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LICEO ARTISTICO “C. Levi”
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Classe V Sezione C a.s. 2019/2020
Indirizzo: LIB9 - DESIGN

CURVATURA ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO DESIGN (ARREDAMENTO E LEGNO)

Tema: Progettare un negozio adibito alla vendita di un prodotto a scelta del candidato.

In un edificio che si affaccia sulla piazza di un importante città, è rimasta libera un’unità a destinazione commerciale, 
l’area del negozio ha una forma rettangolare di circa 80,00 mq. si dovrà allestire ed arredare in modo originale. 
L’insieme dovrà creare un’atmosfera accogliente e caratteristica. 
La/il candidata/o sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e delle esperienze effettuate, immagini una soluzione complessiva, ipotizzi vari elementi di 
arredo, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo che caratterizzi l’ambiente 
proponendo tutte le fasi per la sua realizzazione prestando attenzione alle scelte dei materiali e cromatiche 
più idonee. 

Indicazioni per il progetto: nell’attività commerciale bisognerà considerare un ripostiglio, un piccolo bagno e una 
cabina prova se destinato all’abbigliamento o intimo. Inoltre sarebbe opportuno avere un tema a cui ispirarsi per 
esempio  un artista, un designer, un architetto, una corrente artistica, uno stile. 
Bisognerà tener presente che la zona vendita e la vetrina rappresentano la prima forma di comunicazione del negozio 
con il cliente, trasmettono una specifica  idea del prodotto e provocano determinate sensazioni a livello emotivo.
E’ necessario quindi, dopo aver  ipotizzato il tipo di prodotto e un target di riferimento, scegliere con attenzione colori, 
dimensioni, posizioni e forme degli arredi, punti focali nell’ottica della creazione di un specifico stile che 
consideriamo adatto ad una certa clientela o alla valorizzazione di quanto esposto.
Esempio: in un negozio di giocattoli, l’ambiente sarà accogliente, ovattato, colorato e giocoso, mentre una gioielleria 
sarà minimalista e raffinata.. Se prevediamo una clientela giovane e dinamica creeremo un ambiente originale, 
moderno e informale, mentre per adulti progetteremo uno spazio dalle linee semplici, armoniose ed eleganti.
Ricordiamo anche che è bene evitare un arredamento troppo eccentrico e vistoso, è il prodotto esposto che deve essere 
valorizzato e non solo il nostro lavoro come progettista; Nulla toglie che inserire un elemento di arredo particolare che 
caratterizzi il locale potrebbe essere un motivo di attrazione e stile al locale.
Sarebbe opportuno studiare l’illuminazione, sempre in funzione della “messa in luce” della merce.  
Elaborati richiesti:
 Schizzi preliminari e bozzetti;
 Restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto;
 Progetto esecutivo con tavole di ambientazione;
 Realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento di arredo significativo;
 Scheda tecnica dell’intero iter progettuale.

Tutti gli elaborati potranno essere realizzati con gli strumenti disponibili, già sperimentati nel percorso 
didattico dello studente.
Termine ultimo per la restituzione degli elaborati 13/06/2020 su piattaforma bSmart.
I docenti delle materie di indirizzo: Prof. Bruno Perillo e Vito Ciao
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