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Il programma di ricerca 
Il programma di ricerca “I futuri del design” è uno spazio di lavoro dedicato agli studenti del 
II anno II livello nel quale vengono approfonditi gli aspetti di più stretta attualità del mondo 
del design, al fine di elaborare e prefigurare scenari futuri per il progetto. 
I lavori di ricerca prodotti dallo studente in Atelier confluiranno nella tesi finale di II 
livello. 

Le aree di ricerca 
Il programma si articola in tre aree (per una breve introduzione ai contenuti delle aree di 
ricerca vedi le schede nelle pagine seguenti): 
- Professione New Designer
- Design for Human Beings / Design for Being Humans
- Design 2.0. 
Le aree non sono mutuamente esclusive ma trasversali, è cioè possibile elaborare un 
percorso di ricerca che si muova trasversalmente su più aree. 

Relazioni con l′esterno 
L′Atelier favorisce e incentiva le attività di ricerca svolta in collaborazione con realtà 
esterne all′ISIA quali aziende, studi di design, istituti di ricerca, musei, testate editoriali, 
ecc. 

Info
Per maggiori dettagli è possibile fissare incontri informativi con il prof. Stefano Caggiano: 
stegiano@gmail.com



Professione New Designer

Scenario
Nella nostra antropologia liquida il lavoro della 
creatività “debole e diffusa” genera un paesaggio 
fluido che continuamente genera il transeunte dal 
transeunte. Ogni cosa è inquieta, instabile, trepidante. 
Non si può più rinunciare a questo grado di libertà; 
ma non si può nemmeno andare incontro alla perdita 
di senso che una trasformabilità diffusa e 
indifferenziata rischia di avere come conseguenza. 

Ricerca
A partire da una rilevazione antropologica del presente 
e delle tendenze emergenti nei comportamenti e nei 
consumi, in questa area di ricerca viene prefigurato 
l'evolversi della figura del designer nel prossimo 
futuro, che estenderà la sua attività di progettazione 
creativa dal design di prodotto al design grafico, dal 
design della comunicazione al marketing alternativo, 
dall′art direction all′arte pubblica. 

Ciò che il futuro chiederà al new designer sarà un 
duplice compito: da un lato la capacità di 
trasformare l′identità delle cose con interventi che 
non siano meri esercizi di stile ma operazioni di 
creatività forte; dall′altro una capacità di pe-
netrazione del futuro che non sia generica attitudine a 
produrre idee ma sofisticata skill immaginifica in 
grado di inserirsi come chiave di volta all�′interno del 
nuovo assetto produttivo dell�′economia della co-
noscenza, caratterizzato dalla creatività come quello 
del XX secolo lo è stato dal fordismo. 



Design for Human Beings / Design 
for Being Humans 

Scenario
Le innovazioni tecnologiche che sostanziano il nostro 
vissuto quotidiano sono esplose oltre qualsiasi 
capacità cognitivo-percettiva dell′uomo. Questa è 
una ricchezza che apre un’epoca nuova. Ma senza un 
lavoro di design che agganci il frenetico pullulare di 
possibilità offerte dagli oggetti info-elettrocnici al 
sentire proprio dell′uomo, il rischio è quello di venire 
fagocitati dalle nostre “cose” anziché di avvalerci di 
esse come strumenti che ci danno accesso a nuovi 
campi di esperienza. La tecnica è chiamata a 
progettare la funzione degli oggetti; il design è 
chiamato a progettarne il senso. 

Ricerca
Laddove non è più il progetto a servirsi della tecnica 
come uno strumento ma la tecnica ad aver preso il 
controllo del progetto, si apre un gap tra la dimensione 
degli effetti generati dall′azione umana tecnicamente 
organizzata e la dimensione umana del senso di questi 
effetti (dove per “senso” si intende sia il significato che 
la sensorialità). 

È in quindi in gioco la capacità dell′uomo di esperire 
direttamente (sentire, appunto) il significato di ciò che 
fa. La partita del design del XXI secolo è quindi la 
partita del ricongiungimento “sensato” (sensoriale 
e di significato) dell′uomo con il suo agire 
tecnicamente organizzato, vale a dire dell′uomo con 
la sua realtà che gli si presenta quotidianamente 
disarticolata da una processualità tecnica esplosa al di 
fuori da ogni controllo. 

Un′attenzione particolare è prestata al problema della 
sostenibilità, per la quale il design dovrà creare 
progetti che rendano la questione ambientale una cosa 
“sentita” dalla maggior parte delle persone, e non solo 
“capita” da pochi. Il design dovrà fare della sostenibilità 
qualcosa di emozionante, in modo che stili di vita 
sostenibili possano diffondersi anche al di fuori della 
cerchia dei “virtuosi”. 



Design 2.0 

Scenario
In un contesto di antropologia liquida, che una sedia sia 
proprio una sedia viene avvertito come un fatto 
contingente che come tale può essere anche in un altro 
modo. Le identità delle cose sono sempre meno 
determinate dal loro permanere “identiche” a se stesse 
e sempre più dalla loro evoluzione. Diventa necessario 
progettare non solo la spazialità (forma) degli 
oggetti, ma anche la loro temporalità (evoluzione). 
Dato che intorno a noi le forme cambiano comunque, 
progettarne il cambiamento piuttosto che lasciarlo in 
balia del “mercatismo” significa dare un senso alla 
trasformabilità diffusa in cui viviamo. 

Ricerca
Il design 2.0 prefigura una rivoluzione copernicana 
per la quale il processo progettuale, da strumento al 
servizio della produzione, diventa mezzo per l
′instaurarsi di relazioni “sensate” fra chi produce e 
chi consuma: il senso di un oggetto non consisterà più 
nel suo essere più o meno “bello” ma nella sua capacità 
di porsi come campo d′azione per un progetto-
relazione partecipato, aperto ed evolutivo. 


