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CAR DESIGN
MASTER IN

TORINO - MODENA
96 ORE FULL IMMERSION / 3 MESI TUTORED PROJECT WORK / TAKE OFF DAY
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Il Master in Car Design si propone di fornire gli strumenti per progettare un 
corretto rapporto tra mobilità e territorio, considerando fondamentale l’aspetto 
stilistico. In tal senso, la rispondenza della progettazione rispetto allo scenario 
risulta determinante per la creazione di una figura professionale completa e 
consapevole.
Progettare, produrre, promuovere e commercializzare un prodotto o un servizio 
in questa società post-industriale e dell’informazione, richiede progettisti 
con competenze molto specifiche, in grado di dialogare con attori diversi e di 
muoversi al di fuori delle logiche classiche del mercato. Nell’attuale contesto 
in continua evoluzione anche lo scenario automobilistico si sta trasformando.
Oggi il design dell’auto deve affrontare molte difficili sfide legate a temi 
rilevanti anche socialmente quali il continuo aumento del traffico, la 
trasformazione degli scenari urbani, l’orientamento dell’opinione pubblica 
verso la sostenibilità ambientale, l’attenzione crescente verso la sicurezza dei 
passeggeri, gli effetti della crisi finanziaria globale e le preoccupazioni per il 
costo del carburante.
Il design di automobili concilia aspetti di stile, ingegneria, ergonomia e 
prestazione con i vincoli di sostenibilità ambientale e sociale. Per affrontare 
questo complesso compito acquisisce con l’esperienza notevoli skill tecnologici 
e produttivi oltre a spiccate competenze manageriali come la capacità di 
dialogo e collaborazione con tutte le figure coinvolte nel processo di design 
dell’automobile.

Sbocchi occupazionali
Il Car Designer si configura come specialista qualificato nella progettazione di 
carrozzerie e parti di carrozzerie, sezioni di scocche, complementi, fanaleria, 
accessori interni, cerchioni ed elementi di rifinitura. Il Car Designer agisce 
all’interno dello studio tecnico, con funzione di progettista di settore oppure 
assumendo la gestione dello studio di progettazione.
Il progettista di automobili così formato può essere impiegato in settori di studi 
tecnici o con proprio studio professionale, in quanto idoneo all’acquisizione e 
gestione dei dati, allo sviluppo del progetto e preparato alla comunicazione 
interna ed esterna allo studio professionale.
Il Car Designer lavora in team nei centri stile delle case automobilistiche o 
nelle importanti aziende che progettano per i principali marchi del settore 
automotive. Interessanti percorsi professionali si aprono per i professionisti 
interessati ad approfondire alternative ecologiche di trasporto.

CAR DESIGN

MASTER IN
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- Storia del Design
- Lineamenti storico-critici, metodologici e contestuali della storia del disegno 

industriale
- Analisi storica dello sviluppo delle teorie e dei concetti fondamentali del 

disegno industriale e della concreta evoluzione degli oggetti
- I casi stranieri più importanti
- La storia Italiana: Bialetti, Magneti Marelli, Calderoni, Piaggio, il caso Fiat, il 

caso Scooter
- Il Neoclassicismo milanese e le Triennali
- Il boom economico e la crescita del prodotto industriale
- Ergonomia e Antropometria
- L’ergonomia nell’automobile: abitabilità, accessibilità, visibilità, usabilità 

comandi, gradevolezza, comfort
- Il sistema uomo/macchina/ambiente: guidare, ascoltare musica, regolare 

sedili, visualizzare mappe, etc.
- Le misure antropometriche: altezza totale, gambe, busto, braccia, mani, 

testa, occhi; la postura di guida
- Ergonomia cognitiva: interfaccia uomo/macchina, sistemi informativi di 

bordo, sistemi di ausilio alla guida, nodo info telematico di bordo (interfacce 
e comandi)

- L’usabilità e le tecniche di valutazione: interazione con il design, intervento 
sul prodotto e prove

- Tecnologia dei materiali emateriali tecnologici: metalli, ceramiche, polimeri, 
vetri, compositi, fluidi tecnici, rivestimenti superficiali, tessuti, gomme, 
materiali naturali, riciclati, adesivi strutturali

- Materiali e soluzioni progettuali all’avanguardia e declinati su larga scala
- Teoria e Tecnica della Progettazione Industriale
- Tecnica della matita: tratti, linee e curve
- Costruzioni geometriche: scala e proporzione
- Ideazione progetto: bozzetti dimensionali, bozzetti tridimensionali
- Studio ed applicazione di forme, geometrie, moduli ed elementi modulari 

per progettare e realizzare strutture mediante la conoscenza e l’utilizzo di 
materiali idonei

- Introduzione al Disegno Industriale: viste e proiezioni, rappresentazione di 
componenti meccanici

- Rappresentazione e quotatura di collegamenti fissi e mobili
- Introduzione alle tolleranze: cenni di rugosità, concetto di tolleranza e 

rappresentazione tolleranze
- Il concetto di funzione e sua rappresentazione grafica
- Operazioni sui grafici (in particolare, integrale e derivata)
- Operazioni tra vettori e diagrammi vettoriali
- Modelli matematici per la resistenza dei materiali
. Marketing e Project Management
- Brand screening - Tipologie di veicoli - Mercati - Veicoli

PROGRAMMA

IL NOSTRO
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- Benchmarking - Piano di gamma
- Carry over - Aerodinamica - Vincoli legislativi - Tecnologie di produzione
- Area colore: cultura del colore del marchio, tendenze, conoscenze 

tecnologiche, tessuti, pelli, trattamenti speciali, abbinamenti, allestimenti
- Software di modellazione 3D
- Conoscenza dei comandi del programma per la realizzazione di un elaborato 

grafico - Modellazione - Rendering - Animazione

C O S A  I M P A R E R A I

- Storia del Design 
- Ergonomia e Antropometria nell’automobile 
- Tecnologia dei materiali 
- Teoria e Tecnica della Progettazione Industriale 
- Marketing e Project Management 
- Software di modellazione 3D 

IMPARERAI

COSA

INFORMAZIONI 
Sede del Master: Torino - Modena

Durata: 
Studio propedeutico individuale + 96 ore full immersion + 3 mesi di Tutored Project work + Take Off Day

Partecipanti max: 25 
Realizzazione del video cv durante la full immersion - Rielaborazione e aggiornamento del cv per la divulgazione 
alle aziende del settore al termine dell’intero percorso formativo 

Certificazioni
Attestato di frequenza del Master - Attestato di Project Work
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Il percorso formativo del master in Car Design di ITALIAN DESIGN INSTITUTE 
si avvia  attraverso una fase propedeutica che ha come obiettivo l’acquisizione 
di competenze che consentano all’allievo di affrontare il successivo step di 
studio in aula con un’adeguata padronanza di contenuti”

Il master prosegue con una fase di 96 ore di full immersion in aula con 
lezioni teorico-pratiche tenute da un corpo docente altamente qualificato nel 
settore di riferimento, che trasmetterà la propria competenza maturata in anni 
di esperienza attraverso una costante interazione con l’allievo.

La fase d’aula è seguita da quella del tutored project work.  Si tratta di una 
sperimentazione attiva del know-how appreso durante il percorso formativo 
didattico: l’idea prende forma e diviene progetto concreto.  Il Tutored Project 
Work prevederà incontri bisettimanali in video conference con i nostri docenti 
professionisti del settore.

Tutti i progetti verranno presentati al termine del percorso durante il Take Off 
Day in una prestigiosa location, simbolo della storia del design automobilistico 
italiano.

DIDATTICA

STRUTTURA



DOCENTI

I NOSTRI
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M A U R I Z I O  C O R B I
C A R  D E S I G N E R

Maurizio Corbi è da oltre venticinque anni Senior Car Designer presso 
Pininfarina, dove approda nel 1989 dopo aver collaborato con Aviointeriors e 
Bertone. Presso Pininfarina trasforma in realtà un sogno coltivato fin da tenera 
età: disegnare auto. Collabora con la progettazione di world-class cars come la 
Ferrari 550 Maranello,  Ferrari F 50, Ferrari 355 e la Ferrari California, lanciata 
al Paris Auto Show 2008. Con la maturità inizia ad apprezzare le auto classiche 
iniziando ad illustrarle facendo uso di una tecnica iperrealista.
Maurizio Corbi è tra l’altro docente di design automobilistico.

N I C O L Ò  A Z Z A R A
C A R  D E S I G N E R

Terminati gli studi in “Architettura della carrozzeria”, Nicolò Azzara inizia 
con la Fioravanti srl una collaborazione che si protrarrà per vent’anni.  
Attualmente, per tale firma del design italiano è Senior Designer. Con 
approfondite conoscenze sulla progettazione e sul design sia esterno che 
interno dell’automobile, si occupa prevalentemente della realizzazione di piani 
di forma di carrozzeria, illustrazione, realizzazione di concept sketchs e render 
con photoshop.
Ha collaborato direttamente alla progettazione di concept car quali: F100r, 
BAIC MOTORS “S900” e “C 90-K”, e curato l’exterior design della Ferrari “575 
Superamerica”.

A N D R E A  M O C E L L I N
C A R  D E S I G N E R

Andrea Mocellin ha conseguito nel 2007 il Bachelor in Transportation design 
presso l’Istituto Europeo di Design di Torino. In seguito ha frequentato il Royal 
College of Art di Londra con un master in Vehicle design con la tesi finale 
sponsorizzata da Audi AG. Le sue esperienze includono attività come Senior 
Exterior Designer per Alfa Romeo / Maserati e come Creative Designer per 
aziende quali Pininfarina , Audi AG , GM forum , Cleto Munari Design Associati 
a Murano e come interior designer a Londra . Il suo lavoro è stato esposto 
durante il salone di Ginevra, EVER di Montecarlo, Le lieu du design di Parigi, 
MART di Rovereto e al London Transport Museum. Attualmente collabora 
come Senior designer presso Granstudio e continua con la sua attività di 
lecturer in diverse università internazionali. 



M A R C O  A M A D I O
A R C H I T E T T O  E  I N D U S T R I A L  D E S I G N E R 

Docente di presso la facoltà La Sapienza di Roma nel corso di laurea in 
Disegno Industriale per anni si occupa di processi di costruzione stampi e 
stampate in materiali termoindurenti.
Consulente e progettista per industrie del settore trasportation e Car Design 
si occupa della realizzazione di modelli 3D, verifiche di sformi e processi di 
ottimizzazione stampi di produzione di serie.
Nel settore di appartenenza “Naval Design” riceve diversi premi tra cui nel 
2010 con il progetto “Verve 36”, per gruppo Azimut Benetti, il premio Barca 
dell’Anno.
Attualmente docente e direttore didattico presso istituti Milanesi e Romani 
prosegue la mission di formazione per giovani studenti che vogliono entrare nel 
mondo del TRASPORTATION DESIGN.

DOCENTI

I NOSTRI
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INTERIOR DESIGN
INTERIOR YACHT DESIGN
FASHION DESIGN
GARDEN DESIGN
FLOWER DESIGN
CAR DESIGN
DESIGN DI GIOIELLI
GRAPHIC E WEB DESIGN
VISUAL MERCHANDISING
ARTIGIANATO DIGITALE  “BE A MAKER”


