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- IL CONCEPT PROGETTUALE - problem setting

problem setting

brief/ricerca

brainstorming

concept

organigramma e layout funzionale

layout definitivo

ricadute progettuali

ANALISI DELLE PROBLEMATICHE
- cosa il progetto richiede

ANALISI DEL CONTESTO
-studio della collocazione/settore/luogo

ANALISI DELLE RICHIESTE
- la committenza e i suoi bisogni

ANALISI DEL TARGET DI RIFERIMENTO
- a chi il progetto è rivolto

S.W.O.T analysis
- pt. di forza, pt. di debolezza, opportunità, minacce

BRIEF



- IL CONCEPT PROGETTUALE - brief/ricerca + brainstorming

problem setting

brief/ricerca

brainstorming
concept

organigramma e layout funzionale

layout definitivo

ricadute progettuali

LINEE GUIDA DEL PROGETTO

BRIEF

{ }
CONCETTI CHIAVE

METAFORE

TEMA

TRASVERSALE

IBRIDATO

CONTESTUALIZZATO (genius loci)

ASTRATTO

IRONICO

TEATRALE

BRAINSTORMING_ o “tempesta di cervelli”_ ragionamento ricco di concetti che si distilleranno per un creare
                                                                                   un concept insieme agli elementi del Brief



- IL CONCEPT PROGETTUALE - concept

problem setting

brief/ricerca

brainstorming

concept

organigramma e layout funzionale

layout definitivo

ricadute progettuali

immagini di riferimento

CONCEPT_idea progettuale di base

CONCETTI CHIAVE

METAFORE

TEMA

BRAINSTORMING

distillo i concetti

RICADUTA PROGETTUALE



- IL CONCEPT PROGETTUALE - organigramma e layout funzionale

problem setting

brief/ricerca

brainstorming

concept

organigramma e layout funzionale
layout definitivo

ricadute progettuali

perchè?

ORGANIGRAMMA
PROGETTO

dove?

come?

quando?

LAYOUT FUNZIONALE
- funzioni dello spazio
- modelli di fruizione
- relazioni tra gli spazi
- studio dei percorsi



- IL CONCEPT PROGETTUALE - layout definitivo_progetto

problem setting

brief/ricerca

brainstorming

concept

organigramma e layout funzionale

layout definitivo
ricadute progettuali

LAYOUT FUNZIONALE
- funzioni dello spazio
- modelli di fruizione
- relazioni tra gli spazi
- studio dei percorsi

LAYOUT DEFINITIVO
-progetto definitivo

PROGETTO 



- IL CONCEPT PROGETTUALE - conclusioni

PROGETTO CONCEPTBRIEF { }NON E’ UNA SOLUZIONE DEFINITVA
MA UNA POSSIBILITA’ DI OPERARE

MODUS OPERANDI
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