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Module

Product Design

Teaching language

Italiano

Lecturer

Kuno Prey

Scientific field

ICAR/13

Lecture hours

90

Credit points

12

Office hours

F4.01.a – su appuntamento

in forma
Il design, nel suo farsi narrazione e prodotto, ci restituisce l’immagine stessa di una storia di forme, di una
storia possibile delle forme.
Il design, nei prodotti, si fa immagine pubblica di se stesso, nella dimensione tattile e 3D dell’oggetto. Il
design si manifesta, oggi, nella sfida dei linguaggi-macchina, sino a ieri nella tradizione del disegno, come
pratica e teoria, invenzione e immaginazione delle forme, e spesso dei bisogni. Il design produce, infine,
nella sua storia di stampi, casseforme, prototipi, fuoriserie, l’invenzione di artifici, la necessita di mediazioni,
di competenze formali che, nella materialità del lavoro manuale e ideativo, producono infine serie grandi e
piccole di oggetti, segni e segnali visibili di un progetto, di un processo artigianale e industriale.
Che cosa pensa il designer oggi alle prese con la possibilità di uno stampo proprietario? Da cosa nasce il
bisogno di reinventarsi, tra arte e artigianato, nella logica della nicchia di mercato o del design estremo?
Cosa vediamo oggi? Oggetti unici nel segno di Gaetano Pesce, o processi di definizione dell’identità stessa e
della matrice culturale del lavoro del design all’insegna dell’autoproduzione?
Cosa accadrà al designer, al suo studio, al suo lavoro ? Che cosa ci si può attendere? Un divenire da bottega
rinascimentale, o il diventare, nei fatti, una semplice appendice di processi industriali alla ricerca, e in nome,
di una creatività neo-artigianale? Brand per la serie, o coda lunga nell'invenzione digitale e materiale a costo
contenuto? Che cosa diventerà il prodotto in questa logica? Una traccia d’autore o il segno di un'identità che
il designer condividerà con un consumatore colto?
Tra luoghi di consumo artistico e luoghi tradizionali del mettere in vista il design, oggetti più o meno unici
marcano oggi il territorio dell’immaginario, tra segno artigiano e segno digitale e high-tech: nell’attesa o nel
timore di un “downloadable-design”, il lavoro di progetto è sfidato dalla tecnica di donne e uomini e di
macchine e linguaggi. Nuova sfida di intelligenza e sensibilità. Per una nuova ecologia di pensiero, e per
nuovi ecosistemi di oggetti, per nuove manualità digitali – nel senso materiale e immateriale – da inventare
oggi.

Module

Digital Modelling

Teaching language

English

Lecturer

Simone Simonelli

Scientific field

INF/01

Lecture hours

60

Credit points

5

Office hours

F4.01.b – su appuntamento

how to make almost anything
#makers
#self production 2.0
#fablab
#digital fabrication
#additive manufacturing
#electronic craft
#numeric control
#freedom of creation
#digital revolution
#physical world
We are going to explore the opportunities of the latest digital production technologies, in order to
understand how to make almost anything.

Module

Antropologia culturale

Teaching language

Italiano

Lecturer

Carmelo Marabello

Scientific field

M-DEA/01

Lecture hours

30

Credit points

5

Office hours

20 – F4.01.b – su appuntamento

Visto, si stampi
Nella classificazione del primo museo etnologico a Oxford nella seconda metà dell’ottocento e realizzato da
Willam Fox-Lane Pitt Rivers, spicca un criterio catalogico assolutamente affascinante, indice di un mondo
misterioso da analizzare: la sezione intitolata agli oggetti di uso comune o falsi naturali. Si tratta di utensili,
macchine semplici, cucchiai o leve, scodelle o mortai, crateri o canestri, trame di corda vegetale o di
ceramica primitiva.
Oggetti che si ripetono, si serializzano nel tempo, esito di sapere e abilità manuali e personali, o di stampi
elementari, oggetti, quasi sempre, uguali a se stessi, che superano o attraversano tempo storico e umano,
tempo di scritture e tempo senza scritture, tempo di disegni e tempo senza disegni. Oggetti che raccontano
di serie, ma che nei decori, talvolta, marcano la novità, o lo scarto, e che nell’imperfezione tracciano la storia
della loro unicità riproducibile e serializzabile, industriosa e materiale.
Nell’antropologia di popoli senza scrittura, nei miti come poi nella filosofia greca, il vasaio è artefice di
materia, colui che incarna la causa stessa e che, dall’inerzia della materia, produce infine la forma. Vettore
di forme complesse l’umanità fa, del gesto materiale, della produzione di forme, una produzione di senso,
una tecnica astuta che sfida nel lavoro l’inerte, augurando e definendo la forma stessa come esito e in fondo
destino, come scopo ultimo dell’agire. Il lavoro umano è una forma di causa controllata capace di rivelare la
competenza e la potenza, la pazienza del gesto che misura il progetto stesso dell’agire, lo disegna e
contorna, lo accompagna. Calchi funerari e maschere, calici e lanterne, tracce del quotidiano dei viventi e dei
morenti, dei vivi come dei morti: il gesto del fare segna gli spazi della socialità, permea l’organizzazione della
vita materiale, la cadenza, assegna oggetti e spazi all’idea di luogo, alle pratiche dell’abitare. Oggetti unici e
riproducibili, riparabili e consumabili, nel tentativo ecologico di un accordo tra uomo e intorno, tra ciò che
chiamiamo umano e quanto culturalmente definiamo naturale, emergono nella vicenda di società vicine e
lontane, arcaiche, primitive complesse, nelle cerimonie e nelle pratiche del quotidiano, nelle ritualità più
significative. Che storia ci raccontano, allora, gli oggetti quotidiani, i falsi naturali che, nel tempo e nello
spazio, viaggiano come sopravvivenze, esiti di scelte artigiane o industriali, di stampi o di mani? Nachleben di
tecniche? Che cosa accade degli oggetti quotidiani la cui vita – o emivita- come per i farmaci- si modifica nel
tempo, il cui destino, nella logica del surplus, si fa, in occidente e nei paesi asiatici più ricchi, residuo ed
effimero? Che ci succederà nel quotidiano prossimo venturo quando, forse, l’autoproduzione di oggetti sarà
un click e un download possibile e semplice? Quanto oggi già accade con un programma photoshop che
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rende il ritocco un semplice atto tattile, un press su una misteriosa stringa di dati che lavora per noi nel
progetto estetico del mondo, liquidando, o modificando, l’idea di corpo nell’immagine di questo? O qualcosa
di più e diverso? Come saremo dinanzi a una piccola creazione 3D, dinanzi all’evenienza e all’occorrenza di
una nascita, di un corpo altro da noi nello spazio, di qualcosa da accogliere oltre che produrre, da convivere
oltre che stampare?

Exam procedures
Project exam

1 exam – 22 CP

Exam language

the same as the teaching language of the single project modules

Tipo di esame: Presentazione del lavoro di progetto.
Durata dell’esame: Ogni candidato avrà a disposizione max. 15’.
Oggetto dell’esame: Il proprio lavoro svolto nel progetto e nelle materie integrate.
Ogni candidato presenterà il suo lavoro attraverso elaborati grafici, un modello, fotografie e un testo
sintetico. Saranno oggetto di valutazione il percorso progettuale, il risultato finale e tutti i materiali
consegnati. La presentazione del progetto sarà pubblica.
Materiali da consegnare: tre giorni prima della data dell’esame dovranno essere consegnati all’assistente
di progetto i seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.

disegni costruttivi in scala 1:1,
modello di proporzioni o modello funzionale in scala 1:1,
max. 3 foto che mettano in risalto le caratteristiche del progetto
(formato 10cm x 15cm, 72 dpi, RGB, jpg e 300 dpi, CMYK, tif),
breve testo sintetico dove viene spiegato il progetto
(max. 500 battute, doc o rtf),
PDF con la documentazione delle ricerche effettuate e del percorso di progetto.

La consegna puntuale di tutti i materiali oggetto dell’esame è fondamentale per l’ammissione all’esame
stesso.
Criteri di valutazione: La qualità e la chiarezza della ricerca, la creatività e l’originalità del design concept,
la qualità e la chiarezza del percorso progettuale, dello sviluppo e della realizzazione del progetto come la
professionalità e la coerenza della presentazione e della documentazione.
Contribuiranno alla valutazione finale anche l’iniziativa e l’impegno personale nella ricerca e nello studio e la
partecipazione al progetto ovvero la continuità, l’attenzione e la curiosità dimostrata.
Voto
Il voto risulterà dalla media ponderata fra il voto di progetto, della prima e quello della seconda materia
integrata.
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