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Durata intervento 150  ore annuali 

 
Ore settimanali 4    N. giorni 1/2    Allievi n. 10 

 
Materia N. ore 
DISEGNO – PROGETTAZIONE  30 
TECNICHE DI MONTAGGIO-LABORATORIO 100  
STORIA DELLE VETRATE ARTISTICHE 20 

TOTALE 150 
 

PROGRAMMA 
 
Acquisizione delle conoscenze ed approfondimento delle tecniche di base per la realizzazione di 
vetrate a piombo e a tiffany. 
 

storia delle vetrate: le origini della tecnica della vetrata- la nascita della vetrata  
figurata-le vetrate e le origini del gotico; 
laboratorio: 

 studio, osservazione e sperimentazione di materiali; 
 caratteristiche fisiche e chimiche del vetro; 
 effetti della luce attraverso il vetro colorato; 
 vetro industriale e artigianale,  
 vetro soffiato, cattedrale, colorescente, opalescente, opalino, iridescente, stampato, 

placcato-pigmenti del vetro; 
 aste di piombo: composizione della lega – ottone – lamine di rame – stagno per 

saldatura; 
 materiali per la stuccatura e lucidatura: spazzole e stucchi; 
 patine protettive e anticanti 
 bozzetto, revisione, adattamento e cartone esecutivo; 
 esercitazioni di taglio del vetro: linee dritte e curve; 
 uso del taglia vetro, pinze apritaglio e mola; 
 composizione del mosaico dei vetri e tecnica di montaggio nei tre metalli: piombo, rame e 

ottone e a fusione e collage; 
 saldatura e stuccatura; 
 pittura a freddo del vetro o dello specchio sabbiato; 
 cenni di pittura a freddo e a “gran fuoco”; 
 nozioni base di prevenzione, sicurezza e rispetto per l’ambiente; 
 progettazione e realizzazione di vetrate e manufatti semplici per l’arredamento. 

 
Al termine del corso l’allievo attraverso l’acquisizione delle tecniche di base sarà in grado di 
realizzare vetrate e manufatti semplici per l’arredamento. 
 
 



 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante 
REALIZZAZIONI DI VETRATE ARTISTICHE  


