
 

 

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 

Year/semester of study 3rd year 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS 
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS 
 
Nome del docente / Name of the lecturer: 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: The educational module aims to provide a basic awareness of the objects 
intended as an operational tool for human wellbeing, by providing a vision as accurate and up 
to date as possible on the development of the ecological project. The aim is to train designers 
able to develop proposals and projects in line with the idea of contemporary sustainability. For 
this purpose, teaching is aimed at providing a specific competence on the various themes in the 
contemporary panorama of ecology applied to the project. 
 
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: Concept of ecology / ecological culture / relationship between ecology, 
science, art, everyday life / eco design and behaviour / sustainable design principles / birth of 
ecological design / contemporary trends in ecological design / reuse, recycling, recovery / 
product life cycle / biodesign / green design / hybridisation between plants and design / 
makers / symbols, rituals, myths, imagination  
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti  
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: written test, individual project (presentation of a 
composition made by the candidate) 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano 

Language(s) of instruction/examination: Italian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


