
 
 

 \\DC01\Segreteria\Documenti1_Laura\programmi didattici\PROGRAMMI PER PUBBLICAZIONE SITO WEB\programmi consegnati a.a. 2017.18\Delvecchio Giovanni LABORATORIO DI PRODOTTO E ALTRI.docx 1 / 2 
 

 

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico  2017/2018 

nome dell’insegnamento  Modellistica - Laboratorio di Prodotto 

docente Giovanni Delvecchio 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDR/03 

anno di corso I 

Livello II 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 4 

totale ore insegnamento 50 

 
 
Nome del docente e breve curriculum 
Giovanni Delvecchio è stato studente in questo Istituto e dopo il Diploma Accademico ha lavorato 
come libero professionista nel campo  dell’artigianato artistico, dell’autoproduzione e del progetto 
industriale. Ha lavorato con artisti, designer, architetti, artigiani, ma anche con molti altri 
appassionati del proprio mestiere quali fisioterapisti, psicologi, matematici, insegnanti e geomanti, 
sviluppando progetti partecipativi per ragazzi e adulti. Nel 2005 ha fondato insieme ad altri 4 ragazzi i 
DOROTHY GRAY (studio di sperimentazione progettuale), due anni dopo è nato il gruppo RESIGN 
(laboratorio semiotico/lisergico di autoproduzioni e workshop). La sua ricerca continua con il 
neonato studio LITORANEA maggiormente legato alla produzione in serie e al rinnovamento artistico 
culturale del territorio. 
 
 Indirizzo di posta elettronica: delvecchio_giovanni@isiafaenza.it 
 
 
Obiettivi formativi 
L’intenzione è quella di allenare gli studenti a tenere la mente aperta con esercizi che li 
spingono ad esplorare i propri limiti, i limiti della materia e quelli delle macchine. Verranno 
coinvolti in prove pratiche essenziali per conquistare la conoscenza del progetto. Dovranno 
essere flessibili per adattarsi al mondo del lavoro, acquisendo allo stesso tempo sicurezza di 
sé e delle proprie capacità pratiche e sociali. 
 
 
Contenuto del corso 
All’interno del corso gli studenti saranno invitati ripetutamente a sviluppare empatia con il 
materiale ed entusiasmo nella pratica. Ogni oggetto è portatore sano di un messaggio ed il 
progettista deve saper leggere e riscrivere attraverso la costruzione e l’esperienza, nuove 
forme di comunicazione fisica. 
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Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Progettare per sopravvivere. (Richard Neutra) 
Parole nel vuoto (Adolf Loos) 
Scritto di Notte (Ettore Sottsass) 
Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta (Robert M. Pirsig) 
Ricette per un universo caldo (autori vari) 
 
 
Metodi didattici 
Brainstorming  
Esercizi pratici con materiali base 
Prototipi e modelli con materiali opportuni 
Visite in aziende e botteghe artigiane. 

 
 
Modalità della verifica del profitto 
Impegno dello studente e approccio al problem solving. 
Definizione dei modelli e dei prototipi. 
 
 
Orario delle lezioni 
Lunedì: dalle 8,30 alle 11,15 
Mercoledì: dalle 8,30 alle 12,10 
Giovedì ISIA BY NIGHT : dalle 18 alle 22 
Venerdì: dalle 10,20 alle 13,05 – dalle 14 alle 17 
 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì: dalle 11,30 alle 12,30 
 
 
 
 


