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car designer sono formati da professionisti del settore, sempre aggiornati 
rispetto alle tecnologie e alle dinamiche progettuali più innovative, il 
lavoro di progettazione svolto in collaborazione con le aziende nostre 
partner consente agli studenti di mettere in pratica ciò che studiano 
in un ambiente molto vicino a quello che incontreranno in ambito 
professionale.
Il Master in Transportation Design IAAD, grazie a questa filosofia 
didattica, rappresenta un perfetto incubatore per i talenti di domani. 

Obiettivi e metodo del Master
Il principale obiettivo del Master è di creare professionisti preparati e 
ambiti da centri stile e case automobilistiche, persone che siano in grado, 
attraverso la proposta di idee innovative, di creare nuovi orizzonti per 
il futuro della mobilità. I diplomati del Master sono in grado di tradurre 
in progetti le proprie intuizioni, durante il corso viene loro insegnato a 
interpretare le proprie visioni per condividerle con i professionisti del 
settore renderle interessanti anche dal punto di vista commerciale. 
L’ambizione di IAAD é quella di lavorare come innovation hub, un luogo 
in cui gli aspiranti designer possano essere formati in un continuo 
alternarsi di fasi teoriche, pratiche e sperimentali consentendo loro di 
comprendere e gestire tutti gli stadi della progettazione di un veicolo.
Per formare giovani professionisti IAAD ricrea all’interno del programma 
didattico ciò che avviene in ambito professionale. Uno dei tratti distintivi 
del metodo IAAD è la costante collaborazione con le principali aziende di 
settore per la realizzazione di progetti congiunti. Facendo convergere nei 
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Per IAAD design è “cultura del progetto”, un processo culturale e 
intellettuale il cui nucleo è costituito dall’idea che per creare un 
professionista serio e preparato sia necessario unire il rigore della ricerca 
accademica a un approccio più pratico e sperimentale, basato sulla 
progettualità, tipico dell’alta formazione professionalizzante. 
Questo atteggiamento metodologico si è dimostrato il più valido per 
formare professionisti di successo, come dimostrano le numerose brillanti 
carriere degli ex studenti IAAD succedutisi nei suoi 35 anni di storia. 
In termini stilistici e concettuali la filosofia IAAD si rifà alla grande 
tradizione del design italiano, diventando così un prezioso elemento 
di questo settore strategico per l’industria e la cultura italiana, 
promuovendone la diffusione e l’evoluzione.   
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IAAD nasce nel 1978 con l’obiettivo di offrire un approccio innovativo 
alla formazione dei car designer. L’idea, originalissima per l’epoca, è 
che il modo migliore per diventare un car designer è “andare a bottega” 
per imparare dai professionisti del settore che possono impartire una 
formazione diretta, mirata e efficace. Grazie a questa intuizione 
IAAD risulta il primo istituto italiano di alta formazione specializzato 
nell’educazione dei car designer. 
Sin dalla sua fondazione, la filosofia IAAD rimane coerente: gli aspiranti 
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Oltre alla coscienza degli aspetti business del progetto, gli studenti IAAD 
devono acquisire la capacità di fare marketing di se stessi - essenziale 
per presentare e far comprendere i propri lavori e le proprie capacità. 
Durante il corso grande importanza é data alle presentazioni e ai design 
contest, gli studenti vengono incoraggiati a effettuare presentazioni 
dei propri lavori e supportati nella partecipazione a contest nazionali 
e internazionali: i progetti non devono soddisfare il solo designer, ma 
devono poter essere apprezzati e compresi dalle giurie di esperti e dal 
pubblico. 
Il Master in Transportation Design IAAD è strutturato per formare designer 
di alto livello che una volta terminato il percorso di studi possano iniziare 
il proprio percorso professionale. 

Struttura del Master
Il Master in Trasportation Design è un corso full time della durata di 16 
mesi suddiviso in due moduli:

- Preliminary
- Master

Preliminary (60 crediti ECTS)
Inizio: novembre 2013, durata 6 mesi (conclusione: aprile 2014).
Lingua: inglese
Modalità di erogazione: corso full time (lezioni frontali, laboratori e 
studio individuale) a frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì (alcune 
lezioni e uscite didattiche potrebbero essere effettuate il sabato). 

progetti sia le esigenze delle aziende partner sia le esigenze didattiche 
si  crea una situazione doppiamente favorevole: gli aspiranti designer 
hanno l’occasione di lavorare con aziende leader del settore e queste 
ultime possono monitorare i futuri talenti da inserire nei propri organici. 
Questo sistema inoltre permette di simulare le condizioni di lavoro 
in un ambito professionale: si lavora rispettando precise deadlines, 
correggendo i lavori in corso di esecuzione seguendo i feedback del 
cliente, lavorando in team e per obiettivi. 
In questo processo, i Docenti sono figure chiave rappresentando il 
collegamento tra IAAD e l’industria. Tutti i Docenti sono professionisti 
che operano nei rispettivi ambiti d’insegnamento, conoscono le aziende 
del settore e sanno quello che occorre ai giovani designer per essere 
competitivi sul mercato. Gli studenti trovano nei Docenti un prezioso 
riferimento per migliorare e comprendere quali aspetti della propria 
professionalità occorra affinare per entrare da protagonisti nel mondo 
del lavoro.
Il tema centrale del Master è certamente la progettazione e nel corso 
del programma sono approfonditi anche tutti gli aspetti che concorrono 
a formare un professionista completo in grado di raccogliere le sfide del 
mercato del lavoro.
Una grande attenzione è rivolta a sviluppare una coscienza critica nei 
confronti delle implicazioni business che le idee possono contribuire a 
concretizzare, su come queste idee debbano rapportarsi con l’immagine 
di un’azienda e sui suoi obiettivi a breve, medio e lungo termine, 
sull’importanza del fatto che queste idee debbano essere indirizzate a 
un target di riferimento ben definito e coerente con gli obiettivi aziendali. 
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Master (60 crediti ECTS)
Inizio: maggio 2014, durata 10 mesi (conclusione: febbraio 2015)
Lingua: inglese
Modalità di erogazione: corso full time (lezioni frontali, laboratori e 
studio individuale) a frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì (alcune 
lezioni e uscite didattiche potrebbero essere effettuate il sabato).
Obiettivi: il modulo Master si concentra sull’applicazione degli 
strumenti acquisiti nel modulo Preliminary in funzione della progettazione 
nei diversi ambiti del Transportation design.

Il corso prevede le seguenti discipline:
Marketing: analisi di trend e dinamiche di mercato che disciplinano il 
settore automotive; 
Progettazione - Design Esterni: studio di stile, dei volumi e delle 
proporzioni, funzionalità e materiali degli esterni di un’automobile; 
Progettazione - Design Interni: studio dello stille, dei volumi, 
delle funzionalità, tecnologie e materiali per la progettazione degli 
interni di un’automobile;
Progettazione - Moto e Scooter: principi di progettazione di 
veicoli a 2 - 3 ruote dall’ergonomia applicata al motociclo affrontando 
anche colori, grafiche, finiture e stilemi nel design della motocicletta;
Progettazione - Mobilità sostenibile: corso di progettazione 
che ha come obiettivo il design al servizio di una migliore mobilità nella 
società contemporanea, con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale;
Alias Autodesk: preparazione all’utilizzo avanzato del software;

Obiettivi: l’obiettivo principale del modulo Preliminary è la 
trasmissione di competenze analitiche, tecniche e progettuali specifiche 
del Transportation Design.

Saranno affrontate discipline quali:
Storia del car design: cenni storici per comprendere i punti cruciali 
dell’evoluzione del Car Design correlati ai mutamenti socio culturali del 
‘900; 
Tecniche di rappresentazione: prospettiva, disegno e colorazione 
sia manuale che digitale, per acquisire gli strumenti necessari per una 
efficace espressione del progetto;
Alias Autodesk: fondamentale strumento di modellazione nel settore 
automotive;
Metodologia della progettazione: attraverso lo sviluppo di 
una progettazione di Car Design, porrà gli studenti a confronto con le 
specificità del tema;
Architettura del veicolo: saranno affrontati i temi di ergonomia e 
macrofattibilità indispensabili per una corretta e efficace progettazione.

Per il conseguimento dei 60 crediti ECTS sarà richiesto allo studente 
lo sviluppo di un projectwork da presentare nella fase finale del corso 
e il superamento del test linguistico TOEIC. Lo studente potrà inoltre 
personalizzare il proprio piano di studi attraverso la partecipazione a 
contest di settore, seminari o projectwork aggiuntivi  per l’acquisizione 
dei crediti liberi necessari per il superamento del Preliminary.
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Transportation design

Tecniche di presentazione e Portfolio: tecniche di presentazione 
per una comunicazione visivamente efficace dei progetti attraverso la 
corretta organizzazione dei contenuti. 
Tesi: ogni edizione del Master prevede lo sviluppo di un progetto di tesi 
in collaborazione con un’azienda del settore.
Il percorso progettuale si sviluppa attraverso un primo momento di 
briefing con l’azienda e successivi incontri di presentazione intermedia 
e confronto con i designer referenti dell’azienda partner coinvolta sino 
alla discussione finale della Tesi. Nelle precedenti edizioni del Master il 
progetto di tesi è stato sviluppato in collaborazione con: Centro Ricerche 
Fiat. Centro Stile Lancia, Italdesign Giugiaro - Volkswagen Group.

Principali discipline del Master
Storia e critica del design. Obiettivo principale del corso è 
fornire allo studente capacità critica, di analisi e di comprensione del 
fenomeno “design” e del sistema degli oggetti nelle loro diverse forme 
e diversi livelli di significato: sociale, antropologico, psicologico, motorio- 
funzionale. 
Tecniche di rappresentazione. La rappresentazione manuale è 
nell’ambito del transportation design uno strumento fondamentale di 
progettazione e presentazione. Durante il corso sono affrontate diverse 
tipologie di rappresentazione a mano libera utilizzando principalmente 
matite, penne e pantone/copic. 
Digital Sketching. Studio del software Adobe Photoshop per la 
realizzazione di sketches, immagini realistiche e fotoritocchi.

Design dei mezzi di trasporto. Corso metodologico base per la 
progettazione di un’automobile. Attraverso la definizione e lo sviluppo 
del progetto, sarà presentata una ricerca concettuale e stilistica dapprima 
su bozzetti, infine con rendering manuali. La simulazione progettuale 
è finalizzata all’apprendimento delle principali fasi di progetto di un 
autoveicolo.
Rendering - Alias. Il corso ha come obiettivo l’apprendimento del 
software Alias Studio Tools, software ampiamente usato nel settore 
automotive per la creazione di modelli virtuali a 3D. La prima parte del 
corso volta alla comprensione delle funzionalità del software attraverso 
semplici esercitazioni; la seconda vedrà gli studenti impegnati nella 
creazione dei primi modelli virtuali.
Architettura del veicolo e aerodinamica. Il corso è volto a 
fornire le nozioni necessarie per consentire un’impostazione funzionale 
corretta del volume e dello stile del veicolo, tramite l’acquisizione 
delle conoscenze legate alla struttura, agli organi meccanici, alla 
dinamica attraverso l’esame delle principali funzioni aerodinamiche, dei 
componenti meccanici e strutturali.
Durante il corso sono inoltre forniti cenni storici all’evoluzione 
dell’aerodinamica e dei sistemi veicolo.
Progettazione dei mezzi di trasporto - Esterni. Studio dello 
stile, dei volumi e delle proporzioni degli esterni di un’automobile. 
Nell’ambito del corso gli studenti si confrontano con un brief a partire 
dal quale si svilupperanno le fasi del brainstorming, dell’individuazione 
di concepts e sviluppo degli stessi attraverso sketching e rendering, sino 
ad arrivare alla presentazione finale del progetto. 
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Progettazione dei mezzi di trasporto - Interni. L’obiettivo 
è l’acquisizione da parte dello studente della capacità di progettare 
molteplici tipologie d’interni a partire da brief di progetto assegnati e 
rispettando i vincoli stilistici del marchio scelto.  Particolare attenzione 
sarà dedicata alla scelta dei materiali.
Design dei mezzi di trasporto – Mobilità Sostenibile. Il corso 
è concepito per fornire una metodologia progettuale utile ad affrontare 
in maniera organica e strutturata il design di mezzi di trasporto concepiti 
per essere sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e economico.  
Marketing. Segmentazione del mercato, comportamento del 
consumatore e brand analysis sono tre strumenti fondamentali per 
orientare il lavoro del designer. Grazie al corso gli studenti saranno in 
grado di valutare un processo di design e progettazione alla luce degli 
strumenti di analisi tipici del marketing. 
Portfolio. Il portfolio è il primo strumento con cui un candidato si 
presenta ai professionisti del mondo automotive. Il corso è volto alla 
trasmissione delle competenze per la strutturazione di un portfolio di 
presentazione, che rispecchi in maniera esaustiva e coerente le capacità 
dello studente.

Corpo docente
Il corpo docente del Dipartimento di Transportation Design dello IAAD 
è composto principalmente da professionisti appartenenti agli specifici 
ambiti di insegnamento. 
Volkswagen, Italdesign Giugiaro, Pininfarina, Bertone, 
Fiat Group - Abarth, Alfa Romeo, CFR, Fiat, Lancia, 
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Maserati - Ducati, Renault, Ferrari, Honda, Jac, Yamaha, 
Lamborghini, Piaggio, Chang’an Motors sono alcune delle 
realtà che collaborano con l’Istituto attraverso docenze, progetti speciali, 
concorsi  e percorsi di stage.

Coordinamento

Coordinatore strategico Dipartimento di Transportation Design
Luciano Bove
Nato a Nocera Inferiore nel 1963, si laurea all’Art Center College of 
Design di Pasadena in Transportation Design nel 1989, per 12 anni 
lavora al Centro stile Fiat diventando il responsabile per il Design del 
progetto Fiat Seicento, nel 2000 lascia la Fiat Auto per ricoprire il ruolo 
di Senior Design Manager al Centro stile Renault del Technocentre di 
Guyancourt in Francia. Il progetto più significativo è la gestione del 
Nuovo Kangoo II 2008. Dal 2006 è membro del Comitato per le Scuole 
di Design di Design Renault.
Durante la sua carriera, ha inoltre insegnato in alcune delle più prestigiose 
scuole di design europee.

Coordinatore del Master in Transportation Design
Fabio Miniati 
Inizia gli studi nel 1999 presso lo IAAD e si diploma in Trasportation 
Design nel 2002. Dopo una breve esperienza in Carcerano, nel 2002 
inizia a lavorare presso la Stile Bertone dovesviluppa diversi progetti 
sia per la produzione che per concept in ambito automobilistico e 

Giorgetto Giugiaro - President of Executive Committee con gli studenti IAAD
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motociclistico in particolare con Piaggio. Successivamente si trasferisce 
in Germania alla Honda dove sviluppa progetti orientati principalmente 
su nuove tendenze ed advanced design , seguendo modelli full scale e 
proptotipi da salone. Nel 2008 torna in Italia grazie alla collaborazione 
con Chang’an Motors, la nuova sfida cinese nel mondo dell’auto, 
occupandosi, oltre allo sviluppo di modelli anche di coordinamento e 
gestione i progetti fino alla messa in produzione.

I grandi designer che hanno incontrato gli studenti IAAD 
negli ultimi anni:
Chris Bangle
Giorgetto Giugiaro
Walter De Silva
Alessandro Dambrosio
Fabio Filippini
Leonardo Fioravanti
Steffen Koehl
Flavio Manzoni
Lorenzo Ramaciotti
Roberto Giolito
Marco Tencone
Michael Robinson
Lowie Vermeersch

Costi del Master
Preliminary (60 ECTS) 7.000,00 euro
- Tassa d’iscrizione 1.125,00 euro (da pagarsi al momento dell’iscrizione)
- Retta di Frequenza 5.875,00 euro (da pagarsi entro tre settimane 
dall’inizio del corso 
Master (60 ECTS) 12.000 euro
- Tassa d’iscrizione 1.125,00 euro (da pagarsi al momento dell’iscrizione)
- Retta di frequenza 11.875,00 euro (da pagarsi entro tre settimane 
dall’inizio del corso).
Partecipazione a entrambi i moduli: 17.000,00 euro.

Requisiti e procedura di ammissione
Preliminary
Possono accedere al Preliminary i laureati in Disegno Industriale, 
Ingegneria dell’Autoveicolo e materie affini, i possessori di specializzazioni 
post diploma in Industrial o Transportation Design e candidati che abbiano 
maturato significative esperienze professionali nel settore dei mezzi di 
trasporto. L’ammissione è subordinata alla valutazione della candidatura 
che dovrà essere presentata tramite lettera motivazionale, curriculum 
vitae e portfolio. IAAD si riserva di richiedere al candidato, qualora lo 
ritenga necessario, un colloquio di approfondimento in sede o via Skype.
Master. 
L’accesso al Master dal Preliminary è subordinato al superamento 
delle prove d’esame sostenute in quest’ultimo e alla valutazione del 
Coordinatore del Master.
L’accesso diretto al Master è possibile solo previa autorizzazione del 
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Giorgetto Giugiaro - President of Executive Committee, con uno studente del Master IAAD in Transportation design Master mentre presenta il progetto di tesi

Coordinatore del corso basata sulla valutazione di titoli accademici, 
curriculum professionale e portfolio. 
Procedura di ammissione.
Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno 2013 via 
e-mail o per posta.
La candidatura deve contenere i seguenti documenti:
- Curriculum Vitae
- Lettera Motivazionale 
- Portfolio
Il Coordinatore del Master, coadiuvato da una commissione di Docenti 
appartenenti al dipartimento di Transportation design, comunicherà gli 
esiti della domanda di ammissione entro luglio 2013. IAAD si riserva 
di richiedere al candidato, qualora lo ritenga necessario, un colloquio di 
approfondimento in sede o via Skype.

Borse di studio
IAAD mette a disposizione 5 borse di studio da destinarsi ai candidati in 
base alla valutazione del curriculum e del portfolio. 
Le borse di studio disponibili sono:
- 1 pari 100% della retta di frequenza
- 2 pari al 50% della retta di frequenza 
- 2 pari al 20% della retta di frequenza
rimarranno a carico dei borsisti la tassa d’iscrizione e l’eventuale tassa 
EABHES.
Le borse di studio saranno assegnate rispettivamente ai primi 5 
classificati per l’accesso al Preliminary e potranno essere confermate 
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per la partecipazione al Master, previo il superamento di tutti gli esami/
progettazioni previste nell’ambito del Preliminary con il mantenimento 
della media voti minima di 27/30.
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata in base a criteri di 
merito da una Commissione formata dalla Direzione e dal Coordinatore 
del Dipartimento di Transportation Design.
Nello specifico saranno valutati:
- portfolio personale
- tipologia di laurea ed esperienza lavorativa
- lettera motivazionale
I Candidati che avranno superato la fase di preselezione potranno 
essere convocati per sostenere un colloquio di approfondimento in sede 
o via Skype. Le candidature dovranno pervenire entro la data del 30 
Giugno 2013 e potranno essere spedite via e-mail scrivendo all’indirizzo 
orientamento1@iaad.it o via posta Istituto d’Arte Applicata e Design, 
Corso Re Umberto 5, 10121 Torino.

Job placement
Al fine di riservare ai propri studenti le migliori opportunità offerte dal 
mercato del lavoro nell’ambito delle professioni creative, IAAD gestisce 
i contatti tra studenti e mondo professionale, promuovendo i profili dei 
propri diplomati e masteristi presso le principali realtà del mercato.
Grazie ad una rete di relazioni con i settori di riferimento, IAAD dispone 
di un database aziende, regolarmente aggiornato, che si rivolgono 
costantemente all’Istituto per la selezione di giovani risorse da inserire 
nelle proprie strutture.     



le principali aziende partner del dipartimento IAAD di Transportation design

C.so Re Umberto 5
10121 Torino - Italia

+39 011.548868
orientamento1@iaad.it

www.iaad.it


