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First-level Politecnico di Milano university master’s program run by 
the Consorzio POLI.design

The Politecnico di Milano is holding the fifth edition of its 
“Transportation & Automobile Design” university master’s 
program. This master’s degree is the right specialist training choice 
for students who want to acquire the theoretical and practical skills 
needed to work with vision in the design process at automakers’ 
design centers and at the companies they rely on for co-design.

The availability of facilities at the Dipartimento di Design, 
Politecnico di Milano, such as its modeling workshop and 
its virtual prototyping workshop, enrich the learning 
experience by assuring students access to equipment up to the 
task of the master’s program.

Volkswagen Group Design is the master’s program’s main 
partner on the basis of its five-year agreement with the Dipartimento 
di Design and the Politecnico di Milano Design School. Under the 
pact, Volkswagen’s dedicated design studio, headed by Walter 
de Silva, will supply specialist teaching content and carry out 
regular checks on design progress. In this way, de Silva and the 
car designers who work with him at the different design centers 
for the group’s various marques’ can ensure that training fits with 
auto-industry needs. 

Master Universitario di primo livello del Politecnico di Milano 
gestito dal Consorzio POLI.design

Il Politecnico di Milano organizza la quinta edizione del 
Master Universitario in “Transportation & Automobile Design”, 
Master che si propone come percorso formativo d’elezione 
per tutti coloro che desiderano apprendere gli strumenti teorici 
e pratici utili per poter operare con una visione articolata nel 
processo di progettazione tipica dei Centri Stile automobilistici e 
delle aziende che collaborano con essi nelle attività di co-design.

L’impiego di strutture del Dipartimento di Design del Politecnico 
di Milano, quali il Laboratorio Modelli e quello di Virtual 
Prototyping, arricchisce l’offerta formativa garantendo la 
disponibilità di attrezzature coerenti con gli obiettivi del master.

Volkswagen Group Design è main partner del master.
Il Gruppo automobilistico tedesco ha siglato un accordo 
quinquennale con il Dipartimento di Design e con la Scuola del 
Design del Politecnico di Milano, grazie al quale il Design del 
Gruppo Volkswagen, guidato da Walter de Silva, collaborerà 
alla realizzazione del Master con contributi didattici specialistici 
e con regolari verifiche dello stato di avanzamento dei progetti da 
parte dello stesso de Silva e dei car designer che con lui operano 
nei Centri Stile dei diversi marchi del gruppo, assicurando in tal 
modo lo sviluppo di una didattica coerente con le esigenze delle 
aziende che operano nel settore.

Master in
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The Politecnico di Milano is a state university that has 
epitomized excellence in university-level design for nearly 150 
years. Its emphasis on quality and innovation in teaching and 
research grows out of a fertile relationship with enterprise and 
manufacturing based on experimentation and technology transfer.

As part of its top-level teaching initiatives, the Politecnico di Milano 
offers advanced scientific studies and professional 
continuing education to holders of university degrees. Known 
as university master’s programs, these initiatives train both 
highly ‘specialized’ experts and professionals who apply their 
acquired skills on a ‘crossover’ basis. In both cases, the training 
process emphasizes the ‘breadth’ of disciplinary range.

The Politecnico di Milano Design School is now the largest 
international school for training product, communication, interior, 
and fashion designers, in terms of either student-body or faculty 
size.

The Design School’s teaching activities are integrated with the 
workshops at the Dipartimento di Design, the department 
of design. The workshop areas extend for some 10,000 square 
meters on the Bovisa Campus. Along with the engineering 
laboratories, they make up the world’s largest dedicated 
design research center, whether this is measured in terms 
of size, available equipment or skill base. In addition to the 
workshops, there is an industrial design research documentation 
center, the Politeca.

POLI.design is a university consortium founded at the Politecnico 
di Milano in 1999 to organize post-graduate teaching programs 
in design. Its offerings range from short specialization courses 
and university master’s degrees on behalf of the Design School to 
executive training targeted at professionals and enterprise.

POLI.design identifies its core value in the discipline of design 
and design culture. Design, in its full breadth and systemic 
coherence, takes on strategic significance. It not only stands 
alongside the product but also becomes its own reality on a par 
with communication, interiors, fashion, service, and the event.

The consortium’s close relationship with the world of design 
professionals is assured in part by its member organizations, 
which include four major professional associations in the design 
industry:
- ADI, the Italian association for industrial design,
- AIPI, the Italian association of interior designers
- AIAP, the Italian association for visual communication design, 
and
- AIMAT, the Italian materials-engineering association.
POLI.design has been awarded ISO 9001 certification for 
its design services and for its management of first and second 
level Master degree courses and high level training courses at 
Politecnico di Milano by the Certification Body ITALCERT.

Il Politecnico di Milano è una università statale che, da quasi 
150 anni, rappresenta l’Università del progetto per eccellenza.
L’Ateneo infatti punta da sempre sulla qualità e sull’innovazione 
della didattica e della ricerca sviluppando un rapporto fecondo 
con la realtà economica e produttiva attraverso la ricerca 
sperimentale e il trasferimento tecnologico.
Nell’ambito di iniziative didattiche di alto profilo, il Politecnico 
di Milano attiva corsi di perfezionamento scientifico e 
aggiornamento Professionale, successivi al conseguimento 
della laurea di primo e secondo livello, denominati Corsi di 
Master Universitari. Essi sono finalizzati alla formazione sia 
di figure professionali fortemente “specializzate” sia di figure 
professionali caratterizzate da una prevalente “trasversalità” 
applicativa delle competenze acquisite. In entrambi i casi 
il processo formativo è caratterizzato da una accentuata 
“ampiezza” di apporti disciplinari.

La Scuola del Design del Politecnico di Milano è oggi la più 
grande scuola internazionale, sia per numero di studenti che per 
numero di docenti, per la formazione dei progettisti di prodotto, 
di comunicazione, di interni e di moda.
Le attività didattiche proposte dalla Scuola del Design si integrano 
con i laboratori del Dipartimento di Design che occupano 
una superficie pari a circa 10.000 mq nel Campus Bovisa e 
che rappresentano, assieme al vasto sistema dei laboratori di 
ingegneria, il più grande centro mondiale a supporto 
della ricerca nel campo del progetto per dimensione, 
attrezzature disponibili e sistema delle competenze. Ai laboratori 
si integra Politeca, un centro di documentazione per la ricerca 
nel campo dell’industrial design. 

POLI.design è un consorzio universitario nato nel 1999 che 
fa capo al Politecnico di Milano. Il Consorzio ha lo scopo di 
promuovere e di gestire progetti didattici post-graduate nel 
campo del design: dai corsi brevi di specializzazione ai master 
universitari progettati dalla Scuola del Design, fino a iniziative di 
formazione executive rivolte a professionisti ed imprese.
POLI.design individua nel design e nelle discipline della cultura 
di progetto il proprio elemento cardine: una dimensione del 
progetto quanto mai ampia e sistemica, che assume valenze 
di tipo strategico e si confronta non solo con la dimensione del 
prodotto, ma anche con quella della comunicazione, degli interni, 
della moda, del servizio o dell’evento.
La relazione diretta con il mondo professionale è garantita 
dalla componente associativa, essendo socie del Consorzio 4 
importanti associazioni di professionisti del progetto:
- ADI, Associazione Italiana Disegno Industriale
- AIPI, Associazione Italiana Interior Designer
- AIAP, Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione 
Visiva
- AIMAT, Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali
POLI.design ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 per 
i servizi di progettazione e per l’erogazione di Master di I e II 
livello del Politecnico di Milano e di Corsi di Alta Formazione, 
rilasciata dall’Ente di Certificazione ITALCERT.

PROMOTORI
ORGANIzERS
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The Transportation & Automobile Design university 
master’s program aims to train a designer with the multifaceted 
vision of the design process typical of automakers’ design centers. 
The auto industry and its design culture are extremely complex 
and highly specific but nevertheless can be understood only on 
the basis of a general awareness of the entire project-development 
system. Such awareness facilitates and enables interaction among 
the various players who contribute to solving the financial, 
technical, stylistic, product-marketing, and communication issues 
that are part of developing a vehicle. A car design contains a 
series of complexities due, on the one hand, to the technical and 
stylistic sophistication typical of a highly competitive industry and, 
on the other, to the uncertainty of having to imagine marketing it 
in a technical, social, and financial context that is about four years 
away when conceiving the design.

The challenge, therefore, is not merely to train excellent designers, 
of which there has been no shortage in the history of Italian auto 
design, but especially to transmit a series of skills that are not 
currently adequately dealt with in the course of normal university 
training.

Consequently, the master’s program aims to train an 
innovative type of professional with advanced skills in the main 
activities related to developing a vehicle’s style. During 
the program, students acquire the skills to work both in terms of 
problem solving and in terms of problem setting within the 
field of automobile design. This is how design is normally carried 
out at the industry’s design centers. Students thus build skills in 
developing car interiors and exteriors and in studying materials 
and colors, as well as technical specialist skills. The latter include 
physical modeling, virtual modeling, and virtual showroom 
presentation, skills that nearly always become key to gaining an 
initial professional position in the industry.

Facilities like the Dipartimento di Design’s modeling laboratory 
and its virtual prototyping workshop ensure that learning takes 
place with professional-standard equipment. 

Upon completion of the master’s, students will be able to fit into 
the auto-industry design production stream, not only in traditional 
roles or traditional companies but anywhere in the network 
of enterprises that interact and collaborate with 
corporate style centers to develop co-design projects. 
They are also expected to have acquired teamworking skills and 
conflict management techniques that serve to foster creativity 
processes.

Il Master Universitario in Transportation & Automobile 
Design mira alla formazione di una figura di designer con un 
visione articolata del processo di progettazione, tipica dei Centri 
Stile automobilistici.
Il mondo dell’automobile e la sua cultura progettuale presentano 
un’estrema complessità e specificità che non può prescindere dalla 
comprensione più generale dell’intero sistema di sviluppo del 
progetto. Tale consapevolezza facilita e consente l’interazione tra 
le parti che contribuiscono alla risoluzione di tutte le problematiche 
economiche, tecniche, stilistiche, di marketing del prodotto e della 
comunicazione, legate allo sviluppo di un veicolo. Il progetto 
di un veicolo contiene infatti una serie di complessità legate da 
un lato alla sofisticazione tecnica e stilistica tipica di un settore 
estremamente concorrenziale, e dall’altro all’azzardo di doverlo 
concepire immaginando il contesto tecnico, sociale ed economico 
in cui verrà commercializzato, con un anticipo di circa quattro 
anni.

Si tratta quindi di formare non solo dei profili di eccellenza, di cui 
pure è ricca la storia italiana della progettazione automobilistica 
ma anche e soprattutto, di trasmettere una serie di competenze 
che allo stato attuale non sono adeguatamente trattate all’interno 
dei normali percorsi formativi universitari.

Obiettivo del master è pertanto quello di formare una 
figura professionale innovativa con competenze avanzate che 
riguardano le principali attività connesse allo sviluppo dello 
stile di una vettura.
Durante il master l’allievo acquisirà le competenze per operare 
sia in termini di “problem solving” che di “problem setting” 
all’interno del settore della progettazione automobilistica, 
così come normalmente sviluppata nei Centri Stile di settore, 
sviluppando competenze nello sviluppo degli esterni e degli 
interni, nello studio dei materiali e dei colori, oltre a capacità 
tecniche specialistiche, quali quelle legate alla modellazione 
fisica, alla modellazione virtuale e alle tecniche di presentazione 
in sala virtuale; capacità che quasi sempre diventano la chiave 
per poter ottenere un primo inserimento professionale nel 
settore.

In tal senso, l’impiego di strutture del Dipartimento di Design del 
Politecnico di Milano, quali il Laboratorio Modelli e quello di 
Virtual Prototyping, arricchiscono l’offerta formativa garantendo 
la disponibilità di attrezzature coerenti con gli obiettivi 
del corso.

Al termine del master l’allievo sarà in grado di potersi inserire 
all’interno della filiera del processo di progetto del settore 
automobilistico, non solo nei ruoli e nelle aziende più tradizionali, 
ma anche presso quella rete di aziende che agisce, 
interagisce e collabora con i Centri Stile per lo sviluppo 
di progetti in co-design, avendo acquisito la capacità di 
lavorare in gruppo e di gestire i conflitti del team favorendo i 
processi della creatività.

OBIETTIVI
OBjECTIVES

1

5



The curriculum is made up of 18 themed learning modules, 
selected so as to provide a mix that will provide the theoretical 
and practical knowledge essential to developing transportation-
design projects with full awareness of the context.

A set of eight modules is devoted to providing in-depth knowledge 
of the design methods and tools needed to assure professionalism 
at the level demanded by companies in the industry:
1 -  “Drawing” deals with the fundamentals of freehand 

sketching for representing a project according to the design 
specifications of a vehicle, from pencil drafting to rendering.

2 -  “Digital Representation Techniques” explains the 
logic and workings of freehand drawing developed to take 
advantage of digital illustration systems.

3 -  “Elements of Descriptive Geometry” includes a 
refreshing of descriptive geometry for understanding and 
creating piani di forma and perspective sketches.

4 -  “Tape Drawing” illustrates one of the representation 
techniques most closely tied to car design and its 
peculiarities, enabling students to complete their approach 
to piani di forma.

5 -  “Graphic Design Tools” explains the basic concepts 
of graphic design and the software applications that help 
manage them.

6 -  “Modeling” explains the application of three-dimensional 
modeling through hand craftwork as a tool to study shape 
and how to develop shape in space.

7 -  “Digital Modeling” involves learning to use Alias, the 
software tool chosen by all automobile design departments, 
for three-dimensional modeling applied to vehicle design.

8 -  “Virtual Prototyping” deals with using digital models in 
the process of defining the design of an automobile, paying 
special attention to the real-time rendering techniques as that 
are used as representation and testing tools in the virtual 
workshops at auto-industry design centers.

A further set of six modules serves to gain in-depth understanding 
of design theory and methods:
9 -  “History and Culture of Car Design” approaches the 

history of motor-vehicle design in relation to progress both in 
the arts and in lifestyle.

10 -  “Metadesign” deals with managing the reference 
scenarios, aesthetic criteria, and cultural or visual stimuli 
that students need to bear in mind when designing in order 
to reach a definition of the concept that is consistent with the 
preset goals.

11 -  “Vehicle Architecture” illustrates the main technical 
elements that make up the design constraints within which 
the designer has to work, paying special attention to new 
environmentally friendly engines and to what applying them 
involves.

Il percorso formativo si articola in 18 moduli didattici tematici, 
articolati secondo una miscela in grado di fornire le conoscenze 
teoriche e pratiche fondamentali per lo sviluppo consapevole di 
progetti nell’ambito del transportation design.

Un blocco di 8 moduli è dedicato a fornire una conoscenza 
approfondita dei metodi e degli strumenti per il progetto, 
utili a garantire un livello di professionalità coerente con le 
richieste delle aziende che operano nel settore:
1 -  “Disegno” tratta i fondamenti del disegno a mano libera per 

la rappresentazione del progetto secondo le specificità del 
design di veicoli, dal bozzetto a matita al rendering.

2 -  “Tecniche di Rappresentazione Digitale” spiega 
le logiche e il funzionamento del disegno a mano libera 
sviluppato sfruttando le proprietà dei sistemi di illustrazione 
digitali.

3 -  “Elementi di Geometria Descrittiva” contiene richiami 
ai fondamenti della geometria descrittiva per la comprensione 
e la realizzazione dei piani di forma e degli schizzi in vista 
prospettica.

4 -  “Tape Drawing” illustra una delle tecniche di 
rappresentazione più legate al mondo del car design e 
alle sue specificità, permettendo agli allievi di completare 
l’approccio ai piani di forma.

5 -  “Strumenti per il Graphic Design” spiega i concetti 
di base del graphic design e dei software utili per la loro 
gestione.

6 -  “Modellazione” spiega l’utilizzo della modellazione 
tridimensionale, tramite lavorazione manuale, come strumento 
per lo studio delle forme e del loro sviluppo nello spazio.

7 -  “Modellazione Digitale” tratta l’utilizzo del software 
Alias, strumento d’elezione in tutti i centri stile automobilistici, 
per la modellazione tridimensionale digitale applicata al 
design di veicoli.

8 -  “Prototipazione Virtuale” tratta l’utilizzo dei modelli 
digitali nel processo di definizione del progetto automobilistico 
con attenzione particolare alla tecnica del rendering in real 
time come strumento di rappresentazione e verifica, in uso 
nelle sale virtuali dei centri stile.

Un altro blocco di 6 moduli è dedicato all’approfondimento delle 
conoscenze teoriche e metodologiche progettuali:
9 -  “Storia e cultura del car design” tratta la storia del 

design dell’automobile e dei principali mezzi di trasporto 
mettendola in rapporto sia allo sviluppo delle arti che allo 
sviluppo degli stili di vita.

10 -  “Metaprogetto” tratta la gestione degli scenari di 
riferimento, dei criteri estetici e degli stimoli culturali e visivi 
cui gli allievi devono riferirsi nel momento della progettazione 
per poter giungere alla definizione di un concept coerente 
con gli obiettivi prefissati.

11 -  “Architettura veicolo” illustra i principali elementi tecnici 
che costituiscono i vincoli di progetto entro i quali il progettista 
deve operare, con particolare attenzione ai motori ecologici 
di nuova generazione e alle implicazioni che il loro utilizzo 
comporta.

PIANO DIDATTICO
DIDACTIC PROGRAM
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12 -  “Materials & Technologies for Design” deals with how 
materials and their features relate to the way car designers 
apply them, paying special attention to manufacturing 
technology and its effects on various materials’ performance.

13 -  “Ergonomics” deals with the nature of the relationship 
between users and their vehicles, in order to learn to design 
with a keen eye for factors like safety, adaptability, usability, 
comfort, and enjoyment.

14 -  “Product-development Process” represents an in-depth 
look at the professional and methodological skills that serve 
to train the designer in techniques for maintaining control 
over the whole cycle of imagining, designing, and building 
a vehicle that meet’s the designer’s brief.

The final set of four learning modules focuses most specifically 
on professionalism, striving to develop the student’s 
personality and build up an articulated portfolio of designs of 
growing complexity. This process is guided by car designers with 
experience in the design centers, in an effort to develop the skills 
that are most useful for placing students in the workplace:
15 -  “Design Workshop” develops a design brief according 

to the industrial partner specifications to become both the 
overall framework and the summary of the degree program.

16 -  “Workshop” is made up of a series of separate but 
related activities, carried out in a limited time frame, that test 
students’ capacity to develop a series of design topics, using 
a variety of processes, which are assigned on a case-by-case 
basis by the faculty and representatives of the profession.

17 -  “Color, Materials & Finishing” deals with the features 
of materials and how these relate to car designers’ 
specifications, paying particular attention to color, to surface 
finishing, and to their look and feel.

18 -  “Creative Group Empowerment” trains participants 
in the logic and dynamics of individual and organizational 
change, teamwork, relational dynamics, and job placement.

Internship
After completing the classes, students are put in contact with major 
industry enterprises to work out a term of learning internship 
managed by the Politecnico di Milano’s Career Service.  During 
internship, students will work at a high level of professionalism, 
responding to client briefs and commissions from local and 
international companies in the vehicle-design industry. During 
this part of the program, students will be able to consolidate their 
skills while relying on communication and collaboration abilities 
acquired as part of the master’s degree program to cope with the 
reality of the corporate world.

12 -  “Materiali & Tecnologie per il Design” tratta gli aspetti 
legati ai materiali e alle loro caratteristiche in rapporto all’uso 
da parte dei car designer, con particolare attenzione alle 
tecnologie per la loro lavorazione e alle conseguenze che 
queste hanno sulla resa dei diversi materiali.

13 -  “Ergonomia” tratta la qualità del rapporto tra l’utente 
e il mezzo di trasporto, al fine di imparare a progettare 
con una particolare attenzione ai fattori della sicurezza, 
dell’adattabilità, dell’usabilità, del comfort e della 
gradevolezza.

14 -  “Processo di Sviluppo Prodotto” approfondisce 
le competenze professionali e metodologiche utili alla 
formazione del progettista tramite le tecniche per mantenere 
il controllo sull’intero ciclo di ideazione, progettazione e 
realizzazione di un veicolo in coerenza con le responsabilità 
e i compiti del designer.

L’ultimo blocco, composto da 4 moduli, è quello maggiormente 
professionalizzante, ed è incentrato sullo sviluppo della 
personalità degli allievi e sullo sviluppo di una articolata serie 
di progetti di difficoltà e complessità crescente, gestiti da car 
designer con esperienza all’interno dei Centri Stile, dedicata a 
sviluppare negli allievi le competenze maggiormente utili al loro 
inserimento nel mondo del lavoro:
15 -  “Laboratorio di Progetto” è l’unità didattica in cui viene 

sviluppata l’esercitazione progettuale, definita e sviluppata in 
accordo con l’azienda partner, costituente allo stesso tempo 
l’ossatura portante e la sintesi del corso.

16 -  “Workshop” è un modulo didattico costituito da una serie 
di attività isolate ma correlate, sviluppate in uno spazio 
temporale ristretto, in cui viene messa alla prova la capacità 
degli studenti di sviluppare una serie di temi progettuali 
diversi, mediante processi diversi, indicati di volta in volta dal 
docente, e rappresentativi della realtà professionale.

17 -  “Color, Material & Finish” tratta gli aspetti legati ai 
materiali e alle loro caratteristiche in rapporto all’uso da 
parte dei car designer, con particolare attenzione al colore, 
alle finiture di superficie e ai loro aspetti tattili oltre che visivi.

18 -  “Creative Group Empowerment” è l’unità didattica 
in cui i partecipanti vengono formati circa le logiche e le 
dinamiche del cambiamento organizzativo e individuale, il 
teamwork, le dinamiche relazionali e l’inserimento nel mondo 
del lavoro.

Tirocini
Al termine del loro percorso formativo, gli studenti saranno messi 
in contatto con importanti aziende del settore per concordare 
un periodo di tirocinio didattico gestito dal Career Service del 
Politecnico di Milano. Gli allievi in tirocinio potranno operare 
ad elevati livelli professionali, rispondendo alle richieste di 
committenti e aziende nel settore del design dei mezzi di 
trasporto a livello nazionale e internazionale. In questa fase gli 
allievi avranno la possibilità di consolidare le loro conoscenze, 
supportate dalle capacità di dialogo e collaborazione apprese 
nel corso del master, confrontandosi con la realtà delle aziende.

1
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Master’s Program Oversight Committee:

Fausto Brevi (chair) – professor, Politecnico di Milano
Antonella Penati (assistant chair) – professor, Politecnico di Milano
Nicola Crea – professor, Politecnico di Milano
Marco Turinetto – professor, Politecnico di Milano
Emilio Mario Favilla – car designer
Samuel Codegoni – car designer
Francesca Lavizzari – architect and industrial designer

Master’s Program Faculty (Fourth Edition):

Luigi Bandini Buti (Ergonomics)
An architecture graduate of the Politecnico di Milano, Bandini Buti 
has been applying the principles of ergonomics to environments, 
systems, and products for more than 30 years. For more than 
15 he has done research on the ergonomics and comfort of car 
interiors. This research includes determining parameters and 
methods for assessing automobile ergonomics and applying them 
on behalf of FIAT’s ergonomics center and Centro Ricerche Fiat. 
He has served as president of Società di Ergonomia Applicata 
and Società di Ergonomia Applicata and as vice-president of the 
Italian industrial design association ADI. He is currently president 
of the accessibility-advocacy group Design for All Italia and vice-
president of national ISO-affiliate UNI’s ergonomics committee.

Andrea Bassi (Design)
After graduating from the IAAD in Torino in 1992, Bassi began 
working as a junior designer at the Fioravanti studio and then at 
Michelotti Design. Following a 1993 internship at Centro Stile 
FIAT, he was given a permanent position there as exterior designer 
in 1995, before moving on to Centro Stile Lancia in 1996, where 
he became chief exterior designer in 2003. As such he oversaw 
design for the Delta, the new Ypsilon, and the concept cars 
Dialogos, Nea, Granturismo, Stilnovo, and Ypsilon Sport Zagato. 
Other projects included restyling the Ypsilon and the Musa, as well 
as seeking a style for the exterior of the Ferrari FF. In 2010, Bassi 
went over to Advanced Design Fiat to work on the design for the 
Grande Punto. Since 2011, he has been working as a free-lance 
designer in the 4x4 accessories and outdoor segments.

Katia Bettin (Digital Modeling)
A free-lance consultant for several companies, Bettin conducts 
advanced modeling projects for manufacturing, for product 
visualization, and as part of training programs. She has been 
working in transportation design and in animation since 1989 in 
Italy and overseas. In London, she worked for The Moving Picture 
Company (MPC), a leading post-production company for the 
entertainment and advertising industries. She has been adjunct 
professor at the Politecnico di Milano since 2003.

DOCENTI
FACULTy

Commissione di gestione del master:

Fausto Brevi (direttore) - docente, Politecnico di Milano
Antonella Penati (vice-direttore) - docente, Politecnico di Milano
Nicola Crea - docente, Politecnico di Milano
Marco Turinetto - docente, Politecnico di Milano
Mario Favilla - car designer
Samuel Codegoni - car e product designer
Francesca Lavizzari - architetto e industrial designer

Docenti del master (4° edizione):

Luigi Bandini Buti (Ergonomia)
Laureato in architettura al Politecnico di Milano, da oltre trent’anni 
si occupa di interventi di ergonomia applicata ad ambienti, 
sistemi e prodotti.
Per oltre 15 anni ha svolto studi sull’ergonomia e sulla gradevolezza 
degli interni delle autovetture e sulla determinazione di parametri 
e metodi per la loro valutazione ed applicazione per conto del 
Centro di Ergonomia di Fiat Auto e del Centro Ricerche Fiat.
E’ stato Presidente della Società di Ergonomia Applicata (SEA), 
Presidente della Società Italiana di Ergonomia (SIE) e vice 
Presidente dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale); 
attualmente è Presidente dell’istituto Design for All Italia e vice 
presidente della Commissione Ergonomia dell’UNI (Ente Italiano 
per l’Unificazione).

Andrea Bassi (Disegno)
Diplomatosi nel 1992 presso lo IAAD di Torino, nello stesso 
anno collabora come junior designer con lo studio Fioravanti e 
successivamente con Michelotti Design. Nel 1993 è al Centro 
Stile Fiat come stagista, dove sarà assunto nel 1995 come exterior 
designer.
Nel 1996 passa al Centro Stile Lancia, dove dal 2003 è Chief 
Exterior Designer e come tale segue i progetti per la Delta, per 
la new Ypsilon, per i concept-car Dialogos, Nea, Granturismo, 
Stilnovo e Ypsilon Sport Zagato, per i restyling della Ypsilon e 
della Musa, nonché la ricerca di stile per gli esterni della Ferrari 
FF. Nel 2010 passa all’Advanced Design Fiat presso il quale 
lavora al progetto della nuova Grande Punto.
Dal 2011 lavora come designer free-lance nel settore degli 
accessori per 4x4 e outdoor.

Katia Bettin (Modellazione Digitale)
Libera professionista, consulente presso varie aziende, si occupa 
di progetti di modellazione avanzata finalizzata alla produzione,
visualizzazione del prodotto e corsi di formazione.
Dal 1989 lavora in Italia e all’estero nel settore del transportation 
design, e dell’animazione. A Londra ha lavorato per MPC (The 
Moving Picture Company), azienda leader nella post produzione 
ed effetti speciali per la pubblicità e per il cinema.
Dal 2003 è professore incaricato presso il Politecnico di Milano.
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Fausto Brevi (Virtual Prototyping)
A graduate in architecture and associate professor in drawing and 
representation at the Politecnico di Milano, Brevi carries out digital 
modeling for industrial design and studies methods for applying 
virtual-reality techniques to representing industrial designs. Since 
1996 he has taught a variety of training and refresher courses 
for designers at major Italian design centers in the field of digital 
modeling and digital-model representation in virtual showrooms.

Samuel Codegoni (Workshop)
Following an internship at the Centro Stile Alfa Romeo in 1998, 
Codegoni graduated from the Politecnico di Milano in industrial 
design and was then hired as a car designer at Centro Stile FIAT in 
Turin. Since 2002 he has been working as a free-lance designer, 
primarily in the transportation industry.

Nicola Crea (Design Workshop)
A graduate of the Art Center College of Design in Pasadena, 
California, car designer, and associate professor of industrial 
design at the Politecnico di Milano, Crea focuses mostly on 
transportation design, organizing seminars, conventions, and 
publications. He has worked as a automobile designer for 
Pininfarina, Idea Institute, FIAT, Mercedes-Benz, and Giannini 
Automobili, as well as extending his interests to motorcycles and 
shipbuilding.

Mario Favilla (Design Workshop)
Favilla spent 35 years at Centro Stile Alfa  Romeo, where he 
worked on designs for the Alfetta, the Giulietta, the 33, and 
the 75, among other projects. Starting in 1989 he headed the 
Advanced Design Alfa Romeo unit, taking part in designs that 
included the Proteo, the 166, the 147, and the 8C Competition. 
He has long worked on transportation design with the Politecnico 
di Milano in undergraduate and graduate programs.

Flora Gaetani (Elements of Descriptive Geometry/
Graphic Design Tools)
A Politecnico di Milano PhD in design, Gaetani is currently adjunct 
professor for the Design School’s drawing laboratory. In 2007-08, 
she tutored a sizable group of students selected by the Politecnico 
di Milano Design School in response to a Fiat Group Automobiles 
competition to “Design Italian Style.” She also works on a free-
lance basis as a product designer and visual designer for several 
companies.

Georgios Gougoulakis (Tutor)
An architecture graduate from The National Technical University of 
Athens, Gougoulakis earned a master’s degree in Transportation 
& Automobile Design from the Politecnico di Milano in 2011. In 
addition to a passion for cars, he enjoys traveling and playing 
the piano.

DOCENTI
FACULTy

Fausto Brevi (Prototipazione Virtuale)
Laureato in Architettura. Professore Associato del Politecnico di 
Milano nell’area del disegno e della rappresentazione, si occupa 
di modelli digitali per l’industrial design e delle metodologie d’uso 
delle tecniche di realtà virtuale applicate alla rappresentazione 
per la progettazione industriale. Dal 1996 ha svolto svariati 
corsi di formazione e aggiornamento per i designer dei maggiori 
centri stile italiani nell’ambito della modellazione digitale e della 
rappresentazione dei modelli digitali nelle sale virtuali.

Samuel Codegoni (Workshop)
Nel 1998, dopo un periodo di tirocinio presso il Centro Stile Alfa 
Romeo, si laurea in Disegno Industriale presso il Politecnico di 
Milano, per poi essere assunto come car designer presso il centro 
stile FIAT a Torino.
Dal 2002 lavora come designer free-lance, operando 
principalmente nel settore dei trasporti.

Nicola Crea (Laboratorio di Progetto)
Laureato all’Art Center College di Pasadena. Car Designer e 
Professore Associato di disegno industriale presso il Politecnico di 
Milano, dove si occupa prevalentemente di design dei trasporti, 
realizzando seminari, convegni e pubblicazioni. Ha operato 
come car designer presso Pininfarina, Idea Institute, Fiat Auto, 
Mercedes-Benz e Giannini Automobili, allargando il proprio 
interesse anche al settore motociclistico e nautico.

Mario Favilla (Laboratorio di Progetto)
Ha lavorato per 35 anni presso il Centro Stile Alfa Romeo 
partecipando, tra gli altri, ai progetti Alfetta, Giulietta, 33 e 75. 
Dal 1989 è stato responsabile dell’Advanced Design Alfa Romeo, 
partecipando alla realizzazione di svariati progetti fra cui Proteo, 
166, 147 e 8C competizione.
Collabora da anni con il Politecnico di Milano nell’ambito di corsi 
di laurea e master universitari sul tema della progettazione dei 
mezzi di trasporto.

Flora Gaetani (Elementi di Geometria Descrittiva/
Strumenti per il Graphic Design)
PhD in Design presso il Politecnico di Milano, è attualmente 
Professore Incaricato per il Laboratorio del Disegno presso la 
Scuola del Design.
Nel 2007-08 ha svolto attività di tutoring per un nutrito gruppo 
di allievi selezionato dalla Facoltà del Design del Politecnico di 
Milano a seguito dell’invito ricevuto da Fiat Group Automobiles a 
partecipare al concorso “Disegnare lo stile italiano”.
Come libero professionista, collabora con alcune aziende in 
qualità di product e visual designer.

Georgios Gougoulakis (tutor)
Laureato in Architettura presso la National Technical University di 
Atene, ha acquisito il titolo di master universitario in Transportation 
& Automobile Design presso il Politecnico di Milano nel 2011. 
Oltre che grande appassionato di automobili, ama viaggiare e 
suonare il pianoforte. 
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Paolo Granelli (History and Culture of Car Design)
After graduating from the Politecnico di Milano in industrial 
design in 2001, Granelli began a career in automobile design at 
the Turin-based I.DE.A Institute. In 2004, he moved to Centro Stile 
Lancia and, in 2006, to Centro Stile Alfa Romeo in Arese, Italy, 
to work on the interior of the Mito.  In 2009 Granelli founded the 
Woog design partnership and diversified into furniture design and 
hand crafting.

Francesca Lavizzari (Design Workshop)
An architect and industrial designer, Lavizzari works primarily in 
architecture, interior design, and product design with companies 
from a variety of industries, planning manufactured goods and 
creating sets and exhibitions. She draws architectural and interior 
remodeling plans and is adjunct professor at the Politecnico di 
Milano Design School.

Paolo Massai (Vehicle Architecture)
Massai graduated from the Politecnico di Torino in 1971 in 
mechanical engineering, automobile specialization. As head of 
engine development for Lancia, he designed the engine used in 
the famous Fulvia Rally. From 1988 to 1993 hes was in charge 
of design and experimentation for the Ferrari F1 engine. He went 
on to serve as vice-president of Alfa Romeo for engineering, style, 
and road testing until 2005. Currently, in addition to contributing 
to car magazine Quattroruote, Massai teaches road vehicle 
aerodynamics and vehicle dynamics at the Politecnico di Torino 
and the Università Federico II di Napoli.

Luigi Merlini (Product-development Process)
An engineer in the engine-design department at Fiat Automobiles 
from 1975 to 1980, Merlini then moved on to Alfa Romeo, Research 
Division, where he was in charge of electronic vehicle control-
system development from 1980 to 1986. In 1987 he returned 
to Fiat Automobiles to head product and process innovation. He 
currently teaches design management at he Politecnico di Milano 
and the University di Padova, as well as collaborating with SDA 
Bocconi in the technology and production field.

Alice Pignatel (Class Tutor)
A designer, Pignatel earned her PhD in design and product-
development methods at the Politecnico di Milano. Her interests 
involve techniques for creating three-dimensional digital models 
and the problems related to representing them, focusing especially 
on product design and car design. She teaches representation 
techniques as adjunct professor in the industrial product design 
degree program at the Politecnico di Milano, where she is also 
active in research projects on issues of representing design 
digitally.

DOCENTI
FACULTy

Paolo Granelli (Storia e Cultura del Car Design)
Laureatosi in Disegno Industriale al Politecnico di Milano nel 
2001, inizia la professione di car designer. Nel 2002 è al centro 
stile di I.DE.A Institute di Torino, nel 2004 è al Centro Stile Lancia 
e nel 2006 è al centro stile Alfa Romeo di Arese dove contribuisce 
allo sviluppo degli interni della Mito. Nel 2009 fonda la Woog 
e inizia ad occuparsi di progettazione e di autoproduzione nel 
settore del mobile. 

Francesca Lavizzari (Laboratorio di Progetto)
Architetto e industrial designer. Opera prevalentemente nel 
campo dell’architettura, dell’interior design e del product design. 
Collabora
con aziende di vari settori per la progettazione dei prodotti 
industriali e per la realizzazione di allestimenti e di esposizioni. 
Progetta architetture e si occupa anche di ristrutturazioni di interni. 
Professore incaricato presso la Scuola del Design del Politecnico 
di Milano.

Paolo Massai (Architettura Veicolo)
Laureato in Ingegneria Meccanica con indirizzo automobilistico 
presso il Politecnico di Torino nel 1971. Responsabile dello 
sviluppo dei motori per Lancia, è stato motorista della celebre 
Fulvia Rally, e dirigente responsabile della progettazione e della 
sperimentazione del motore della Ferrari F1 tra il 1988 ed il 
1993. Poi vice-presidente Alfa Romeo, quale responsabile di 
ingegneria, stile e collaudo su strada fino al 2005. Attualmente, 
oltre ad essere collaboratore della rivista Quattroruote, si dedica 
all’insegnamento, collaborando con il Politecnico di Torino e con 
l’Università Federico II di Napoli per Road Vehicle Aerodynamics 
e Vehicle Dynamics

Luigi Merlini (Processo di Sviluppo Prodotto)
Ingegnere. Dal 1975 al 1980 è alla Fiat Auto, nel comparto 
Progettazione Motori. Dal 1980 al 1986 è all’Alfa Romeo, 
Direzione Ricerca, in veste di responsabile dello sviluppo di sistemi 
di controllo elettronico del veicolo. Dal 1987 è nuovamente in 
Fiat Auto come responsabile dell’Innovazione di prodotto e di 
processo.
Attualmente tiene corsi di design management presso il Politecnico
di Milano e l’Università di Padova, oltre a collaborare con la SDA 
Bocconi nell’Area Tecnologia e Produzione

Alice Pignatel (tutor)
Designer, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 
Disegno e Metodi di Sviluppo Prodotto presso il Politecnico di 
Milano. Si occupa delle tecniche di creazione di modelli digitali 
tridimensionali e dei problemi connessi alla loro rappresentazione, 
con particolare attenzione al product e al car design.
Professore Incaricato di Tecniche della Rappresentazione 
nell’ambito del Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale 
del Politecnico di Milano, dove collabora a progetti di ricerca sui 
temi della rappresentazione digitale del progetto.
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Federico Ramponi (Creative Group Empowerment)
An industrial design graduate from the Politecnico di Milano, 
Ramponi is now design manager at Formacorretta. He is involved 
in research and innovation in products and training tools, focusing 
especially on creating learning itineraries for various institutes, 
universities, and continuing education programs. He also works as 
a consultant, in both corporate and academic settings, to develop 
methods for managing “creative design groups.” Since 2007 
Ramponi has been adjunct professor at the Politecnico di Milano.

Luigi Carlo Saulle (Materials & Technologies for Design)
An architect and industrial designer, Saulle works primarily on 
a free-lance basis in design for architectural science. He is also 
involved in stage sets and installation design. Since 2007 Saulle 
has been adjunct professor of elements of industrial design at the 
Università di Brescia.

Mauro Savarino (Modeling)
Savarino worked at Stile Bertone, the coachbuilder’s styling 
division, for nearly 25 years, initially as a model maker 
specializing in plaster, clay, and epowood, later as head of the 
style and commissioned models department. He moved to Torino 
Design as model manager in 2006. Over the years Savarino has 
worked with numerous automakers, including BMW, FIAT, Ferrari, 
Lamborghini, Alfa Romeo, Lotus, Toyota, and Volkswagen.

Marco Turinetto (Metadesign)
An assistant professor of fashion design at the Politecnico di 
Milano Design School, Turinetto is an expert in the history and 
culture of industrial products and studies the stylistic analysis of the 
automobile, its evolution, and its future. Since 2002 he has been 
co-coordinator, with Susanne Kreuzer, of “Capitale Creativo,” a 
workgroup that identifies and produces new creative processes. 
Since 2004 he has served as scientific director of “Modacontents 
Tremelloni,” a development workshop for fashion know-how that 
assists in teaching and research. Turinetto is also editor-in-chief of 
the “Be Different” book series at Lupetti Editore.

DOCENTI
FACULTy

Federico Ramponi (Creative Group Empowerment)
Laureato in Disegno Industriale al Politecnico di Milano, è Design 
Manager di Formacorretta. Si occupa di ricerca e innovazione 
di prodotti e strumenti formativi, dedicandosi in particolare, alla 
realizzazione di percorsi didattici presso diversi istituti, universitari 
e parauniversitari, e svolgendo attività di consulenza, in ambito 
aziendale e accademico, per lo sviluppo di metodologie di 
gestione dei “gruppi di progettazione creativa”. Dal 2007 è 
professore incaricato presso il Politecnico di Milano.

Luigi Carlo Saulle (Materiali & Tecnologie per il Design)
Architetto e industrial designer, opera prevalentemente come libero 
professionista nell’ambito della progettazione architettonica. Si 
occupa inoltre di allestimenti e scenografie. Dal 2007 è Professore 
Incaricato di Elementi di Disegno Industriale presso l’Università di 
Brescia.

Mauro Savarino (Modellazione)
Per quasi 25 anni in Stile Bertone, prima come modellista 
specializzato nelle lavorazioni in gesso, in clay e in epowood, 
quindi come responsabile del reparto Stile e Modelli Esterni. 
Dal 2006 Model Manager presso Torino Design. Nel corso 
degli anni ha avuto modo di collaborare con numerose case 
automobilistiche, tra cui BMW, FIAT, Ferrari, Lamborghini, Alfa 
Romeo, Lotus, Toyota e Volkswagen.

Marco Turinetto (Metaprogetto)
Ricercatore e docente di Design della Moda, presso la Scuola 
del Design del Politecnico di Milano. Esperto di storia e cultura 
dei prodotti industriali, si è occupato dell’analisi stilistica 
dell’automobile, della sua evoluzione e dei suoi futuri scenari. Dal 
2002 coordina insieme a Susanne Kreuzer “Capitale Creativo”, 
un gruppo di lavoro che identifica e produce nuovi processi 
creativi. Dal 2004 è Responsabile Scientifico di “Modacontents 
Tremelloni”, Laboratorio per lo Sviluppo del Sapere Moda, a 
supporto delle attività di didattica e di ricerca.
E’ direttore della collana editoriale Be Different di Lupetti Editore.
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Duration
Scheduled to start in March 2013, the program lasts 15 months. 
The curriculum calls for a full-time commitment. In order to earn 
the degree, a minimum of 75% class attendance is required, as is 
an overall passing grade average of the final assessments upon 
completion of the various learning modules.

Admission Requirements
The master’s degree program is aimed at those who hold a B.Sc. 
in a field relevant to the program (engineering, architecture or 
industrial design). The master’s board reserves the right to admit 
candidates whose degrees are in other fields.

Admission Procedure
Admission is limited to a maximum of 20 students and dependent 
on a selection process based on an evaluation of the candidate’s 
CV and portfolio of designs or drawings. If the selection committee 
so requests, candidates may also be invited to an individual 
interview to verify their skills, potential, and motivations. The 
application form is available from the Consorzio POLI.design 
Ufficio Formazione. Students must attach curriculum vitae and 
portfolio.

Tuition and Fees
Total master’s degree charges are €10,500.00, including 
€500.00 Politecnico di Milano enrollment fee.

Scholarship Grants
Scholarships may be granted to cover part of tuition charges. 
Contact the Ufficio Formazione for further information.

Venue
Lessons will be held at the POLI.design - Consorzio del Politecnico di 
Milano, via Durando 38/A, in Milan and at the Dipartimento di 
Design departmental workshops on the Politecnico Bovisa Campus 
at via Durando 10 in Milan, Italy.

Certificates
Upon completion of the program, students receive a first-level 
Politecnico di Milano master’s degree and are awarded 60 
credit units certified by the Politecnico di Milano and recognized 
throughout Europe.

Durata
Data inizio prevista: marzo 2013; il corso ha una durata di 15 
mesi.
L’organizzazione didattica prevede un impegno a tempo pieno.
Non potranno ottenere il titolo coloro i quali non avranno 
frequentato almeno il 75% delle lezioni, e ottenuto una media 
complessiva sufficiente nelle valutazioni al termine dei diversi 
moduli didattici.

Requisiti di ammissione
Il Master si rivolge ai possessori di laurea del vecchio ordinamento 
o di laurea di primo o secondo livello appartenenti alle discipline 
del progetto (ingegneria, architettura, disegno industriale).
La commissione di gestione del master si riserva di ammettere 
candidati in possesso dei suddetti titoli in discipline diverse da 
quelle sopra elencate.

Modalità di ammissione
Il numero massimo di allievi ammessi è 20.
L’ammissione al Master Universitario in “Transportation & 
Automobile Design” è subordinata a una selezione basata sulla 
valutazione del curriculum e di un portfolio di progetti e/o disegni; 
un eventuale colloquio individuale volto a valutare competenze, 
potenzialità e motivazioni del candidato potrà essere richiesto 
dalla commissione esaminatrice delle domande.
Il format per la domanda di ammissione deve essere richiesto 
all’ufficio Formazione del Consorzio POLI.design. Gli studenti 
dovranno allegare alla domanda di ammissione il proprio 
curriculum vitae e portfolio.

Quota di partecipazione
Il costo complessivo del master è di € 10.500,00 per allievo, di 
cui € 500,00 per la tassa di immatricolazione al Politecnico di 
Milano.

Borse di Studio
Sono previste borse di studio a parziale copertura del costo 
di iscrizione. Contattare l’Ufficio Formazione per maggiori 
informazioni.

Sede
Le lezioni si terranno presso POLI.design - Consorzio del Politecnico 
di Milano, via Durando 38/A a Milano e presso i laboratori del 
Dipartimento di Design nel campus Bovisa del Politecnico, in via 
Durando 10 a Milano.

Attestati
Alla fine del master verrà rilasciato il titolo di Master Universitario 
di I livello del Politecnico di Milano. Il master dà diritto a 60 
crediti CFU validati dal Politecnico di Milano e riconosciuti in tutta 
Europa.

ISCRIzIONE
ADMISSION
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Language
To achieve an experience of complete immersion in the culture 
of Italian design, the master’s degree program uses Italian as its 
official language. However, during theoretical lessons through 
July, simultaneous translation into English will be offered, so as to 
allow for a gradual approach to the language. Solid knowledge 
of English is an indispensable prerequisite for working in a global 
context like vehicle design.

Tutors
Master’s students will be mentored by tutors throughout their 
studies.

ISCRIzIONE
ADMISSION

Lingua
Per rendere più completa l’esperienza di immersione nella cultura
del design italiano, la lingua ufficiale del master è l’italiano, 
tuttavia, per le lezioni teoriche, sarà fornito un servizio di 
traduzione simultanea in inglese fino alla fine di luglio, in modo da 
consentire un avvicinamento progressivo alla lingua. Una buona 
conoscenza della lingua inglese è un requisito indispensabile per 
operare in un contesto globale come è quello della progettazione 
dei mezzi di trasporto. 

Tutor
Gli allievi del master saranno seguiti dai tutor lungo tutto il loro 
percorso didattico.
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Richiesta informazioni/Inquiries
Ufficio Coordinamento Formazione
POLI.design (Consorzio del Politecnico di Milano)
via Durando 38/A - V Piano
20158 Milano - Italia
tel. +39 02.2399.5911
e-mail: formazione@polidesign.net
www.polidesign.net
Master’s website: www.tad.polimi.it
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