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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  

DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 
 
 
Titolazione disciplina: BRAND DESIGN  
Name: BRAND DESIGN 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  
 
Nome del docente: Filippo Emiliani  
Name of the lecturer(s): Filippo Emiliani 
 
Risultati di apprendimento:  
Obiettivo è il raggiungimento della piena padronanza degli strumenti teorici, metodologici e 
operativi del brand design per progetti di natura artistica, culturale, editoriale o commerciale; dalle 
realtà territoriali a sistemi complessi legati ai grandi brand. 
 
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Dopo un breve excursus che va dai primi esempi di immagine coordinata (ex: araldica, AEG) fino ai 
giorni nostri si passerà ad una analisi approfondita di case history contemporanee suddivise per 
tipologie di clienti ed applicazioni. Approfondimento sui marchi generativi. 
Si analizzeranno poi nello specifico le figure professionali, i contenuti e la forma di un progetto di 
comunicazione dal punto di vista tecnico-pratico: 
Cliente-Project  
Manager-Cretive  
Director-Art  
Director-Copy-Esecutivisti- 
Account-Fornitori-Distributori etc.  
Fondamenti di marketing e di diritto 
Corretta costruzione ed esportazione del marchio 
Analisi tecnica di tutte le applicazioni di un marchio e relativa identity sui vari supporti online e 
offline. 
Costruzione di un manuale di immagine coordinata. 
Metodi e tecniche di presentazione dei progetti. 
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Infine, i singoli studenti saranno tenuti a realizzare un progetto di identità visiva e relativo manuale 
partendo da brief da me fornito. 
Phase 1: Define the problem: Orientation - Research - Strategy.  
Phase 2: Developing concept: Experimentation - Plan - Concept.  
Phase 3: Design identity: Design - Development - Implementation.  
Phase 4: Production: Presentation - Archive - Communicate 

 
Course contents:  
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

• Slides e sitografia forniti dal docente. 
• A.Wheeler - Designing brand identity: an essential guide for the entire branding team, 

Whiley. 
• Jens Muller, R. Roger Remington, Logo Modernism, Taschen GMBH, 2015. 
• Adrian Shaughnessy, Tony Brook, Manuals 2: Design & Identity Guidelines. Unit editions, 

Londra 2019. 
• Victionary, Type for Type: Custom Typeface Solutions for Modern Visual Identities, 

Victionary, Hong Kong 2019. 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni frontali  
Learning activities and teaching methods: Class work, research and individual study   
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Sede d’esame. Presentazione del progetto finale 
Valutazione: Capacità espositiva, acquisizione del lessico specifico, coerenza delle scelte progettuali 
nel progetto presentato. 

 
Assessment methods and criteria:  
 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian  
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