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FINALITÀ 
Analisi del sistema prodotto da svolgersi con una lettura attenta delle sue funzioni e della semantica della sua 
forma. La classificazione delle varianti tipologiche secondo le categorie di genesi del prodotto consente di 
ripercorrere il processo progettuale del designer nelle sue fasi costitutive, appropriandosi di una metodologia 
operativa che permette di individuare elementi per un’ulteriore innovazione del prodotto. 
 
OBIETTIVI 
Il corso è articolato in tre aree di analisi per l’innovazione: Tipologie, Comportamenti e Morfologie, ed in una 
successiva fase di elaborazione di concepts come attività di Laboratorio. 
Si pone l’accento sull’apprendimento di una metodologia progettuale per la definizione del prodotto di design. 
Si indagano le prestazioni dell’oggetto anche come “sistema di prodotto/servizio alla persona” e si relazionano 
con le funzioni e le qualità dei materiali, il luogo e il modo d’uso, il contesto d’appartenenza anche come 
coordinazione ad altri prodotti/sistema ed al tipo di destinatario/fruitore cui il prodotto/servizio si rivolge. 
 
CONTENUTI 
Il corso si articola in lezioni teoriche (L) ed esercitazioni pratiche di analisi e classificazione (E) e studi 
progettuali di Design dei Sistemi (SP) sui seguenti argomenti: 
 

area di indagine: PRODUCT DESIGN 
modalità di intervento: innovazione tipologica 

 
comportamenti  

� Funzioni di linguaggio del prodotto 
(L): 
•  Il Designer. Nuovi Ambiti disciplinari. 
•  Strategie progettuali: Munari, Castiglioni, Sottsass. 
(E): schede di analisi e classificazione 
 
tipologie  

� Definizioni di design 
(L): 
•  configurare il prodotto, dare forma al mondo. 
•  prodotto, servizio, sistema. 
(E): schede di analisi e classificazione 
 
tipologie  

� Funzioni pratiche del prodotto  
(L): 
•  monofunzione, polifunzione, ibrido plurifunzionale. 
•  funzioni primarie, diagramma funzioni secondarie. 
(E): schede di analisi e classificazione 
 

morfologie  

� Funzioni di forma del prodotto  
(L): 
•  Funzioni formali estetiche. 
•  Geometrie: ordine e complessità. 
(E): schede di analisi e classificazione 
 
morfologie  

� Funzioni di forma del prodotto 
(L): 
•  Funzioni di segnale  
•  Ergonomia cognitiva. 
(E): schede di analisi e classificazione 
 
morfologie  

� Funzioni di forma del prodotto 
(L): 
•  Funzioni simboliche  
•  Le figure retoriche nel linguaggio di forma. 
(E): schede di analisi e classificazione 

�   (sp) Laboratorio per l’Innovazione Tipologica e Sostenibilità Ambientale: complessità nel design dei sistemi. 
 
VALUTAZIONE 
•  Si accede all’esame orale e pratico previa: 
 
−  conoscenza degli argomenti teorici esposti durante il corso 

(L) e raccolti nella dispensa: SCHEDE DI STUDIO; 
 

−  svolgimento delle esercitazioni (E) schede di analisi e 
classificazione del prodotto, proposte nei tre ambiti: 
TIPOLOGIE, COMPORTAMENTI, MORFOLOGIE; 
e raccolte nella dispensa: SCHEDE ESERCITAZIONI 

 

−  documentazione nel quaderno METODOLOGIA DEL DESIGN 
delle esercitazioni impaginate secondo il format grafico 
assegnato in indesign e poi esportate in .pdf; 

 

−  copia in formato digitale del quaderno di METODOLOGIA 
DEL DESIGN: CD-ROM = file .pdf o .jpeg - f.to A4 - dpi 300 

 

•  Costituiscono parametri valutativi: 
−  la qualità grafica e la chiarezza degli elaborati; 
−  l’approfondimento teorico delle tematiche affrontate; 

−  l’originalità nei contenuti e nella ricerca. 
BIBLIOGRAFIA DI BASE  
4 TESTI CORSO DA 6 CREDITI 
 

TESTI IN BIBLIOTECA DI CORSO 
 
•  Decio Giulio Riccardo Carugati Electa   2003 
XX Secolo Design 
 

•  Charlotte & Peter Fiel  Taschen   2006 
Guida al design – concezioni – materiali – stili (icons) 
 

•  Charlotte & Peter Fiel  Taschen   2005 
Designing the 21st Century 
 

•  Marinella Ferrara  Gangemi    2002 
Materiali e innovazioni nel design Le microstorie   vol 2 
 

Durante il corso sarà fornita una bibliografia specifica degli 
argomenti trattati: vedi SCHEDE PROGRAMMA D’ESAME. 


