
 

 
 

CORSO DI LAUREA IN DESIGN 
 

PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI  
 
 
 

I ANNO 
 
 



SCIENZE DI BASE PER IL DESIGN  
MODULO ANALISI MATEMATICA (5 CFU)  
Gianluca Vinti 
 
Programma  Il corso affronterà i concetti basilari dell’analis i matematica, con 

particolare riferimento a quelli che costituiscono le basi  delle 
possibili applicazioni nel campo del design. 
 Insiemistica: definizioni, operazioni tra insiemi, prodotti cartesiani. 
Funzioni: definizioni, iniettività, suriettività, biiettività, funzioni inverse, 
composizione. Immagine diretta e inversa, restrizione e prolungamento. 
Estremo superiore e inferiore, il reale ampliato. Monotonia delle funzioni. 
Cenni di topologia e loro applicazioni allo studio delle  forme :  bocce e 
intervalli, insiemi aperti e chiusi, punti interni, di accumulazione, isolati, 
frontiera, di aderenza. Insieme compatti e connessi. Topologia del reale 
ampliato. Concetto di limite, visto anche  come strumento d i 
approssimazione per la ricostruzione matematica di oggetti/forme: 
calcolo e principali proprietà. Infiniti e infinitesimi. Continuità e risultati 
principali sulle funzioni continue. Serie numeriche e serie di potenze. 
Derivazione: significato geometrico, calcolo e risultati principali. Teoremi 
fondamentali sulle funzioni derivabili. Studio del grafico di una funzione di 
una variabile reale. Formula di Taylor e sviluppi in serie di Taylor. 
Convessità e concavità : proprietà e applicazioni i n  design.   
Integrazione secondo Riemann: definizione, significato geometrico, regole 
di calcolo e principali risultati. 

Metodi didattici  Il modulo è articolato in:  
1) lezioni in aula; 
2) esercitazioni in aula.  

Testi consigliati  C. Vinti, Lezioni di Analisi Matematica, vol. I, Margiacchi-Galeno, Perugia 
2010.  
Esercitazioni svolte nel sito web del docente  

Periodo della 
didattica 

Primo semestre 

Attività 
supporto alla 
didattica 

E' prevista attività didattica di supporto 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 

Esame finale  L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale. 
 



SCIENZE DI BASE PER IL DESIGN  
MODULO FISICA (3 CFU)  
Daniele Fioretto 
 
Programma  Grandezze fisiche e unità di misura. Cinematica mono e bidimensionale. 

Leggi di Newton e loro applicazioni. Lavoro, energia cinetica, energia 
potenziale e conservazione dell'energia meccanica. Quantità di moto e 
urti. Elementi di statica e dinamica del corpo rigido. Elementi di termologia. 
Oscillazioni e onde. Onde elettromagnetiche e colori. 

Metodi didattici  Il modulo è articolato in:  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni ed esperimenti dimostrativi.  

Testi consigliati  Appunti delle lezioni.  
Dispense.  
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Elementi di fisica. Meccanica,  
termodinamica, EdiSES, Napoli 2007. 

Perio do della 
didattica 

Primo semestre  

Attività supporto 
alla didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento 

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
 
Esame finale  L'esame finale consiste in una prova scritta. 



SCIENZE APPLICATE PER IL DESIGN  
MODULO FISICA TECNICA INDUSTRIALE (5 CFU)  
Valentina Coccia 
 
Programma  Il modulo si inserisce nel corso di Laurea fornendo allo studente gli 

elementi tecnico-scientifici di base per l'analisi e l'ottimizzazione funzionale 
degli ambienti di vita, anche adibiti ad aree comuni di ritrovo e 
socializzazione e con particolare attenzione al confort termico, 
illuminotecnico ed acustico degli occupanti. Il modulo si articola in unità 
didattiche finalizzate all'apprendimento dei principi base della 
termodinamica classica, incluse le principali modalità di trasmissione di 
calore e relative applicazioni in campo edile ed in funzione dei materiali 
scelti per le composizioni architettoniche.  
Il modulo propone inoltre lo studio e l'analisi del benessere termo-
igrometrico in ambiente chiuso con particolare riferimento alle principali 
cause di disconfort locali e la trattazione delle principali tipologie di impianti 
di climatizzazione e condizionamento, anche alimentati a fonte energetica 
rinnovabile. Saranno inoltre forniti dei cenni alle principali macchine 
termiche e relative applicazioni nel campo del design. In ultimo, saranno 
proposti dei casi studio di olfattometria, finalizzati a misurare e ridurre gli 
impatti odorigeni di alcune tipologie di materiali (anche riciclati) impiegati 
nelle costruzioni non convenzionali. 

Metodi didattici  Il modulo è articolato in:  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni applicative.  

Testi consigliati  M. Felli, Lezioni di Fisica Tecnica I. Termodinamica, macchine, impianti, a 
cura di F. Asdrubali, Morlacchi, Perugia 1998.   
M. Felli, Lezioni di Fisica Tecnica II. Acustica, tecnica dell'Illuminazione, a 
cura di F. Rossi, Morlacchi 1999.  
Dispense delle lezioni fornite dal docente.  

Periodo d ella 
didattica 

Secondo semestre 

Attività 
supporto alla 
didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 

Esame finale  L'esame finale consiste un una prova scritta. 
 



SCIENZE APPLICATE PER IL DESIGN  
MODULO MECCANICA DEI FLUIDI (5 CFU)  
Bruno Brunone, Silvia Meniconi 
 
Programma  Il modulo si articola in due filoni di attività svolti in parallelo per necessità 

didattico/organizzative.  
Obiettivo del primo filone è quello di fornire allo studente le nozioni di base 
della Meccanica dei Fluidi e di Gestione delle Risorse Idriche e degli 
Impianti Idraulici, con un approccio che privilegi gli aspetti sperimentali 
rispetto a quelli analitici in considerazione della collocazione al primo anno 
dell’insegnamento. Obiettivo del secondo filone è quello di far familiarizzare 
l'allievo con alcuni dispositivi (ad esempio, erogatori di liquidi) e impianti (ad 
esempio, le fontane) e contesti urbanistici (ad esempio, parchi) ricorrenti 
nella pratica professionale.  
Argomenti della Meccanica dei Fluidi sui quali verrà focalizzata l'attenzione 
sono, fra gli altri, i processi di efflusso, le caratteristiche locali dei campi di 
moto (ad esempio, irrotazionali), e l’interazione fluido–struttura. Nell’ambito 
della Gestione delle Risorse Idriche e degli Impianti Idraulici, dopo aver 
fornito le nozioni di base sulle caratteristiche della domanda idrica e delle 
reti idrauliche, verranno approfondite le potenzialità tecniche di nuove 
tecnologie di design per il risparmio idrico ed energetico.  
Per mettere in evidenza l'importanza di un rigoroso approccio idrodinamico, 
verranno svolti casi di studio sia presso il Laboratorio di Ingegneria delle 
Acque per analizzare il funzionamento di alcuni dispositivi idraulici, sia con 
riferimento ad impianti reali e contesti urbanistici.  

Metodi didattici  Il modulo è articolato in  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni progettuali. 

Testi consigliati  K. A. Breisch, Fountains: Splash and Spectacle, Thames and Hudson, 
London 1998.  
H. Dreiseitl, Dieter Grau, K. H.C. Ludwig, Waterscapes: Planen, Bauen und 
Gestalten Mit Wasser, Basel 2001.  
E. Di Franco, Rubinetti. Il design della migliore produzione, Motta Editore, 
Milano 2003.  
H. Kinkade-Levario, Design for Water: Rainwater Harvesting, Stormwater 
Catchement, and Alternate Water Resuse, New Society Publishers, 
Gabriola Island 2007.  
A. Lohrer, Basics Designing with Water, Birkhäuser, Basel 2008.  
H. Dreiseitl, Dieter Grau, Recent Waterscapes: Planning, Building and 
Designing with Water, Birkhäuser, Basel 2009.  
J. Jain-Neubauer, Water Design: Environment and Histories, Marg 
Publications, Mumbai 2016.  
P. Cavagneri, Maria Adriana Giusti, Roberto Revelli, Scienza Idraulica e 
restauro dei giardini, Celid, Torino 2009.  
D. Citrini, G. Noseda, Idraulica, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2012.  

Periodo della 
didattica 

Secondo semestre  

Attività 
supporto alla 
didattica  

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento 

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale   L'esame finale consiste in una prova orale. 



LABORATORIO DI DESIGN  
MODULO DESIGN (5 CFU)  
Docente strutturato (da individuare) 
 
Programma  La parte iniziale del modulo sarà dedicata all’esposizione e alla 

definizione di una metodologia di lavoro condivisa e all’individuazione 
degli strumenti necessari al suo svolgimento.  
Seguirà l’illustrazione e lo studio del volume What is a designer: things, 
places, messages di Norman Potter (che costituirà il testo-base del 
modulo) e l’esposizione di case-histories esemplari.  
Sarà inoltre sviluppato un progetto individuale assegnato, durante il 
quale saranno affrontate le fasi di ricerca, ideazione, progettazione, 
rappresentazione e comunicazione.  

Metodi di dattici  Il modulo è articolato in:  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni progettuali.  

Testi consigliati  N. Potter, What is a designer: things, places, messages, Hyphen Press, 
London 2002  
G. Bonsiepe, Civic City Cahiers, Design and Democracy, Bedford Press, 
London 2010 E. Mari, 25 modi per piantare un chiodo, Mondadori, 
Milano 2011  
N. Bourriaud, Estetica Relazionale, Postmedia Books, Milano 2010  
M. Eric, Design Act. Socially and politically engaged design today-critical 
roles and emerging tactics, Sternberg Press, Berlin 2011 M. Stickdorn, 
This is Service Design Thinking, Bis Publishers, Amsterdam 2011  

Periodo della 
didattica  

Secondo semestre 

Calendario della 
didattica  

Il calendario didattico sarà reso disponibile dopo l’apposita delibera del 
Consiglio di Dipartimento.  

Attività supporto 
alla didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale       L'esame finale consiste in una prova orale 



LABORATORIO DI DESIGN  
MODULO GRAPHIC DESIGN (5 CFU)  
Docente strutturato (da individuare) 
 
Programma  Il modulo è previsto articolato in due unità didattiche:  

Comunicazione visiva e Graphic design. 
 
Comunicazione visiva  
Principi, i metodi e le tecniche  
Strumenti analogici  
Strumenti digitali  
Teoria del colore  
Percezione visiva  
Psicologia della forma  
Linguaggio visivo  
Immagini e modelli mentali 
Funzioni comunicative delle immagini  
Funzioni psicologiche delle immagini 
 
Graphic design  
Basic design  
Brand design  
Generative design  
Interaction design  
Processing design  
Social design  
Type design  
Viral design  
Web design  

Metodi didattici  Il modulo è articolato in:  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni progettuali.  

Testi consigliati  A. Hohenegger, Graphic Design, Romana Libri Alfabeto, Roma 
1973.  
A. Frutiger, Segni & Simboli. Disegno, progetto e significato, Stampa 
Alternativa & Graffiti, Roma, 1996.  
J. Nielsen, Web usability, Apogeo, Milano, 2000.  
A. Abruzzese, Lessico della comunicazione, Meltemi, Roma 2003.  
M. Spera, Abecedario del grafico. La progettazione tra creatività e 
scienza, Gangemi, Roma, 2005.  
B. Munari, Verbale Scritto, Corraini Editore, Mantova, 2008.  
G. Unger, Il gioco della lettura, Stampa Alternativa & Graffiti, Roma, 
2006.  
G. Ambrose, P. Harris, Il manuale del graphic design. Progettazione 
e produzione, Zanichelli, Bologna, 2009.  
M. Maiocchi, Margherita Pillan, Design e comunicazione, Allinea, 
Firenze 2009.  
E. Lupton, Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, 
Writers,  
Editors, & Students, Princeton Architectural Press, New York 2010.  
A. Calvani (a cura di), Principi di comunicazione visiva e 
multimediale, Carocci, Roma 2011.  
R. Falcinelli, Guardare Pensare Progettare. Neuroscienze per il 
design, Stampa Alternativa & Graffiti, Roma, 2011.  
S. Garfield, Just my Type, Profile Books Ltd, London 2011.  
P. Belardi, MONK: il design non è un mito, ABA Press, Perugia 
2016.  

Periodo della didattica  Secondo semestre 

Attività supporto alla 
didattica  

Non prevista 



Lin gua di 
insegnamento 

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale              L'esame finale consiste in una prova orale 



LABORATORIO DI DESIGN  
MODULO MARKETING (5 CFU)  
Docente da definire 
 
Programma  Il programma del modulo prevede la trattazione e l’approfondimento delle 

seguenti tematiche specifiche:  
l’analisi dell’offerta; 
l’analisi della domanda;  
il comportamento del consumatore e le strategie di segmentazione del 
mercato;  
le strategie competitive e il posizionamento dell’offerta;  
le politiche di prodotto  
le politiche di branding;  
la funzione del prezzo;  
le scelte distributive;  
la gestione del canale e il trade marketing;  
corporate e marketing communication; 
gli strumenti di comunicazione di marketing;  
la gestione delle vendite. 

Metodi didattici  Il modulo è organizzato nel seguente modo:  
lezioni frontali che verteranno su tutte le tematiche e le problematiche 
relative alle attività di marketing delle imprese, anche con la descrizione 
e la discussione di esperienze e di casi aziendali;  
seminari con imprenditori e manager operanti nella funzione marketing al 
fine di facilitare la comprensione delle tematiche affrontate durante 
l’insegnamento e per agevolare i futuri percorsi di inserimento 
professionale degli studenti;  
project-work finalizzato alla definizione e alla risoluzione di problematiche 
specifiche, incontrate da una o più imprese nelle loro relazioni con il 
mercato. 

Testi consigliati  A. Mattiacci, A. Pastore, Marketing. Il management orientato al mercato, 
Hoepli, Milano 2013. 

Periodo della 
didattica 

Secondo semestre 

Attività supporto 
alla didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Facoltativa ma fortemente consigliata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale             L'esame finale consiste in una prova scritta 



MATERIALI PER IL DESIGN  
MODULO FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE (5 CFU)  
Stefano Falcinelli 
 
Programma  Considerando che il design contemporaneo mira sempre più a promuovere processi di 

innovazione e sperimentazione, in cui design e scienza si intersecano, tale insegnamento 
intende illustrare e approfondire il rapporto sinergico esistente tra il design e la chimica. 
Questo approccio è basilare per processi di progettazione, interdisciplinari e condivisi, volti 
allo sviluppo di nuovi prodotti di design, in un’ottica di innovazione sempre più compatibile 
con gli equilibri ambientali e con le esigenze del mercato. 
Nella parte iniziale del modulo, si affrontano i principi del bilancio ponderale nelle reazioni 
chimiche. Si studiano quindi le proprietà degli stati di aggregazione della materia, 
cominciando dallo stato gassoso, e le caratteristiche dei passaggi da uno stato all'altro, sia 
per sistemi puri, che per miscele di più composti.  
Successivamente, si studia la termodinamica chimica: si considera il ruolo dell'energia e 
della statistica microscopica nel determinare le caratteristiche dei passaggi di stato, i criteri 
di spontaneità delle reazioni chimiche e le caratteristiche degli stati di equilibrio della 
materia.  
Segue poi lo studio dell'equilibrio chimico che costituisce l'argomento della terza parte del 
corso, dove vengono considerate le reazioni in fase gassosa, in soluzione ed eterogenee. Si 
dà speciale enfasi ai processi di ossidazione e riduzione, con il loro coinvolgimento sia nella 
corrosione, sia nella produzione d'energia elettrica.  
Nell'ultima parte del corso si accenna alla struttura microscopica della materia, iniziando 
dalla struttura dell'atomo e delle molecole per passare ai vari tipi di legame chimico. Si 
impartiranno anche fondamenti di radiochimica ambientale e di chimica dei pigmenti e dei 
coloranti. 

Metodi 
didattici 

Il modulo è articolato in:  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni applicative.  

Testi 
consigliati 

D. W. Oxtoby, H. P. Gillis e N. H. Nachtrieb, Chimica moderna, EdiSES, Napoli 2017.  
S. Falcinelli, F. Vecchiocattivi, Radiochimica ambientale, Aracne editrice, Ariccia 2016.  
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854894587  

Periodo della 
didattica 

Primo semestre  

Attività 
supporto alla 
didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale      L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale 



MATERIALI PER IL DESIGN  
MODULO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (5 CFU )  
Debora Puglia 
 
Programma  Il corso di Scienza e Tecnologia dei Materiali intende fornire strumenti 

tecnico-scientifici che amplino le basi culturali del designer permettendogli 
una gestione consapevole delle funzionalità tecniche dei materiali impiegati 
e delle potenzialità delle tecnologie di trasformazione per metterle al 
servizio della propria creatività. 
l modulo è volto a fornire le nozioni tecniche necessarie per un uso 
consapevole dei materiali nelle diverse applicazioni del design, 
approfondendo in particolare la correlazione tra le proprietà macroscopiche 
dei materiali e la loro struttura. Il programma prevede una introduzione alla 
relazione tra materiali e Design, classificazione dei materiali e e loro 
proprietà chimico-fisiche fondamentali. Verranno affrontate le 
caratteristiche proprie dei diversi materiali (metalli, ceramici, vetro, legno, 
polimeri e compositi) e descritti i procedimenti di base per la progettazione, 
nonché le possibili tecnologie utilizzabili a seconda dei materiali scelti e del 
prodotto desiderato. Si valuterà la relazione tra materiali e impatto 
ambientale, con particolare attenzione al Green Design. 

Metodi didattici  Il modulo è articolato in lezioni frontali con l'ausilio di presentazioni 
Powerpoint  

Testi consigliati  Le slide utilizzate durante le lezioni verranno rese disponibili agli studenti.  
B. Del Curto, C. Marano, M.P. Pedeferri, Materiali per il Design: 
Introduzione ai materiali e alle loro proprietà, Casa Editrice Ambrosiana, 
Milano 2015.  
W.F. Smith, J. Hashemi, Scienza e tecnologia dei materiali, Mondadori, 
Milano 2012.  

Periodo della 
didattica 

Secondo semestre  

Attività 
supporto alla 
didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale          L'esame finale consiste in una prova orale



DISEGNO E RILIEVO (5 CFU)  
Paolo Belardi 
 
Programma  L’insegnamento è previsto articolato in cinque unità didattiche 

consequenziali, ma integrate e sinergiche. 
 
La teoria del disegno  
Realtà e rappresentazione  
Disegno e progetto  
Disegno manuale  
Disegno digitale  
 
I fondamenti del disegno  
Tecniche, supporti e strumenti  
Comunicazione visiva  
Composizione grafica  
Composizione tipografica 
 
La scienza del disegno  
Proiezioni ortogonali  
Proiezioni assonometriche  
Proiezioni prospettiche  
Teoria delle ombre  
 
La tecnica del disegno  
Codici, convenzioni e regole  
Piante, prospetti e sezioni  
Scale di rappresentazione  
Sistemi di quotatura  
 
Il disegno di rilievo  
Strumenti, tecniche e metodi  
Ricerca archivistica, iconografica e bibliografica  
Rilievo diretto  
Rilievo strumentale  
Rilievo digitale  

Supplement  L’insegnamento è previsto articolato in cinque unità didattiche 
consequenziali, ma integrate e sinergiche.  
 
La teoria del disegno  
Realtà e rappresentazione  
Disegno e progetto  
Disegno manuale  
Disegno digitale  
 
I fondamenti del disegno  
Tecniche, supporti e strumenti  
Comunicazione visiva  
Composizione grafica  
Composizione tipografica 
 
La scienza del disegno  
Proiezioni ortogonali  
Proiezioni assonometriche  
Proiezioni prospettiche  
Teoria delle ombre  
 
La tecnica del disegno  
Codici, convenzioni e regole  
Piante, prospetti e sezioni  
Scale di rappresentazione  
Sistemi di quotatura  
 



Il disegno di rilievo  
Strumenti, tecniche e metodi  
Ricerca archivistica, iconografica e bibliografica  
Rilievo diretto  
Rilievo strumentale  
Rilievo digitale  

Metodi didattici  L’insegnamento è articolato in: 
1) lezioni teoriche; 
2) esercitazioni applicative. 

Testi consigliati  M. Docci, Manuale di disegno architettonico, Laterza, Roma-Bari 
1986.  
R. de Rubertis, Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, 
Kappa,  
Roma 1993.  
M. Docci, Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Laterza, 
Roma-Bari 1998.  
G. Dorfles et alii, Il linguaggio visuale: strumenti e tecniche, Atlas, 
Bergamo 1999.  
B. Munari et alii, Disegno & design, Atlas, Bergamo 1999.  
E. Ippoliti, Rilevare, Kappa, Roma 2000.  
R. Migliari, Geometria dei modelli: rappresentazione grafica e 
informatica per l’architettura e per il design, Kappa, Roma 2003.  
A. Rossi, Disegno e design: natura morta e vita metafisica, Officina, 
Roma 2005.  
M. Scolari, Il disegno obliquo: una storia dell’antiprospettiva, Marsilio, 
Venezia 2005.  
F. Purini, Una lezione sul disegno, Gangemi, Roma 2007.  
E. Mari, Lezioni di disegno. Storie di risme di carta, draghi e struzzi in 
cattedra, Rizzoli, Milano 2008.  
E.Bistagnino (a cura di), Disegno-Design. Introduzione alla cultura 
della rappresentazione, Franco Angeli, Milano 2010. 
T. Pericoli, Pensieri della mano, Adelphi, Milano 2014.  

Periodo della 
didattica 

Primo semestre 

Attività supporto alla 
didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale                   L'esame finale consiste in una prova orale 



STORIA DEL DESIGN (6 CFU)  
Concetta Masseria 
 
Programma  La parte iniziale dell’insegnamento sarà dedicata all’esposizione e alla 

definizione di una metodologia di lavoro condivisa e all’individuazione 
degli strumenti necessari al suo svolgimento.  
Seguirà l’illustrazione e lo studio dei volumi R. De Fusco, Storia del 
design, e di M. Vitta, Il progetto della bellezza (che saranno testi-base 
dell’insegnamento) e l’esposizione di case-histories esemplari.  
Sarà inoltre sviluppato un progetto di studio individuale assegnato, 
durante il quale saranno affrontate le fasi di ricerca, ideazione, 
progettazione, rappresentazione, comunicazione.  

Metodi didattici  L’insegnamento è articolato in:  
1) lezioni teoriche;  
2) esercitazioni applicative.  

Testi consigliati  R. De Fusco, Storia del design, Laterza, Roma-Bari 2015  
M. Vitta, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica dal 1851 a 
oggi, Einaudi, Torino 2011  
B. Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia 
progettuale, Laterza, Roma-Bari 2017  
B. Munari, Arte come mestiere, Laterza, Roma-Bari 2017  
D. Norman, La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti 
quotidiani, Giunti, Firenze-Milano 2015  
C. Cecchini, Le parole del design. 150 lemmi tecnici liberamente scelti, 
LISt, Trento 2014  
C. Alessi, Dopo gli anni Zero. Il nuovo design italiano, Laterza, Roma-
Bari 2014  
F. Irace, a cura di, Storie d’interni. L’architettura dello spazio domestico 
moderno, Carocci editore, Roma 2015  
T. Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 2013  

Periodo della 
didattica 

Primo semestre  

Attività supporto 
alla didattica 

Non prevista 

Lingua di 
insegnamento 

Italiano 

Frequenza  Raccomandata 

Sede Polo di Ingegneria, via Duranti 93 - Perugia - Aula da definire 
Esame finale        L'esame finale consiste in una prova orale 
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Laboratorio di Interior design (12 CFU) 
 
Interior design (8 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per progettare gli spazi 
interni semplici e complessi, in un’accezione ampliata di tale definizione, che coinvolge nuove 
modalità abitative, commerciali, lavorative, formative e ludiche. 
 
Caratteri tipologici e distributivi (4 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per analizzare la forma, la 
dimensione, la composizione degli spazi e delle relazioni che tra essi intercorrono, con particolare 
riguardo alle unità funzionali elementari degli spazi interni. 
 
 
Forme strutturali per il design (6 CFU) 
L’insegnamento si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per valutare la 
capacità di resistenza della forma di un oggetto (Product design) rispetto alle sollecitazioni 
meccaniche cui lo stesso può essere sottoposto, con particolare riferimento al rapporto 
materiale/resistenza allo sforzo, alla geometria delle masse e alla meccanica dei gusci. 
 
 
Disegno automatico ed esecutivo (6 CFU) 
L’insegnamento si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per leggere e 
redigere disegni tecnici conformi alle convenzioni grafiche stabilite dagli Enti nazionali e internazionali 
di normazione e unificazione utilizzando in modo sinergico software CAD 2D e 3D. 
 
 
Garden design (12 CFU) 
 
Botanica dei giardini (6 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per conoscere, selezionare 
e utilizzare in modo appropriato le specie vegetali sia nell’attività di Garden design tradizionale 
(giardini, serre ecc.) sia nell’attività di Garden design innovativa (pareti vegetali, verde pensile, orti 
urbani ecc.). 
 
Principi di nutrizione vegetale (3 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie in materia di processi vitali 
e fisiologici delle piante. Particolare attenzione sarà posta allo studio dei materiali e dei substrati di 
crescita, prodotti ed utilizzati in un’ottica di economia circolare. 
 
Design multispecie (3 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per progettare le possibili 
interazioni tra specie umana e specie vegetale (es. giardino terapeutico, giardino sensoriale, giardino 
del respiro, ecc.) con particolare riguardo al tema dell'ecosostenibilità. 
 
 



Universal design A (8 CFU) 
 
Sociologia del design A (5 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie in materia di sociologia 
della comunicazione per progettare gli oggetti propri dell’attività di Product design nonché gli spazi, 
pubblici e privati, propri delle attività di Exhibit design, Interior design e Retail design. 
 
Sociologia del design B (3 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie in materia di sociologia dei 
processi economici per progettare gli oggetti propri dell’attività di Product design nonché gli spazi, 
pubblici e privati, propri delle attività di Exhibit design, Interior design e Retail design. 
 
Universal design B (8 CFU) 
 
Sociologia del design A (5 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie in materia di sociologia 
della comunicazione per progettare gli oggetti propri dell’attività di Product design nonché gli spazi, 
pubblici e privati, propri delle attività di Exhibit design, Interior design e Retail design. 
 
Principi dell’accessibilità (3 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze tecniche e culturali necessarie per un 
approccio corretto al tema del superamento delle barriere architettoniche (materiali e immateriali) che 
limitano e/o inibiscono la fruibilità degli oggetti e degli spazi propri dell’Exhibit design, dell’Interior 
design, del Product design e del Retail design. 
 
 
 
Laboratorio di Retail design (12 CFU) 
 
Retail design (6 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per progettare gli spazi 
commerciali in senso lato, nell’ottica di instaurare nuove modalità di fruizione e di relazione tra il 
consumatore e i prodotti, in riferimento sia allo spazio fisico che allo spazio virtuale. 
 
Fotografia (6 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per operare sull’immagine 
fotografica a livello globale, intervenendo su progetti integrati e complessi e sviluppando tecniche e 
linguaggi visivi specifici dei settori legati agli spazi commerciali. 
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Strutture per il design (6 CFU) 
 
L’insegnamento si propone di trasmettere agli studenti le competenze tecniche necessarie per il 
dimensionamento, la verifica e il disegno costruttivo degli elementi strutturali in calcestruzzo armato, in 
acciaio e in legno, con particolare riguardo agli allestimenti temporanei propri dell’Exhibit design. 
 
 
Laboratorio di Product design (12 CFU) 
 
Product design (8 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per progettare i prodotti 
industriali in senso lato, affrontando le fasi consequenziali di ideazione, progettazione, 
sperimentazione e prototipazione e declinandole nei diversi settori produttivi tra cui i prodotti d’arredo 
e manifatturieri. 
 
Modellazione e stampa 3D (4 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per acquisire e utilizzare 
criticamente le conoscenze relative ai processi di modellazione CAD/CAM e agli strumenti per la 
prototipazione rapida tramite stampa 3D. 
 
 
Laboratorio di Urban design (11 CFU) 
 
Architetture e installazioni temporanee (6 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per progettare architetture 
e installazioni temporanee intervenendo nel contesto urbano, approfondendo i temi legati alla 
valorizzazione e alla ridefinizione dell’identità dei luoghi anche in relazione al patrimonio territoriale e 
ambientale. 
 
Diritto urbanistico (5 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per conoscere i fondamenti 
e gli istituti portanti del diritto urbanistico, con particolare riferimento agli aspetti legislativi e normativi 
finalizzati all’intervento nello spazio pubblico urbano. 
 
 
Laboratorio di Exhibit design (12 CFU) 
 
Exhibit design (6 CFU) 
Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per progettare gli spazi 
aperti e chiusi in relazione a occasioni espositive, fieristiche e festivaliere, assumendo come obiettivo 
prioritario l’interazione sinergica tra l’allestimento e il contesto, sia esso tradizionale o inusuale. 
 
Scenografia (6 CFU) 



Il modulo si propone di trasmettere agli studenti le competenze necessarie per la progettazione 
scenica contemporanea, indagando con approccio sperimentale le relazioni tra spazio reale e spazio 
virtuale, con particolare riferimento alle tecnologie digitali innovative. 
 
 
Attività a scelta 
 
 
Stage 
 
 
Tesi di laurea 

 


