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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico 2018/2019 

nome dell’insegnamento Modellistica 

docente 1 Denicolò Mirco 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDR/03 

anno di corso I 

Livello II 

Semestre/Annuale Semestrale 

CFA 2 

totale ore insegnamento 50 

 
 
Nome del docente e breve curriculum 
Mirco Denicolò si occupa di ceramica dai punti di vista didattico, tecnologico e artistico.  
È docente ISIA dal 1999; lavora nel mondo della formazione professionale dal 1986, organizza e 
conduce corsi e master-class su temi ceramici per associazioni ed atelier nazionali ed esteri; insegna 
disegno e tecniche artistiche per i ragazzi dal 2008.  
Ha lavorato nell’ambito ricerca e sviluppo prodotti per l’industria ceramica nei settori della 
stoviglieria, della ceramica da rivestimento e dei complementi d’arredo fino al 2003.  
Si occupa di arte dai primi anni 90, ha all’attivo numerose mostre personali e collettive, sue opere 
sono presenti in collezioni pubbliche, private ed in gallerie nazionali.  
Negli ultimi anni ha iniziato a produrre video-clip di ceramica animata e libri d’autore. 
Tutte le attività artistiche sono visibili nel sito www.mircodenicolo.it 
 
Indirizzo di posta elettronica: denicolo_mirco@isiafaenza.it 
 
Obiettivi formativi 
Il corso di Modellistica è parallelo al corso Design delle Superfici e si occupa di sensibilizzare lo 
studente sulle qualità sensoriali delle superfici sulla loro ricerca e produzione in ambito laboratoriale 
al fine di integrarle nei progetti e proporle nelle produzioni industriali.   
 
Contenuto del corso 
Agli studenti verrà proposto di produrre textures con tecniche e materiali vari (carta, plastica, stoffa 
ecc.), registrare le textures ottenute con un calco di gomma siliconica, di ottenere successivi elaborati 
in gesso, porcellana, silicone trasparente. Gli elaborati saranno ulteriormente sviluppati facendoli 
interagire con la luce e con il colore.  
 

 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
- 
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Metodi didattici 
Le lezioni prevedono esempi pratici da parte del docente, ricerche formali e concettuali degli studenti 
ed ampio spazio alle esercitazioni con i materiali e le strumentazioni proposti. Agli studenti si richiede 
di documentare puntualmente tutte le attività svolte. Periodicamente si verificheranno l’andamento 
dei lavori, le difficoltà incontrate, la comprensione dei risultati sia sul piano strettamente realizzativo 
sia su quello concettuale. Verranno inoltre discussi e condivisi tutti i risultati ottenuti e le esperienze 
maturale.  
 
Modalità della verifica del profitto  
In sede di esame si richiederà allo studente di presentare gli elaborati prodotti durante il corso, di 
illustrarli sottolineandone le caratteristiche sensoriali ed estetiche ed i possibili utilizzi. Verrà inoltre 
richiesto di presentare uno stampato in formato A4 che documenti l’attività svolta in laboratorio. Il 
candidato dovrà dimostrare di saper integrare nei propri progetti le caratteristiche delle superfici con 
tutti gli altri aspetti. 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario 
 
Orario di ricevimento 
Previo appuntamento. 
 
 
 
 
 


