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Corso: AFFRESCO       Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello BASE 
 
Durata intervento: 150 ore annuali 
 
Ore settimanali: 10  N. giorni 2/3    Allievi n. 8 
 
Materia Ore 

DISEGNO-TECNICHE PITTORICHE 30 

TECNICHE DELL’AFFRESCO 80 

CHIMICA 20 

STORIA DELL’ARTE (AFFRESCO) 20 

Tot. 150 

Programma 
 

Il programma del livello di base prevede l’acquisizione delle conoscenze e delle tecniche 
specifiche di base, quali: 
 

 storia dell’arte: storia delle tecniche pittoriche alle origini al Rinascimento,  
    i colori e le tecniche di esecuzione; 

 

 chimica: natura pigmenti, composizione malte, colore e spettro elettromagnetico,              
    effetti ambientali sugli affreschi; 

 
                laboratorio: 

 studio dei colori dell’affresco e loro principali caratteristiche; 

 il fenomeno della carbonatazione e i tempi di pittura del buon fresco; 

 conoscenza delle malte e loro peculiari caratteristiche; 

 preparazione e prova di stesura dell’arriccio, dell’intonaco e dell’intonachino o velo;   
 stesura e prove di colore a corpo ed a velature; 

 studio del segno e del disegno, del chiaro-scuro e delle loro potenzialità̀       
     espressive;       

 disegno preparatorio: il cartone;  

 trasferimento del disegno sulla superficie da affrescare;   
 esecuzione di pittura ad affresco su tema tratto da copie dei Maestri con taglio    

     della giornata;  

  completamento del lavoro con correzioni a semi fresco e a secco 
 
Al termine dell’intervento educativo l’allievo sarà in grado di eseguire le principali fasi 
dell’affresco su temi tratti da copie dei Maestri. 

Prove finali 
 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI AFFRESCHI (COPIE DEI MAESTRI).  
 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 
una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 
privilegiata la modalità in presenza. 


