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AUTOMOTIVE DESIGN WORKSHOP 
 

Led by Boris Fabris 
 

21 - 22 - 23 MAGGIO 2020 

LABORATORIO URBANO PALAZZO TUPPUTI 
Via Cardinale Dell’Olio - Bisceglie (BT) 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 24 APRILE 2020 

 
Descrizione, obiettivi e competenze finali 

Il workshop affronterà lo sviluppo di un progetto per una nuova auto, dall'idea al modello, sino alla macchina reale 
che sarà prodotta in serie, perché il lavoro del designer non è solo quello di illustrare una buona idea, ma di 
sviluppare progetti che abbiano alla base concetti nuovi, belli e funzionali allo stesso tempo. È fondamentale 
conoscere la storia del marchio per il quale si lavora per avere ispirazione dagli stilemi della casa rimanendo 
coerenti col brand language. Si mostrerà inoltre come impostare il lavoro di ricerca usando viste prospettiche e 
come definire la proposta scelta nelle viste ortogonali perché la conoscenza delle sezioni, dei profili e dei teorici è 
fondamentale per la percezione dell'oggetto nel suo insieme. Al termine del workshop i partecipanti conosceranno 
ogni fase dello sviluppo di un nuovo modello automobilistico e/o di mezzo di trasporto ed avranno acquisito la 
capacità di trasferire degli schizzi concettuali su viste prospettiche. 

 
Conferenza 

 Stile e funzione 

 Dall'idea al modello 

 Branding DNA 

 Nuovi tipi di mobilità 

 
Laboratorio   
(tutti gli elaborati verranno realizzati esclusivamente a mano) 

 ricerca e schizzi di concetto a tema libero 

 ricerca e schizzi di concetto con briefing assegnato 

 trasferimento della proposta selezionata nelle viste prospettiche (3/4  front, 3/4  rear + side) 
 
Boris Fabris  

Automotive Designer con esperienza professionale in USA, Cina ed Europa.  
Docente di Automotive e Transportation Design in: Alabama, Ohio, Cina, Taiwan, Vietnam, India, Inghilterra, 
Germania, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Finlandia, Estonia, Lituania, 
Bielorussia, Olanda, Portogallo, Spagna e Italia. 
 

Dove e quando 

Palazzo Tupputi - Laboratorio Urbano, via Cardinale Dell’Olio, Bisceglie (BT) 

Conferenza: 21 maggio 2020, ore 10.30 - 12.30 

Laboratorio: 21-22-23 maggio 2020, orari: 10.00-13.00; 15.00-19.00  
 

Numero partecipanti e modalità di iscrizione 

Conferenza: aperta a tutti gli interessati, partecipazione gratuita. 

Laboratorio: max 25 partecipanti, età minima 15 anni, quota di iscrizione € 305 (IVA inclusa). 

È possibile iscriversi al workshop inviando tramite email, entro e non oltre il 24 aprile 2020, la scheda di 
iscrizione allegata, debitamente compilata. L’indirizzo a cui spedire è: info@palazzotupputi.it 

Per ulteriori informazioni su come iscriversi, ma anche per agevolazioni di soggiorno e informazioni logistiche, si 
prega di contattare il Laboratorio Urbano ai seguenti recapiti:  

tel. 340 2215793 / 340 6131760 / email: info@palazzotupputi.it / www.palazzotupputi.it 
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