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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Il corso di Laurea intende idealmente legarsi alla tradizione degli studi in design , così 
come sono stati elaborati nella tradizione italiana più avanzata, integrando questa visione 
con un profilo marcatamente internazionale che il corso intende assumere. La finalità 
principale sarà quella di formare un professionista vocato all’innovazione e che parta dalla 
consapevolezza della centralità del concetto spaziale all’interno dei futuri processi di 
cambiamento produttivi e sociali. Una figura, quindi,  che sappia coniugare senso del 
cambiamento con la capacità di controllo esecutivo indispensabile per intervenire 
utilmente nelle trasformazioni in atto. 
 
 
FINALITÀ DEL CORSO DI STUDI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
Il Corso di Laurea Magistrale in Design per l’Ambiente Costruito / Master of Science in 
design for the Built Environment intende formare figure specializzate nel campo della 
progettazione di componenti, sistemi ed oggetti per l’ambiente costruito, con particolare 
riguardo al settore dell’Exhibit e dell’Interior Design, fortemente indirizzate all’innovazione 
ed alla sperimentazione; designer che sappiano dialogare con una committenza evoluta 
ed emergente, quale quella relativa alle aziende produttrici operanti nei vari campi della 
produzione di componenti allestitive e per l’interno domestico, come pure quegli operatori 
sociali e culturali, quali Musei, Fondazioni, Enti e Amministrazioni pubbliche attive nella 
produzione culturale, e aziende  che necessitino di specialisti in grado di porre in valore, 
sia sul piano fisico che immateriale, il patrimonio culturale costituito dall’identità aziendale. 
 
Il Corso, che è tenuto esclusivamente in lingua inglese, si sostanzia per la capacità di 
affrontare i contenuti in un ambito di studi che ha numerosi livelli di attrattività, sia rispetto 
ai paesi europei che a quelli extraeuropei, favorendo l'apertura dei suoi laureati verso i 
mercati internazionali, dove la formazione italiana nel design riscuote notevole 
apprezzamento. 
 
I laureati potranno avere un ampio spettro di possibilità occupazionali, sia all’interno di 
strutture aziendali che di società, studi professionali, Enti e Istituzioni nel campo della 
produzione industriale e artigianale, oltre che dell’allestimento commerciale, museale, 
fieristico, degli interni e degli spazi aperti. Le specificità di tale figura, rispetto a quella 
dell’architetto o dell’ingegnere, sono date dalla capacità del designer di integrare cultura 
industriale e cultura progettuale, con una modalità di gestione avanzata della 
comunicazione, correlandoli alla creatività ai bisogni sociali ed ai valori simbolici, all’interno 
di processi economici emergenti propri dell’economia della conoscenza. 
Gli esiti occupazionali si presentano interessanti sia rispetto al contesto regionale che 
nazionale e internazionale. 
Nel contesto regionale sono presenti, sia un solido tessuto produttivo di industrie e di 
aziende di artigianato evoluto indirizzato alla produzione di allestimenti e sistemi e 
componenti per l’ambiente costruito, sia un patrimonio storico-culturale che richiede 
competenze nel campo dell’allestimento e dei processi di comunicazione e divulgazione, 
come in quello dell’arredo urbano e degli interni. 
Sul piano nazionale e, soprattutto, internazionale, il Corso di laurea in Design per 
l’Ambiente Costruito fonda una propria capacità attrattiva e di inserimento sui processi 
produttivi e progettuali della sperimentazione o della creatività e della qualità ampiamente 
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riconosciute al design Made in Italy, valore che richiede di essere potenziato, veicolato e 
promosso alle diverse scale di intervento, in quanto considerato fortemente attrattivo nei 
riguardi di paesi della UE ed extracomunitari, oltre che capace di collocazione 
professionale all'estero, grazie all'offerta formativa in lingua inglese. 
 
 
Più precisamente il Corso intende formare alle seguenti competenze: 
Attitudine al lavoro in gruppo in ambiti in cui è richiesta una forte propensione 
all’innovazione e alla multidisciplinarietà. Un’esemplificazione di tale attitudine può essere 
quella richiesta in studi professionali, in cui oltre al designer siano presenti figure quali 
architetti, ingegneri strutturisti, esperti di materiali, esperti di comunicazione, museografia, 
storici dell’arte, studiosi di scienze sociali. 
 
Capacità di coordinamento e di elaborazione progettuale degli aspetti visivi, allestitivi ed 
esperienziali di eventi culturali complessi, quali mostre, iniziative culturali temporanee o 
itineranti, anche in contesti di interesse storico. 
 
Capacità di rappresentazione avanzate attraverso l’uso di strumenti digitali. 
 
Formazione di competenze capaci di permettere l’elaborazione e comunicazione di sistemi 
di identità complessi legati a processi culturali e produttivi, come quelli aziendali, museali e 
di enti pubblici, sia per la parte grafico-immateriale, che per quella fisico-allestitiva ; 
 
Capacità di gestire processi di digital  manifacturing applicati alla prototipizzazione rapida 
e alla realizzazione di componenti allestitive; 
 
Sviluppo di una specifica attenzione all’aspetto della durata e della temporaneità di eventi 
allestivi, e commerciali, in cui la riduzione dei tempi sia accompagnata alla sostenibilità 
ambientale, economica e culturale delle soluzioni progettuali. 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 
L'ammissione avviene attraverso la verifica di prerequisiti di accesso, non essendovi 
limitazione nel numero di studenti immatricolabili,  
L'accesso alla Laurea magistrale avviene tramite presentazione di apposita domanda on 
line ed è subordinata alla valutazione della carriera pregressa da parte di apposita 
Commissione il cui giudizio è insindacabile. Nei casi di esclusione la Commissione 
motiverà adeguatamente la decisione. 
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della Laurea di I 
livello nelle Classi L4; L07; L09; L17; L21; L23 o di altra Laurea o Titolo equiparato italiano 
o straniero riconosciuto idoneo, ovvero di Titolo equivalente avente valore di bachelor 
degree o first degree o undergraduate degree, rilasciato dal sistema universitario in lingua 
inglese della durata di tre o quattro anni corrispondenti ad almeno 180 ECTS. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2. Nel caso il candidato non 
disponesse di specifica certificazione di conoscenza della lingua inglese, sarà svolto un 
colloquio al fine dell’accertamento del livello di conoscenza linguistico. 
Verificato il superamento del colloquio di conoscenza della lingua inglese il candidato 
potrà procedere nell’immatricolazione al Corso. 
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Official Web site:  
www.diarc.dbe.unina.it 
 
For Info mail to: 
infodiarcdbe@unina.it 
 
 
Contact persons for the DBE Master Degree Course 
 
 
Head of the DBE Master of Science Course: LOSASSO Mario Rosario 
Management board : Commissione di Coordinamento Didattico 
Didactic University Field: Architecture 
Mail to: losasso@unina.it 
 
 
Contact Teachers  
1. BELLIA  Laura   bellia@unina.it 
2. CAPONE  Mara   mara.capone@unina.it  
3. CASTAGNARO Alessandro  alessandro.castagnaro@unina.it 
4. FLORA  Nicola   nicola.flora@unina.it  
5. LOSASSO  Mario Rosario losasso@unina.it 
6. MARINO  Bianca Gioia  bianca.marino@unina.it  
7. MORONE  Alfonso  alfonso.morone@unina.it 
8. PAGLIANO  Alessandra  pagliano@unina.it 
9. PERRICCIOLI Massimo  massimo.perriccioli@unina.it 
10. PONE   Sergio   pone@unina.it 
11. PORTIOLI  Francesco   fportiol@unina.it 
12. RUSSO ERMOLLI Sergio   russermo@unina.it 
 
 
Staff Administration 
Patrizia Masucci : pmasucci@unina.it 
Amelia Corbisiero (in charge of the foreign students) : amelia.corbisiero@unina.it 
 
Students’ Rep: Antonietta SICA 
Team Work AQ:  
Mario Rosario LOSASSO  
Patrizia MASUCCI  
Alessandra PAGLIANO  
Sergio RUSSO ERMOLLI  
Antonietta SICA 
 
Students’ Tutors:  
Sergio PONE  
Mara CAPONE  
Alessandra PAGLIANO  
Alfonso MORONE 
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Course Schedule A.Y. 2018/2019 
 

 
Holyday schedule 
 
First Semester Holidays: 
Thursday 1st November / Saturday 8th December /  
Christmas Holidays: From Monday 24th December till Sunday 6st January 
Carnival Holidays: From Monday 4st March to Tuesday 5st March 
 
Second Semester Holidays: 
Easter	  Holidays:	  From	  Thursday	  18th	  April	  till	  Wednesday	  24th	  April	  
Thursday	  25th	  April	  /	  Wednesday	  1st	  May	  

  

 1st Teaching 
Term  1st Exam Session 2nd  Teaching Term 2nd  Exam Session 3° periodo esami 

1st 
YEAR 

15/10/2018 
 –  

25/01/2019 

28/01/2019  
–  

8/03/2019 

11/03/2019  
-  

14/06/2019 

17/06/2019 
– 

31/07/2019 

02/9/2019  
–  

20/09/2019  

2nd 
YEAR 

24/09/2018  
- 

20/12/2018 

21/12/2018  
– 

8/03/2019 

11/03/2019  
-  

14/06/2019 

17/06/2019  
–  

31/07/2019 

02/9/2019  
–  

20/09/2019  
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 COURSE LIST  
 

1ST YEAR  

 
 

FIRST SEMESTER 

 
 
 
 
 
 

YE
A

R
 

 

SEM  COURSES/STUDIOS ECTS  TEACHERS SSD HOURS TOT. 
ECTS 

 
 1 
 

I VISUAL COMMUNICATION  
(MULTI-MODULE COURSE) 

10 

Drawing 
Techniques  

5 Pagliano 
Alessandra 

ICAR/17 40  

Art and 
Languages of the 
Present 

5 Vitolo  
Paola 

L-ART-03 40 

1 I EXHIBIT AND GRAPHIC DESIGN (STUDIO) 12 
 Retail Design 7 Morone 

Alfonso 
ICAR/13 70  

 Graphic Design 5 Pinto 
Vincenzo 

ICAR/13 50 

1 
 
 
 

I  
STRUCTURAL DESIGN AND INNOVATIVE 
MATERIALS (MULTI-MODULE COURSE) 

9 

Integrated 
Structural Design  

5 Portioli 
Francesco  

ICAR/09  40 
 

 

Materials for 
Industrial Design 
 

4 Di Maio 
Ernesto  

 

ING-
IND/22 

 

32 
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SECOND SEMESTER  
 
 
 

1 
 

II INTERIOR DESIGN (STUDIO)  12 
 Interior Design 8 Flora  

Nicola 
ICAR/16 80  

 Lighting Design 
 

4 Bellia  
Laura 

ING-
IND/11 

 

40  

II TECHNOLOGICAL DESIGN FOR ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS  (STUDIO) 
 

10 
 

Technological and 
Environmental 
Design for Built 
Spaces 

6 Losasso 
Mario 

ICAR/12 60  

Architectural 
Design for Urban 
Environment  
 

4 Scala  
Paola 

ICAR/14 
 

40  

II FURNITURE AND 
DESIGN 
HISTORY  

5 Castagnaro 
Alessandro 

ICAR/18 40 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YE
A

R
  

 

SEM  COURSES/STUDIOS ECTS  TEACHERS SSD HOURS TOT. 
ECTS 
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2ND YEAR  

 
 

 

FIRST SEMESTER  

 
 

 
  

YE
A

R
 

Sem  COURSES/STUDIOS Module 
ECTS  

DOCENTI SSD HOURS TOT. 
ECTS 

 
 2 
 

I MODELING AND PROTOTYPING (STUDIO) 11 
Prototyping 
Technologies 

6 Pone 
Sergio 

ICAR/12 60  

Modelling and 
Innovative Drawing 
Techniques 

5 Capone 
Mara 

ICAR 17 50 

2 I EXHIBITION DESIGN AND MUSEOGRAPHY (STUDIO) 12 
Exhibition Design 
and Museography 

8 Cafiero 
Gioconda 

ICAR/16 80  

Restoration for the  
Exhibit Design 

4 Marino 
Bianca 
Gioia  

ICAR/19 40 



 10 

SECOND SEMESTER  

 
 
  

YE
A

R
 

Sem  COURSES/STUDIOS Module 
ECTS  

TEACHERS SSD HOURS TOT. 
ECTS 

 
2 II MARKETING E 

BRANDING 
MANAGEMENT 

8 Zollo 
Giuseppe 

ING-
IND/35 40 5 

2 II INDUSTRIAL DESIGN (STUDIO) 13 
Industrial design 8 Perriccioli 

Massimo 
ICAR/13 80  

Technologies for 
Innovative Products 

5 Russo 
Ermolli 
Sergio 

ICAR /12 50 
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Sito web ufficiale del corso:  
www.diarc.dbe.unina.it 
 
E-Mail per richiesta informazioni: 
infodiarcdbe@unina.it 
 
Referenti del Corso di Studi 
 
Coordinatore del CdS: LOSASSO Mario Rosario 
Organo Collegiale di gestione del corso di studio:  
Commissione di Coordinamento Didattico 
Struttura didattica di riferimento: Architettura 
E-mail: losasso@unina.it 
 
Docenti di Riferimento 
1. BELLIA  Laura   bellia@unina.it 
2. CAPONE  Mara   mara.capone@unina.it  
3. CASTAGNARO Alessandro  alessandro.castagnaro@unina.it 
4. FLORA  Nicola   nicola.flora@unina.it  
5. LOSASSO  Mario Rosario losasso@unina.it 
6. MARINO  Bianca Gioia  bianca.marino@unina.it  
7. MORONE  Alfonso  alfonso.morone@unina.it 
8. PAGLIANO  Alessandra  pagliano@unina.it 
9. PERRICCIOLI Massimo  massimo.perriccioli@unina.it 
10. PONE   Sergio   pone@unina.it 
11. PORTIOLI  Francesco   fportiol@unina.it 
12. RUSSO ERMOLLI Sergio   russermo@unina.it 
 
 
Referenti personale amministrativo: 
Patrizia Masucci : pmasucci@unina.it 
Amelia Corbisiero (incaricata rapporti con studenti stranieri) : amelia.corbisiero@unina.it 
 
Rappresentanti Studenti:  
Antonietta SICA 
 
Gruppo di gestione AQ:  
Mario Rosario LOSASSO  
Patrizia MASUCCI  
Alessandra PAGLIANO  
Sergio RUSSO ERMOLLI  
Antonietta SICA 
 
Tutor:  
Sergio PONE  
Mara CAPONE  
Alessandra PAGLIANO  
Alfonso MORONE 
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Calendario delle attività didattiche - a.a. 2018/2019 
 

 
 
 
 
Vacanze 1° semestre.  
Ognissanti: Giovedì 1 Novembre; Immacolata Concezione:Sabato 8 Dicembre;  
Vacanze di Natale: da Lunedì 24 Dicembre a Domenica 6 Gennaio. 
Vacanze di Carnevale. Da Lunedì 4 Marzo a Martedì 5 Marzo. 
 
Vacanze 2° semestre.   
Vacanze di Pasqua: da Giovedì 18 Aprile  a Mercoledì 24 Aprile;  
Festa della Liberazione: Giovedì 25 Aprile; Festa del Lavoro: Mercoledì 1 Maggio; 

 
  

 1° periodo 
didattico 1° periodo esami 2° periodo didattico 2° periodo esami 3° periodo esami 

I  
ANNO 

 
15/10/2018 

– 
25/01/2019 

 

28/01/2019 
– 

8/03/2019 

11/03/2019 
- 

14/06/2019 

17/06/2019 
– 

31/07/2019 

02/9/2019 
– 

20/09/2019 

II 
ANNO 

24/09/2018 
- 

20/12/2018 

21/12/2018 
– 

8/03/2019 

11/03/2019 
- 

14/06/2019 

17/06/2019 
– 

31/07/2019 

02/9/2019 
– 

20/09/2019 
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MANIFESTO DEGLI STUDI 
 

1° ANNO  

 

 
PRIMO SEMESTRE 

 

 
 

  

A
N

N
O

 

SEM  CORSI / LABORATORI CFU  DOCENTI SSD ORE TOT. 
CFU 

 
 1 
 

I CORSO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE VISIVA 10 
Tecniche di 
Rappresentazione  

5 Pagliano 
Alessandra 

ICAR/17 40  

Arte e Linguaggi 
del Presente 

5 Vitolo 
Paola 

L-ART-03 40 

1 I LABORATORIO DI DESIGN DELLA 
COMUNICAZIONE E DEGLI EVENTI 

12 

Progettazione 
degli Spazi del 
Consumo 

7 Morone 
Alfonso 

ICAR/13 70  

Graphic Design 5 Pinto 
Vincenzo 

ICAR/13 50 

1 
 
 
 

I CORSO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE E MATERIALI INNOVATIVI 

9 

Progettazione 
Strutturale 
Integrata 

5 Portioli 
Francesco 

ICAR/09 40  

Materiali per il 
design  

4 Di Maio 
Ernesto 

ING-
IND/22 

32 
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SECONDO SEMESTRE  
 

 

1 
 

II LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI  12 
 Architettura degli 

Interni 
8 Flora  

Nicola 
ICAR/16 80  

 Lighting Design 
 

4 Bellia  
Laura 

ING-
IND/11 

 

40  

II LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI SISTEMI 
AMBIENTALI 

10 

Progettazione 
Tecnologico 
Ambientale degli 
Spazi Costruiti 

6 Losasso 
Mario 

ICAR/12 60  

Progettazione 
Architettonica per 
l’Ambiente Urbano 
 

4 Scala  
Paola 

  

ICAR/14 
 

40  

II STORIA DELL’ 
ARREDAMENTO 
E DEL DESIGN 

5 Castagnaro 
Alessandro 

ICAR/18 40 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
N

N
O

 

SEM  CORSI / LABORATORI CFU  DOCENTI SSD ORE TOT. 
CFU 
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 2°ANNO  

 
 

 

PRIMO SEMESTRE  

 
 

SECONDO SEMESTRE 
 
 

A
N

N
O

 

Sem  CORSI/LABORATORI CFU DOCENTI SSD ORE TOT. 
CFU 

 
 2 
 

I LABORATORIO DI MODELLAZIONE E 
PROTOTIPAZIONE 

11 

Tecnologie per la 
Prototipazione 

6 Pone 
Sergio 

ICAR/12 60  

Modellazione e 
Tecniche Innovative 
di 
Rappresentazione 

5 Capone 
Mara 

ICAR 17 50 

2 I LABORATORIO DI ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA 12 
Allestimento e 
Museografia 

8 Cafiero 
Gioconda 

ICAR/16 80  

Restauro per 
l'Allestimento 
dell'Architettura 
Storica 

4 Marino 
Bianca 
Gioia 

ICAR/19 40 

2 II MARKETING E 
BRANDING 
MANAGEMENT 

8 Zollo 
Giuseppe 

ICAR/16 40 5 

 2 
 

II LABORATORIO DI DESIGN DEL PRODOTTO 
INDUSTRIALE 

13 

Industrial design 8 Perriccioli 
Massimo 

ICAR/13 80  

Tecnologie per 
l'innovazione del 
prodotto 

5 Russo 
Ermolli 
Sergio 

ICAR 12 50 
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 Courses Syllabus   
 

         /    

Programma dei corsi  
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VISUAL COMMUNICATION                  MULTI-MODULE COURSE                       
 
prof. Alessandra Pagliano, prof. Paola Vitolo 
 
COURSE OF DRAWING TECHNIQUES              / Integrated (40 h.) 
 
prof. Alessandra Pagliano,  
Department of Architecture,  
Via Forno Vecchio 36, Naples,  
0812538415, pagliano@unina.it 
 
Course Objectives:  
The course of Drawing techniques introduces the student to the basic notions of perception and its 
physiological mechanisms, of visual communication and graphic expressions in contemporary art. 
Attending students should have a basic knowledge of descriptive geometry methods (orthographic 
projections, axonometry and perspective). In particular, they will focus on the perspective method and the 
central system of projection, which will be dealt with explicit attention to the three-dimensionality of projective 
processes. 
The aim of the course is to give the students the ability to read the expressive potential of an architectural 
space and / or urban, having  the geometric tools to design a transformation, according to some of the most 
widespread languages of contemporary art. 
 
Course content:  
Across a wide discussion abot the major contemporary artistic phenomena, particularly related to the 
geometric processes of central projections, student will deep some expressive techniques for contemporary 
performance, namely: 
• videomapping 
• stage setting and  perspective illusions  
• anamorphosis 
The scientific accuracy of the  geometrical processes will be developed according to the following keywords: 
• interaction between the space and the observer 
• temporary installations 
• digital culture, visual culture 
• Art vs performance? 
 
Topics and teaching methodology:  

• English Glossary of geometrical and Technical Theatre Terms for the scenography, basic notions of 
stage setting. 

• Forced perspectives: geometric method to create perspective illusions of depth, with an exercise in 
classroom. Glossary of geometrical and Technical Terms 

• Exercises in classroom. 
• From Perspective to Anamorfosis: history and geometric tecniques.  
• Some example of contemporary anamorphic installations. 
• How to draw an anamorphic transcription o fan original shape: exercises with light and 3D models 
• Architectural projection and video mapping: which the relationsheep between new light shape and 

the original one of the architectural façade? 
• Oral presentations of each group of student about the chosen installation tecniques.  

 
Learning outcomes and evaluation: 
At the end of the learning path, the student will design a personal artistic installation in an urban and / or 
architectural space assigned, using one of the three above-mentioned geometric forms of expression. The 
theme will be agreed with the teacher of the integrated course.  
 
Texts/readings: 
The course will provide the student with some handouts and a minimal vocabulary of technical terms most 
frequently used. 
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Alberto Pérez-Gómez, Louise Pelletier, Anamorphosis, McGill University Libraries, ISBN 9780773514508, 
March 1996. 
Agostino De Rosa, Giuseppe D’Acunto (a cura di), Rappresentazione alle soglie del vuoto. Estetiche della 
sparizione, Il Poligrafo, Padova 2014. 
Alessandra Pagliano, Espace, perspective, lumiere ai service de l’illusion théatrale, Scéno +, Parigi 2009. 
Alessandra Pagliano, Il disegno dello spazio scenico, Hoepli, Milano 2002. 
Antonella Gesuele, Alessandra Pagliano, Valentina Verza, La geometria animata, Cafoscarina, Venezia 
2007. 
Agostino De Rosa, Jean F. Niceron, Aracne, Roma 2012. 
 
 
COURSE OF ART AND LANGUAGES OF THE PRESENT /Integrated(40 h.) 
 
Prof. Paola Vitolo 
Department of Architecture 
Via Forno Vecchio 36, Naples,  
paola.vitolo@unina.it 
 
Theme of the Course:   
Art and the city: street art and cultural environment in today’s Naples 
 
Course Objectives: 
The course aims to map –  without pretension of exhaustiveness - the presence of street artists in Naples in 
the autumn of 2018. The goal of the course is to allow students to: 
- explore and experience the city, its environments, its urban, artistic and social structure, being an active 
part of the course; 
- confronting themselves with a kind of artistic production closely linked to the present and its contingencies, 
that allows viewers to elaborate their own critical skills and personal curiosity. 
 
Course content:  
Street art is a phenomenon that has been growing rapidly in the last thirty years, and Naples has recently 
become an interesting laboratory of this art form: from the irreverent stencils of CRL and Banksy, to the 
intense and mysterious women painted by Alice Pasquini, from large murals (Francisco Bosoletti at the 
Sanità, Jorit and the Merola Park in Ponticelli) to the works of Cyop & Kaf scattered in many corners of the 
Spanish Quarters, from the curious little characters of Exit/Enter to the "neorinascimental" posters by Zilda in 
various places of the city, just to cite some of the most representative works. 
These works, with an extemporaneous character often irreverent and provocative, express (in Naples in a 
very particular way) the "sense" of the places: the socio-cultural reality of the neighborhoods, the complex 
and multi-semantic relationship of the city with the its past, the mixture of old and new as an element of 
identity that – in an historically stratified city as Naples – often dialogue intelligently and consciously with the 
context. At the same time, being "ephemeral" by definition, street art expresses the present with its 
urgencies, and has no ambition to be transmitted to the future, to fix messages forever: therefore it captures 
current moods, visions, trends. 
 
Topics and teaching methodology:   
The course will be articulated as follows: 
1) Historical-theoretical lessons: 
- the art "outside the buildings" from Antiquity to the Modern Age: meanings, messages, themes and 
iconographies, techniques, relations with the environmental context, criteria of visibility, use of the surface 
and perspective illusion. The criterion of "permanence". 
- Contemporary street art: debate, meanings, messages, themes and iconographies, techniques, relations 
with the environmental context, criteria of visibility, use of the surface and perspective illusion. The main 
European and American centers (New York, Chicago, London, Berlin, Lisbon, Rome). 
2) Practical part: 
Divided into working groups, students will explore the city to discover murals, graffiti, stencils and other forms 
of street art. The works identified and surveyed will be photographed and a selection of them will be 
analyzed on the basis of predefined points. Each group will present their work in class. All students will 
collaborate on creating an interactive map. 
The class will also meet local associations engaged in the promotion and study of street art in Naples: 
Inward and Naples Paint Stories. 
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Learning outcomes and evaluation:  
The course will allow students to follow a process of artistic creation linked to the city and its urgencies. The 
interactive map will be a document to be used in the future as "historical memory" of the street art in Naples 
in the autumn of 2018. 
Method of final evaluation: evaluation of the personal contribution to the collective works and oral interview. 
 
Texts/readings: 
Student’s notes. 
Further bibliography will be provided during the course.  
 
 
 

CORSO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE VISIVA 
 
 
Prof.ssa Alessandra Pagliano, Prof.ssa Paola Vitolo 
 
 
 
CORSO DI TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE  /INTEGRATO 40 h. 
 
prof. ssa Alessandra Pagliano,  
Dipartimento di Architettura,  
Via Forno Vecchio 36, Naples,  
0812538415, pagliano@unina.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso di Tecniche della rappresentazione introduce alle nozioni di base dei meccanismi fisiologici della 
percezione, della comunicazione visiva e della rappresentazione grafica legata all’arte contemporanea. 
Il corso si rivolge a studenti che abbiano già una conoscenza di base dei tre metodi di rappresentazione 
della Geometria descrittiva  (Metodo di Monge, Assonometria e Prospettiva), dei quali si approfondirà in 
particolar modo quello della prospettiva, ovvero della proiezione centrale, che verrà affrontata con esplicita 
attenzione verso la tridimensionalità dei processi proiettivi che portano alla formazione delle immagini. Lo 
scopo è quello di fornire allo studente la capacità di saper leggere le potenzialità espressive di uno spazio 
architettonico e/o urbano e di possedere gli strumenti geometrici per progettarne una trasformazione 
secondo alcuni tra i più diffusi linguaggi dell’arte contemporanea. 
 
Contenuti  
Attraverso un’ampia trattazione dei maggiori fenomeni artistici contemporanei  che risultano particolarmente 
legati ai processi geometrici delle proiezioni centrali, lo studente affronterà con maggiore approfondimento i 
casi legati alle seguenti diffuse tecniche espressive delle performance odierne, ovvero: 
• videomapping 
• prospettiva solida per le scene teatrali 
• anamorfosi 
 
Il rigore scientifico dei processi geometrici utilizzati verrà declinato secondo le seguenti chiavi di lettura: 

• interattività spazio-osservatore 
• temporaneità dell’installazione o dell’opera d’arte 
• cultura digitale 
• arte vs performance? 

 
Metodologia didattica e argomenti: 

• Dizionario inglese fondamentale dei più usati termini tecnici nel campo della scenografia teatrale, 
nozioni base dell’allestimento teatrale. 

• Prospettiva solida accelerata: i principi prospettici del metodo geometrico ed esercitazione in classe. 
Dizionario inglese fondamentale dei più usati termini tecnici. 

• Prospettiva solida accelerata: esercitazione in classe. 
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• Dalla prospettiva all’anamorfosi: cenni storici e tecniche geometriche.  
• Esempi di installazioni artistiche contemporanee in anamorfosi. 
• Come disegnare una trascrizione anamorfica usando la luce e il modello digitale 3D. 
• Proiezioni architetturali: quali sono le relazioni tra le nuove forme della luce e quelle originali della 

facciata che le ospita? 
• Presentazione orale dei progetti.  

 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
A conclusione del percorso di apprendimento, lo studente dovrà realizzare un personale progetto di 
allestimento artistico in uno spazio urbano e/o architettonico assegnato, usando uno dei tre sopracitati 
linguaggi espressivi. Il tema verrà concordato con il docente del corso integrato di Arte e Linguaggi del 
Presente. 
 
Testi consigliati: 
Durante il corso verranno fornite allo studente alcune dispense e un vocabolario minimo dei termini tecnici 
maggiormente utilizzati. 
 
Alberto Pérez-Gómez, Louise Pelletier, Anamorphosis, McGill University Libraries, ISBN 9780773514508, 
March 1996. 
Agostino De Rosa, Giuseppe D’Acunto (a cura di), Rappresentazione alle soglie del vuoto. Estetiche della 
sparizione, Il Poligrafo, Padova 2014. 
Alessandra Pagliano, Espace, perspective, lumiere ai service de l’illusion théatrale, Scéno +, Parigi 2009. 
Alessandra Pagliano, Il disegno dello spazio scenico, Hoepli, Milano 2002. 
Antonella Gesuele, Alessandra Pagliano, Valentina Verza, La geometria animata, Cafoscarina, Venezia 
2007. 
Agostino De Rosa, Jean F. Niceron, Aracne, Roma 2012. 

 
CORSO  DI ARTE E LINGUAGGI DEL PRESENTE / INTEGRATO 40 h. 
 
 
Prof.ssa Paola Vitolo 
Dipartimento di Architettura 
Via Forno Vecchio 36, Napoli,  
paola.vitolo@unina.it 
 
 
Argomento del corso:  
L’arte e la città. Street art e contesto culturale nella Napoli di oggi  
 
Obiettivi del corso  
Il corso si prefigge di censire e mappare – nella maniera più completa possibile ma senza pretese di 
esaustività – le presenze di street artists a Napoli nell’autunno 2018. L’obiettivo è consentire agli studenti di: 

- Immergersi nella città, nei suoi ambienti e nella sua struttura urbana e sociale, e di essere parte 
attiva del corso; 

- Confrontarsi con un tipo di produzione artistica strettamente legata al presente e alle sue 
contingenze, per la quale esiste poca letteratura critica, e che quindi chiede di mettere in campo le 
capacità critiche, le competenze e la curiosità personali.  

 
Contenuti 
La street art è un fenomeno in forte crescita da un trentennio ad oggi, e anche Napoli è diventata di recente 
un interessante laboratorio di questa forma d’arte: dagli stencil irriverenti di CRL e di Banksy, ai dipinti con 
donne intense e misteriose di Alice Pasquini, dai murales (Francisco Bosoletti alla Sanità, Jorit e il Parco 
Merola a Ponticelli) alle opere del duo Cyop&Kaf sparse in molti angoli dei Quartieri spagnoli,  dai piccoli 
curiosi personaggi di Exit/Enter ai poster dai temi “neorinascimnetali” di Zilda in vari luoghi della città, solo 
per citare alcune delle presenze più rappresentative.  
Queste opere, dal carattere estemporaneo, spesso irriverenti e provocatorie, esprimono (a Napoli in maniera 
davvero particolare) il “senso” dei luoghi: la realtà socio-culturale del quartiere e la sua dimensione umana, 
la relazione complessa e plurisemantica della città con il suo passato, la commistione di antico e nuovo 
come elemento identitario dialogando, in una città storicamente così stratificata, in maniera spesso 
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intelligente e cosciente con il contesto. Al temo stesso, nel suo essere “effimera” per definizione, la street art 
esprime il presente con le sue urgenze, e non ha alcuna ambizione a storicizzarlo né a fissarlo per sempre: 
coglie dunque umori, visioni, tendenze attuali.   
 
Metodologia didattica e argomenti: 
Il corso si articolerà come segue: 
1) Lezioni storico-teoriche:  
- l’arte “fuori dagli edifici” dall’Antichità all’Età moderna: significati, messaggi, temi e iconografie, 
finalità, tecniche, relazioni con il contesto ambientale, criteri di visibilità, uso della superficie e illusione 
prospettica. Il criterio della “permanenza”.  
- La street art contemporanea: dibattito, significati, messaggi, temi e iconografie, finalità, tecniche, 
relazioni con il contesto ambientale, criteri di visibilità, uso della superficie e illusione prospettica. I principali 
centri europei e americani (New York, Chicago, Londra, Berlino, Lisbona, Roma). 
2) Parte pratica: 
Divisi in gruppi di lavoro, gli studenti esploreranno la città alla scoperta di murales, graffiti, stencils e altre 
forme di street art. Le opere individuate e censite saranno fotografate e una selezione di esse sarà 
analizzata sulla base di punti predefiniti. Ciascun gruppo presenterà in classe il proprio lavoro. Tutti gli 
studenti collaboreranno alla creazione di una mappa interattiva. 
La classe incontrerà inoltre associazioni cittadine impegnate nella promozione e nello studio della street art: 
Inward e Napoli Paint Stories.  
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Il corso consentirà agli studenti di seguire un processo di creazione artistica legato alla città attuale e alle 
sue istanze. La mappa interattiva rappresenterà un documento da utilizzare in futuro come “memoria storica” 
delle presenze di street art a Napoli nell’autunno 2018. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione::  
Valutazione dell’apporto personale al lavoro di gruppo e colloquio orale.  
 
Testi adottati e consigliati: 
Appunti del corso. 
Ulteriore bibliografia sarà fornita durante le lezioni 
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EXHIBIT AND GRAPHIC DESIGN                                    (STUDIO)  
 
 
Prof.Alfonso Morone, prof. Vincenzo Pinto 
 
The Exhibition Design field links the skills of Retail Design and Graphic Design. 
That’s why this subject needs both: a spatial resolution even for temporary events and  visual communication 
systems adapting to a large range  of media. Consequently the Retail and Graphic Design are tightly 
connected.  
Specifically the Retail Design works moving the Visual Identity from the abstraction to a real space. This skill 
can be applied to retail and even to a huge range of social spaces. 
So the Retail Design works to the interaction between consumer and brand and also between consumer and 
institution. The main goal is to make a space strongly linked to a Corporate Identity. 
Also the Graphic Design converges to build a clear Visual Identity using a large range of intangible signs, like 
the logo and its graphics applications, corporate colours, advertising and even real issues like exhibitions 
furniture. 
 
MODULE OF RETAIL DESIGN (70 h.) 
 
prof. Alfonso Morone 
Department of Architecture,  
Via Tarsia 31, Naples,  
phone: +39 081.25.38.402 
e-mail: alfonso.morone@unina.it 
 

Course Objectives:  
The design process is becoming more increasingly complex and multidisciplinary. Today, the study of design 
as a “complex systematic entity” requires new methodologies and instruments through which it is possible to 
develop the design activity, assuming a language that is common to the involved disciplines. This premise 
introduces the importance of the Retail Design, which originates from the brand needs, involves a visual 
interpretation of the brand identity. The objective of the Course is to express a motivated philosophy of a 
project’s goals, to use a mainly visual language with keywords, and executive technical skills.  
   
Course content:  
The Course will train the students to the Retail  Design applied to institutional and consumption needs.  
The training activity will be applied to two design subjects. 
ACTIVITY 01 
It will concern the new Visual Identity of part of the 26 Departments of the University of Naples Federico II.  
The students will design the following items: 
The basic elements of the visual identity (the mark or “logo”, the institutional typography and the institutional 
colors); 
The main applications of the basic elements of the visual identity to the printed matters and the new media; 
Merchandising; 
Signage system inside the Department seat; 
Small exhibition space to show the Department activities for student fairs and similar activities; 
ACTIVITY 02 
Design of the Visual Identity and a Temporary store for a new Brand. 
To every group will be attributed a retail field . Every subject is endowed with a specific cultural identity. 
Each group will have to develop the design process making: 
The basic elements of the visual identity (the mark or “logo”, the institutional typography and the institutional 
colors); 
The main applications of the basic elements of the visual identity to the printed matters and the new media; 
General Retail Concept 
Temporary Store Plan 
 
Topics and teaching methodology:  
The students will be assembled in small team work. 
Each team work consists of two students. 
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Both  activities will be developed according to the following steps: 
Concept: general approach to the design solution, introduction to the graphics and architectural  components 
Solving: executive resolution of the graphics and architectural components 
Final Work:  presentation to the results trough a public session  
 
Learning outcomes and evaluation: 
The exam will take through a public exposure . 
The students must show to have purchase a good competence in the graphic representation and in the 
design activity  
 
Texts/readings: 
Philip Jodidio, Temporary Architecture Now!, Taschen, Colgne, 2011  
Peter Bishop e Lesley Williams, The Temporary City, Routledge, Oxon – New York, 2012  
Massimo Malagugini, Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi, Tecniche Nuove, Milano, 
2008  
Alfonso Morone, The Concept Book: A New, Methodological Approach to Interdisciplinary Retail Design, in  
The International Journal of Design Management and Professional Practice, Published Online: January 26, 
2016, First published in 2016 in Champaign, Illinois, USA by Common Ground Publishing LLC 
www.commongroundpublishing.com, VOLUME 10 ISSUE 1, pp.25-37 
 
 
MODULE OF GRAPHIC DESIGN (50 h.) 
 
Prof. Vincenzo Pinto 
Department of Architecture,  
Via Tarsia 31, Naples,  
phone: +39 081.25.38.402 
e-mail: vincenzopinto2@unina.it 
 
 
Course Objectives:  
The course's main objective is to provide students with the theory,  methodology and operational  framework, 
for the design and implementation of communication systems consistent with the functional aspects, 
figurative and symbolic that characterize the project in the built environment, and at the same time with the 
instances of environmental sustainability and energy efficiency. 
 
Course content:  
The theoretical contributions, methodological approaches and practices exposed to the students during the 
course will focus on the following themes: 
Definition and evolution of the concept of image, branding, visual identity. 
Origins, evolution and fields of action of marketing. 
Evolution of forms, languages and tools of visual communication. 
The basic elements of the visual identity: logo, typography, insitutional colors. 
The visual identity plan. 
Visual identity of public and private entities. 
Visual identity of exhibitions and events. 
Visual identity of policies and strategies. 
Visual identity and editorial design. 
 
Topics and teaching methodology:  
The students will be guided in the learning process through lectures devoted to the theoretical studies and 
methodologies for the design of visual communication systems, on the issues outlined above; at the same 
time the students will develop a series of individual intermediate exercises/research works and two main 
project exercises (which will be carried out in small groups of students) integrated with the course of Retail 
Design. 
The intermediate research activities will be the following: 
 
Adopt a mark 
History, articulation and evolution of some brands of companies and world-renowned institutions. 
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Adopt a typeface 
Research on the origins, characteristics, evolution, and the most important applications of some typefaces 
that have shaped the history of visual communication. 
 
Adopt a color 
Insights on symbolic meaning, the perceptual features, the processes of composition and interaction of a few 
basic colors currently used in the design of visual communication. 
 
Adopt a designer 
Deepening the work of some of the most famous graphic designers of the history and actuality of the 
discipline. 
At the end of each exercise activity the students will present in English the results of their work. 
The project exercises, carried out over the entire period of the course will focus on the following themes: 
 
Visual identity of a private company 
Students will build the visual identity and a visual identity plan of a private company to a product sector 
identified in consultation with the teachers of the laboratory. 
In parallel, and with an integrated approach, students will develop within the Retail Design course a project 
concerning the definition of a commercial space of the company. 
 
Visual identity of a public institution 
Image processing and coordinate a plan of visual identity of a public institution relating to an area of interest 
identified with the support of the teachers of the laboratory. 
In parallel, and with an integrated approach, students will develop within the Retail Design course a project 
concerning a multipurpose space as interface between the institution and its users. 
 
Learning outcomes and evaluation:  
The course will have two main moments of evaluation of the learning process. A mid-term evaluation based 
on the outcomes of the above mentioned individual exercises. 
A final evaluation, at the end of the course, which will consider the results of the evaluation on the individual 
exercises, and will take account of the overall preparation on the theory and methodology topics  developed 
during the course and the outcome of the yearly exercise subjects. 
 
Texts/readings: 
AA.VV., Storia della scrittura, Giunti, Milano, 2000. 
Ambrose G., Harris P., The Fundamentals of Creative Design, AVA publishing, 2011. 
Bandinelli A., Lussu G., Iacobelli R., Farsi un libro, Stampa alternativa, 1993. 
Bann D., La stampa oggi, tecniche, materiali, processi, Logos editore, Modena, 2007. 
Baroni D., Il manuale del design grafico, Longanesi, Milano, 2015. 
D'Ambrosio G., Grimaldi P., Lo Studio Grafico, da Gutemberg al piano di identità visiva, Edizioni 10/17, 
Salerno, 1995. 
Falcinelli R. (a cura di), Fare i libri, Minimum Fax, Roma, 2011. 
Garfield S., Just my type, Profile Books London, 2011. 
Kotler P., Keller K., Marketing management, Pearson, New York, 2007. 
Pastoreau M., I colori del nostro tempo, Ponte alle Grazie, Salani, Milano, 2007. 
Polano S., Vetta P., Abecedario. La grafica del novecento, Electa, Milano, 2010. 
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LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI 
EVENTI 
 
 
prof.Alfonso Morone, prof. Vincenzo Pinto 
 
La progettazione della comunicazione e degli eventi è un’attività che si colloca in un’area intermedia tra la 
progettazione fisica di un luogo, che rende possibile la concreta realizzazione di un evento spaziale anche a 
carattere temporaneo, e quello immateriale della comunicazione grafica, che trova applicazione nell’impiego 
di differenti supporti fisici o virtuali finalizzati all’efficacia comunicativa all’evento stesso. 
Proprio per la vastità e attualità di questo ambito, onde evitare la evasività di un approccio generico, si ritiene 
che esso debba essere ricondotto a due discipline specifiche che vivono in stretta correlazione nella pratica 
progettuale. 
La prima è quella della progettazione degli spazi di consumo. Essa trova una immediata applicazione in 
relazione a tutti quei sistemi, non necessariamente commerciali, che sviluppano necessità di 
autorappresentazione sulla base di una forte Corporate Indentity. Tali sistemi d’identità si manifestano, in 
primo luogo, in strutture fisiche, come spazi sociali e commerciali, che rendono possibile l’interazione tra 
utenti  e istituzioni o tra consumatori e brand. 
L’altro elemento concorrente in questa attività è la progettazione grafica, grazie alla sua capacità di 
interpretazione di un sistema di identità, ancora una volta istituzionale o commerciale, in un sistema di segni 
che trovano un ventaglio vasto di applicazione, dall’immateriale sino al piano fisico allestitivo. 
 
MODULO DI PROGETTAZIONE DEI LUOGHI DEL CONSUMO  (70 h.) 
 
prof. Alfonso Morone 
Department of Architecture,  
Via Tarsia 31, Naples,  
phone: +39 081.25.38.402 
e-mail: alfonso.morone@unina.it 
 
Obiettivi del corso:  
Il design sta diventando sempre più una disciplina complessa e multidisciplinare. Lo stesso approccio al 
prodotto industriale deve tener conto delle sue articolazioni e del rapporto con una cultura industriale non più 
univoca. In questo ambito il design si apre alla dimensione spaziale , da un lato, e a quella della 
comunicazione immateriale dall’altro. In questo percorso verso la multidisciplinarietà e la complessità della 
produzione industriale gioca un ruolo centrale il concetto di Brand. Esso sintetizza le più evolute esigenze 
comunicative e produttive. Il luogo ove meglio di altri si concretizza la personalità di un Brand, la sua identità, 
è lo spazio di vendita. 
Il corso intende fornire un’ esperienza della complessità e ricchezza che lo spazio può assumere rispetto ad 
esigenze di rappresentazione identitarie. Esse saranno approfondite sia rispetto a un Brand commerciale 
che rispetto a una istituzione pubblica, usando gli stessi strumenti della interpretazione visiva e della 
risoluzione esecutiva. 
 
Contenuti:  
Il modulo intende fornire gli strumenti teorici ed applicativi indispensabili per la progettazione grafica e per la 
realizzazione di spazi sociali temporanei. 
L’esemplificazione progettuale avverrà su due distinti temi. 
Esercitazione 01 
Progettazione dell’immagine coordinata di parte dei 26 Dipartimenti Universitari dell’’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
Tale attività partendo dalla realizzazione di un logotipo e della grafica istituzionale necessaria alla 
comunicazione fondamentale dell’identità di ciascun dipartimento oggetto di studio, sarà poi approfondita  
attraverso  esemplificazioni nel sistema di spazi comuni all’interno delle sedi dipartimentali e  stand mobili 
per eventuali attività di comunicazione esterna di natura temporanea.  
Esercitazione 02 
Progettazione degli elementi di identità grafica e fisica di un nuovo brand commerciale. 
A ciascun gruppo sarà assegnato un settore merceologico  con una sintetica ma specifica natura identitaria. 
Si dovranno produrre: 
Naming 
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Colori aziendali 
Logotipo 
Elaborazione di un concept commerciale temporaneo 
Esemplificazione esecutiva di uno spazio commerciale temporaneo potenzialmente replicabile in tempi e 
luoghi differenti 
 
Metodologia didattica  e argomenti: 
Gli studenti lavoreranno in gruppi di progetto con due componenti ciascuno per entrambe le esercitazioni. 
Ciascuna esercitazione sarà sviluppata secondo le seguenti fasi: 
Concept ( idea progettuale complessiva ed individuazione delle componenti grafiche e fisiche attraverso cui 
finalizzare l’attività progettuale ) 
Solving ( risoluzione esecutiva delle componenti grafiche e fisiche , in modo che esse possano essere 
potenzialmente realizzabili) 
Final Work ( Fase di rappresentazione del risultato finale nell’ambito di una esposizione pubblica) 
Tutte le attività progettuali saranno svolte unitariamente, attraverso la stretta integrazione dei due moduli 
disciplinari che confluiscono nel Laboratorio. 
Ciascun modulo svilupperà specifici apporti teorici e di prassi operative attraverso comunicazioni, lezioni 
teoriche e forme di apprendimento applicative. 
Per la Esercitazione 1 la formalizzazione del progetto avverrà attraverso la redazione di un Manuale di 
Immagine Coordinata a cui potranno accompagnarsi esemplificazione reali dei manufatti progettati. 
Per la Esercitazione 2 la formalizzazione del progetto avverrà attraverso la redazione di uno specifico 
Concept Book si prevede, inoltre la predisposizione di un campionario fisico dei materiali utilizzati e la 
esemplificazioni della soluzione spaziale attraverso la realizzazione di modelli ed eventuali parziali Moke Up. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Entrambe le esercitazioni progettuali dovranno raggiungere un sufficiente livello di esecutività nei risultati 
finali. 
Questa necessità nasce da una duplice esigenza. 
La prima, didattica, è legata alla necessità di far svolgere agli allievi un’attività effettivamente capace di 
simulare le reali richieste provenienti da specifiche committenze. 
La seconda è legata alla volontà di effettuare una presentazione pubblica dei risultati che possa costituire 
una reale opportunità di comunicazione dei risultati raggiunti ad una potenziale committenza per entrambe le 
esercitazioni 
 
Testi adottati e consigliati: 
Philip Jodidio, Temporary Architecture Now!, Taschen, Colgne, 2011  
Peter Bishop e Lesley Williams, The Temporary City, Routledge, Oxon – New York, 2012  
Massimo Malagugini, Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi, Tecniche Nuove, Milano, 
2008  
Alfonso Morone, The Concept Book: A New, Methodological Approach to Interdisciplinary Retail Design, in  
The International Journal of Design Management and Professional Practice, Published Online: January 26, 
2016, First published in 2016 in Champaign, Illinois, USA by Common Ground Publishing LLC 
www.commongroundpublishing.com, VOLUME 10 ISSUE 1, pp.25-37 
 
 
MODULO DI GRAPHIC DESIGN  (50 h.) 
 
Prof. Vincenzo Pinto 
Department of Architecture,  
Via Tarsia 31, Naples,  
phone: +39 081.25.38.402 
e-mail: vincenzopinto2@unina.it 
 
 
Obiettivi del corso:  
Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire allo studente l'apparato teorico,  metodologico e 
operativo per la progettazione e realizzazione di sistemi comunicativi coerenti con gli aspetti funzionali, 
figurativi e simbolici che caratterizzano il progetto nell’ambiente costruito, e al contempo con le istanze di 
sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. 
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Contenuti: 
I contributi teorici, gli approcci metodologici e le prassi operative esposti  agli allievi durante il corso saranno 
incentrati  sui seguenti temi: 
 
Definizione ed evoluzione del concetto di immagine, immagine coordinata, identità visiva. 
Origini, evoluzione e campi di azione del marketing. 
Evoluzione delle forme, dei linguaggi e degli strumenti della comunicazione visiva. 
Gli elementi base dell’identità visiva: il marchio, la tipografia, i colori istituzionali. 
Il piano di identità visiva. 
Immagine coordinata di aziende ed enti pubblici e privati. 
Immagine coordinata di mostre ed eventi. 
Immagine coordinata di politiche e strategie. 
Immagine coordinata e design editoriale. 
 
 
Metodologia didattica  e argomenti: 
L’allievo sarà guidato nell'apprendimento attraverso lezioni frontali dedicate all'approfondimento teorico, 
metodologico e pratico della progettazione di comunicazione visiva, sulle tematiche sopra esposte; 
parallelamente svilupperà una serie di esercitazioni individuali intermedie di ricerca e due esercitazioni 
d’anno di progetto (che saranno svolte in piccoli gruppi di due o tre allievi)  integrata con il corso di Retail 
Design. 
 
Le esercitazioni intermedie di ricerca, saranno basate su attività  ricerca denominate: 
Adopt a mark 
Storia, articolazione ed evoluzione di alcuni marchi di aziende e istituzioni di fama mondiale. 
Adopt a typeface 
Ricerca sulle origini, le caratteristiche, l’evoluzione e le applicazioni più rilevanti di alcuni caratteri tipografici 
che hanno fatto la storia della comunicazione visiva. 
Adopt a color 
Approfondimento sui significati simbolici, le caratteristiche percettive, i processi di composizione e 
interazione di alcuni colori di base correntemente utilizzati nel progetto di visual communication. 
Adopt a designer 
Approfondimento sull’opera di alcuni tra i più noti graphic designers della storia e della attualità della 
disciplina. 
Alla fine di ciascuna attività di esercitazione individuale gli allievi esporranno in lingua inglese gli esiti del loro 
lavoro di approfondimento. 
Le esercitazioni di progetto, svolte lungo l’intero periodo del corso, saranno incentrate sui seguenti temi: 
Identità visiva di una azienda 
Gli allievi costruiranno l’immagine coordinata e un piano di identità visiva di una azienda privata di un settore 
merceologico individuato di concerto coi docenti del laboratorio.  
Parallelamente, e con un approccio integrato, gli allievi svilupperanno nel corso di Design una esercitazione 
di progetto relativa alla definizione di uno spazio commerciale dell’ azienda.  
Identità visiva di un ente pubblico 
Elaborazione dell’immagine coordinata e di un piano di identità visiva di una istituzione pubblica afferente ad 
un settore di interesse individuato col supporto dei docenti del laboratorio.  
Il tema integrato col corso di Design sarà la progettazione di uno spazio (informativo, espositivo, etc.) per gli 
utenti. 
 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Il corso avrà essenzialmente due momenti di valutazione del percorso di apprendimento fatto dagli studenti. 
Una valutazione intermedia basata sullo svolgimento di alcuni temi di esercitazione individuale.  
Una valutazione finale, a fine corso, che prenderà in considerazione gli esiti della valutazione intermedia 
relativa alle esercitazioni individuali, e terrà conto della preparazione complessiva sui temi teorici e 
metodologici sviluppati durante il corso e dell'esito globale delle prove di esercitazione annuale.  
 
Testi adottati e consigliati: 
AA.VV., Storia della scrittura, Giunti, Milano, 2000. 
Ambrose G., Harris P., The Fundamentals of Creative Design, AVA publishing, 2011. 
Bandinelli A., Lussu G., Iacobelli R., Farsi un libro, Stampa alternativa, 1993. 
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Bann D., La stampa oggi, tecniche, materiali, processi, Logos editore, Modena, 2007. 
Baroni D., Il manuale del design grafico, Longanesi, Milano, 2015. 
D'Ambrosio G., Grimaldi P., Lo Studio Grafico, da Gutemberg al piano di identità visiva, Edizioni 10/17, 
Salerno, 1995. 
Falcinelli R. (a cura di), Fare i libri, Minimum Fax, Roma, 2011. 
Garfield S., Just my type, Profile Books London, 2011. 
Kotler P., Keller K., Marketing management, Pearson, New York, 2007. 
Pastoreau M., I colori del nostro tempo, Ponte alle Grazie, Salani, Milano, 2007. 
Polano S., Vetta P., Abecedario. La grafica del novecento, Electa, Milano, 2010. 
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COURSE OF STRUCTURAL DESIGN AND INNOVATIVE 
MATERIALS 
 
proff. Francesco P.A. Portioli,  Ernesto Di Maio 
 
The course is composed of the modules of Integrated Structural Design (5 CFU, key module) and of 
Engineering of Innovative Materials for Design (4 CFU). The objective of the multi-module course is to 
provide the basis for an integrated approach to the design of structures, on the basis of environmental and 
performance requirements, from the material scale to the whole structural system. 
 
INTEGRATED STRUCTURAL DESIGN                              / Integrated (40 h.) 
 
prof. Francesco P.A. Portioli,  
Department of Structures for Engineering and Architecture,  
Via Forno Vecchio 36, 0812538916, fportiol@unina.it 
 
Course Objectives:  
The main objective of the course is to provide the basis for conceptual design of buildings and for the  
verification of structural typologies adopted in the framework of architectural design, with a special focus on 
steel structures, made of hot-rolled and cold-formed profiles, as well as on timber structures. The course is 
also aimed at presenting an integrated approach to structural design, taking into account environmental and 
durability requirements in addition to those related to performance issues. Moreover, students are introduced 
to procedures for computational analysis of complex forms and structural shapes using graphic statics or the 
finite element method, for the structural verification of shapes obtained from parametric design tools as well 
as from form-finding approaches and topology optimization methods. 
 
Course content:  
The course deals with the different aspects related to the methodologies for structural analysis of building 
frames, with special reference to conceptual design, modeling and verification. Fundamentals on the 
integrated approach to structural design are provided, according to recent codes, recommendations and 
scientific literature in the field. The basis for a multi-performance, integrated structural design approach are 
illustrated, considering life-cycle assessment of structural performances, and taking into account various 
design scenarios and actions types for different life time durations. Procedures and methods for safety 
verifications are discussed both for serviceability and ultimate limit states of structural elements. On the basis 
of material mechanical properties and constitutive laws, a uniform approach is introduced for the local 
verification of stresses and for the calculation of ultimate capacity in case of cross-sections subjected to 
normal forces and bending moments and combined normal and bending loads. Moreover, issues related to 
local and global bucking verification as well as procedures for verification of connections are illustrated in 
detail. Finally, fundamentals and tools for computational analysis of planar and spatial structures using the 
finite element method are provided, both for reticular, shell and plated structures. 
 
Topics and teaching methodology:  
Topics of the lessons:  1) Form and structures: Designing of structures using graphic statics; 2) Integrated 
approaches to life-time structural engineering; 3) EU legislation: the use of Eurocodes in the verification of 
structural safety; 4) Conceptual design of steel structures; 5) Connections in steel structures; 6) Cold-formed 
steel structures; 7) Timber structures: material and verification methods; 8) The finite element method for 
computational design; 9)Tools and procedures for computational design: Examples and applications. 
As for the teaching methodology, the course is organized into lectures and exercises, the last one consisting 
into worked examples on the design and verification of selected structural typologies, for different materials 
and construction types. 
 
Learning outcomes and evaluation:  
It is expected that students will learn the fundamental methods and tools for computational analysis and 
design of structures according to an integrated approach to life-time engineering. 
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 The exam consists of the discussion on the subjects presented in the course and of the application of 
computational design procedures to a selected case study.  
 
Texts/readings: 
Bragança et al. Integrated Approach to Life-Time Structural Engineering. COST Action C25. 2011 
Charleson A.  Structure as Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers,   Routledge, 
2014 
da Silva L.S., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures: Eurocode 3, Ernst & Sohn, 2014 
Dubina D., Ungureanu V., Landolfo R. Design of Cold-formed Steel Structures, Ernst & Sohn, 2012 
Porteous J.,    Kermani A., Structural Timber Design to Eurocode 5, Wiley-Blackwell, 2013 
Cook R. et al.,  Concepts and Applications of Finite Element Analysis, Wiley, 2001 
Peters. T. and Peters B. Inside Smartgeometry: Expanding the Architectural Possibilities of Computational 
Design, Wiley, 2013  
 
 MATERIALS FOR INDUSTRIAL DESIGN /                         Integrated (32 h.) 
 
prof. Ernesto Di Maio,  
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale –  
DICMaPI, P.le Tecchio 80, Naples,  
081 768 25 11  
edimaio@unina.it 
 
Course Objectives:  
introducing material selection concepts including processing constraints in design. An appreciation of the 
interaction of processing, environmental impact and material related cost considerations and the need to 
adopt a simultaneous multidisciplinary and multiscale approach.  
This combined materials engineering and design course considers products from the point of view of the 
materials from which they are made and how we design with the optimum choices of engineering materials 
to meet specified requirements. This is critical for ‘Cradle to Grave’ design where a product is considered 
from concept, through manufacture and usage to end of life and reuse or recycling. 
 
Course content:  
solid state structures of materials: crystal lattice, amorphous materials. Experimental tools to study crystals. 
Defects in crystal structures: point, line, surface and 3D defects. Phase diagrams. Optical, thermal, electrical, 
magnetic properties of materials. Mechanical behavior of materials. Structural and functional properties of 
the different classes of materials (metals, ceramics, polymers and composites). Processing technologies. 
Durability of materials. Sustainability of materials and processes. Design with materials.  
 
Topics and teaching methodology: 
Lesson 1: Introductory - what do you know about materials’; Lesson 2: Stiffness and weight: density and 
elastic modulus; Lesson 3: Stiffness limited design; Lesson 4: Beyond elasticity: plasticity, yielding and 
ductility; Lesson 5: Strength limited design; Lesson 6: Fracture of materials; Lesson 7: Fatigue in 
materials; Lesson 8: Fracture limited design; Lesson 9: Friction and wear; Lesson 10: Thermal 
properties of materials; Lesson 11: Electrical properties of materials; Lesson 12: Magnetic properties of 
materials; Lesson 13: Durability of materials; Lesson 14:  Manufacturing processes; Lesson 15: 
Materials, processes and the environment; Lesson 16: Design and validation. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
Through a careful balance of lectures, practical and project-work, students learn how to apply the principles 
of engineering and materials technologies in developing design solutions. Students learn how to select the 
most suitable material for a specific application based on its mechanical, thermal, electric, magnetic, optical 
and chemical properties. On average, the ratio of examination assessment to coursework assessment is 
about 60:40 
 
Texts/readings: 
Materials: Engineering, Science, Processing and Design, Michael F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, Elsevier 
Limited, Oxford, UK 
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CORSO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E 
MATERIALI INNOVATIVI 
 
proff. Francesco P.A. Portioli,  Ernesto Di Maio 
 
 
Il corso integrato è composto dal modulo di Progettazione strutturale integrata (5 CFU, disciplina 
caratterizzante), e dal modulo di Ingegneria dei materiali innovativi per il design (4 CFU). 
L’obiettivo del corso è di fornire le basi per un approccio integrato alla progettazione strutturale, sulla base di 
requisiti sia ambientali che prestazionali, dalla scala del materiale a quella dell’intero manufatto.    
 
 
CORSO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE               (40h) 
 
prof. Francesco P.A. Portioli,  
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura,  
Via Forno Vecchio 36, 0812538916, fportiol@unina.it 
 

Obiettivi del Corso:  
L’obiettivo principale del corso è di fornire le basi per la concezione strutturale e la verifica delle principali 
tipologie costruttive di interesse nei diversi ambiti di applicazione del design, con particolare riferimento alle 
strutture in acciaio, realizzate sia con membrature laminate a caldo che formati a freddo, e a quelle in legno. 
Il corso mira ad introdurre un approccio integrato alla progettazione strutturale, che tenga conto dei requisiti 
di tipo ambientale e di durabilità, oltre a quelli di carattere prestazionale.    
Sono inoltre fornite le basi per la verifica computazionale di geometrie complesse mediante i metodi della 
statica grafica o il metodo degli elementi finiti, per il controllo delle forme ottenute sia attraverso metodi o 
strumenti di generazione parametrica, che da tecniche di form-finding o di ottimizzazione topologica. 
 
Contenuti:  
Sono affrontate le diverse fasi in cui si articolano le metodologie di analisi dei sistemi strutturali, con 
particolare riferimento alla concezione, alla modellazione, al progetto ed alla verifica. Si introducono i 
concetti di base della progettazione strutturale integrata alla luce dei più recenti orientamenti normativi e 
della ricerca scientifica di settore. Sono illustrate le basi per un approccio integrato alla progettazione di tipo 
multi-prestazionale ed esteso al ciclo di vita, che contempla la valutazione nel tempo delle prestazioni 
strutturali, prevedendo scenari di progetto focalizzati su profili di vita utile da definire sia in condizioni 
ordinarie che eccezionali. Vengono illustrate le principali verifiche di sicurezza agli stati limite ultimi e di 
esercizio degli elementi strutturali, con particolare riferimento alle costruzioni in acciaio e legno. Sulla base 
delle caratteristiche meccaniche dei materiali e dei rispettivi modelli costitutivi, sono impostate secondo un 
approccio unitario le verifiche per tensioni normali, quali sforzo centrato, flessione e presso-flessione. Sono 
inoltre approfondite le problematiche inerenti i fenomeni di instabilità negli elementi compressi ed inflessi e le 
verifiche dei collegamenti. Sono fornite infine le basi e gli strumenti operativi per il calcolo agli elementi finiti 
di strutture piane e spaziali, realizzate mediante elementi monodimensionali o di tipo continuo, quali reticolari 
piane, spaziali, gusci.  
 

Argomenti e metodologia didattica:  
Argomenti delle lezioni: 1) Forma e struttura: il progetto delle strutture mediante i metodi della statica grafica; 
2) Approcci integrati alla progettazione strutturale nel ciclo di vita; 3) Gli Eurocodici per il progetto strutturale; 
4) La concezione strutturale delle costruzioni in acciaio; 5) I collegamenti nelle strutture in acciaio; 6) 
Strutture in acciaio cold-formed; 7) Strutture in legno: materiali e metodi di verifica della sicurezza;  8) Il 
metodo degli elementi finiti nel progetto computazionale; 9) Strumenti operativi e procedure per il progetto 
computazionale: Esempi ed applicazioni. 
Le lezioni si articolano in una parte teorica ed in una applicativa, durante la quale sono svolti esempi di 
calcolo e verifica di alcune tipologie strutturali, per diversi materiali e tipologie costruttive. 
 

Risultati attesi e modalità di valutazione:  
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I risultati attesi consistono nella conoscenza dei diversi metodi e strumenti per la verifica di sicurezza ed il 
controllo delle forme, sia con riferimento a complessi strutturali che a singoli elementi. 
L’esame si svolge sulla base di una prova orale ed intorno alla discussione di un elaborato sulla concezione 
strutturale e le verifiche di sicurezza di un caso studio.  
 

Testi consigliati: 
Bragança et al. Integrated Approach to Life-Time Structural Engineering. COST Action C25. 2011 
Charleson A.  Structure as Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers,   Routledge, 
2014 
da Silva L.S., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures: Eurocode 3, Ernst & Sohn, 2014 
Dubina D., Ungureanu V., Landolfo R. Design of Cold-formed Steel Structures, Ernst & Sohn, 2012 
Porteous J.,    Kermani A., Structural Timber Design to Eurocode 5, Wiley-Blackwell, 2013 
Cook R. et al.,  Concepts and Applications of Finite Element Analysis, Wiley, 2001 
Peters. T. and Peters B. Inside Smartgeometry: Expanding the Architectural Possibilities of Computational 
Design, Wiley, 2013  
  
 
CORSO INTEGRATO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI INNOVATIVI PER 
IL DESIGN                                                                                               (32 h.) 
 
prof. Ernesto Di Maio,  
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale - DICMaPI,  
P.le Tecchio 80, Napoli,  
081 768 25 11,  
edimaio@unina.it 
 
Obiettivi del corso:  
Introdurre l'allievo alle relazioni che sussistono tra la struttura dei materiali e le loro principali proprietà 
principali proprietà strutturali e funzionali. Acquisizione degli aspetti di base relativi all'effetto delle 
trasformazioni sulla struttura dei materiali. Acquisizione della capacità di distinguere e correlare tra loro le 
proprietà  delle  varie classi di materiali in modo da essere in grado di scegliere il  materiale  più  adatto per 
un determinato tipo di applicazione, individuare le tecnologie necessarie per trasformare un materiale in 
prodotto, conoscere le principali tecniche di verifica del comportamento di un materiale in esercizio, Valutare 
l’impatto ambientale dei materiali e dei processi. 
 
Contenuti:  
Struttura dei materiali allo stato solido: strutture dei reticoli cristallini, materiali amorfi. Metodi sperimentali per 
la determinazione delle strutture cristalline e della morfologia. Difetti reticolari: difetti puntuali, difetti lineari 
(dislocazioni) e difetti bidimensionali. Diagrammi di fase.  Proprietà ottiche e termiche dei materiali. Aspetti 
fondamentali del comportamento meccanico delle varie tipologie di materiali . Analisi delle principali propr ietà̀ 
fisiche dei materiali metallici, ceramici, dei vetri, polimerici e dei compositi. Processi produttivi e tecnologie di 
trasformazione delle differenti classi di materiali. Proprietà elettriche dei materiali.  Proprietà  m a g n etiche 
dei materiali. Proprietà termiche dei materiali. Degradazione dei materiali. Sostenibilità dei materiali e dei 
processi. Esempi di progettazione e scelta dei materiali in alcune applicazioni. 
 
Argomenti e metodologia didattica:  
Lezione 1: introduzione al corso - cosa ne sai dei materiali?; Lezione 2: peso e rigidezza (densità e modulo 
elastico); Lezione 3: progettazione condizionata dalla rigidezza; Lezione 4: oltre l’elasticità (plasticità e 
snervamento); Lezione 5: progettazione condizionata dalla resistenza; Lezione 6: frattura dei materiali; 
Lezione7: fatica nei materiali; Lezione 8: progettazione condizionata dalla frattura; Lezione 9: attrito e 
usura; Lezione 10: proprietà termiche dei materiali; Lezione 11: proprietà elettriche dei materiali, Lezione 
12: proprietà magnetiche dei materiali; Lezione 13: degradazione dei materiali; Lezione 14: i processi di 
produzione; Lezione 15: i materiali e l’ambiente; Lezione 16: progettazione e verifica. 
 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione:  
attraverso lezioni frontali, esercitazioni pratiche e progetti, l’allievo impara come applicare i principi 
dell’ingegneria e le tecnologie dei materiali per sviluppare soluzioni progettuali. l’allievo è in grado di 
selezionare il materiale più adatto ad una specifica applicazione sulla base delle proprietà meccaniche, 



 34 

termiche, elettriche, magnetiche, ottiche e chimiche. Esame orale ed esercitazioni pratiche con un peso di 
circa 60:40. 
 
Testi consigliati: 
Materials: Engineering, Science, Processing and Design, Michael F. Ashby, H Shercliff, D. Cebon, Elsevier 
Limited, Oxford, UK 
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INTERIOR DESIGN                                                            (STUDIO)                                                                                  
 
proff. Nicola Flora, Laura Bellia 

 
 

MODULE  OF INTERIOR DESIGN                                                          (80h.) 
 
prof. Nicola Flora,  
DiARC Department of Architecture 
Via Toledo, 402, Naples 
 nicola.flora@unina.it 
 
 
Course Objectives:  
The course aims to provide students, without focusing on their previous formation, with the tools for 
approaching the question of the Interior Design, considered as a system of gears’ project for people, in 
public and private spaces. The declared will of this project is to reduce the designer’s authorship and let the 
student express a responsible design project, considering the demand about the theme identified, the 
process and the materials that could fit it. The last step would be the fulfilment of the final product through 
the executive process eventually improved by three-dimensional images, relief maps, scale reproductions 
(by 3D printers that we are going to explain in the framework), free-hand drawings, technical drawings in 
scale and the final scale models. 
 
Course content:  
The aim is to realize an integrated equipment system (in which we can also find minimum lighting systems, 
developed during the interactive course Lighting Design) in order to make it accessible in a flexible but less 
precarious way than the devised equipment used for more than one hundred years from the citizens of the 
Stella-San Carlo all’Arena quarter, in Naples, to equip a central square of the quarter. 
 
Topics and teaching methodology:  
The course will start from an inspection on the project area guided by the professor, where there will be a 
meeting with the administrators of the district of Stella-San Carlo all’Arena in Naples, in order to understand 
the citizens’ habits about the exploitation of the public land. It will proceed in frontal lessons by the professor, 
or by some guests, and in a deep activity of laboratory, guided by the professor, the didactical tutor and the 
tutor-helpers, that will simplify the projection process. There will be some interventions by digitalis makers 
about the real application that will lead the students to the basic three-dimensional planning of the 3D printer. 
Learning outcomes and evaluation:  
The course’s aim is to produce 3 horizontal A1 table to explain the project from the guiding-concept to his 
final arrangement, using mixed techniques of communication (free-hand drawings, scale reproductions, final 
models, render and photomontages in environmental site, very detailed technical drawings in a scale higher 
than 1:20) with the indication of the required materials, the scale reproduction and the final model (scale not 
inferior than 1:20). The student will also produce a horizontal A3 book including constructive drawings and 
principal renders with a relation (English and Italian) composed by 3000 taps (in each language). Finally, 
there will be a brief Power Point presentation, in 5 minutes, explained by the student in front of the 
professors and the class, reunited in a final exhibit. The evaluation would consider the entire course of 
research, the graphical quality of the tables and of the A3 book and the conceptual and communicative 
clarity of the last Power Point presentation, in addition to the pertinence and quality of the scale and the final 
models. 
 
Texts/readings: 
- N. Flora, Per una architettura mobile, Quodlibet, 2011 
- J. Hennessey, V. Papanek, Nomadic Furniture, Schiffer publishing ltd, 2008 
- V. Papanek, Design for the real world, Thames &Adam ltd, 1985 
 
 



 36 

 
 
 MODULE OF LIGHTING DESIGN                                                          (40 h.) 
 
prof. Laura Bellia 
Department of Industrial Engineering,  
Via Forno Vecchio 36, Naples, 7° floor, stair E,  
081-2538778, bellia@unina.it 
 
 

Course Objectives:  
To provide the knowledge and skills necessary to produce simple internal lighting designs. To provide skills 
about finding relationships between light sources' photometrical and spectral characteristics and their visual 
effects on bi-dimensional and three-dimensional objects. 
 
Course content:  
Nature of light - Light properties  - Visual system - Visual performance and visual comfort -Photometric 
quantities - Interactions between light and materials - Colorimetry - Electric Light sources - Light sources' 
color rendering - Color quality and color fidelity  -  Luminaires' characteristics - Light controls  - Interior 
lighting codes and standards - Illuminance calculation - Lighting examples.    
 
Topics and teaching methodology: 
The course consists of lectures (60%), exercises (20%), and practical activities in a test room equipped with 
a dynamic lighting system (20%). 
Lesson 1:  
Introduction - What is light? 
Lesson 2:  
Nature of light, radiometric quantities, blackbody emission. 
Lesson 3: 
Human vision. 
Lesson 4: 
Color perception and visual performance.  
Lesson 5: 
Photometric quantities. 
Lesson 6: 
Exercises. 
Lesson 7:  
Interactions between light and materials. 
Lesson 8: 
Exercises 
Lesson 9: 
Color perception and color systems. Munsell and NCS systems. 
Lesson 10: 
CIE chromaticity diagrams. Color adaptation models. 
Lesson 11:  
Electric light sources, color rendering. 
Lesson 12:  
Luminaires' characteristics. 
Lesson 13: 
Exercises. 
Lesson 14: 
Illuminance calculations.  
Lesson 15: 
Standard and codes about indoor lighting. Light controls. 
Lesson 16: 
Exercises. 
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Lesson 17:  
Practical activities in the test room: the measure of light. 
Lesson 18: 
Practical activities in the test room: experiencing color quality of light sources. 
Lesson 19: 
Practical activities in the test room:  color perception and color measurement under different light sources. 
Lesson 20: 
Practical activities in the test room: modeling light on a 3d-object. 
 
Learning outcomes and evaluation  
The students will draw up a report dealing with an indoor lighting application and present it with a brief oral 
presentation. 
 
Texts/readings: 
The teacher will provide lectures' notes and further readings during the course. 
 
 
 
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI 
 
proff. Nicola Flora,  Laura Bellia 
 
MODULO  DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI         (80h.) 
 
Prof. Nicola Flora 
office location: Via Forno Vecchio 36, 7th floor, stair F  
phone number: 3356196432 
email: nicola.flora@unina.it 
Department: DiARC 
college: Università degli studi di Napoli, Federico II 
contact information: nicola.flora@unina.it 
office hours: 9,30-18,00 
 
Obiettivi del corso:  
Preparare gli studenti, indipendentemente dalla precedente formazione di provenienza, ad affrontare la 
questione dell’Interior Design inteso nel senso del progetto di sistemi di attrezzature per le persone -sia per 
spazi pubblici che privati- nella dichiarata volontà di ridurre l’autorialità del progettista per spingere il discente 
verso una responsabile progettazione che parta dall’individuazione delle esigente poste dal tema individuato, 
individuazione delle tecniche e materie più idonee, fino alla redazione di un prodotto progettuale fino alla 
scala esecutiva che indaghi di volta in volta le migliori possibilità di realizzazione attraverso disegni 
tridimensionali, plastici di studio, modelli di studio (anche con stampa 3D di cui ci si propone di fornire 
rudimenti), disegni a mano libera, disegni tecnici in scale di dettaglio, plastici finali in scale di dettaglio. 
Contenuti: 
Si propone di realizzare un sistema di attrezzature integrate (inclusive di sistemi minimi illuminotecnici, 
sviluppati nel corso integrativo di “Lighting Design”) per rendere fruibile in maniera flessibile ma meno 
precaria di quanto non abbiano permesso le attrezzature auto costruite con cui gli abitanti del quartiere San 
Carlo all’Arena di Napoli da oltre cento anni attrezzano gli spazi urbani del loro quartiere.  
Metodologia didattica e argomenti: 
Il corso, partendo da un sopralluogo congiunto guidato dal docente sull’area di progetto ove si incontreranno 
esponenti dell’amministrazione della circoscrizione San Carlo all’Arena per meglio conoscere abitudini 
nell’uso dello spazio pubblico stratificato nel tempo dagli abitanti, procederà attraverso lezioni frontali del 
docente, o di ospiti, e una intesa attività di progettazione laboratoriale a stretto contatto del docente, del tutor 
didattico e dei tutor-cultori della materia che adiuveranno l’azione progettuale. Si prevede l’intervento al 
corso di maker digitaliche in un paio di comunicazioni applicative in aula avvieranno gli allievi alla 
conoscenza della progettazione tridimensionale di base per la stampa 3D, oltre che lezioni specifiche 
sull’uso di programmi di impaginazione grafica (illustrator).  
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Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Si chiede di produrre 3 tavole A1 orizzontale dove raccontare il progetto dell’attrezzatura dal concetto-guida, 
alla sua configurazione finale, utilizzando tecniche miste di comunicazione (disegno a mano libera, modelli di 
studio, modelli finali, render e fotomontaggi in sito ambientati, disegni tecnici quotati fino al dettaglio in scale 
adeguate non inferiori all’1:20) con indicazioni dei materiali previsti, modelli di studio e modello finale (scala 
non inferiore 1:20), un book A3 orizzontale in cui radunare disegni costruttivi quotati e render principali 
preceduti da relazione (inglese e italiano) di 3000 battute (per ciascuna lingua), breve presentazione in 
PowerPoint con cui in 5 minuti lo studente dovrà illustrare il lavoro prodotto ai docenti e alla classe radunata 
in una mostra finale. La valutazione terrà in conto il percorso compiuto, la qualità grafica delle tavole e del 
book A3 nonchè della chiarezza del concettuale e comunicativa del Power Point conclusivo, oltre che della 
pertinenza e qualità dei modelli di studio e finali. 
Il progetto di ciascun gruppo deve prevedere la produzione di file di taglio 1:1 dei pezzi per produrre ed auto 
costruire il proprio pezzo progettato usando un numero definito di pannelli di osb cm 1,25x2,50 (n 2 max per 
gruppo), completo di grafica a stampa diretta sul proprio oggetto che ne integri e completi l’immagine e il 
carattere, oltre al libretto di montaggio e comunicazione completo del nome e delle modalità di montaggio. 
L’esame consisterà in happening urbano in cui si presenteranno i materiali prodotti alla comunità della 
Sanità; si andrà sul posto e si provvederà a montare i propri pezzi, allestendo quel pezzo di città e 
interagendo con la comunità locale. L’happening avverrà in forma di processione laica accompagnati da un 
gruppo di musicisti (studenti del DiARC) che renderanno l’evento un gioco collettivo. 
Si provvederà a stabilire con la comunità locale e le associazioni presenti e attive in questa area della città 
metropolitana di Napoli al fine di attivare un processo che veda questa come una partenza, un inizio di un 
processo che dovrebbe portare il corso di design a interagire sempre di più con questa e altre aree in 
fermento della città di Napoli 
Tutti i materiali e il video che si realizzerà dell’happening costituiranno materiali di una mostra che si terrà 
all’inizio del successivo anno accademico a palazzo Gravina. 
La realizzazione dei prototipi che saranno donati al quartiere nella persona del presidente Ivo Poggiani sarà 
a opera dell’azienda RELEGNO di Cervinara. 
Testi adottati e consigliati: 
- N. Flora, Per una architettura mobile, Quodlibet, 2011 
- J. Hennessey, V. Papanek, Nomadic Furniture, Schiffer publishing ltd, 2008 
- V. Papanek, Design for the real world, Thames & Adam ltd, 1985 
 
 
MODULO DI ILLUMINOTECNICA                           (40h.) 
 
prof. Laura Bellia 
Department of Industrial Engineering,  
Via Forno Vecchio 36, Naples, 7° floor, stair E,  
081-2538778, bellia@unina.it 
 
 
Obiettivi del corso: 
Obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi conoscenze e capacità necessarie ad affrontare la 
progettazione di semplici sistemi per l'illuminazione di ambienti interni.  Gli allievi saranno in grado di 
individuare le relazioni che intercorrono  tra le caratteristiche fotometriche e spettrali delle sorgenti e gli effetti 
visivi da esse prodotte su oggetti sia bidimensionali che tridimensionali. 
 
Contenuti: 
La natura della luce e le sue proprietà  - Il meccanismo della visione - Prestazioni visive e comfort visivo - Le 
grandezze fotometriche -Interazioni tra luce e materiali - Colorimetria - Le sorgenti di luce artificiale - La resa 
cromatica delle sorgenti - Qualità cromatica e fedeltà cromatica  - I corpi illuminanti - I sistemi di regolazione 
e controllo  -  Normative e standard per l'illuminazione degli ambienti interni- Il calcolo degli illuminamenti - 
Esempi di illuminazione.    
 
Argomenti e metodologia didattica: 
Il corso è articolato in lezioni frontali  (60%), esercitazioni (20%) ed attività pratiche in una stanza test in cui è 
installato un sistema di illuminazione regolabile (20%). 
Lezione 1:  
Introduzione. Che cos'è la luce? 
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Lezione 2:  
Natura della luce, grandezze radiometriche, emissione del corpo nero. 
Lezione 3: 
Il meccanismo della visione. 
Lezione 4: 
La percezione dei colori e le prestazioni visive.  
Lezione 5: 
Le grandezze fotometriche. 
Lezione 6: 
Esercitazione. 
Lezione 7:  
Le interazioni tra la luce ed i materiali. 
Lezione 8: 
Esercitazione. 
Lezione 9: 
I sistemi cromatici Munsell ed NCS. 
Lezione 10: 
I diagrammi cromatici CIE. I modelli di adattamento cromatico. 
Lezione 11:  
Le lampade. La resa cromatica. 
Lezione 12:  
Le caratteristiche dei corpi illuminanti. 
Lezione 13: 
Esercitazione. 
Lezione 14: 
Il calcolo degli illuminamenti.  
Lezione 15: 
Normative sull'illuminazione degli ambienti interni. I sistemi di controllo. 
Lezione 16: 
Esercitazione. 
Lezione 17:  
Attività pratiche nella stanza test: la misura della luce. 
Lezione 18: 
Attività pratiche nella stanza test: sperimentazioni sulla qualità cromatica di diverse sorgenti. 
Lezione 19: 
Attività pratiche nella stanza test: percezione e misura dei colori con differenti sorgenti. 
Lezione 20: 
Attività pratiche nella stanza test: modellazione della luce su un oggetto tridimensionale. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Al termine del corso gli studenti redigeranno un elaborato riguardante un esempio applicativo di 
illuminazione  e ne esporranno i contenuti con una breve presentazione orale. 
 
 Testi consigliati: 
 Il docente fornirà agli allievi gli appunti del corso ed altro materiale didattico durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
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TECHNOLOGICAL DESIGN FOR ENVIRONMENTAL SYSTEM                                                                                                                               
(STUDIO) 
 
prof. Mario Losasso, prof. Laura Bellia 
 
Addressed to students of the first year of Master degree in Design for the Built Environment, the Studio of 
Technologies for Environmental Systems Design is formed by the key module of the Studio of Technological 
and Environmental Design for Built Spaces (SSD ICAR 12 Architectural Technology, 6 ECT) and by the 
module of Architectural design for Urban Environment (SSD Icar 14 Architectural and Urban Composition, 4 
ECT) which develop in a synchronic manner and identify from time to time the moments and the degrees of 
their integration.  
The environmental system – that is a complex system, constituted by the built environment and the anthropic 
and natural open spaces, from production equipment, communities and resources that interact with the 
natural flows - requires planning actions targeted to safety, well-being, comfort and sustainable development 
implemented through appropriate modifications compared with the identity of the sites. 
The Studio aims to provide analysis tools and knowledge for the design, construction and monitoring of the 
outcome of the built environment modification according to sustainability criteria, taking into account the 
complexity and the strong interrelations of the socio-economic, cultural and environmental context. 
 
 
MODULE OF TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL DESIGN FOR 
BUILT SPACES (60 h.) 
 
prof.  Mario Losasso 
Department of Architecture 
Via Toledo 402 
mario.losasso@unina.it 
 
Course Objectives: 
Aim of the Studio is to provide students with knowledge and methodologies finalized to develop 
experimentations for the design of architectural envelope and relationship spaces, through appropriate 
references to technological and environmental culture of the design. Students will also gain control capability 
of rules and regulations for the built environment, of the IT tools for use for the control of environmental 
performance, of data critical reading and of design solutions proposed. 
 
Course content: 
The main contents are referred to: 
- experimental design in the architecture and technological culture of design; 
- effects of climate change on urban system;  
- technological and environmental characteristics and performance of urban elements, buildings, open 
spaces and industrialized products and building systems;  
- methods and strategies for adaptive design; 
- use of innovative technical solutions for the rehabilitation of open spaces and architectural envelope;  
- compliance of design choices to technological and environmental requirements. 
 
Topics and teaching methodology: 
Teaching methodology is based on experimental approach and is referred on innovative technologies and on 
systems prototyping simulated design for the inhabitable spaces of built environment, while is based on 
comparative methodologies in comparison with performances and characteristic of technical alternatives in 
design outcomes. 
Teaching topics 
- The relationship between technological culture for design and industrial design (technological culture and 
experimental design; design process principles; design and industrial manufacturing) 
- Environmental design and eco-systemic and performance approach (user requirement and performance 
approach; climate change and vulnerability of the built environment; principles of urban resilience; systemic 
and adaptive design for eco-efficiency;  standards for environmental design) 
Practices 
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The experimental design phase will cover the technological and environmental design of integrated systems 
for the rehabilitation of urban spaces to improve the environmental performance and adaptation to pluvial 
flooding and heat waves. 
Technical meetings 
Are expected meetings with research design groups and manufacturers of integrated systems for the 
outdoor spaces. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
Students have to develop an experimental design that demonstrates the approach mode, the reference 
projects, the improving of environmental performance. The final assessment will take account of the progress 
of design experimentation, showed through PowerPoint presentations, of the training done, of the proposal 
quality and of the reasoning clarity. 
 
Texts-readings: 
Department of City Planning, Coastal Climate Resiliency. Retrofitting Buildings for Flood Risk, City of New 
York, New York, 2014 (PDF link: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/retrofitting/retrofitting2.shtml) 
Field C.B. et alia (a cura di), IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014 (PDF link: 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/) 
Guazzo G. (a cura di), Eduardo Vittoria: l’utopia come laboratorio sperimentale, Gangemi, Roma, 1995 
Habraken N. J., The Structure of the Ordinary, MIT Press, Cambridge, 1998 
Joedicke J., Candilis, Josic, Woods, une décennie d'architecture et d'urbanisme, Eyrolles, Paris, 1968 
Losasso M., Percorsi dell'innovazione. Industria edilizia, tecnologie, progetto, CLEAN, Napoli, 2010 
Maldonado T., La speranza progettuale. Ambiente e società, Einaudi, Torino, 1970 
Manzini C., Vezzoli C., Lo sviluppo di prodotti sostenibili. I requisiti ambientali dei prodotti industriali, 
Maggioli, Rimini, 1998 
Nardi G., Angelo Mangiarotti, Maggioli, Rimini, 1997 
Pelsmakers S. (Ed.), The Environmental Design Pocketbook, RIBA Publishing, London, 2012 
Piva A., Prina V. (a cura di), Marco Zanuso: architettura, design e la costruzione del benessere, Gangemi, 
Roma, 2007 
 
The teacher will provide lectures’ notes and further readings during the course. 
 
 
MODULE OF ARCHITECTURAL DESIGN FOR URBAN ENVIRONMENT 
(40 h.) 
 
prof.  Paola Scala 
Department of Architecture 
Via Toledo 402 
paola.scala@unina.it 
 
 

Course Objectives: 
In the 60’, when a new discipline was just born, Archer wrote that design comes in response to a need. 
During last fifty years many things changed in the way of thinking, imagining and producing design objects 
and of their “esthetic” but what society asks to designers is to design objects as answers to the needs of our 
age.  As the "Recycle" exhibition shows Design, also before the Architecture, tried to answer to the 
economic, enviromental, social, cultural crises of our age. We ask for a design object that is eco-friendly, 
economic, sustainable and 0 Km. 
Starting from these considerations the course aims to contribute in developing a new profession: a designer 
able to develop elements integrating and interacting with the context. Pursuing this aim, the course works on 
two levels. Firstly it aims to build a design method strongly linked to the world of contemporary design 
production, Secondly the course aims to give students the essential knowledge to design urban elements 
able to establish a relationship which is congruent with the context both as regards their dimensions and 
position and above all as regards their urban meaning, i.e. their capacity to build public space with an identity 
which is recognized by users. 
Course content:  
The Laboratory is composed of two modules that work synchronically and identify, during their development, 
moments and levels of integration.  
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The module titled “Architectural Design for Urban Environment" develops with an operative work introduced 
by some lessons. During the first section of the course students will develop the analysis and study of the 
project area. This work joins traditional tools and tecniques of  the “urban analyses” with more actual 
instruments typical of the “Ecletic Atlases". During this first part of the course, students will produce  drafts, 
concepts, diagrams, images and films able to describe the place studied. In the second section of the course 
students will approciate to the theme of “recycle” in Design and Architecture studying some references. 
The aim of these sections is to help students in choosing the elements that will be developed, in the 
“Technological and Environmental Design for Built Spaces” module, as response to the needs of the people 
that lives in the place studied. 
In the third part of the course students will work to compose a comic-book where they tell about the theme of 
the course, the design method adopted  and the object designed as response to people’s need. 
 
Topics and teaching methodology:  
The course is organized in lessons and workshops. During the lessons we will explain the fundamentals of 
the project  developed during the workshop. During each part of the course students will produce a result 
which  will be part of their final evaluation. 
 
Section 1  – understanding the place (work on the project area) 
Designing the city 
Site-survey 
Workshop 
Workshop 
Workshop 
 
Section 2  – understanding the theme (work on design references) 
Design and Contemporary public- space. 
Design and Recycle  
Workshop-  
Workshop 
Workshop 
 
Section 3  – comunication (work on comics) 
Architecture and Comunication  \ Comics 
Workshop 
Workshop 
Workshop 
 
Learning outcomes and evaluation: 
At the end of the module students should have learnt how interpret and describe a place and how respond to 
its needs through design.  
Students will sit the examination in group,  they will discuss in English illustrating  their comic-books . 
 
Texts/readings: 
Section 1  – understanding the place 
Cullen G. (1961) Townscape 
R. Koolhaas, S. Boeri, S. Kwinter, D. Fabricius, H. U. Obrist, N. Tazi (2000)  Mutations, Barcellona, Actar 
Lynch K. (1960),  The Image of the City. Cambridge 
Rowe C., Koetter F. (1977), Collage city 
Ungers O.M, Koolhaas R. (1977), The City in The City 
 
http://www.milanocronachedellabitare.net/r1/home.htm 
 
 
Section 2  – understanding the theme (work on design references) 
Ciorra P., Marini S. (2012), RE-CYCLE – Strategie per l’architettura, la città e il pianeta  
Inti I., Cantaluppi G., Persichino M. (2014),  TEMPORIUSO. Manuale per il riuso temporaneo di spazi in 
abbandono, in Italia. 
 
http://www.temporiuso.org/?page_id=2001 
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Section 3  – comunication (work on comics) 
Bjarke I (2009),  Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution, Paperback 
Freiedman Y., Orazi M. (2015) The Diluition of Architecture,  
Tam Associati (2015), Terre Perse, Becco-Giallo 
Tam Associati (2013), Architetture resistenti, Becco-Giallo 
Toffolo D. (2015), Fare fumetti. Il manuale di fumetto a fumetti, 
 
 
 
LABORATORIO DI TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI AMBIENTALI 
 
prof. Mario Losasso, prof.ssa Paola Scala 
 
 
Rivolto agli studenti del primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Design for the Built Environment, il 
Laboratorio di Tecnologie per la Progettazione dei Sistemi Ambientali è composto dal modulo (disciplina 
caratterizzante) di Progettazione Tecnologica e Ambientale degli spazi costruiti - Technological and 
Environmental Design for Built Spaces (SSD Icar 12 Tecnologia dell’Architettura, 6 CFU) e dal modulo di 
Progettazione Architettonica per l'Ambiente Urbano - Architectural Design for Urban Environment (SSD Icar 
14 Composizione architettonica e urbana, 4 CFU) che si sviluppano in maniera sincronica e individuano di 
volta in volta i momenti e i gradi di integrazione. 
Il sistema ambientale - sistema complesso, costituito dagli spazi edificati e dagli spazi aperti antropizzati e 
naturali, da apparati produttivi, comunità e risorse che interagiscono con i flussi naturali – richiede interventi 
progettuali mirati alla sicurezza, al benessere, al comfort e allo sviluppo sostenibile attuati attraverso 
modificazioni appropriate che si confrontino con l’identità dei luoghi. 
Il Laboratorio ha l’obiettivo di fornire strumenti di analisi e conoscenza per la progettazione, realizzazione e 
controllo degli esiti degli interventi di modificazione dell’ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità, 
tenendo nel contempo conto della complessità dei contesti socio-economico, culturale e ambientale e delle 
loro forti interrelazioni.   
 
MODULO DI  PROGETTAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTALE DEGLI 
SPAZI COSTRUITI                                                                                (60 h.)                                                      
 
prof.  Mario Losasso 
Department of Architecture 
Via Toledo 402 
mario.losasso@unina.it 
 
Obiettivi del corso: 
Obiettivo del corso è fornire agli allievi conoscenze e metodologie per sviluppare sperimentazioni progettuali 
per il design dell’involucro architettonico e degli spazi di relazione attraverso appropriati riferimenti alla 
cultura tecnologica e ambientale della progettazione. Gli allievi acquisiranno capacità di controllo di regole e 
normative per l'ambiente costruito, di utilizzo di strumenti IT per la simulazione delle prestazioni ambientali, 
nonché di lettura critica dei dati e delle scelte progettuali. 
 
Contenuti: 
I principali contenuti del corso sono relativi a: 
- sperimentazione progettuale nell’architettura e cultura tecnologica della progettazione; 
- effetti del cambiamento climatico sul sistema urbano;  
- caratteristiche e prestazioni tecnologiche e ambientali di elementi urbani, edifici, spazi aperti e prodotti 
industrializzati; 
- metodologie e strategie per la progettazione adattiva; 
- utilizzo di soluzioni tecniche innovative per la riqualificazione degli spazi aperti e dell’involucro 
architettonico; 
- rispondenza delle scelte progettuali ai requisiti tecnologici e ambientali 
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Metodologia didattica e argomenti: 
Metodologia didattica 
La metodologia didattica è di tipo sperimentale con riferimento alle tecnologie innovative utilizzate e alla 
progettazione simulata di prototipi di sistemi per gli spazi abitabili dell’ambiente costruito, mentre è di tipo 
comparativo nel confronto delle prestazioni e delle caratteristiche delle alternative degli esiti progettuali. 
Argomenti 
- Il rapporto fra cultura tecnologica della progettazione, design e industria (cultura tecnologica e 
sperimentazione progettuale, principi del processo progettuale, design e produzione industriale) 
- progettazione ambientale e approccio eco-sistemico ed esigenziale-prestazionale (esigenze dell’utenza e 
approccio prestazionale; principi di progettazione tecnologica e ambientale, cambiamento climatico e 
vulnerabilità dell’ambiente costruito, principi di resilienza urbana, design sistemico e adattivo per l’eco-
efficienza, norme tecniche per la progettazione ambientale). 
Esercitazioni 
La fase di sperimentazione progettuale riguarderà la progettazione tecnologica e ambientale di sistemi 
integrati per la riqualificazione eco-efficiente di spazi urbani per migliorare le prestazioni ambientali e 
l’adattamento ai fenomeni di pluvial flooding e heat waves. 
Incontri tecnici 
Sono previsti incontri con gruppi di ricerca progettuale e aziende produttrici di sistemi integrati per l’ambiente 
outdoor. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Gli studenti dovranno sviluppare una sperimentazione progettuale che dimostri le modalità dell’approccio, i 
riferimenti progettuali, il miglioramento delle prestazioni ambientali. La valutazione finale terrà conto degli 
stati di avanzamento della sperimentazione progettuale esposta attraverso brevi presentazioni in 
PowerPoint, del percorso formativo compiuto, della qualità della proposta, della chiarezza espositiva. 
 
Testi adottati e consigliati: 
Department of City Planning, Coastal Climate Resiliency. Retrofitting Buildings for Flood Risk, City of New 
York, New York, 2014 (PDF link: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/retrofitting/retrofitting2.shtml) 
Field C.B. et alia (a cura di), IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014 (PDF link: 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/) 
Guazzo G. (a cura di), Eduardo Vittoria: l’utopia come laboratorio sperimentale, Gangemi, Roma, 1995 
Habraken N. J., The Structure of the Ordinary, MIT Press, Cambridge, 1998 
Joedicke J., Candilis, Josic, Woods, une décennie d'architecture et d'urbanisme, Eyrolles, Paris, 1968 
Losasso M., Percorsi dell'innovazione. Industria edilizia, tecnologie, progetto, CLEAN, Napoli, 2010 
Maldonado T., La speranza progettuale. Ambiente e società, Einaudi, Torino, 1970 
Manzini C., Vezzoli C., Lo sviluppo di prodotti sostenibili. I requisiti ambientali dei prodotti industriali, 
Maggioli, Rimini, 1998 
Nardi G., Angelo Mangiarotti, Maggioli, Rimini, 1997 
Pelsmakers S. (Ed.), The Environmental Design Pocketbook, RIBA Publishing, London, 2012 
Piva A., Prina V. (a cura di), Marco Zanuso: architettura, design e la costruzione del benessere, Gangemi, 
Roma, 2007 
 
 
MODULO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER L’AMBIENTE 
URBANO                                                                                                 (40 h.) 
prof.  Paola Scala 
Department of Architecture 
Via Toledo 402 
paola.scala@unina.it 
 
Obiettivi del corso: 
Negli anni ’60, agli albori di una nuova disciplina, Archer scriveva che il problema di design nasce da un 
bisogno. Durante questi cinquant’anni molte cose sono cambiate nel modo di pensare, di immaginare e di 
produrre, gli oggetti di design e la loro “estetica” e tuttavia oggi più che mai al designer si chiede di 
progettare oggetti capaci di interpretare i bisogni della nostra epoca.  Come dimostra la celebra mostra al 
Maxi, dal titolo Recycle, che ha aperto all’omonima ricerca, il design forse ben prima dell’architettura ha 
sentito l’esigenza di provare a fornire risposte alla crisi ambientale, culturale, economica e sociale che sta 
investendo il nostro pianeta. All’oggetto di design si chiede di essere ecologico, economico, sostenibile, a 
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chilometro 0… Partendo da queste considerazioni il corso si pone l’obiettivo di contribuire alla formazione di 
un designer capace di progettare o partecipare alla progettazione di elementi in grado di integrarsi e 
interagire con l’ambiente urbano nel quale sono inseriti. Nel perseguire questo obiettivo il corso si propone di 
lavorare su un doppio livello. In primo luogo si punta a definire una metodologia progettuale fortemente 
radicata nel mondo e nei “modi” della produzione contemporanea. Ad un secondo livello si intende trasferire 
agli studenti le competenze necessarie per progettare elementi urbani in grado di stabilire con il contesto un 
rapporto congruente non solo in termini di misura e di posizione ma soprattutto in termini di “significato”, cioè 
capacità di contribuire alla costruzione di spazi dotati di un’identità (magari flessibile) nella gli utenti possano 
riconoscersi. 
 
Contenuti: 
Il corso è strutturato nei due moduli di Modulo di Progettazione tecnologica ambientale degli spazi costruiti   
e di Progettazione architettonica per l'ambiente urbano che si sviluppano in maniera sincronica e individuano 
di volta in volta i momenti e i gradi di integrazione.  
Il corso di Progettazione architettonica per l'ambiente urbano si struttura attraverso il lavoro in aula introdotto 
da alcune lezioni teoriche. Nella prima fase gli studenti si concentreranno sull’analisi e la lettura dell’ area-
studio. Questa fase, che ibrida strumenti tecniche dell’analisi urbana con letture e analisi più contemporanee 
tipiche dei cosiddetti “Atlanti eclettici”, si traduce in un insieme di concept, diagrammi, schizzi, immagini,  
filmati capaci di restituire il senso e il significato dei luoghi. Nella seconda fase gli studenti approfondiranno il 
tema del corso il “il recycle degli spazi e delle aree di margine” attraverso lo studio dei  riferimenti.  Lo scopo 
di queste prime due fasi è anche quello di aiutare gli studenti nell’individuazione del “bisogno” al quale dare 
risposta attraverso la progettazione dello specifico elemento da sviluppare nel modulo di Progettazione 
tecnologica ambientale. Nella terza parte del corso il materiale prodotto nella prime due  fasi confluisce in un 
libro-fumetto attraverso il quale gli studenti da un lato  sviluppano il  racconto delle tematiche generali 
affrontate e della strategia progettuale messa a fuoco, dall’altro descrivono l’oggetto progettato non come 
elemento a se ma come risposta ai “bisogni” del luogo e ai suoi usi specifici. 
 
Metodologia didattica  e argomenti: 
Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni. Le lezioni teoriche fornisco le basi per sviluppare il 
lavoro durante i workshop.  
  
Parte 1  – capire il luogo (lavorare sull’area progetto) 
Disegnare la città 
Sopralluogo 
Workshop 
Workshop 
Workshop 
 
Parte 2  – understanding the theme (work on design references) 
Design e spazio pubblico contemporaneo. 
Design and Recycle  
Workshop-  
Workshop 
Workshop 
 
Parte 3  – comunication (work on comics) 
Architettura e comunicazione. I Fumetti 
Workshop 
Workshop 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito la capacità di interpretare  e  descrivere  
un luogo e i bisogni dei suoi utenti.  
L’esame è di gruppo e consiste in una discussione in lingua inglese sugli elaborati prodotti . 
 
Testi adottati e consigliati: 
Parte 1  – understanding the place 
Cullen G. (1961) Townscape 
R. Koolhaas, S. Boeri, S. Kwinter, D. Fabricius, H. U. Obrist, N. Tazi (2000)  Mutations, Barcellona, Actar 
Lynch K. (1960),  The Image of the City. Cambridge 
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Rowe C., Koetter F. (1977), Collage city 
Ungers O.M, Koolhaas R. (1977), The City in The City 
 
http://www.milanocronachedellabitare.net/r1/home.htm 
 
 
Parte 2  – understanding the theme (work on design references) 
Ciorra P., Marini S. (2012), RE-CYCLE – Strategie per l’architettura, la città e il pianeta  
Inti I., Cantaluppi G., Persichino M. (2014),  TEMPORIUSO. Manuale per il riuso temporaneo di spazi in 
abbandono, in Italia. 
 
http://www.temporiuso.org/?page_id=2001 
 
 
Parte 3  – comunication (work on comics) 
Bjarke I (2009),  Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution, Paperback 
Freiedman Y., Orazi M. (2015) The Diluition of Architecture,  
Tam Associati (2015), Terre Perse, Becco-Giallo 
Tam Associati (2013), Architetture resistenti, Becco-Giallo 
Toffolo D. (2015), Fare fumetti. Il manuale di fumetto a fumetti,  
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COURSE OF FURNITURE AND DESIGN HISTORY              (40 h.) 
 
prof. Alessandro Castagnaro 
Department of Architecture (DiARC),   
Via Forno Vecchio- Naples,  Italy  
Tel+039081/2538016 
alessandro.castagnaro@unina.it 
 

Course Objectives:  
The aim of the course is to contextualize, from the historical point of view, the highlights of the origin and the 
development of design in Europe, in Italy and in all the countries where there have been the productions and 
the significant innovations. In fact, even if we have to record a large number of cases during the last 
centuries, the development and the knowledge of the history of design and furniture begins from the early 
years of the twentieth century with the establishment of the Avant-garde and with the birth of the Bauhaus. 
The course will examine the authors, the projects and the achievements that have represented the 
paradigms of reference for the future production. We will also analyze the contributions of the early critics 
and authors who have studied the discipline of design. 
Therefore, the course aims,in addition to the knowledge of the history of Design and furniture, to educate 
students that theoretical knowledge is the base of the project. 
 
Course content:  
The course will be about the History of Design in relation with the history of interior design, from the late 
nineteenth century to the present day. Particular attention will be given to the interior design and to the 
project of objects for home In addition to analyze the historical itinerary of the Italian and international 
experience, it will be appropriate to study the relationship in southern Italy of the craftsmanship with the 
traditional materials. 
Briefly the course will try to provide monographic references about the main Italian and foreign protagonists 
with the analysis and the evolution of languages and codes that have followed. 
 
Topics and teaching methodology:  
Lessons supported by images and videos. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
At the end of the course an examination will verify the knowledge of the students. 
 
Texts/readings: 
G. D’Amato, Moda e design: stili e accessori del Novecento, Bruno Mondadori, 2005 
F. Alison, Frank Lloyd Right. Design of furniture, Fratelli Fiorentino, Napoli 1997 
G. Bosoni (edited by), Contemporary Domestic Landscapes 1945-2000 , Skira, Milano 2001 (ed it. Skira, 
Milano 2003) 
G. Bosoni, Design italiano, Musem of Modern Art, 5 Continents, New York- Milano, 2008 
R. De Fusco,  Storia del design, Laterza , Bari 2009  
R. De Fusco,  Filosofia del design, Giulio Einaudi, Torino 2012 
R. De Fusco, R. Rusciano, Design e Mezzogiorno tra storia e design, Bari 2015 
F. Trabucco, Design, Bollati e Boringhieri, Torino 2015 
 
 
CORSO DI STORIA DELL’ARREDAMENTO E DEL DESIGN(40h.) 
prof. Alessandro Castagnaro 
Dipartimento di Architettura (DiARC),  
Via Forno Vecchio- Napoli 
Tel +039081/2538016 
alessandro.castagnaro@unina.it 
 
 
Obiettivi del corso: 
Obiettivo primario del corso è quello di contestualizzare, dal punto di vista storico, i momenti salienti della 
nascita e sviluppo del design in Europa e in  Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali si sono avute produzioni e 
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innovazioni di rilievo. Di fatti, pur registrando una serie di casi durante i secoli scorsi, lo sviluppo e la 
conoscenza approfondita della storia del Design e dell’arredamento comincia a partire dai primi anni del 
secolo XX ed in particolare con l’affermarsi delle Avanguardie Figurative e della nascita della scuola del 
Bauhaus.  Il corso approfondirà autori, progetti e realizzazioni che hanno rappresentato dei paradigmi di 
riferimento per la produzione successiva . Verranno anche analizzati i contributi dei primi critici e autori  che 
hanno storicizzato la disciplina del Design. 
Pertanto il corso mira oltre alla conoscenza della storia del Design e dell’Arredamento, anche a formare gli 
allievi con la conoscenza teorica alla base della progettazione. 
 
Contenuti: 
Il corso tratterà in generale della Storia del Design e dell’Arredamento in relazione alla storia della 
progettazione degli interni a partire dalla fine  del XIX secolo sino ai giorni nostri. Particolare attenzione verrà 
rivolta a quel sistema che si orienta al progetto di interni e agli oggetti per l’abitazione domestica.  
Oltre ad analizzare il percorso storico dell'esperienza italiana, in rapporto ad un quadro internazionale,  si 
tratterà dei casi di design nel mezzogiorno d’Italia del rapporto con l’artigianato locale con tecniche e 
materiali della tradizione. 
Pur brevemente il corso cercherà di fornire riferimenti monografici  sui principali protagonisti italiani e 
stranieri con l’analisi e l’evoluzione di linguaggi e dei codici che si sono succeduti. 
 
 
Metodologia didattica  e argomenti: 
 Il corso si articolerà su  lezioni teoriche, supportate da immagini e video . 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Al termine del corso un esame-colloquio verificherà l’idoneità degli studenti. 
 

Testi adottati e consigliati: 
F. Alison, Frank Lloyd Wright. Design of furniture, Fratelli Fiorentino, Napoli 1997 
G. Bosoni (a cura di), Contemporary Domestic Landscapes 1945-2000 , Skira, Milano 2001 (ed it. Skira, 
Milano 2003)  
R. De Fusco,  Storia dell'arredamento. Dal '400 al '900,  Franco Angeli, Napoli  2004 
G. D’Amato, Moda e design: stili e accessori del Novecento, Bruno Mondadori, 2005 
G. Bosoni, Design italiano, Musem of Modern Art, 5 Continents, New York- Milano, 2008 
R. De Fusco,  Storia del design, Laterza , Bari 2009  
R. De Fusco,  Filosofia del design, Giulio Einaudi, Torino 2012 
R. De Fusco, R. Rusciano, Design e Mezzogiorno tra storia e design, Bari 2015 
F. Trabucco, Design, Bollati e Boringhieri, Torino 2015 
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MODELING AND PROTOTYPING                                   (STUDIO) 
 
proff. Sergio Pone, Mara Capone 
 
 
MODULE OF PROTOTYPING TECHNOLOGIES                                 (60 h.) 
 
prof. Sergio Pone  
DIARC Department of Architecture, Napoli, via Toledo 402,  
pone@unina.it 
 
Course Objectives: 
This course offers an overview of the digital manufacturing world, which is recently spreading faster and 
faster. Digital manufacturing enables people to control machine tools just with a Personal Computer, with no 
need of any expertise; this process increases the possibilities, together with the responsibilities, of the 
designer, whose role becomes more and more important.  
 
Course Contents: 
This course aims to show the evolution of the prototyping technology in these last years, during which it has 
started to concern not only the industrial or the high level craftsmanship fields, but also, and above all, 
houses and small shared laboratories, where new age machines are available for an ever more expert 
audience. RepRap (REPlicating RAPid prototyper) project, for instance, launched by Adrian Bowyer in 2009, 
consists of the distribution of low-cost 3D printers featuring very simple technology, in order to allow even 
scarcely equipped common people to print with the FDM (Fused Deposition Modeling) technique. FabLabs, 
already widespread through national territory, allow an integration between 3D printing and a more 
sophisticated equipment, such as Laser Cutters and CNC (Computer Numerical Control) machines, with 
which more complex manufacturing of better performing materials can be achieved. 
Through some experimentations, the course makes the student realise that fast prototyping is not an 
exclusive prerogative of “producers” anymore: someone with a degree in Design – but in the near future 
even ordinary people – can play a fundamental role, contributing to the transformation of prototyping 
technologies into new manufacturing technologies. 
 
Topics and teaching methodology: 
The educational activities are divided into a theoretical part, which deals with the development, in the last 
twenty years, of new manufacturing technologies and a practical part, which aims to explain how a 3D 
printer, similar to a RepRap, works and how it can be employed for the design and fabrication of a product. 
During this last part of the course, students will work in small groups.  
The planning part will take advantage of the Modelling and Innovative Drawing Techniques Course, which 
will introduce a 3D Modelling Software that can both handle complex geometries and provide an output 
useful for the CAM (Computer Aided Manufacturing) process of the practical stage. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
After this course, students are expected to develop an increasing understanding and knowledge of new 
prototyping technologies, thanks to the studying of the theoretical part of the course, and they are also given 
the opportunity to experience a design/production process, during which they will use a machine controlled 
by their own PCs. 3D printers, like all machine tools, have got advantages and drawbacks, the interpretation 
of which can be the tool for a well-done project and the developing of a good product. Final evaluation will 
verify the integrity and thoroughness of the acquired knowledge and the level of awareness achieved in the 
educational path of design-production, during the practical part of the course. 
 
 
MODULE OF MODELLING AND INNOVATIVE DRAWING TECHNIQUE 
(50h.)                                                                                                                                                                                                                  
 
prof. Mara Capone 
DIARC Department of Architecture,  
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tel 081 2538422,  
mara.capone@unina.it 
 
Course Objectives: 
Aim of the module is to introduce the student to the basic knowledge of rapid prototyping (RP), a variety of 
processes aimed at quickly creating physical parts from 3D computer models using computer controlled 
machines. The main goals of the module of Modeling and Innovative Drawing Techniques are: 
- introducing the main 3D modelling techniques using Rhinoceros, software to produce a 3D prototype from 
3D Digital model; 
- defining how to divide 3d model to optimize the production process of the prototype;. 
At the end of the course the student will be able to handle the standard file import and export as 3dm, IGES, 
STEP, OBJ, STL, DXF, AI and create mathematical basic 3d. 
Course content: 
The training module will provide students with knowledge on the three-dimensional modeling fundamentals 
for 3D printing of models created in Rhino 
In the module of Modeling and Innovative Drawing Techniques you learn how to: 
-  Utilize the features of the Rhino user interface 
- Create basic graphic objects—lines, circles, arcs, curves, solids, and surfaces 
- Model with precision using coordinate input, object snaps, and SmartTrack™ tools 
- Modify curves and surfaces with edit commands and Gumball 
- Use control point editing to modify curves and surfaces 
- Analyze your model 
- Display any portion of the model 
- Export and import models to and from different file formats 
- Render the model using Rhino Render 
- Dimension and annotate model with test and hatch 
- Use Layouts to arrange views of model on paper for printing 
- Model Preparation in Rhino to 3d print. 
 
Topics and teaching methodology:  
Each lesson will consist of a theoretical part and practical exercises that will be conducted in the classroom 
under the lead of the teacher. 
Learning outcomes and evaluation: 
During lessons students have to do some 3D models that we check at the end of each lesson. 
The final evaluation will be the result of individual exercises and the case study evaluation that will be 
realized with the module Technology for prototyping. 
 
Texts/readings: 
The teacher will provide lectures' notes and the main bibliographical references. during the course. 
 
 
 

LABORATORIO DI MODELLAZIONE E PROTOTIPIZZAZIONE 
 
prof. Sergio Pone, prof. Mara Capone 
 
 
MODULO DI TECNOLOGIE PER LA PROTOTIPIZZAZIONE               (60 h.) 
 
prof. Sergio Pone  
DIARC Dipartimento di Architettura,  
via Toledo 402 , Napoli 
pone@unina.it 
 
 
Obiettivi del corso: 
Il corso intende aprire una finestra sull’esteso e variegato mondo della produzione digitale (digital 
manifacturing) che, sempre più velocemente, si sta espandendo in questi ultimi anni. La produzione digitale 
consente di comandare le macchine utensili direttamente con un computer senza ricorrere necessariamente 



 51 

a operatori esperti e questo processo aumenta le possibilità, ma anche le responsabilità, del progettista che 
vede crescere esponenzialmente l’importanza del suo ruolo.  
 
Contenuti: 
Il corso è finalizzato a comunicare l’evoluzione che il concetto di prototipazione ha subito in questi ultimi 
anni, uscendo dai capannoni industriali o dai laboratori del super artigianato ed entrando nelle case e nei 
piccoli laboratori collettivi dove alcune macchine di nuova concezione sono a disposizione di un pubblico 
sempre più competente. Per esempio il progetto RepRap (REPlicating RAPid prototyper) avviato da Adrian 
Bowyer ormai già nel 2009 prevede la diffusione di stampanti 3D a prezzi molto contenuti e con tecnologie 
molto semplici per consentire la stampa con la tecnica Fdm (Fused Deposition Modeling) anche a persone 
comuni scarsamente attrezzate. La creazione dei FabLab, ormai abbastanza diffusi sul territorio nazionale, 
consente di integrare la stampa 3D con altre apparecchiature più sofisticate e in grado di eseguire 
lavorazioni più complesse su materiali più performanti quali Laser Cutter e CNC (Computer Numerical 
Control). 
Attraverso alcune sperimentazioni, il corso consente di verificare che la prototipazione rapida non è più 
appannaggio esclusivo dei “produttori”: un laureato in Design che è un progettista specializzato – ma in 
prospettiva perfino un cittadino comune - può assumere un ruolo significativo nella trasformazione delle 
tecnologie per la prototipazione in nuove tecnologie produttive.  
 
Metodologia didattica e argomenti: 
La didattica è divisa in una parte teorica che verte sull’evoluzione che le nuove tecnologie per la produzione 
hanno subito nell’ultimo ventennio e una parte applicativa, che gli allievi affronteranno unendosi in piccoli 
gruppi, fondata sulla comprensione del funzionamento di una stampante 3D appartenente appunto alla 
famiglia RepRap e sul suo utilizzo per la progettazione e realizzazione di un oggetto d’uso. La fase 
progettuale si avvarrà della presenza nel Laboratorio del Corso di Modellazione e Tecniche Innovative di 
Rappresentazione proponendo l’utilizzo di software di modellazione tridimensionale in grado da un lato di 
gestire le geometrie complesse, dall’altro di rappresentare direttamente un output utilizzabile per il processo 
CAM (Computer Aided Manufacturing) da attivare nella fase applicativa. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
I risultati attesi sono quelli di aumentare comprensione e conoscenze degli allievi sulle nuove tecnologie di 
prototipazione attraverso lo studio della parte teorica del corso e di consentirgli un’esperienza 
progettuale/produttiva nella quale i gruppi di allievi sono tenuti a utilizzare un macchinario che invece di 
essere usato da un addetto specializzato può essere comandato direttamente dal loro PC. La stampante 3D, 
come tutte le macchine utensili, è dotata di possibilità e limiti, interpretando correttamente i quali è possibile 
fare un buon progetto e quindi concepire un buon prodotto. La valutazione finale è articolata proprio sulla 
verifica sulla completezza e sulla profondità delle conoscenze acquisite dall’allievo e sul livello di coscienza e 
di completezza raggiunto nel percorso progetto-produzione attivato durante la fase operativa del corso. 
 
Testi adottati e consigliati: 
S. Pone, S. Colabella, Maker, in «Op.cit.», n. 149, 2014. 
C. Anderson, Makers. Il ritorno dei produttori (2012), tr. it, Rizzoli, Milano 2013. 
M. Banzi, Arduino. La guida ufficiale, (tr. it.) Tecniche Nuove, Milano 2009, p.7.  
S. Pone, S. Colabella,  
 
 
 
MODULO DI MODELLAZIONE E TECNICHE INNOVATIVE DI 
RAPPRESENTAZIONE                                                     (50h.) 
 
prof. Mara Capone 
DIARC Dipartimento di Architettura,  
via Toledo 402, Napoli 
tel 081 2538422,  
mara.capone@unina.it 
 
Obiettivi del corso: 
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Obiettivo del modulo è quello di introdurre le conoscenze di base della Prototipazione Rapida, tecnica che 
permette di costruire oggetti, anche geometricamente complessi, direttamente dal modello matematico 
realizzato su un sistema CAD tridimensionale. Obiettivi fondamentali del modulo di Modellazione e Tecniche 
Innovative di rappresentazione saranno quelli di : 
- introdurre le principali tecniche di modellazione tridimensionale in ambito digitale con Rhinoceros, software 
sviluppato allo scopo di offrire ai progettisti una serie di strumenti per la creazione di modelli informatici 
utilizzabili per azionare dispositivi di fabbricazione controllati digitalmente; 
- definire le diverse metodologie di analisi della genesi geometrica della forma per l'individuazione delle 
primitive geometriche da utilizzare per la costruzione del modello 3D; 
- definire le diverse metodologie per scomporre il modello in parti funzionali all'ottimizzazione del processo di 
prototipazione. 
Alla fine del modulo lo studente dovrà essere  in grado di gestire l’import-export di file standard come 3dm, 
IGES, STEP, OBJ, STL, DXF, AI e di creare matematiche 3d di base. 
 
Contenuti: 
Il percorso formativo fornirà agli allievi conoscenze sui fondamenti della modellazione tridimensionale per la 
stampa 3D dei modelli creati con Rhino. 
In particolare nel modulo di Modellazione e Tecniche Innovative di rappresentazione gli studenti 
acquisiranno conoscenze specifiche su come: 
- Sfruttare le caratteristiche dell'interfaccia utente di Rhino 
- Creare oggetti grafici di base: linee, cerchi, archi, curve, solidi e superfici 
- Modellare con precisione, usando l'inserimento di coordinate da tastiera, gli snap all'oggetto e gli strumenti 
SmartTrack™ 
- Modificare curve e superfici servendosi dei comandi di editing e dello strumento Gumball 
- Modificare curve e superfici tramite l’editing dei punti di controllo 
- Analizzare un modello 
- Visualizzare qualsiasi porzione di un modello 
- Esportare ed importare un modello in vari formati file 
- Renderizzare il modello usando il modulo di rendering di Rhino 
- Completare il modello con quote, annotazioni e riempimenti 
- Usare i layout per sistemare varie viste del modello sullo spazio carta per la stampa 
- preparazione del modello 3D in Rhino per la stampa  3d. 
 
Metodologia didattica e argomenti 
Ogni lezione sarà articolata da una parte teorica e prevede esercitazioni pratiche che saranno svolte in aula 
sotto la guida del docente. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Gli studenti dovranno produrre in aula dei modelli digitali che saranno revisionati e valutati alla fine di ogni 
lezione. 
La valutazione finale sarà il risultato delle singole esercitazioni e del tema d'anno che sarà realizzato in 
collaborazione con il modulo di Tecnologie per la Prototipazione. 
 
Testi adottati e consigliati: 
Durante lo svolgimento del corso sarà fornito il materiale didattico e i principali riferimenti bibliografici. 
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COURSE OF MARKETING AND BRANDING MANAGEMENT     
(40h.) 
 
prof. Giuseppe Zollo 
Department of Industrial Engineering,  
Piazzale  Tecchio 80, Napoli 
081 7682483 
giuzollo@unina.it 
 

Course Objective: 
This course introduces the students to fundamental concepts and practices needed to make sense of 
environmental complexity in branding and marketing of products and systems. The course introduces 
foundational constructs drawn from the traditional branding and marketing field, together with relevant 
concept from the management of innovation, cognitive studies, communication theory and organizational 
learning, in order to explain how the potential consumer perceive and process information while engaged in 
the use of products and systems. Case studies and academic research are used to provide a practical and 
advanced understanding of the subject. 
 
Course content:  
The customer discovery 
The development of new products and services 
The cognitive side of products, services and systems  
The art of simplicity 
Communicating with the customer 
The customer validation  
Product positioning  
Lessons learned and assignment 
 
Topics and teaching methodology:  
1) Teaching topics: 
- Introduction to the micro-economy (market supply and demand, price, cost, technology) 
- Products and services demand (the customer analysis) 
- Products and marketing channels (physical and virtual) 
- The design of a product (competence and technology issues) 
- Brand analysis  
- The learning process in the development of a new product 
- The launch of a new product: the customer validation  
- Developing a marketing plan 
2) Teaching Methodology: the teaching methodology of the course is based on case-studies. Case studies in 
marketing are used to present real-world situations to students and to assess their ability to focus on relevant 
issues. A case study include: description of the business environment, description of the given business, 
identification of the key problem, steps taken to address the issue, assessment of possible responses.  
Project work: the students are invited to develop a project work. Students will have to redesign the interface 
of an existing device of their choice (virtual or physical) using creative tools including but not limited to 
graphic mock-ups, storyboards, videos, etc. More detailed guidelines will be made available during the 
course in a specific document. 
Seminars: expert and entrepreneurs will deliver seminars on theoretical and practical issues. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
The student should be able: to illustrate relevant concepts shaping the branding and marketing 
management; to develop a branding and marketing plan; to apply these concepts to the analysis and 
redesign of systems and products. 
 
Texts/readings: 
The teacher will provide lectures' notes and further readings during the course.  
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CORSO DI MARKETING E BRANDING MANAGEMENT      (40 h.) 
 
prof. Giuseppe Zollo 
Department of Industrial Engineering,  
Piazzale  Tecchio 80, Napoli 
081 7682483 
giuzollo@unina.it 
 
 
 
Obiettivi del corso: 
Il corso introduce lo student ai concetti fondamentali e alle abilità pratiche necessarie per comprendere la 
complessità ambientale nel branding e marketing di prodotti e sistemi. Il corso illustra i costrutti essenziali del 
branding e marketing management, insieme ai concetti rilevanti della gestione dell’innovazione, degli studi 
cognitivi, della teoria della comunicazione e dell’apprendimento individuale, al fine di spiegare come gli utenti 
percepiscono e processano l’informazione quanto sono impegnati nella utilizzazione di prodotti e sistemi. 
Casi studi e ricerche accademiche sono usate per fornire una comprensione pratica e avanzata del tema 
 
Contenuti: 
- Introduzione alla competizione di mercato (offerta e domanda di mercato, prezzi, costi, tecnologie) 
- La domanda di prodotti, servizi (l’analisi del consumatore) 
- I prodotti e i canali di mercato (fisici e virtuali) 
- Il design di un prodotto (aspetti relativi alle competenze e alla tecnologia) 
- L’analisi del brand  
- Il processo di apprendimento nello sviluppo di un nuovo prodotto 
- lancio di un nuovo prodotto: la validazione del consumatore 
- Lo sviluppo di un piano di marketing  
 
 
Metodologia didattica  e argomenti: 
La metodologia di insegnamento è basata su casi-studio. I casi studio in marketing sono usati per presentare 
agli studenti situazioni reali e verificare le loro abilità nel focalizzare sugli aspetti rilevanti. Un caso studio 
include: la descrizione dell’ambiente del business, la descrizione del business in oggetto, l’identificazione del 
problema chiave, passi realizzati nel risolvere il problema, valutazione delle possibili risposte. 
Project work: gli studenti sono invitati a sviluppare un progetto. Gli studenti dovranno riprogettare l’interfaccia 
di un dispositivo esistente di loro scelta (virtuale o fisico) usando in modo creativo diversi strumenti, quali 
graphic mock-ups, storyboards, videos, etc. Istruzioni più dettagliate saranno fornite nel corso. 
Seminari: esperti e imprenditori saranno invitati a illustrare problemi teorici e pratici. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze e abilità apprese dallo studente: lo studente dovrà 
essere in grado di illustrare i principali concetti che caratterizzano il branding e marketing management; lo 
studente dovrà essere in grado di sviluppare un piano di branding e marketing; lo studente dovrò saper 
applicare i concetti appresi all’analisi al re design di un prodotto o di un sistema. 
 
Testi adottati e consigliati: 
Il docente fornirà le note di lettura e indicazioni bibliografiche durante il corso. 
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INDUSTRIAL DESIGN (STUDIO) 
 
Prof. Massimo Perriccioli, prof. Sergio Russo Ermolli 
 
 
MODULE OF INDUSTRIAL DESIGN                  (80h.) 
 
Prof. Massimo Perriccioli 
Department of Architecture 
via Toledo 402, Napoli 
massimo.perriccioli@unina.it 
 
 
Objectives: 
The course aims to bring students in a conscious way to the project of Industrial Design, critically facing the 
aspects of method and operation that characterize the phases of the process that lead from the idea to its 
realization. The course aims to develop an activity that has as its objective the project of a small-sized 
product system with medium complexity. The theme of INDOOR LIVING SPACE will be addressed.  
This exercise will allow the student to deal with the different steps of the project in an organic way: • the 
context conditions and the formulation of the application 
• definition of requirements and performances 
• the systemic approach 
• analysis of the relationship between matter / form / energy 
• the concept, the process, the techniques 
• the development of the project and the different phases and scales of in-depth analysis 
• development of critical tools for the presentation and representation of the project. 
 
 
Contents: 
During the course the following topics will be addressed which will constitute the theoretical and 
methodological support to the project activity: 
1) Design for a real world: the social role of the designer 
2) The Basic Design: from the Bauhaus to the school of Ulm 
3) Sempering. Principles of tectonics applied to design 
4) From the idea, to the concept, to the brief, to the development of the product. The methods of creative 
research 
5) Freehand drawing as a tool of thought 
6) Living cube and cockpits: between macro-design and micro-architecture 
7) The experimental research by Charles & Ray Eames 
8) The industrial furniture by Jean Prouvè 
9) 1972_The new domestic landscape / 1973_The empty space of the habitat 
10) Zanuso, Rosselli, Vittoria, Munari: research on living space 
11) Research on minimal living in Japan 
12) The light prototype and the craft model as a design tool 
13) Interaction design: digital conversations 
 
Course outline/schedule 
I phase (5 weeks) 
The student, through an individual work done in the classroom in the form of tutorials led by the teaching, will 
begin to develop an activity of understanding the themes of reference and the principles and methods of the 
project presented in the theoretical lessons. 
Phase II (10 weeks) 
The student, through a group work, will develop a project activity aimed at controlling and managing the 
conceptual and design aspects (concept), process (process) and operational (material) aspects of the 
product-system to be developed, up to the creation of models in scale and prototypes. 
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Learning outcomes and evaluation: 
Intermediate verifications are foreseen with evaluation at the end of each exercise that will be carried out 
according to the indications provided and the pre-established deadline. The workshop will close with the 
discussion and presentation of the design exercise according to a predefined scheme that will be provided 
during the last weeks of the course. The evaluations gained during the whole semester and the interview, 
which will verify during the examination the in-depth knowledge of the work produced also in relation to the 
topics developed in the cycle of communications, will compete to provide the final judgment. 
 
Reference suggested: 
L. Collina, C. Zucchi, Sempering, Milano, 2016 
B. Munari, Da cosa nasce cosa, Bari, 2002 
D. A. Norman, La caffettiera del masochista, Giunti, 1988 
G. Bonsiepe, Teoria e pratica del disegno industriale, Milano, 1983 
G. Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Torino, 2001 
T. Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Milano, 1975 
B. Munari, Artista e designer, Bari, 1971; 
W. Kandinskij, Punto, linea superficie, Milano, 1993. 
P. Klee, Teoria della forma e della figurazione, Milano, 1959 
J. Albers, Interazione del colore, Milano, 1963 
R. De Fusco, Storia del Design, Bari, 1985 
V. Papanek, Design for a real world, Londra, 1985 
V. Papanek, J. Hannessey, Nomadic Furniture, Londra, 2008 
 
 
MODULE OF  TECHNOLOGIES FOR INNOVATIVE PRODUCTS (50 h.) 
 
Prof. Sergio Russo Ermolli 
Department of Architecture 
via Toledo 402, Napoli 
russermo@unina.it 
 
Objectives: 
The course aims to highlight the strategic role of technological innovation, with specific reference to 
process and product innovation, in order to meet the current housing needs. Through a design experiment 
the course aims to highlight how the architecture project, at any scale, can represent a concrete 
opportunity for “promoting” innovation, including through the ongoing dialogue and operational 
comparison with the manufacturers of materials and industrialized components. 
 
Contents: 
• relationship between innovative technologies and formal language, between advanced materials and 
housing, energy and performance needs; 
• innovative technologies for architecture and its specific role in the process of organizing, design and 
construction of architectures; 
• soft and hard technology, micro-adaptive innovation; 
• from performance approach to integrated design; 
• tools, materials and innovative systems for the reduction of environmental impacts, containment of waste 
and improving the efficiency of products and processes; 
• innovative solutions for building structures; 
• structures: materials, products and systems result of technological innovation processes; 
• innovative solutions for the building envelope: conventional models, Structure/Envelope technologies, 
adaptive envelopes; 
• envelopes: materials, products and systems outcome of radical and incremental innovation processes. 
 
Course outline/schedule: 
1) Teaching topics 
• Production, environment, innovation 
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• Eco-efficiency of logistics and production systems 
• Strategies for eco-efficient business management 
• Off-site Manufacturing: eco-efficient product system design 
• Structural systems for residential buildings 
• Process Design and Construction 
• The role of the Building Information Modeling (BIM) 
2) Practices 
• The phase of design experimentation will include: 
- modular living unit with Cold Formed Steel structure. 
3) Technical meetings 
• technical meetings will be organized with operators and manufacturers of integrated systems for the 
building structure and envelope. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
Students have to develop an experimental design that demonstrates the experimental approach, the 
reference projects, the improving of technological and environmental performance. The final assessment 
will take account of the progress of design experimentation, showed through PowerPoint presentations, of 
the training done, of the proposal quality and the reasoning clarity. 
 
Reference suggested: 
Arieff A., Burkhart B., Prefab, Gibbs Smith, Salt Lake City, 2002. 
Bahamon A., Prefab. Adaptable, modular, dismountable, light, mobile architecture, HBI, 2002. 
Landolfo R., Russo Ermolli S., Acciaio e sostenibilità. Ricerca, progetto e sperimentazione per l’housing in 
Cold-Formed Steel, Alinea, Firenze, 2012. 
Imperadori M., La progettazione con tecnologia stratificata a secco, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006. 
Zambelli E., Vanoncini P.A., Imperadori M., Costruzione stratificata a secco, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna, 1998. 
Zanelli A. et al., Assemblage, la libertà costruttiva. Il progetto d’abitazione mediante elementi industriali e 
kit personalizzabili, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010. 
 
To the texts suggested should be added more educational material that will be provided directly to 
students to integrate the study subjects. 
 
 

LABORATORIO DI DISEGNO INDUSTRIALE                                  
 
Prof.Massimo Perriccioli, Prof. Sergio Russo Ermolli 
 
 
MODULO DI DISEGNO INDUSTRIALE                                                 (80 h.) 
 
Prof. Massimo Perriccioli 
DiARC Dipartimento di Architettura 
via Toledo 402, Napoli 
massimo.perriccioli@unina.it 
 
Obiettivi del Corso 
Il corso intende avvicinare gli studenti in maniera consapevole al progetto di Industrial Design, affrontando 
criticamente gli aspetti di metodo ed operativi che caratterizzano le fasi del processo che dall’idea portano 
alla sua realizzazione. Il corso intende sviluppare un’attività che ha come obiettivo il progetto di un sistema-
prodotto di piccole dimensioni e dotato di media complessità. Sarà affrontato il tema della SPAZIO 
ABITATIVO INDOOR. Tale esercizio permetterà allo studente di affrontare in modo organico i diversi 
passaggi dell’attività progettuale: 
• le condizioni di contesto e la formulazione della domanda 
• la definizione dei requisiti e delle prestazioni 
• l’approccio sistemico 
• l’analisi del rapporto materia/forma/energia 
• il concept, il processo, le tecniche 
• lo sviluppo del progetto e le diverse fasi e scale di approfondimento 
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• lo sviluppo degli strumenti critici per la presentazione e rappresentazione del progetto 
 
Contenuti 
Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti che costituiranno il supporto teorico e metodologico 
all’attività progettuale: 

1) Design for a real world: il ruolo sociale del designer 
2) Il Basic Design: dal Bauhaus alla scuola di Ulm 
3) Sempering. Principi di tettonica applicati al design 
4) Dall’idea, al concept, al brief, allo sviluppo del prodotto. I metodi di ricerca creativa 
5) Il disegno a mano libera come strumento di pensiero 
6) Living cube e abitacoli: tra macro-design e micro-architettura 
7) La ricerca sperimentale di Charles & Ray Eames 
8) I mobili industriali di Jean Prouvè 
9) 1972_The new domestic landscape/1973_Lo spazio vuoto dell’habitat 
10) Zanuso, Rosselli, Vittoria, Munari: la ricerca sullo spazio abitabile 
11) La ricerca sull’abitare minimo in Giappone 
12) Il prototipo leggero e il modello artigianale come strumento di progetto 
13) Interaction design: conversazioni digitali 

 
Articolazione didattica:  
I fase (5 settimane) 
Lo studente, attraverso un lavoro individuale svolto in aula nella forma di esercitazioni guidate dalla docenza, 
inizierà a sviluppare un’attività di comprensione dei temi di riferimento e dei principi e metodi di progetto 
presentati nelle lezioni teoriche. 
II fase (10 settimane) 
Lo studente, attraverso un lavoro di gruppo, svilupperà un’attività progettuale tesa a controllare e a gestire gli 
aspetti ideativi e progettuali (concept), processuali (process) ed operativi (material) del sistema-prodotto da 
sviluppare, fino alla realizzazione di modelli in scala e prototipi. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Sono previste verifiche intermedie con valutazione al termine di ogni esercitazione che andrà svolta secondo 
le indicazioni fornite e la scadenza prefissata. 
Il laboratorio si chiuderà con la discussione e presentazione dell’esercitazione progettuale secondo uno 
schema predefinito che verrà fornito durante le ultime settimane di corso. 
Le valutazioni maturate durante tutto il semestre ed il colloquio, che verificherà in sede d’esame la 
conoscenza approfondita del lavoro prodotto anche in relazione agli argomenti svolti nel ciclo delle 
comunicazioni, concorreranno a fornire il giudizio finale. 
 
Testi consigliati: 
L. Collina, C. Zucchi, Sempering, Milano, 2016 
B. Munari, Da cosa nasce cosa, Bari, 2002 
D. A. Norman, La caffettiera del masochista, Giunti, 1988 
G. Bonsiepe, Teoria e pratica del disegno industriale, Milano, 1983 
G. Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Torino, 2001 
T. Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Milano, 1975 
B. Munari, Artista e designer, Bari, 1971; 
W. Kandinskij, Punto, linea superficie, Milano, 1993. 
P. Klee, Teoria della forma e della figurazione, Milano, 1959 
J. Albers, Interazione del colore, Milano, 1963 
R. De Fusco, Storia del Design, Bari, 1985 
V. Papanek, Design for a real world, Londra, 1985 
V. Papanek, J. Hannessey, Nomadic Furniture, Londra, 2008 
 
 
MODULO DI TECNOLOGIE PER PRODOTTI INNOVATIVI                (50 h.) 
 
Prof. Sergio Russo Ermolli 
DiARC Dipartimento di Architettura 
via Toledo 402, Napoli 
russermo@unina.it 
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Obiettivi del corso: 
Il corso intende evidenziare il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica, con specifico riferimento 
all’innovazione di processo e di prodotto, per il soddisfacimento delle esigenze abitative contemporanee. 
Attraverso una sperimentazione progettuale il corso vuole mettere in luce quanto il progetto di architettura, a 
qualsiasi scala, possa rappresentare l’occasione concreta di “promozione” dell’innovazione, anche attraverso 
il costante dialogo e il confronto operativo con le aziende produttrici di materiali e componenti industrializzati. 
 
Contenuti: 
I contributi teorici e le prassi operative saranno incentrate sui seguenti temi: 
• rapporto tra tecnologie innovative e linguaggio formale, tra materiali avanzati ed esigenze abitative, 

energetiche e prestazionali; 
• tecnologie innovative per l’architettura e il ruolo specifico all’interno del processo di organizzazione, 

progettazione e costruzione dell’architettura; 
• tecnologie soft e le tecnologie hard, micro-innovazione adattiva; 
• dall’approccio prestazionale alla progettazione integrata; 
• strumenti, materiali e sistemi innovativi per la riduzione degli impatti sull’ambiente, il contenimento di 

sprechi e il miglioramento dell’efficienza di prodotti e processi; 
• soluzioni innovative per le strutture degli edifici; 
• strutture: materiali, prodotti e sistemi esito di processi di innovazione tecnologica; 
• soluzioni innovative alla scala dell’involucro edilizio: modelli tradizionali, tecnologie multistrato, involucri 

adattivi evoluti; 
• involucri: materiali, prodotti e sistemi esito di processi di innovazione radicale e incrementale. 

 
Articolazione didattica:  
1) Argomenti delle lezioni 
• Produzione, ambiente, innovazione 
• Eco-efficienza di sistemi logistico-produttivi 
• Strategie per la gestione aziendale eco-efficiente 
• Off-site Manufacturing: la progettazione eco-efficiente del sistema prodotto 
• Sistemi strutturali per l’edilizia residenziale 
• Design Process e costruzione 
• Il ruolo del Building Information Modeling (BIM) 

2) Esercitazioni 
• La fase di sperimentazione progettuale riguarderà: 

- moduli tecnici con struttura in Cold Formed Steel, caratterizzati da specifici requisiti tecnologici 
(modularità, trasportabilità, integrabilità, ecc.); 

3) Incontri tecnici 
• Sono previsti incontri tecnici con operatori e aziende produttrici di sistemi integrati per la struttura e 

l’involucro edilizio. 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Gli studenti dovranno sviluppare la sperimentazione progettuale che dimostri l’approccio sperimentale, i 
riferimenti progettuali, il miglioramento delle prestazioni tecnologiche e ambientali. La valutazione finale 
terrà conto degli stati di avanzamento della sperimentazione progettuale esposta attraverso brevi 
presentazioni in PowerPoint, del percorso formativo compiuto, della qualità della proposta, della chiarezza 
espositiva. 
 
Testi consigliati: 
Arieff A., Burkhart B., Prefab, Gibbs Smith, Salt Lake City, 2002. 
Bahamon A., Prefab. Adaptable, modular, dismountable, light, mobile architecture, HBI, 2002. 
Landolfo R., Russo Ermolli S., Acciaio e sostenibilità. Ricerca, progetto e sperimentazione per l’housing in 
Cold-Formed Steel, Alinea, Firenze, 2012. 
Imperadori M., La progettazione con tecnologia stratificata a secco, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006. 
Zambelli E., Vanoncini P.A., Imperadori M., Costruzione stratificata a secco, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna, 1998. 
Zanelli A. et al., Assemblage, la libertà costruttiva. Il progetto d’abitazione mediante elementi industriali e 
kit personalizzabili, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010. 
Ai testi sopra indicati va aggiunto il materiale didattico che sarà fornito direttamente agli allievi ad 
integrazione degli argomenti di studio.  
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EXHIBITION DESIGN AND MUSEOGRAPHY                  (STUDIO) 
 
Prof. Gioconda Cafiera, Prof.Bianca Gioia Marino 
Addressed to students of the second year of Bachelor’s degree in Design for the Built Environment, the 
Studio of Exhibition and Museography is formed by the key module of Exhibit Design and Museography 
(SSD Icar/16 – 8 ECTS) and by the module of Restoration (SSD Icar/19– 4 ECTS) which develop in integrate 
manner, identifying from time to time elements and levels of thematic convergence. 
 
 
MODULE  OF EXHIBITION DESIGN AN MUSEOGRAPHY                 (80 h.) 
 
prof. Gioconda Cafiero 
Department of Architecture, 
Via Toledo n.402, Naples,  
email: gioconda.cafiero@unina.it 
 
Course Objectivies: 
The aim of the course is to provide the students with a basic theoretical knowledge baggage related to a field 
of project activity of particular interest in the contemporary scenario, based on a tradition, both theoretical 
and operational, of particular thickness and meaning. 
The museography touches different levels of the project, including both issues relating to the general 
organization of the museum as an increasingly complex architectural body, given the multifaceted modes of 
cultural enjoyment today required, and problems related to the layout and presentation, responding to the 
two main instances Museums: conservation and communication, whose difficult balance is the place where 
the most sensitive and profitable expressions for the education of students have manifested themselves, 
especially in the history of modern Italian architecture. The tradition of Italian museography, which has 
always been measured with the theme of valorisation of sites and buildings of monumental interest, together 
with that of exhibited objects, places on a plan of particular interest the synergy with the knowledge of 
Restoration. 
The module in question proposes to deal with the theme of the exhibition space from the angle of the interior, 
with a direct attention to the specificity of the layout and communication through the architectural space. The 
set-up requires the opening of the contribution of different disciplines on the basis of theoretical and historical 
knowledge, since the project is based on the cultural contents it intends to transfer, and on techniques and 
technologies such as those relating to the control of Natural and artificial light as well as those related to 
communication, today protagonists of unprecedented evolution. 
The optics of an investigation of the possibility of conducting a cognitive experience thanks to the tools of 
architecture, space, matter, light, distance, color, graphic applied to architecture, is an interesting completion 
of the study path Especially in view of the fluidity of the methodological margin between internal spaces 
specifically intended for communication, such as museums or exhibitions, and work spaces, commerce 
spaces and more generally housing.  
 
Topics and teaching methodology: 
The theoretical arguments that will be dealt with in the course are the definition of the disciplinary field, 
outlining the differences and dependencies between museum and exhibit design, in history and today, by 
reading emblematic achievements over the most salient issues of the phenomenon. 
The presence of man and the peculiarity of the sensory experience of the communicative space constitute a 
starting point in the reading of the cases presented to the analysis. The non-neutrality of the museum  
project with respect to the contents and the modes of communication, underlines the importance of the 
architect's awareness of a cultured and sensitive approach to the issues of the exhibition. Equally 
fundamental is the definition of the reciprocal roles between museography and museology, from which the 
need for the supplementary contribution of this discipline to clarify the importance of the order as a logical 
structure of the design project and to read in history the evolution of the architecture of the Exhibition spaces 
in parallel with the becoming of the sense of showing in relation to social and cultural changes in the 
processes of diffusion of culture. 
In outlining the evolution and construction of the identity of the discipline and the practice of exposing, the 
importance of integration with the History of Art and Architecture emerges. The transition from the 
nineteenth-century conception of museum space to a modern idea is in fact heavily influenced by the 
contribution of artistic avant-gardes not only in the field of growing awareness of the role of spatiality in the 
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understanding of the artistic phenomenon but also in the change of the same social role of art. 
Contemporary and modern art plays a significant role in the process of desacralization of the museum space 
and in the overcoming of the nineteenth century memoir towards a different sensitivity of the interpretive role 
of the set space, which induces in the user an attitude of active participation in the aesthetic experience. 
Also important is the complementary contribution of art history to understanding current phenomena such as 
the growing process of aesthetics involving more dimensions of architectural design, leading to an 
overlapping of artistic experimentation and layout. There is an opportunity offered by the exhibit design, in 
the framework of general architect training, to reflect on their roles in art and architecture, while integrating 
and enriching each other, clearly show their identity and their own Relationship with space. 
 
Learning outcomes and evaluation: 
The theoretical part of the course aims at building the students' awareness of the main categories that define 
this dimension of architectural design, history and contemporaneity, showing origins and transformations in 
the museum idea and in its translation into spaces and modes of presentation. During the course, students 
will visit some exhibits and analyze them, discussing in a seminarial manner, aimed at the critical 
understanding of the type of relationship between the testimonies, the audience, the site, the cultural context 
that each specific museum reality builds through the ways in which it materializes. 
Students will also carry out a design experience on the arrangement of a small collection within a historic 
area of the city of Naples, through which they will be able to check part of the issues discussed in the 
theoretical part. The design exercise will focus on a physically accessible space and collection to 
experimentally experience the complexity of the museum's interior experience and the role of architecture in 
building the quality of this experience. The planned small size of the intended intervention is aimed at 
achieving a satisfactory degree of detail of the solutions provided. 
 
Texts/readings:  
G.C.Argan, Problemi di Museografia, in “Casabella” n°207, 1954, pp.64-67. 
F.Albini, Funzioni e architettura del museo, in “La Biennale”, rivista dell’Ente Autonomo Biennale di Venezia, 
1958, pp.25-31. 
L.Basso Peressut, Il Museo Moderno. Architettura e Museologia da Perret a Kahn, Ed. Lybra Immagine, 
Milano 2005. 
M.Brawne, Spazi interni del museo. Allestimenti e tecniche espositive, Comunità, Milano, 1983 
G.Cafiero, Il progetto di Allestimento. Esposizione e comunicazione, B.di M., Napoli 1999 
G. Cafiero, Museografia. Riflessioni sulla metodologia e l’identità disciplinare, E.S.I., Napoli 2011 
G. Cafiero, New technologies for knowledge and the physical space of the museum. In: HERITAGE and 
TECHNOLOGY. vol. 56, p. 387-395, NAPOLI:La Scuola di Pitagora, ISBN: 978886542416, 2015 
A.Huber, Il museo italiano. La trasformazione degli spazi storici in spazi espositivi. Attualità dell’esperienza 
museografica degli anni ’50, Lybra Immagine, Milano 1997 
Mies Van der Rohe, Museum for a small city, In Architectural Forum n°5, maggio 1943, pp.78-84 
AA.VV., Exhibit Design, Rassegna n°10, 1982 
R.Murphy, Carlo Scarpa a Castelvecchio, Arsenale Editrice, Venezia, 1991  
V.Vercelloni, Museo e comunicazione culturale, Jaca Book, Milano 1994 
To the texts suggested should be added more educational material that will be provided directly to students 
to integrate the study subjects. 
 
 
MODULE  OF RESTORATION FOR THE EXHIBIT DESIGN                (40 h.) 
 
prof. Bianca Gioia Marino 
Department of Architecture, 
Via Toledo n.402, Naples,  
tel 081.2538021,  
email: bianca.marino@unina.it 
 
 
Course Objectives  
The re-use of preexisting buildings to adapt them for exhibition and communication purposes remains a 
widespread phenomenon. This is because of the real large scale presence of historical heritage, both in the 
Italian country and the foreign ones.  Further, we can see an increasing sensitivity for the pre-existence, 
which also very often represents in itself a significance element of  fruition. 
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The adapting and restoration process jointly with the exhibit design needs a multi-level control: it has to 
manage the tangible testimonies conservation and also their interaction with implantations, safety 
behaviours, design, materials and communication innovative technology. In fact, these must be technical and 
esthetically compatible with the pre-existence. 
It is about a design process based on the alignement between new elements and conservation in order to 
the cultural contents communication and legible fruition of the exhibition in historic contexts, both 
architectural and urban ones. 
 
Topics and teaching methodology: 
The Laboratory’s goal is to provide the methodological tools for exhibit and museograpy design in order to 
the layering and pre-existing contexts. These theoretical tools will be linked to the practical, technical and 
normative problems and issues in order to detect design solutions which can match the pre-existing values 
and the communication and fruition ones. 
 
Learning outcomes and evaluation: 

- pre-existence knowledge and interpretation; 
- identification of the exhibit characters: 
- project hypothesis and verification of compatibility; 
- design: restoration solutions and exhibit design in historic contexts. 

 
Topics and teaching methodology:  
The laboratory will be organized by face-to-face lectures and exercises sessions. The planning process will 
be carried out in the classroom and guided by teachers. The course includes visits and surveys to museums 
and exhibitions, meetings with designers and experts. 
Learning outcomes and evaluation  
In the course students should acquire theoretical background knowledge and skills to manage the complexity 
of exhibit design in a historic stratified context. 
The evaluations of the skills acquired will be based on a final examination after drawing up of a design plan. 
 
 
Texts/readings: 
Franco Albini e il Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova, in «Quaderni di ‘Ananke», n. 5, 2015 
F. Albanese e D. Sudjic, Neues Museum, Berlin, in «Domus», n. 926, giugno 2009 
M. Boriani, Progettare per il costruito, CittàStudiEdizioni, 2008, 
G.Carbonara, Architettura d'oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo, Utet, Torino 2011  
M. Corradi, Il Neues Museum tra integrazione e testimonianza storica, in «L’Architetto», n.28, ottobre 2009 
M. Dezzi Bardeschi, Restauro: punto e da capo, a cura di V. Locatelli, Franco Angeli, Milano 1991 
F. Irace, Il restauro del Neues Museum di David Chipperfield, in «Lotus», 2010, n.144 
B.G. Marino, Architettura e cose: venustas, vetustas e conservazione, in eurau ’10, Atti del Convegno 
internazionale E.U.R.A.U. ‘10, Giornate europee della ricerca architettonica e urbana, Napoli, 23-26 giugno 
2010, a cura di R. Amirante, C. Piscopo, P. Scala, vol. 1, CLEAN, Napoli 2011, p. 38-44 
B.G.Marino, Restauro, storia, progetto: una questione da affrontare, in RICerca/REStauro. Questioni 
teoriche: inquadramento generale, a cura di S.Musso, Edizioni Quasar, Roma 2017 
R. Moore e A. Balfour, Neues Museum, in «The Architectural Review», n.1347, maggio 2009 
S. Stephens, David Chipperfield Architects with Julian Harrap brings Berlin’s Neues Museum to life, in 
«Architectural Record», marzo 2010 
 
Bibliographical references and also specific information about  readings and texts will be provided  during the 
course. 
 
LABORATORIO DI ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA 
 
Proff. Gioconda Cafiero, Bianca Gioia Marino.  
Indirizzato agli studenti del secondo anno il Laboratorio di Allestimento e Museografia è 
formato da due discipline, Allestimento e Museografia (SSD ICAR/16 – 8CFU) e Restauro 
(SSD ICAR /19 – 4 CFU), che si sviluppano in maniera integrata. 
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MODULO DI ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA             (80 h.) 
 
prof. Gioconda Cafiero 
Department of Architecture, 
Via Toledo n.402, Naples,  
email: gioconda.cafiero@unina.it 
 
Obiettivi del corso: 
Obiettivo del corso è fornire agli studenti un bagaglio informativo teorico di base relativo ad un ambito 
dell’attività progettuale di particolare interesse nello scenario contemporaneo, fondato su di una tradizione, 
sia teorica che operativa, di particolare spessore e significato.  
La museografia  tocca diversi livelli del progetto, comprendendo sia problematiche relative all’organizzazione 
generale del museo quale organismo architettonico sempre più complesso, date le multiformi modalità di 
fruizione culturale oggi richieste, sia problematiche relative alla disposizione e presentazione dei reperti, 
rispondendo alle due principali istanze museali: la conservazione e la comunicazione, il cui difficile equilibrio 
è il luogo dove si sono manifestate, soprattutto nella storia dell’architettura italiana moderna, le espressioni 
più sensibili e proficue per la formazione degli studenti. La tradizione della museografia italiana, che si è 
sempre misurata con il tema della valorizzazione di siti e contenitori di interesse monumentale, unitamente 
quella degli oggetti esposti, pone su di un piano di particolare interesse la sinergia con i saperi del Restauro. 
Il modulo in oggetto propone di trattare la tematica dello spazio espositivo dall’angolazione propria 
dell’interno, con un’attenzione diretta alle specificità dell’allestimento e della comunicazione attraverso lo 
spazio architettonico. L’allestimento richiede l’apertura verso il contributo di discipline diverse, sul piano delle 
conoscenze teorico-storiche, in quanto il progetto si sostanzia dei contenuti culturali che intende trasferire, e 
sul piano delle tecniche e delle tecnologie, come  quelle relative al controllo della luce sia naturale che 
artificiale e quelle relative alla comunicazione, oggi protagoniste di una evoluzione senza precedenti.  
L’ottica propria di un’indagine della possibilità di effettuare un’esperienza conoscitiva grazie agli strumenti 
propri dell’architettura, spazio, materia, luce, distanza, colore, grafica applicata all’architettura, costituisce 
un’interessante possibile completamento del percorso di studi già effettuato, soprattutto in considerazione 
della fluidità del margine metodologico tra spazi interni peculiarmente destinati alla comunicazione, come 
quelli museali o espositivi, e spazi destinati al lavoro, al commercio e più in generale all’abitare. 
 
Metodologia didattica e argomenti: 
Gli argomenti teorici che verranno trattati nel corso principiano dalla definizione dell’ambito disciplinare, 
delineando  differenze e dipendenze tra museografia e allestimento, nella storia ed oggi, attraverso la lettura 
di realizzazioni emblematiche rispetto alle questioni più salienti del fenomeno. 
La presenza dell’uomo e la peculiarità dell’esperienza sensoriale dello spazio comunicante costituiscono un 
punto di partenza nella lettura dei casi presentati all’analisi. La non neutralità del progetto 
museografico/allestitivo rispetto ai contenuti ed alle modalità della comunicazione, sostanzia l’importanza 
della consapevolezza da parte dell’architetto di un approccio colto e sensibile ai temi dell’esporre. Parimenti 
fondamentale è la definizione dei ruoli reciproci tra museografia e museologia, da cui la necessità del 
contributo integrativo di tale disciplina, per chiarire l’importanza dell’ordinamento quale struttura logica del 
progetto allestitivo e per leggere nella storia l’evoluzione dell’architettura degli spazi espositivi in parallelo al 
divenire del senso stesso del mostrare in relazione ai mutamenti sociali e culturali nei processi di diffusione 
della cultura. 
Nel delineare l’evoluzione e la costruzione stessa dell’identità della disciplina e della pratica dell’esporre, 
emerge l’importanza dell’integrazione con la Storia dell’arte e dell’architettura. Il passaggio dalla concezione 
ottocentesca dello spazio museale ad un’idea moderna dello stesso è infatti fortemente condizionato dal 
contributo delle avanguardie artistiche non solo sul campo della crescente consapevolezza del ruolo della 
spazialità nella comprensione del fenomeno artistico, ma anche nel mutamento dello stesso ruolo sociale 
dell’arte. L’arte moderna e contemporanea svolge un ruolo significativo nel processo di desacralizzazione 
dello spazio museale e nel superamento della memotecnica ottocentesca verso una diversa sensibilità del 
ruolo interpretativo dello spazio allestito, che induce nel fruitore un atteggiamento di partecipazione attiva 
nell’esperienza estetica. 
Altresì importante è il contributo integrativo della storia dell’arte per comprendere fenomeni attuali come il 
crescente processo di estetizzazione che coinvolge più dimensioni del progetto architettonico, portando ad 
una sovrapposizione tra sperimentazione artistica e allestimento. Appare invece un’opportunità offerta 
dall’allestimento, nel quadro della formazione generale dell’architetto, la possibilità di riflettere sui rispettivi 
ruoli dell’arte e dell’architettura, che pur integrandosi e arricchendosi  vicendevolmente, mostrano con 
chiarezza   la propria identità ed il proprio rapporto con lo spazio. 
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Risultati attesi e modalità di valutazione: 
La parte teorica del corso mira a costruire negli studenti la consapevolezza delle categorie principali che 
definiscono questa dimensione del progetto architettonico, nella storia e nella contemporaneità, mostrando 
origini e trasformazioni nell’idea di museo e nel suo tradursi in spazi e modalità di presentazione. Durante il 
corso verranno svolte dagli studenti visite e analisi, discusse in modo seminariale, finalizzate alla 
comprensione critica del tipo di rapporto tra testimonianze, pubblico, sito, contesto culturale, che ogni 
specifica realtà museale costruisce attraverso i modi in cui si materializza.  
Gli studenti svolgeranno inoltre un’esercitazione progettuale riguardante la sistemazione di una piccola 
collezione all’interno di uno spazio storico della città di Napoli, attraverso cui potranno verificare parte delle 
problematiche trattate in sede teorica. L’esercitazione progettuale sarà incentrata su di uno spazio ed una 
collezione fisicamente esperibili, proprio per riscontrare in fase sperimentale la complessità dell’esperienza 
dell’interno museale ed il ruolo dell’architettura nella costruzione della qualità di tale esperienza. La 
dimensione raccolta dell’intervento previsto è finalizzata al raggiungimento di un soddisfacente grado di 
dettaglio delle soluzioni previste.  
 
Bibliografia: 
G.C.Argan, Problemi di Museografia, in “Casabella” n°207, 1954, pp.64-67. 
F.Albini, Funzioni e architettura del museo, in “La Biennale”, rivista dell’Ente Autonomo Biennale di Venezia, 
1958, pp.25-31. 
L.Basso Peressut, Il Museo Moderno. Architettura e Museologia da Perret a Kahn, Ed. Lybra Immagine, 
Milano 2005. 
M.Brawne, Spazi interni del museo. Allestimenti e tecniche espositive, Comunità, Milano, 1983 
G.Cafiero, Il progetto di Allestimento. Esposizione e comunicazione, B.di M., Napoli 1999 
G. Cafiero, Museografia. Riflessioni sulla metodologia e l’identità disciplinare, E.S.I., Napoli 2011 
G. Cafiero, New technologies for knowledge and the physical space of the museum. In: HERITAGE and 
TECHNOLOGY. vol. 56, p. 387-395, NAPOLI:La Scuola di Pitagora, ISBN: 978886542416, 2015 
A.Huber, Il museo italiano. La trasformazione degli spazi storici in spazi espositivi. Attualità dell’esperienza 
museografica degli anni ’50, Lybra Immagine, Milano 1997 
Mies Van der Rohe, Museum for a small city, In Architectural Forum n°5, maggio 1943, pp.78-84 
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Ai testi sopra indicati va aggiunto il materiale didattico che sarà fornito direttamente agli allievi ad 
integrazione degli argomenti di studio. 
 
 
MODULO DI RESTAURO PER L’ALLESTIMENTO DELL’ARCHITETTURA           
(40 h.) 
 
prof. Bianca Gioia Marino 
Dipartimento di Architettura, 
Via Toledo n.402, Napoli,  
tel 081.2538021 
email: bianca.marino@unina.it 
 
Obiettivi del corso:  
Il fenomeno del riuso di strutture preesistenti ai fini espositivi e di messa in moto di comunicazione e cultura 
è sempre più esteso. Esso si basa sia sulla copiosa presenza sul territorio, non solo italiano, del patrimonio 
storico-architettonico, sia sulla diffusa sensibilità nei confronti della preesistenza, là dove poi anche 
quest’ultima si pone come elemento della fruizione. 
Il processo di conversione e di restauro congiuntamente all’operazione di allestimento nelle strutture storiche 
richiede uno sguardo ed un controllo del contesto architettonico a più livelli, capaci di gestire la 
conservazione delle testimonianze materiali e la sua interazione con le componenti che devono rendere la 
struttura fruibile, come quelle, per esempio, impiantistiche, di sicurezza, di design e di utilizzo di materiali e di 
tecnologie avanzate di comunicazione che siano compatibili, sia tecnicamente che figurativamente, con la 
preesistenza. Si tratta di un processo progettuale fondato sull’allineamento tra nuove inserzioni e 
conservazione ai fini di una comunicazione di contenuti culturali e di un’acquisizione leggibile dei significati 
delle esposizioni nella dialettica con i contesti storici siano essi architettonici che urbani. 
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Contenuti:  
Il laboratorio mira a fornire gli strumenti metodologici per la redazione di un progetto di allestimento e 
museografia in contesti preesistenti e stratificati. Tali strumenti, di ordine teorico, saranno messi in relazione 
con le implicazioni di ordine pratico, tecnico e normativo allo scopo di  individuare le soluzioni progettuali che 
consentono l’incontro tra i valori della preesistenza e quelli della fruizione e della comunicazione. 
 
Temi di base: 

- conoscenza e interpretazione del contesto preesistente; 
- individuazione dei caratteri espositivi; 
- sviluppo di un’ipotesi progettuale e verifica delle compatibilità; 
- progetto: soluzioni per il restauro e l’allestimento nei contesti storici. 

 
 
Metodologia didattica e argomenti: 
Il laboratorio sarà articolato in lezioni frontali, esercitazioni e sperimentazioni. In aula verrà svolto, sotto la 
guida del docente, il tema progettuale. Sono previsti sopralluoghi in città, visite a mostre e musei, incontri 
con progettisti e con esperti del settore. 
 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Gli studenti dovranno acquisire un’approfondita conoscenza degli strumenti teorici di base e le capacità per 
gestire la complessità dell’azione progettuale della trasformazione e dell’allestimento museografico nel 
campo dei contesti storici e stratificati. 
La valutazione delle capacità e delle cognizioni acquisite si baserà su di un esame finale al termine della 
redazione di un progetto.  
 
Testi adottati e consigliati: 
Franco Albini e il Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova, in «Quaderni di ‘Ananke», n. 5, 2015 
F. Albanese e D. Sudjic, Neues Museum, Berlin, in «Domus», n. 926, giugno 2009 
M. Boriani, Progettare per il costruito, CittàStudiEdizioni, 2008, 
G.Carbonara, Architettura d'oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo, Utet, Torino 2011  
M. Corradi, Il Neues Museum tra integrazione e testimonianza storica, in «L’Architetto», n.28, ottobre 2009 
M. Dezzi Bardeschi, Restauro: punto e da capo, a cura di V. Locatelli, Franco Angeli, Milano 1991 
F. Irace, Il restauro del Neues Museum di David Chipperfield, in «Lotus», 2010, n.144 
B.G. Marino, Architettura e cose: venustas, vetustas e conservazione, in eurau ’10, Atti del Convegno 
internazionale E.U.R.A.U. ‘10, Giornate europee della ricerca architettonica e urbana, Napoli, 23-26 giugno 
2010, a cura di R. Amirante, C. Piscopo, P. Scala, vol. 1, CLEAN, Napoli 2011, p. 38-44 
B.G.Marino, Restauro, storia, progetto: una questione da affrontare, in RICerca/REStauro. Questioni 
teoriche: inquadramento generale, a cura di S.Musso, Edizioni Quasar, Roma 2017 
R. Moore e A. Balfour, Neues Museum, in «The Architectural Review», n.1347, maggio 2009 
S. Stephens, David Chipperfield Architects with Julian Harrap brings Berlin’s Neues Museum to life, in 
«Architectural Record», marzo 2010 
 
Altre indicazioni bibliografiche e specifiche informazioni sui testi verranno fornite durante lo svolgimento del 
corso. 
 


