
Design Primario – Le forme dell’immateriale 
 
Il Design Primario riprende un tema della progettazione degli interni degli anni Settanta e Ottanta che 
vede nella artificialità dell’ambiente la matrice primaria 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 diventano interfacce ricche di valenza emozionale. Tale attenzione per 
per la dimensione immateriale ha portato al superamento del tradizionale progetto d’interni fondato sui 
canoni della composizione architettonica. A ciò è corrisposto il superamento della crisi delle arti plastiche 
che, negli anni immediatamente precedenti alla nascita del Design Primario, aveva portato alla certezza 
che l’arte potesse continuare ad esistere anche in assenza della rappresentazione compositiva della 
forma. Gli sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti, oltre a rafforzare la dimensione dell’esperienza 
sensoriale come centro di ogni considerazione estetica, rendono oggi ancora più attuali - e attuabili - le 
modalità di indagine poetica sulle realtà ambientali già allora identificate. 
  
Il Design Primario, proposto nell’ambito dell’indirizzo “Design degli Interni”, è tenuto da figure 
professionali nate, agli inizi degli anni Ottanta, grazie al lavoro di creazione di un corpus unitario di 
inedite visioni disciplinari, originariamente inteso ad evitare la frammentazione di quei team separati e 
autonomi che oggi partecipano al progetto degli interni, nelle specificità del Lighting Design, Sound 
Design, Color Design, etc. Il corso permette di cogliere il senso coerente delle nuove qualità ambientali e 
di operare 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. 
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Criteri di valutazione 
Gli studenti svilupperanno tecniche personali di rappresentazione avvalendosi di più sistemi mediatici 
(grafica, computer, modellistica) svolti attraverso una serie di ex-tempore. 
 
 
Modalità d’esame 
Studenti frequentanti: durante il semestre sono previste prove in itinere, il cui esito in aggiunta ad una 
integrazione in fase esame finale, concorre a determinare la valutazione conclusiva.\nStudenti non 
frequentanti: la valutazione consiste in un esame sulla bibliografia e sulle lezioni pubblicate nella 
bacheca corsi della Guida dello Studente. 
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