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

Ore settimanali     10  N. giorni 2/3     Allievi n.  4 
 
Materia N. ore 
PROSPETTIVA 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: 
ESECUZIONE DI TROMPE L’OEIL DI MEDIE O GRANDI DIMENSIONI ATTRAVERSO LE 
TECNICHE DECORATIVE CONSOLIDATE. 
. 
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’approfondimento e l’ampliamento delle tecniche acquisite nel livello 
base quali: 
           
storia dell’arte: storia delle tecniche pittoriche dal Rinascimento alla Street art; 

  
laboratorio: 

 la prospettiva intuitiva: lo spazio e la sua rappresentazione, il chiaroscuro, il colore; 
 elementi architettonici; 
 disegno e studio pittorico di elementi classici quali cornici, capitelli, ornati, colonne; 
 le tecniche pittoriche decorative: imitazione di materiali come il vetro, l’argento, l’oro, i 

tessuti e i marmi più elaborati, tarsie marmoree; 
 riproduzione pittorica di ambienti: cieli, mare, elementi vegetali ed animali; 
 le grottesche; 
 le tecniche di doratura a foglia; 
 le tecniche di patinatura, finitura, lucidatura; 
 realizzazione di bozzetto decorativo per la realizzazione di un trompe l’oeil complesso; 
 applicazione delle tecniche decorative su elementi d’arredo e su pannelli o supporti 

murari. 
            
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di progettare e realizzare decorazioni complesse 
mediante le tecniche decorative apprese su supporti di varia natura. 
 

 


