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Programma didattico corso di Design 1  
 

Il corso è impostato per fornire agli studenti gli strumenti formativi necessari che vanno dalla 

progettazione di un oggetto alla definizione di uno spazio interno completo in tutte le sue parti 

mediante la conoscenza e l’applicazione di una metodologia progettuale adeguata e consapevole 

supportata da padronanza nella scelta dei materiali e delle finiture. Il programma contempla uno 

sviluppo attento ai vincoli posti dalla specificità del settore, per elaborare progetti opportunamente 

calibrati sia dal punto di vista etico che da quello funzionale e artistico con lo scopo di costituire un 

primo livello di competenze basilari che verranno poi ampliate e approfondite nei successivi anni del 

corso per conseguire una formazione progettuale dotata di tutti gli strumenti necessari ad affrontare 

un progetto di Interior Design 

 

Parte teorica - i criteri del progetto creativo: l’analisi delle esigenze, l’individuazione delle finalità e la 

metodologia di sviluppo. 

L’albero generatore, il concept board e le regole compositive del progetto. 

Conoscenza delle tecniche di disegno a mano libera: bianco e nero - sfumato e colori. 

Le modalità di rappresentazione grafica 

I colori: teoria e classificazione, la scala cromatica.  Tipologie di colori e tecniche di applicazione per 

colorare le tavole di rappresentazione grafica 

Criteri distributivi degli arredi e loro funzioni 

Parte pratica - Rilievo dal vero e ricostruzione grafica di uno spazio semplice e di un elemento di arredo   

La rappresentazione grafica di uno spazio mediante prospetti e prospettive a mano bianco e nero e colore 

La rappresentazione grafica di un oggetto mediante disegno prospettico e tridimensionale a mano libera 

Esercitazioni e revisioni durante il corso e prova orale per valutazione dell'elaborato d'esame finale. E’ inoltre 

prevista una ricerca tematica in formato A4 con testi, immagini e materialboard. 

Elaborazione e presentazione di book A3 dello sviluppo del progetto con relazione descrittiva  

Elaborazione tavole su supporto rigido in formato A2 ad illustrazione sintetica del progetto 

 


