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FAUSTO BREVI 

Curriculum Vitae 

Fausto Brevi, laureato con lode in Architettura, è professore associato nel 
raggruppamento scientifico disciplinare ICAR/17-Disegno presso la Scuola del 
Design del Politecnico di Milano. 
Specializzato in modelli digitali per il design, si è impegnato nello studio delle 
tecniche e dei metodi della modellazione per superfici, nonché nel campo del 
virtual prototyping e del rendering applicati all’industrial design. 
Parla correntemente l’inglese ed intrattiene scambi scientifici con i colleghi di 
Università e centri di ricerca esteri, nonché con aziende sviluppatrici di software, 
presso le quali ha frequentato diversi corsi di aggiornamento sulle tecniche di 
modellazione, di animazione e di simulazione visiva al computer, con stage in 
Canada (Toronto-1988), in Belgio (Gent-1991), in California (Santa Barbara-
1992), in Francia (Parigi-1996) e ancora in Canada (Toronto-2000).  
Responsabile del Laboratorio di Virtual Prototyping del Politecnico di Milano dal 
2005 al 2011, ha rivolto l’attività del laboratorio essenzialmente alle 
problematiche ed ai temi propri delle discipline della rappresentazione con 
particolare attenzione al design di prodotto e all’interior design, considerando di 
quest’ultimo anche gli aspetti connessi con le tematiche dei Beni Culturali. 
Ha progettato e, dal 2010, dirige il master universitario in Transportation & 
Automobile Design del Politecnico di Milano. 
Nel 2015 è stato Visiting Professor presso la Stanford University, dove ha tenuto 
un corso intitolato “The Italian Way to Car Design”. 
Dal 2014-15 è docente di Disegno Automatico presso il Corso di Laurea in Design 
del Prodotto Industriale dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. 
Dal 2017 al 2019 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Design al 
Politecnico di Milano, mentre dal 2016 è membro del Comitato Tecnico (organo 
consultivo) del Consiglio di Corso di Studi in Design del Prodotto Industriale dello 
stesso ateneo. 
Attualmente è responsabile presso il Politecnico di Milano, di un progetto di 
ricerca FARB (Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base) denominato “Dal segno alla 
forma. Il contributo del disegno ai processi di design” incentrato su contenuti e 
metodi innovativi per l’insegnamento delle tecniche di rappresentazione del 
progetto. Partecipa inoltre, come coordinatore di una unità del Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano, al progetto BASE-5G (Broadband interfAces and 
services for Smart Environments enabled by 5G technologies) cofinanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di Regione Lombardia con le risorse del 
POR 2014-2020. 
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