
DESCRIZIONE DEI CORSI (ordine alfabetico) 
 
 
Analisi di mercato e gestione progetto ISIA-F DS1 AMG1 
1° anno  
Ore di lezione 75 
Crediti: 8 
Prova orale e test intermedi di accertamento 
 
Obiettivo del corso è far acquisire al designer le competenze che consentano di realizzare l’opera progettata; ultimato 
un progetto è indispensabile dedicarsi infatti al successivo passo, forse più impegnativo, “come realizzare l’opera del 
proprio ingegno”. 
Apprese le tecniche di “memorizzazione” per rendere efficiente sia  lo studi sia il lavoro, sono affrontate le tecniche di 
marketing applicate alla progettazione, con particolare riferimento alla pianificazione strategica e alle “4 P” del 
marketing mix: product, price, place and promotion (prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione). 
I principi organizzativi su cui si fonda e si sviluppa l’istituzione for profit, comuni all’istituzione di lavoro anche di 
ridotte dimensioni e ad elevato tasso di creatività e innovazione, sono approfonditi; devono entrare a far parte infatti 
del bagaglio professionale del designer che nell’istituzione di lavoro può operare come dipendente o interagire nella 
veste professionale di consulente. Sono infine analizzati i meccanismi alla base della formazione del costo del 
prodotto: in un mercato globalizzato, sempre più selettivo, il prezzo costituisce infatti, a parità di altri fattori, il 
“vantaggio competitivo” che può decretare la producibilità e quindi il successo dell’opera che l’ingegno del designer 
ha generato.  
 
 
Antropologia culturale ISIA-F DS1 ACU2 
Biennio Design del prodotto, 1° anno; Biennio Design della comunicazione, 1° anno 
Corso obbligatorio 
Ore di lezione: 60 
Crediti:  8 
Prova orale 
 
Il corso tratta la relazione tra l’uomo, l’evoluzione del suo habitat e le relative forme culturali. 
In tale ambito sono indagate le relazioni fra diverse culture in diversi periodi storici. 
Sono affrontati ambiti quali paesaggi metropolitani, territori dell’assenza, problemi di urbanistica, problemi del lavoro 
e dell’intrattenimento, in una prospettiva che dallo storico conduce al contemporaneo. 
Un’attenzione particolare è dedicata al concetto di nonluogo formulato dall’antropologo Marc Augé (Nonluoghi. 
Introduzione a un'antropologia della surmodernità). 
L’intento è quello di fornire una prospettiva stimolante al giovane progettista, che gli consenta di confrontarsi con un 
contesto culturale ed espressivo contemporaneo 
 
Nota: gli iscritti al I anno II livello devono seguire almeno uno dei due atelier sotto riportati: 
 
Atelier di prodotto ISIA-F DSP1 AP 
1° anno 
Corso integrato con l’attività Laboratorio di modellazione fisica, alternativo al corso di “atelier comunicazione”  
Ore di lezione 125 
Crediti 8 
Prova orale, presentazione degli elaborati 
 
Svaniti i presunti problemi di fattibilità, superati gli slogan su forma e funzione, non danno più sussulti termini come 
re-design e style (disprezzati dalle vecchie zie del design), diventate obsolete le "metodologie" standardizzate ed 
impersonali, le dicotomie tra arte e design… cosa fare e cosa no. 
Una sorta di evoluzionismo (Darwiniano) delle idee porta a condividere che la sopravvivenza di alcune idee rispetto ad 
altre è da ricercare anche nella loro evoluzione formale e di adattamento all'ambiente culturale. 
Lo scopo è un posto al sole assicurato da questo "pane emozionale", non per le idee in sé stesse, ma per chi le 
enuncia. 
Va da sé, che se la cosa funziona, la sopravvivenza continua, ma è necessaria una spinta rigeneratrice. 



Il biologico può rappresentare un modello appropriato alla rappresentazione della vitalità di idee e di geometrie che si 
auto progettano come le forme del vivente (piante, organismi, animali, ma anche minerali, città, organizzazioni…) che 
rappresentano il migliore dei mondi "possibili" e la loro sintesi non è altro che un punto qualsiasi di osservazione. 
La sintesi, appunto, è la cristallizzazione di un evento, lento o veloce che sia. La forma è la sua sintassi, il punto di 
osservazione è il filtro: minimale, organico, pop, optical ecc. 
La forma è il contenuto emozionale: alimentazione, cibo psicosomatico in corsa con una sorta di evoluzione dei 
contenuti (obsolescenza?). 
Organico minimalista o minimalismo organico, diamond shape, newedge o smartspline, tutti termini in cerca di un 
posto al sole che non tarderanno e farsi strada. 
 
Il mondo delle idee che si in-formano (che danno o prendono forma da) in arte, tecnologia, design, letteratura, 
musica, è pervaso da aspetti "tecnici" di cui sarà richiesta la capacità di manipolazione transgenica semiologica, 
filologica e non ultimo la visione del rapporto di scala: Bateson ipotizzò una mente senza sistema nervoso, ma fatta di 
relazioni e di una nuova ecologia. 
E' il paradigma della cibernetica, dei software, internet, delle risorse ambientali, umane, ma anche delle nuove 
discipline umanistiche con un approccio neurolinguistico. 
E tutto questo penso abbia a che fare con chi opera nel mondo delle idee. 
 
Atelier comunicazione – alternativo al corso Atelier di Prodotto 
Agli studenti del 1° anno che preferiscono approfondire maggiormente i temi della comunicazione è consentito di 
seguire, in alternativa al corso Atelier di prodotto e con lo stesso ammontare di 8 Crediti, un parallelo Atelier su temi 
della comunicazione articolati come di seguito indicato. 
 
Atelier Comunicazione ISIA-F DSP1 C3 

 CFA Ore lez. Contenuti 
Design 
dell’imballaggio 
(packaging design) 

2 30 Bidimensionalità e tridimensionalità. Imballaggio e packaging: cos’è un 
packaging. Introduzione al progetto di packaging. Brevi cenni di storia del 
packaging. Il percorso esistenziale di un imballaggio. Aspetti sociali e 
comunicativi. Branding e packaging. Il mestiere del packaging designer. 
Progettazione applicata: sviluppo di uno o più temi progettuali 

Tecnologie della 
comunicazione 

2 35 Classificazione degli stampati e caratteristiche specifiche; stampa 
tradizionale e stampa digitale; standard di riferimento colorimetrici; 
rapporto carta / colore / carattere; analisi dello stampato; parti 
fondamentali del libro; allestimento dello stampato; impiego di supporti non 
cartacei; controllo della qualità produttiva; principali sistemi di stampa. 

Laboratorio 
audiovisivi 

4 60 Il linguaggio delle immagini; generi, ruoli professionali, reparti produttivi; 
l’inquadratura intesa come unità di base del discorso filmico, significati e 
costruzione dell’immagine, la luce, i movimenti di macchina; la scenografia, 
lo spazio dove si muovono gli attori, location, interni, esterni; il suono; l’idea, 
il soggetto; il trattamento, la sceneggiatura; lo story-board, il piano di 
lavorazione; riprese; montaggio - tecniche e utilizzo dei programmi 
PREMIERE su piattaforma Window e FINAL-CUT su piattaforma Mac; 
proiezione, promozione, distribuzione. 

Tot. 8 125  
 
 
Atelier di prodotto ISIA-F DSP2 AP4 
2° anno 
Attività di ricerca in alternativa parziale o totale allo stage aziendale. 
Ore di lezione da 0 a 188 
Crediti da 0 a 25, assegnati proporzionalmente 
 
Attività di progettazione e laboratorio, su temi emergenti del design di prodotto selezionati in base ad opportunità 
rilevate dallo staff. 
Scopo dell’Atelier è la ricerca finalizzata alla preparazione della tesi finale di diploma. 
 
 
Comunicazione ISIA-F DSP1 C5 



1° anno 
Corso obbligatorio 
Ore di lezione: 100 
Crediti: 4 
Prova orale, presentazione degli elaborati 
 
Il corso, prevalentemente tenuto in laboratorio, è inteso come continuazione ed approfondimento di Design della 
comunicazione (ISIA-F DT3 DC5). Vengono proposte esercitazioni complesse e simulazioni di attività professionale, e 
sviluppate le problematiche della comunicazione contemporanea allo scopo di integrare le conoscenze acquisite in un 
biennio di specializzazione in cui l’attenzione principale è rivolta al design di prodotto. 
Il corso si articola su tre binari paralleli: lezioni monografiche su argomenti-chiave della disciplina; lezioni tecniche sui 
metodi professionali per la realizzazione di prodotti comunicativi; esercitazioni e discussioni in gruppo su temi di 
ricerca proposti dal docente. 
I principali argomenti trattati sono: 
Grafica editoriale 
Comunicazione d'impresa 
Comunicazione pubblicitaria 
Comunicazione d'utilità sociale 
Multimedia design e web-design 
Ultime tendenze nel design della comunicazione 
 
 
Design delle superfici ISIA-F DSP1 DS6 
1° anno 
Ore di lezione 50 
Crediti: 4 
Prova orale, presentazione degli elaborati 
 
Nella vita professionale di un designer è possibile dover affrontare un problema di progettazione connesso alla 
decorazione. Nella storia degli oggetti, e anche nel settore dell’Industria ceramica, questo aspetto è usuale in quanto 
mentre le forme sono rinnovate di tanto in tanto, più frequentemente si opera nel cambiamento della superficie, la 
cosiddetta pelle dell’oggetto. 
Il designer è talora coinvolto per ideare quegli aspetti di superficie di rivestimento che, a seconda della cultura di quel 
determinato momento storico, si esprimono in forma più marcatamente decorativa ancorché con più semplici 
trattamenti di superficie, in una sorta di decorazione azzerata. Talvolta poi gli oggetti alla pura funzionalità aggiungono 
o sostituiscono una mera funzione decorativa. 
Il Corso si propone di fornire gli strumenti per analizzare e comprendere la qualità di una decorazione applicata su un 
oggetto attraverso la conoscenza teorica dei processi ed una sperimentazione diretta di progettazione decorativa. 
Mira all’acquisizione della capacità di riconoscere un distinto processo decorativo, di valutarne le caratteristiche, le 
difficoltà di realizzazione, i costi, di definirne costanti e variabili progettuali; mira all’apprendimento di una 
metodologia per la creazione di pattern policromi ad uso dell’industria artistica o della piccola serie. 
Al termine del corso la valutazione sarà basata sulla riconosciuta capacità di definire sotto l’aspetto decorativo un 
prodotto, con l’attribuzione dei valori di qualità, complessità, innovazione ed economicità; sull’esame della ricerca 
estetica personale, dell’attività progettuale con riferimento agli strumenti pittorici e compositivi impiegati. 
 
 
Design di prodotto ISIA-F DSP1 DP7 
1° anno 
Ore di lezione 150 
Crediti: 12 
Prova orale, presentazione degli elaborati 
 
Il progetto di design vive oggi la complessità della nostra società tra continue richieste di novità che arrivano dai 
mercati sempre più saturi, le innovazioni tecnologiche che modificano i nostri comportamenti e la globalizzazione che 
esaspera il concetto di serialità (global brand) ma alimenta anche il desiderio di diversificazione e unicità, il self brand 
e l'imprenditorialità di massa. 



Se questo è lo scenario, l'obiettivo del corso è quello di ripensare le caratteristiche e i modi d’uso delle cose e degli 
spazi che ci circondano attraverso un progetto portatore di pensiero e qualità, in grado di trasformare le idee in 
esperienze estetiche. 
Un progetto consapevole e aperto per un abitare evoluto che metta al centro della ricerca l'uomo con le sue 
necessità, i suoi sogni e il suo futuro. 
 
Laboratorio di modellazione fisica: attività integrata con i corsi Atelier di prodotto e Design di prodotto; si rimanda a 
quanto riportato nella sezione Diploma Accademico di I livello/Descrizione dei corsi. 
 
 
Laboratorio di prodotto ISIA-F DSP1 LP8 
1° anno; 
Corso obbligatorio 
Ore di lezione: 50 
Crediti: 4 
Prova orale, presentazione degli elaborati 
 
Attività integrata con il corso di design di prodotto, cui si rimanda per il programma; ne costituisce la sede di verifica 
fisica del progetto e realizzazione di modelli ed eventuali prototipi. 
 
 
Laboratorio Tesi ISIA-F DSP2 LT9 
2° anno; 
Attività obbligatoria 
Ore di partecipazione: 38 (indicative) 
Crediti: 5 
Colloquio e valutazione a cura della Commissione Laboratorio Tesi. 
 
Attività di assistenza e indirizzo a favore degli studenti che stanno conducendo la ricerca di tesi. Il laboratorio si avvale 
di sedute collegiali e attività di revisione individuale prevalentemente svolte presso la sede. Il candidato alla Tesi di II 
livello è tenuto a presentarsi ad almeno 3 sedute di Laboratorio Tesi. 
 
 
Progettazione integrata di prodotto ISIA-F DSP1 PIP10 
1° anno 
Ore di lezione 100 
Crediti: 8 
Prova orale 
 
La progettazione e il prodotto 
Scopo del progetto. Progettazione sistematica. Le basi dei sistemi ingegneristici. Il processo di progettazione. 
Progettazione nell’ambito della qualità totale. Responsabilità di prodotto. Brevetto e tutela dell'invenzione. 
Organigramma delle funzioni aziendali. 
Cenni di modellazione delle strutture 
Velocità e accelerazione. Forza. Lavoro e Potenza. Moto di un corpo rigido. Gradi di libertà di un corpo. Attrito. 
Sollecitazioni in un corpo. Tensioni e deformazioni. Modelli del materiale. Leggi costitutive. Materiale elastico. 
Modellazione delle dissipazioni. Materiale fragile e materiale duttile. Effetti termici. Resistenza dei materiali. Analisi 
delle sollecitazioni. Analisi sperimentale delle tensioni. Analisi numerica delle tensioni e deformazioni. 
Collegamenti strutturali 
Incollaggi ed adesivi. Dimensionamento dei giunti incollati. Classificazione degli adesivi. Collegamenti con chiodi e 
rivetti. Collegamento con organi filettati. Saldature. 
Criteri generali di progettazione 
Progetto strutturale. Principi del progetto strutturale. Progettazione in particolari condizioni ambientali. Progettazione 
secondo unificazione e standardizzazione. Progettazione per la produzione. Progettazione per il montaggio. 
Prevenzione di malfunzionamenti. Sviluppo di serie dimensionali e prodotti modulari. Affidabilità e manutenzione del 
prodotto. 
Esperienze aziendali (Case studies) 
Progettazione di componenti in termoplastico. Scelta finiture e collegamenti. 



(in compresenza con tecnici dell’industria) 
Sicurezza delle macchine 
La Direttiva Macchine. Questionario applicativo della Direttiva. Immissione sul mercato e messa in servizio. La libera 
circolazione dei prodotti nella CE. Gli obblighi dei produttori. Analisi dei rischi. 
Green Design. 
L’esame consiste in una prova scritta e nella presentazione di un progetto di prodotto con relativa ingegnerizzazione 
dei componenti più importanti. Il docente fornisce le dispense delle lezioni. 
 
 
Stage Aziendale ISIA-F DSP2 SA11 
2° anno 
Attività in alternativa parziale o totale con Atelier di prodotto, 2° anno 
Ore: fino ad un massimo di 625 
Crediti: fino ad un massimo di 25, assegnati proporzionalmente. 
Valutazione a cura del Relatore di tesi 
 
Presenza attiva nel contesto aziendale al fine di realizzare la ricerca di tesi. 
 
 
Valutazione del ciclo di vita ISIA-F DSP1 VCV12 
1° anno; 
Corso obbligatorio 
Ore di lezione: 50 
Crediti: 4 
Prova orale 
La metodologia di Valutazione del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) permette di quantificare l'impatto 
ambientale sull’intera vita dei prodotti ed in questo modo supporta l’integrazione dell’aspetto ambientale nei processi 
di progettazione. 
Il corso fornisce un’introduzione ed esempi di casi applicativi sulla metodologia e prevede l’utilizzo di sistemi di calcolo 
che permettono la modellizzazione e l’ingegnerizzazione del ciclo di vita dei prodotti e supportano le fasi di uno studio 
LCA: la definizione dei sistemi di prodotto; la raccolta ed elaborazione dei dati sui consumi e sulle emissioni dei 
processi industriali; la valutazione degli impatti ambientali e l’interpretazione dei risultati per la definizione di scenari 
alla ricerca di una migliore qualità ecologica. 
Nell’ambito del corso gli studenti svolgono la valutazione di un prodotto industriale con il supporto di sistemi software 
e di banche dati disponibili presso l’ISIA. 
Del corso fa parte, secondo modalità stabilite ogni anno dal docente, un modulo di Green Design. 
 
 


