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L’ISIA è un laboratorio  
di ricerca fondato su  
un modello didattico 
innovativo, il cui fine 
principale è quello  
di produrre un costante 
aggiornamento dei  
saperi e delle competenze 
che adegui la formazione 
del design ai mutevoli 
scenari della società 
contemporanea
— Giuseppe Furlanis



L’ISIA è il primo istituto pubblico in Italia del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel campo  
del Design.

Attivo da oltre 40 anni si occupa di formazione, ricerca  
e sperimentazione nel campo del design e propone un’offerta 
formativa di I e II livello: un triennio con indirizzo Design 
e un biennio specialistico in Design con indirizzo “Design 
del prodotto industriale e dei sistemi” e “Design della 
comunicazione e del prodotto digitale”.

Il modello ISIA è caratterizzato da un numero limitato  
di studenti, selezionati con prova d’ammissione, e un corpo 
docente composto da qualificati studiosi e professionisti,  
che trasmettono le proprie competenze in un percorso 
formativo multidisciplinare, con frequenza obbligatoria.  
Alle lezioni curriculari si affiancano conferenze e workshop 
tenuti da importanti personalità del mondo della cultura  
e del design, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti  
nel dibattito sullo sviluppo del design contemporaneo.

Il modello didattico ISIA è caratterizzato da un’elevata  
qualità formativa e da un metodo sperimentale in grado  
di coniugare ricerca, conoscenze culturali e teoriche  
con competenze ed esperienze pratiche/tecniche.

L’Istituto vanta numerose collaborazioni con imprese  
che consentono di rafforzare l’approccio del learning  
by doing. Aderisce al programma Erasmus+ e ha attivato 
numerose convenzioni con Scuole e Università europee 

ISIA Firenze

L’ingresso principale della sede ISIA,  
presso le Scuderie di Villa Strozzi  
immerse nel  parco Il Boschetto a Firenze



ed extraeuropee. L’ISIA è una scuola moderna, tesa 
all’innovazione, la cui qualità è stata confermata negli anni  
dai numerosi riconoscimenti, nazionali e internazionali, 
ottenuti.

ISIA è vissuta da studenti e docenti come una sorta di atelier, 
di laboratorio culturale strettamente connesso con le realtà 
produttive, e capace di stimolare una sensibilità sempre 
crescente verso le questioni sociali ed etiche, temi ormai 
centrali per ogni designer. I progettisti formati all’ISIA hanno 
un alto livello di competenze tecniche, un’ampia flessibilità 
e l’attitudine al pensiero trasversale. Sono consapevoli 
dell’importanza e della responsabilità del proprio ruolo nella 
costruzione delle future modalità di sviluppo, produzione, 
distribuzione e vendita delle merci.

10 motivi
per scegliere ISIA Firenze

RECU - Personal Sleep Care (progetto IGEA)
Sistema per lo screening dei disturbi del sonno e un supporto per la diagnosi  
dell’apnea ostruttiva del sonno. Studenti: Alessio Dipaola, Mario Bernaudo,  
Serena Correale — vicintore PNA 2018



L’ISIA di Firenze è un istituto pubblico di livello universitario 
inserito nel comparto AFAM - Alta Formazione Artistica e 
Musicale - del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) che da oltre 40 anni si occupa di formazione  
e ricerca nell’ambito del design.

Deve essere attribuito principalmente a Giulio Carlo Argan  
il merito di aver promosso la sperimentazione degli ISIA, 
avviata negli anni sessanta con l’istituzione dei Corsi 
Superiori di Disegno Industriale, divenuti nel 1973 Istituti 
Superiori per le Industrie Artistiche. Argan fu infatti tra i primi 
a ritenere che l’accelerato processo di industrializzazione 
che trasformava l’Italia negli anni ‘50 e ‘60, talmente rapido 
e imprevisto che nessuna definizione parve più appropriata 
di “miracolo economico”, richiedesse una formazione 
specialistica nell’ambito del design, capace di coniugare le 
politiche di sviluppo industriale con i nuovi bisogni sociali.

In particolare l’ISIA di Firenze nasce con un decreto 
ministeriale del 9 settembre 1975, e fin dagli esordi si 
circonda di un team di docenti di chiara fama, da Spadolini 
a Koenig, da Dante Nannoni a Leonardo Benevolo e a 
Franchetti Pardo, ai quali, negli anni successivi, si aggiungono: 
Mario Lovergine, Denis Santachiara, Enzo Mari, Gilberto 
Corretti, Jonathan De Pas, Andries Van Onck, Gianni Ferrara, 
Paolo Deganello, Isao Hoso, Alberto Meda, Biagio Cisotti, ecc.

1. il primo istituto 
pubblico di design  
in Italia

2. oltre 40 anni  
di esperienza

Attilio Marcolli,  
lezione di industrial design,  
primi anni '70



ISIA Design Convivio
Sperimentazione didattica: progetti, scenari e società - 
Mostra delle 4 ISIA a Milano durante  l'EXPO



Per accedere ai corsi ISIA è necessario sostenere una prova  
di ammissione che si svolge nel mese di settembre: 
ogni anno sono ammessi un massimo di 25 studenti per 
corso. Questo modello, che prevede anche la frequenza 
obbligatoria, garantisce un’alta qualità formativa e favorisce 
l’acquisizione e lo scambio di conoscenze e competenze.

La presenza di una prova di ammissione ai corsi garantisce, 
inoltre, un rapporto ottimale tra docente-studente e 
permette a quest’ultimo di essere seguito per tutta la carriera 
accademica. 

È incentivato anche il dialogo con i compagni di classe grazie 
ai progetti di gruppo che sono previsti fin dal primo anno per 
consentire sia uno scambio continuo e produttivo tra teoria 
e pratica che l’acquisizione di una metodologia sempre più 
richiesta dal mondo del lavoro.

3. numero chiuso 4. lo studente al centro

Informaglie
Sperimentazione digitale per pattern a maglia 
che rende nuova dignità all’antica pratica 
del lavoro a maglia, attraverso i mezzi propri 
dell’autoproduzione e delle potenzialità della 
tecnologia Open Source.  
Studentessa: Chiara Ganugi Spagli   
— vicintore PNA 2016/17

Immersa 
Collezione di oggetti in marmo e bronzo, 
finalizzati alla valorizzazione delle relazioni  
del territorio, realizzati attraverso l'utilizzo  
di scorie di fonderia e marmo.
Studente: Tommaso Lucarini



ISIA al Salone del Mobile 
Tra i progetti esposti, in primo piano Aro riflessione sul tema dell’orto contemporaneo 
che associa il lavoro all’aperto ad un programma ginnico, con il duplice obiettivo  
di coltivare e allenarsi. Studentesse: Giulia Falciani e Martina Sportelli



Il modello didattico ISIA è caratterizzato da un’elevata qualità 
formativa e da un metodo sperimentale in grado di coniugare 
conoscenze culturali e teoriche con competenze pratiche/
tecniche.

La qualità dei risultati raggiunti, testimoniata dai numerosi 
premi e riconoscimenti internazionali ricevuti dall’Istituto, è 
frutto, oltre che della costante passione di studenti e docenti, 
di una concezione interdisciplinare della didattica. Così 
com’era nella “bottega rinascimentale” l’ISIA vuole proporsi 
come “luogo” in cui interagiscono conoscenze e competenze 
specialistiche, perché solo attraverso la ricomposizione dei 
saperi è possibile rapportarsi con la complessità del reale.

5. formazione teorica, 
approccio pratico

6. metodo progettuale  
e visione globale
Sebbene l’esperienza didattica dell’ISIA di Firenze sia 
nota soprattutto per il gran numero di prodotti realizzati 
dall’Istituto in collaborazione con le principali aziende del 
design italiano, il suo primario obiettivo formativo è stato 
sempre lo sviluppo di un “pensiero umanistico” che permetta 
agli studenti di comprendere le trasformazioni culturali in 
atto e di interpretare in modo coerente la domanda sociale. 
Questa dimensione “umanistica” del sapere, che vede nella 
ricerca la sua essenza metodologica, configura la conoscenza 
come principale risorsa per il design.

Coraline- Algorithmic jewels 
Linea di gioielli dal design organico auto-generativo ispirata  
alle diverse specie di coralli marini, realizzata con la tecnologia  
di stampa 3D. Studentessa: Silvia Nencini

Fame d'Abruzzo
oltre i sentieri battuti 
Non una classica guida 
turistica, ma un libro-
magazine che attraverso 
storie, articoli e interviste 
ha lo scopo di raccontare 
l’esistenza di una parte 
di Italia che viene spesso 
sottovalutata: l’Abruzzo. 
Studentesse: Francesca 
Cellini, Daniela Olivieri



ISIA In the Raw
evento organizzato da ISIA e Polimoda 
alla Stazione Leopolda a Firenze



Il modello ISIA prevede oltre ad una preparazione culturale 
e a un sapere teorico una stretta sinergia con il mondo 
produttivo. Per questo nel piano di studi è previsto un 
tirocinio formativo obbligatorio di minimo 200 ore e 
ogni anno sono attivate convenzioni con aziende, studi 
professionali e centri di ricerca in modo che gli studenti 
possano lavoare anche all’interno dei corsi su progetti 
concreti.

Gli insegnanti sono designer e noti professionisti che 
operano nei più diversi settori. Ciò garantisce un continuo 
scambio di competenze e saperi tra le loro realtà professionali 
e l’attività didattica. Questa tipologia di docenti e le 
collaborazioni con aziende e realtà produttive contribuiscono 
a rafforzare il metodo del “learning by doing”.

8. collaborazione  
con aziende e tirocini

7. docenti

Bally Lunar Vestige
Progettazione di una linea di 
accessori maschili firmati Bally  
che prende ispirazione dall'approdo 
del primo uomo sulla Luna, un 
avvenimento storico al quale 
l'azienda è fortemente legata.
Studentessa: Elena Pricipato

Sumo
Linea di tavoli e tavolini realizzati con la base 
fatta da un unico elemento di legno multistrato 
curvato e con piano in cristallo o in legno, prodotti 
da Emmemobili. Studente: Alessandro Pascolini



Creactivity 
Evento sul design promosso da Comune di Pontedera, Fondazione Piaggio, 
ISIA Firenze, Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto Modartech, Pont-Tech  
e MBVision presso il Museo Piaggio di Pontedera



9. occupazione 10. internazionalizzazione
ISIA promuove e gestisce diversi progetti legati all’internazio-
nalizzazione con l’obiettivo di favorire lo scambio intercultu-
rale e lo sviluppo di competenze, e di conseguenza di profes-
sionisti, per un mercato che è sempre più globale.  
 
Per questo ha all’attivo molte convenzioni sia con imprese 
che con università. Tra questi il progetto Erasmus+ offre agli  
studenti la possibilità di trascorrere uno o più semestri in  
una delle scuole convenzionate in Spagna, Francia, Germania, 
Finlandia e Bulgaria. Sempre nell’ottica di incoraggiare i propri 
studenti ad arricchire la carriera accademica con esperienze in 
contesti internazionali, ISIA, ha attivato programmi di mobili-
tà post diploma da svolgere nelle università europee partner 
oltre ad un programma di scambio con il Minneapolis College 
of Art and Design (USA).
Gli studenti hanno, inoltre, la possibilità di fare esperienze di 
tirocinio all’estero presso aziende e studi professionali pre-
senti in uno dei Paesi partecipanti al progetto Erasmus+.

Ogni 7 anni, ISIA Firenze, realizza un indagine per monitorare  
gli esiti occupazionali dei diplomati. L'analisi restituisce un 
quadro completo perché indaga la tipologia dell’attività 
lavorativa svolta e di conseguenza anche il ramo e settore 
specifico, il periodo dell'inizio del lavoro, la retribuzione, la 
soddisfazione per il lavoro svolto, l’utilizzo nel lavoro svolto 
delle competenze acquisite durante il percorso dis tudi, ecc. 

Dall'ultima analisi svolta (arco temporale indagato: 2013-
2015) è emerso che l'80% dei diplomati ISIA trova lavoro nel 
settore entro un anno. 

> 
Duoduo
Applicazione interattiva 
e ludica, con elementi 
di gamification per 
l'apprendimento della  
lingua cinese. Studentessa:  
Ilaria Ceccanti



Triennio
in Design

IDINTOS 
Idrovolante ultraleggero basato su configurazione Prandtlplane, frutto di un progetto di ricerca 
condotto per la parte accademica da ISIA Firenze, dal Dip. di Ingegneria Aerospaziale e Sistemi 
Elettrici e Automazione (Università Di Pisa) insieme a Edi Progetti, MBVision, C.G.S. Group, 
Humanware, Dielectrik, Daxo e co-finanziato dalla Regione Toscana.



Titolo: Diploma Accademico di 1° Livello in Design  
Classe di laurea: L3
Durata: 3 anni
Inizio: ottobre
Lingua: italiano
Crediti: 180 CFA
Accesso: 25 posti con test d’ingresso
Frequenza: obbligatoria a tempo pieno
Requisiti: diploma scuola secondaria di secondo grado o 
altro titolo di studio riconosciuto equipollente
Tasse: in base alla dichiarazione ISEE - Università

Il corso forma un professionista capace di gestire 
interamente il progetto. Un designer in grado di controllare 
gli aspetti tecnologico-produttivi, di coordinarsi con le altre 
figure professionali coinvolte e che sappia interpretare  con 
consapevolezza gli aspetti culturali, sociali ed economici  
che influenzano il progetto. I diplomati avranno ampie 
possibilità di impiego nell’ambito della progettazione e 
realizzazione di oggetti d’uso e prodotti di comunicazione, 
all’interno di studi, aziende, agenzie, centri di ricerca, 
istituzioni culturali. 

Il diploma conseguito permette, inoltre, l’iscrizione a corsi 
specialistici o master di primo livello, presso l’ISIA o altre 
Università, sia in Italia che all’estero.

Preparare progettisti con un elevato senso critico e un’alta 
qualità professionale, più nello specifico il percorso di studi:

- assicura la padronanza delle metodologie, delle tecniche  
e degli strumenti propri del Design;
- sviluppa le attitudini alla creatività, alla ricerca e 
all’innovazione;
- fornisce le competenze necessarie per gestire il progetto 
nelle sue diverse fasi, dall’ideazione alla realizzazione dei 
prototipi;
- favorisce un’elevata formazione nelle discipline che 
caratterizzano il contesto culturale e scientifico della 
progettazione;
- stimola la sensibilità nei confronti dello sviluppo 
tecnologico, dei cambiamenti sociali, delle dinamiche  
di mercato;
- assicura l’acquisizione delle conoscenze necessarie per 
gestire l’attività professionale e inserirsi con competenza  
nel mondo del lavoro.

Informazioni generali Obiettivi formativi

> 
Come diventare un unicorno.  
Dizionario per aspiranti imprenditori  
che si avvale di una struttura per 
immagini, finalizzata ad agevolare  
chi ha una memoria visiva e chi  
si trova a suo agio ad organizzare  
le informazioni tramite schemi. 
Studentessa: Irene Coletto



Una volta completato il percorso triennale gli studenti ISIA, 
sono pronti per entrare nel mondo del lavoro. I diplomati 
possono operare come liberi professionisti oppure inserirsi 
nel mondo del lavoro come designer negli studi professionali, 
in uffici tecnici e aziende in diversi settori produttivi: 
progettazione di interni, complementi d’arredo, moda, 
comunicazione, video, organizzazione di eventi e servizi.
Sono in grado di seguire tutto l’iter di progetto, dallo 
sviluppo alla realizzazione, oppure una fase specifica - 
disegno, modellazione, ingegnerizzazione, prototipazione, 
ricerca e sviluppo, ecc. - con costante attenzione 
all’innovazione, alla sostenibilità del prodotto ed agli aspetti 
tecnologico-produttivi, sociologici e di mercato.

Product designer
Graphic designer
Interior designer
Accessories Designer
Web designer
Brand designer
Editorial designer
Packaging designer
Service designer
Illustrator

Sbocchi professionali

Prada

Enzo Mari

Facebook Moroso

Salvatore Ferragamo

Vitra

Studio Pepe

Social Design

Valcucine

Altatensione

Pulpo

Alamgreal

Unilever
Samsung

Macdesign

Snaidero

Collector

Sketching

Leftloft

Estel

Enerlife

> Alcune delle aziende 
all'interno delle quali  
lavorano i diplomati  
ISIA Firenze



L’insegnamento si basa su un modello didattico 
sperimentale, orientato alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica e formale, nonché fortemente improntato 
all’esperienza pratica e di laboratorio.
Il piano didattico è comune, tuttavia lo studente ha la 
possibilità di personalizzare il proprio percorso  attraverso 
una serie di attività come il tirocinio in aziende e studi 
professionali sia in Italia che all’estero, semestri di studio 
nelle università partner grazie al programma Erasmus+, corsi 
opzionali, workshop e conferenze che annualmente ISIA 
organizza. 

PRECORSO
— laboratoriale
prima di iniziare i corsi del 1° anno è previsto un modulo laboratoriale 
intensivo di alfabetizzazione di base all’uso di programmi e strumenti 
informatici propedeutici alla didattica
 
1° ANNO  
— di carattere propedeutico
orientato a fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti  
di base ritenuti necessari per una formazione di elevato contenuto 
specialistico

2° ANNO  
— di indirizzo
orientato ad una formazione critica e consapevole nell’ambito  
della progettazione

3° ANNO  
— professionalizzante
orientato a fornire conoscenze e competenze idonee  
ad un inserimento qualificato nel mondo del lavoro

Piano di studi

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

1° - 2° - 3° 

Elementi di fisica
Disegno e morfologia
Basic design 1
Elementi di informatica
Geometria descrittiva
Basic design 2
Storia delle arti e delle tecniche
Ricerca visiva
Linguaggi multimediali
Teoria della comunicazione

Composizione 1
Rendering
Storia e cultura del design
Composizione grafica
Sociologia per il design
Disegno tecnico operativo
Tecnologia
Composizione 2
Semiotica
CAD

Gestione dell’attività professionale
Industrial design
Economia
Ingegnerizzazione
Graphic design
Storia e critica del design
Laboratorio tesi

Inglese
Attività individuali
Tirocinio formativo
Tesi



Premio Nazionale delle Arti 2018
Uno scatto dell'evento conclusivo del PNA - sezione “Design” presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio  
a Firenze, concorso bandito ogni anno dal MIUR e organizzato per l'edizione 2018 da ISIA Firenze



Le tasse o contribuzione studentesca sono la somma della 
tassa di iscrizione e frequenza, della tassa regionale e del 
contributo universitario.
 
Mentre la tassa di iscrizione e frequenza e la tasse regionale 
sono stabilite rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e 
dalla Regione, il contributo universitario è indicato da ISIA 
Firenze che, essendo una scuola pubblica, le calcola sulla  
base della dichiarazione dei redditi. È necessario quindi 
essere in possesso del'ISEE-U (ovvero del modello ISEE,  
ma a fini universitari): per l’assistenza nella compilazione 
di questo modello occorre rivolgersi a un CAF, a un 
commercialista abilitato o all’INPS. Per coloro che si iscrivono 
al 1° anno è prevista anche una tassa di immatricolazione.

Indicativamente il contributo universitario ISIA Firenze, 
variabile a secondo delle fasce di reddito ISEE-U, per 
l'immatricolazione al primo anno, può essere indicato  
entro le fasce:
 

• con valore ISEE-U fino a 13.000 € > 0 € 
 

• con valore ISEE-U sopra i 13.000 € > 200 - 2.000 €  
si va da un minimo di 200 € all'anno fino ad un massimo di 2.000 per i redditi 
più alti (oltre i 70.000 €)

Il pagamento delle tasse e dei contributi per ogni Anno 
Accademico può essere ripartito in relazione all’entità  
del contributo onnicomprensivo in due rate.

Tasse e contributi

F-Light
Da diversi anni ISIA Firenze è invitata a partecipare  
al Firenze Light Festival con una serie di progetti di 
videoinstallazioni e mapping per illuminare  piazze  
e monumenti della città



Per ottenere agevolazioni e borse di studio è possibile 
rivolgersi al DSU Toscana, ovvero l’Azienda della Regione 
Toscana per il Diritto allo Studio Universitario.  

Le borse di studio, i posti letto presso le residenze 
universitarie e altri tipi di contributi economici (per mobilità 
internazionale, iniziative culturali, ecc.) sono interventi 
assegnati a seguito di concorso. I servizi di ristorazione,  
le attività di orientamento, la consulenza nella ricerca di un 
alloggio, le agevolazioni per eventi culturali o sportivi sono 
servizi indirizzati alla generalità degli studenti.  
 
> www.dsu.toscana.it

DSU Toscana

Per saperne di più su come calcolare gli importi esatti  
sulle modalità e scadenze, è possibile consultare il Manifesto  
degli studi, al capito "5 - Tasse e Contributi". 
 
Il Manifesto degli Studi illustra inoltre l’offerta formativa 
dell’Anno Accademico a cui si riferisce, disciplina 
l'articolazione delle attività, il funzionamento dell'Istituto, 
nonché le norme, procedure e scadenze che riguardano  
gli studenti (immatricolazioni e iscrizioni, tasse, esami, ecc.). 
 
Il Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2020/21 sarà 
pubblicato sul sito ISIA nel mese di giugno 2020.

Manifesto degli studi

> 
Choose eat
Progetto di materiali didattici 
per scuole elementari sul tema 
della sostenibilità ambientale 
nelle scelte alimentari. 
Studentessa: Serena Chesi

< 
What sex is an angel?
Campagna di sensibilizzazione 
a sostegno dei diritti delle 
coppie omosessuali. Progetto 
del corso di Ecologia della 
Comunicazione



Ammissione
modalità e test 
d'ingresso

Agri/ Culture: Robotics system for human’s precision
Mezzo robotizzato capace di muoversi autonomamente  
tra i filari dei vigneti e svolgere operazioni di monitoraggio  
di parametri chimici e fisici della pianta e del frutto della  
vigna. Studenti: Fabio Massimo De Luca e Simone Rossi
— in  concorso all'ADI Index



Per iscriversi al triennio è necessario superare una prova di 
ammissione che si svolge nel mese di settembre. Al fine di 
valutare al meglio i candidati la prova è articolata in due fasi: 
una prova scritto-grafica e un colloquio con la commissione. 

La prova, che seleziona i 25 futuri studenti dell’ISIA garantisce 
una didattica laboratoriale, un rapporto ottimale tra docente-
studente e a quest’ultimo di essere seguito in tutta la sua 
carriera accademica.

Prova d'ammissione PROVA SCRITTO-GRAFICA

Primo giorno 
Il primo giorno è dedicato all'esercitazione di analisi  
ed elaborazione grafica: il candidato, che ha a disposizione 8 
ore, svolge l’analisi di un oggetto, da lui scelto, nei suoi aspetti 
formali, funzionali, tecnologici e semantici, ed elabora alcune 
esercitazioni di carattere grafico-compositivo. 
È il candidato a scegliere e portare in sede d’esame l’oggetto 
da analizzare e gli strumenti per il disegno che ritiene più 
opportuni per l’esecuzione grafica richiesta (ad esempio 
matite, pantoni, ecc.). La prova è a mano libera e non è 
consentito l'uso di computer o altri device. La prova è svolta 
su fogli di formato A3, forniti dalla Commissione.

Secondo giorno  
Il secondo giorno il candidato ha a disposizione 5 ore per fare: 
• scheda individuale
utilizzando un questionario consegnato dalla Commissione  
il candidato risponde ad alcune domande sui suoi interessi  
e sulle sue motivazioni verso l'indirizzo didattico del corso. 
• relazione
partendo da una traccia assegnata dalla Commissione  
il candidato elabora un testo critico. La prova sarà svolta 
utilizzando fogli forniti dalla Commissione.

L’intera prova è anonima e si svolge in lingua italiana.  
I 50 candidati che conseguono il punteggio maggiore,  
sono ammessi al successivo colloquio.

> 
Serendip
Setaccio, seduta e porta rivista. 
Nuovo approccio al progetto basato 
sulla serendipity. Studentesse: 
Veronica Ciccone, Maria Paola 
Minerba, Martina Toccafondi



COLLOQUIO

Il colloquio accerta le competenze del candidato, nonché  
le sue attitudini e l’interesse verso l’indirizzo dell’Istituto.  
La discussione verte su temi relativi alla progettazione, intesa 
in senso ampio, nelle sue relazioni con il contesto economico, 
sociale e culturale. I candidati devono portare un portfolio  
di lavori o ricerche personali, di carattere progettuale, grafico, 
fotografico, documentario o altro, in grado di ragguagliare  
la Commissione sulle loro attitudini, competenze e interessi.

Valutazione della prova di ammissione
La Commissione verifica l’interesse e le motivazioni del 
candidato nei confronti dell'indirizzo didattico dell’Istituto, 
la sua predisposizione verso un atteggiamento progettuale, 
la preparazione da lui acquisita nell’attività didattica svolta 
in precedenza considerando anche la valutazione ottenuta 
nell’esame di maturità, nonché la sua attitudine a dare 
soluzione a quei problemi semantici, logici, tecnologici posti 
negli argomenti della prova. 

L’uccellino
Servizio da tè in vetro.
Studente: Zhihao Zhuang

More than Spezia
Azione di destination branding  
per dare una nuova immagine  
a La Spezia e dintorni. 
Studentessa: Silvia D'Imporzano



giugno 2020
pubblicazione manifesto degli Studi 2020/21

15 luglio 2020
apertura iscrizione alla prova di ammissione

31 agosto 2020
termine ultimo per iscriversi alla prova di ammissione

prima metà di settembre 2020
prove scritte e orali

Promemoria  
scadenze e tempistiche

Disegnato con la scienza
Progettazione dell'evento e della 
relativa comunicazione sul 
connubio tra scienza e design 
come generatore di innovazione 
per le imprese e innesco per la 
nascita di nuove realtà

in questo documento 
troverai tutte le 
informazioni utili sia 
per iscriverti al test 
che una volta che sarai 
stato ammesso in ISIA

la domanda si fa  
interamente online,  
ma non aspettare 
l'ultimo giorno per 
compilarla ;)



L'Istituto
Sede, servizi e laboratori

Press Glove
guanto che risolve il problema dell’assenza tattile durante  
le esplorazioni spaziali e in grado di fornire una schermatura 
dalle radiazioni e a monitorare i parametri vitali dell’astronauta. 
Studenti: D. Acri, J. Adami, D. Bravi, V. Camozza, G. Garozzo,  
C. Guerra, F. La Torre, V. Paladino, I. Pascucci, D. Pierotti,  
A. Quinti, M. Villani



L'esterno della sede ISIA



Alcune delle aule dotate di tavoli 
elettrificati, sistema di proiezione  
e audio, wi-fi libero in tutta la sede



A volte però computer, 
lavagne, proiettori  
e tavoli non bastano!



Sì, anche i lego possono essere 
strumenti per progettare :)



Altre volte, invece, le lezioni  
le facciamo fuori sede...









ISIA di Firenze mette a disposizione dei suoi studenti una serie 
di servizi e laboratori, tra i quali:

MAIL
Fin dal primo anno ogni studente ha a disposizione 
un account di posta isiadesign.fi.it con cui ricevere le 
comunicazioni dell'Istituto, ma che può essere utilizzato 
anche per inviare e ricevere mail personali. 

GOOGLE APPS
Insieme al servizio di posta elettronica è possibile usufruire 
di una serie di servizi accessori quale ad esempio: Google 
Calendar - applicazione di calendario condivisibile con gli  
altri studenti e docenti, Google Documenti - documenti,  
fogli di lavoro, presentazioni che possono essere condivisi  
e modificati contemporaneamente da più utenti, Google  
Chat - applicazione di messaggeria istantanea all'interno  
del servizio di posta elettronica - ecc. 

RETE WI-FI PER ACCESSO AD INTERNET
Il servizio consente agli studenti di collegarsi gratuitamente 
alla rete internet col proprio computer portatile o device 
personale. L'accesso viene effettuato mediante autenticazione 
e ciascun aula dell'Istituto è dotata di un proprio hot-spot.

ARMADIETTI 
Gli studenti hanno a disposizione un armadietto ciascuno  
per la custodia di oggetti, materiali didattici ed effetti 
personali.

Servizi

LABORATORIO DIGITALE MOBILE
Il laboratorio digitale mobile, a disposizione degli studenti,  
è composto da computer portatili Apple MacBook Pro  
e da 13” e da tavolette Wacom Cintiq da 13”.

LICENZE SOFTWARE
ISIA Firenze dispone di licenze del software Rhinoceros, 
sia per computer Apple Mac che per Windows, licenze dei 
software Autocad 2015, 3d Studio Max e Maya con licenza 
education distribuibile e di licenze per la piattaforma 
Microsoft Office, che mette a disposizione di tutti gli studenti. 
Dispone, inoltre, di licenze Adobe Creative Cloud CC e di 
Sketch installate sui computer del laboratorio digitale mobile.

Torino 
Collezione di piatti in vetro  
e sottopiatti in legno ispirata  
ai decori e agli stilemi della Mole 
Antonelliana: ogni pezzo vive  
e si realizza attraverso l’altro. 
Studentesse: Kasia Nasilowska  
e Jessica Russo

questi sono i computer 
e le tavolette con le 
quali farai il pre-corso



Il laboratorio di modellistica è uno spazio aperto a tutti  
gli studenti, ma si propone anche come supporto alle materie
di progettazione: gli studenti possono, infatti, sperimentare
potenzialità produttive differenti, realizzare modelli di studio
e prototipi per le esercitazioni finali dei corsi o per la
presentazione del progetto tesi.

Il laboratorio si articola in due aree distinte: la prima tratta 
la realizzazione di modelli di oggetti con procedure di rapid 
prototyping, attraverso diverse tipologie di stampanti 3D 
(filamento, resina liquida fotosensibile, polvere nylon).  
La seconda ospita invece macchine da banco e manuali,  
per il taglio e la lavorazione di vari materiali tradizionali,  
come legno, plastica, cartone e polistirene. Qui sono presenti 
anche una fresatrice a controllo numerico, un'attrezzatura  
per il taglio laser e una cabina per la verniciatura ad aerografo.

Laboratorio modellistica

Sei delle stampanti presenti nel laboratorio di modellistica sono 
state messe a disposizione gratuitamente da ISIA Firenze alla 
Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) Toscana che è in 
stretto contatto con il Gruppo di coordinamento regionale anti 
Covid-19. Un modo per l'Istituto per dare il suo contributo per 
affrontare questo periodo di emergenza 
Le stampanti stanno producendo supporti per visiere da 
utilizzare in sala operatoria. Materiali che vengono realizzati su 
specifiche richieste degli operatori sanitari oggi in prima linea 
e difficili da reperire sul mercato per la grande richiesta a livello 
mondiale. Appena prodotti, i dispositivi vengono ritirati da 
volontari accreditati presso la sede dell’Isia e redistribuiti nelle 
strutture che ne hanno maggior necessità.

L'ISIA Firenze contro il Coronavirus:  
con le sue stampanti 3D realizza visiere 
personalizzate per gli operatori  
delle sale operatorie



Questo è uno dei tanti 
modelli che vengono 
realizzati dagli studenti. 
 
Si tratta di "Ex Astris",  
un progetto di una chitarra 
elettrica realizzata in 
materiali compositi. 
Studente: Antonio Milione

Dopo una ricerca sul suono e come esso sia 
influenzato dal materiale, si è ideato, progettato 
e prototipato un’alternativa alla costruzione 
tradizionale degli strumenti a corda, realizzando 
una chitarra in materiali compositi e testandone 
la sua funzionalità e praticità. La prima fase di 
test sul suono, che confronta vari tipi di materiali 
con analisi dinamiche e spettrografiche, porterà 
alla scelta dei materiali compositi, in quanto 
riescono a garantire tutte le qualità sonore del 
più tradizionale legno, riducendo quelli che 
sono gli aspetti negativi legati a quest’ultimo.

La prototipazione si compone di tre fasi, nelle 
quali il progetto viene perfezionato, mettendo  
a punto tecniche di stampaggio che riducono  
i costi e migliorano il risultato finale. Il prodotto 
finito vanta tra le sue caratteristiche leggerezza, 
ergonomia, un perfetto controllo del tono  
e una stabilità alla variazioni di temperature 
e umidità. Il disegno complessivo permette 
una vasta personalizzazione delle componenti 
elettroniche e un facile accesso alle parti che 
necessitano di manutenzione.

se vuoi saperne di più



ecco qualche passaggio  
della fase di 
protipazione



Curiosi di sentire come suona? :) PLAY!

http://drive.google.com/file/d/1-YmVD9c5IzGWavZ9AL3iPEw0ZXjsX7IP/view?usp=sharing


e questa è una selezione 
- piccolissima! - di altri 
modelli realizzati  
dai nostri studenti



I progetti non solo vanno ideati, progettati, prototipati,  
ma vanno anche saputi raccontare! Per questo il laboratorio 
foto / video a offre un supporto a tutti gli studenti sia 
nell'ambito della ripresa fotografica che in quella video.
 
Il laboratorio video è composto da un unico ambiente  
che comprende una sala di posa con fondali di vario tipo,  
un tavolo still-life, zone di appoggio per progetti in ripresa e 
un'area dedicata alla postproduzione foto/video. Il laboratorio 
è inoltre attrezzato con vari sistemi di illuminazione continua, 
stativi, macchine digitali e ottiche professionali.

Spazi e attrezzature sono messi a disposizione di tutti gli 
studenti e sempre per fini didattici tutta l'attrezzatura può 
essere presa in prestito per scattare o girare in esterno.

Laboratorio foto / video

fare uno scatto così è molto  
più difficile di quanto possa 
sembrare a prima vista!

questo è un esempio di still life  
con il modello del progetto RECU,  
lo hai trovato all'inizio, ti ricordi? 



possono essere di molti tipi, come per 
esempio quella a sinistra che fa capire  
il mood d'ispirazione oppure come quella 
sotto che mostra il contesto di utilizzo

e poi le foto ambientate:  
immancabili per raccontare  
al meglio il tuo progetto!



questa è Porta Romana,  
uno degli ingressi a Firenze, 
sai quanto è alta?

i nostri studenti,  
non fanno solo foto:  
questi sono un paio  
di esempi di  
videoinstallazioni  
e di mapping  
realizzati ultimamente



e poi video...



sì, ci piace fare le cose seriamente :)



un dietro le quinte delle riprese

cosa è stato ripreso...

e come lo hanno montato



Se volete vedere il trailer :)

Mentre qui trovate il backstage!

PLAY!

PLAY!

ISIA Firenze ha realizzato questo video per il più ampio  
progetto “Un Ponte sull’Arno”, una videoinstallazione,  
realizzato nell’ambito dei corsi di Digital Video ed Elementi  
di Programmazione. 

L’opera, nel quale il fiume Arno è protagonista, mette al centro 
la sensibilizzazione rispetto ai temi della responsabilità e 
della consapevolezza dell’uso della risorsa acqua. La storia 
dell’Arno è legata ai nostri territori e con essi disegna un’identità 
culturale unica e irripetibile, per questo l’allestimento è anche 
un omaggio a tutti quei fiorentini (e non) che nel tempo hanno 
saputo resistere alle violente intemperanze del fiume. A corredo 
del video, una postazione di approfondimento multimediale 
didattico. 

vuoi saperne di più?

https://www.youtube.com/watch?v=UZ0Fr5cFNCA
https://www.youtube.com/watch?v=j3_TIURUuNA


Contatti

Vacuum Machine
Macchina per la creazione del sottovuoto  
per uso domestico con etichettatrice no-ink.  
Progetto realizzato in collaborazione con 
Ariete. Studentessa: Margherita Banchi



Contatti
ISIA Firenze
www.isiadesign.fi.it
orientamento@isiadesign.fi.it
055 700301

Dove siamo
La sede ISIA è presso le Scuderie  
di Villa Strozzi, in via Pisana 79  
a Firenze immersa nel parco  
Il Boschetto. Per l'esattezza:  
QUI
 
È facilmente raggiungibile  
con i mezzi pubblici:  con la tranvia 
Linea T1 Leonardo in direzione 
"Villa Costanza", fermata “Paolo 
Uccello” oppure con gli autobus  
che partono dalla stazione SMN.

> 
Riciclami
campagna di sensibilizzazione 
sul riciclo dei materiali cellulosici. 
Studente: Giacomo Equizi  
 — 2° Premio Claudio Abbado, 
cat. Design Sociale 

Hai ancora dei dubbi? 
Non esitare a contattarci! 
Questa è la nostra mail,  
ma se  preferisci possiamo fissare  
un colloquio telefonico o una 
videochiamata su una piattaforma  
come Skype, Meet, Zoom...

https://goo.gl/maps/LzqipPnye2H8q34U6



