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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso OREFICERIA INCASTONATURA     Edizione: 2021 - 2022 
 
Livello SPECIALIZZAZIONE  
  
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di oreficeria presso questa o altra scuola. 
 
Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore settimanali: 4               N. giorni 1/2   Allievi n. 6 
 

Materia Ore 
LABORATORIO 150 
                                                                                                                          Tot. 150 
 

 
Prove finali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
LA REALIZZAZIONE DI GIOIELLI INCASTONATI. 
 
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 
 

Lo scopo del corso è quello di offrire un’opportunità di specializzazione agli allievi del corso di 
oreficeria. La specializzazione che si offre è quella dell’incastonatura. Questa specializzazione 
è molto richiesta ed ambita sul mercato dell’offerta formativa. 
 
            Il programma del livello prevede: 
 

 esercitazioni di incastonatura di pietre singole taglio tondo, ovale, rettangolare 
sfaccettate e cabochon su vari tipi di castoni; 

 esercitazioni in classe sull’uso del bulino finalizzato all’incisione decorativa; 
 lezioni teorico/pratiche sull’uso delle frese e del trapano flessibile da banco e suoi 

molteplici impieghi finalizzati all’incastonatura; 
 lezioni teorico/pratiche sulle caratteristiche fisico/chimiche delle pietre prevalentemente 

usate in oreficeria;  
 lezioni sulla rifinitura: uso della pulimentatrice ed utilizzo degli abrasivi per la lucidatura 

delle incastonature; 
 cenni di incastonatura stile antico e di tecnologia dei materiali usati; 

 
 

Al termine del corso l’allievo sarà in grado, con autonomia operativa, di progettare e realizzare 
un gioiello incastonato. 
 


