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Francesco Benedetti
Dopo gli studi all'ISIA di Firenze allo IED di Milano, al Poli.design e allo IUEV di San Marino, nel
2006, Fonda Benzima Design Studio per fornire consulenze di art direction e ricerche
d'industrial design, ad alcune imprese del territorio emiliano-romagnolo che operano in ambito
internazionale. All’attità professionale affianca quella didattica presso l’Accademia di Belle Arti
di Bologna dove ha tenuto per alcuni anni il corso di Design System e attualmente quello di
Ergonomia e Antropometria e Cultura del Progetto, all’Accademia di Belle Arti di Verona dove
ha tenuto il corso di Design e Art direction e di Design del prodotto I, alla Facoltà di Ingegneria
di Bologna dove ha tenuto il Laboratorio di Design Industriale II, e alla facoltà di Architettura di
Chieti-Pescara dove tiene il corso di Design della comunicazione II. Partecipa alle attività
nazionali e territoriali dell’ADI Associazione, per il Disegno Industriale e di Design for All Italia,
associazione che si occupa di diffondere le competenze progettuali e le modalità operative
necessarie a una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa
principalmente d’industrial design e si propone come partner a piccole e medie imprese con la
necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione della metodologia
del design system, attraverso un modello basato sull'ottimizzazione del ciclo del valore rispetto
al mercato di riferimento che ha come focus il prodotto-servizio fornito al cliente, correlato agli
aspetti strategici e formali della rete distributiva.
Indirizzo di posta elettronica: benedetti_francesco@isiafaenza.it - design@benzima.com
Obiettivi formativi
Fornire competenze semantiche per codificare i caratteri distintivi espressi attraverso il
design delle superfici e sviluppare capacità d'analisi tenico-linguistiche per poter elaborare
pattern, texture e finiture superficiali applicabili a prodotti industriali e semilavorati per
l'industria, l'arredo e l'edilizia. Saper calare nel contesto di una progettazione integrata i
dettagli e le soluzioni relative al design delle superfici dei prodotti e dei materiali impiegati nel
processo.
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Contenuto del corso
Il corso indaga le relazioni tra l'uomo, la forma e la materia, in che modo questo sistema possa
evolvere ed essere ripensato per rispondere a nuove esigenze. Attraverso l’analisi delle
tecnologie e dei progressi di trasformazione dei materiali e di generazione complessa delle
forme si cercherà di comprendere come conferire qualità sensoriali alla superficie di un
prodotto ovvero la “pelle culturale” degli oggetti. L’evoluzione tecnologica, ha esteso la
materia trasformandola e plasmandola arbitrariamente fino allo smarrimento dellla sua stessa
identità. La caratterizzazione espressiva e sensoriale dei materiali, la progettazione di texture,
colori e trasparenze permette un recupero di un certo “decoro culturale”, sensoriale e
comunicativo dei prodotti, soprattutto attraverso la superficie che rappresenta l’interfaccia tra
oggetto e utente. Il laboratorio sarà la modalità con la quale attuare un confronto e una
sperimentazione mirata a circoscrivere ed interpretare le tematiche di riferimento. In questo
modo sarà possibile sviluppare le capacità progettuali e organizzarle attorno ad un processo
metodologico personale. Le esperienze maturate confluiranno in un progetto finale.
Testi di riferimento
- Barbara Del Curto, Eleonora Fiorani, Caterina Passaro, La pelle del design. Progettare la
sensorialità, Milano 2010, Lupetti
- Eleonora Fiorani, Leggere i materiali. Con l’antropologia, con la semiotica, Milano 2000,
Lupetti
- Andries Van Onck, Design il senso delle forme dei prodotti, Milano 1994, Lupetti
Nessuno
Metodi didattici
Lezioni frontali e applicazione delle nozioni apprese tramite l'elaborazione di un progetto.
Modalità della verifica del profitto
I candidati dovranno redigere un e-book in formato A3 orizzontale salvato come PDF per la
stampa che tenga traccia di tutte le fasi del progetto affrontato come tema. Ogni fase di
avanzamento dovrà essere seguita dalle revisini e valutazioni necessarie alla sua redazione in
accordo con il docente. Il materiale dovrà essere visionato e verificato prima dell’esame.
La valutazione avverrà attraverso un colloquio di verifica delle competenze acquisite e di
discussione delle ricerche affrontate nel progetto e degli elaborati raccolti nella pubblicazione
presentata dello studente. Saranno valutate la qualità della ricerca, l’aderenza espressiva fra
forme e contenuti, la qualità degli elaborati e la capacità generale di gestione del progetto.
Orario delle lezioni
Lunedì: 11.15-13.05 Martedì: 9.25-11.15
Orario di ricevimento
Al termine delle lezioni su prenotazione degli studenti.
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