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Corso di Laurea: Design e discipline della moda (L3) 

Insegnamento: Disegno Industriale 1 

Docente: Rossella Mana 

Titolo: Tempistiche e modalità invio esercitazioni 

Disegno industriale 1: tempistiche e modalità di invio esercitazioni 
Di seguito il dettaglio delle esercitazioni e le relative modalità/tempistiche di invio. 
 
Parte 1  
01-Caso studio tecnico-sportivo 
 
Parte 2 Analisi preliminare 
In questa fase dopo aver scelto l’attività oggetto delle esercitazioni (arrampicata, trekking o escursionismo) 
procedere con l’analisi preliminare che comprende:  
02- Analisi del mercato di riferimento 
03- Analisi dei competitor e brand emergenti 
04- Casi studio 
O5- Design 
06- Modalità d’uso 
07- Target 
08- Personalizzazione 
09- Moda e trend 
10- Materiali innovativi 
11- Tecnologie  
 
Lo studente può decidere con la docente di delimitare maggiormente il campo di analisi andando a individuare 
un particolare target (es. uomo, donna o bambino) oppure modalità d’uso (escursionismo +yoga), ecc… 
Una volta che le esercitazioni dell’analisi preliminare risultano complete e sufficienti si passa alla 
progettazione dello zaino che comprende la fase 3 e 4. 
 
Parte 3 Concept 
A partire da questa fase è necessaria l’approvazione del docente per passare all’esercitazione successiva!  
12- Brief di progetto. 
13- Concept progettuali: ideazione di 2 diversi concept innovativi a partire dal brief delineato. 
14- Scelta soluzione progettuale. 
 
Parte 4 Progettazione esecutiva 
15- Sviluppo idea progettuale 
16- Scelta dei materiali, colori, texture e finiture 
17- Scelta minuterie 
18- Scelte tecnologie 
19- Scheda tecnica 
20- Consegna elaborato: presentazione complessiva del solo concept scelto dal brief di progetto in poi. 
 
Note:  
1) Le esercitazioni devono prevedere: 
-una copertina iniziale con i dati del corso dello studente e dell’argomento oggetto dell’esercitazione; 
-la sitografia e/o bibliografia consultata. 
2) Le esercitazioni devono essere inviate singolarmente. La revisione e approvazione da parte della docente 
di tutte le esercitazioni previste deve concludersi almeno 7 giorni prima della data dell’esame. Si 
consiglia, pertanto, di programmare per tempo l’esame in modo da arrivare alla scadenza con l’esame completo e 
sufficiente. La correzione avverrà entro 3 giorni lavorativi dal caricamento. 
3) Si consiglia di contattare la docente tramite il sistema di messaggistica all’inizio della preparazione dell’esame. 
4) Caricare le esercitazioni sui “Miei documenti” nell’area riservata dello studente. 
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