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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: AFFRESCO        Edizione: 2022-2023 
 

Livello AVANZATO in contemporanea con il livello di SPECIALIZZAZIONE 
 

Durata intervento: 150 ore annuali 
 

Ore settimanali: 10    N. giorni     2/3   Allievi n.5 
 
Materia Ore 

DISEGNO-TECNICHE PITTORICHE 30 

TECNICHE DELL’AFFRESCO 80 

CHIMICA 20 

STORIA DELL’AFFRESCO 20 

Tot. 150 

 

Programma 

 
Il programma del livello avanzato prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle tecniche di base 
acquisite nel livello base, quali: 
 

 storia dell’arte: storia delle tecniche pittoriche dal Rinascimento alla Street art; 
 

 chimica: conoscere il PH, conoscere l’idrolisi dei sali, riconoscere alcune alterazioni delle   
pitture murali; 

 

laboratorio: 

 ideazione di un progetto di affresco in scala;  

 progettazione in scala 1:1 del disegno da tradurre in affresco (bozzetto); 

 esercitazione sulle tecniche esecutive, con cenni anche al mezzo fresco, alla tempera, su 
muro, all'encausto, all'olio su muro secondo la classica metodica rinascimentale; 

 nozioni sui materiali non idonei;   

 finitura della pittura con il ricorso a finiture a “secco” o a mezzo fresco su scialbo di calce; 

 esecuzione di pittura ad affresco su tema tratto da copie dei Maestri con taglio della 
giornata;  

 completamento delle tecniche apprese nel primo livello.   
 

Al termine dell’intervento educativo l’allievo sarà in grado, con autonomia operativa, di ideare ed 
eseguire un affresco. 
 
 

Prove finali 
 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AFFRESCO 
 
 
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. 


