
Design Primario – Le forme dell’immateriale 
 
Il Design Primario riprende un tema progettuale del design degli interni degli anni Settanta che 
concepisce lo spazio e l’ambiente artificiale come matrice degli scambi relazionali tra il soggetto e il 
mondo che lo circonda. Un tema che dedica speciale attenzione alla ricaduta estetica di fenomeni 
immateriali che vanno dal variare della temperatura della luce al riverberare del suono, dalla sintesi del 
colore alla resilienza tattile: fenomeni che appartengono all’interfaccia, ricca di valenza emozionale, che 
si stabilisce tra il soggetto e la realtà dell’ambiente artificiale. Tale attenzione per i fenomeni immateriali 
ha portato al superamento del progetto d’interni fondato sui canoni della tradizionale composizione 
architettonica. A ciò corrisponde il superamento della crisi delle arti plastiche che, negli anni 
immediatamente precedenti alla nascita del Design Primario, porta alla certezza che l’arte possa 
continuare ad esistere anche in assenza della rappresentazione compositiva della forma. Gli sviluppi 
tecnologici nel frattempo intervenuti, oltre a confermare la sensorialità come centro di ogni 
considerazione estetica, rendono ancora più attuali e attuabili le tecniche di indagine poetica della realtà 
allora identificate. 
  
Il corso, nell’ambito dell’indirizzo “Design degli Interni”, è tenuto da coloro che all’inizio degli anni Ottanta 
avevano saputo esprimere con il Design Primario un corpus definito di metodologie disciplinari e una 
nuova prassi professionale. Esso permette di cogliere il senso delle nuove qualità primarie e di lavorare 
sulle più recenti tecnologie (optoelettronica, microclimatica, ecc.) affrontando in modo consapevole 
anche la nuova emergenza ambientale. Infatti, parallelamente ai temi ecologici sostanziali, è oggi 
importante sviluppare anche un’“ecologia dell’emozionalità”, poiché non può esserci vera  sostenibilità 
ambientale senza un’estetica sostenibile. 
  
Temi principali 
1. Il linguaggio della sensorialità 
2. Tecniche di codificazione e di rappresentazione delle dimensioni sensoriali 
3. Esempi di progettazione dello spazio sensoriale 
4. Tecnologie per le nuove qualità ambientali e la sostenibilità 
 
Modalità d’esame 
Gli studenti svilupperanno tecniche personali di rappresentazione di uno spazio sensoriale (diagrammi 
ambientali), individuando una propria forma espressiva e avvalendosi di più sistemi mediatici (grafica, 
computer, modellistica), attraverso una serie di ex-tempore che porteranno allo sviluppo di un progetto 
finale di interior design. 
Durante il semestre è prevista una prove in itinere, che concorre a determinare una valutazione, che 
verrà integrata con una prova scritta e/o orale sull’intero programma. 
 
Bibliografia 
pubblicazioni sul Design Primario: 
(*) scaricabili da www.castellidesign.it (notes & quotes – bibliography) 
- Centro Design Montefibre, “Il Design Primario”, Casabella, n°408, 1975 (*) 
- Castelli T. C., “Il Palais di Wittgenstein”, Data Arte, ottobre-dicembre, 1977, n°28/29, p. 21 (*) 
- Castelli T. C., Petrillo A., “Il design sarà primo e primario”, Modo, dicembre, 1983, n°65, pp. 31-37 (*) 
- Branzi A., “Merce e metropoli”, Edizioni EPOS Palermo, 1983 
- Branzi A., “La casa calda”, Idea Books Edizioni Milano, 1984 
- Branzi A., “Le emozioni del Bradisismo. Colloquio con Clino T. Castelli…”, Modo, ottobre, 1984, n°73, 

pp. 24-27 (*) 
- Castelli T. C. e Petrillo A., “Il lingotto primario”, Arcadia Edizioni, 1985 (*) 
- Doveil F., “La Lanterna Luminista”, Modo, maggio, 1985, n°79, pp. 54-55 (*) 
- Doveil F. e Manzini E., “Il design della luce”, Modo, giugno-luglio, 1985, n.°90-91, pp. 61-67 (*) 
- Petrillo A., “Fluide atmosfere”, Modo, settembre, 1985, n°82 
- Branzi A., “Fiat penombra”, Modo, settembre, 1985, n°82, pp. 64-65 
- Murano F., "Il Design del riflesso", Italian Lighting, gennaio-febbraio, 1987, n°25, pp. 107-113  
- Doveil F., “Laboratorio Sensoriale”, Modo, febbraio-marzo, 1988, n°104, pp. 30-32 (*) 
- Murano F., "L'interregno degli ibridi", Modo, agosto-settembre, 1989, n°116, pp. 56-57 



- Branzi A., “Il progetto debole” in “Il Design italiano 1964-1990. Un museo del design italiano”, Edizione 
Electa Milano, 1996, pp. 180-187 (*) 

- Murano F. e Petrillo A., "Nascita di archetipi", Flare, gennaio-giugno, 1997, n°9, pp. 72-83 
- Murano F., "Breve storia della luministica, la messa in scena della luce" atti del convegno nazionale 

Cultura Associazione Italiana di Illuminazione, Genova, 25-26 novembre 1999, pp. 36-58 
- Murano F., "Molte diverse luci" Seminario di Studi sulla Luministica, Como, 9 settembre 1999 (atti)  
- Murano F. e Bandini F. M., “L’oggetto insegna”, Modo, settembre, 2001, n°214, pp. 84-89 
- Petrillo A., “Il linguaggio della luce”, Modo Light, aprile, 2002, supplemento Modo n°219, pp. 42-45 (*) 
- Murano F., “Bagni di luce ” Bagno Design, 2004, n°4, pp. 114-121 
- Murano F., “Tecnocascate”, Bagno Design, ottobre, 2004, n°05 
 
pubblicazioni sull’Optoelettronica: 
- Castelli T. C., “Iridal Light”, Osservatorio, Interni, Settembre, 2001, n°514, pp. 256-261 (*) 
- Castelli T. C., “Back Lit”, Osservatorio, Interni, Settembre, 2002, n°524, pp. 296-301 (*) 
- Castelli T. C., “Lost in Diffusion”, Osservatorio, Interni, Maggio, 2004, n°541, pp. 238-243 (*) 
- Castelli T. C., “Antiforma”, Osservatorio, Interni, Luglio-Agosto, 2004, n°543, pp. 92-97 (*) 
- Castelli T. C., “Una previsione qualistica”, Osservatorio, Interni, Dicembre, 2004, n°547, pp. 110-111 (*) 
- Murano Francesco, “Polvere di stelle. La smaterializzazione delle sorgenti nell’illuminazione degli spazi 

interni”, in “Quando il prodotto diventa luogo”, a cura di Gianluca Sgalippa, Franco Angeli Editore, 
Milano, pp. 120-125 

 
pubblicazioni suggerite: 
- Birren F. , “Color. A survey in words and pictures”, University Books Inc., New York, 1983 
- Forsyth M., “Edifici per la musica”, Zanichelli, Bologna, 1987 
- Castelli T. C., “Worldscape. The New Domotic Landscape”, Nava - BTicino, 2006 
- Barbara A. e Perliss A., “Architetture invisibili. L'esperienza dei luoghi attraverso gli odori”, Skira, 2006 
- Murano Francesco, “Storia della luministica, la messa in scena della luce da Erone ad Appia”, Edizioni 

New Press, Como, 2005 
 
 
Cultori della materia 
Claudio Cappelletti, Monika Moro, Andrea Plenter, Paolo Spotti, Cristina Vitali, Jennifer Woo  


