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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  

DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 
 
Titolazione disciplina: Formatura, tipologia e tecnologia dei materiali – ABAV08  
Name: Moulding, type and technology of materials – ABAV08 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 1° anno  
Year of study: 1st year 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA 
 
Nome del docente / Name of the lecturer: Michele D’Agostino 
 
Risultati di apprendimento:   
• Il corso intende indagare sull’utilizzo di nuovi materiali, strumenti tecnologici e meccanici 
che si trovano nell’ambito della scultura contemporanea, e formare studenti interessati ad acquistare 
conoscenze e strumenti teorici e pratici per meglio comprendere dal punto di vista culturale e 
sociologico.  Negli ultimi tempi la ricerca nel capo della scultura sta creando un nuovo percorso 
evolutivo sia sotto il profilo tecnologico che quello linguistico. Le tecnologie hanno dato un vero e 
proprio impulso allo sviluppo ideativo e progettuale nell’Arte. Il corso e composto da lezioni 
teoriche e laboratori.  

• Dopo la realizzazione del modello in plastilina o in argilla viene realizzato il calco in base 
alle esigenze dei sotto squadri e la scelta della fusione a staffa, cera persa, resine e gessi. 

• Se viene scelto di realizzare un calco a tasselli con calco madre viene utilizzato il gesso che 
permette di eseguire meno copie.  

• se si sceglie la realizzazione di un calco per realizzare di più copie  viene usata la gomma 
siliconica con un primo strato in gomma liquida con la giusta percentuale di catalizzatore e un 
secondo strato di gomma in pasta, dopo l’avvenuta essicazione, viene formato il calco madre in 
resina epossidica o gesso con le giuste divisioni di vari tasselli che permettono di liberare la forma 
interna e ricavare il positivo in cera per la fusione a cera persa o resine.  

• Se viene scelta la fusione a staffa viene realizzato un modello rigido in resina epossidica 
ricavato all’interno del calco in gomma fatto in precedenza.  

• Tutti i procedimenti di fusione a staffa, conchiglia e cera persa vengono appresi con uscite 
didattiche (organizzane in base alle disponibilità didattiche) in fonderie specializzate nelle varie 
tecniche situate nel territorio Lombardo.  
Learning outcomes: 

• The course aims to investigate the use of new materials, technological and mechanical tools 
found in contemporary sculpture, and to train students interested in acquiring knowledge and 
theoretical and practical tools in order to better understand the field from a cultural and sociological 
point of view. In recent times, research in the field of sculpture has been opening a new evolutionary 
path, both from a technological and linguistic point of view. Technologies have given a real impulse 
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to the development in this art, both from an idea and design perspective. The course consists of 
theoretical lessons and workshops.  

• After the creation of the model in plasticine or clay, the cast is made according to the needs 
relating to the undercut zones and the choice of bracket, lost wax, resin or plaster casting. 

• If one chooses to make a mould with dowel rods as a mother mould, plaster is used, which 
allows one to make a smaller number of copies.  

• If one chooses to make a mould to make more copies, silicone rubber is used with a first layer 
of liquid rubber with the right percentage of catalyst, and a second layer of rubber paste. After 
drying, the mother mould is formed, in epoxy resin or plaster, with the right divisions using various 
dowel rods that allow one to free up the internal shape and obtain the positive wax mould for the 
lost wax or resin casting.  

• If bracket casting is chosen, a rigid model in epoxy resin is made inside the previously made 
rubber cast.  

• All the procedures of bracket, shell and lost wax casting are learned through didactic site 
visits (organized according to the learning schedule availability) at foundries specialized in the 
various techniques located in the Lombard territory.   

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale, uscite in musei e gallerie d’arte e laboratori 
specializzati ad esempio fonderie artistiche.  
Mode of delivery: Presence/Workshop, visits to museums and art galleries and specialized 
laboratories such as artistic foundries. 
 
Pre-requisiti:  
Durante il percorso didattico saranno di volta in volta approfonditi sia in teoria e sia in pratica 
quegli argomenti oggetto di difficoltà nell'esecuzione dell'elaborato plastico e di conseguenza 
verranno poste in atto iniziative volte al superamento di tali ostacoli. 
In tal modo ogni studente avrà la possibilità di essere aiutato a definire meglio con le tecniche più 
appropriate il concetto espresso migliorando, di conseguenza, il processo di crescita e di formazione 
e rafforzando le competenze e le abilità acquisite.  
Pre-requisites: 
During the educational course, the particular topics that present difficulties in the execution of the 
artistic work will be studied in an in-depth manner from time to time, both in theory and in practice, 
and, in consequence, initiatives will be implemented to overcome these obstacles. 
In this way, each student will have the opportunity to be assisted to better define the concept being 
expressed with the most appropriate techniques, thus improving the process of growth and training 
and strengthening the skills and abilities acquired. 

 
Contenuti dell’unità formativa: 

• Lezioni teoriche: Lezioni di letteratura con proiezioni di immagini e video, visite in gallerie, 
istituzioni museali e industrie specializzate nel settore della formatura e fusioni metalliche, 
discussioni e pensieri sul mondo dell’arte.  

• Laboratorio: Progettazione, verifica dei progetti, conoscenza dei materiali, pratiche di 
lavorazioni (calchi in gomma pennellabile in pasta e colabile, calchi in gesso a tasselli, 
sperimentazioni di resine e cere lavorazioni metalliche di saldatura e taglio) realizzazione dei 
progetti.  

• Introduzione del corso con pratiche di Laboratorio riguardo i procedimenti preliminari 
riguardo la formatura, fusione a cera persa, conchiglia e staffa.  
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Course contents: 

• Theoretical lessons: Literature-based lessons with image and video projections, visits to 
galleries, museum institutions and industries specializing in metal forming and casting, discussions 
and thoughts about the art world.  

• Workshop: Design, verification of projects, knowledge of materials, practice of types of work 
(brushable rubber casts, both with paste and pourable, plaster casts with dowel rods, experiments 
with resins and waxes, metal welding and cutting), realization of projects.  

• Introduction of the course with workshop practices about preliminary procedures regarding 
moulding, lost wax, shell and bracket casting. 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
- C. Maltese, Le tecniche artistiche, 2019 Murzia Editore 
- P. Di Gennaro, Manuale di scultura, 2015 Hoepli 
- A. Serafini, Massimo Del Chiaro l’arte del bronzo, 2009 Edizione Monte Altissimo 
- G. Celant, Anish Kapoor, 1996 Edizioni Charta 
- AA. VV., Mauro Staccioli Volterra, 2009 Damiani Editore 
- Philippe Clerin, Manuale di Scultura. Tecniche, Materiali, Realizzazioni Ediz. Illustrata Sovera 
Edizioni Autore  
 - Arte di Plastica. Guida All'uso Creativo Di Resine, Poliuretani E Siliconi, Ikon; 1 Edizione  

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Colloquio orale finalizzato ad accertare la comprensione e la conoscenza degli argomenti trattati. 
Verifica e valutazione dei progetti individuali svolti durante il corso.  
Learning activities and teaching methods: 
Oral interview aimed at ascertaining the understanding and knowledge of the topics covered. 
Class work, research and individual study.  
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Il corso è organizzato mediante lezioni frontali, con supporto di presentazioni in Powerpoint, pdf, 
proiezioni, attività di laboratorio in aula e lezioni on-line.  
Assessment methods and criteria: 
The course is organized through lectures, with the support of presentations in Powerpoint, pdf, 
projections, laboratory activities in the classroom and online lessons 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  

Language(s) of instruction/examination: Italian 
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