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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso VETRATE ARTISTICHE      Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello PERFEZIONAMENTO 
 
Durata intervento 150 ore annuali 

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

Materia Ore 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 30 

LABORATORIO - TECNICHE DI MONTAGGIO 100 

STORIA DELLE VETRATE ARTISTICHE 20 

                                                                                                          Tot. 150 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI VETRATE ARTISTICHE FINALIZZATE ALL’OGGETTISTICA E 
ALL’ARREDO 
 

  
  
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 del corso prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle 
tecniche di base per la realizzazione di vetrate a piombo e a Tiffany quali: 
 

 storia delle vetrate: dalla vetrata medievale alle vetrate contemporanee, evoluzione 
delle tecniche. 

  

laboratorio: 
 perfezionamento del progetto e del disegno della vetrata nel suo aspetto più libero e    
 creativo; 

 perfezionamento delle tecniche di montaggio nei vari materiali; 

 perfezionamento delle tecniche di taglio del vetro con forme complesse; 

 sperimentazione delle tecniche di montaggio e della saldatura con tutti i metalli, 
stuccature, lucidature, e patita finale delle varie lavorazioni; 

 realizzazioni di vetrate, specchiere, lumi, pannelli decorativi e opere in vetro artistico; 

 realizzazioni di particolari dipinti a grisaglia; 

 progettazione e realizzazione di un lavoro collettivo.   
 
 Al termine del corso l’allievo, con autonomia creativa ed operativa, sarà in grado di realizzare 
vetrate artistiche finalizzati all’oggettistica e all’arredo. 
 


