Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative
Istituto sistemi e tecnologie per la produzione sostenibile

Industrial Design and Fashion

Mercoledì 13 novembre 2013
Ore 14.00
Sala Anfiteatro
Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Manno

Il seminario è promosso in
collaborazione con il Dipartimento
ambiente costruzioni e design
e con il Dipartimento scienze aziendali
e sociali

Presentazione

Programma

Il Design industriale può essere un punto di vista
sul mondo.
Il professionista che si dedica a quest’attività
osserva i cambiamenti del modo di vivere e
cerca di anticiparne le dinamiche, in un contesto
sempre più orientato alla produzione di oggetti
realmente utili ed eco-compatibili.
La Moda è, in questo senso, un aspetto del
presente che si mantiene costantemente in
contatto sia col passato che col futuro, un aspetto
del design che da solo, può contenerlo tutto.

14.00

Destinatari
Imprenditori, dirigenti di azienda, responsabili di
progettazione, responsabili di industrializzazione,
responsabili Marketing, ricercatori.

Iscrizioni
Entro l’8 novembre 2013 compilando il form
online

Saluto/Benvenuto
		Claudio Rolandi, professore aggiunto, SUPSI
Sfide e opportunità per l’innovazione
		 nel settore moda
		Emanuele Carpanzano, direttore ISTePS, SUPSI
14.20

Interaction Design
		Massimo Botta, PhD in Industrial Design
		 and Multimedia Communication
14.50

15.20 Il processo creativo nel fashion
		Daniela Arras, stilista e designer

Bagliori nel buio
		Max Giorgetti, stilista e designer
15.50

Creatività e consumatore
		Michela Ornati, Dipartimento scienze
		 aziendali e sociali, SUPSI
16.20

16.40

Break

Il design nei 200 anni di Serralunga
		Marco Serralunga, Serralunga s.r.l.
17.00

Costo

Ingegnerizzazione e design
		Luca Scotti, BM SPA

CHF 50.–

17.30

Condizioni generali

18.00

Vedi www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

Come arrivare con i trasporti pubblici
Treno Chiasso-Bellinzona (S10-TILO): fermata
Lamone-Cadempino, Stazione
Autopostale Lamone-Bioggio Molinazzo (linea
449): fermata manno, Centro di Calcolo
Trenino Ponte Tresa-Lugano (linea S60): fermata
Bioggio Molinazzo, Stazione
Autopostale Bioggio Molinazzo-Lamone (linea
449): fermata Manno, Suglio

Come arrivare in auto
Autostrada A2; uscita Lugano Nord; uscita Varese,
Ponte Tresa; al semaforo direzione Ponte Tresa;
dopo 200 metri a sinistra (Galleria 2).

Produrre innovazione
		Sergio Lorenzi, Soluzioni Inventive srl
18.30

Tavola rotonda

18.50

Aperitivo

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

