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Finalità 
Il corso si propone di far acquisire  conoscenze e competenze sempre più specifiche e proprie della 

disciplina, con il fine di valorizzare le capacità plastico-stilistiche di ciascuno, nel rispetto di ogni 

singola individualità. 

 

Obiettivi 

Al termine degli studi si dovrà essere in grado di “sapere e saper fare”, cioè aver acquisito autonomia 

nell’uso dei metodi e delle metodologie tecnico-operative, sapendosi  rapportare criticamente alle 

problematiche dell’arte, con le quali il proprio elaborato si confronta. 

 

Organizzazione del corso 

Il percorso di ricerca sarà basato sull’indagine plastica, dapprima “teorico–grafica”, per divenire, poi, 

“plastico–operativa”. 

Per la realizzazione dell’elaborato plastico (basso, alto–rilievo, tutto–tondo, elementi tridimensionali, 

ecc…) verranno utilizzati i materiali ritenuti più idonei nella trasposizione idea- progetto. 

Per reperibilità vengono consigliati: argilla, gesso, cera, cartapesta, cemento, ecc… (modellati sia 

direttamente che indirettamente), senza escludere legno, pietra, metallo, plastica, gomma , ecc. 

Il Docente curerà, con particolare attenzione, tutta la parte plastico-operativa, integrata da lezioni 

teorico-operative e metodologico-generali; in particolare: 

- Preparazione di un piano di creta per alto, basso-rilievo (stesura della creta), da considerarsi 

come passaggio per eventuale formatura in gesso o come elaborato definitivo per eventuale 

terracotta (con relativi tagli, ecc…) ; 

- Preparazione di varie tipologie di armature per alto, basso-rilievo e  tutto-tondo, relative alla 

figura umana e ad elementi plastico-tridimensionali, sia con  sistema indiretto, che diretto; 

- Modellazione plastica diretta in:  terracotta, gesso, cera, cartapesta, cemento, ecc…(ossia 

senza l’ausilio della formatura, utilizzando armature metalliche, ecc…); 

- Modellazione plastica indiretta tramite tecniche di stampaggio ( rigidi e flessibili), formatura 

in gesso “a perdere” e “a tasselli”, stampaggio da un negativo di gesso (di una terracotta, di 

un gesso, di una cartapesta, di un cemento, ecc…); 

- Tecniche a togliere (gesso, legno, pietra, poliestere); 

- Lavorazione dei metalli ( tecniche, tipologie, ecc…); 

- Tecniche di fusione ( a cera persa, in sabbia, a terra), cesellatura, finitura, ecc… 

 

 

Modalità d’esame 

Si richiede : 

- Uno o più elaborati plastico-tridimensionali; 

- Documentazione fotografica; 

- Relazione finale inerente al percorso svolto, (conclusioni, considerazioni, confronti). 
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