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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso: AFFRESCO        Edizione: 2021-2022 
 
Livello SPECIALIZZAZIONE in contemporanea con il livello AVANZATO 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi: Aver già̀ frequentato il corso biennale di 
Affresco presso questa o altra scuola  
Durata intervento: 110 ore annuali 
 
Ore settimanali:  10   N. giorni     2/3   Allievi n.3 
 
 
Materia Ore 
TECNICHE DELL’AFFRESCO - LABORATORIO 110 

Tot. 110 
  

 
 
Programma 
 
Il programma del livello di specializzazione prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle 
tecniche acquisite nei livelli precedenti, quali: 
 

            laboratorio: 

 cenni teorici sul recupero a scopo conservativo degli affreschi; 
 recupero a scopo conservativo di un affresco mediante tecnica dello strappo e             

successivo riporto su nuovo supporto; 
 approfondimento della pittura a semi fresco e a secco. Studio delle colle e leganti per 

tempere;  
 completamento della esecuzione con rifiniture di allestimento compresa anche la tecnica 

della doratura. 
 

Al termine del percorso educativo l’allievo, acquisite le conoscenze e apprese le tecniche, è in 
grado di eseguire in autonomia affreschi di elevata complessità esecutiva. 
 

 
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 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. 


