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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso INCISIONE        Edizione: 2020 -2021 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

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

Materia Ore 
STORIA DELL’INCISIONE E DELLA STAMPA    20 
TECNICHE DELL’INCISIONE: 
XILOGRAFIA – CALCOGRAFIA – LINOLEOGRAFIA 230 

Tot. 250 
 

 
Prove finali 

 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI STAMPE E MATRICI ESEGUITE CON LE TECNICHE SOPRACITATE 
 
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: 

 disegno: disegno per l'incisione, studio del segno, progettazione finalizzata alla   
realizzazione del prodotto finale (incisione); 

 storia dell'Incisione e della stampa: le origini dell’incisione in rapporto con le botteghe      
degli orafi, l’incisione ed i libri a stampa, l’incisione ed il suo campo d’azione nella vita 
dell’uomo, storia ed esempi di tecniche incisorie (xilografia, bulino, acquaforte etc.). 

Laboratorio: 
 progettazione finalizzata alla realizzazione del prodotto finale; 
 conoscenza delle attrezzature e delle norme di sicurezza;   
 tecniche calcografiche dirette e indirette e tecniche combinate: 
 tecniche dirette: punta secca, bulino, maniera nera, rotelle,  
 tecniche indirette: acquaforte, acquatinta, cera molle, maniera pittorica, maniera a lapis;                
 la xilografia su linoleum e legno; 
 la stampa a secco, a riserva, con fondino calcografico, stampe calcografiche con 

pulitura a carta, a tarlatana, a palmo; 
 il libro d’artista; 
 analisi delle carte idonee per l’incisione calcografica e xilografica; 
 inchiostri tradizionali e sperimentali (ad acqua); 
 i mordenti idonei per i metalli usati. 

 
L’allievo, al termine del livello, apprese le tecniche di base, sarà in grado di eseguire matrici e 
stampe. 


