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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso OREFICERIA SEZ. B      Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello base  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

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

Materia Ore 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20 

STORIA DEL GIOIELLO 20 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO 110 

MODELLAZIONE IN CERA 60 

TECNICHE DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ALTERNATIVI 40 

                                                                                                                         Tot. 250 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI GIOIELLI I COMPLESSI. 
 

  
  
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. 
 

Programma 
Il programma prevede, seguendo un iter progettuale dall’ideazione alla realizzazione, 
l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche di base acquisite nel 
livello base quali: 

 storia del gioiello dal XIX secolo alle espressioni contemporanee. La produzione delle 
grandi maison europee ed internazionali; 

 disegno: sviluppo delle capacità di visualizzare un oggetto attraverso l’applicazione 
delle geometrie trattate con l’uso dei colori (acquarello e tempera) - studio dei dettagli; 

            laboratorio: 

 tecniche di costruzione a banchetto: realizzazione di piccola oggettistica quali bracciali  
modulari, rigidi, anelli; collane; orecchini e studio di parure con elementi modulari e non;  

 tecnica dello sbalzo e cesello; 

 costruzione di una chiusura;  

 studio di snodi con perni, maglie e contro maglie; 

 lavorazioni delle superfici – texture: sabbiatura, diamantatura, satinatura con carte 
abrasive e carborundum, martellatura; 

 realizzazione di prototipi in cera attraverso i vari tipi di tecniche di modellazione; 

 esecuzione di uno stampo in gomma siliconica e vulcanizzazione; 

 tecniche di apertura delle gomme siliconiche e di iniezione; 

 introduzione alle tecniche di lavorazione e alle caratteristiche fisiche dei materiali 
alternativi.  

Le varie tecniche affrontate nella costruzione dell’oggetto e nella sua rifinitura consentiranno 
inoltre di approfondire aspetti meccanici, fisici e chimici durante la lavorazione.  

Al termine del livello l’allievo, dopo aver acquisito le tecniche specifiche, è in grado di realizzare 
gioielli incastonati complessi. 


