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FINALITÀ 
Design, ovvero progettazione integrata, dei Sistemi, intesi come rete inter-agente di prodotto e servizio, e flussi 
di scambi tra i diversi attori: destinati e destinatari.   La metodologia progettuale del Design dei Sistemi è 
dedicata ad una analisi dei “Sistemi Museali ed Espositivi” volta ad indagare le prestazioni degli spazi espositivi 
contemporanei come sistema di fruizione collettiva di prodotti e servizi. 
 

Si opera con una logica di gestione della Complessità o Design for Complexity e in ambito più generale di 
Design dell’Accoglienza per la fruizione dei prodotti-servizi sia in ambito museale che in ambito di eventi 
espositivi legati allo spazio urbano, per entrambi con offerta sia off/line che on/line.  
 

La disciplina è dedicata ad un Biennio specialistico in “Comunicazione e Didattica dell’Arte”, nei due percorsi formativi 
del “Curatoriale” e di “Comunicazione e Didattica dell’Arte del Museo e degli Eventi Espositivi” (disciplina obbligatoria 
caratterizzante in accordo con il piano di studi del percorso formativo con annesso Laboratorio). 
 

OBIETTIVI 
Il percorso di studio sviluppato sulle due annualità è sempre articolato in tre campi disciplinari di studio:  
Teoria dei Sistemi, Teoria della Complessità e Design dei Sistemi.  
 

Si sviluppano delle mappe concettuali di Analisi dei Sistemi per la produzione scenari/cartografie e delle mappe 
concettuali di Analisi dei Sistemi per la produzione di scenari/concept di intervento progettuale (Laboratorio). 
 

Si pone l’accento sull’apprendimento di una metodologia progettuale per la definizione del “Sistema Museale ed 
Espositivo” indagato nelle sue tre aree costituenti il sistema stesso : area Relazionale, area Espositiva e area 
per la Formazione. 
 

CONTENUTI 
Il corso si articola in lezioni teoriche (L), esercitazioni pratiche di mappe sistemiche (MS), revisioni cadenzate sui seguenti 
argomenti: 
 

area di indagine: SISTEMI MUSEALI ED ESPOSITIVI 
modalità di intervento: analisi dei sistemi 

laboratorio : prassi metodologiche per lo sviluppo degli spazi relazionali in ambito museale 
ABITARE IL MUSEO :: COLLEZIONE DI SGUARDI 

 
teoria dei Sistemi 

� Sistemi 
(L):  
•  Design dei Sistemi: individuazione del sistema. 
•  Mappe per la gestione della complessità. 
 
teoria del Design dei Sistemi per la Complessità 

� Design per la Complessità 
 (L):  
•  Leggi del ”Riduci, Organizza, Contesto, Emozione”. 
•  Strategia Progettuale del “-pluri”. 
 
teoria della Complessità  

� Complessità 
 (L): 
•  Pensare Complesso: “reintegrazione del soggetto”. 
•  Pensare Complesso: principio “dialogico”. 
 
(MS - ESERCITAZIONI): schede di analisi – case studies 
 
 

analisi dei sistemi  

� Design dei Sistemi  
(L):  
•  Sistemi museali e espositivi: area relazionale. 
•  Sistemi museali e espositivi: area espositiva. 
•  Sistemi museali e espositivi: area per la formazione. 
•  prodotto/servizio off/line on/line. 
 

� Design dei Sistemi  
(L):  
• DESIGN SYSTEM AS A STRATEGY FOR MUSEUM, 

prodotto e servizi alla persona in ambito cultural heritage 
•  percorsi curatoriali generativi. 
 

� Design dei Sistemi 
(L):  
•  Spazi di Relazione nel Museo Dilatato. 
•  Spazi di Relazione nel Museo Distribuito. 
 
(MS - LABORATORIO): scenari - cartografie 

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/(MS) Schede impaginate 

seguendo il format grafico assegnato ed esportate in 
pdf. Per il Laboratorio/(MS) è richiesto lo svolgimento di un 
Diario di lavoro e la presentazione di un Video. 

 
•  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 -  

ARGOMENTI COME DA SCHEDE DI STUDIO SUI SEGUENTI 3 TESTI : 
 

design per la complessità: 
•  Edgar Morin   Raffaello Cortina          2000 
La testa ben fatta 	
•  John Maeda  Bruno Mondadori         2006 
Le Leggi della Semplicità 
design per la fruizione collettiva di prodotti e servizi: 
•  Philip Hughes  Logos                         2010 
Designer degli spazi espositivi 
 

dDurante il corso sarà fornita una ulteriore bibliografia e 
sitografia specifica per l’approfondimento teorico e studio degli 
argomenti trattati: vedi SCHEDE PROGRAMMA D’ESAME. 


