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Corso DECORAZIONE PITTORICA PARIETALE -TROMPE L’OEIL Edizione: 2020 -2021 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali  10   N. giorni 2/3   Allievi n.  10 
 

Materia N. ore 
DISEGNO   20 
PROGETTAZIONE 40 
LABORATORIO – TECNICHE DECORATIVE 170 
STORIA DELLE ARTI DECORATIVE 20 

Tot. 250 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
L’ESECUZIONE DI TROMPE L’OEIL DI PICCOLE DIMENSIONI ATTRAVERSO LE TECNICHE 
DECORATIVE APPRESE. 
 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Le lezioni 
di didattica a distanza tramite piattaforma potranno riguardare le ore teoriche dei corsi ed eventualmente 
anche una parte delle ore di laboratorio. 

Programma 
 
Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 

 
 storia dell’arte: storia delle tecniche pittoriche dalle origini al Rinascimento, i colori e le 

tecniche di esecuzione;  
 

laboratorio: 
 Il disegno: metodi di trasferimento ed ingrandimento del disegno: lo spolvero, il 

quadrettato, il cambio di scala; 
 teoria delle luci ed delle ombre, il colore; 
 studio del motivo decorativo; 
 le tecniche pittoriche decorative: i materiali e le attrezzature, preparazione del fondo: 

imprimitura, tecnica dello stencil; 
 riproduzione pittorica ed imitazione dei materiali: finti marmi, finti legni, tessuti e intarsi 

marmorei;  
 tecniche di pittura monocroma: finto rilievo, grisaille-lumeggiatura a pennello; 
 tecniche di patinatura ed invecchiamento: spugnature, velature, finiture a cera e a 

tampone;  
 realizzazione di bozzetto decorativo per la realizzazione di un trompe l’oeil semplice; 
 costruzione di un’ambientazione semplice; 
 applicazione delle tecniche decorative su elementi di arredo o supporto murario.   

            
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di disegnare e realizzare decorazioni semplici 
mediante le tecniche decorative apprese. 
 


