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Nome del docente e breve curriculum 
Andrea Straccialini nasce nel 1972 a Giulianova (Te), vive e lavora a Roseto degli Abruzzi (Te) dove 
nel 2007 fonda un suo studio di architettura, che si occupa di progettazione architettonica e design, 
con particolare attenzione all’aspetto tecnologico. Nel 1991 si diploma presso l’Istituto Statale 
d’Arte “N. da Guardiagrele” di Chieti, successivamente si laurea in Architettura presso l’Università 
degli Studi di G. D’Annunzio, Chieti-Pescara - indirizzo tecnologico. Dal 1985 al 2000 apprende l’arte 
del mosaico pavimentale e parietale di tipo veneziano e ravennate, realizzando la progettazione, 
l’esecuzione e il posizionamento dello stesso, presso il laboratorio del maestro Bruno Zenobio. Dal 
2007 ad oggi è docente presso l’Università Europea del Design di Pescara, dal 2010 al 2016 presso 
l’Accademia di Moda Pianeta Formazione di Pescara, dal 2017 al 2018 presso Infobasic per il corso di 
Storia dell’Arte e del design, dal 2015 ad oggi presso l’Accademia di Belle Arti Poliarte Design di 
Ancona per i corsi di Storia dell’Architettura e del Design, Storia del Design, Design I e II 
(Metodologia della progettazione I e II), Tipologia dei materiali, Architettura degli interni III, 
Tecnologia dei nuovi materiali, dal 2019 ad oggi presso l’ISIA di Pescara per i corsi di Tecniche della 
comunicazione visiva e Storia e cultura del design, nell’a.a. 2019-2020 presso la LABA di Rimini per il 
corso di Design I, nell’a.a. 2019-2020 presso l’ISIA di Faenza per il corso di Metodologia della 
progettazione I. Nell’a.a. 2018-2019 si è visto impegnato nel coordinamento del progetto didattico 
“Pasta 2020: le nuove forme del sapore”, collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e Design 
Poliarte di Ancona e l’Azienda Barilla S.P.A.. Nel novembre del 2019 è relatore per la sezione “Storia 
della Bauhaus”, nel convegno “Da Leonardo alla Bauhaus – dalla mail art alla web mail”, presso il 
Museo della Mail Art di Montecarotto. Nell’a.a. 2019-2020 coordinamento del progetto di un traforo 
per fisarmonica, collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona e l’azienda 
Bugari Armando di Castelfidardo, nello stesso a.a., coordinamento didattico per la realizzazione di 
idee progettuali per la fisarmonica del futuro, collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e Design 
Poliarte di Ancona con il Premio Internazionale della fisarmonica di Castelfidardo, progetti pubblicati 



 

 

sul libro “Fisarmonica i colori che verranno”, insieme all’articolo “Archetipi per una fisarmonica 
futuribile” redatto dal docente coordinatore. 
 
Indirizzo di posta elettronica: straccialini_andrea@isiafaenza.it 
     
Obiettivi formativi 
Fornire all’allievo una preparazione teorica, critica e progettuale che permetterà di interpretare e di 
affrontare un progetto in maniera corretta e di fronteggiare qualsiasi tematica e problematica 
inerente la progettazione di un prodotto. 
Contenuto del corso 
Il corso di metodologia della progettazione I è articolato in due sezioni: nella prima saranno forniti 
elementi di teoria per affrontare una serie di esercitazioni conoscitive della metodologia della 
progettazione, nella seconda sarà affrontato un tema progettuale, dove si metteranno in pratica i 
concetti acquisiti durante le esercitazioni. 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
BRUNO MUNARI, Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari 2007; 
BRUNO MUNARI, Design e comunicazione visiva, Laterza, Roma-Bari 2017; 
EDWARD DE BONO, Il pensiero laterale, BUR Rizzoli, 2000. 
C. CADARIO, A. SIGNORILE: Indicazioni progettuali per il prodotto di design, Edizioni Vecchio Faggio. 
1990. 
B. DEL CURO, C. MARANO, M. P. PEDEFERRI, Materiali per il design, Casa Editrice Ambrosiana, 

Milano, 2015; 

 
Sitografia 
Siti di riferimento saranno comunicati dal docente durante il corso (inerenti al tema progettuale 
assegnato). 
 
Metodi didattici 
Il corso si concretizzerà in lezioni didattiche frontali, attività di laboratorio: ricerca, sperimentazione 
e progettazione, revisioni partecipate in aula.  
 
Modalità della verifica del profitto 
L’esame consisterà in un colloquio in cui saranno discusse, le esercitazioni e il progetto elaborati 
durante il corso; inoltre a completamento del progetto si dovrà presentare un prototipo dello 
stesso. 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve al termine delle lezioni previo appuntamento da concordare. 
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