessile attraverso diversi campioni originali di
tessuto
da conservare come proprio materiale didattico.
Risultati attesi al termine del corso

Alla fine del corso gli studenti conseguiranno la conoscenza tecnica e teorica delle materie riguardanti il tessuto con le quali
costruire linee e volumi
di una collezione di moda, nella valutazione di fibre, armature, colori e le tecnologie applicative che compongono i tessuti.
Gli studenti assumeranno competenze adeguate in grado di scegliere le materie prime attraverso le intrinseche caratteristiche
e proprietà della materia
stessa al fine di progettare i capi di abbigliamento e gli accessori di una collezione.

Programma del corso

Introduzione al tessuto, materia della moda.
Il sistema di tessitura e le diverse armature per conferire struttura ai tessuti. Le tessiture speciali: Il tessuto come incanto
organizzato.
I metodi di tintura: il linguaggio del colore, tecniche di lavorazione. I finissaggi tecnologici sui tessuti: dal naturale al ipertecnologico.
Le stampe: linguaggi espressivi e modalità di lavorazione, dalle tecniche tradizionali alle innovazioni industriali. Merceologia
tessile: glossario
Wearable electronics and interactive fashion:
Wearable computer.
Gli “speak fabric”. Body and tecnology integration. Il comfort dei tessuti termoregolanti.
Vestiti di luce sensibile- La tecnologia elettroluminescente.
La tecnologia tessile per l’eco-sostenibilità:
Colori high-tech a basso consumo. Fashionable denim clean technology. Materiali Easy-care e Eco-wash.

Air-purifying textiles.
Il biomateriale tessile.
Il riciclo dei materiali di scarto.
Esercitazioni pratiche: “scampionare” i tessuti per riconoscere le armature e le fibre: SCHEDE con TESSUTI 0RIGINALI.

Bibliografia

DISPENSE E SCHEDE TESSUTI
ARCHIVIO TESSILE. 230 TESSUTI NELLA PRATICA DEGLI STILISTI
di Stefanella Sposito Illustratore: G. Pucci Editore: Ikon 2014
EAN: 9788889628294

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021
Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design della moda
Presentazione del corso

Il corso si propone di trasmettere e formare le competenze per strutturare, sviluppare e realizzare un progetto complessivo di
moda attraverso un approccio multidisciplinare, che includa quindi la fase della concezione e dell’ideazione, l’ideazione del
tessuto, la progettazione della collezione, la realizzazione dei cartamodelli e dei prototipi, l’eventuale confezione dei capi sino
alla strutturazione del progetto di comunicazione della collezione stessa.
Le competenze acquisite, che costituiranno la summa delle nozioni apprese durante il triennio, potranno essere applicate allo
sviluppo di un progetto su committenza.
Risultati attesi al termine del corso

Obiettivi del corso sono: realizzare un progetto di moda con ampiezza di strumenti e con approccio multidisciplinare, dalla
ideazione alla comunicazione del progetto realizzato; organizzare le risorse in un progetto; rapportarsi con la committenza e
strutturare un processo organizzativo.

Programma del corso

Metodologia del progetto.
Progettazione della collezione.
Analisi della committenza.
Analisi del contesto.
Strutturazione e organizzazione del gruppo di lavoro applicato a un progetto.
Ideazione.
Briefing.
Revisione.
Correzione del progetto e dialogo con la committenza.
Comunicazione del progetto.
Bibliografia

Materiale fornito a lezione
A. Redaelli – M. Rubertelli, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, Milano, ult. ed.
E. Renfrew, C. Renfrew, Developing a collection, Basics fashion design, 04

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Processi innovativi
Presentazione del corso
Il corso punta a porre un equilibrio tra le conoscenze teoriche e le competenze apprese durante il triennio. Il prodotto finale
del corso sarà un Portfolio professionale che presenti e racchiuda i lavori degli studenti. Per farlo verranno affiancati da
uno studio approfondito sui fondamentali processi di trasformazione delle materie prime, e dall'analisi dello sviluppo delle
nuove tecnologie che impongono una modifica dei processi tradizionalmente usati dal mondo Fashion. Particolare
attenzione sarà data a quei processi di sostenibilità che si stanno evolvendo nel contesto storico in cui ci troviamo.

Risultati attesi al termine del corso
Gli obiettivi rispetto al primo semestre saranno:
- un layout del proprio portfolio impostato
- un figurino di riferimento
- aver ultimato almeno 4 progetti
- acquisire competenze nello svolgimento dei processi di produzione sapendo tener conto delle tematiche green
- consapevolezza sullo sviluppo tecnologico degli ultimi anni

Programma del corso

. Introduzione sulla stesura di un Portfolio
. Sviluppo industriale . Sviluppo tecnologico
. Rielaborazione di 4 progetti e prova stampa . Tematiche green
. Definizione digitale e cartacea del Portfolio
. Eventuale inserimento Tesi personale\collettiva

Bibliografia
Dispense

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021
Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Ricerca tendenze
Presentazione del corso

Il corso riprende le nozioni teoriche apprese durante il secondo anno, approfondendo l’analisi dei contesti sociali e culturali
contemporanei finalizzata all’individuazione dei desideri sociali di un target specifico.
L’obiettivo del corso è quello di rendere autonomi gli studenti attraverso il conseguimento e lo sviluppo di nuovi metodi di
lavoro e di ricerca di tendenze.
Dopo l’esposizione di ricerche e dei rispettivi risultati e un confronto costante con gli studenti su ipotetici progetti, a ogni
studente viene assegnato un tema specifico su cui misurarsi.

Risultati attesi al termine del corso

AL termine del corso gli studenti avranno sviluppato un nuovo metodo di lavoro e di ricerca di tendenze, che grazie alla
summa delle nozioni apprese durante il triennio, potranno essere applicate allo sviluppo di una collezione personale.

Programma del corso

Ricerca storica e culturale,
ricerca di immagini e materiali,
sviluppo del concept,
colore e disegno,
realizzazione e installazione del progetto finale di ricerca.

Bibliografia

Materiale fornito a lezione
A. Redaelli – M. Rubertelli, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, Milano, ult. ed.
E. Renfrew, C. Renfrew, Developing a collection, Basics fashion design, 04

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design del prodotto
Presentazione del corso

Il corso abitua rendere in maniera professionale i progetti di abbigliamento.
Questo è necessario per una proficua interazione fra ufficio stile-prodotto e tutte le altre componenti della filiera produttiva del
tessile abbigliamento, dalla committenza alla forza lavoro.
E’ necessario partire da una corretta identificazione di concept e ispirazione, con la contestualizzazione e i riferimenti culturali
che distinguono oggi i progetti di alto livello.
Ma non bisogna trascurare una corretta rappresentazione visiva dei progetti, dall’esposizione – chiara e leggibile – di mood e
colori alla rappresentazione dei vari modelli, in senso professionale, con elaborati e disegni dai quali sia possibile leggere
linee, volumi e dettagli a prescindere dalla qualità “artistica” del disegno.
Una buona comunicazione dell’aspetto visivo dei progetti è il modo migliore per iniziare una relazione fruttuosa con l’ azienda.
Risultati attesi al termine del corso

L'obiettivo è una proficua interazione fra ufficio stile-prodotto e tutte le altre componenti della filiera produttiva del tessile
abbigliamento, dalla committenza alla forza lavoro, per rendere fattibile e gestibile il "prodotto", cioè una collezione di capi
coerenti a un concept e a un target.
Attraverso simulazioni di progetti saranno incentivati anche il lavoro di gruppo e la collaborazione alla definizione di mood e
linee stilistiche, oltre allo scambio di informazioni di ricerca, essendo il lavoro in team una condizione necessaria all'interno
del tessile-abbigliamento.
Programma del corso

1. Definizione di concept attraverso analisi e riferimenti iconografici e culturali
2. Esercitazioni pratiche su proposte di target e mood con annesse ricerche e contestualizzazioni.
3. Pratica della rappresentazione dei prodotti, anche con copia dal vero di capi per familiarizzare con linee e volumi
4. Elaborazione grafica del progetto (in digi e a mano)
5. Design di dettagli, interni e piatti
6. Definizione dei complementi della collezione, esercitazione su rappresentazione di accessori personalizzati
7. Comunicazione del progetto con particolare attenzione ai dettagli di tipo tecnico e funzionale
8. Elaborazione grafica per illustrare il prodotto finito, campagne alla forza vendita e di comunicazione
9. Contestualizzazione del progetto e dei prodotti che lo compongono
10. Elaborazione di una presentazione, press release con elementi visivi
Bibliografia

Dispense da me fornite.
Rassegna stampa inerente gli argomenti trattati (da me fornita). https://www.businessoffashion.com
https://www.wgsn.com/en/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Textile and Fashion Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design del prodotto
Presentazione del corso
Il corso di Design del Prodotto prevede per ciascuno studente l'analisi di un brand e la progettazione di una collezione. Dopo
aver selezionato uno stilista di riferimento, ogni alunno dovrà indagarne lo storico e disegnare una collezione di 25 outfit creati
ad hoc.
La collezione sarà strutturata in maniera coerente e professionale: corredata di disegni tecnici, riferimenti tessili e colore. Verrà
inoltre richiesto uno studio di accessori a scelta tra scarpe, borse, copricapi, etc etc.
Una volta ultimate, le collezioni saranno presentate sia in formato cartaceo che digitale.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso Design del Prodotto ha come obiettivo rendere autonomi gli studenti, attraverso il conseguimento di nuove
metodologie di lavoro ed il consolidamento di nozioni apprese nel corso dei due anni precedenti.
La realizzazione di un progetto moda professionale, dalla ricerca alla creazione, dalla struttura alla multidisciplinarietà.

Programma del corso
. Scelta stilista di riferimento ed analisi del marchio
. Individuazione concept di collezione
. Creazione figurino coerente
. Ricerca materiali\colori
. Impostazione struttura di collezione
. Sketching collezione ed accessori
. Creazione disegni tecnici (collezione + accessori)
. Ideazione layout per la presentazione cartacea e digitale
. Eventuale realizzazione di un outfit & shooting

Bibliografia
Dispense

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 3°
Disciplina: Organizzazione azienda moda
Presentazione del corso

Obiettivo del corso è illustrare il nesso esistente tra il modello di business e le soluzioni organizzative adottate dall’azienda
moda, ovvero analizzare come sono organizzate e come lavorano le aziende all’interno del settore moda e come si coordinano
tra di loro i vari soggetti coinvolti lungo tutta la catena di attività, dallo sviluppo del prodotto al negozio.
Attraverso la discussione di casi aziendali ed esercitazioni, il corso si pone l’obiettivo di stimolare gli studenti ad applicare i
modelli teorici insegnati, argomentando le loro decisioni sui casi trattati in classe.

Risultati attesi al termine del corso

Al termine del corso lo studente conosce concetti e metodi fondamentali relativi all'organizzazione del lavoro in un'azienda
moda. Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere, a livello empirico e teorico, servendosi con
consapevolezza del materiale bibliografico specifico, i processi relativi alla produzione materiale e simbolica nel sistema della
moda.
Programma del corso

La struttura generale di un’azienda nel settore della moda:
1)il processo di creazione stilistica: tendenze di mercato e creatività nel rispetto dei canoni stilistici del marchio e della
sostenibilità.
2)la produzione: le diverse organizzazioni produttive; tempi di produzione; la tecnologia di base della produzione di
abbigliamento; controllo materiali e qualità.
3)l’industrializzazione del prodotto moda: tempi e costi di produzione.
4)le vendite: budget di vendita, strumenti di vendita, canali di vendita, i riassortimenti.
5)la previsione e l’analisi della domanda: previsioni e proiezioni su dati storici, diversità tra domanda e venduto, stagionalità.
6)gli acquisti: la gestione dei fabbisogni e dei fornitori.
7)il customer service: wholesale e retail, ordini, consegna e modalità di consegna. 8)la logistica: magazzino, trasporto,
giacenze.
Bibliografia

Dentro l’azienda, Sistemi organizzativi e manageriali, P. Bertero, L. Brusa, E. Sorano, Giuffrè Editore
La supply chain della moda, Bini, Franco Angeli
Customer relationship management, Franco Angeli
Organizzazione aziendale, Salvemini, Egea
Fashion management, Ironico, Franco Angeli
L’impresa moda responsabile, Rinaldi Testa, Egea
Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti nel corso delle lezioni.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
Anno di corso: 3°
Disciplina: Tecnologie del prodotto moda
Presentazione del corso

Capospalla - istruzioni complete di disegno tecnico per la messa a punto di cartamodelli dalle misure reali . Durante questo
anno viene trattato il capospalla, giacche giacconi e cappotti con le principali variazioni delle maniche, giro, kimono e raglan.
Si spiegano tutte le parti del modello, inclusi colli, fodere, tasche. Si spiegano i vari passaggi del disegno e della progettazione
al fine di ottenere le parti del cartamodello che possono essere piazzate sul tessuto per poi essere tagliate e confezionate.
Durante la fase di progettazione e disegno si spiegano dettagli specifici della confezione che motivano determinati particolari.

Risultati attesi al termine del corso

Sapersi orientare all' interno delle strutture geometriche e creative intrinseche alla progettazione e costruzione di un
cartamodello dalle misure reali. Archiviare in un importante quaderno di appunti, disegni in miniatura e logiche appartenenti
alla costruzione di questo specifico disegno tecnico, espresse durante le lezioni.

Programma del corso

Ripasso Generale - ripasso che raccorda e fissa il sistema di costruzione dei cartamodelli previsto per i capi studiati l' anno
precedente
GIACCA UOMO E DONNA in tutte le sue parti interne ed esterne MANICHE del capospalla
COLLI e REVER
CAPPOTTO MANICA GIRO uomo e donna CAPPOTTO MANICA RAGLAN uomo e donna CAPPOTTO KIMONO uomo e donna
PRATICA - MOULAGE 1 controllo disegni verifiche - elementi di laboratorio PRATICA - MOULAGE 2 controllo disegni verifiche elementi di laboratorio PROGETTAZIONE PERSONALE con inserite varianti creative

Bibliografia

La tecnica dei modelli/edizioni IKON (tre volumi) - Laboratori tecnologici ed esercitazioni/edizioni San Marco (due Volumi) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi/Edizioni San Marco (tre volumi)

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN
DESIGN DEI MEZZI DI TRASPORTO
•

Piano di studi

•

Elenco insegnamenti e titolari

•

Programma dei corsi

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEI MEZZI DI TRASPORTO - PIANO DI STUDI

Codice settore

ISDC/07
ISDR/01

Settore artistico-disciplinare

Tecniche informatiche multimediali
Analisi e rappresentazione della forma e del
progetto

Disciplina

CFA/ECTS

Anno

4

1

Disegno e morfologia

8

1

Elementi di informatica per il
design

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Geometria proiettiva

4

1

ISDR/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Disegno geometrico

4

1

Disegno automatico/CAD

5

1

ISDR/03

Tecniche di rappresentazione e
comunicazione del progetto

ISME/02

Basic design

Basic design

8

1

ISME/03

Scienze e linguaggi della percezione

Ricerca visiva

4

1

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia delle arti e delle tecniche

4

1

ISSC/01

Storia e cultura del design

Storia e critica del design

4

1

ISST/01

Scienze matematiche e fisiche

Fisica per il design

4

1

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

Sociologia del design

4

1

4

1

Lingua inglese
ISDC/03

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica

4

2

ISDC/05

Design della comunicazione

Design della comunicazione

4

2

ISDE/01

Design del prodotto

Composizione

8

2

ISDE/01

Design del prodotto

Design del prodotto

8

2

ISDE/01

Design del prodotto

Design dei mezzi di trasporto

12

2

ISDE/03

Design dei sistemi

Design della mobilità

4

2

ISSC/01

Storia e cultura del design

4

2

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienza e tecnologia dei materiali

4

2

ISST/03

Tecnologie della produzione

Tecnologie della produzione

4

2

ISST/03

Tecnologie di produzione

4

2

ISSU/04

Ergonomia

Ergonomia

4

2

ISDC/01

Scienze della comunicazione

Semiotica del design

4

3

ISDE/03

Design dei sistemi

Design della mobilità

20

3

ISDE/04

Ingegnerizzazione del prodotto

Ingegnerizzazione del prodotto

8

3

ISSE/01

Economia e gestione delle imprese

Marketing

4

3

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

4

3

Storia e critica del design
contemporaneo

Valutazione del ciclo di vita del
prodotto

Gestione dell'attività
professionale

Tirocinio/projectwork

9

Crediti per attività autonome

9

Tesi di classe

5
Totale CFA / ECTS

180

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEI MEZZI DI TRASPORTO - ELENCO INSEGNAMENTI E TITOLARI
Codice
settore

Disciplina

Anno di
corso

Nome Docente

Cognome Docente

ISSC/01

Storia delle arti e delle tecniche

1 anno

Luca

BAR

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo

1 anno

Luca

BAR

ISST/01

Fisica per il design

1 anno

Ingrid

BRUNO

ISDC/07

Elementi di informatica per il design

1 anno

Alessandro

CAMORALI

ISME/02

Basic design

1 anno

Riccardo

CASCONE

ISDR/02

Disegno geometrico

1 anno

Matteo

DORO

ISDR/02

Geometria proiettiva

1 anno

Matteo

DORO

Italiano

1 anno

Ilenia

GRAMMAURO

ISDR/01

Disegno e morfologia

1 anno

Dario

LAURIOLA

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Gabriele

MARINO

ISSC/01

Storia delle arti e delle tecniche

1 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo

1 anno

Giulia

MEZZALAMA

ISSU/01

Sociologia del design

1 anno

Laura

ROLLE

ISME/03

Ricerca visiva

1 anno

Davide

TOMATIS

ISDR/03

Disegno automatico/CAD

1 anno

Giacomo

VAGGE

ISDE/01

Design del prodotto

2 anno

Luca

BAR

ISSU/04

Ergonomia

2 anno

Mauro

BIMBI

ISDC/05

Design della comunicazione

2 anno

Alessandro

CAMORALI

ISST/03

Tecnologie della produzione

2 anno

Raffaele

CIRILLO

ISDC/03

Progettazione grafica

2 anno

Giancarlo

CONCILIO

ISDE/01

Composizione

2 anno

Giancarlo

CONCILIO

ISDE/01

Design dei mezzi di trasporto

2 anno

Giuseppe

CUZZOLA

ISDE/01

Design dei mezzi di trasporto

2 anno

Masato

INOUE

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo

2 anno

Davide

LORENZONE

ISST/02

Scienza e tecnologia dei materiali

2 anno

Salim

MOTTAGHI

ISDE/03

Design della mobilità

2 anno

Roberta

NOVELLI

ISST/03

Valutazione del ciclo di vita del prodotto

2 anno

Andrea

SCARANO

ISDE/03

Design della mobilità

3 anno

Luca

BAR

ISDE/03

Design della mobilità

3 anno

Alessandro

CAMORALI

ISDE/04

Ingegnerizzazione del prodotto

3 anno

Matteo

DORO

ISSE/02

Gestione dell'attività professionale

3 anno

Lara

EANDI

ISDE/03

Design della mobilità

3 anno

Masato

INOUE

ISDC/01

Semiotica del design

3 anno

Laura

ROLLE

ISSE/01

Marketing

3 anno

Andrea

SCARANO

Lingua Inglese

SHENKER

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Basic Design
Presentazione del corso
Introduzione ed insegnamento del metodo progettuale, dal Project Kick-off, allo sviluppo del brief ed al planning, con
particolare enfasi sulla progettazione di oggetti riproducibili industrialmente, sia in ambito product che automotive, da
semplici geometrie ad oggetti progressivamente più complessi.
Sviluppo Tecniche di rappresentazione, dallo Sketch al Render, passando per la creazione di Moodboard per il supporto dei
propri concetti

Comprensione degli oggetti nello spazio, teoria delle ombre, prospettiva, in supporto con il corso di Morfologia.

Risultati attesi al termine del corso
Criteri chiave di Insegnamento e Valutazione

- 1° semestre
Creazione Moodboard espositivo
Completezza del lavoro presentato
Attinenza al Concetto del brief
Qualità dei contenuti presentati
Capacità espositiva: Prospettiva, stesura tratto, pantoni e gessetto, composizione tavola, rappresentazione delle stesso
oggetto nelle varie viste.
Comprensione e realizzazione di prodotti di Industrial Design.
Partecipazione e rispetto delle consegne durante il corso
Impegno costante con marcata curva di crescita.
- 2° semestre
Comprensione e realizzazione di volumi automotive.
Comprensione brand automotive/Product Design ed environment del veicolo presentato
Capacita' espositiva e di presentazione verso in direzione del futuro professionale.

Programma del corso
- 1° semestre

- rappresentazione volumi e solidi su griglia prospettica
. sviluppo rappresentazione a mano libera
. sviluppo tecniche di colorazione marker + tratteggio
- Creazione Moodboard
. brainstorming
. selezione visiva per rappresentare i propri concetti
. composizione su tavola

- Esercitazioni Intermedie
. creazione Design Concept
. Creazione oggetto di Industrial Design
. Renderizzazione e composizione su tavola
- 2° semestre
- Rappresentazione veicoli automotive in prospettiva
. esercitazioni ruote e volumi in prospettiva
. comprensione brand e studio del family feeling
- Esercitazioni Intermedie
. creazione Design Concept
. Creazione oggetto Automotive
. Renderizzazione e composizione su tavola

Bibliografia
La caffettiera del Masochista - Donald Norman
Da cosa nasce Cosa - Bruno Munari
How do Draw - Scott Robertson
How do Render - Scott Robertson

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: disegno automatico/CAD
Presentazione del corso
Il corso si prepone di insegnare le funzionalità di base del programma di disegno tecnico, dall'interfaccia generale al singolo
tool specifico. Verrà insegnata anche la teoria di base, secondo la quale, oggi vengono realizzati i modelli 3d dalle maggiori
OEM.
Durante l'anno verranno eseguite esercitazioni in modo tale che lo studente possa applicare le nozioni teoriche apprese
durante le lezioni frontali.

Risultati attesi al termine del corso
Gli studenti alla fine del corso devono essere in grado di riconoscere le diverse tipologie di curve ed il loro funzionamento
Gli studenti alla fine del corso dovrebbero essere in grado di costruire un modello completo per curve.
Dovranno utlizzare i teorci di costruzione ed avere un modello simmetrico lungo l'asse y.
Verranno valutati anche gli esercizi in clase svolti durante il semestre.

Programma del corso
TEORIA DEL SOFTWERE
Interfaccia e preferenze utente.
Differenze tra modellazione poligonale e nurbs.
Gradi delle curve
Curve, cv ed edit point.
Layers e loro utilizzo.
Snap, allineamenti, duplicazioni di curve e superfici.
Vincoli di posizione, tangenza e curvatura.
Blend Curve

ESERCITAZIONI PRATICHE
Verranno eseguite esercitazioni pratiche durante il semestre

Bibliografia
Dispense

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Disegno geometrico
Presentazione del corso
Durante il corso di disegno geometrico gli studenti impareranno ad utilizzare il software Autodesk Maya.
Affronteranno la fase di creazione di un modello 3D partendo da uno sketch esistente o direttamente modellando senza
riferimenti di partenza.

Durante il corso verranno svolti dei modelli basati sugli sketch che gli studenti produranno durante le lezioni con Roberto Oliva
per comprendere maggiormente il passaggio da un concetto e da un disegno su carta ad un modello 3D funzionante.
Affronteranno anche la fase di lighting rendering e shading dove impareranno a creare ambienti luminosi dove rappresentare i
loro modelli e a crearne materiali specifici.
Il corso si concluderà con un progetto in gruppi dove si andrà a fondere le conoscenze acquisite tramite gli sketch a mano e la
modellazione 3D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------During the geometric design course, students will learn how to use Autodesk Maya software.
They will face the phase of creating a 3D model starting from an existing sketch or directly modeling without starting
references.
During the course, models based on the sketches that students will produce during the lessons with Roberto Oliva will be
developed to better understand the transition from a concept and a drawing on paper to a working 3D model.
They will also face the phase of lighting rendering and shading where they will learn to create luminous environments where to
represent their models and to create specific materials.
The course will end with a group project where the knowledge acquired through hand sketching and 3D modeling will be
merged

Risultati attesi al termine del corso
La capacità di interpretare forme e concetti a tre dimensioni, capire la loro posizione in prospettiva e in viste ortogonali.
Maggiore comprensione di tutte le forme che ci circondano e il significato dietro di esse.
Maggiore sensibilità fotografica tramite l'utilizzo di camere specifiche per la creazione dei renders.

Programma del corso

Introduzione a Maya e interfaccia base
Editors, Outliner, Attribute editor e viewport
Modeling Toolkit, Pivots, Snap
Deformatori
Realizzazione del Modulo 1 di Sketch

Lighting e Rendering
Realizzazione del Modulo 2 di Sketch
Reviews e realizzazione del modello relativo al lavoro di gruppo finale

Bibliografia
https://www.netcarshow.com
https://lemanoosh.com/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Elementi di informatica
Presentazione del corso
Durante il corso verranno studiate diverse tecniche di rappresentazione digitale, partendo dalla comprensione della tecnica
fino alla rappresentazione di un proprio sketch per apprendere e aumentare le propri abilità.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso ha come obiettivo il miglioramento delle abilità di disegno digitale, la rappresentazione delle varie forme, della
prospettiva, delle luci e delle ombre.

Pur essendo principalmente incentrato sul digital sketching, durante il corso tutti gli studenti dovranno anche disegnare a
mano su uno sketchbook per migliorare il tratto.

Programma del corso
Pressione, precisione e pulizia del tratto della mano.
Costruzione degli oggetti ( Oggetti ,character, interni di case, ecc..)
Comprensione e utilizzo della prospettiva
Luci e ombre
Utilizzo dei colori
Materiali (legno,marmo,metallo, ecc..)
Impaginazione
Tecniche di disegno digitale.
Presentazione voce
Progetto finale che racchiude tutti i punti svolti durante il corso

Bibliografia
Dispense

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Fisica per il design
Presentazione del corso
Il corso prevede l'analisi delle proprietà fisiche di alcuni gruppi di materiali, si studieranno le loro caratteristiche ed infine si
creeranno in virtuale copie realistiche dei materiali presi in considerazione attraverso l'utilizzo del software di renderizzazione
Autodesk Vred Pro.
I materiali virtuali così creati saranno applicati a modelli 3D forniti dal docente o modellati dallo stesso studente al fine di
generare una immagine di presentazione.
Il corso prevede anche lo studio fisico delle luci e degli HDRI applicabili ad un ambiente di render.
Infine sarà illustrato allo studente il modo in cui creare un piccolo configuratore virtuale che permetta il cambio di materiali /
colori del singolo oggetto in real time.

Risultati attesi al termine del corso
Il primo obiettivo del corso è la conoscenza delle principali proprietà dei materiali e la capacità di generare materiali virtuali in
maniera realistica e comprendere come questi possano cambiare in base all'ambiente luminoso in cui vengono inseriti.
Il secondo obiettivo è la creazione di un configuratore virtuale che possa aiutare nel processo lavorativo di trim and color.

Programma del corso

Materiali
- plastiche (opache, riflettenti)
- vernici (opache, metallizzate, cangianti)
- carbonio
- pelli
- tessuti
- vetri
- metalli (alluminio, cromo, rame, oro ec...)
- legni
Caratteristiche dei materiali
- colore
- riflessione
- trasparenza
- ruvidità
- bump
Spiegazione generale sul collocamento della fase di rendering all'interno del processo lavorativo
Caratteristiche generali del software
- spiegazione della schermata
- spiegazione dei comandi principali
Preparazione iniziale del modello 3D
- ottimizzazione delle superfici
- concetto di superfici positive e negative

Ambienti
- HDRI
- Backplate
Caratteristiche degli ambienti
- esposizione
- contrasto
- luminosità
- saturazione
- dimensione
- geometria
Luci extra
- direzionali
- puntuali
- rettangolari
- spot
- sferiche
Caratteristiche delle luci extra
- intensità
- colore
- attenuazione
- ombre
Fotocamere
- prospettiche
- ortogonali
- caratteristiche delle lenti
Renderizzazione delle ombre
- ambient occlusion
- shadows
Parametri di calcolo di render
- dimensione immagine
- risoluzione
- campionamenti
- maschere
- render per regione
Configuratore virtuale
- creazione di variant set
- creazione di un'animazione basica
- utilizzo di touch sensor

Bibliografia
https://hdrihaven.com/hdris/
https://grabcad.com/
https://www.textures.com/
https://www.cgtrader.com/free-3d-models
https://www.autodesk.com/education/home

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Geometria proiettiva
Presentazione del corso
Il corso avrà come obbiettivo la padronanza completa del disegno geometrico, diviso in proiezioni ortogonali, sezioni dei 3 assi
su di un solido e prospettiva geometrica ad uno e due punti di fuga.

Di pari passo si porrà attenzione alla linea e come essa si comporti in viste ortogonali e prospettiche.
----The main purpose of this class is the complete mastery of geometric drawing, divided into orthogonal projections, sections of
the 3 axes on a solid and geometric perspective at one and two vanishing points.
At the same time, attention will be paid to the line and how it behaves in orthogonal and perspective views.

Risultati attesi al termine del corso
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di leggere correttamente un disegno tecnico nelle viste side, top, frontale e
posteriore, nelle sue sezioni, crearne una prospettiva tecnica corretta per un approcciarsi facilmente alla modellazione
tridimensionale.
----At the end of the course the student will be able to correctly read a technical drawing in the side, top, front and rear views, in its
sections, draw a correct technical perspective to easily approach three-dimensional modeling.

Programma del corso
- Introduzione alla geometria proiettiva
Tecniche di disegno
Proiezioni ortogonali
- Prospettive
Prospettiva geometrica ad 1 punto di fuga
Prospettiva geometrica a 2 punti di fuga
Accenni di prospettiva geometrica a 3 punti di fuga
- Sezioni
X, Y e Z nelle proiezioni ortogonali
X, Y e Z nella prospettiva a mano libera
- Aspetti del disegno tecnico
Differenze dalle viste ortogonali alla prospettiva
Controllo della linea e dei sui difetti: flessi e ritorni
Applicazione della geometria proiettiva alla modellazione 3D
- Esercitazioni
Riproduzione nelle viste tecniche di oggetti di uso comune
Sviluppo di un oggetto dalla ricerca in sketch alle viste tecniche
Sviluppo di un mezzo di trasporto per l'intera durata del corso
----- Introduction to geometry
Design techniques

Orthogonal projections
- Perspective
Geometric perspective with 1 vanishing point
Geometric perspective with 2 vanishing points
Hints of geometric perspective with 3 vanishing points
- Sections
X, Y and Z in orthogonal projections
X, Y and Z in freehand drawing
- Aspects of technical drawing
Differences from views orthogonal to the perspective
Control of the line and its defects: inflections and returns
Application of projective geometry to 3D modeling
- Exercises
Reproduction in technical views of commonly used objects
Development of an object from sketch research to technical views
Development of a vehicle for the entire duration of the course

Bibliografia
Lezioni in classe

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Italiano
Presentazione del corso
L'obiettivo del corso è il completamento del livello A2 di italiano generale, integrato con terminologia utile per gli studi presso
l'IAAD che permetterà agli studenti di seguire nel secondo anno le loro lezioni in lingua italiana sostenendo anche verifiche e
test in lingua italiana.
The aim of the course is to complete level A2 of general Italian. The classes are completed with terminology required for the
student's classes at IAAD, thus to allow them to have classes in Italian in the second year and to have tests and exams in
Italian.

Risultati attesi al termine del corso
Alla fine del primo semestre lo studente sarà in grado di gestire la maggior parte delle situazioni quotidiane al presente e al
passato (ed eventualmente al futuro). Sarà in grado di parlare di sè, della propria famiglia, della sua vita quotidiana, saprà
chiedere informazioni, fare acquisti, prenotazioni. Parlare di eventi presenti, passati e di progetti futuri.
Nel secondo semestre (A2): saprà muoversi nell'ambiente circostante e lo saprà descrivere, esprimere richieste, desideri,
raccontare del passato e descrivendo situazioni, caratteri, eventi. Imparerà a riconoscere e utilizzare condizionale, imperfetto,
trapassato prossimo, imperativo informale e formale e l'uso corretto dei pronomi diretti, indiretti e combinati.
First term: Level A1: everyday situations in the present, past, gerund and future. Development of all 4 language abilities:
speaking, listening, writing and reading, focusing on the ability to communicate in Italian. Second term: Level A2: manage
situations in the surrounding environment, depelopement of the ability to describe places and situations, characters, events,
to express requests using the imperfetto, formal and informal imperative, conditional and past perfect. A focus will also be put
on the usage of direct, indirect and combined pronouns.

Programma del corso
Utenza: Corso per principianti assoluti e con nozioni base
Approccio: comunicativo
Primo semestre:
Unità 1 - 2
- imparare a salutare, presentarsi, uso dei verbi regolari in -are, -ere, -ire al presente
- imparare a conoscere l'Italia e gli italiani
- parlare del proprio paese, della propria famiglia, aggettivi e accordo degli aggettivi
- fonetica della lingua italiana
- Introduzione dei verbi modali, degli articoli determinativi e indeterminativi, dei plurali irregolari
- i numeri cardinali
Unità 3 - 4
- parlare della propria giornata,
- fare acquisti
- esprimere un invito, prendere appuntamento
- alcuni verbi irregolari, i mesi, i giorni della settimana, gli avverbi di frequenza
- le preposizioni articolate, gli aggettivi dimostrativi questo e quello, il ne partitivo, la formazione degli avverbi
Unità 5 - 7
- scoprire la città circostante, tempo libero, andare al museo

- organizzare una gita, un viaggio, acquistare biglietti, fare prenotazioni
- parlare del tempo libero, sport e palestra
- i pronomi diretti, aggettivi possessivi, i numeri cardinali
- introduzione al passato prossimo, il ci locativo, il verbo "volerci"
- introduzione del presente progressivo
- I verbi impersonali
Unità 8
- parlare di feste e tradizioni italiani, di programmi per il futuro
- introduzione del futuro semplice
Secondo semestre:
Unità 1 - 2:
- parlare di Torino e della propria città, degli abitanti, descrivere persone e ambienti
- tradizioni culinarie della città ospitante e del proprio paese
- approfondimento del passato prossimo, pronomi diretti indiretti, ci e ne
- imperativo informale e pronomi
Unità 3 - 4
- cercare casa, descrivere la propria casa
- pratiche burocratiche: all'ufficio postale, in banca, il permesso di soggiorno
- il condizionale
- le preposizioni articolate, espressioni con fare
Unità 5 - 6
- parlare del passato, abitudini e descrizioni
- parlare dei propri piaceri
- introduzione all'imperfetto, confronto con il passato prossimo
- i pronomi combinati
Unità 7 - 8
- Tempo libero: andare al cinema, raccontare un film visto al cinema
- fare sport: discipline sportive, salute, corpo umano
- l'imperativo formale (e i pronomi combinati)
- il trapassato prossimo
For whom: Absolute beginners or beginners with basic knowledge
Teaching method: communicative
First semester:
Unit 1 - 2
- greatings, introduce oneself, use regular verbs in the presente tense
- get to know Italy and the Italian
- speak about the own country, the own family, adjectives and agreement with nouns
- phonetics of the Italian language
- introduction to modal verbs, definite and indefinite articles, irregular plurals
- i numbers
Unit 3 - 4
- speak about the daily routine
- go shopping
- express an invitation, make an appointment
- some irregular verbs, months, days of the week, frequency adverbs
- prepositions with articles, demonstrative adjectives, "ne" particle, adverb formation
Unit 5 - 7
- discover the surroundings, leisure, visit museums
- organize an excursion, a journey, buy tickets, make a booking
- speak about your free time, sports, gym
- direct pronouns, possessive pronouns, cardinal numbers
- introduction to the passato prossimo, the "ci" particle, verb "volerci"
- introduction to the present progressive
- impersonal verbs
Unit 8
- speak about Italian festivities and traditions, make future plans
- introduction to the futuro semplice

Second semester:
Unit 1 - 2:
- speak about Turin and the own city, their inhabitants, describe people and places
- culinary traditions culinarie of the hosting city and of the own country
- deepening of the passato prossimo, direct and indirect pronouns, ci and ne
- informal imperative and pronouns
Unit 3 - 4
- searching for a new home, descrive the own apartment
- Italian burocracy: going to the post office, the bank, the permesso di soggiorno
- present conditional
- prepositions and articles, expressions with "fare"
Unit 5 - 6
- speaking about the past, past habits and descriptions
- speaking about pleasures, likes and dislikes
- introduction to the imperfetto, comparison with the passato prossimo
- combined pronouns
Unit 7 - 8
- Leisure: going to the cinema, speak about a movie
- sports: different sports, health, human body
- formal imperative (with combined pronouns)
- trapassato prossimo

Bibliografia
Workbook de L'Italiano Porticando per il livello A1 e A2
Susanna Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni
Sonia Bailini, I verbi italiani, Alma Edizioni 2004.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Morfologia
Presentazione del corso
Il corso di morfologia analizzerà lo studio della forma ed il suo sviluppo durante il processo creativo attraverso il disegno. Il
disegno è, infatti, il mezzo più efficace per rendere tangibile un’idea. Per questo motivo il corso affronterà tecniche di
rappresentazione formale per capire il comportamento di geometrie più o meno semplici attraverso la prospettiva costruita e
intuitiva rispettando volumi e proporzioni.
Sarà parte del corso sensibilizzare l’occhio alle proporzioni e la mano al disegno a mano libera secondo esercizi di
allenamento per sviluppare tecnica e skills da designer.
Si parlerà di proporzioni in generale e nel mondo automotive, studiando in maniera attiva e progettuale alcuni dei segmenti di
mercato del mondo automotive.

Risultati attesi al termine del corso

Saper individuare e ricostruire i volumi semplici che compongono un oggetto (TRD e non) in prospettiva.
Sensibilizzare l’occhio alle proporzioni e la mano al disegno a mano libera.
Saper impostare e sviluppare una forma più o meno semplice in prospettiva costruita e intuitiva rispettando volumi e
proporzioni.
Saper leggere un briefing e sviluppare formalmente un progetto.
Essere in grado di sviluppare diversi livelli di disegni in base alle necessità.
Essere in grado di sviluppare un idea di TRD in modo tangibile e progressivamente definito.

Programma del corso
Semestre I

basi della tecnica dello studio della morfologia
- Linee, ellissi e proporzione
- Prospettiva costruita e intuitiva
Analisi della morfologia
- forme semplici e forme complesse
- Forme e geometrie negli oggetti TRD e non
Sviluppo della morfologia
- Disegni per un’idea iniziale
- Disegni di sviluppo di un’idea
- Analisi, sviluppo e presentazione di un progetto TRD e non

Semestre II
Morfologia dell’automobile
- Volumi e caratteristiche generali
- Viste e prospettive
Segmenti
- Analisi e studio di Segmento A
- Analisi e studio di Segmento B
- Analisi e studio di Segmento C
- Analisi e studio di Segmento D
- Analisi e studio di SUV & crossover
- Analisi e studio di Supersportiva
Sviluppo progettuale
Analisi, sviluppo e presentazione di un progetto

Bibliografia
H-Point: The Fundamentals of Car Design & Packaging (S. Macey)
Auto&Design (magazine)
NetCarShow.com (website)
How to draw (S. Robertson)
behance.com (website)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Ricerca visiva
Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire gli elementi base della teoria della percezione nella comunicazione; di stimolare il pensiero critico
e creativo attraverso la riflessione sul significato simbolico ed espressivo delle forme e dei colori; di favorire l’emergere di
nuove associazioni nonché lo scambio di idee cercando di conferire loro una forma.
Lo studio della percezione umana, ovvero il modo in cui entriamo in relazione ed interazione con la realtà, serve ad introdurre e
a sensibilizzare al concetto di empatia. Tale concetto, inteso come la possibilità di immaginare il punto di vista altrui, diventa
dunque il punto di partenza e il fulcro su cui ruota la progettazione.

Risultati attesi al termine del corso
Sviluppare un pensiero critico che permetta l'emergere di possibili punti di vista sulla realtà differenti dal proprio

Immaginare nuove connessioni che alimentino soluzioni creative nella progettazione
Sensibilizzazione a tematiche che promuovano il benessere dell'individuo e della collettività

Programma del corso
• La comunicazione intesa come comprensione dei bisogni dell’altro prima che come espressione delle proprie preferenze
personali (empatia);
• Similitudini e differenze tra realtà fenomenologica e soggettività della percezione (percezione, categorie mentali, strereotipi,
illusioni ottiche);
• Accenni al Pensiero laterale (De Bono) e al problem solving;
• Comunicazione attraverso l’utilizzo di forme e di colori;
• Simbolismo dei colori;
• Simbolismo delle forme base;

• Progetto pratico: creazione di un prodotto su misura per una specifica utenza dopo averne analizzato le caratteristiche
principali, i gusti e le preferenze.

Bibliografia
•
Falcinelli R., Guardare Pensare Progettare, Stampa Alternativa & Graffiti, Viterbo
•
Lotto, B, Percezioni. Come il cervello costruisce il mondo. Boringhieri, Torino
•
Biondi E. et al, Le neuroscienze per il design, Franco Angeli, Milano
•
De Bono E., Creatività e pensiero laterale, Rizzoli, Milano
•
De Bono E., Il pensiero laterale, Rizzoli, Milano
•
Adams S., The Designer’s Dictionary of Colour
•
Widmann C., Simbolismo dei colori, Magi, Roma
•
Kandel E, Arte e neuroscienze. Le due culture a confronto. Cortina, Milano.
•
Gregory R. L., Vedere attraverso le illusioni, Raffaello Cortina, Milano

•
•
•
•
•

Mallgrave H.F, L’empatia degli spazi, Cortina, Milano.
Munari B., Arte come mestiere, Laterza, Bari
Munari B., Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari
Rosenblum L.D., Lo straordinario potere dei nostri sensi, Boringhieri, Torino
Weinschenk S.M., 100 cose che ogni designer deve conoscere sulle persone, Pearson, Milano

• Albers J., Interazione del colore, Il Saggiatore, Milano
• Arnheim R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano
• Ciuffoli F., Problem solving con creatività, Franco Angeli, Milano
• Itten J., Arte del colore, Il saggiatore, Milano
• Falcinelli R. Cromorma, Einaudi, Torino
• Kandel E, L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai giorni nostri. Cortina, Milano.
• Kandinsky W., Lo spirituale nell’arte, Bompiani, Milano
• Potter N., Cos’è un designer, Laterza, Roma
• Munari B., Fantasia, Laterza, Bari
• Norman D., La caffettiera del masochista, Giunti, Firenze
• Riedel I., Colori, Magi, Roma
• Rizzi G., Abitare essere e benessere. Architettura d’interni e psicologia. LED, Milano.
• Zeki S., La visione dall’interno. Arte e cervello, Bollati Boringhieri, Torino.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Sociologia per il Design
Presentazione del corso
Il corso condurrà gli studenti a una lettura dello scenario socio-culturale e delle logiche di consumo e comunicazione che oggi
influenzano la relazione tra persone, prodotti e servizi.

Il corso si propone, dunque, di sensibilizzare gli studenti a uno sguardo più ampio sulla progettazione della comunicazione;
uno sguardo che tenga conto del contesto, dei linguaggi e dei significati che circolano nella società contemporanea e di come
le aziende si muovano nel contesto di mercato.
I concetti e temi affrontati nella parte teorica saranno oggetto di applicazione pratica durante le lezioni: verranno analizzati in
classe molti esempi. Agli studenti sarà richiesto di svolgere un’analisi specifica e un progetto su un tema concordato; in piccoli
gruppi e guidati a lavorare sui linguaggi di specifici settori.
Se possibile (in base alla capacità di risposta della classe), si proporrà una lettura delle attuali tendenze di consumo, per
sensibilizzare gli studenti all’interpretazione dello scenario socio-culturale in cui si deve muovere oggi la progettazione della
comunicazione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso, rivolto agli studenti del primo anno, ha un duplice obiettivo:

1) far conoscere le teorie e i metodi per l’applicazione della socio-semiotica nelle strategie di brand (advertising, packaging,
naming, retail, web), per comprendere le logiche che governano la “costruzione del senso e del valore” di una marca/prodotto;
2) creare una maggiore consapevolezza rispetto ai meccanismi profondi che governano la comunicazione nel contesto socioculturale contemporaneo.

Programma del corso
l corso toccherà i seguenti temi:

-

Significazione e comunicazione
Testo e discorso sociale
La narrazione
La costruzione sociale del senso e del valore di un prodotto
Target e lettore modello
Brand: coerenza e coesione
Modelli semiotici per l’analisi della comunicazione, dei prodotti e del mercato
Le tendenze di consumo e la progettazione strategica

Bibliografia
Norman Donald A.
La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani
De Bono Edward
Il pensiero laterale
KanizsaGaetano
Grammatica del vedere
Munari
Bruno
Artista e designer
Dieter Rams
As little Design as Possible

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia delle arti e delle tecniche
Presentazione del corso
Il corso vuole indirizzare gli studenti verso la conoscenza della storia del disegno industriale inquadrata nello sviluppo della
storia dell’architettura e dell’arte, su un arco cronologico che dalla fine del XVIII secolo si spinge fino alla fine del Novecento.
Oggetto del corso sono la comprensione della cultura del progetto e i cambiamenti del linguaggio artistico e architettonico nel
corso del XIX e XX secolo secolo. Obiettivo specifico del corso è rendere gli studenti in grado di contestualizzare gli artefatti nel
quadro delle dinamiche tecnologiche, culturali e socio-economiche, e favorire lo sviluppo di capacità critiche in modo tale da
renderli sempre più ricettivi rispetto alle problematiche sociali e culturali contemporanee e più in grado di interpretare
situazioni e contesti. Gli studenti sono stimolati ad approfondire anche in maniera autonoma i contenuti del corso con
suggerimenti (bibliografici, filmati, esposizioni) e visite presso mostre e istituzioni rappresentative della cultura del progetto.
Risultati attesi al termine del corso
- capacità di riconoscere la produzione contemporanea (architetture, artefatti, scritti, ... ) all'interno del contesto storico
culturale di riferimento
- capacità di svolgere una ricerca in autonomia individuando le corrette fonti
- capacità di lettura e restituzione narrativa di un progetto (sintesi, indicazioni bibliografiche, ecc...)
- capacità di esprimersi con il linguaggio proprio della disciplina di riferimento
Programma del corso

Il corso prende in esame le vicende che caratterizzano lo sviluppo della cultura progettuale dalla prima rivoluzione industriale
fino alla fine del secolo scorso, analizzandole attraverso protagonisti e opere nazionali ed internazionali. Saranno analizzati
temi come la separazione tra sapere teorico e pratico in età Moderna, la crisi del classicismo e la nascita dell’età
contemporanea, il passaggio da manuale a meccanico nella rivoluzione industriale, il rapporto tra arte e industria, il
contributo delle Avanguardie, il dibattito fra ornamento e tipizzazione, la genesi e la fine del Movimento Moderno, la revisione
critica del Moderno, teorie e
ricerche nella seconda metà del XX secolo
• Introduzione al disegno industriale. Le premesse: la rivoluzione scientifica e il superamento della distinzione tra sapere
teorico e pratico in età Moderna.
• Alle soglie dell’età contemporanea. La crisi del principio di autorità e la riscoperta dell’architettura classica nel XVIII secolo. I
nuovi saperi e le scoperte archeologiche in Italia (Winckelmann, Piranesi). L’architettura visionaria di Boullée e Ledoux.
• Il Neoclassicismo. La critica al Rococò e al Barocco e la ripresa del classicismo. Nuove funzioni per la città ottocentesca
(Berlino, Parigi). La città ottocentesca nella pittura impressionista.
• I nuovi materiali e l’evoluzione dell’industria siderurgica (Henri Labrouste).
• La prima rivoluzione industriale 1750-1850. L’esposizione di Londra 1851: dal Sax alla locomotiva di Crampton. La diffusione
della ferrovia in Inghilterra nel panorama visivo della società vittoriana. Il Romanticismo. Il disprezzo per la
macchina e il Gothic Revival in Inghilterra (Ruskin, i Preraffaeliti, Turner, il Sublime visionario)
• La riscoperta del Medioevo in Francia e il Razionalismo costruttivo di Viollet le Duc
• La nascita dell’idea di comfort dalla fine del Settecento alla seconda metà dell’Ottocento: William Morris e le Arts and Crafts,
la ceramica Wedgwood, i mobili in serie di Michael Thonet.
• Le esposizioni internazionali (Paxton a Londra, Eiffel a Parigi, Chicago, e la prima esposizione internazionale d’arte
decorativa moderna a Torino 1902).
• Dalla scuola di Chicago e la nascita del grattacielo all’architettura organica di Wright. Meccanizzazione e standardizzazione
in USA: Ford, Tiffany, Singer.
• Il design in Italia alle soglie del XX secolo: i mezzi di trasporto dall’automobile all’aeronautica.

Bibliografia

- Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
- Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
- Alberto Bassi, Design. Progettare oggetti quotidiani, Il Mulino,
- Valerio Sacchetti, Il design in tasca, 2001
- Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
- AA.VV., Storia del disegno industriale. (Vol. 1 1750-1850 L’età della Rivoluzione industriale; Vol. 2. 1851-1918 Il grande emporio
del mondo; Vol. 3. 1919-1990 Il dominio del design), Electa, Milano 1989-1991
- Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale. Italia 1850-1980, Electa, Milano 1986 (ed. 2004)
- William Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon (3° edizione), London 2006
- Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli (4° edizione), Bologna 2008
- Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970-L'arte oltre il Duemila, Ed. Sansoni, 2002
- C. Edson Armi , The Art of American Car Design: The Profession and Personalities, Pennsylvania University Press, 1988
- Michael Lamm, Dave Hills, A century of Automotive Style: 100 years of American Car Design, Lamm-Morada Publishing
Company, 1996
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 1°
Disciplina: Storia delle arti e delle tecniche
Presentazione del corso
Il corso vuole indirizzare gli studenti verso la conoscenza della storia del disegno industriale inquadrata nello sviluppo della
storia dell’architettura e dell’arte, su un arco cronologico che dalla fine del XVIII secolo si spinge fino alla fine del Novecento.
Oggetto del corso sono la comprensione della cultura del progetto e i cambiamenti del linguaggio artistico e architettonico nel
corso del XIX e XX secolo secolo. Obiettivo specifico del corso è rendere gli studenti in grado di contestualizzare gli artefatti nel
quadro delle dinamiche tecnologiche, culturali e socio-economiche, e favorire lo sviluppo di capacità critiche in modo tale da
renderli sempre più ricettivi rispetto alle problematiche sociali e culturali contemporanee e più in grado di interpretare
situazioni e contesti. Gli studenti sono stimolati ad approfondire anche in maniera autonoma i contenuti del corso con
suggerimenti (bibliografici, filmati, esposizioni) e visite presso mostre e istituzioni rappresentative della cultura del progetto.
Risultati attesi al termine del corso
- capacità di riconoscere la produzione contemporanea (architetture, artefatti, scritti, ... ) all'interno del contesto storico
culturale di riferimento
- capacità di svolgere una ricerca in autonomia individuando le corrette fonti
- capacità di lettura e restituzione narrativa di un progetto (sintesi, indicazioni bibliografiche, ecc...)
- capacità di esprimersi con il linguaggio proprio della disciplina di riferimento
Programma del corso
Il corso prende in esame le vicende che caratterizzano lo sviluppo della cultura progettuale dalla prima rivoluzione industriale
fino alla fine del secolo scorso, analizzandole attraverso protagonisti e opere nazionali ed internazionali. Saranno analizzati
temi come la separazione tra sapere teorico e pratico in età Moderna, la crisi del classicismo e la nascita dell’età
contemporanea, il passaggio da manuale a meccanico nella rivoluzione industriale, il rapporto tra arte e industria, il
contributo delle Avanguardie, il dibattito fra ornamento e tipizzazione, la genesi e la fine del Movimento Moderno, la revisione
critica del Moderno, teorie e
ricerche nella seconda metà del XX secolo.

• Il Movimento Art Nouveau in Europa (Modernismo Catalano, Secessione Viennese, Art Nouveau, Liberty). L’Art Nouveau e il
rapporto con il disegno industriale: Van de Velde, Gallè, Guimard, la Wiener Werkstaette
• Arte e Architettura all’inizio del XX secolo: le Avanguardie: Futurismo, Neoplasticismo, Espressionismo, Cubismo. Il cemento
armato: da Hennebique a Perret.
• La dialettica tra arte e industria in Germania: Peter Behrens e il Deutscher Werkbund.
• Il Movimento Moderno (1). Il Funzionalismo di Gropius e il Bauhaus.
• Il Movimento Moderno (2). Le Corbusier e la machine à habiter. Mies van Der Rohe
• Razionalismo italiano. Le Triennali: da Monza a Milano e l’arredo razionalista. La scienza aerodinamica e il design deimezzi di
trasporto negli anni Trenta.
• Alvar Aalto e l’Organicismo europeo.
• I maestri del Moderno negli Stati Uniti d’America nel Secondo Dopoguerra. Lo Styling americano dalla crisi del 1929 agli anni
Cinquanta.
• La fine del Movimento Moderno negli anni Cinquanta e Sessanta: il Neorealismo dei piani INA Casa, il Neoliberty dei BBPR, il
New Brutalism e l’architettura Monumentale di Louis Khan. L’eredità del Bauhaus: la Scuola di Ulm (1953-68). Il
caso Braun.
• Il design in italia negli anni Cinquanta e Sessanta: le Triennali del 1951 e 1954. Abitare la mobilità ‘50-‘60: dall’Andrea Doria di
Gio Ponti alla Kar - a - sutra di Mario Bellini.
• Oltre il Movimento Moderno: la cultura Postmoderna, il Decostruttivismo, l’architettura Hi-Tech, il Nuovo Regionalismo.

Bibliografia

- Renato De Fusco, Storia del Design, Laterza, Roma Bari ed. 2002
- Tomas Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013 (seconda edizione)
- Alberto Bassi, Design. Progettare oggetti quotidiani, Il Mulino,
- Valerio Sacchetti, Il design in tasca, 2001
- Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino, 2001 (terza edizione)
- AA.VV., Storia del disegno industriale. (Vol. 1 1750-1850 L’età della Rivoluzione industriale; Vol. 2. 1851-1918 Il grande emporio
del mondo; Vol. 3. 1919-1990 Il dominio del design), Electa, Milano 1989-1991
- Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale. Italia 1850-1980, Electa, Milano 1986 (ed. 2004)
- William Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon (3° edizione), London 2006
- Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli (4° edizione), Bologna 2008
- Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, L'arte moderna 1770-1970-L'arte oltre il Duemila, Ed. Sansoni, 2002
- C. Edson Armi , The Art of American Car Design: The Profession and Personalities, Pennsylvania University Press, 1988
- Michael Lamm, Dave Hills, A century of Automotive Style: 100 years of American Car Design, Lamm-Morada Publishing
Company, 1996
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Composizione grafica
Presentazione del corso

Il corso affronta gli elementi fondamentali che caratterizzano il linguaggio grafico nelle sue modalità di esecuzione materiale.
Per questo motivo vengono in primo luogo affrontati gli aspetti culturali, estetici, procedurali e di finalizzazione pratica
attinenti il linguaggio. In secondo luogo gli studenti vengono introdotti alle tecniche dell’illustrazione manuale tradizionale.
Obiettivo finale del corso è quello di trasmettere agli studenti tutte le adeguate capacità creative e compositive riguardanti
l’uso del mezzo grafico applicato alla rappresentazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, e di far prender loro coscienza
dell’importanza dello sketching a mano per la consapevolezza realizzativa della presentazione di un progetto di automotive.
Risultati attesi al termine del corso

Miglioramenti nella capacità di progettare una forma.
Capacità di analisi formale relativa all'esistente, avere doti migliori nel descrivere gli oggetti che ci circondano.
Miglioramento nelle proprie capacità grafiche - illustrative, dalla figura dal vivo al render finalizzato.
Apprendimento di varie tecniche di illustrazione, rapide ed efficaci.

Programma del corso

- Studio di una forma esistente, piano di forma e viste ortogonali, viste prospettiche, analisi delle superfici e delle sezioni.
- Costruzione di una forma attraverso logiche basiche, la percezione, il volume, il peso visivo, la dinamica, l'incastro di volumi
semplici, la sezione, la grafica.
- Tecniche di illustrazione, dal fotorealismo con figure dal vivo all'uso delle macchie.
Bibliografia

materiali forniti durante il corso

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Composizione
Presentazione del corso

All’interno di una visione complessiva, il corso approfondirà in particolare la progettazione degli ambienti interni degli
autoveicoli, sviluppando le competenze che permettono di gestire tutti gli aspetti fondamentali del processo creativo.

Risultati
attesi al termine del corso
Risultati attesi
Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla gestione del processo di interior design, avendo le competenze
di base di packaging, ergonomia, tecnologia dei materiali e gestione dei colori.
Programma del corso

1 semestre
- introduzione al tema dell'Interior design
- typology of packaging (2+2, 2+1, 2+3 etc) / ergonomic positioning/ use of an Oscar
- Moodboard per interni. Definizione delle parole chiave.
- practice - IP ideation frontview
- practice - IP ideation perspective.
- practice - vasca dell'interno perspectives
- practice - vasca dell'interno isometric view
- practice - component design.
- practice - progetto personale.
2 semestre
- practice - Supercar interiors
- practice - Your favourite car interiors (reinterpretation)
- practice - New experience interior
- practice - Colourful world
- practice - Urban mobility interiors
- practice - The final project
Bibliografia
magazines:
Interior Motives
Auto And Design

Books:
- H-Point: The Fundamentals of Car Design & Packaging
web-links:
Simkom.com
carbodydesign.com
pinterest.com

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design dei mezzi di trasporto
Presentazione del corso

Oggetto del corso sono le teorie, i metodi e le tecniche della progettazione industriale, con un particolare focus sull’exterior
design dei mezzi di trasporto.
Nell’arco del corso vengono sviluppate le competenze che permettono di gestire la progettazione degli esterni di un
autoveicolo nel suo iter complessivo. Obiettivo del corso è far acquisire agli studenti abilità teoriche e tecniche tali da poter
affrontare con successo le dinamiche del design contemporaneo.
Tali abilità riguardano la ricerca stilistica, i fondamenti del design esterno di un autoveicolo, il brand design, la ricerca dei
materiali, le tecniche di rappresentazione e di rendering, per arrivare alla finalizzazione del progetto e della sua
presentazione grafica.
Non meno importante è l’esercizio della “vista”; gli studenti si esercitano infatti a “vedere”, riuscendo a cogliere con uno
sguardo attento tutti i dettagli grafici e produttivi che rendono un mezzo di trasporto un prodotto complesso,
tecnicamente e proporzionalmente perfetto.

Risultati attesi al termine del corso

Acquisizione delle competenze necessarie alla gestione di tutte le fasi del progetto:
* Comprensione degli aspetti fondamentali dell'Exterior design
* Comprensione degli aspetti fondamentali del Brand design
* Fondamenti di materiali per esterni
* Tecniche di Sketching
* Tecniche di Exterior Rendering
* Presentation Skills
Programma del corso

* Ricerca
* Fondamenti di Exterior design
* Fon Brand design
* Fondamenti di materiali per esterni
* Tecniche di Sketching
* Tecniche di Exterior Rendering
* Presentation Skills

Bibliografia
Materiali presentati dal docente

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design del prodotto
Presentazione del corso
Allo studente verranno proposte le competenze necessarie per comprendere le scelte tecnico/stilistiche su di un prodotto
esistente, con particolare attenzione ai mezzi a due ruote, in modo da essere in grado di valutare correttamente il proprio
lavoro. Parallelamente lo studente svilupperà le tecniche del disegno applicate ad una motocicletta o ad uno scooter
introducendo i principi di ombreggiatura e semplificazione necessari allo sviluppo di un bozzetto.

Risultati attesi al termine del corso
Acquisizione delle competenze di base sulla storia ed il funzionamento della motocicletta/scooter.

Acquisizione di competenze di base sull'ergonomia di una motocicletta/scooter.
Applicazione delle tecniche di rappresentazione tipiche del design per la rappresentazione di un progetto.
Ideazione e rappresentazione di un bozzetto di moto/scooter design.

Programma del corso
- Breve storia della moto
– Definizione e tipologie di motociclette
– Misure fondamentali e proporzioni
- Teoria del design della motocicletta
- Ergonomia base
- Impostazione di un tech packaging
– rappresentazione a mano libera: sketch e vista laterale
-Definizione vista laterale in scala
- ombreggiatura e coloritura
– sketch in prospettiva intuitiva

Bibliografia
Dispense del corso
Wikipedia / Google / YouTube / Pinterest / Altro...
Facoltativi : Giorgio Sarti (Moto Italiane/Europee e Americane/Giapponesi anni 70/80/90)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design del prodotto
Presentazione del corso
Il corso si propone di esplorare campi relativi al transportation design non direttamente riconducibili al mondo del Car design.
Attraverso la definizione delle varie tipologie di veicolo e le rispettive caratteristiche si andrà a sviluppare una "forma mentis"
rivolta alla progettazione con spettro più ampio, meno specialistica ma più flessibile.
La principale peculiarità è la progettazione di mezzi di trasporto dove gli occupanti hanno maggiore libertà di movimento
(rispetto ad auto e moto).

Risultati attesi al termine del corso
Acquisizione delle competenze di base sulle definizione delle varie tipologie di prodotto (Barche, Yacht, Treni e “vari”).
Sviluppo di competenze progettuali sulla definizione dello stile in relazione alle necessità degli spazi interni, sia abitativi, sia
tecnici.
Sviluppo vocabolario tecnico specifico ed introduzione alla normativa vigente.

Programma del corso
Introduzione alle tipologie di veicoli e relative definizioni e peculiarità.

Ergonomia degli spazi abitativi “minimi”.
Sviluppo di “packaging” specifici per tipologia di progetto
Esercitazioni pratiche e revisioni progettuali
Sviluppo progetto d'esame in team su briefing complesso.

Bibliografia
Dispense del corso
barchemagazine.com
nautica.it
mit.gov.it
nautica design e innovazione (Libro)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design della comunicazione
Presentazione del corso
L'evoluzione della comunicazione globale negli ultimi decenni, ha profondamente riformato i metodi delle espressioni visive.
Lo strumento più efficace di espressione di sé di un designer sono ancora le sue mani, ma oggi l'industria in rapida evoluzione
richiede risposte rapide, illustrando soluzioni comprensibili. La tecnologia digitale offre diversi programmi per utenti e clienti
per affacilare la comunicazione visiva tra loro al fine di ottenere risultati migliori.

Risultati attesi al termine del corso
L'obiettivo del corso è fornire una comprensione globale dell'importanza dell'uso dei media digitali nella comunicazione visiva.
Non come alternativa ma come estensione del disegno e del rendering manuale, conoscere a fondo i programmi digitali
consentirà allo studente di creare una maggiore varietà di soluzioni di design per esigenze diverse.

Programma del corso
Comprendere l'importanza dell'utilizzo dei media digitali come soluzione per i designer
Apprendimento delle basi del disegno digitale
Imparare a creare i livelli di base per creare un file facile da usare e interagire
Imparare le basi delle tecniche di colorazione
Imparare a ottenere risultati ottimali utilizzando alcuni effetti collaterali
Imparare a creare una presentazione digitale ottimale

Bibliografia
Cardesignnews, Car Body Design, Formtrends, Cardesign.ru, Interiormotives

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Design della mobilità
Presentazione del corso
La mobilità sostenibile è diventata una questione importante negli ultimi anni poiché la nostra tradizionale fonte di energia
proviene ancora principalmente dai combustibili fossili, creando così inquinamento. Queste risorse sono anche molto limitate,
quindi è evidente che la popolazione in continua crescita del nostro pianeta ha bisogno di trovare fonti energetiche alternative
che possano anche ridurre il livello di inquinamento. L'altra grande domanda è l'uso dei materiali, la ricerca di materiali
rinnovabili, riciclabili e biodegradabili nel nostro processo di design e produzione. Anche l'uso della tecnologia moderna e
della connettività nei trasporti può favorire la riduzione dell'inquinamento migliorando così la mobilità sostenibile

Risultati attesi al termine del corso
L'obiettivo del corso è quello di guidare gli studenti a pensare di utilizzare risorse energetiche sostenibili, materiali
riutilizzabili e riciclabili nel loro processo di progettazione, dando priorità al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini. Devono realizzare un progetto di mobilità sostenibile in cui possono applicare tutti gli aspetti della coscienza
ambientale

Programma del corso
Nozioni base relative all'evoluzione del concetto mobilita allo sviluppo del sistema della mobilita in relazione all'utente e ai
suoi comportamenti
- L'aspetto sociale nell'uso dell'auto e della sua evoluzione
- L'aspetto ambientale globale e locale
- L'importanza dello spazio all'interno del conteste urbano
- Utenti e componenti
- Urbanistica
- Le differente forme di mobilita sostenibile

Bibliografia
https://urbanmobilitycompany.com/content/daily/the-future-of-sustainable-mobility-a-three-pillar-approach
http://www.tema_lab.unina.it/online-services/sistainable-mobility/
https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable_en
https://ecobnb.com/blog/2016/09/sustainable-mobility/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Ergonomia
Presentazione del corso
L'ergonomia contribuisce efficacemente alla salvaguardia del benessere e della salute degli utenti: con un'azione di tipo
preventivo affronta la complessa tematica dell'User-Centered Design riducendo i rischi di errore umano e i possibili fattori di
discomfort.
La progettazione centrata sull'utente (inerente principalmente i mezzi di trasporto) presuppone un'accurata conoscenza delle
caratteristiche dei potenziali utilizzatori non solo da un punto di vista fisico ma anche cognitivo. Il corso si articola in una prima
parte teorica ed una seconda pratico-operativa orientata all'implementazione degli strumenti acquisiti.

Risultati attesi al termine del corso
1) Conoscenza multidisciplinare e partecipativa su contenuti volti a garantire il rispetto dei principi ergonomici nella
valutazione e progettazione di sistemi complessi tenendo conto delle caratteristiche fisiche e cognitive degli utilizzatori.
2) Conoscenza sui principi dell’User-Centered Design che tenga conto delle caratteristiche fisiche e cognitive degli utilizzatori
in relazione ai requisiti di abitabilità, comfort posturale, accessibilità, raggiungibilità comandi e dispositivi di informazione.

Programma del corso
Approccio ergonomico e ambiti di intervento
•
User -Centered Design
•
Definizione del sistema esigenze - requisiti - prestazioni
➢ Antropometria come target di progettazione

•
•
•
•

Variabilità dei dati antropometrici - concetto di percentile
Antropometria statica e dinamica
Antropometria tridimensionale e funzionale
Tabelle antropometriche: la consultazione dei dati
Biomeccanica
➢
•
•
•
•

Classificazione dei movimenti
Articolazioni e muscoli – lavoro dinamico – lavoro dinamico
Postura eretta e assisa
Simulazione del corpo umano: modelli reali e virtuali in ambiente 2D e 3D
Requisiti
ergonomici dei mezzi di trasporto
➢
•
•
•
•

Abitabilità, comfort posturale, angoli intersegmentali e indici di comfort
Concetto di Punto H, sedute e regolazioni, dispositivi di comando
Accessibilità, zone di raggiungibilità, spazi da lasciare liberi per la movimentazione dei distretti corporei
Visibilità diretta e indiretta
Concetto
di usabilità
➢
•
•
•
•

Coinvolgimento dell’utente, misurazioni empiriche, strategie di utilizzo
Tecniche di raccolta e analisi dati (Task Analysis, osservazioni e interviste)
Qualità ergonomica e aspetti organolettici
Prove di usabilità: analisi casi studio in ambito transportation

➢ Esercitazioni intermedie
•
Rilievo antropometrico
•
Rapporto tra utente e prodotto: analisi ergonomica del sedile, plancia, volante
•
Accessibilità del posto guida: analisi ingresso/uscita automobile attraverso riprese video
•
Sviluppo della Task Analysis
➢ Esercitazioni finale oggetto di esame
•

Applicazione degli strumenti appresi in un caso progettuale scelto dallo studente (es. auto, treni, yacth, etc.)

Bibliografia
•
Fubini E., (2010) “Ergonomia antropologica vol. 1 e vol. 2”, serie di architettura e design Francoangeli, Milano
•
Norman D., (2015) “La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani, Giunti Editore (edizione
aggiornata)
•
HENRY DREYFUSS ASSOCIATES, (2002) “The measure of man and woman - human factors in design", revised edition,
John Wiley & sons, inc., New York
•
Panero J., Zelnik M., (1979) “Human dimension & interior space", Whitney Library of Desig, New York
•
Donald A. Norman, (2004) “Emotional Design", edizioni Apogeo, Milano

•

www.societadiergonomia.it

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Storia e critica del Design
Presentazione del corso
Il corso offre un'analisi storico-comparativa dello stile e delle funzioni dei mezzi di trasporto precedenti all’automobile e delle
loro ripercussioni sulla nascita dell’auto. Si presenta una panoramica sulla diffusione, sull’evoluzione stilistica e strutturale
dell’automobile, con un'analisi degli aspetti simbolici, formali, tecnologici e di mercato.

Risultati attesi al termine del corso
Offrire una conoscenza generale ed organica del panorama automobilistico mondiale dalle origini al presente, focalizzando in
particolare sugli aspetti stilistici e sul rapporto sostanza-forma. Si sottolinea il rapporto e la reciproca influenza fra costruttore
ed esigenze del mercato.
Dotare lo studente delle conoscenze di base, dei criteri e delle metodologie per comprendere il mercato automobilistico e le
tendenze stilistiche che ne derivano, allo scopo di analizzare la situazione attuale ed ipotizzare gli orientamenti futuri.
Il corso stimola una lettura critica delle espressioni progettuali con l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi e metodologici
per collocare le opere non soltanto all’interno di un quadro cronologico, ma soprattutto nel più ampio panorama sociale,
economico e culturale. Per mettere in relazione i linguaggi espressivi, le istanze dell’industria di riferimento, i committenti, i
fruitori.

Programma del corso
Dagli albori agli anni ’20: l’artigianato e la grande industria.
Gli anni ’30 e ’40: l’idea europea dell’auto per tutti, lo sport e la ricerca aerodinamica.
Gli anni ’50 e ‘60: la ricostruzione, da fabbrica ad industria; la crisi dell’atelier ed il fenomeno delle “speciali”; il fattore
sicurezza e le sue influenze stilistiche.
Gli anni ’70 e ’80: la crisi petrolifera, conseguenze tecniche e stilistiche; nuove forme e nuove esigenze; il rischio
dell’”anonimato” stilistico.
Dagli anni ’90 ad oggi: la differenziazione dei marchi e l’economia di scala; si diffonde la “piattaforma”.
La sfida della sostenibilità; energie alternative ed evoluzione delle tecnologie convenzionali. Struttura e forma dell’automobile:
evoluzione della carrozzeria; integrazione dell’aerodinamica nello stile: l’aerodinamica come punto di forza dello stile o come
vincolo per il designer.
La produzione in serie richiede standardizzazione. Dalla carrozzeria ai centri stile; l’evoluzione della figura del car designer.
Testimonianze.

Bibliografia
Dispense e appunti a lezione

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecnologia dei materiali
Presentazione del corso

Viviamo in un mondo di materiali; sono i materiali che danno sostanza a tutto ciò che vediamo e tocchiamo. La nostra specie
– homo sapiens – si differenzia dalle altre in modo più significativo, forse, per la capacità di progettare – di fare cose con i
materiali – e per la capacità di vedere di più in un oggetto rispetto alla sua semplice forma esterna.
I materiali, ovvero la materia di cui sono fatti i prodotti, non sono semplici numeri, e il design non è un insensato
esercizio di stile né una ricerca disperata e isolata di applicazione della tecnologia. Attraverso il design stabiliamo un
processo per trovare soluzioni significative per le persone, che consentano nuove esperienze e possano ispirare un impatto
positivo sulla società di cui facciamo parte.
La scelta del materiale per ogni singolo prodotto ha il potenziale di creare o distruggere il futuro di quel prodotto, e mentre
esso determina sicuramente alcuni fattori difficili legati alla durata del prodotto, dal processo produttivo, ai costi
complessivi, al mercato di destinazione ecc. porta anche riferimenti culturali, suggerisce usabilità, offre personalità e altro
ancora. Questo corso mira a comprendere il mondo dei materiali e la materialità nel design.

Risultati attesi al termine del corso
Attraverso il corso gli studenti acquisiranno familiarità con i seguenti concetti:

- l'importanza dei materiali e della tecnologia dei materiali in generale e nell'industria del design in particolare;
- materiali e società - materiali e ambiente;
- materiali e marchi - materiali e mercati;
- il ciclo di vita del materiale - materiali e innovazione - innovazione nel materiale;
- le proprietà dei materiali nella progettazione del prodotto - pensiero visivo nel processo di selezione dei materiali;
- gli attributi tecnici dei materiali;
- la selezione dei materiali nel processo di progettazione per il designer, il cliente, il mercato, materiale e sostenibilità;
- materiali e tecnologie di produzione in breve.

Programma del corso

> Il materiale nel design:
- l'importanza della conoscenza del materiale - umanità e materiali;
- il ruolo dei materiali nella progettazione del prodotto;
- i materiali e i marchi. I materiali e la società. I materiali e l'ambiente;
- influenze nel mondo del design del prodotto e nel mercato | investimenti nel clima | estetica |
ambiente | scienza e tecnologia (materiali) > ciclo di vita del materiale > materiale e innovazione - innovazione nei
materiali.
> Le tecnicità del materiale
- materialità, funzione, appeal del consumatore;
- le proprietà di un materiale: tangibili e tecnico-emotive;
- modi di pensare (deduttivi/induttivi) nella progettazione del prodotto;
- il pensiero visivo nella selezione dei materiali e nel processo di progettazione - visualizzazione dei dati;
- i materiali e la loro impronta energetica/impronta carbonica;
- gli attributi tecnici dei materiali

-> La produzione
- materiali e fabbricazione;
- la forma segue il materiale;
-> La scelta del materiale
- selezione dei materiali nel processo di progettazione - per il progettista/per il cliente/per il mercato;
- materiali e sostenibilità;
- nuovi materiali nel design - vantaggi e rischi nell'innovazione dei materiali.

Bibliografia
Materials and Design - Mike Ashby and Kara Johnson

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Tecnologie della produzione
Presentazione del corso
Il corso mira a trasmettere e mostrare le principali tecniche e tecnologie produttive coinvolte nella creazione di prodotti
complessi come i mezzi di trasporto. L’obiettivo è offrire agli studenti solide basi teoriche e pratiche, attraverso lezioni
frontali e visite in azienda, affrontando tutti i passaggi necessari alla trasformazione di un’idea in realtà. Le lezioni pratiche
mettono gli alunni in contatto diretto con tecnici e artigiani, il cuore pulsante del processo produttivo, favorendo una didattica
basata sull’apprendimento imitativo.
Viene inoltre affrontata la teoria alle spalle dei principali e più avanzati processi di lavorazione, fornendo strumenti necessari
alla comprensione e alla realizzabilità delle proprie idee.
Al termine del percorso di studi gli studenti sono in grado di approfondire tutte le fasi produttive di un veicolo, trasformando
un’idea in un prodotto tangibile e imparando a conoscere le principali risorse coinvolte nella filiera produttiva.
Risultati attesi al termine del corso

Gli studenti acquisiranno le nozioni teoriche base della disciplina ed impareranno ad applicarle in casi reali di produzione in
piccola scala.
Programma del corso
Produzione, i concetti di lavorazione del materiale
• Scegliere il materiale e il processo adatto - Perché?
• dalla materia prima al componente, quali sono i varie processi?
I) tecnologie per formatura
II) tecnologie di taglio
III) tecnologie per la giunzione
IV) tecnologie di finitura

Prototipazione e produzioni di piccola scala
Materiali, tecnologie e processi sostenibili
• sostenibile, cosa è, per chi e perché?
• materiali
• processi
• ciclo di vita del prodotto
Bibliografia
“Il manuale per il design dei prodotti industriali” - Rob Thomson

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 2°
Disciplina: Valutazione del ciclo di vita del prodotto
Presentazione del corso
Il corso presenta le tematiche di valutazione di ciclo di vita del prodotto, nell'ambito dei concetti di economia circolare, di
sostenibilità e di concept di prodotto, in maniera da avere una panoramica completa non solo sulla sostenibilità dei materiali
ma ampliando all'intero prodotto tale concetto e sviluppando fino ad un Life Cycle Assestment (LCA) l'approccio del designer
che è rivolto principalmente al concept e non alle fasi precedenti e successive della gestione di un prodotto. Il tutto in una
ottica di economia circolare

Risultati attesi al termine del corso
Gli studenti dovranno aver acquisito la consapevolezza che ogni prodotto deve essere sviluppato nella fase di concept non solo
come un insieme di forme e funzioni ma anche in un'ottica più ampia di economia circolare e sostenibilit, avendo a
disposizione strumenti semplificati e veloci per poter procedere a tale analisi.

Programma del corso
Introduzione alla stategia e di ciclo vita del prodotto, il product lifecycle management e la progettazione, il program
management ed il design management, l’ecodesign ed il design for X, il ciclo di vita del prodotto e le caratteristiche del
prodotto, l’analisi delle diverse fasi di concepimento di un nuovo prodotto e le variabili di sostenibilità ambientale,
l’innovazione tecnologica, l’impronta ecologica e la sostenibilità, l’analisi del prodotto-mercato e gli scenari ambientali, la LCA
come approccio, le valutazioni “from cradle to grave”, la struttura metodologica dell’LCA, i metodi di valutazione, lo standard
ISO 140040 e 14044, stato della implementazione della LCA, programmazione dello sviluppo sostenibile.

Bibliografia
Una bibliografia specifica non viene fornita, ma verranno indicati alcuni testi/riviste/siti internet per approfondimenti della
materia nel corso delle lezioni.

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design della mobilità
Presentazione del corso
Facendo tesoro di quanto acquisito dagli studenti durante gli anni precedenti e dalle altre materie, si andranno ad affinare i
processi tipici del progetto del design applicati al mondo moto.
Verranno analizzati e sviluppati collegamenti più o meno evidenti tra le scelte stilistiche e tecniche del singolo prodotto ed
il suo posizionamento in scenari più complessi come la line-up di un brand o il brand stesso sul mercato di riferimento.

Risultati attesi al termine del corso

Sviluppo della capacità di sintesi e sensibilità progettuale relative ad un progetto complesso bilanciando rapporti
complessi quali prodotto/brand/mercato ed indicativamente costi/tecnologie.
Acquisizione di competenze specifiche sulle tecniche di rappresentazione.
Ideazione e rappresentazione di un progetto di moto/scooter design utilizzando le tecniche acquisite con le altre materie

Programma del corso
- Teoria del design

– Ergonomia
- Rapporto Brand/Prodotto – Rapporto Design / Marketing / Fashion
- Colori, grafiche e finiture sul prodotto moto/scooter
– Stilemi nel design della motocicletta/scooter
- Progetto su commissione:
Briefing – Ricerca scenario / target / Ispirazionale – Ricerca di stile

– Rendering e tavole di presentazione

Bibliografia
Dispense del corso
Wikipedia / Google / YouTube

Facoltativi: Giorgio Sarti (Moto Italiane/Europee e Americane/Giapponesi anni 70/80/90)

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Design della mobilità
Presentazione del corso
Apprendimento del processo di design, inclusa la gestione del tempo per le diverse fasi.
Apprendere i fondamentali esterni / interni, il processo di ricerca, studiare il marchio e la sua evoluzione, valutare tendenze e
materiali contemporanei. Imparare a utilizzare le basi illustrative corrette per una migliore comprensione e comunicazione
delle idee di progettazione. Imparare a disegnare, le tecniche di Photoshop corrette e ottimali attraverso il processo di
progettazione del progetto dato. Imparare la tecnica corretta per presentare il proprio progetto spiegando il processo
dall'ideazione al progetto finale.

Risultati attesi al termine del corso
L'obiettivo del corso è comprendere il processo di design come completo. Gli studenti saranno in grado di analizzare il progetto
e comprendere la storia del marchio e l'attuale direzione del design. Raccogliendo informazioni adeguate e ispirandosi alle
tendenze attuali, saranno in grado di eseguire il processo di ideazione e scegliere in modo evetuale la loro direzione di design.
Procedendo attraverso gli schizzi, finalizzeranno la direzione scelta e svilupperanno le loro idee in Photoshop e modelli 3D
CAS. Gli studenti saranno in grado di comunicare le loro idee e indicazioni design attraverso i loro render e presentarle al
cliente in modo professionale.

Programma del corso
Acquisizione di capacità olistiche di progettazione di esterni attraverso il processo di design contemporaneo.
* Ricerca
* Comprensione dell'esterno fondamentale
* Comprensione del design del marchio
* Comprensione del materiale esterno
* Tecnica di disegno esterno
* Ideazione esterna
* Tecnica di rendering esterno
* Finalizzazione - Capacità di presentazione
Comprendendo "Qual è la buona forma nel design automobilistico"

Bibliografia
Cardesignnews, Car Body Design, Formtrends, Cardesign.ru, Interiormotives

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Gestione attività professionale
Presentazione del corso
Obiettivi e contenuti del corso:

-fornire le competenze tecniche e di analisi utili a selezionare i propri lavori migliori e a costruire un documento "di
portfolio" per potersi approcciare al mondo del lavoro.
-impostare un discorso personale su come affrontare un colloquio di lavoro: imparare a presentarsi.
-lavorare sulla forma mentis: il portfolio è un modo per raccontare la propria unicità ed è anche la prima arma che i giovani
designer hanno a disposizione per mirare alla realizzazione dei propri sogni professionali.
Programma del corso
Programma

NICE TO MEET YOU: incontro conoscitivo in cui testare da che livello si parte.
LA MANNAIA: Imparare a selezionare i propri lavori: ciò che ti rispecchia, ciò che interessa agli altri.
THE LOOK: Approfondimento grafico, scelta del format sulla stesura del portfolio.
THE TALK: Confronto con i singoli ragazzi per lavorare sulle loro prime selezioni e dare una direzione.
FORZA 4: le 4 domande da porsi -qual è il tuo sogno (cosa vuoi ottenere) –chi hai davanti (mira all’interlocutore)
-cosa offri (cosa ti rende unico) –perché dovrebbero ascoltarti?
THE VOICE: Approfondimento sul linguaggio del portfolio e della presentazione.
THE SHOW: Impara a presentarti e a “recitare” la tua parte.
FINE TUNING: Rifiniture ai singoli portfolio.
WELCOME TO THE JUNGLE: portfolio e personale discorso impostato.

Bibliografia
l docente provvederà a fornire dispense in formato PDF/riferimenti online sugli argomenti trattati

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Ingegnerizzazione
Presentazione del corso
Sono fornite le conoscenze e gli strumenti operativi che permettono il controllo e l’ottimizzazione del processo di
progettazione, con particolare attenzione all'utilizzo l’utilizzo di tecnologie digitali di rappresentazione e test del progetto.
Si affronteranno metodi di modellazione avanzata e sculpt per poter dettagliare maggiormente le proprie rappresentazioni e
tecniche avanzate di Lighting and shading insieme alla gestione dei render tramite l'utilizzo di immagini EXR a 32 Bit,

Ci si concentrerà successivamente sulla fase di Animazione , Dinamiche e Rigg

Risultati attesi al termine del corso
Capacità di modellare in maniera rapida ed efficiente i propri concept e sfruttare le tecniche di lighting e rendering viste a
lezione per produrre render accattivanti e di qualità utili per il proprio portfolio personale e per il progetto di tesi finale.
Saper produrre una sequenza di animazione per poter rappresentare determinati funzionamenti o movimenti creando una
sequenza di render da montare successivamente in formato video tramite After Effects

Programma del corso
Ripasso concetti base di modellazione
Tecniche di modellazione rapida hard-surface
Profili Colore avanzati ACES e relativo funzionamento
Dinamiche ncloth e forze
Animazione e Rigg
Batch rendering e montaggio su After Effects

Bibliografia
https://lemanoosh.com/
https://www.netcarshow.com/

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Marketing
Presentazione del corso
Il corso ha l'obiettivo di presentare agli studenti le principali caratteristiche di un piano marketing e le più recenti evoluzioni
degli studi di marketing con la finalità di approfondire le tematiche più tecniche ed operative del marketing e delle
correlazioni con il design strategico. Nell'ambito di tale corso saranno quindi presentate alcune riflessioni sul marketing per
dar modo agli studenti di avere le informazioni di base per poter partecipare alle iniziative di business development aziendale
ma anche per poter predisporre un proprio business plan per la parte di impostazione marketing di una propria idea o
soluzione di design. Saranno predisposte alcune esercitazioni su tecniche di marketing durante il corso.

Risultati attesi al termine del corso
Gli obiettivi formativi saranno condivisi con gli studenti lungo un percorso che, partendo dall’evoluzione dell’orientamento del
marketing dal prodotto al cliente, renderà evidente come le strategie e le politiche di marketing sono strettamente
interconnesse con il design. Il corso prevede di avere prima una impostazione più ampia di marketing strategico ed analitico
per l’individuazione delle principali caratteristiche delle attività di marketing attraverso tecniche di analisi di scenario, analisi
delle forze competitive, analisi SWOT, segmentazione del mercato e posizionamento. Successivamente analizzando il
marketing operativo si procederà alla valutazione delle diverse leve di marketing mix (prezzo, prodotto, promozione e
distribuzione) e delle più recenti evoluzioni relative alle persone, posti ed esperienze. Infine si presenterà il Customer
Relationship management come strumento di analisi e valutazione delle aspettative del cliente.

Programma del corso
Storia ed evoluzione del marketing – marketing e design
Il marketing strategico – innovazione, tecnologia e strategia
Il marketing analitico – analisi di scenario, le forse competitive, analisi SWOT, segmentazione e posizionamento
Il marketing operativo - il marketing mix e le 7 P
Evoluzione del marketing – innovazione e CRM

Bibliografia
Saranno proposti agli studenti durante il corso alcuni riferimenti e link web nonchè alcuni testi per approfondimenti sulla
materia

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
A.A.2020-2021

Informazioni sul corso

Dipartimento: Transportation Design
Anno di corso: 3°
Disciplina: Semiotica del Design
Presentazione del corso
Il corso di secondo livello, riprenderà alcuni concetti e temi affrontati nel corso del primo anno, per approfondirli e articolarli in
modo più completo affinché gli studenti possano acquisire maggiore consapevolezza degli strumenti teorici proposti, ma
soprattutto della loro applicazione.
Durante il corso verranno proposte letture prese da ambiti differenti per sensibilizzarli all’interpretazione dello scenario socioculturale in cui si deve muovere oggi la progettazione. Gli studenti verranno poi suddivisi in piccoli gruppi e guidati a lavorare
sull’analisi delle tendenze di consumo, sui modelli attuali e in evoluzione.

Risultati attesi al termine del corso
Il corso si pone come obiettivi:
creare consapevolezza sulle evoluzioni dell'attuale contesto socio-culturale;
fornire strumenti per leggere le evoluzioni dell’interior /product design in relazione ad altri settori e fenomeni sociali
sviluppare una capacità sviluppare progetti inseriti nell’attuale realtà sociale, di consumo e di comunicazione.

Programma del corso
Il corso si struttura come segue:
1) La sociosemiotica come strumento interpretativo del contesto-socio culturale
- Ripasso del corso dei concetti chiave del corso del primo anno
- La costruzione sociale del senso e del valore di un oggetto/ambiente
- Modelli semiotici per l’analisi degli oggetti, prodotti e mercato

2) Trend di consumo
- Cosa s’intende per trend: tipologie di tendenze e modelli diversi per
- Trend, big data e analisi di scenario
- Deep Trend

interpretarle

3) Le tendenze di consumo e la progettazione
- Esempi e casi studio
- Seguire i trend e gestire la coerenza di marca
- Trend, modelli di consumo e innovazione

Bibliografia
Basso P. ( a cura di), Semiotica del design, ETS, PIsa 2017

Deni M., Proni G., La semiotica e il progetto. Design, comunicazione, marketing., FrancoAngeli, Milano 2008
Mangano, D., Semiotica e Design, Carocci, Roma, 2008

Marsciani F., Tracciati di etnosemiotica, FrancoAngeli, Milano 2007
Marrone, G. , Addio alla natura, Einaudi, Torino 2011
Pezzini, I. e Cervelli, P. ( a cura di), Scene del consumo. Dallo shopping al museo, Meltemi, Roma 2006
Proni, G. (a cura di), Leggere le tendenze, Lupetti, Milano 2007
Proni G., La lista della spesa e altri progetti. Semiotica design, comportamenti delle persone, Franco Angeli, Milano 2013
Rolle, L. Semiotica in pratica, FrancoAngeli, Milano 2014
Turri, M.G. Gli oggetti che popolano il mondo, Carocci, Roma 2011
Nel corso delle lezioni verranno saranno indicati ulteriori link e testi di approfondimento.
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