
Benvenuti
futuri Product Designers!



DESIGN?
Perché / Cosa / Dove / Chi



“Progettare la forma del prodotto significa 
coordinare, integrare e articolare tutti quei  
fattori che, in un modo o nell’altro, 
partecipano  al processo costitutivo della 
forma del prodotto  e, più precisamente, si 
allude tanto ai fattori  relativi all’uso, alla 
fruizione e al consumo individuale o 
sociale del prodotto (fattori  funzionali, 
simbolici o culturali) quanto a
quelli relativi alla sua produzione (fattori
tecnico-economici, tecnico-costruttivi,  
tecnico-sistemici, tecnico-produttivi e
tecnico-distributivi). ”

- Tomás Maldonado, 1961



Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives  
innovation, builds business success, and leads to a better quality of  
life through innovative products, systems, services, and  
experiences. Industrial Design bridges the gap between what is and  
what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses  
creativity to resolve problems and co-create solutions with the 
intent  of making a product, system, service, experience or a 
business,  better. At its heart, Industrial Design provides a more 
optimistic way  of looking at the future by reframing problems as 
opportunities. It  links innovation, technology, research, business, 
and customers to  provide new value and competitive advantage 
across economic,  social, and environmental spheres.

World Design Organization, 
Definition of Industrial Design

LINK

https://wdo.org/about/definition/


Studiare al Polimi

PERCHÉ?



1° in ITALIA
3° in EUROPA
6° nel MONDO



Storia

1863 - 1926
Ingegneria Architettura

1993 - 2002
Disegno  

Industriale
Scuola  del 
Design



Faculty

Studenti
Architettura

22% dei laureati in Italia
Design

45% dei laureati in Italia

7.260

4.305

Ingegneria
16% dei laureati in Italia

34.749



● Prodotto
● Comunicazione
● Moda
● Interni

Le scuole

1
Scuola

del Design

1
Scuola di

Architettura
Urbanistica
Ingegneria

delle Costruzioni

2
Scuole di

Ingegneria



Il percorso formativo

CORSI DI  
SPECIALIZZAZIONE

PRATICA  
PROFESSIONALE

3ANNI

DOTTORATO

3ANNI

LAUREA

LAUREA  
MAGISTRALE

2ANNI



Il percorso formativo in dettaglio

Numero 
Programmato

280

175

290

145



COSA?
Design del Prodotto Industriale



Struttura didattica



Struttura didattica





1°anno



Laboratorio del Disegno



Storia del Design e dell’Architettura



Materiali per il Design



Curve e superfici per il Design



Laboratorio di Elementi visivi del progetto



Laboratorio di Fondamenti del progetto



Strumenti e metodi del progetto



2°anno



Laboratorio di metaprogetto



Laboratorio di rappresentazione digitale



Tecnologie e strutture



Studi dell’utente



Laboratorio di design del prodotto industriale



Storia del design e della tecnica



Modellazione CAD



3a

°

3°anno



Laboratorio di sintesi finale 6 sezioni (1 con interni), 6 temi > a scelta



Design per la sostenibilità aziendale



Strategia ed economia del progetto



Workshop  
interdisciplinare
> a scelta

BLS

SICERP

BRAUN

ALLOCCHIO  
BACCHINI/  
RA.EL.CON

RANCILIO

YAMAHA

GHELFI  
ONDULATI

VERALLIA

MINISOMINISOMINISOARAN



“Workshop Prodotto 2019” da YouTube

Workshop

http://www.youtube.com/watch?v=EGuakQortKs
Federico Nunziata
►

Federico Nunziata
https://www.youtube.com/watch?v=EGuakQortKs



“SPRING OFF THE WALL” da YouTube

Polimi X Vans

http://www.youtube.com/watch?v=C1AddqbX0Qs
Federico Nunziata


Federico Nunziata


Federico Nunziata
►

Federico Nunziata
https://www.youtube.com/watch?v=C1AddqbX0Qs



DOVE?
Campus Bovisa

Sistema Laboratori



Un campus dedicato



Un campus dedicato



4 Laboratori per la didattica

http://www.youtube.com/watch?v=_Righ42zOv4
Federico Nunziata
►

Federico Nunziata
https://www.youtube.com/watch?v=_Righ42zOv4



CHI?
Opportunità di  

conoscere & crescere



Programmi di scambio

Erasmus  
Medes
Doppia Laurea



Programmi di scambio

150 Università Europee

60 Università Extra EU



Sbocchi professionali

Uffici tecnici e di  
ricerca e sviluppo  
delle imprese.
Studi professionali  
di progettazione e  
di consulenza.
Enti e istituzioni.



Laurea Magistrale al Politecnico

Integrated Product Design *
Product-Service System Design  

Design & Engineering
Digital and Interaction Design  

Design Navale e Nautico

Design della Comunicazione  
Interior and Spatial Design  

Design for the Fashion System

* in continuità



Iniziative



Design del Prodotto Industriale in sintesi

Prof. Francesco Zurlo

Video
Design del Prodotto Industriale

Coordinatore del Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale
e Preside Vicario della Scuola del Design

http://www.youtube.com/watch?v=e_tSSv_YAok
Federico Nunziata
►

Federico Nunziata
https://www.youtube.com/watch?v=e_tSSv_YAok



FAQ
_ Cosa contraddistingue Design del Prodotto Industriale dagli altri 
Corsi di studio in Design?
_ Quali differenze ci sono tra Design - Ingegneria - Architettura ?
_ Che tipo di dotazione strumentale è richiesta (PC o Mac) e con 
che caratteristiche?
_ Per accedere bisogna saper disegnare?
_ Quali saranno le modalità didattiche per il prossimo A.A.?
_ Se, causa punteggio, non riuscissi ad accedere alla mia prima 
scelta, come funziona l’allocazione?
_ Come sono gestiti gli esami (Orali o Scritti)? 



FAQ 
_ Quali scuole di provenienza sono preferibili (limiti o opportunità)? 
Provenienza iscritti ai test d’ingresso 2019



FAQ 
_ Dove trovo più informazioni sui test d’ingresso? > 
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/design/

https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/design/


FAQ 
_ Tasse Universitarie _ https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/tasse-universitarie/
_ Borse di studio _ https://www.poliorientami.polimi.it/scopri-il-politecnico/borse-di-studio/
_ Trovare casa _ https://www.poliorientami.polimi.it/scopri-il-politecnico/trovare-casa/ 
_ Disabilità o dislessia _ http://www.disabilita.polimi.it/ 

https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/tasse-universitarie/
https://www.poliorientami.polimi.it/scopri-il-politecnico/borse-di-studio/
https://www.poliorientami.polimi.it/scopri-il-politecnico/trovare-casa/
http://www.disabilita.polimi.it/


Maggiori informazioni
http://productdesign.polimi.it/

http://productdesign.polimi.it/


Ci vediamo in aula,
Product Designers!


