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DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN “DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE CON MATERIALI AVANZATI” 
DESCRIZIONE DEI CORSI (ordine alfabetico)  
 
 
Analisi di mercato e gestione progetto  
Settore disciplinare: ISSE/01 
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 in-
gegno”. 
Apprese le tecniche di “memorizzazione” per rendere efficiente sia  lo studi sia il lavoro, sono affrontate le tecniche di marke-
ting applicate alla progettazione, con particolare riferimento alla pianificazione strategica e alle “4 P” del marketing mix: pro-
duct, 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 di-
mensioni e ad elevato tasso di creatività e innovazione, sono approfonditi; devono entrare a far parte infatti del bagaglio pro-
fessionale 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 pro-
ducibilità e quindi il successo dell’opera che l’ingegno del designer ha generato.  
 
 
Antropologia culturale  
Settore disciplinare: ISSU/01 
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, nell’ambito della progettazione 
del design e delle possibili applicazioni in campo industriale, architettonico e dei servizi. 
In tale ambito sono indagate le origini del concetto antropologico di cultura e le relazioni fra diverse culture in diversi periodi 
storici, approfondendo le conoscenze relative ai processi migratori, globalizzazione e società della conoscenza per affrontare 
la multiculturalità delle società. 
Sono affrontati ambiti quali paesaggi metropolitani, territori dell’assenza, problemi del lavoro e dell’intrattenimento, in una 
prospettiva che dallo storico conduce al contemporaneo. 
L’intento è quello di fornire una prospettiva stimolante al giovane progettista, che gli consenta di confrontarsi con un conte-
sto culturale ed espressivo contemporaneo, analizzando durante il corso gli aspetti antropologici inerenti la creatività, la di-
namicità e la differenziazione delle culture. 
 
Nota: gli iscritti al I anno II livello devono seguire almeno uno dei due atelier sotto riportati: 
 
Progettazione  (Atelier di Prodotto) 
Settore disciplinare: ISDE/01 
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 dico-
tomie 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. 
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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 rappresen-
tano 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 osservazio-
ne 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 eco-
logia. 
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 Progettazione (Atelier di Prodotto) 
Agli studenti del 1° anno che preferiscono approfondire maggiormente i temi della comunicazione è consentito di seguire, in 
alternativa al corso Progettazione - Atelier di prodotto e con lo stesso ammontare di 8 Crediti, un parallelo Atelier su temi del-
la comunicazione articolati come di seguito indicato. 
 
Atelier Comunicazione  

Cod.   CFA Ore 
lez. 

Contenuti 

ISDE/01 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 co-
municativi. Branding e packaging. Il mestiere del packaging designer. Pro-
gettazione applicata: sviluppo di uno o più temi progettuali 

ISDC/07 Tecnologie della 
comunicazione 

2 35 Classificazione degli stampati e caratteristiche specifiche; stampa tradi-
zionale 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; con-
trollo della qualità produttiva; principali sistemi di stampa. 

ISDC/04 Video digitale –
(Laboratorio au-
diovisivi) 

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 scenogra-
fia, 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  
 
 
Design della comunicazione  
Settore disciplinare: ISDC/05 
1° anno 
Corso obbligatorio 
Ore di lezione: 100 
Crediti: 4 
Prova orale, presentazione degli elaborati 
 
Il corso, prevalentemente tenuto in laboratorio, affronta in modo approfondito le tematiche connesse al design della comu-
nicazione. 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. 
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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 dei prodotti ceramici (attivo da a.a. 2018/19) 
Settore disciplinare: ISDE/01 
2° anno 
Ore di lezione 75 
Crediti: 6 
Esame finale 
 
I contenuti scientifico-disciplinari dell’insegnamento riguardano le teorie, i metodi e le tecniche più avanzate della progetta-
zione industriale nel settore ceramico. Vengono fornite conoscenze concettuali e strumentali per attivare processi critici e 
analitici nei confronti degli scenari della società contemporanea e, in relazione a questi, per produrre processi di innovazione 
nei prodotti ceramici, con particolare attenzione agli aspetti estetico-formali. All’interno di una concezione interdisciplinare 
del design che fa propri i contributi della ricerca sociale, scientifica e artistica, sono sviluppate le competenze che permettono 
di gestire il progetto nel suo iter complessivo: dall’analisi del contesto generale finalizzata all’individuazione dei bisogni sociali 
e culturali di soggetti chiaramente definiti, al controllo dell’insieme dei processi tecnologico-produttivi e di mercato. Sono 
parti integranti delle attività di settore, in quanto peculiari dell’attività didattica, le verifiche concrete delle proposte proget-
tuali attraverso collaborazioni con centri di ricerca scientifica e con industrie operanti in diversi ambiti merceologici. 
 
 
Design dei servizi (attivo da a.a. 2018/19) 
Settore disciplinare: ISDE/03 
2° anno  
Ore di lezione 50 
Crediti: 4 
Esame finale 
 
L’insegnamento introduce ad una visione sistemica del design in cui l’innovazione di prodotto è intesa come sistema com-
plesso di relazioni che a partire dall’indagine del contesto sociale, identifica le aree di opportunità e definisce i sistemi di ser-
vizio. Sono forniti strumenti concettuali e operativi che permettono lo sviluppo di capacità gestionali e di pianificazione del 
progetto, e di coordinamento e direzione delle diverse competenze che concorrono allo sviluppo dei processi innovativi. Si 
studieranno le metodologie di analisi e di elaborazione dei dati e delle informazioni per la pianificazione, organizzazione e ge-
stione delle attività, considerando le diverse fasi che caratterizzano il processo decisionale per la definizione di servizi. 
 
Design delle superfici  
Settore disciplinare: ISDE/01 
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 so-
no 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 deter-
minato momento storico, si esprimono in forma più marcatamente decorativa ancorché con più semplici trattamenti di su-
perficie, in una sorta di decorazione azzerata. Talvolta poi gli oggetti alla pura funzionalità aggiungono o sostituiscono una 
mera funzione decorativa. 
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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  
Settore disciplinare: ISDE/01 
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'imprenditoriali-
tà 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 – modalità di funzionamento 
Settore disciplinare: ISDR/03 
Nell'istituto funziona un laboratorio per la modellazione fisica e la realizzazione di esperienze con i prototipi per i corsi di II 
livello Atelier di prodotto e Design di prodotto. Si svolgono attraverso varie fasi di lezione frontale e codocenza secondo le 
seguenti modalità: 
1) presentazione del programma e degli obiettivi agli studenti; a questa fase partecipano i docenti di tutti i corsi curriculari 

che sono associati all’esame finale e i docenti incaricati per la modellazione fisica; 
2) attività frontale dei docenti incaricati dei corsi curriculari; 
3) attività frontale del docente incaricato per la modellazione fisica; 
4) attività di codocenza del docente incaricato del corso curriculare e del docente incaricato della modellazione fisica; 
5) attività di revisione individuale dei lavori svolta dal docente incaricato del corso curriculare; 
6) attività di valutazione intermedia e finale cui partecipano tutti i docenti di cui al punto (1). 
 
Principali azioni didattiche rese possibili nel Laboratorio di mod. fis.: 
1) apprendimento dei principi fondamentali e realizzazione di modelli fisici di base; 
2) sperimentazione fisica di soluzioni progettuali con eventuale prototipazione; 
3) rappresentazione volumetrica del progetto. 
 
La scansione oraria è stabilita a livello di staff sulla base di obiettivi che sono delineati nella fase di programmazione. 
 
Laboratorio di modellazione fisica – temi di studio 
Il corso è articolato con gradi di approfondimento progressivi. L’attività di base ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità 
necessarie alla rappresentazione tridimensionale, ritenuta elemento basilare per la comprensione e la comunicazione del 
progetto. Parallelamente lo studente affronta un percorso personalizzato, legato strettamente al progetto, in cui l'apprendi-
mento delle tecniche di costruzione di solidi, l'impiego dei materiali usati in modellistica, l'osservanza dei principi usati nella 
riproduzione degli oggetti, l'uso di macchine per la prototipazione rapida, il trattamento delle superfici concorrono a formare 
un bagaglio professionale completo, offrendo soprattutto strumenti operativi indispensabili per la progettazione. Lo scopo è 
di creare quell'azione sinergica tra il sapere e il fare, che risulta essere la più efficace per rispondere alle esigenze professio-
nali attuali. 
 
 
Laboratorio Tesi  
2° anno; 
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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 se-
dute collegiali e attività di revisione individuale prevalentemente svolte presso la sede. Il candidato alla Tesi di II livello è te-
nuto a presentarsi ad almeno 3 sedute di Laboratorio Tesi. 
 
 
Modellistica (Laboratorio di prodotto)  
Settore disciplinare: ISDR/03 
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. 
 
 
Processi e materiali innovativi (attivo da a.a. 2018/19) 
Settore disciplinare: ISST/03 
2° anno 
Ore di lezione 50 
Crediti: 4 
Esame finale 
 
L’insegnamento approfondisce i principali elementi di valutazione delle soluzioni progettuali e produttive, dando un partico-
lare risalto alle realizzazioni nel settore del design. Il settore include l’analisi dello sviluppo tecnico operativo indotto dalle 
nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, nonché l’applicazione di tecnologie avanzate. Sono inoltre considerati 
gli aspetti relativi alla eco-efficienza del sistema di produzione, considerando l’utilizzo delle risorse, l’impatto ambientale dei 
processi e dei prodotti, l’integrazione nel processo produttivo delle tecnologie di riciclo. 
 
 
Progettazione integrata di prodotto  
Settore disciplinare: ISDE/04 
1° anno 
Ore di lezione 100 
Crediti: 8 
Prova orale 
 
Il corso sviluppa la traccia della progettazione di un nuovo prodotto con una sequenza logica che fornisce informazioni ed in-
dicazioni sulle metodiche di sviluppo di prodotto (senza addentrarsi nella progettazione esecutiva di dettaglio) e sulla valuta-
zione del risultato del progetto. Gli argomenti trattati sono: 
Progetto di prodotto: Panorama delle tipologie progettuali. Percezione ed estetica del prodotto. Strategie di mercato. Pro-
gettazione per l’Alimentazione. 
Metodiche di progettazione: Strutturazione della progettazione. Strumenti per la progettazione di un nuovo prodotto. Pro-
blem Solving per la progettazione. TRIZ. Axiomatic Design. Tecniche psicologiche di Problem Solving progettuale. Creative 
Thinking. Gestione dei processi creativi. 
Progettazione e Qualità: Qualità del prodotto. Quality Assurance. Processo di progettazione in Qualità Totale. Organizzazione 
del personale. IPD in Qualità. Kaizen. 
Modellazione funzionale del prodotto.  
Metodologia della progettazione: Scopo della progettazione. QFD. Tassonomia diacronica della progettazione. Organizzazio-
ne della progettazione. Sviluppo e scelta delle varianti concettuali. Robust Design. Cenni di Sistematica dell’Innovazione. 
Etica e responsabilità del progettista: Codice etico del progettista. Risoluzione dei problemi etici. Etica e industria. La respon-
sabilità di prodotto. Linee guida per produttore e progettista.  
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Tutela dell'invenzione e del prodotto: IPR. Modalità della brevettazione in Italia. Diritti legati al brevetto. Strutturazione del 
brevetto. La brevettazione in campo internazionale. Identità del prodotto. Naming. Know how e segreto industriale. Linee 
guida per produttore e progettista. 
Embodiment di prodotto: Fasi dello sviluppo di prodotto. Dimensionamento strutturale. Progettazione contro l’aggressività 
ambientale.  
Progettazione per la sicurezza: Principi e metodiche per la sicurezza di prodotto. Normative per la tutela della sicurezza. Fa-
scicolo Tecnico di Prodotto. Manuale d’uso e manutenzione. Procedure per la progettazione contro i rischi. Problematiche di 
sicurezza dei materiali. Cenni sulla sicurezza degli alimenti. 
Progettazione per l’utente: Operabilità ed ergonomia. Design drivers per la progettazione ergonomica estesa. Service Design. 
Un’applicazione di Service Design. 
Progettazione per la standardizzazione: La standardizzazione nel prodotto. Diversificazione e personalizzazione. Progettazio-
ne modulare. Serie dimensionali. Razionalizzazione della produzione.  
Progettazione per la produzione: DFM. Configurazione produttiva del manufatto. Progettazione per l’autoproduzione. Mate-
riale. Ingegnerizzazione dei componenti. Progettazione per la fabbricazione. Fabbricazione con materiali metallici. Fabbrica-
zione con materie plastiche. Additive manufacturing. 
Progettazione per il costo: Valutazione economica del prodotto. DXC. Previsione dei costi del prodotto.  
Progettazione per il montaggio: Assemblaggio dei componenti del prodotto. Ottimizzazione delle operazioni di montaggio e 
smontaggio. Progettazione di prodotti easy-assembling. 
Progettazione sostenibile: Sustainable Product Design. Green Design. Analisi di impatto ambientale di un prodotto. Valuta-
zione a punteggio dell’impatto ambientale. Metodi di valutazione quantitativa dell’impatto ambientale. Metodiche del DFE. 
Food Design sostenibile. Prodotto sostenibile? 
Progettazione per la disponibilità: Affidabilità e disponibilità di un prodotto. Malfunzionamenti. Ricerca dei difetti. Valuta-
zione della rischiosità. Affidabilità dei sistemi complessi. Manutenzione. Pianificazione e gestione della manutenzione. Pro-
gettazione di prodotti usa-e-getta. Design for Supportability. 
Valutazione del prodotto: Design of Experiments. Valutazione di qualità e gradimento del prodotto.  
Documentazione del progetto: Documenti descrittivi del progetto. Comunicazione tecnica di prodotto.  
 
 
Stage Aziendale  
2° anno 
Ore: fino ad un massimo di 625 (250 a partire da 2018/19) 
Crediti: fino ad un massimo di 25 (10 a partire da 2018/19) assegnati proporzionalmente. 
Valutazione a cura del tutor ISIA. 
 
Presenza attiva nel contesto aziendale al fine di maturare una esperienza lavorativa in un contesto nel quale si possano appli-
care le competenze acquisite nel corso degli studi. 
 
 
Valutazione del ciclo di vita  
Settore disciplinare: ISSE/01 
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 de-
finizione 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. 
 
 
 


