
 

 

anno accademico 2020 / 2021 

nome dell’insegnamento Modellistica – Design delle superfici 

docente  Mirco Denicolò 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDR/03 

anno di corso Primo 

Livello Secondo 

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, attualmente è docente incardinato per la disciplina di Modellistica; 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 come ricercatore per l’industria ceramica nei settori della stoviglieria e della ceramica da 
rivestimento 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 vide-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 /design delle superfici del primo corso secondo livello si pone questi obiettivi: 
fornire dei metodi di ricerca per la produzione di pattern tridimensionali, illustrare modi e tecniche 
per ottenerli attraverso l’uso dei materiali presenti nel laboratori ISIA (argilla, gesso, gomma, carta, 
legno ecc.), sensibilizzare gli studenti sulla qualità delle finiture (colore e superfici), organizzare in 
modo organico e produttivo i tempi lavorativi. 
 
Contenuto del corso 
Durante il corso si prevedono due momenti: il primo è costituito da due brief proposto dal docente, 
quest’anno un tema basato sulla realizzazione di elementi tridimensionali in gesso e sullo studio delle finiture 
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alo scopo di comprendere la relazione tra forma, colore e luce; il brief successivo riguarda la creazione di 
superfici con l’utilizzo di carta e cartone, della costruzione di matrici in gomma e della produzione di elaborati 
in polpa di cellulosa. 
Il secondo momento didattico nascerà in accordo con il corso di progettazione. 

 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
 
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 presenti nei laboratori. 
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 e le esperienze maturale. Si richiede di documentare tutte le 
attività. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Alla fine dell’anno accademico, in sede di esame, si richiederà allo studente di consegnare ed 
illustrare oralmente i modelli realizzati durante il corso e di presentare un book in formato A4 
verticale spillato (non si accetteranno le fascicolature con spirali e stecche laterali).  Il book cartaceo 
dovrà avere un corrispettivo digitale caricato sullo spazio Drive del corso. L’esame è congiunto con il 
docente del corso di Design delle superfici. Il candidato dovrà dimostrare di padroneggiare gli aspetti 
generali dei processi inerenti i brief proposti nel corso di Modellistica.  
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento 



 

 

anno accademico 2020 / 2021 

nome dell’insegnamento Modellistica – Creazione di prototipi sperimentali 

docente  Mirco Denicolò 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDR/03 

anno di corso Secondo 

Livello Secondo 

Semestre/Annuale Semestrale 

CFA 1 

totale ore insegnamento 25 

 
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, attualmente è docente incardinato per la disciplina di Modellistica; lavora 
nel mondo della formazione professionale dal 1986, organizza e conduce corsi e masterclass su temi 
ceramici per associazioni ed atelier nazionali ed esteri; insegna disegno e tecniche artistiche per i 
ragazzi dal 2008.  
Ha lavorato come ricercatore per l’industria ceramica nei settori della stoviglieria e della ceramica da 
rivestimento 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 vide-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 / Creazione prototipi sperimentali si pone l’obiettivo di fornire le competenze 
di ricerca e di modellazione per prototipare i progetti sviluppati nel corso di Creazione prototipi 
sperimentali, sfruttando al meglio le offerte di materiali e attrezzature presenti nei laboratori ISIA. 
 
Contenuto del corso 
Il corso di modellazione, strettamente collegato a quello di progettazione, questo anno avrà come scenario 
l’interazione tra porcellana e tessuti. Sarà possibile strutturare la ricerca di laboratorio sui temi delle 
porcellane da alta temperatura (1220°-1250° C.), sia bianca sia colorata, con o senza rivestimenti vetrosi, con 
o senza applicazioni di oro a 12 carati. Alle tradizionali tecniche di foggiatura (per colaggio di impasto dentro a 
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degli stampi di gesso) si proporranno le tecniche orientali Nerikomi e la foggiatura con le Paper-clay di 
porcellana. Il materiale ceramico prodotto sarà parte di più ampi progetti che prevedono parti in tessuto, a 
questi saranno legati, cuciti, incollati ecc. 

 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
 
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 presenti nei laboratori. 
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 e le esperienze maturale. Si richiede di documentare tutte le 
attività. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Alla fine dell’anno accademico, in sede di esame, si richiederà allo studente di consegnare ed 
illustrare i modelli ed i prototipi realizzati durante il corso e un book in formato A4 verticale spillato 
(non si accetteranno le fascicolature con spirali e stecche laterali).  Il book cartaceo dovrà avere un 
corrispettivo digitale caricato sullo spazio Drive del corso. L’esame è congiunto con il docente del 
corso di Creazione prototipi sperimentali. Il candidato dovrà dimostrare di padroneggiare gli aspetti 
generali dei processi inerenti i brief proposti nel corso di Modellistica.  
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento 



 

 

anno accademico 2020 / 2021 

nome dell’insegnamento Modellistica – Design del prodotto 

docente  Mirco Denicolò 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDR/03 

anno di corso Secondo 

Livello Secondo 

Semestre/Annuale Semestrale 

CFA 3 

totale ore insegnamento 75 

 
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, attualmente è docente incardinato per la disciplina di Modellistica; 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 come ricercatore per l’industria ceramica nei settori della stoviglieria e della ceramica da 
rivestimento 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 vide-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 / Design del prodotto si pone l’obiettivo di fornire metodologie, strumenti, 
materiali e tecniche di laboratorio per realizzare i modelli fisici dei progetti. La finalità ultima 
consiste nel rendere gli studenti autonomi nelle fasi di comunicazione del progetto con modelli 
tridimensionali. 
 
Contenuto del corso 
Nel corso di Modellistica / Design del prodotto di questo anno accademico si proporrà un primo 
brief da svolgere nei laboratori (progettazione e realizzazione di un modello di contenitore per il 
trasporto di oggetti adatto alle biciclette). In un secondo momento si lascerà la possibilità agli 
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studenti di sfruttare gli spazi laboratoriali per la realizzazione dei modelli studiati nel corso Design di 
prodotto. 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
 
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 presenti nei laboratori. 
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 e le esperienze maturale. Si richiede di documentare tutte le 
attività. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Alla fine dell’anno accademico, in sede di esame, si richiederà allo studente di consegnare ed 
illustrare i modelli ed i prototipi realizzati durante il corso e un book in formato A4 verticale spillato 
(non si accetteranno le fascicolature con spirali e stecche laterali).  Il book cartaceo dovrà avere un 
corrispettivo digitale caricato sullo spazio Drive del corso. L’esame è congiunto con il docente del 
corso di Creazione prototipi sperimentali. Il candidato dovrà dimostrare di padroneggiare gli aspetti 
generali dei processi inerenti i brief proposti nel corso di Modellistica.  
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento 



 

 

anno accademico 2020 / 2021 

nome dell’insegnamento Modellistica – Design dei prodotti ceramici 

docente  Mirco Denicolò 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDR/03 

anno di corso Secondo 

Livello Secondo 

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, attualmente è docente incardinato per la disciplina di Modellistica; lavora 
nel mondo della formazione professionale dal 1986, organizza e conduce corsi e masterclass su temi 
ceramici per associazioni ed atelier nazionali ed esteri; insegna disegno e tecniche artistiche per i 
ragazzi dal 2008.  
Ha lavorato come ricercatore per l’industria ceramica nei settori della stoviglieria e della ceramica da 
rivestimento 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 vide-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 / Design dei prodotti ceramici si pone l’obiettivo di mostrare, attarverso 
l’attività di laboratorio, le possibilità progettuali fornite dal mondo della ceramica; di fornire le 
competenze di base per ricerca dei materiali e la modellazione di prototipi; di offrire le condizioni 
per lo sviluppo dei progetti ideati nel corso di Design dei prodotti ceramici, sfruttando al meglio le 
offerte di materiali e attrezzature presenti nei laboratori ISIA. 
 
Contenuto del corso 
Il corso di questo anno accademico prevede diversi argomenti, legati alle singole linee di ricerca degli 
studenti: l’uso di inclusi negli impasti ceramici, la caratterizzazione delle superfici (textures e finiture), 
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sperimentazioni formali con la paper-clay, costruzione di modelli con le tecniche ed i materiali tradizionali. 
Tutti i temi saranno trattati con materiali per alta temperatura, gres e porcellane. 

 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
 
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 presenti nei laboratori. 
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 e le esperienze maturale. Si richiede di documentare tutte le 
attività. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Alla fine dell’anno accademico, in sede di esame, si richiederà allo studente di consegnare ed 
illustrare i modelli ed i prototipi realizzati durante il corso e un book in formato A4 verticale spillato 
(non si accetteranno le fascicolature con spirali e stecche laterali).  Il book cartaceo dovrà avere un 
corrispettivo digitale caricato sullo spazio Drive del corso. L’esame è congiunto con il docente del 
corso di Design dei prodotti ceramici. Il candidato dovrà dimostrare di padroneggiare gli aspetti 
generali dei processi inerenti i brief sviluppati nel corso di Modellistica, sia dal punto di vista delle 
tecnologie sia da quello delle possibilità di ulteriori sviluppi.  
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento 


