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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 

 

anno accademico 2018-19 

nome dell’insegnamento DESIGN DEI PRODOTTI CERAMICI 

docente 1 Lorenzo Paganelli 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDE/01 

anno di corso 2 

Livello I 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 4 

totale ore insegnamento 50 

 

 

Nome del docente e breve curriculum 

Lorenzo Paganelli (classe 1989) è designer freelance. Ha studiato all’ISIA di Faenza, dove 

adesso insegna. Esperto di fabbricazione digitale, è stato tra i co-fondatori del progetto 

WASP e presidente dell’associazione FabLab Faenza. 

Quando non è in laboratorio per design dei prodotti ceramici insegna modellazione, 

scansione & stampa 3D in corsi per scuole di ogni ordine e grado. Realizza siti internet 

dal 2007 e parlare di sé in terza persona gli dà un vago mal di testa. 

 

Indirizzo di posta elettronica: paganelli_lorenzo@isiafaenza.it 

     

Obiettivi formativi 

Il corso vuole affrontare il tema dell’oggetto ceramico dal punto di vista del design 

industriale: la creazione dell’oggetto, le tematiche del costo di produzione / valore 

dell’oggetto, i bisogni reali dell’utente finale, sempre da tenere al centro del progetto. 

L’obiettivo finale è di avere un designer consapevole delle possibilità e dei limiti dei 

prodotti ceramici, e che sappia utilizzarli a proprio vantaggio.  

 

Contenuto del corso 

Si analizzeranno le tecniche e i processi per valutare l’impatto dei limiti della tradizione e 

trovare possibilità di innovazione: non indispensabilmente tecnologica, ma più dal punto 

di vista del designer che del tecnico ceramico. 

Scopo del corso è rendere gli studenti consapevoli delle potenzialità del prodotto 

ceramico, tenendo conto della tradizione ma anche delle possibilità di innovazione.  
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Il materiale ceramico, per quanto antico, presenta notevoli potenzialità di innovazione, 

sia nel campo estetico-formale che in quello dei processi (sia tradizionali che industriali 

che innovativi). 

 

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 

Nessuno. 

Testi consigliati: 

Over design over. Materia, tempo e natura nel design contemporaneo 

di Rainò M. (cur.), Margaritelli A. (cur.)  

Silvana editore, 2009  

Design anonimo in Italia. Oggetti comuni e progetto incognito 

di Alberto Bassi 

Mondadori Electa, 2007 

ISBN: 9788837041830 

Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art 

ISBN: 9780714874609  

Phaidon Editors, Clare Lilley 

The 3D Printing Handbook: Technologies, design and applications 

di Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret 

3D Hubs, 2017 

Printing Things 

di C. Warnier, D. Verbruggen / Unfold, S. Ehmann, R. Klanten 

Gestalten, 2014 

101 Storie Zen 

di Nyogen Senzaki e Paul Reps, Traduzione di Adriana Motti 

ISBN: 9788845901607 

Adelphi Edizioni, 1973 

 

Metodi didattici 

 Lezioni teoriche sulle tecniche tradizionali di foggiatura e formatura. 

 Lezioni teoriche su approcci innovativi alle tecniche tradizionali di foggiatura e 

formatura. 

 Lezioni teorico-pratiche su tecniche innovative di realizzazione di prodotti ceramici 

 Sperimentazione pratica -individuale o di gruppo- in laboratorio, seguendo un 

processo di ideazione - verifica - correzione/evoluzione. 

 Visite e rapporti con realtà del territorio (Museo Internazionale delle Ceramiche, Fos 

ceramiche, WASP). 

 

 

 

https://www.adelphi.it/catalogo/collana/5
https://www.adelphi.it/catalogo/collana/5
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Modalità di verifica del profitto 

Presentazione di un book e di un prodotto ceramico finale. 

La valutazione sarà basata sulla qualità degli elaborati presentati. 

Verrà valutata la tecnica, la producibilità e la riproducibilità,  il rapporto e l’impatto 

sull’utente. 

Verranno inoltre valutate in sede di discussione la documentazione presentata in merito 

alla ricerca svolta e le conoscenze teoriche acquisite tramite le lezioni e il percorso 

individuale. 

 

Orario delle lezioni 

Come da calendario pubblicato all’Albo 

 

Orario di ricevimento 

Si riceve su appuntamento, da concordare via e-mail. 

 

 

 


