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Design for cosmetics. Strumenti del design per il territorio e le
imprese
Dare forma e senso ai prodotti. Il contributo del design ai
processi d'innovazione
Interaction design
Bernhard E. Bürdek. Design
Design a mano libera
L'Archivolto is proud to introduce this latest publication which features cuttingedge industrial design works from gathered from Italy. The book is divided into five
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primary sub-divided sections featuring designs for the work environment, studying,
time-savers, travel, communication, recreation arid sports, leisure, health,
medicine and fitness. Everything from new-wave citrus squeezers, gardening
equipments, hair-dryers all the way to video cameras are featured in full color
photos.

Design Research: Between Scientific Method and Project
Praxis. Notes on Doctoral Research in Design 2012
Branding Design is:a portfolio of works developed in 2009 by sara bigazzi, cesare
griffa and pamela pelatelli.Branding Design introduces:brand strategy
methodologies in the design approach.Branding Design triggers:the border
between matter and service.Branding design applies to:public spaces, retail
spaces, urban developments, small scale objects, design related events.Branding
design merges together:advanced technologies, freeware concepts, and simple
materials browsing unexpected territories.

Design della comunicazione ed esperienze d'acquisto
Analisi del Valore del prodotto. 5 passi per l'innovazione e la
riduzione dei costi
420.1.2

Shoe design e competitività. Guida all'innovazione del prodotto
calzaturiero
Design marketing. Innovare cambiando. I significati del
consumo
Mediterraneo, Mare Nostrum. Il Mediterraneo: una cultura orientata alla convivenza
dei popoli. Il ruolo strategico della cultura Nodi del Mediterraneo Il racconto del
cibo L’Arte al femminile Teatro di Nascosto: il teatro reportage di Annet Henneman

L'impronta ambientale di prodotto per la competitività delle
PMI. LCA Life Cycle Assessment come supporto per l’ecodesign,
l’innovazione e il marketing dei prodotti del Made in Italy e dei
distretti industriali
Volume di grande formato di oltre 1.000 pagine in edizione italiano e inglese
riccamente illustrato a cura della segreteria del 36° CONVEGNO INTERNAZIONALE
DEI DOCENTI DELLA RAPPRESENTAZIONE - UNDICESIMO CONGRESSO UID - PARMA
18 • 19 • 20 SETTEMBRE 2014 - SEDE CENTRALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PARMA I convegni/congressi periodici delle società scientifiche sono sempre stati lo
strumento migliore e più efficace per rendersi conto dello stato di salute, di
vivacità e di avanzamento della ricerca di una specifica comunità scientifica.
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Continuano ad esserlo, nonostante la scarsa considerazione che ad essi era stata
riservata nelle prime impostazioni della VQR 2004-2010 e dai criteri per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale, che in parte permane e che rischia di
allontanare da essi gli studiosi più giovani e più esposti alle estemporanee
suggestioni derivanti da presunte ventate rinnovatrici, importate da tradizioni e
realtà lontane dalla nostra. Difficilmente da questi incontri viene fuori l'eccellenza
assoluta, delegata da sempre – a seconda della specificità e della tradizione della
comunità considerata – a monografie (come per le aree umanistico-sociali e in
parte anche per la nostra) o ad articoli su prestigiose riviste scientifiche,
internazionali ma talvolta anche solo nazionali, indicizzate o meno. Essi tuttavia
danno un quadro più completo della situazione, su cosa si muove e come, sui temi
di prevalente interesse (anche quando si è in presenza di incontri tematici) in una
determinata fase, sulle tendenze in atto e sulla loro evoluzione. Gli atti relativi sono
quanto di più significativo possa esistere per una lettura in tal senso. Da sempre,
cerco di acquisire quelli dei convegni della nostra area, anche di quelli ai quali non
ho partecipato; li esamino, evidenziando ciò che, allo stato, mi pare più
interessante; li conservo con cura, consultandoli immancabilmente quando debbo
delineare lo stato dell'arte su qualche argomento che mi appresto ad affrontare. Gli
atti di questo Convegno di Parma – il 36° dei docenti delle Discipline della
Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e di ingegneria – non si sottraggono
a queste caratteristiche, anzi le confermano in pieno. In primo luogo attestano – a
dispetto di quanto gli uccelli di malaugurio, presenti anche al nostro interno,
affermano – la consistente ripresa dell'attività di ricerca nell'area della
rappresentazione grafica. Sono pervenuti ben 119 contributi: un numero di tutto
rispetto, se si pensa che siamo di fronte a convegni annuali, mentre altri
appuntamenti omologhi, come i congressi di EGA o la International Conference on
Geometry and Graphic (per citare incontri periodici ai quali partecipano alcuni di
noi) si svolgono invece con cadenza biennale. E se si considera che ben 54
contributi di colleghi italiani sono stati inviati, nello stesso tempo, a revisione per il
Congreso internazionale EGrafiA 2014, che si terrà a Rosario (Argentina) solo due
settimane dopo l'incontro di Parma. Si conferma quindi, dopo i 117 interventi
inviati al precedente convegno UiD di Matera, anche la forte ripresa di interesse
per il nostro più importante appuntamento annuale. A tal fine, di sicuro ha giovato
la decisione di renderlo finalmente itinerante – come si verifica per tutti quelli
omologhi, ovunque nel mondo – con conseguente stimolo di dinamicità,
protagonismo positivo delle sedi interessate, emulazione e tendenza ad adottare i
protocolli più condivisi e le migliori pratiche organizzative: cosí come messo in atto
dal gruppo di Parma, coordinato da Paolo Giandebiaggi, al quale va il più vivo
ringraziamento dell'Unione e mio personale. Positivi, pertanto, sono stati
l'anticipazione dei tempi di definizione delle tematiche e della call; l'adozione della
responsabilità scientifica in capo allo stesso Comitato Tecnico Scientifico della UiD
e di procedure partecipate di valutazione e selezione degli interventi, con la
revisione mediante rigoroso processo di double blind peer review (con l'invio a un
terzo revisore nei casi controversi), che ha coinvolto più di trenta colleghi, italiani e
stranieri; l'adeguata stampa degli atti. Ancora irrilevante in termini numerici la
presenza di colleghi stranieri, a testimoniare da un lato la pochezza di relazioni
internazionali di carattere istituzionale della UID e, dall'altro, il fatto che nell'ambito
delle comunità scientifiche riconducibili alla rappresentazione grafica il Rilievo –
tema del Convegno – è praticato con specifiche valenze didattiche e scientifiche
quasi esclusivamente dagli italiani, dagli spagnoli di Expresión Gráfica
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Arquitectónica e (quello a vista) dagli argentini. Di contro, come a Matera, dove
gran parte degli interventi era comunque riconducibile a rilievi, proprio il tema
scelto ha di sicuro aiutato la numerosa partecipazione a conferma che, ormai, gran
parte dell'attività di ricerca del settore si sviluppa, in Italia, nel campo del Rilievo. È
questo un dato inequivocabile, connesso a molti fattori di varia natura, a volte
contrastanti e spesso correlati, sul quale dobbiamo riflettere a fondo, continuando
il dibattito avviato nel 2012 al Convegno di Roma, «Elogio della teoria. Identità
delle discipline del disegno e del rilievo». Fino a che punto, ad esempio, ciò è
dovuto al fatto che mentre nel campo della rappresentazioni infografica in effetti
non si sono più registrati, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, sviluppi
rivoluzionari, il Rilievo, invece, ha continuato ad avere negli ultimi anni
trasformazioni/innovazioni significative? Di sicuro è il campo che ci offre la
maggiore visibilità e le maggiori possibilità operative, in ambito accademico nelle
relazioni scientifiche con altre aree culturali, nel trasferimento tecnologico, e quello
nel quale si svolge la quasi totalità delle nostre attività di finanziamento mediante
convenzioni conto terzi. È quello nel quale più possiamo mettere in mostra, oltre al
“sapere”, la nostra capacità di “sapere fare”, tanto per usare uno slogan che negli
ultimi due decenni ha caratterizzato, non sempre positivamente, tutta l'università
italiana. Certo, proprio questo Convegno conferma – pure con gli interventi
pervenuti per la terza sessione – che, nel migliore dei casi, continua a trattarsi di
ricerca applicata. Ne deriva che occorre porsi il problema della possibilità, più che
dei margini, di affrontare anche in questo campo questioni ascrivibili alla ricerca
teorica di base; magari con apporti interdisciplinari e strette relazioni con altri
settori (informatica, in primo luogo). A ben vedere, però, si tratta di un'attività che
non solo coinvolge in maniera quasi esclusiva le generazioni più giovani della
nostra area, ma ha avuto – sta avendo – conseguenze immense, impensabili prima,
come sempre succede, e, forse, ormai già irreversibili per la nostra identità
culturale e scientifica. Non sono cambiati infatti solo e semplicemente gli strumenti
e le tecniche di rilevamento e restituzione, che hanno stravolto il modo di operare
e il linguaggio, rendendo in breve obsolete procedure che sembravano innovative
e introducendo termini nuovi che hanno stravolto il lessico specifico, ancora alla
ricerca di una propria stabilità. E che, come bene illustrato da Carlo Bianchini,
delineano un «vero e proprio salto evoluzionistico: un cambiamento cosí radicale
che credo possa portare a definire un Rilievo 2.0». Sta cambiando l'oggetto stesso
del nostro operare che, dal rilievo dell'architettura e degli ambiti urbani, si è esteso
in maniera e in misura sempre più consistenti e ragguardevoli al rilievo di dipinti,
parietali e non, anche di tombe, di sculture (antiche e contemporanee) e di oggetti,
non più solo archeologici ma anche di design, perfino dei disegni di moda. In una
parola, si potrebbe dire che si è esteso al rilievo dei beni culturali, in senso ampio;
e non solo. Si è a un passo, e qualcuno di noi già l'ha fatto, dal dedicarsi anche al
rilievo di qualsiasi oggetto, anche di quelli di interesse in campo medico – dalle
parti del corpo umano alle loro eventuali protesi – cosí come già compiuto
nell'ultimo decennio dai colleghi di altre aree della rappresentazione
ingegneristica. Se qualcuno può restare interdetto, è solo il caso di ricordare che
proprio attraverso gli studi sul corpo e sulle proporzioni umane Albrecht Dürer
colse la necessità di rappresentare gli oggetti mediante la doppia proiezione
ortogonale, anticipando di circa tre secoli l'impostazione di Gaspard Monge. Al
punto che, agli inizi del Novecento, Federico Amodeo lo ritenne «il vero padre
fondatore della Geometria descrittiva» e giunse addirittura a proporre di chiamare
il metodo delle proiezioni ortogonali «metodo di Dürer-Monge». A chi è interessato
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più al futuro che al passato va invece fatto rilevare che proprio questi lavori, questi
oggetti di investigazione, non solo testimoniano un profondo allargamento della
sfera del nostro sapere, ma stanno lentamente ma inesorabilmente riconfigurando
il nostro specifico, quasi come in una mutazione genetica. Da esperti di disegno
dell'architettura – nelle sue varie e ampie declinazioni, dei suoi fondamenti
scientifici e delle sue applicazioni – stiamo passando a essere soprattutto gli
esperti dell'elaborazione e dell'utilizzazione di immagini visive. Ad aggregare cosí
anche noi a quella che, un quarto di secolo fa, Gary Bertoline delineò come una
nascente area scientifica: quella della visual science, le cui basi collocava in tre
aree – «spatial cognition, imaging, and geometry» – e per le cui applicazioni
individuava due settori, artistico e tecnico. Più nel merito delle singole relazioni, va
detto che per certi versi risulta un po' forzata la classificazione, sulla base delle
indicazioni degli stessi autori, nelle tre sessioni; in particolare, alcuni interventi
della sezione “La ricerca avanzata” potrebbero stare meglio in una delle altre due.
Gran parte delle comunicazioni sono frutto di progetti di ricerca e campagne
specifiche, anche in ambito internazionale (soprattutto in Europa dell'Est e in
America latina), spesso finanziati a valle di bandi con procedure competitive. Vi
sono interventi di carattere generale, sulla funzione e il ruolo del Rilievo, anche in
ambito didattico, e con qualche interessante confronto tra le esperienze di vari
paesi. Riflessioni sui diversi tipi di rilievo, in particolare tra quello architettonico,
quello archeologico (che sta interessando sempre più la nostra area) e quello per il
design (che è già tutto dentro la visual science); sulle finalità – per la
documentazione, per il restauro – dell'operazione. in numerose comunicazioni vi è
un adeguato approccio critico, non semplicemente operativo, all'utilizzazione delle
nuove procedure (di presa dei dati, elaborazione e restituzione degli stessi), in
particolare sulla modellazione parametrica, sull'estensione al rilievo di logiche BiM,
HBiM (Historic BiM) e di interoperabilità, sull'introduzione di realtà aumentata, l'uso
di software open source. Talvolta è chiaro il tentativo di contribuire a ottimizzare le
operazioni, fino a delineare una compiuta metodologia specifica, tuttora in molti
casi in via di definizione. Sorprende che si continui a non soffermarsi, come
sarebbe auspicabile, sulle eventuali conseguenze della perdita del contatto
immediato e diretto con la misura, connessa all'impiego delle apparecchiature
tecnologicamente più avanzate, atteso che l'architettura, proprio come
l'ingegneria, è imprescindibile dalla misura. Diminuiscono in misura drastica, fin
quasi ad annullarsi, i rilievi in Italia di centri storici, di edifici monumentali, di
architetture vernacolari, di testimonianze di archeologia industriale e di
fortificazioni, sui quali in passato si è lavorato tanto. Aumentano, invece, quelli su
tali temi all'estero e, anche in Italia, quelli su tematiche e tipologie costruttive poco
coltivate in passato: siti Unesco, cimiteri, costruzioni rupestri, segmenti specifici di
particolari stagioni dell'architettura (tardo gotico sardo, chiese gotiche napoletane,
architettura religiosa italo-greca) e, soprattutto, di pitture parietali. Si registra una
sorta di stasi sui rilievi delle realtà territoriali e urbane, per i quali si hanno poche
relazioni (il gruppo di Carmine Gambardella, Andrea Rolando, ad esempio), a
dispetto delle grandi possibilità che le nuove procedure consentono, facendo
intravedere per la prima volta potenzialità per superare i limiti della
rappresentazione tradizionale. Curiosamente, l'analisi multicriteria, sulla quale
tanto si è lavorato alla SUN; la rappresentazione delle caratteristiche immateriali
del territorio, tema avviato in Italia quindicina d'anni fa alla Facoltà di ingegneria
dell'Università di Salerno; le sperimentazioni e le pratiche dei gruppi di ricerca del
Politecnico di Torino in merito alla rappresentazione dell'ambiente e del territorio,
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restano ancora esperienze isolate che non hanno avuto ricadute significative nel
nostro ambito. Di contro, si profila un interessante allargamento per il rilievo
architettonico tradizionale, in particolare con l'esigenza, oggi più approcciabile, di
tenere presente non semplicemente lo spazio fisico-geometrico ma anche quello
che Rosario Marrocco definisce nel suo intervento lo «spazio percepito [] in buona
parte inteso e identificabile come lo spazio vissuto». Uno spazio che tiene conto,
quindi, della dimensione tempo e delle trasformazioni dello spazio fisico per effetto
di fattori endogeni ed esogeni (p.e. illuminazione, corpi in movimento). E che di
fatto potrebbe essere inteso come lo spazio architettonico tout-court, considerato
che ormai è quasi un secolo che, con l'acquisizione della consapevolezza della
dimensione tempo e con l'impiego massiccio del vetro e dei suoi derivati o
surrogati come materiale da costruzione, si è rotta l'identità spazio-volume, spazio
architettonico- spazio geometrico e il primo è diventato qualcosa di ben più
complesso e articolato. Come in ogni processo complesso, si sono fatti molti passi
avanti, ma anche qualcuno indietro. Scompaiono quasi del tutto, per fortuna, le
comunicazioni elaborate sulla base di rilievi effettuati dagli studenti, forse perché
questi non dispongono (ancora) delle attrezzature necessarie per le nuove
tecnologie. Altri elementi positivi sono l'ampia partecipazione di giovani non
strutturati, quasi la metà del totale, e il fatto che moltissimi professori esperti
abbiano sottoposto, senza batter ciglio, i loro interventi alle revisioni anonime. Le
comunicazioni si arricchiscono di opportuno taglio ampio e di aperture
interdisciplinari, di note, non solo bibliografiche, e di citazioni anche esterne al
nostro ambiente. Nel contempo pare che, in alcune nostre frange, sia attecchito il
fenomeno dell'autocitazione, in misura ormai dilagante, fino ad assumere
dimensioni preoccupanti, al limite della degenerazione. Ovviamente non vi è nulla
di male nell'autocitarsi, in alcuni casi e ove indispensabile, in un ambito di ampio
respiro che in primo luogo tenga conto dei lavori fondamentali e di riferimento
sull'argomento trattato; ma citare solo o prevalentemente se stessi e il proprio
intorno è inqualificabile, da qualsiasi punto di vista, e squalifica chi persegue tale
prassi. Vito Cardone Presidente UID SAGGI DI: Cristiana Achille, Erika Alberti,
Giuseppe Amoruso, Andrea Angelini, Francesca Antoci, Marinella Arena, Pasquale
Argenziano, Alessandra Avella, Leonardo Baglioni, Vincenzo Bagnolo, Giovanni
Maria Bagordo, Matteo Ballarin, Marcello Balzani, Piero Barlozzini, Hugo António
Barros Da Rocha E Costa, Maria Teresa Bartoli, Cristiana Bartolomei, Manuela
Bassetta, Carlo Battini, Paolo Belardi, Angelo Bernetti, Silvia Bertacchi, Stefano
Bertocci, Alessandro Bianchi, Giorgia Bianchi, Carlo Bianchini, Fabio Bianconi,
Michela Bigagli, Montserrat Bigas Vidal, Antonio Bixio, Maria Cristina Boido, Cecilia
Maria Bolognesi, Donatella Bontempi, António Álvaro Borges Abel, Paolo Borin,
Alessio Bortot, Cristian Boscaro, Lluis Bravo Farré, Fausto Brevi, Raffaella Brumana,
Stefano Brusaporci, Giorgio Buratti, Marianna Calia, Daniele Calisi, Michele
Calvano, Dario Boris Campanale, Massimiliano Campi, Marco Canciani, Chiara
Cannavicci, Alessio Capone, Mara Capone, Tiziana Caponi, Alessio Cardaci, Tiziana
Cardinale, Laura Carnevali, Marco Carpiceci, Paola Casu, Raffaele Catuogno,
Gerardo Maria Cennamo, Mario Centofanti, Francesca Cerasoli, Francesco
Cervellini, Emanuela Chiavoni, Maria Grazia Cianci, Michela Cigola, Gianluca Cioffi,
Alessandra Cirafici, Luigi Cocchiarella, Paola Cochelli, Daniele Colistra, Fabio
Colonnese, Antonio Conte, Roberto Corazzi, Luigi Corniello, Oscar Jesus Cosido
Cobos, Carmela Crescenzi, Giovanna Cresciani, Cesare Cundari, Gian Carlo
Cundari, Maria Rosaria Cundari, Pierpaolo D'agostino, Giuseppe Damone, Daniela
Elisabetta De Mattia, Massimo De Paoli, Diego De Re, Roberto De Rubertis, Matteo
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Del Giudice, Teresa Della Corte, Antonella Di Luggo, Francesco Di Paola, Mario Di
Puppo, Andrea Donelli, Gilda Emanuele, Maria Linda Falcidieno, Patrizia Falzone,
Laura Farroni, Stefano Fasolini, Francesco Fassi, 3d Survey Group – Politecnico Di
Milano, Francesca Fatta, Federico Ferrari, Loredana Ficarelli, Marco Filippucci,
Riccardo Florio, Maria Gloria Font Basté, Paola Foschi, Carmela Frajese D'amato,
Andrea Frattolillo, Isabella Friso, Flora Gaetani, Maria Teresa Galizia, Simona
Gallina, Arturo Gallozzi, Carmine Gambardella, Giorgio Garzino, Francesca
Gasperuzzo, Fabrizio Gay, Paolo Giandebiaggi, Andrea Giordano, Paolo Giordano,
Gaspare Giovinco, Claudio Giustiniani, Maria Pompeiana Iarossi, Manuela Incerti,
Davide Indelicato, Carlo Inglese, Laura Inzerillo, Elena Ippoliti, Alfonso Ippolito,
Stefania Iurilli, Tatiana Kirilova Kirova, Lucia Krasovec Lucas, Mariella La Mantia,
Fabio Lanfranchi, Massimo Leserri, Massimiliano Lo Turco, Agnese Lorenzon,
Marcella Macera, Federica Maietti, Francesco Maiolino, Anna Christiana Maiorano,
Anna Maria Manferdini, Andrea Manti, Anna Giuseppina Marotta, Rosario Marrocco,
Luca Martini, Maria Martone, Giovanna Angela Massari, Silvia Masserano, Lorenzo
Matteoli, Domenico Mediati, Giampiero Mele, Maria Evelina Melley, Valeria
Menchetelli, Juan Mercade Brulles, Alessandra Meschini, Davide Mezzino, Francisco
Martínez Mindeguía, Giuseppe Moglia, Antonio Mollicone, Cosimo Monteleone,
Roberta Montella, Pablo Navarro Camallonga, Pablo José Navarro Esteve, Romina
Nespeca, Marilina Nichilo, Giuseppa Novello Massai, Valentina Nuccitelli, Daniela
Oreni, Anna Osello, Diego Paderno, Alessandra Pagliano, Caterina Palestini, Luis
Manuel Palmero Iglesias, Daniela Palomba, Francesca Paluan, Federico Panarotto,
Giovanni Pancani, Maria Onorina Panza, Floriana Papa, Leonardo Papa, Lia Maria
Papa, Leonardo Paris, Sandro Parrinello, Maria Ines Pascariello, Marco Pedron,
Assunta Pelliccio, Andrea Pirinu, Nicola Pisacane, Maria Bruna Pisciotta, Manuela
Piscitelli, Claudia Pisu, Claudio Presta, Paola Puma, Ramona Quattrini, Silvia
Rinalduzzi, Andrea Rolando, Adriana Marina Rossi, Daniele Rossi, Michela Rossi,
Michele Russo, Arturo Livio Sacchi, Francisco Javier Sanchis Sampedro, Cettina
Santagati, Pedro Sarabia, Chiara Scali, Marcello Scalzo, Alessandro Scandiffio,
Alberto Sdegno, Luca James Senatore, Filippo Sicuranza, Giovanna Spadafora,
Roberta Spallone, Valentina Spataro, Cristina Speranza, Gaia Lisa Tacchi, Riccardo
Tavolare, Enza Tolla, Camillo Trevisan, Angelo Triggianese, Pasquale Tunzi,
Graziano Mario Valenti, Uliva Velo, Cesare Verdoscia, Chiara Vernizzi, Antonella
Versaci, Daniele Villa, Marco Vitali, Maurizio Vitella, Wissam Wahbeh, Andrea Zerbi,
Ornella Zerlenga, Stefano Zoerle.

Packaging design
Marketing reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di
esperienze multicanale
APPUNTI DI DESIGN MANAGEMENT
Contemporary Italian product design
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Vittoriano Viganò. A come Asimmetria
Design solare. Tecnologia fotovoltaica e linee guida per
l'innovazione di prodotto
“Sotto, accanto o sopra ogni progetto, esiste un immenso retroscena di utopie, di
ispirazioni, di tentativi, di esigenze, di vincoli, di umori, di amori e di causali
impreviste. Si tratta di un ambito denso di implicazioni filosofiche, estetiche, di
significato, di percezioni, di seduzione. Il ruolo del progetto è di fondamentale
importanza per la capacità di generare ‘visioni' adeguate e critiche dell'agire
umano, di stimolare e riprodurre desideri. Il Design evoca: contemporaneo,
situazionale, insomma lo stile di un viaggiatore moderno, un esploratore
trasversale che scambia continuamente informazioni con il mondo ed è capace di
‘passarci in mezzo', di orientarsi senza respingere a priori e senza accogliere
indiscriminatamente”.

Costruire un'azienda design-oriented. I 12 principi del design
management
Luxury Toys
La prima edizione di questo libro, edita in Germania nel 1991 e tradotta a
pubblicata in Italia nel 1992 da Arnoldo Mondadori, ebbe grande successo, perché
offriva per la prima volta un'informazione densa ed esauriente del fenomeno
design, visto nelle tre prospettive: come nasce, come si manifesta dei diversi Paesi
del mondo, quali teorie esso ha generato. Opportuna è stata la sua decisione di
riproporlo ampliato e aggiornato, perché da allora il mondo del design è cambiato
radicalmente, e perché "Oggi, la vita della maggioranza delle persone non sarebbe
più concepibile senza il design". Naturale, dunque, la decisione di ISIA Design
Firenze di promuoverne, su proposta di Paolo Deganello, la traduzione, e la
pubblicazione da parte di Gangemi Editore nella collana "Teoria e Cultura del
Design" diretta da Giuseppe Furlanis, arricchita dalla presentazione di Fulvio
Carmagnola. Esso sarà un utile libro di testo di base per le Scuole di Design, e una
fonte di riflessioni e di stimoli per studiosi, imprenditori, quadri delle imprese
impegnate nell'innovazione di prodotti e di servizi. Il libro è suddiviso in quattro
grandi parti. La prima è costituita da un capitolo storico generale. Segue una parte
("Design e globalizzazione") dedicata a un'accurata rassegna dell'evoluzione della
disciplina e dei suoi protagonisti nei vari Paesi, dove l'andamento diacronico e
storico si ripete e si specifica a un grado di risoluzione maggiore. La parte centrale
e certamente più impegnativa è costituita dai capitoli 3 e 4, dedicati
rispettivamente alla metodologia e alla teoria. Qui l'Autore si produce in un doppio
sforzo: in primo luogo cerca di sistematizzare una molteplicità di contributi
provenienti soprattutto dall'area anglosassone e tedesca, e in secondo luogo di
costruire collegamenti organici con l'eredità molteplice dei saperi provenienti dalle
scienze umane, dalla sociologia, dalla semiotica, e anche dalle cosiddette "scienze
formali". Infine un'ultima parte ("Context") presenta una notevole apertura, di
carattere ancora non sistematizzato, ma in forma piuttosto di suggerimento di
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riflessione, a proposito dell'evoluzione degli scenari di riferimento più prossimi e
influenti sullo specifico della disciplina. è una direzione che pone l'accento sulle
prospettive di visione qualitativa, oltre che sui vincoli e sulle opportunità delle
dinamiche tecnologiche. Il volume è a cura di Rodrigo Rodriquez con il
coordinamento di Stefano Maria Bettega. Traduzione di Anna Maria Sandri,
Francesca Andrich e Matteo Palmisano.

Italian survey & international experience
Design trendsetting. Capire le tendenze per creare prodotti di
successo
Design, territorio e sostenibilità. Ricerca e innovazione per la
valorizzazione delle risorse locali
Objects of desire--Ultimate engines--Mega yachts--Ultimate homes--Luxury air
travel.

Design multiverso. Appunti di fenomenologia del design
Design follows materials. Ediz. italiana e inglese
Indagine sull'estimo
Help Design
Branding Design
La difesa delle (tue) idee è un agile libro di facile lettura e comprensione destinato
a tutti quelli che pensano di avere buone idee ma non sanno come difenderle ed a
tutti quelli che prima di leggere questo libro non pensavano di avere buone idee da
dover difendere.

Nei luoghi del design
Ultimate London Design
118.7

HiArt n. 4. Anno 3 gennaio - giugno 2010
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Designers vaudois: Matthias Bruggmann, Erwan Frotin, Romain Rousset, Ian Party,
Sibylle Stöckli.

Calenzano città dell'olio. Città del design per l'olio d'oliva
85.82

Design di prodotto per la sostenibilità ambientale
Marketing del prodotto-servizio
London has a well-deserved reputation as a premier European design and style
center. This volume covers up-to-the minute London design from the worlds of
architecture, interiors and fashion. This truly is a comprehensive survey with
coverage of cultural, commercial and residential spaces. In addition, there's an
analysis of product design and other specialized areas. With a multitude of works
from both Londoners by birth and those who've made their home there, this tome
helps you stay in sync with all that's happening in the British capital.

Design a mano libera
Collana Architettura e Complessità diretta da Antonio Piva Per il terzo anno
consecutivo, dopo Franca Helg e Marco Zanuso, il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano insieme al Dipartimento INDACO della Facoltà del Design, all'Accademia di
Architettura dell'Università della Svizzera italiana e all'Archivio del Moderno di
Mendrisio - celebra una delle figure fondanti la sua tradizione didattica,Vittoriano
Viganò, autore, tra l'altro della "nuova" sede della Facoltà di Architettura e Società
di via Ampère. Una riflessione nel riconoscimento della complessità umana e
professionale di un architetto che ha fatto del suo lavoro una missione di vita,
identificandolo con una componente etica e umana di grande rigore, trasferita in
ambito accademico. Viganò ha vissuto le diverse scale della progettazione,
facendo dell'interazione tra linguaggi, pensieri e tematiche un punto di forza della
sua professione. I testi raccolti in questo libro documentano le due giornate di
studi: a Milano, attraverso testimonianze che restituiscono la poliedricità dell'uomo
e del professionista in un quadro relazionale allargato; a Mendrisio, che dedica gli
interventi all'Istituto Marchiondi Spagliardi, opera giovanile dell'architetto eretta tra
il 1953 e il 1957, cui è stato recentemente apposto il decreto di vincolo
monumentale dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali. Testi di
Antonio Piva, Elena Cao, Pier Carlo Palermo, Paolo Portoghesi, Cesare Stevan,
Maria Antonietta Crippa, Vittorio Prina, Francesco Scullica, Pierfranco Galliani,
Emilio Faroldi, Aurelio Cortesi, Isotta Cortesi, Arturo Dell'Acqua Bellavitis, Alba
Cappellieri, Paolo Golinelli, Michele Porcu, Alberto Artioli e Gian Carlo Borellini,
Bruno Reichlin, Franz Graf, Francesca Albani, Valeria Farinati, Gianni Ottolini,
Alberto Grimoldi.

La difesa delle (tue) idee
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Borse premi federali di design 2005
Customer/user centered design. Analisi di un caso applicativo
Design stories. Cinque casi di aziende di design e una
piattaforma di comunicazione
Disegnato in Italia
Il design e la strategia aziendale
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