
CdL Scienze dell’Architettura 

CORSO DI DISEGNO INDUSTRIALE 

2021 | 2022

DOCENTE: 

Prof. A. Morone

TUTOR: 

Susanna Parlato

Guilherme Nicolau Adad 

Iole Sarno



Il corso intende introdurre gli allievi alla comprensione del 

ruolo del design come strumento di valorizzazione di luoghi 

mediante piccole esposizioni temporanee che sollecitino 

nuove forme di empatia e interazione con i luoghi o le 

esperienze scelte.

Lo strumento individuato è la narrazione di un luogo “ di 

affezione”, attraverso un evento espositivo temporaneo ed 

itinerante, realizzato attraverso soluzioni di assemblaggio a 

secco.

Il processo progettuale partirà, quindi, individuazione 

per  ciascun gruppo di lavoro di un  luogo, che andrà 

prioritariamente letto e interpretato in maniera 

prevalentemente visiva, per poi essere tradotto in una 

specifica narrazione attraverso una piccola esposizione 
temporanea, da realizzarsi mediante pannelli in cartone 

alveolare stampato mediante tecniche di plottaggio digitale.

Il cartone alveolare presenta caratteristiche ottimali di 

facile assemblaggio, basso costo, completa riciclabilità 

della materia prima e integrazione della parte strutturale 

con quella visiva, attraverso tecniche di taglio e plottaggio 

digitali.

Attraverso questa esperienza gli studenti saranno motivati 

all’uso di tecniche manuali, come per la realizzazione di 

modelli di studio, assieme a specifici programmi di grafica, 
rappresentazione digitale e modellazione solida.

ALLESTIMENTO TEMPORANEO  DI 

UN LUOGO D’AFFEZIONE



DESIGN PROCESS

 Il processo progettuale sarà svolto mediante le seguenti fasi:

1 NARRAZIONE

2  LETTURA COMPONENTI SPAZIALI

3 COMPOSIZIONE SPAZIALE

4 CONNESSIONE LASTRE

5 MENABO’

6 COMPOSIZIONE GRAFICA

7 INTEGRAZIONE ESECUTIVA FINALE

8  RAPPRESENTAZIONE CONCLUSIVA



01_NARRAZIONE
L’individuazione del tema dell’evento temporaneo dovrà 

essere sviluppata attraverso i seguenti passaggi:

_ Esperienza del luogo scelto attraverso una visita diretta e 

la rappresentazione attraverso una raccolta di fotografie. 

_ Prima narrazione complessiva mediante una selezione di 

immagini e un conciso testo riassuntivo.  

_Individuazione di una parola soggetto dell’allestimento 

temporaneo

L’evento temporaneo, in base al luogo scelto,  potrà 

riguardare una tematizzazione legata a una vostra chiave 

di lettura delle valenze storiche/artistiche/architettoniche/

ambientali materiali e immateriali che contribuiscono alla 

costruzione dell’identià dal luogo da raccontare.

02_LETTURA COMPONENTI SPAZIALI
L’obiettivo di questa esercitazione è quello di stimolare 

la capacità di isolare ed elaborare visivamente e 

geometricamente delle forme elementari presenti nello 

spazio, estraendole dal luogo scelto.

03_CONFIGURAZIONE SPAZIALE
Il padiglione andrà contenuto in un parallelepipedo ideale 

di dimensioni 4mx7mx4m che andrà montato in uno 

spazio interno coperto. Saranno utilizzate lastre di cartone 

alveolare nelle principali dimensioni commerciali, seguendo 

indicazioni relative al numero e dimensionamento delle 

lastre. Le lastre andranno tagliate e stampate mediante 

processi digitali di taglio e plottaggio. Nella scelta della 

configurazione spaziale si dovrà tenere conto  della 
sequenza narrativa caratterizzata dalla presenza di un 

percorso interno e di uno esterno , attraverso la stampa di 

entrambe le facce delle lastre.

In questa fase andrà realizzato un primo modello di studio in 

scala 1:20

04_CONNESSIONE LASTRE

In questa fase andrà individuata la tipologia di incastro piú 

adatta alla configurazione progettata attraverso 
1) disegno dei pannelli con indicazione degli incastri

2) inserimento dei pannelli nelle lastre schemi di taglio

3) vista assonometrica complessiva



06_MENABO’
In questa fase vanno definitivamente selezionati e messi 
in sequenza i contenuti dell’esposizione, collocandoli come 

miniature all’interno di una tavola A2 complessiva che 

riassume l’intero percorso espositivo

07_ COMPOSIZIONE GRAFICA
I contenuti di riferimento della sequenza dell’esposizione 

andranno inseriti come miniature nei pannelli , taglliati 

secondo  specifiche necessità compositive.

06_INTEGRAZIONE ESECUTIVA 

FINALE
In questa fase la parte grafica andrà correttamente 
collocata all’interno dei singoli pannelli secondo la sequenza 

Narrativa sviluppata

07_ RAPPRESENTAZIONE 

CONCLUSIVA
In questa fase l’intero lavoro andrà ricomposto attraverso 

grafici esecutivi e viste in cui la parte grafica sia integrata ai 
pannelli
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