
 

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: ECODESIGN / ABPR17 
Name/code of the educational unit: ECODESIGN / ABPR17 
 
Tipo di unità formativa: FACOLTATIVO 
Type of educational unit: Optional 
 
Anno/semestre di studio: 3° ANNO / 1° semestre 
Year/semester of study Third year / first semester 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA 
 
Nome del/dei docente/i: MAURIZIO CORRADO 
Name of the lecturer(s): MAURIZIO CORRADO 

 
Risultati di apprendimento:  
Il modulo didattico si propone di fornire una consapevolezza di base sugli oggetti intesi come 
strumento operativo per il benessere dell’uomo fornendo una visione quanto più corretta e 
aggiornata possibile sullo sviluppo del progetto ecologico. Il fine è formare progettisti in grado 
di sviluppare porposte e progetti in linea con l’idea di sostenibilità contemporanea. Con questo 
fine la didattica è rivolta a fornire una competenza specifica sui vari temi presenti nel panorama 
contemporaneo dell’ecologia applicata al progetto. 
Learning outcomes: da tradurre 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale 
Mode of delivery: Presence 
 
Pre-requisiti e co-requisiti: NESSUNO 
Pre-requisites and co-requisites: NONE 
 
Contenuti dell’unità formativa:  
Concetto di ecologia / la cultura ecologica / rapporto fra ecologia, scienza, arte, vita quotidiana 
/ eco design e comportamento / principi di progettazione sostenibile / nascita del design 
ecologico / tendenze contemporanee del design ecologico / riuso, riciclo, recupero / ciclo di 
vita del prodotto / biodesign / green design / ibridazione fra piante e design / makers / 
simboli, riti, miti, immaginario   
Course contents: in traduzione 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti  
Maurizio Corrado, Il sentiero dell’architettura porta nella foresta, Franco Angeli, Milano 2012 
Maurizio Corrado, La casa ecologica, De Vecchi, Milano 1997 
Yuval Noah Harari, Da animali a dei, breve storia dell’umanità, Bompiani, Milano 2014 
Matteo Meschiari, Disabitare, Meltemi, Milano 2018  
Recommended or required reading and other learning resources/tools 
Maurizio Corrado, Il sentiero dell’architettura porta nella foresta, Franco Angeli, Milano 2012 
Maurizio Corrado, La casa ecologica, De Vecchi, Milano 1997 
Yuval Noah Harari, Da animali a dei, breve storia dell’umanità, Bompiani, Milano 2014 
Matteo Meschiari, Disabitare, Meltemi, Milano 2018  
 



 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive 
Learning activities and teaching methods: Class work 

 
Metodi e criteri di verifica del profitto: prova scritta, progetto individuale (presentazione di 
una composizione realizzata dal candidato) 
Assessment methods and criteria: in traduzione 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: italiano 
Language(s) of instruction/examination: ITALIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


