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Specific learning objectives of the course 

The Master's Degree Course (belonging to the LM-12 degree class) in "Design for the Built Envi-
ronment" has an international dimension and is held in English. 
The Course aims to form a figure of designer who places himself at the centre of the transformative 
processes in the built environment, intended as a place of relationship and interaction between 
spaces, uses and behaviours, material and immaterial products. In this position, the designer can 
support the main changes in contemporary life, both on an individual and collective level, both in the 
public and private dimensions. 
The Course forms a flexible designer able to adapt himself to the demand for constantly evolving 
skills, and able to move among the different fields of design, from product and service design to 
interior design and digital design, deepening the conceptual processing chain that make it possible 
to read the complexities of contexts, innovation of production scenarios, usage conditions and mar-
ket characteristics, combining them with the design activities and coordination of the phases from 
conception to production, distribution and communication. This presupposes a collaborative and 
multidisciplinary design approach typical of design, which makes use of multiple knowledge (cultural, 
technical-scientific, communication, representation, use and fruition aspects, historical-critical), con-
sidering its social and ethical implications. 
Since the 2019-20 Academic Year, the DBE Board of Directors has presented a new system based 
on two curricula, having only the first year in common. The first year is organized around a basic 
training nucleus, which weaves together those fields of knowledge which are necessary for the col-
laborative and multidisciplinary design training and which makes use of multiple knowledge (cultural, 
technical-scientific, communication, representation, use and enjoyment aspects, historical-critical), 
considering their social and ethical implications. 
The second year is divided into two different curricula: 
 a) Exhbit Design 
 b) Digital Design 
Each curriculum is organized around a specialized training, aimed at outlining specific professional 
profiles, the first in the field of interior design and the fitting out of temporary spaces, the other in the 
field of design for the digital environment. 
The Exhibit Design curriculum aims to train specialised figures in the field of design applied to interior 
spaces, to the components and systems that define them, to the objects and the artefacts that equip 
them, to the communication of the contents and values expressed. The aim of the curriculum is to 
provide the necessary skills in the field of Interior and Exhibit design, offering students an innovative 
approach in developing all the different project phases, in order to control and manage the creative 
and executive process of a cultural, communicative or commercial event, in relation to the users' 
usage time and its overall duration. 
More specifically, the curriculum in Exhibit Design provides the knowledge and skills that form the 
graduate: 

- aptitude for teamwork in those areas where a strong propensity for innovation and multidis-
ciplinary is required; 

- ability to coordinate and design the visual, fitting out and experiential aspects of complex 
cultural events, such as exhibitions, temporary or itinerant cultural initiatives; 

- advanced representation skills through the use of digital tools; 
- ability to elaborate and communicate complex identity systems linked to cultural and produc-

tive processes, such as those of companies, museums and public bodies, both in terms of 
graphics and materials and in terms of physical installations; 

- development of a specific attention to the aspect of duration and temporariness of set up and 
commercial events, in which the reduction of time is strictly linked to the environmental, eco-
nomic and cultural sustainability of the design solution. 

The Digital Design curriculum aims to train specialised figures in the production of digital products, 
services and systems, strongly oriented towards innovation, in which the user-centred approach, 
digital and communicative interaction and the man-machine relationship are predominant. The aim 
of the curriculum is to provide the necessary skills in the field of Digital and Interaction Design, aimed 
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at the management and coordination of the design process, from ideation to prototyping, from testing 
to validation and, in particular, to the implementation of complex digital products such as websites, 
communication platforms, desktop programs and tools, applications for mobile devices, wearable 
and/or environmental interactive products. 
More specifically, the Digital Design curriculum provides knowledge and skills that train the graduate: 

- ability of analyse, study and modelling the usage contexts; the ability to research and develop 
solutions around individual and collective/social behaviors; 

- development of those techniques aimed at designing interactive solutions based on the use 
of mobile digital technologies; 

- analysis, simulation and modelling of cognitive and emotional aspects of interactive pro-
cesses in the experiential field; 

- ability of physical and programmatic realization of real and virtual prototypes; 
- ability to design products, environments, services and interactive communication systems; 
- ability to apply IoT technologies, methods and techniques for collaborative design and par-

ticipatory design; 
- ability to organise and manage multidisciplinary design teams, oriented to explore and pro-

totype highly innovative scenarios, services and interactive products.  
 
The graduate in Exhibit Design will be able to work: 

− in project, development and communication teams in the field of exhibition design, territorial 
and cultural heritage enhancement; 

− in manufacturing companies operating in the various fields of production of exhibition com-
ponents; 

− in social and cultural institutions, such as museums, cultural foundations, institutions and 
public administrations involved in cultural production; 

− in companies that need specialists able to enhance, both physically and digitally, the heritage 
of the company's identity; 

− in companies operating in advanced sectors of communication related to new media and new 
technologies. 

 
The graduate in Digital Design will be able to work: 

− in the research, design and development teams of companies, businesses and industries 
operating in the complex digital services and products sectors, such as automotive, con-
sumer electronics, entertainment, cultural heritage, personal services, distribution and sales, 
home and office automation, healthcare and accessibility; 

− in project, development and marketing teams, in business units through the management of 
consumer expert-responsibility; 

− in consulting companies for product and process innovation; 

− in professional firms of communication, design and architecture, in large-scale distribution, in 
telecommunications and service companies; 

− as project manager and design officer in the fields of application of digital technologies; 

− as a freelancer and/or promoter of new activities and innovative start-ups. 
 
The main employment opportunities and reference sectors envisaged by the Course in DBE are as 
follows: 

- the freelance profession; 
- public and private institutions and bodies; 
- design firms and companies operating in both traditional and emerging sectors where pro-

fessional profiles with advanced design skills are required. 
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Obiettivi formativi specifici del corso 

Il Corso di Laurea Magistrale (appartenente alla classe di laurea LM-12) in “Design for the Built 
Environment” ha carattere internazionale ed è erogato in lingua inglese. 
Il CdL si propone di formare una figura di progettista che si pone al centro dei processi di trasforma-
zione dell'ambiente costruito - inteso come luogo di relazione e interazione tra spazi, usi e compor-
tamenti, prodotti materiali ed immateriali - in grado di assecondare i cambiamenti della vita contem-
poranea, a livello individuale e collettivo, nella dimensione pubblica e in quella privata. 
Il CdL forma una figura di progettista flessibile capace di adattarsi alla richiesta di competenze in 
continua evoluzione, e in grado di muoversi nei diversi campi del design, dal progetto di prodotti e 
servizi al progetto d’interni fino a quello del design digitale, approfondendo le filiere concettuali e di 
processo che consentano di leggere le complessità dei contesti, dell’innovazione degli scenari della 
produzione, delle condizioni d’uso e delle caratteristiche di mercato, coniugandoli con le attività pro-
gettuali e di coordinamento delle fasi dall'ideazione alla produzione, alla distribuzione e alla comu-
nicazione. Ciò presuppone un approccio progettuale collaborativo e multidisciplinare tipico del de-
sign, che si avvale di molteplici conoscenze (culturali, tecnico-scientifiche, di comunicazione, di rap-
presentazione, degli aspetti d'uso e di fruizione, storico-critiche), considerandone le implicazioni so-
ciali ed etiche. 
Dall’Anno Accademico 2019-20 il CdL DBE presenta un nuovo ordinamento articolato in due percorsi 
curriculari, che si diramano da un primo anno comune. Il primo anno è organizzato intorno ad un 
nucleo formativo di base, che intreccia campi del sapere necessari alla formazione collaborativa e 
multidisciplinare tipica del design e che si avvale di molteplici conoscenze (culturali, tecnico-scienti-
fiche, di comunicazione, di rappresentazione, degli aspetti d'uso e di fruizione, storico-critiche), con-
siderandone le implicazioni sociali ed etiche. 
Il II anno si articola in due differenti curriculum: 
 a) Exhbit Design 
 b) Digital Design 
I due curriculum sono organizzati intorno ad una formazione specialistica, orientata a delineare profili 
professionali specifici, il primo nel campo della progettazione di interni e dell’allestimento di spazi 
temporanei, l’altro nel campo della progettazione per l’ambiente digitale. 
Il curriculum Exhibit Design intende formare figure specializzate nel settore del design applicato agli 
interni, alle componenti e ai sistemi che li definiscono, agli oggetti ed ai manufatti che li attrezzano, 
alla comunicazione dei contenuti e dei valori espressi. Obiettivo del curriculum è quello di fornire le 
necessarie competenze nel campo dell'Interior ed Exhibit design, offrendo agli studenti un approccio 
innovativo allo sviluppo di tutte le fasi di progetto, in modo da riuscire a controllare e gestire il pro-
cesso ideativo ed esecutivo di un evento culturale, comunicativo o commerciale, in rapporto ai tempi 
di fruizione da parte dell’utente e alla sua durata complessiva. 
Più specificamente, il curriculum in Exhibit Design fornisce conoscenze e competenze che formano 
nel laureato: 
attitudine al lavoro in gruppo in ambiti in cui è richiesta una forte propensione all’innovazione e alla 
multidisciplinarietà; 
capacità di coordinamento e di elaborazione progettuale degli aspetti visivi, allestitivi ed esperienziali 
di eventi culturali complessi, quali mostre, iniziative culturali temporanee o itineranti; 
capacità di rappresentazione avanzate attraverso l’uso di strumenti digitali; 
capacità di elaborazione e comunicazione di sistemi di identità complessi legati a processi culturali 
e produttivi, come quelli aziendali, museali e di enti pubblici, sia per la parte grafico-immateriale, che 
per quella fisico-allestitiva; 
sviluppo di una specifica attenzione all’aspetto della durata e della temporaneità di eventi allestivi, e 
commerciali, in cui la riduzione dei tempi sia accompagnata alla sostenibilità ambientale, economica 
e culturale delle soluzioni progettuali. 
Il Curriculum Digital Design intende formare figure specializzate nel settore della produzione di pro-
dotti, servizi e sistemi digitali, fortemente indirizzate all’innovazione, in cui sono preminenti l’approc-
cio centrato sull’utente, l’interazione digitale e comunicativa, il rapporto uomo-macchina. Obiettivo 
del curriculum è quello di fornire le necessarie competenze nel campo del Digital e dell’Interaction 
Design rivolte alla gestione ed al coordinamento del processo di progettazione, dall'ideazione al 
prototipo, dal test alla validazione e, in particolare, alla implementazione di prodotti digitali complessi 



5 

 

come siti web, piattaforme comunicative, programmi e strumenti per desktop, applicativi per dispo-
sitivi mobili, prodotti interattivi indossabili e/o ambientali. 
Più specificamente il curriculum Digital Design fornisce conoscenze e competenze che formano nel 
laureato: 

− capacità di analisi, studio e modellazione di contesti d’uso, analisi, ricerca e sviluppo attorno 
ai comportamenti di livello individuale e collettivo/sociale; 

− sviluppo di tecniche finalizzate al progetto di soluzioni interattive basate sull'uso delle tecno-
logie digitali mobili; 

− capacità di analisi, simulazione e modellazione dei processi cognitivi ed emotivi dei processi 
interattivi in ambito esperienziale; 

− capacità di realizzazione fisica e programmatica di prototipi reali e virtuali; 

− capacità di progettazione di prodotti, ambienti, servizi e sistemi di comunicazione interattiva; 

− capacità di applicare tecnologie IoT, metodi e tecniche per il design collaborativo e la proget-
tazione partecipata; 

− capacità di organizzare e gestire team progettuali multidisciplinari, orientati alla esplorazione 
e prototipazione di scenari, servizi e prodotti interattivi altamente innovativi.  

 
Il laureato in Exhibit Design può lavorare: 

− nei team di progetto, sviluppo e comunicazione nel campo dell’allestimento e della valoriz-
zazione del patrimonio territoriale e dei beni culturali; 

− nelle aziende produttrici operanti nei vari campi della produzione di componenti allestitive; 

− in istituzioni sociali e culturali, quali Musei, Fondazioni culturali, Enti e Amministrazioni pub-
bliche attive nella produzione culturale; 

− nelle aziende che necessitino di specialisti in grado di porre in valore, sia sul piano fisico che 
immateriale, il patrimonio costituito dall’identità aziendale; 

− in aziende che operano nei settori avanzati della comunicazione legati ai new media e alle 
nuove tecnologie 

 
Il laureato in Digital Design può lavorare: 

− nei team di ricerca, progettazione e sviluppo di aziende, imprese e industrie operanti nei 
settori dei servizi e dei prodotti digitali complessi, come l’automotive, l’elettronica di consumo, 
l’industria dell’intrattenimento, dei beni culturali, dei servizi alle persone, nella distribuzione e 
vendita, nell’automazione domestica e d'ufficio, nell’assistenza sanitaria e nell’accessibilità; 

− nei team di progetto, sviluppo e marketing, nelle unità commerciali attraverso la gestione 
dell'esperienza del consumatore; 

− in società di consulenza per l'innovazione di prodotto e di processo; 

− in studi professionali di comunicazione, design e architettura, nella grande distribuzione, 
nelle società di telecomunicazioni e di servizi; 

− come project manager e design officer nei campi di applicazione delle tecnologie digitali; 

− come libero professionista e/o promotore di nuove attività e di start-up innovative. 
 
I principali sbocchi occupazionali e i settori di riferimento previsti dal CdL in DBE sono costituiti da: 

− la libera professione; 

− le istituzioni e gli enti pubblici e privati; 

− gli studi e le società di progettazione;  

− le imprese e le aziende che operano nell'ambito del design in tutti i settori tradizionali e nei 
settori emergenti che esprimono domanda di profili con competenze progettuali avanzate. 

 
 
 
 
 

 



6 

 

STUDY PLAN _ MANIFESTO DEGLI STUDI 
 
 

I year  
 
 
 

semestre ambito disciplinare insegnamento SSD cfu attività formativa cfu 
       

1  INTEGRATED CLASS OF VISUAL EXPRESSION    

 

Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Advanced  RepresentationTechniques ICAR/17 6 caratterizzante 10 

       

 

Scienze umane, sociali, psicologiche ed  
Economiche  Arts, Techniques and Digital Cultures L-ART/03 4 caratterizzante  

       

1  INDUSTRIAL DESIGN STUDIO    
 

Design e comunicazioni multimediali Industrial Design ICAR/13 
 

caratterizzante 
 

 6 10 
       

 Design e comunicazioni multimediali  Graphic Design ICAR/13 4 caratterizzante  
       

1  INTEGRATEDCLASS OF STRUCTURES AND MATERIALS  

 
Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Structural Design ICAR/09 5 caratterizzante 10 

      

 

Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che  Innovative Materials for Design ING- IND/22 5 affine  

       

2  TECHNOLOGICAL DESIGN STUDIO     
 Discipline tecnologiche eingegneristiche Technological Design ICAR/12 6 caratterizzante 

10       

 

Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Lighting Design ING- IND/11 4 affine   

       

2  INTERIOR DESIGN STUDIO     

 Design e comunicazioni multimediali Interior Design ICAR/16 6 caratterizzante  

 
Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Architectural Design  ICAR/14 4 affine 10 

2 
Scienze umane, sociali, psicologiche ed  
Economiche HISTORY OF FURNITURE AND DESIGN  ICAR/18 5 caratterizzante 5 

2 
Scienze umane, sociali, psicologiche ed  
Economiche MARKETING AND BRANDING ING-IND/35 5 caratterizzante 5 

2  ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE  4 altre attività 4 

       

  TOTALE CFU I ANNO    64 
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II year  
 

Curriculum Exhibit Design  

  
semestre ambito disciplinare insegnamento SSD cfu attività formativa Cfu 

       

1  EXHIBIT DESIGN FOR CULTURAL HERITAGE STUDIO    
 Design e comunicazioni multimediali Exhibit Design ICAR/16 6 caratterizzante 10 
       

 

Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Restoration for Exhibit ICAR/19 4 affine  

       

1 
 

DIGITAL MANIFACTURING STUDIO 
   

 
Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che 

Digital Fabrication ICAR/12 6 caratterizzante  
10 

 
Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che 

Parametric and Generative Modeling ICAR/17 4 caratterizzante  

       

2 Design e comunicazioni multimediali PROFESSIONAL DESIGN WORKSHOP ICAR/13 5 caratterizzante 5 
      

2 

 

ATELIER OF TEMPORARY SPACES DESIGN  

 

 Design e comunicazioni multimediali Visual and Communication Design ICAR/13 5 caratterizzante  

 Design e comunicazioni multimediali Layout Interior Design  ICAR/16 5 caratterizzante 15 

 
Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Technological Design Culture ICAR/12 5 caratterizzante  

2  ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE  4 altre attività 4 

  TIROCINIO  4 altre attività 4 

  PROVA FINALE  8 altre attività 8 

       

  TOTALE CFU II ANNO    56 

 

      

  TOTALE CFU    120 

 

 

Curriculum Digital Design 

   
semestre ambito disciplinare insegnamento SSD cfu attività formativa Cfu 

       

1 
 

SYSTEMIC DESIGN STUDIO 
   

 
Design e comunicazioni multimediali Systemic Design ICAR/13 6 caratterizzante 10 

 
Scienze umane, sociali, psicologiche ed 
economiche 

Innovation for Social Systems SPS-08 4 caratterizzante  

       

1  DIGITALDESIGN STUDIO    
 Design e comunicazioni multimediali Digital Design ICAR/13 6 caratterizzante 10 
       

 

Scienze umane, sociali, psicologiche ed 
economiche Digital Aesthetics M-FIL/04 4 caratterizzante  

       

2 Design e comunicazioni multimediali PROFESSIONAL DESIGN WORKSHOP ICAR/13 5 caratterizzante 5 
      

2 

 

ATELIER OF INTERACTION DESIGN  

 Design e comunicazioni multimediali User Centred Design ICAR/13 5 caratterizzante  

 

Scienze umane, sociali, psicologiche ed 
economiche Systems of Data Processing  ING-INF/05 5 caratterizzante 15 

 
Discipline tecnologiche e ingegneristi-
che Digital and Technological Culture ICAR/12 5 caratterizzante  

       

2  ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE  4 altre attività 4 

  TIROCINIO  4 altre attività 4 

  PROVA FINALE  8 altre attività 8 

       
  TOTALE CFU II ANNO    56 
       

  TOTALE CFU    120 
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I year _ I semester  

 

• INTEGRATED CLASS OF VISUAL EXPRESSION  

 

Course Objectives: The integrated course of VISUAL EXPRESSION, through the module Arts, 

Techiniques and Digital Cultures, aims at forming in the student an awareness of the wide-ranging 
artistic phenomenon, in relation not only to the trends of recent decades, but also to urban space, in 
its aesthetic, environmental and urban components. The Advanced Representation Techinques 
module focuses on those artistic expressions that base their expressive potential on the use of per-
spective illusions, of which the geometric principles and drawing techniques will be provided. The 
integrated activities of the two modules are intended to train the student in the use of new digital 
technologies for the enhancement of the artistic heritage and for a new concept of a widespread 
museum in urban areas, applying the creative and design skills of the individual student in the con-
crete relationship with a space with peculiar environmental and historical characteristics. 

 

 
 

Module_Advanced RepresentationTechniques    

 

CFU: 6 SSD: ICAR 17 

Lecture hours:  Classwork hours:  

Course year: I  

Learning objectives: The course of Advanced Representation Techniques provides the basic 
notions of the physiological mechanisms of perception, visual communication and graphic repre-
sentation related to contemporary art. The course is aimed at students who already have a basic 
knowledge of the three methods of representation of descriptive geometry (Monge Method, Asso-
nometry and Perspective); in particular, the perspective, or the geometry of central projections, 
will be explored with explicit attention to the three-dimensionality of the projective processes that 
lead to the formation of images. The aim is to provide the student with the ability to read the ex-
pressive potential of an architectural and/or urban space and to possess the geometric tools to 
design a transformation according to some of the most popular languages of contemporary art.. 

Course content: Through an in-depth examination of the major contemporary artistic phenom-
ena that are particularly linked to the geometric processes of the central projections, the student 
will deal with the following widespread expressive techniques of today's performance, i.e: 
- videomapping 
- solid perspective  
- anamorphosis 
The scientific rigour of the geometrical processes used will be declined in a design key according 
to the following keys: 
- space-observer interactivity 
- temporariness of the installation or artwork 
- digital culture 
- art vs. performance? 

Codice: U2990 Semestre: 1 

Requirements: Knowledge of the methods of Descriptive geometry (Method of double orthogo-
nal projections, Axonometry, Perspective) 

Teaching organization The course consists of a series of lectures on the themes of the expres-
sive potential of perspective projections in the fields of design, contemporary art, cinema, theatre, 
exhibit design, urban art and advertising. A second block of lessons will focus on the geometry of 
perspective illusions, in particular anamorphosis and solid perspective, with hints of 3D model-
ling, with design applications assigned to the student for the verification of geometric skills and 
expressive ability in the artistic field. A third part of the course is dedicated to the integration with 
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the module of Arts, Techniques and Digital Cultures on the theme of street art, with in-depth in-
spections, historical-artistic features and design applications. 
At the end of the learning process, the student have to design a personal project based on the 
use of Augmented Reality for street art in an assigned urban and/or architectural space. The 
theme will be agreed with the teacher of the integrated course of Arts, Techniques and Digital 
Cultures. A second design exercise will focus on luminous anamorphosis with the construction of 
a prototype lamp and/or an artistic installation based on the geometry of light projections used for 
illusory and expressive purposes. 

Bibliography:  
Alberto Pérez-Gómez, Louise Pelletier, Anamorphosis, McGill University Libraries, ISBN 
9780773514508, March 1996. 
Agostino De Rosa, Giuseppe D’Acunto (a cura di), Rappresentazione alle soglie del vuoto. Este-
tiche della sparizione, Il Poligrafo, Padova 2014. 
Alessandra Pagliano, Espace, perspective, lumiere ai service de l’illusion théatrale, Scéno +, Pa-
rigi 2009. 
Alessandra Pagliano, Il disegno dello spazio scenico, Hoepli, Milano 2002. 
Antonella Gesuele, Alessandra Pagliano, Valentina Verza, La geometria animata, Cafoscarina, 
Venezia 2007. 
Agostino De Rosa, Jean F. Niceron, Aracne, Roma 2012. 

Methods of evaluation:  Application tests in progress; interviews; graphic works; models. 

 
 

Module_Arts, Techiniques and Digital Cultures 

      

CFU: 4 SSD: L-ART03 

Lecture hours: 32 Classworks hours: 

Course year: 1° 

Learning Objectives: Art in the built environment 
The course will analyze various examples of artistic projects created in the built environment with 
different artistic media and at different scales, from rooms (especially in museum environments), 
to public places both indoors (such as underground stations) and outdoors (squares, districts…). 
The social and cultural dynamics connected to each project will be considered, in order to under-
stand the different types of interaction of the artistic project with the urban and social environ-
ment, and the different purposes that these projects may have. 

Contents: 
The course includes: 
- Online lectures (9 hours) + 2 hours seminar (in class). 
- Visits in the city of Naples (15 hours) to some districts (the Spanish Quarters, Ponticelli, Ma-
terdei, Piazza Salvator Rosa), to some underground stations, galleries and museums (Madre, 
Galleria Artiaco, Fondazione Made in Cloister) and in the city of Angri (SA) to the historical center 
and the street art district. 
- Class study (6 hours, in class): A project conducted in collaboration with Prof. Alessandra Pagli-
ano, course of Advanced Representation Techniques. 
 

Code: U2991 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: Basic historical knowledge (20th and 21st centuries) 

Teaching methodology: The course aims to help the students to gain awareness of the artistic 
phenomenon in relation to urban space, to specific aesthetic components, and to urban planning, 
by considering specific works, artists and study cases. 

Books: Course personal notes and slides. 

Evaluation:  The exam will be an oral interview on the activities carried out and on the topics of 
the course. The individual contribution to the collective project will also be evaluated. 
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• INDUSTRIAL DESIGN STUDIO  

 

Course Objectives: The design process is becoming more increasingly complex and multidisci-

plinary. Today, the study of design as a “complex systematic entity” requires new methodologies 
and instruments through which it is possible to develop the design activity, assuming a language 
that is common to the involved disciplines. The main objective of the Course is to express a moti-
vated philosophy of a project’s goals, mixing a visual language with executive technical skills.  
 
 
 

 Module_Industrial Design  

 

CFU: 6 SSD: ICAR/13 

Lecture hours: 20 Classworks hours: 40 

Course year: I 

Learning Objectives: The course aim is to link different features in industrial design process in a 
close relationship with the graphic Design module. The main focus will be the interaction among 
people, space and physical and graphic features. 

Contents: It will concern the new Visual Identity of part of the Departments of the University of 
Naples Federico II.  
The students will design the following items: 
The basic elements of the visual identity (the mark or “logo”, the institutional typography and the 
institutional colors); 
The main applications of the basic elements of the visual identity to the printed matters and the 
new media; 
Merchandising; 
Signage system inside the Department seat; 
Small exhibition space to show the Department activities for student fairs and similar activities; 
Design activities will be developed according to the following steps: 
Concept: general approach to the design solution, introduction to the graphics and architectural  
components 
Solving: executive resolution of the graphics and architectural components 

Code: U3035 Semester: II 

Prerequisites / Propaedeutics: A basic knowledge of the main graphics and drawings software 
is required. 

Teaching methodology: Lessons and communication will be held to give to the students the 
right framework to the design process. 
Students will be formed by small teamwork with different training path and nationalities. 

Books: Philip Jodidio, Temporary Architecture Now!, Taschen, Cologne, 2011  
Peter Bishop e Lesley Williams, The Temporary City, Routledge, Oxon – New York, 2012  
Massimo Malagugini, Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi, Tecniche 
Nuove, Milano, 2008  
Alfonso Morone, The Concept Book: A New, Methodological Approach to Interdisciplinary Retail 

Design, in  The International Journal of Design Management and Professional Practice, Pub-

lished Online: January 26, 2016, First published in 2016 in Champaign, Illinois, USA by Common 
Ground Publishing LLC www.commongroundpublishing.com, VOLUME 10 ISSUE 1, pp.25-37 
 

Evaluation: The course will essentially have two evaluation moments. An evaluation on the top-
ics of intermediate exercise. A final evaluation, which will take into consideration the results of the 
intermediate evaluation, the overall preparation on the theoretical topics and the outcome of the 
annual exercise test. 
 

 

http://www.commongroundpublishing.com/
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Module_Graphic Design  

  

CFU: 4 SSD: ICAR/13 

Lecture hours: 10 Classworks hours: 30 

Course year: I 

Learning Objectives: The main objective of the course is to provide the student with the theoret-
ical, methodological and operational framework for the design and implementation of communica-
tion systems consistent with the functional, figurative and symbolic aspects that characterize the 
project in the built environment, and at the same time with the instances of environmental sus-
tainability and energy efficiency. 

Contents: The theoretical contributions, the methodological approaches and the operational 
practices shown to the students during the course will focus on the following topics: 
Definition and evolution of the concept of image, coordinated image, visual identity. 
Origins, evolution and fields of action of marketing. 
Evolution of forms, languages and tools of visual communication. 
The basic elements of visual identity: the brand, the typography, the institutional colors. 
The visual identity plan. 
Coordinated image of companies and public and private bodies. 
Coordinated image of exhibitions and events. 
Coordinated image of policies and strategies. 
Coordinated image and editorial design. 
Evolution of forms and languages of communication. 
 

Code: U1076 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: A basic knowledge of the main graphics and drawings software 
is required. 
 

Teaching methodology: The learning path includes theoretical lectures, and, at the same time, 
a series of intermediate research exercises and a project year exercise (individual or in small 
groups) integrated with the Industrial Design course. 
 

Books: Ambrose G., Harris P., The Fundamentals of Creative Design, AVA publishing, 2011. 
Baroni D., Il manuale del design grafico, Longanesi, Milano, 2015. 
D'Ambrosio G., Grimaldi P., Lo Studio Grafico, da Gutemberg al piano di identità visiva, Edizioni 
10/17, Salerno, 1995. 
Garfield S., Just my type, Profile Books London, 2011. 
Kotler P., Keller K., Marketing management, Pearson, New York, 2007. 

Evaluation: The course will essentially have two evaluation moments. An evaluation on the top-
ics of intermediate exercise. A final evaluation, which will take into consideration the results of the 
intermediate evaluation, the overall preparation on the theoretical topics and the outcome of the 
annual exercise test. 
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• INTEGRATED CLASS OF STRUCTURES AND MATERIALS 

 

Course Objectives: The course is composed of the modules of Structural Design (5 CFU) and 

of Innovative Materials for Design (5 CFU). The objective of the multi-module course is to provide 
the basis for an integrated approach to the design of structures, from the material scale to the 
whole structural system. 
 

Module_Structural Design  

 

CFU: 5 SSD: ICAR/09 

Lecture hours: 30 Classworks hours: 10 

Course year: I 

Learning Objectives: The main objective of the course is to provide the basis for conceptual de-
sign of structures and for the verification of structural elements and components in the framework 
of architectural and industrial design, with a special focus on steel and composite structures. The 
course is also aimed at presenting an integrated approach to structural design, which takes into 
account relationships between forms and structures. Students are introduced to procedures and 
tools for computational analysis of complex forms and structural shapes using graphic statics or 
the finite element method, for the structural verification of shapes obtained from parametric de-
sign tools as well as from form-finding approaches and optimization methods.  

Contents: The course deals with the different aspects related to the methodologies for structural 
analysis of structures, with special reference to conceptual design, modeling and verification. 
Fundamentals on the integrated approach to structural design are provided, according to recent 
codes, recommendations and scientific literature in the field. Procedures and methods for safety 
verifications are discussed both for serviceability and ultimate limit states of structural elements. 
On the basis of material mechanical properties and constitutive laws, a uniform approach is intro-
duced for the local verification of stresses and for the calculation of ultimate capacity in case of 
cross-sections subjected to normal forces and bending moments and combined normal and 
bending loads. Moreover, issues related to local and global bucking verification as well as proce-
dures for verification of connections are illustrated in detail. Finally, fundamentals and tools for 
computational analysis of planar and spatial structures using the finite element method are pro-
vided, both for reticular, shell and plated structures. 

Code: U2994 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: - 

Teaching methodology: The course is organized into lectures and exercises, the last one con-
sisting into worked examples on the design and verification of selected structural elements, for 
different materials and construction types. 

Books:  
Charleson A.  Structure as Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers,   
Routledge, 2014 
da Silva L.S., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures: Eurocode 3, Ernst & Sohn, 
2014 
Cook R. et al., Concepts and Applications of Finite Element Analysis, Wiley, 2001 
Course material also available at: https://www.docenti.unina.it/francescopaoloantonio.portioli 

Evaluation:  
Discussion on the subjects presented in the course and on the application of computational de-
sign procedures to a selected case study. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.docenti.unina.it/francescopaoloantonio.portioli
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Module_Innovative Materials for Design  

 

CFU: 5 SSD: ING-IND/22 

Lecture hours: 32 Classworks hours: 8 

Course year: I 

Lerning Objectives: Introducing the student to the relationships that exist between the structure 
of materials and their main structural and functional properties. Acquisition of the basic aspects 
related to the effect of transformations on the structure of materials. Acquisition of the ability to 
distinguish and correlate the properties of the various classes of materials so as to be able to 
choose the most suitable material for a specific type of application, identifying the technologies 
necessary to transform a material into a product, knowing the main techniques to verify the be-
havior of a material in operation, Assess the environmental impact of materials and processes. 

Contents: Materials' classification; design limiting properties; stiffness and stiffness-limited de-
sign; strength and strength-limited design; fracture and fracture-limited design; functional proper-
ties of materials including optical, magnetic, electric, thermal. Processing technologies. Durability 
of materials. Sustainability of materials and processes. Design with materials. 

Code: U2995 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: - 

Teaching methodology: Through a careful balance of lectures, practical and project-work, stu-
dents learn how to apply the principles of engineering and materials technologies in developing 
design solutions. Students learn how to select the most suitable material for a specific application 
based on its mechanical, thermal, electric, magnetic, optical and chemical properties. 

Books: Materials: Engineering, Science, Processing and Design, Michael F. Ashby, H. Shercliff, 
D. Cebon, Elsevier Limited, Oxford, UK 

Evaluation: Oral assessment for the whole Structural Design and Innovative Materials course 
(together with the teacher of the Integrated Structural Design module): discussion of a Project on 
the Structural Analysis by the Finite Element Method and the Materials Selection and Optimiza-
tion of a Design Object. The project is selected by the student and approved by the lecturers to 
ensure the suitability of the project. 
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I year _ II semester  
 

• TECHNOLOGICAL DESIGN STUDIO  

 

Course Objective: The course is aimed at training a professional skilled in designing contem-

porary smart dwelling by using accessible technologies. The course especially focuses on the 
emerging request of safe and self-sufficient dwelling intended as the forthcoming frontier of the an-
thropogenic habitats 
 
 
 

Module_Technological Design  

 

CFU: 6 SSD:  ICAR 12 

Ore di lezione: 15 ore Ore di esercitazione: 45 ore 

Anno di corso: I 

Objectives: The course aims at providing robust skills about technological design, focusing on 
low and smart technologies intended as proper design tool for responding to the challenges of 
risk reduction, including energy and food self-production, and sanitary decontamination.  
The course is designed for training a design professional able at both orienting him/herself within 
the technological offer for contemporary smart environments, and choosing the best available so-
lution within alternative scenarios.  

Contents: The course hinges on the concept of “emerging” dwellings. The latter especially de-
picts the forthcoming human habitats, able to respond to the unprecedent needs of a safe and 
sustainable housing, together with the request of accessibility and low-cost devises.  
In order to do this the contents will be the follow: 
- Emerging Dwelling: definitions and discussion 
- Low and smart technologies design specific 
- Opportunities in hybridizing hard and pervasive technologies  

Codice: U2997 Semestre: II 

Prerequisites / Propaedeutics: None  

Teaching methodology: Lessons will be held in a blended method. Frontal lessons, seminars 
and conferences could be by remote, while the design lab will be held in presence. Site-visits to 
the case-study area (the former factory “Manifattura Tabacchi”) are planned as well  

Books: The following teaching materials will be provided: 
- Case study specifications (DWG files, photos, design information) 
- Printed and e-book reading materials 
- Interactive online material 

Evaluation: On going evaluation (including mid term test); Drawings production; Interview with 
final report 
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Module_Lighting Design  

 

CFU: 4 SSD: ING-IND/11 

Lecture hours: 21 Classworks hours: 15 

Course year: 2020-21 

Module Objectives:  
The module aims to provide students with theoretical and operational knowledge for the analysis, 
design, implementation and control of lighting systems, to ensure conditions of environmental 
comfort. It will focus on lighting design for indoor applications. The final goal is the development 
of a lighting project accounting for both the needs of visual comfort and the non-visual effects of 
light on humans, such as the effects on mood and circadian rhythms. 

Module Contents:  
During the course the following topics will be addressed, both from a theoretical and practical 
point of view, through demonstrations and experiments with innovative sources, as well as 
through lighting simulations: 
- Fundamentals of lighting engineering; 
- Characteristics of the sources and techniques for regulation and control; 
- Lighting and visual perception; 
- Colour aspects of lighting; 
- Descriptive parameters of lighting quality; 
- Visual comfort;  
- Non-visual effects of lighting. 

Code: U1080 Semester: II  

Prerequisites / Propaedeutics:  
Prerequisite for the course is the knowledge on one hand of basics of math, geometry and physic 
and, on the other hand of the concepts 3d modeling is based on. The participation in the course 
is not conditioned by the passing of previous exams.    

Teaching methodology: In the first phase of the course (7 weeks) the student, through individ-
ual work carried out in the classroom, structured in theoretical lessons and experiments, will be 
guided by the lecturer in the understanding of the reference themes, principles and methods a 
lighting project is based on. In the second one (5 weeks) the student, through a group work, will 
develop a processing activity aimed at managing the conception, development and graphic resti-
tution of the lighting project. 

Books:  
-Boyce, P. (2014), Human factors in lighting, CRC Press. 
-Egan, M.D., Olgyay, V. (2001), Architectural lighting, McGraw-Hill Science/Engineering/Math  
https://www.federica.eu/c/illuminotecnica 
In addition to the above texts, teaching material will be provided directly to the students to inte-
grate the subjects of study. 

Evaluation:  
On the occasion of the oral interview for the profit exam, students will be asked to present their 
project either through A1 size posters, or through an interactive presentation. 
The elements that contribute to the final evaluation will be: 
- level of participation in the studio;  
- level of learning of the course’s topics;  
- level of development and application of the design method;  
- level of completeness and maturity of the exercise;  
- level of exposure and communication of the project. 

 
 
 
 
 

https://www.federica.eu/c/illuminotecnica
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• INTERIOR DESIGN STUDIO  

 

Course Objectives: The Studio aims to train an interior designer capable of working on a respon-

sible design project, considering the demand about the theme identified, the process and the mate-
rials that could fit it. This path oriented towards a greater awareness, capable of reducing the de-
signer's authorship, is supported by the integration with the urban dimension that let students find  
further reasons for the project in the relationship with the context. The integration between the two 
modules of the Studio working on the same project area, the Rione Sanità, focus on some moments 
of common work that mark the passages between the most significant steps of the work of each 
course and build a comparison between different points of views. 
 

Module_Interior Design  

 

CFU: 6 SSD: ICAR 16 

Lecture hours: 10 Classworks hours: 50 

Course year: II 

Learning Objectives: The course aims to provide students, without focusing on their previous 
formation, with the tools for approaching the question of the Interior Design, considered as a sys-
tem of gears’ project for people, in public and private spaces. The declared will of this project is to 
reduce the designer’s authorship and let the student express a responsible design project,  
considering the demand about the theme identified, the process and the materials that could fit it. 

Contents: The aim is to realize an integrated equipment system in order to make it accessible 
the spaces used as bedrooms for tourists at LA CASA DEL MONACONE, (Sanità-Naples). A first 
time each group (two persons max) will design his furniture, and after a discussion with some 
member of Cooperativa LA PARANZA all the students will be divided in three  groups and each 
group will design the final furniture to be built . 

Coe: U2999 Semesetr: II 

Prerequisites / Propaedeutics:  

Teaching methodology: The course will be set as a series of frontal classes led by the profes-
sor, or by guests, and a planning-oriented laboratory led by the professor, the didactic tutor and 
other tutors specialized in this subject, that will help with the project. There will be a first labora-
tory test, which includes the re-planning and the realization of 1/10 furniture objects, proposed by 
Enzo Mari and Victor Papanek in the ‘70s. 

Books:  
- N. Flora, Per una architettura mobile, Quodlibet, 2011  
- N. Flora, F. Iarrusso, Progetti mobili, Letteraventidue, 2017  
- J. Hennessey, V. Papanek, Nomadic Furniture, Schiffer publishing ltd, 2008 - E. Mari, Autopro-
gettazione?, Corraini, 2002  
- V. Papanek, Design for the real world, Thames & Adam ltd, 1985 

Evaluation:  The exam will be done as an exibition, and for it the student has to do: 
 
·   2 A1 vertical panels ( 1 table for each project experience mentioned above), where each group 
has to explain his project from the guide-concept to the final configuration, using different com-
munication techniques (free-hand drawings, studio models, final models, render and photomon-
tages located on site, detailed technical drawings in adequate scale not lower than 1:20) with the 
indication of the expected materials,  
.     studio models and final model (1:10). 
·      1 A3 horizontal book in which each group has to gather the construction drawings and the 
principal renders not used in the final tables, preceded by a relation (English) more or less of 
3000 words. 
.      Brief Power Point presentation in which the groups will show their works, in 5 minutes, to the 
professor and his colleagues in a final exposition that will be the final exam. The evaluation will 
consider the personal career path, the graphical qualities of the tables and the A3 book, the 
Power Point presentation and the quality of the studio and final models.  
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• HISTORY OF FURNITURE AND DESIGN 

 

Course objectives: The course aims to provide students with the main historical-critical and 

methodological guidelines necessary for the understanding and contextualization of the most im-
portant phenomena in the History of Design, highlighting their significance as products of culture, 
social history, technological innovations and market logic. 
 
 

CFU: 5 SSD: ICAR/18 

Lecture hours:  Classworks hours:  

Course year : I 

Code: U3001 Semester: II  

Contents: 
The lessons will focus on the fundamental concepts, the main theories and the different defini-
tions of design, dealing with works, events or themes that are particularly significant in interna-
tional production, from the birth of the discipline to the events of contemporary design. 
 

Prerequisites / Propaedeutics The course has no specific prerequisites. 

Teaching methods: Frontal lessons supported by slideshows and videos. 

Books: A complete bibliography will be provided at the start of the course.  

Evaluation: An oral exam is foreseen at the end of the course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

• MARKETING AND BRANDING 

 

Course Objectives: Students would be able to read and develop design work from a marketing 

point of view and within Product Management, Brand Management and innovation projects. The 
"Strategic Design" of products will be exemplified with business cases and testimonies that bring 
designers closer to the business language and tools. The course lays the foundations for under-
standing design thinking applied to the design of the optimal User Experience. 
 
 

CFU: 5 SSD: ING-IND 35 

Lecture hours: 28 Classworks hours: 12 

Course year: 1th 

Contents: 
Management: a “science of the artificial” 
What are Products, Processes and Projects 
Design management and Product Management 
Marketing and Brand management 
Strategic management 
Marketing Management 
Strategic Marketing, Operations Strategy and Strategic Design 
Consumer behavior 
Market segmentation 
Marketing Mix decisions 
Strategic positioning 
Brand Management 
Brand experiences 
Marketing is about meaning 
Branding and Customer Relationship Management 
Brand design 
Brand heritage 
Branding and style 

Code:U3002 Semester: II  

Prerequisites / Propaedeutics: none 

Teaching methodology: Students are encouraged to identify, in the early stages of the course, 
the areas of application of marketing and specific brand products on which they want to work. 
During the course, groups are formed which, at the end of the course, will produce the final 
presentations. Individual and group meetings are planned for the review of the projects. 

Teaching materials: PDF Textbook 
Slides 
Further reading PDF 

Evaluation: Students produce group work and are individually examined to verify their mastery 
of the tools presented in class. 
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II YEAR _ CURRICULUM EXHIBIT DESIGN 

 

• EXHIBIT DESIGN FOR CULTURAL HERITAGE STUDIO 

 
Addressed to second year students, the Exhibit Design for Cultural Heritage Studio consists of two 
disciplines, Museography and Exhibt Design (SSD ICAR/16 - 8CFU) and Restoration (SSD ICAR/19 
- 4 CFU), which develop in an integrated way. The aim of the course is to provide students with a 
basic theoretical background on which to base a concrete set-up experimentation. Particularly inter-
esting is the approach offered by the Restoration discipline, which transfers theories and practices 
generally applied to architectural artefacts to objects with a particular historical and cultural value. 
The aim of the course is to ensure that the themes of Exhibit Design, Restoration and Enhancement 
of iconic objects of the history of design contribute synergistically to the construction and represen-
tation of an interior, which is an unicum, through which to tell a story. "Showing" an object means 
transcending from what is exposed: it is the representation of a certain order capable of defining 
connections, boundaries, of giving meaning to what you have chosen to stage. 

 

Module_Museography and Exhibit Design 

 

 

 

CFU: 8 SSD: ICAR16 

Lecture hours: 30 Classworks hours: 50 

Course year: II 

Learning objectives: Museography and Exhibition Design are two disciplines capable of enrich-
ing the design practice relating to the recovery of historic and valuable buildings. Working in an 
interdisciplinary way, between architecture, design, art and communication, they are studies ca-
pable of building a unique and immersive fruitful experience around the object/content to be ex-
hibited, in space and with space. The course works on the theme of the exhibition space and 
aims to provide students with the theoretical and practical knowledge useful for the design of 
routes, devices, installations and experiences for the fruition of cultural heritage. 

Contents: The theoretical topics covered in the course define the subject area, highlight the dif-
ferences between Museography and Exhibition Design and analyze the more general themes of 
communication, memory conservation and content spread. 
Particular attention will be given by modern and contemporary art, in particular the performative, 
environmental and site specific art, useful to clarify the importance of the user's participation in 
the aesthetic experience. 
Finally, the contents relating to Museology will be fundamental to understand the importance of 
ordering as the logical structure of the ste-up project. 
The exhibited objects/contents, as well as the space that welcomes them, will be analyzed and 
interpreted in order to establish a profitable and foundational dialogue of the message that is in-
tended to be disseminated. 
The course aims, in fact, at building the critical capacity and necessary sensitivity to understand 
the set-up in architectural dynamics and intends practical activity as an opportunity to reflect on 
the meanings of contents, objects and ideas in a definite container 

Code: U3004 Semester: I  

Prerequisites/Propaedeutics: Ability to analyze and represent an architectural context and de-
code the cultural values to be transferred through the set-up space 

Teaching method: The course includes a theoretical part accompanied by analysis of themes 
and case studies, discussed in a seminar way (focus group), aimed at critical understanding of 
the type of relationship between testimonies, audience, site and cultural context. 
Students will carry out a design exercise focused on setting up a specific collection of objects in 
an assigned place. 
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Books:  
P. Plaisant, S. Polano (a cura di), Allestimenti/Exhibit Design (numero monografico), Rassegna, 
IV/10, giugno, 1982 
B. Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, The MIT Press, 1996  
A. Huber, Il museo italiano. La trasformazione degli spazi storici in spazi espositivi. Attualità 
dell’esperienza museografica degli anni ’50, Lybra Immagine, Milano 1997 
E. Barker, (a cura di), Contemporary Cultures of Display, New Haven: Yale University Press, 
1999 
G. Cafiero, Il progetto di Allestimento. Esposizione e comunicazione, B.di M., Napoli 1999. 
Staniszewski, M.A., The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the MoMA, 
Cambridge, MIT Press, 1999 
S. Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia dagli anni Venti agli anni Ottanta, Lybra Immagine, 
2000 
G. Velarde, Designing Exhibitions: Museums, Heritage, Trade and World Fairs, Taylor & Francis 
Ltd, 2001  
R. Ciambrone, G. Terenzi, M. Sardina, Venti anni di allestimenti spettacolari, Cromosema, 2004 
L. Basso Peressut, Il Museo Moderno. Architettura e Museologia da Perret a Kahn, Ed. Lybra Im-
magine, Milano 2005 
G. Cafiero, “L’interno allestito”, in A. Cornoldi (in a cura di), Architettura degli Interni, Il Poligrafo, 
Padova 2005 
G. Pirazzoli, “Tra allestimento e installazione”, in A. Cornoldi (in a cura di), Architettura degli In-
terni, Il Poligrafo, Padova 2005 
D. Dernie, Exhibition Design, WW Norton & Co, 2007 
C. Schittich, In Detail, Exhibitions and Displays: Museum design concepts, Brand presentation, 
Trade show design, Birkhauser, 2009 
U. J. Reinhardt, P. Teufel (a cura di), New Exhibition Design 02, AVEdition, 2010 
G. Cafiero, Museografia. Riflessioni sulla metodologia e l’identità disciplinare, E.S.I., Napoli 2011 
A. M. Muller, F. Mohlmann, New Exhibition Design 1900-2000, AVEdition, 2012 
C. F. Colombo, C. Lecce (a cura di), Mostrare, Esporre, Comunicare, Maggioli editore, 2012 
S. Kramer, Exhibition Design, Braun Publishing AG, 2014 
M. Vaudetti, S. Canepa, S. Musso, Esporre, allestire, vendere: Exhibit e retail design, Walters 
Kluwer Italia, 2014 
Basso Perressut, L., Bosoni, G., Salvadeo, P. (a cura di), Mettere in scena, mettere in mostra. 
Palermo: Lettera Ventidue, 2015 
G. Cafiero, New technologies for knowledge and the physical space of the museum. In: HERI-
TAGE and TECHNOLOGY. vol. 56, p. 387-395, NAPOLI: La Scuola di Pitagora, ISBN: 
978886542416, 2015 
Marco Borsotti, Tutto si può narrare. Riflessioni critiche sul progetto di allestimento, Mimesis, 
2017. 
P. Hughes, Exhibition Design: An Introduction, Laurence King, 2015 
Michael Tymkiw, Nazi Exhibition Design and Modernism, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2018. 
A. I. Lasc, P. Lara-Betancourt, M. Maile Petty (a cura di), Architectures of Display. Department 
Stores and Modern Retail, Routledge Research in Interior Design, 2019 
I. Migliore, Time to exhibit. Directing spatial design and new narrative pathways, Franco Angeli, 
2019 
G. Ottolini, Architettura degli allestimenti, Altralinea, 2019 
V. Saitto, Senza titolo. Arte, spazio urbano e identità collettiva, Aracne, Roma 2019 
C. Lecce, “Spazio Sensazionale. Il progetto degli allestimenti come strumento critico-sperimen-
tale delle tecnologie mediatiche”, in G. Cafiero, N. Flora, P. Giardiello (a cura di), Costruire l’abi-
tare. Nuovi temi e metodi del progetto, Padova: Il Poligrafo. pp. 312-316, 2020 
U. J. Reinhardt, P. Teufel (a cura di), New Exhibition Design 03, AVEdition, 2020 

Evaluation:  ongoing application tests; final interview; graphic drawings; Models; 



21 

 

• DIGITAL MANUFACTURING STUDIO  

 

Course Objectives: The course aims to provide the theoretical, methodological and operational 

tools to develop innovative technical and design solutions through computational design and digital 
manufacturing processes. 
students will acquire skills about 3D modeling for the digital fabrication  and processes for generative 
algorithmic models definition. 
 

Module_Digital fabrication 

 

CFU: 6 SSD: ICAR/12 

Lecture hours: 20 Classwork hours: 40 

Course year: II 

Training objectives: The course aims to provide the theoretical, methodological and operational 
tools to develop innovative technical and design solutions through computational design and digi-
tal manufacturing processes. The design experiments will focus on the modeling and prototyping 
of street furniture elements, products and building components able to deliver adequate perfor-
mance with reference to specific technological and environmental requirements, with particular 
reference to the topics of sustainable management of material and energy resources, indoor and 
outdoor comfort, integration of Nature Based Solutions and smart technical systems. 
 

Contents: Within the course, in synergy with the module Parametric and Generative modeling, 
the students will develop a series of design experimentations aimed at integrating the final output 
of the Digital manufacturing studio with appropriate technological-constructive and performance 
specifications for the realization of final design documentation and virtual and physical prototype 
models. 
2030 Agenda for Sustainable Development: vision, principles and design implications 
Design Thinking: methods and approaches 
Computational Design and Digital Manufacturing: technological and environmental design in the 
digital age 
Sustainable technologies for the design of the built environment, innovative materials and con-
struction techniques 
Methods and tools for the control of the technological-environmental performance and the pro-
duction processes of Industry 4.0 

Code: U3007 Semester: II 

Prerequisites / Propedeuticity: Students must have knowledge in the field of Basic Design, of 
the materials, of the simple structures and of the main parametric design software. 

Teaching method: The course includes a series of seminar, workshops and design exercises, 
which will correspond to a series of deliverables, mainly realized in the classroom and in teams, 
contributing to the final evaluation. 

References: 
Braungart, M., McDonough, W. (2002), Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 
North Point Press. 
Buckminster Fuller, R. (1969). Operating manual for spaceship earth. New York: EP Dutton & Co. 
Available at http://www.bfi.org/node/422. 
Issa, A. P., & Payne, A. (2009). The Grasshopper Primer. Available at https://www.mod-
elab.is/grasshopper-primer/ 
Liedl, P., Hausladen, G., & Saldanha, M. (2012). Building to suit the climate: A handbook. Walter 
de Gruyter. 
Menges, A., Sheil, B., Glynn, R., & Skavara, M. (Eds.). (2017). Fabricate: rethinking design and 
construction (Vol. 3). UCL Press.  
U.S. Green Building Council (2013), LEED Reference Guide for Building Design and construc-
tion, USGBC. 
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Walker, B., & Salt, D. (2012). Resilience thinking: sustaining ecosystems and people in a chang-
ing world. Island press. 

Evaluation: The final evaluation will take into account the levels of participation to the teamwork 
in the workshop and exercise activities carried out, and the ability to convey the main theoretical 
contents of the course in the final presentation (which will include boards, videos, real and virtual 
models) starting from the results of the design experiments conducted. 

 
 

Module_Parametric and Generative modeling 

 

CFU: 4 SSD: ICAR 17 

Lecture hours: 10 Classworks hours: 30 

Course year: II 

Training objectives: 
Acquire the basic knowledge for 3D modeling of complex geometry objects that can be manufac-
tured using Digital Fabrication techniques. 
Define different analysis methods of shape geometric genesis to identfy  process to be used for 
3D model construction. 
Define the different methodologies to break down the model into functional parts for optimization 
according to the defined digital manufacturing process. 
Define the different methodologies to break down 3D model into functional parts for optimization 
according to the defined digital manufacturing process. 
Introducing principles of algorithmic modeling with Grasshopper. 

Contents:  
In particular, students will acquire specific knowledge about: 
- defining shape geometric genesis  
- 2D lines and 3D lines 
- surfaces genesis :  revolution surfaces, translation surfaces, roto-translation surfaces , ruled 
surfaces,  complex surfaces 
- principles of algorithmic modeling  

Code: U3008 Semester: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna 

Teaching methods: Each lesson is divided into a theoretical part and includes practical exer-
cises that will be set up with teacher and developed independently. To facilitate debate, online 
collective corrections are planned that will take place on Teams. 

Teaching materials: The reference bibliography and teaching materials will be provided by the 
teacher during the lessons. 

Evaluation:  
The final mark will be calculated as the average of the marks obtained in the different parts: oral 
discussion,  individual exercises and case studio carried out in the integrated laboratory.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/The+final+mark
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/The+final+mark
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II year_CURRICULUM DIGITAL DESIGN 
 

• SYSTEMIC DESIGN STUDIO  

 

Course objectives: The course aims to provide the students with the theoretical background, 

the research tools and the concrete methodologies of systemic design: a design approach whose 
focus is set more on socially/environmentally sustainable processes and services than on tangible 
products. 
 

Module_Systemic Design 

 

CFU: 6 SSD:  ICAR/13 

Ore di lezione: 30 Ore di esercitazione: 30 

Anno di corso: II 

Learning objectives: The contemporary city presents itself as a complex ecosystem in which no rigid 
boundaries between society, technology and nature can be traced. What does it entail for a designer to 
deal with the inherent complexity of such socio-techno-natural systems? How can design contribute to re-
shaping those systems so as to make them more resilient, self-sustaining and less energy-consuming? 
The course will try to answer these questions through theoretical reflections, case-study analysis and con-
crete design proposals.  

Contents:  
Systemic Design and Transition Design: an overview 
Design for Social Innovation and Sustainability 
Food systems and the city 
Alternative practices in feeding: community-based food systems.  
Alternative practices in dwelling, moving, communing 
The politics of technology: an introduction  
Weaponized design and technology 

Code: U3015 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: - 

Teaching methods: The course will be delivered in a blended mode, with theoretical lectures (online) and 
reading seminars and work sessions (presential). The final sessions will consist of an intensive design 
hackathon in which students will develop their design proposals. Lectures by invited speakers will also be 
scheduled, in accordance with the ongoing development of the main activities. 

Books: Bibliographic and online references (published books, theoretical papers, best practice cases) 

Evaluation: Oral examination concerning the theoretical contents, the case-study analyses and the project 
proposals carried out during the course. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Module_Innovation for Social Systems  

 

CFU: 4 SSD:   

Lecture hours: 20 Classworks hours: 20 

Course year: II 

Learning objectives: The module aims to provide guidance and an introduction to contemporary 
theories related to the design of socio-techno-natural eco-systems and in particular to the 'chal-
lenge' of resilience. The aim is to provide a knowledge of the most important contemporary de-
bates and the most widespread concepts and theories. 

Contents: Topics will include: 
Anthropocene 
Crisis and future of the capitalist economy 
The agro-economy 
The commons 
The economy of platforms 

Code: U3016 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: -  

Teaching methods: The course will be delivered in blended mode, with theoretical lessons 
(online), reading seminars and work sessions (in presential mode). The final sessions will consist 
of a final design "hackathon" in which students will elaborate their project proposals. There will 
also be conferences of external guests, to be scheduled in accordance with the development of 
the main activities of the course. 

Books: Bibliographic and online references (books, theoretical papers, practical case studies) 

Evaluation: Oral interview concerning theoretical contents, case study analyses and ela-borate 
project proposals during the course. 
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• DIGITAL DESIGN STUDIO  

 

Objectives: The integrative Digital Aesthetics Course  objective is to provide students with the 

theoretical principles and visual-communicative functions of Aesthetics in Digital Design projects. 
 

Module_Digital Design 

 

CFU: 6 SSD:  ICAR13 

Lecture hours: 30 Classwork hours: 30 

Course year: II 

Learning objectives: The aim of the course is to provide students with the methodology for the design of 
digital artifacts, operational tools for the design of digital and multimedia communication.  
The part of the exercises will be oriented to the simulation and experimentation of the design process in the 
operational aspects, identify the constraints and opportunities, needs and requirements, identify solutions 
and functionalities useful for the definition of applications, controllers, websites and user interfaces. 

Contents:  
- universal design principles 
- user interfaces 
- principles of gestalt 
- affordance, scheumorphism, flat design  
- needs identification, demand analysis 
- iterative design approach 
- wireframe, mockup  
- low fi prototype 
- prototyping and testing 
- development of a complex digital product 

Code: U3018 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: Nessuno 

Didactic method: Theoretical lectures, in-depth seminars on case studies, vision and discussion of audio-
visual documentation, individual and group design exercises. 

Didactic material: Reference bibliography, references to websites, audiovisual teaching materials pro-
vided by the teacher during the lessons. 

Evaluation: Application trials; graphic works; interview with final report, portfolio. 

 

Module_Digital Aesthetics  

 

CFU: 4 SSD:  M-FIL/04 

Lecture hours: 20 Classworks hours: 20 

Course year: II 
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Learning objectives:  
The aim of the Course is to deepen through the theoretical-aesthetic aspects, the interconnection between 
the sensitive and the digital.  
In this regard will be deepened:  
1) The function of Aesthetic Research in the world of analogical images; 
2) The relationship between the aesthetic and virtual experience;  
3) The reality of digitalization in the world of Art and Contemporary Symbology. 
 
The Course will be developed from a theoretical point of view with frontal lessons and in the form of work-
shops through which students will be involved in classroom exercises. 

Contents:  
- Theories of sensitive experiences  
- Principles of a Philosophy of Images and Imagination 
- The Visible and The Invisible 
- Embodiment  
- Perception Phenomenology 
- Sensitive environments 
- Virtual Atmospheres 

Code: U3019 Semester: I 

Prerequisites / Propaedeutics: Nessuno 

Didactic method: Theoretic Lessons + Classroom Exercises in the form of Collective Workshop. 

Didactic material: For each lesson the students will have at their disposal the didactic material (Slides, 
Teams Registration, Handouts). 
Bibliography (selected pages) 
 
- W. Benjamin, Angelus Novus 
- J. Dewey, Art As Experience 
- M. Dufrenne, Eye and Mind 
- E. Mari, The Function of Esthetic Research 
- M. Merleau-Ponty, The visible and the invisible,  
- M. Merleau-Ponty, The phenomenology of Perception 

Evaluation: Workshop results, in itinere tests, final wordpress elaboration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

I anno_ I semestre  

 

• INTEGRATED CLASS OF VISUAL EXPRESSION  

 
 

Obiettivi del Corso: Il corso integrato di VISUAL EXPRESSION, attraverso il modulo di Arts, 

Techiniques and Digital Cultures mira a formare nello studente una consapevolezza sul fenomeno 
artistico ad ampio raggio: in relazione, cioè, non solo alle tendenze in atto negli ultimi decenni, ma 
anche allo spazio urbano, nelle sue componenti estetiche, ambientali e urbanistiche. Particolare 
attenzione verrà data nel modulo di Advanced Representation Techinques a quelle espressioni arti-
stiche che basano il proprio potenziale espressivo sull’uso delle illusioni prospettiche, di cui verranno 
forniti i principi geometrici e le tecniche di disegno. Le attività integrate dei due moduli intendono 
formare lo studente all’uso delle nuove tecnologie digitali per la valorizzazione del patrimonio arti-
stico e per un nuovo concetto di museo diffuso in ambito urbano, calando la capacità creativa e 
progettuale del singolo studente nel concreto rapporto con uno spazio con peculiari caratteristiche 
ambientali e storiche. 
 
 

Modulo_Tecniche di Rappresentazione Avanzate 

 

CFU: 6 SSD: ICAR 17 

Ore di lezione: 48 Ore di esercitazione:  

Anno di corso: 1 

Obiettivi formativi: Il corso di Tecniche avanzate della rappresentazione fornisce le nozioni di 
base dei meccanismi fisiologici della percezione, della comunicazione visiva e della rappresenta-
zione grafica legata all’arte contemporanea e si rivolge a studenti che abbiano già una cono-
scenza di base dei tre metodi di rappresentazione della Geometria descrittiva, dei quali si appro-
fondirà quello della prospettiva, ovvero della geometria delle proiezioni centrali, che verrà affron-
tata con esplicita attenzione verso la tridimensionalità dei processi proiettivi che portano alla for-
mazione delle immagini. Lo scopo è di fornire allo studente la capacità di leggere le potenzialità 
espressive di uno spazio architettonico e/o urbano e gli strumenti geometrici per progettarne una 
trasformazione II  alcuni tra i più diffusi linguaggi dell’arte contemporanea. 

Contenuti: Attraverso un’ampia trattazione dei maggiori fenomeni artistici contemporanei che ri-
sultano particolarmente legati ai processi geometrici delle proiezioni centrali, lo studente affron-
terà con maggiore approfondimento i casi legati alle seguenti diffuse tecniche espressive delle 
performance odierne, ovvero: 
•           videomapping 
•           prospettiva solida  
•           anamorfosi 
Il rigore scientifico dei processi geometrici utilizzati verrà declinato in chiave progettuale II  le se-
guenti chiavi di lettura: 
• interattività spazio-osservatore 
• temporaneità dell’installazione o dell’opera d’arte 
• cultura digitale 
• arte vs performance? 

Codice: U2990 Semestre: 1 

Prerequisiti / Propedeuticità: Conoscenza dei metodi della Geometria descrittiva (metodo delle 
doppie proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva) 

Metodo didattico: Il corso si articola in una serie di lezioni frontali sui temi delle potenzialità 
espressive delle applicazioni della geometria delle proiezioni centrali ai campi del design, 
dell’arte contemporanea, del cinema, del teatro, dell’exhibit design, dell’arte urbana e della pub-
blicità. Un II  blocco di lezioni verterà sulla geometria delle illusioni prospettiche, in particolare 
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dell’anamorfosi e della prospettiva solida, con cenni di modellazione 3D attraverso alcuni dei soft-
ware più opportuni in commercio, con applicazioni progettuali assegnate allo studente per la veri-
fica delle competenze geometriche e della capacità espressiva in ambito artistico. Una terza 
parte del corso è dedicata all’integrazione con il modulo di Arts, Techniques and Digital Cultures 
sul tema della street art, approfondita con sopralluoghi, lineamenti storico-artistici e applicazioni 
progettuali. A conclusione del percorso di apprendimento, lo studente dovrà realizzare un perso-
nale progetto di allestimento artistico basato sull’uso della Realtà aumentata per la street art in 
uno spazio urbano e/o architettonico assegnato. Il tema verrà concordato con il docente del 
corso integrato di Arte e Linguaggi del Presente. Una seconda esercitazione progettuale avrà 
come oggetto le anamorfosi luminose con la realizzazione di un prototipo di lampada e/o di una 
installazione artistica basata sulla geometria delle proiezioni luminose usate ai fini illusori ed 
espressivi. 

Bibliografia: Durante il corso verranno fornite allo studente alcune dispense e un vocabolario 
minimo dei termini tecnici maggiormente utilizzati. 
Alberto Pérez-Gómez, Louise Pelletier, Anamorphosis, McGill University Libraries, ISBN 
9780773514508, March 1996. 
Agostino De Rosa, Giuseppe D’Acunto (a cura di), Rappresentazione alle soglie del vuoto. Este-
tiche della sparizione, Il Poligrafo, Padova 2014. 
Alessandra Pagliano, Espace, perspective, lumiere ai service de l’illusion théatrale, Scéno +, Pa-
rigi 2009. 
Alessandra Pagliano, Il disegno dello spazio scenico, Hoepli, Milano 2002. 
Antonella Gesuele, Alessandra Pagliano, Valentina Verza, La geometria animata, Cafoscarina, 
Venezia 2007. 
Agostino De Rosa, Jean F. Niceron, Aracne, Roma 2012. 

Modalità di esame:  Prove applicative in itinere; colloquio; elaborati grafici; modelli. 

 

Modulo_Arte, tecniche e culture digitali 

 

CFU: 4 SSD: L-ART03 

Ore di lezione: 32 Ore di esercitazione:  

Anno di corso: 1° 

Obiettivi formativi: Arte per lo spazio costruito. 
Nell’ambito del corso si analizzeranno vari esempi di progetti artistici realizzati in funzione dello 
spazio costruito, con diversi media artistici e a diverse scale: dalla stanza (in particolare in am-
bienti museali), a luoghi pubblici al chiuso (come le stazioni della metropolitana) e all’aperto 
(piazze, quartieri). Si rifletterà sulle dinamiche di tipo sociale e culturale collegate a ciascun pro-
getto al fine di comprendere i diversi tipi di interazione dell’opera d’arte con l’ambiente (urbano e 
sociale) e le diverse finalità che tali progetti possono avere. 

Contenuti: Il corso prevede: 
Lezioni frontali (in modalità telematica, 9 ore) + seminario (in presenza, 2 ore). 
Sopralluoghi (15 ore) nella città di Napoli, a quartieri (Quartieri Spagnoli, Materdei, Salvator 
Rosa, Ponticelli), musei (Madre, Galleria Artiaco, Fondazione Made in Cloister), stazioni della 
metropolitana. Un ulteriore sopralluogo sarà fatto nella città di Angri (SA) per visitare il centro sto-
rico e i murales.  
Esercitazioni (in presenza, 6 ore): Elaborazione di un progetto in collaborazione con la Prof.ssa 
Alessandra Pagliano, corso di Advanced Representation Techinques. 
 

Codice: U2991 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Conoscenze storiche di base sul XX e XXI secolo. 

Metodo didattico: Il corso mira a formare nello studente una consapevolezza sul fenomeno arti-
stico in relazione allo spazio urbano, nelle sue componenti estetiche, ambientali urbanistiche at-
traverso analisi di opere, contesti, casi di studio.  

Bibliografia: Appunti del corso e slides fornite dalla docente.  



29 

 

Modalità di esame:  
La prova d’esame sarà un colloquio orale sulle attività svolte e sugli argomenti del corso. Si valu-
terà anche l’apporto individuale al progetto collettivo.   
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• INDUSTRIAL DESIGN STUDIO  

 

Obiettivi del Corso: L’approccio del design alla risoluzione di specifici aspetti della progetta-

zione, sta progressivamente diventando sempre più complesso e multidisciplinare, assumendo i 
connotati sistemi di un pensiero progettuale sistemico. Proprio per questo il principale obiettivo del 
corso vuole essere quello di integrare aspetti legati al linguaggio visivo, con quelli della risoluzione 
tecnico esecutiva. 
 
 

Modulo_Disegno Industriale  

 

CFU: 6 SSD: ICAR/13 

Ore di lezione: 20 Ore di esercitazione: 40 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi: Il modulo, intende sviluppare , in stretta relazione con il parallelo modulo di 
Graphic Design, un’idea integrata del progetto di design. Esso, in funzione degli specifici obiettivi, 
svilupperà una modalità di interazione che avendo al centro l’utente, si svilupperà attraverso arte-
fatti grafici assieme a manufatti allestitivi. 

Contenuti: Le attività di progetto riguarderanno la riformulazione dell’identità visiva di parte dei 
Dipartimenti dell’Università degli Studi Federico II di Napoli 
Il progetto partirà dalla ridefinizione delle principali componenti dell’identità visiva , quali il logo, 
per giungere alla definizione dei sistemi di segnalamento all’interno degli spazi del Dipartimento e 
piccoli box informativi. 
 

Codice: U3035 Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: E’ richiesta una conoscenza di base dei principali programmi di 
disegno automatico e grafica 
 

Metodo didattico: Lezioni e comunicazioni si altereranno alle attività progettuali, per dare il cor-
retto contesti teorico alle attività operative. Le attività progettuali saranno sviluppate dagli studenti 
in piccoli gruppi di lavoro con una composizione di studenti provenienti da differenti percorsi for-
mativi o aree geografiche. 

Bibliografia: Philip Jodidio, Temporary Architecture Now!, Taschen, Cologne, 2011  
Peter Bishop e Lesley Williams, The Temporary City, Routledge, Oxon – New York, 2012  
Massimo Malagugini, Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi, Tecniche 
Nuove, Milano, 2008  
Alfonso Morone, The Concept Book: A New, Methodological Approach to Interdisciplinary Retail 

Design, in  The International Journal of Design Management and Professional Practice, Pub-

lished Online: January 26, 2016, First published in 2016 in Champaign, Illinois, USA by Common 
Ground Publishing LLC www.commongroundpublishing.com, VOLUME 10 ISSUE 1, pp.25-37 
 

Modalità di esame: Il corso avrà essenzialmente due momenti di valutazione. Una valutazione 
sui temi di esercitazione intermedia. Una valutazione finale, che prenderà in considerazione gli 
esiti della valutazione intermedia, la  preparazione complessiva sui temi teorici e l’esito della 
prova di esercitazione annuale. 

 

Modulo_Graphic Design  

 

CFU: 4 SSD: ICAR/13 

Ore di lezione: 10 Ore di esercitazione: 30 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi: Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire allo studente l'apparato 
teorico,  metodologico e operativo per la progettazione e realizzazione di sistemi comunicativi 

http://www.commongroundpublishing.com/
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coerenti con gli aspetti funzionali, figurativi e simbolici che caratterizzano il progetto nell’ambiente 
costruito, e al contempo con le istanze di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. 

Contenuti: I contributi teorici, gli approcci metodologici e le prassi operative esposti  agli allievi 
durante il corso saranno incentrati  sui seguenti temi: 
 
Definizione ed evoluzione del concetto di immagine, immagine coordinata, identità visiva. 
Origini, evoluzione e campi di azione del marketing. 
Evoluzione delle forme, dei linguaggi e degli strumenti della comunicazione visiva. 
Gli elementi base dell’identità visiva: il marchio, la tipografia, i colori istituzionali. 
Il piano di identità visiva. 
Immagine coordinata di aziende ed enti pubblici e privati. 
Immagine coordinata di mostre ed eventi. 
Immagine coordinata di politiche e strategie. 
Immagine coordinata e design editoriale. 
Evoluzione delle forme e dei linguaggi della comunicazione. 

Codice: U1076 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: E’ richiesta una conoscenza di base dei principali programmi di 
disegno automatico e grafica 

Metodo didattico: Il percorso di apprendimento prevede lezioni frontali teoriche, e, parallela-
mente una serie di esercitazioni intermedie di ricerca ed una esercitazione d’anno di progetto (in-
dividuale o in piccoli gruppi)  integrata con il corso di Industrial Design. 

Bibliografia: Ambrose G., Harris P., The Fundamentals of Creative Design, AVA publishing, 
2011. 
Baroni D., Il manuale del design grafico, Longanesi, Milano, 2015. 
D'Ambrosio G., Grimaldi P., Lo Studio Grafico, da Gutemberg al piano di identità visiva, Edizioni 
10/17, Salerno, 1995. 
Garfield S., Just my type, Profile Books London, 2011. 
Kotler P., Keller K., Marketing management, Pearson, New York, 2007. 

Modalità di esame: Il corso avrà essenzialmente due momenti di valutazione. Una valutazione 
sui temi di esercitazione intermedia. Una valutazione finale, che prenderà in considerazione gli 
esiti della valutazione intermedia, la  preparazione complessiva sui temi teorici e l’esito della 
prova di esercitazione annuale. 
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• INTEGRATED CLASS OF STRUCTURES AND MATERIALS 

 
 

Obiettivi del corso: Il corso si articola in un modulo di Progettazione strutturale (5 CFU) ed in 

uno di Materiali Innovativi (5 CFU). L’obiettivo del corso è quello di fornire le basi per un approccio 
integrato al progetto delle strutture, dalla scala del materiale a quella del sistema costruttivo 
 

Modulo_Progettazione strutturale 

 

CFU: 5 SSD: ICAR/09 

Ore di lezione: 30 Ore di esercitazione: 10 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi: L’obiettivo principale del modulo di insegnamento è quello di fornire le basi 
per la concezione strutturale e la verifica di elementi e componenti nei diversi ambiti di applica-
zione del design con particolare riferimento alle strutture in acciaio ed in materiale composito. Il 
corso mira ad introdurre un approccio integrato alla progettazione strutturale, che tenga conto del 
rapporto tra forma e struttura nella valutazione dei requisiti prestazionali.    
Sono inoltre fornite le basi teoriche ed operative per la verifica computazionale di geometrie com-
plesse mediante il metodo degli elementi finiti e per il controllo delle forme, ottenute sia attra-
verso metodi o strumenti per la generazione parametrica del modello di calcolo che da tecniche 
di form-finding o di ottimizzazione. 

Contenuti: Sono trattate le metodologie di analisi dei sistemi strutturali, con particolare riferi-
mento alla concezione, alla modellazione, al progetto ed alla verifica. Si introducono i concetti di 
base della progettazione strutturale integrata alla luce dei più recenti orientamenti normativi e 
della ricerca scientifica di settore. Vengono illustrate le procedure per le verifiche di sicurezza agli 
stati limite ultimi e di esercizio degli elementi strutturali, con particolare riferimento alle costruzioni 
in acciaio ed in materiale composito. Sulla base delle caratteristiche meccaniche dei materiali e 
dei rispettivi modelli costitutivi, sono impostate II  un approccio unitario le verifiche per tensioni 
normali, quali sforzo centrato, flessione e presso-flessione. Sono inoltre approfondite le proble-
matiche inerenti i fenomeni di instabilità negli elementi compressi ed inflessi e le verifiche dei col-
legamenti. Sono fornite infine le basi e gli strumenti operativi per il calcolo agli elementi finiti di 
strutture piane e spaziali, realizzate mediante elementi monodimensionali o di tipo continuo, quali 
reticolari piane, spaziali e gusci. 

Codice: U2994 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: - 

Metodo didattico: Il corso è organizzato in lezioni frontali ed esercitazioni su esempi svolti di 
progettazione e verifica di componenti strutturali, con diversi materiali e per differenti tipologie co-
struttive. 

Bibliografia:  
Charleson A.  Structure as Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers,   
Routledge, 2014 
da Silva L.S., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures: Eurocode 3, Ernst & Sohn, 
2014 
Cook R. et al., Concepts and Applications of Finite Element Analysis, Wiley, 2001 
Ulteriore materiale didattico è inoltre disponibile alla pagina web: https://www.do-
centi.unina.it/francescopaoloantonio.portioli 

Modalità di esame:  
L’esame si svolge sulla base di una prova orale con la discussione di un elaborato sulla conce-
zione strutturale e le verifiche di sicurezza di un caso studio. 

 
 

Modulo_Materiali innovativi per il design 

https://www.docenti.unina.it/francescopaoloantonio.portioli
https://www.docenti.unina.it/francescopaoloantonio.portioli
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CFU: 5 SSD: ING-IND/22 

Ore di lezione: 32 Ore di esercitazione: 8 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi: introdurre l'allievo alle relazioni che sussistono tra la struttura dei materiali e 
le loro principali proprietà strutturali e funzionali. Acquisizione degli aspetti di base relativi all'ef-
fetto delle trasformazioni sulla struttura dei materiali. Acquisizione della capacità di distinguere e 
correlare tra loro le proprietà delle varie classi di materiali in modo da essere in grado di scegliere 
il materiale più adatto per un determinato tipo di applicazione, individuare le tecnologie necessa-
rie per trasformare un materiale in prodotto, conoscere le principali tecniche di verifica del com-
portamento di un materiale in esercizio, valutare l’impatto ambientale dei materiali e dei pro-
cessi.   

Contenuti: Classificazione dei materiali; proprietà che condizionano il progetto; rigidezza e pro-
gettazione condizionata dalla rigidezza; resistenza e progettazione condizionata dalla resistenza; 
frattura e progettazione condizionata dalla frattura; proprietà funzionali di materiali tra cui ottiche, 
magnetiche, elettriche, termice. Tecnologie di trasformazione dei materiali. Durabilità dei mate-
riali. Sostenibilità di materiali e processi. Progettare con materiali. Selezione dei materiali per il 
design. 

Codice: U2995 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: - 

Metodo didattico: attraverso lezioni frontali, esercitazioni pratiche e progetti, l’allievo impara 
come applicare i principi dell’ingegneria e le tecnologie dei materiali per sviluppare soluzioni pro-
gettuali. 

Bibliografia:  
Materials: Engineering, Science, Processing and Design, Michael F. Ashby, H. Shercliff, D. Ce-
bon, Elsevier Limited, Oxford, UK 

Modalità di esame:  
Esame orale per il corso integrato (insieme al docente di Progettazione Strutturale). L'esame ver-
terà sulla discussione di un elaborato riguardante la verifica strutturale mediante analisi agli ele-
menti finiti, la selezione e l'ottimizzazione dei materiali di un oggetto di design a scelta del candi-
dato. 
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I anno _ II semestre  
 

• TECHNOLOGICAL DESIGN STUDIO  

 
 

Obiettivi del Corso: Il corso è finalizzato alla formazione di un professionista esperto nella pro-

gettazione di ambienti di vita contemporanee e smart, attraverso l’uso di tecnologie accessibili. Il 
corso si focalizza in particolare sulla richiesta crescente di abitazioni sicure e autosufficienti, intese 
come la nuova frontiera degli habitat antropizzati 
 
 
 
 

Modulo_Technological Design  

 

CFU: 6 SSD:  ICAR 12 

Ore di lezione: 15 ore Ore di esercitazione: 45 ore 

Anno di corso: I 

Obiettivi formativi:  
Il corso fornisce competenze sulla progettazione tecnologica, con speciale riferimento all’uso di 
tecnologie low e smart per l’abitare contemporaneo, in ragione delle sfide relative alla riduzione 
dei rischi, all'autonomia energetica ed alimentare, e alla sanificazione degli spazi domestici. Il 
corso è pensato per formare un professionista del design capace di orientarsi all'interno dell'of-
ferta tecnologica per ambienti smart, e per scegliere tra scenari alternativi  

Contenuti:  
Il corso è imperniato sul concetto di abitazioni “emergenti”. Quest'ultimo raffigura soprattutto gli 
habitat umani imminenti, fino a rispondere alle esigenze non pienamente espresse di un alloggio 
sicuro e sostenibile, insieme alla richiesta di accessibilità e di dispositivi a basso costo. 
I contenuti saranno i seguenti: 
- Emerging Dwelling: definizioni e discussione 
- Specificità del progetto con tecnologie low e smart  
- Opportunità di ibridazione tra tecnologie tradizionali e pervasive 

Codice: U2997 Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: None  

Metodo didattico: Le lezioni si terranno in modalità mista. Lezioni frontali, seminari e convegni 
saranno a distanza, mentre il laboratorio di progettazione sarà tenuto in presenza. Sono inoltre 
previste sopralluoghi all'area del caso studio (ex “Manifattura Tabacchi”)  

Materiale didattico: Sarà fornito il seguente materiale didattico: 
- Specifiche del case study (file DWG, foto, informazioni di progettazione) 
- Materiale stampato e e-book 
- Materiale online interattivo 

Modalità di esame:  
Prove applicative in itinere; elaborati grafici; colloquio con report finale. 

 
 

Modulo_Lighting Design  

 

CFU: 4 SSD: ING-IND/11 

Ore di lezione: 21 Ore di esercitazione: 15 

Anno di corso: 2020-21 

Obiettivi formativi:  
Il modulo ha l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche per l'analisi, la 
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progettazione ed il controllo dei sistemi di illuminazione, al fine di garantire appropriate condizioni 
di comfort ambientale. Esso si concentrerà principalmente sulla progettazione illuminotecnica de-
gli ambienti interni. Il suo obiettivo finale è lo sviluppo di un progetto di illuminazione che tenga 
conto sia delle esigenze di comfort visivo, sia degli effetti non visivi della luce sull'uomo, come 
quelli sull'umore e sui ritmi circadiani. 

Contenuti:  
Durante il corso, attraverso lezioni frontali, esercitazioni e simulazioni numeriche e 3d verranno 
affrontati sia dal punto di vista teorico che pratico i seguenti argomenti:  
- Fondamenti di illuminotecnica; 
- Caratteristiche delle sorgenti luminose e tecniche di regolazione e controllo; 
- Illuminazione e percezione visiva; 
- Aspetti cromatici dell'illuminazione; 
- Parametri descrittivi della qualità dell'illuminazione; 
- Comfort visivo; 
- Effetti non visivi dell'illuminazione. 

Codice: U1080 Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità:  
Prerequisito per il corso è la conoscenza da un lato dei fondamenti di matematica, geometria e 
fisica e dall’altro dei concetti su cui si basa la modellazione 3d. La partecipazione al corso non è 
condizionata dal superamento di alcun esame precedente. 

Metodo didattico: Nella prima fase del corso (7 settimane) lo studente, attraverso un lavoro indi-
viduale svolto in classe, articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni, sarà guidato dal docente 
nella comprensione dei temi di riferimento, ossia dei principi e dei metodi sui quali si basa un pro-
getto illuminotecnico. Nella seconda fase (5 settimane) lo studente, attraverso un lavoro di 
gruppo, si concentrerà su attività pratiche volte a gestire l'ideazione, lo sviluppo e la restituzione 
grafica del progetto illuminotecnico. 

Bibliografia:  
-Boyce, P. (2014), Human factors in lighting, CRC Press. 
-Egan, M.D., Olgyay, V. (2001), Architectural lighting, McGraw-Hill Science/Engineering/Math  
https://www.federica.eu/c/illuminotecnica 
Ulteriore materiale didattico sarà fornito direttamente allo studente durante il corso.  

Modalità di esame:  
L’esame di profitto consisterà in un colloquio orale durante il quale sarà chiesto agli studenti di 
presentare il proprio progetto tramite l’ausilio di tavole in formato A1 o di una presentazione multi-
mediale. 
Gli elementi che contribuiranno alla valutazione saranno: 
- livello di partecipazione al laboratorio; 
- livello di apprendimento degli argomenti del corso; 
- modalità di applicazione della metodologia progettuale; 
- grado di maturità dimostrato nello svolgimento dell'esercizio; 
- efficacia nell’esposizione del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.federica.eu/c/illuminotecnica
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• INTERIOR DESIGN STUDIO  

 

Obiettivi del Corso: Il Laboratorio ha come obiettivo la formazione di un progettista d’interni 

capace di lavorare ad  un progetto di design responsabile,  partendo dalla analisi della domanda 
relativa al tema identificato, al processo e ai materiali che potrebbero realizzarlo.  Questo percorso 
orientato a una  maggiore consapevolezza, capace di  ridurre l’autorialità del designer,  è supportato 
dall’ integrazione con la dimensione urbana finalizzata individuare anche nel rapporto con il contesto 
ulteriori ragioni del progetto. L’integrazione tra i due moduli del laboratorio che lavorano sulla stessa 
area progetto, il Rione Sanità,  si avvale di  alcuni momenti di lavoro in comune  che segnano i 
passaggi tra i punti più significativi del lavoro di ciascun corso e costruisce un confronto tra punti di 
vista diversi.  

Modulo_Interior Design  

 

CFU: 6 SSD: icar 16 

Ore di lezione: 10 Ore di esercitazione: 50 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti per affrontare la questione 
dell'architettura dell’interno e del disegno degli oggetti d’arredo, considerato come un sistema al 
servizio delle persone, negli spazi pubblici e/o privati. La volontà dichiarata di questo processo 
formativo è di ridurre la “autorialità” del designer/progettista e lasciare che lo studente esprima un 
progetto di design responsabile, partendo dalla analisi della domanda relativa al tema identifi-
cato, al processo e ai materiali che potrebbero realizzarlo. 

Contenuti L'obiettivo è quello di realizzare un sistema di attrezzature di arredo integrato per ca-
mere da letto ad uso dei turisti ospiti de LA CASA DEL MONACONE, (Sanità-Napoli). Una prima 
fase del lavoro prevede che ogni gruppo (massimo due persone) progetterà i propri mobili, e 
dopo una discussione con alcuni membri della Cooperativa LA PARANZA tutti gli studenti sa-
ranno divisi in tre gruppi e ciascun gruppo progetterà i mobili finali. 

Codice: U2999 Semestre: II  

Prerequisiti / Propedeuticità:  

Metodo didattico: Il corso sarà impostato con una serie di lezioni frontali condotte dal profes-
sore, o dagli ospiti, e un laboratorio orientato alla produzione del progetto sotto la guida dal pro-
fessore, del tutor didattico e altri tutor specializzati in questa materia che aiuteranno gli studenti 
nello sviluppo del progetto. Un primo test di laboratorio prevede la riprogettazione e la realizza-
zione di oggetti d'arredo 1/10, proposti da Enzo Mari e Victor Papanek negli anni '70. 

Bibliografia 
- N. Flora, Per una architettura mobile, Quodlibet, 2011  
- N. Flora, F. Iarrusso, Progetti mobili, Letteraventidue, 2017  
- J. Hennessey, V. Papanek, Nomadic Furniture, Schiffer publishing ltd, 2008 - E. Mari, Autopro-
gettazione?, Corraini, 2002  
- V. Papanek, Design for the real world, Thames & Adam ltd, 1985 

Modalità di esame:  L'esame sarà fatto come una mostra, e per essa, lo studente ha a che fare:  
. 2 pannelli A1 verticali , in cui ogni gruppo può mostrare il proprio progetto dal concetto- guida 
fino alla configurazione finale, utilizzando diverse tecniche di comunicazione (disegni a mano li-
bera, modelli di studio, modelli finali, rendering e fotomontaggi , disegni di dettaglio in scala ade-
guata non inferiore ad 1:20), con l'indicazione dei  materiali,  
. modelli di studio e modello finale (1:10).  
· 1 book A3 orizzontale in cui ogni gruppo può raccogliere i disegni costruttivi e le principali ren-
der non utilizzati nelle tavole finali, preceduti da una relazione (in inglese) più o meno di 3000 pa-
role.  
· Breve presentazione in Power Point in cui i gruppi mostrano il proprio progetto, in 5 minuti. La 
valutazione prenderà in considerazione il percorso personale, la qualità grafica delle tavole e del 
book A3, la presentazione in Power Point e la qualità dei modelli finali e di studio. 
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• STORIA DELL’ARREDAMENTO E DEL DESIGN  

 

Obiettivi formativi:  

Il corso si propone di fornire agli studenti i principali lineamenti storico-critici e metodologici neces-
sari alla comprensione e contestualizzazione dei fenomeni più emblematici della storia del design, 
mettendone in evidenza il significato in quanto prodotti della cultura, della storia sociale, delle inno-
vazioni tecnologiche e delle logiche del mercato.  
 
 

CFU: 5 SSD: ICAR/18 

Ore di lezione:  Ore di esercitazione:  

Anno di corso: I 

Codice: U3001 Semestre: II 

Contenuti:  
Le lezioni avranno per oggetto i concetti fondamentali, le principali teorie e le diverse definizioni 
del design, trattando cronologicamente opere, eventi o temi particolarmente significativi nella pro-
duzione internazionale, dalla nascita della disciplina fino alle vicende del design contemporaneo. 

Prerequisiti / Propedeuticità: Non è richiesto alcun prerequisito. 

Metodo didattico: Lezioni frontali con il supporto di slides e video.  

Materiale didattico: La bibliografia sarà fornita a inizio corso.  

Modalità di esame: Al termine del corso, l’esame consisterà in un colloquio orale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

 

• MARKETING AND BRANDING 

 
 

Obiettivi formativi: Saper leggere e sviluppare il lavoro progettuale nell’ottica del marketing e 

all’interno di organizzazioni che prevedono funzioni di Product Management, Brand Management e 
sviluppo di progetti di innovazione dell’offerta e della comunicazione. Il “Design strategico” del si-
stema d’offerta sarà esemplificato con casi d’impresa e testimonianze che avvicinino i progettisti al 
linguaggio e agli strumenti concettuali aziendali. Il corso pone le basi per comprendere il design 
thinking applicato alla progettazione della User Experience ottimale. 
 

CFU: 5 SSD: ING-IND 35 

Ore di lezione: 28 Ore di esercitazione: 12 

Anno di corso: I 

Contenuti:  
Management: a “science of the artificial” 
What are Products, Processes and Projects 
Design management and Product Management 
Marketing and Brand management 
Strategic management 
Marketing Management 
Strategic Marketing, Operations Strategy and Strategic Design 
Consumer behavior 
Market segmentation 
Marketing Mix decisions 
Strategic positioning 
Brand Management 
Brand experiences 
Marketing is about meaning 
Branding and Customer Relationship Management 
Brand design 
Brand heritage 
Branding and style 

Codice: U3002 Semestre: II  

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico: Gli allievi sono sollecitati ad individuare, nelle prime fasi del corso, degli am-
biti di applicazione del marketing e specifici prodotti brand sui quali vogliono lavorare. Durante lo 
svolgimento del corso si formano i gruppi che, a fine corso, produrranno gli elaborati finali. Sono 
previsti incontri individuali e di gruppo per la revisione dei progetti. 

Materiale didattico TextbookPDF 
Slides 
Letture di approfondimento PDF 

Modalità di esame: Gli studenti producono lavori di gruppo e sono esaminati individualmente 
per verificare la padronanza degli strumenti presentati a lezione. 
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II ANNO _ CURRICULUM EXHIBIT DESIGN 

 

• EXHIBIT DESIGN FOR CULTURAL HERITAGE STUDIO 

 
Indirizzato agli studenti del II  anno il Laboratorio Exhibit Design for Cultural Heritage è costituito da 
due discipline, Museografia e Allestimento (SSD ICAR/16 – 8CFU) e Restauro (SSD ICAR /19 – 4 
CFU), che si sviluppano in maniera integrata. Obiettivo del laboratorio è fornire agli studenti un ba-
gaglio teorico di base su cui fondare una sperimentazione progettuale concreta.  Particolarmente 
interessante è l’approccio offerto dalla disciplina del Restauro, che trasferisce teorie e pratiche ge-
neralmente applicate ai manufatti architettonici a oggetti di particolare valore storico e culturale. 
Obiettivo del corso è far si che i temi dell’allestimento, del restauro e della valorizzazione di oggetti 
iconici della storia del design, contribuiscano sinergicamente alla costruzione e alla rappresenta-
zione di un interno, che è un unicum, attraverso cui raccontare una storia. “Mostrare” un oggetto 
significa trascendere da ciò che viene esposto: è la rappresentazione di un determinato ordine in 
grado di definire connessioni, confini, di dotare di senso ciò che si è scelto di mettere in scena. 
 

Modulo_Museography and Exhibit Design  

 

CFU: 8 SSD: ICAR16 

Ore di lezione: 30 Ore di esercitazione: 50 

Anno di corso: 2° 

Obiettivi formativi: La museografia e l’allestimento sono discipline in grado di arricchire la prassi 
progettuale relativa al recupero di edifici storici e di valore. Operando in maniera interdisciplinare, 
a cavallo tra l’architettura, il design, l’arte e la comunicazione, sono studi in grado di costruire at-
torno all’oggetto/contenuto da esporre, nello spazio e con lo spazio, un’esperienza fruitiva unica 
e immersiva. Il corso tratta il tema dello spazio espositivo e ha l’obiettivo di fornire agli studenti le 
conoscenze teoriche e pratiche utili alla progettazione di percorsi, dispositivi, installazioni e espe-
rienze per la fruizione del patrimonio culturale. 

Contenuti: Gli argomenti teorici trattati nel corso definiscono l’ambito disciplinare di riferimento, 
evidenziano le differenze tra museografia e allestimento e analizzano il più generali temi della co-
municazione, della conservazione della memoria e della divulgazione di contenuti. 
Particolare attenzione sarà data all’arte moderna e contemporanea, in particolare a quella perfor-
mativa, ambientale e site-specific, utile a chiarire l’importanza della partecipazione del fruitore 
nell’esperienza estetica. 
Fondamentale, infine, sarà definire i contenuti relativi alla museologia, per comprendere l’impor-
tanza dell’ordinamento  quale struttura logica del progetto allestitivo. 
Gli oggetti/temi esposti, così come lo spazio che li accoglie, saranno analizzati e interpretati al 
fine di instaurare un dialogo proficuo e fondativo del messaggio che si intende divulgare. 
Il corso mira, infatti, alla costruzione della capacità critica e della sensibilità necessaria alla com-
prensione dell’allestimento nella dinamica architettonica e intende l’attività pratica come un’occa-
sione di riflessione sui significati di contenuti, oggetti e idee in un determinato contenitore. 

Codice: U3004 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Capacità di analisi e rappresentazione di un contesto architetto-
nico e di decodifica dei valori culturali da trasferire attraverso lo spazio allestito 

Metodo didattico: Il corso prevede una parte teorica affiancata da analisi di temi e casi studio, 
discussi in modo seminariale (focus group), finalizzate alla comprensione critica del tipo di rap-
porto tra testimonianze, pubblico, sito e contesto culturale. 
Gli studenti svolgeranno un’esercitazione progettuale incentrata sull’allestimento di una specifica 
collezione di oggetti in un luogo assegnato.  

Bibliografia:  
P. Plaisant, S. Polano (a cura di), Allestimenti/Exhibit Design (numero monografico), Rassegna, 
IV/10, giugno, 1982 
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B. Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, The MIT Press, 1996  
A. Huber, Il museo italiano. La trasformazione degli spazi storici in spazi espositivi. Attualità 
dell’esperienza museografica degli anni ’50, Lybra Immagine, Milano 1997 
E. Barker, (a cura di), Contemporary Cultures of Display, New Haven: Yale University Press, 
1999 
G. Cafiero, Il progetto di Allestimento. Esposizione e comunicazione, B.di M., Napoli 1999. 
Staniszewski, M.A., The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the MoMA, 
Cambridge, MIT Press, 1999 
S. Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia dagli anni Venti agli anni Ottanta, Lybra Immagine, 
2000 
G. Velarde, Designing Exhibitions: Museums, Heritage, Trade and World Fairs, Taylor & Francis 
Ltd, 2001  
R. Ciambrone, G. Terenzi, M. Sardina, Venti anni di allestimenti spettacolari, Cromosema, 2004 
L. Basso Peressut, Il Museo Moderno. Architettura e Museologia da Perret a Kahn, Ed. Lybra Im-
magine, Milano 2005 
G. Cafiero, “L’interno allestito”, in A. Cornoldi (in a cura di), Architettura degli Interni, Il Poligrafo, 
Padova 2005 
G. Pirazzoli, “Tra allestimento e installazione”, in A. Cornoldi (in a cura di), Architettura degli In-
terni, Il Poligrafo, Padova 2005 
D. Dernie, Exhibition Design, WW Norton & Co, 2007 
C. Schittich, In Detail, Exhibitions and Displays: Museum design concepts, Brand presentation, 
Trade show design, Birkhauser, 2009 
U. J. Reinhardt, P. Teufel (a cura di), New Exhibition Design 02, AVEdition, 2010 
G. Cafiero, Museografia. Riflessioni sulla metodologia e l’identità disciplinare, E.S.I., Napoli 2011 
A. M. Muller, F. Mohlmann, New Exhibition Design 1900-2000, AVEdition, 2012 
C. F. Colombo, C. Lecce (a cura di), Mostrare, Esporre, Comunicare, Maggioli editore, 2012 
S. Kramer, Exhibition Design, Braun Publishing AG, 2014 
M. Vaudetti, S. Canepa, S. Musso, Esporre, allestire, vendere: Exhibit e retail design, Walters 
Kluwer Italia, 2014 
Basso Perressut, L., Bosoni, G., Salvadeo, P. (a cura di), Mettere in scena, mettere in mostra. 
Palermo: Lettera Ventidue, 2015 
G. Cafiero, New technologies for knowledge and the physical space of the museum. In: HERI-
TAGE and TECHNOLOGY. vol. 56, p. 387-395, NAPOLI: La Scuola di Pitagora, ISBN: 
978886542416, 2015 
Marco Borsotti, Tutto si può narrare. Riflessioni critiche sul progetto di allestimento, Mimesis, 
2017. 
P. Hughes, Exhibition Design: An Introduction, Laurence King, 2015 
Michael Tymkiw, Nazi Exhibition Design and Modernism, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2018. 
A. I. Lasc, P. Lara-Betancourt, M. Maile Petty (a cura di), Architectures of Display. Department 
Stores and Modern Retail, Routledge Research in Interior Design, 2019 
I. Migliore, Time to exhibit. Directing spatial design and new narrative pathways, Franco Angeli, 
2019 
G. Ottolini, Architettura degli allestimenti, Altralinea, 2019 
V. Saitto, Senza titolo. Arte, spazio urbano e identità collettiva, Aracne, Roma 2019 
C. Lecce, “Spazio Sensazionale. Il progetto degli allestimenti come strumento critico-sperimen-
tale delle tecnologie mediatiche”, in G. Cafiero, N. Flora, P. Giardiello (a cura di), Costruire l’abi-
tare. Nuovi temi e metodi del progetto, Padova: Il Poligrafo. pp. 312-316, 2020 
U. J. Reinhardt, P. Teufel (a cura di), New Exhibition Design 03, AVEdition, 2020 

Modalità di esame:  Prove applicative in itinere; colloquio finale; elaborati grafici; modelli;  
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• DIGITAL MANUFACTURING STUDIO  

 

Obiettivi del Corso: Obiettivo del Digital manifacturing studio è quello di fornire gli strumenti 

teorici, metodologici e operativi per sviluppare soluzioni tecniche e progettuali innovative attraverso 
processi di computational design e digital manufacturing. 
Gli studenti acquisiranno competenze sulla modellazione 3D per la fabbricazione digitale e sui pro-
cessi per la definizione di modelli algoritmici generativi. 
 

Modulo_Digital Fabrication  

 

CFU: 6 SSD: ICAR/12 

Ore di lezione: 20 Ore di esercitazione: 40 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi: Il corso intende fornire gli strumenti teorici, metodologici e operativi per svi-
luppare soluzioni tecniche e progettuali innovative attraverso processi di computational design e 
digital manufacturing. Le sperimentazioni progettuali saranno incentrate sulla modellazione e pro-
totipazione di elementi di arredo urbano, prodotti e componenti edilizi in grado di offrire presta-
zioni adeguate con riferimento a specifici requisiti di carattere tecnologico e ambientale, con par-
ticolare riferimento ai temi della gestione sostenibile delle risorse materiali ed energetiche, del 
comfort indoor e outdoor, dell’integrazione di Nature Based Solutions e di soluzioni impiantistiche 
smart. 

Contenuti: All’interno del corso, in sjnergia con il modulo Parametric and Generative modeling, 
gli studenti svilupperanno una serie di attività di sperimentazione progettuale finalizzata ad inte-
grare il tema oggetto del Digital manufacturing studio, con opportuni approfondimenti tecnolo-
gico-costruttivi e specifiche prestazionali per la realizzazione di progetti esecutivi e di modelli pro-
totipali virtuali e fisici. 
I contenuti del corso sono incentrati sui seguenti temi: 
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: visione, principi e implicazioni progettuali 
Design Thinking: metodi e approcci 
Computational Design e Digital Manufacturing: progettazione tecnologica e ambientale nell’era 
digitale 
Tecnologie sostenibili per il design dell’ambiente costruito, materiali e tecniche costruttive innova-
tive 
Metodi e strumenti per il controllo delle prestazioni tecnologico-ambientali e dei processi produt-
tivi di Industria 4.0 

Codice: U3007 Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: Gli studenti dovranno possedere conoscenze nel campo del De-
sign di base, dei materiali, delle strutture semplici e dei principali software di design parametrico. 

Metodo didattico: il corso prevede seminari, workshop e attività laboratoriali a cui corrisponde-
ranno una serie di elaborati, prevalentemente realizzati in aula ed in team, che contribuiranno 
alla valutazione finale. 

Bibliografia: 
Braungart, M., McDonough, W. (2002), Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 
North Point Press. 
Buckminster Fuller, R. (1969). Operating manual for spaceship earth. New York: EP Dutton & Co. 
Available at http://www.bfi.org/node/422. 
Issa, A. P., & Payne, A. (2009). The Grasshopper Primer. Available at https://www.mod-
elab.is/grasshopper-primer/ 
Liedl, P., Hausladen, G., & Saldanha, M. (2012). Building to suit the climate: A handbook. Walter 
de Gruyter. 
Menges, A., Sheil, B., Glynn, R., & Skavara, M. (Eds.). (2017). Fabricate: rethinking design and 
construction (Vol. 3). UCL Press.  
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U.S. Green Building Council (2013), LEED Reference Guide for Building Design and construc-
tion, USGBC. 
Walker, B., & Salt, D. (2012). Resilience thinking: sustaining ecosystems and people in a chang-
ing world. Island press. 

Modalità di esame: La valutazione finale terrà conto dei livelli di partecipazione al teamwork 
nelle attività di workshop ed esercitazione effettuate, nonché della capacità di veicolare nella pre-
sentazione finale (che potrà includere tavole, filmati, modelli fisici e virtuali) i principali contenuti 
teorici del corso a partire dagli esiti delle sperimentazioni progettuali condotte. 

 
 
 

Modulo_Parametric and Generative modeling  

 
 

CFU: 4 SSD: ICAR 17 

Ore di lezione: 10 Ore di esercitazione: 30 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi:  
Acquisire le conoscenze di base per la modellazione di oggetti dalla geometria complessa realiz-
zabili con tecniche di  Digital Fabrication. 
Definire le diverse metodologie di analisi della genesi geometrica della forma per l'individuazione 
del processo da utilizzare per la costruzione deI modello 3D. 
Definire le diverse metodologie per scomporre il modello in parti funzionali all'ottimizzazione in 
funzione del processo di digital manufacturing definito.  
Introdurre i principi della modellazione algoritmica con Grasshopper. 

Contenuti:  
In particolare gli studenti acquisiranno conoscenze specifiche su: 
- come definire la genesi geometrica di una forma: 
- linee piane e sghembe 
- genesi delle superfici: superfici di rotazione, superfici di traslazione, superfici  di rototraslazione, 
superfici rigate, superfici dalla geometria complessa, 
- i principi della modellazione algoritmica  

Codice: U3008 Semestre:I 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna 

Metodo didattico: 
Ogni lezione è articolata in una parte teorica e prevede esercitazioni pratiche che saranno impo-
state con la guida del docente e sviluppate autonomamente. Per favorire il confronto sono previ-
ste correzioni  collettive on-line che si svolgeranno su Teams. 

Materiale didattico. 
La bibliografia di riferimento e i materiali didattici saranno forniti dal docente nel corso delle le-
zioni. 

Modalità di esame:il giudizio sarà formulato sulla base del colloquio, della valutazione delle eser-
citazioni individuali prodotte durante il corso e della presentazione del casi studio realizzati 
nell'ambito del laboratorio integrato. 
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II anno _ CURRICULUM DIGITAL DESIGN 
 

• SYSTEMIC DESIGN STUDIO  

 
 

Obiettivi formativi: L’obiettivo generale del corso è fornire agli studenti il background teorico, 

gli strumenti di indagine e le metodologie operative del “design sistemico”: un approccio orientato 
alla progettazione di processi e servizi socialmente e ambientalmente sostenibili, più che di arte-
fatti tangibili. 
 

Modulo_Systemic Design  

 

CFU: 6 SSD:  ICAR/13 

Ore di lezione:  Ore di esercitazione:  

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi:  
La città contemporanea si presenta come un complesso ecosistema in cui non è possibile tracciare linee 
nette di demarcazione tra società, tecnologia e natura. Cosa implica per il designer dover far fronte all’in-
trinseca complessità di questi ecosistemi socio-tecno-naturali? Come può il design contribuire a ridare 
forma a questi sistemi per renderli più resilienti, più autosufficienti e meno energivori? Il corso di “Systemic 
Design” cercherà di rispondere a queste domande attraverso indagini di natura teorica, analisi di casi stu-
dio e best practices e proposte progettuali concrete. 

Contenuti:  
Systemic Design, un’introduzione 
Transition Design 
Design per l’innovazione sociale e la sostenibilità  
I food systems e la città  
Pratiche alternative e comunitarie nell’ambito dei food systems 
Pratiche alternative nell’ambito della residenza, dei trasporti, delle forme di scambio 
Cenni di politica della tecnologia  
Disegno e tecnologia “weaponized” 

Codice: U3015 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: -  

Metodo didattico: Il corso sarà erogato in modalità blended, con lezioni teoriche (online), seminari di let-
tura e sessioni di lavoro (in modalità presenziale). Le sessioni finali consisteranno in un “hackathon” di pro-
gettazione finale in cui gli studenti elaboreranno le loro proposte progettuali. Sono anche previste confe-
renze di invitati esterni, da calendarizzare in accordo con lo sviluppo delle attività principali del corso. 

Materiale didattico:  Riferimenti bibliografici e in linea (libri, paper teorici, casi pratici di studio) 

Modalità di esame: Colloquio orale riguardante i contenuti teorici, le analisi di casi studio e le proposte 
progettuali elaborate durante il corso. 

 

Modulo_ Innovazione per i sistemi sociali 

 

CFU: 4 SSD:   

Ore di lezione: 20 Ore di esercitazione: 20 

Anno di corso: II 
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Obiettivi formativi: Il modulo intende fornire un orientamento e un’introduzione alle teorie con-
temporanee relative al design di eco-sistemi socio-tecno-naturali e in particolar modo relativo alla 
‘sfida’ della resilienza. L’Obiettivo è fornire una conoscenza dei dibatti contemporanee più impor-
tanti e dei concetti e modelli teorici più diffusi. 

Contenuti: I temi trattati includeranno: 
L’antropocene 
Crisi e futuro dell’economia capitalista 
L’agroeconomia 
I commons 
L’economia delle piattaforme 

Codice: U3016 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: -  

Metodo didattico: Il corso sarà erogato in modalità blended, con lezioni teoriche (online), semi-
nari di lettura e sessioni di lavoro (in modalità presenziale). Le sessioni finali consisteranno in un 
“hackathon” di progettazione finale in cui gli studenti elaboreranno le loro proposte progettuali. 
Sono anche previste conferenze di invitati esterni, da calendarizzare in accordo con lo sviluppo 
delle attività principali del corso. 

Materiale didattico: Riferimenti bibliografici e in linea (libri, paper teorici, casi pratici di studio) 

Modalità di esame:  
Colloquio orale riguardante i contenuti teorici, le analisi di casi studio e le proposte progettuali 
elaborate durante il corso. 
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• DIGITAL DESIGN STUDIO  

 

Obiettivi: Obiettivo del laboratorio è fornire agli allievi gli strumenti teorico-critici ed operativi e i 

principali elementi di cultura estetica per la progettazione di prodotti digitali 
 

Modulo_Digital Design 

 

CFU: 6 SSD:  ICAR13 

Ore di lezione: 30 Ore di esercitazione: 30 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi:  
Obiettivo del corso è fornire agli allievi le metodologia per la progettazione di artefatti digitali,  strumenti 
operativi per la progettazione della comunicazione digitale e multimediale.  
La parte di esercitazioni sarà orientata alla simulazione e sperimentazione del processo progettuale negli 
aspetti operativi, identificare i vincoli e le opportunità, bisogni e fabbisogni, identificare soluzioni e funziona-
lità utili alla definizione di applicazioni, controller, siti web e interfacce utente. 

Contenuti:  
- principi universali del design 
- interfacce utente 
- principi della gestalt 
- affordance, scheumorfismo, flat design 
identificazione dei bisogni, analisi della domanda 
approccio al design iterativo 
wireframe, mockup  
low fi prototype 
prototipazione e test 
sviluppo di un prodotto digitale complesso 

Codice: U3018 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuno 

Metodo didattico: Lezioni teoriche, approfondimenti seminariali su casi-studio, visione e discussione di 
documentazione audiovisiva, esercitazioni progettuali individuali e di gruppo. 

Materiale didattico: Bibliografia di riferimento, riferimenti a siti web, materiali didattici audiovisivi forniti 
dalla docenza nel corso delle lezioni. 

Modalità di esame: Prove applicative in itinere; elaborati grafici; colloquio con report finale. 

 
 

Module_Digital Aesthetics  

 

CFU: 4 SSD:  M-FIL/04 

Ore di lezione: 20 Ore di esercitazione: 20 

Anno di corso: II 
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Obiettivi formativi:  
L’obiettivo del Corso è quello di approfondire attraverso gli aspetti teorico-estetici, l’interconnessione fra il 
sensibile e il digitale.  
A questo proposito si approfondiranno:  
1) La funzione della Ricerca Estetica nel mondo delle immagini analogiche; 
2)Il rapporto fra l’esperienza Estetica e il virtuale;  
3) La realtà della digitalizzazione nel mondo dell’Arte e della Simbologia Contemporanea. 
 
Il Corso si declina da un punto di vista teoretico con lezioni frontali e sotto forma di workshop attraverso i 
quali gli studenti saranno coinvolti in esercitazioni in aula. 

Contenuti:  
Teorie delle esperienze sensibili  
Principi di una Filosofia delle Immagini e dell’Immaginazione 
Il Visibile e L’invisibile 
Embodiment  
Fenomenologie della Percezione 
Ambienti Sensibili 
Atmosfere Virtuali 

Codice: U3019 Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuno 

Metodo didattico: Lezioni Frontali + Esercitazioni in Aula sotto forma di Workshop, Creazione piccoli ela-
borati. 

Materiale didattico:  
Bibliografia (pagine scelte) 
 
W. Benjamin, Angelus Novus 
J. Dewey, Art As Experience 
M. Dufrenne, Eye and Mind 
E. Mari, The Function of Esthetic Research  
M. Merleau-Ponty, The visible and the invisible,  
M. Merleau-Ponty, The phenomenology of Perception 

Modalità di esame: Esiti dei Workshop, prove in itinere, elaborato finale in wordpress. 

 
 
 
 
 


