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PROGRAMMA DI DESIGN INDUSTRIALE – 3° ANNO 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

MODULO 1 – Le premesse della disciplina 

- Il linguaggio grafico e la comunicazione visiva del Design 

- Cenni storici sulle caratteristiche della produzione industriale e artigianale 

- I Maestrai del design e gli architetti moderni 

 

MODULO 2 – Le basi generali del disegno tecnico 

- Conoscenza e uso degli strumenti da disegno tecnico e artistico 

- La rappresentazione bi e tridimensionale 

- Costruzioni modulari e applicazioni nella progettazione del design 

- Il disegno tecnico, norme convenzionali e simboli. Le scale di rappresentazione 

 

MODULO 3 – Le conoscenze specifiche nel disegno 

- Il colore fondamento della progettazione degli oggetti 

- La forma e la funzione 

- La luce e le ombre 

- Gli incastri e le compenetrazioni 

 

MODULO 4 – Le metodologie tecnico-grafiche nel disegno CAD 

- Analisi e rilievo di un oggetto di design noto 

- Dal disegno grafico manuale alla progettazione CAD 

- Elementi di grafica CAD come ausilio del design 
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LABORATORIO 

MODULO 1 – Le premesse alla progettazione ed esecuzione di un modello 

-  Le procedure tecniche nella realizzazione di un   oggetto di design. 

-  Il Brainstormig: nella formulazione delle idee del design. 

- L’Audit nell’analisi competitiva di un prodotto. 

-  Il Brief: descrizione degli scopi e degli obiettivi nella esecuzione di un progetto nella fase 

laboratoriale. 

- La Verifica: come fase nell’analisi tecnica del    progetto. 

 

MODULO 2 – Forma e funzione 

- Elementi di biomeccanica nel design. 

- Elementi di Ergonometria. 

 

MODULO 3 – Le conoscenze specifiche nel disegno 

- Le impiallacciature 

- Le Texture 

- I Colori/gli Impregnanti 

- I Metalli 

 

MODULO 4 - Le metodologie tecnico-grafiche nel disegno CAD 

- Elementi di grafica CAD (il disegno tecnico nell’industria e nell’artigianato). 

 

 


