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Il corso di Tecniche della vetrata avrà carattere teorico/pratico.  

Protagonista sarà la vetrata artistica, fra la concezione tradizionale e quella contemporanea, fra tradizione 

e innovazione. 

Il corso indagherà le possibilità espressive della decorazione del vetro in funzione dell’architettura, per 

ridefinire, ritrovare o reinventare la percezione degli ambienti, ovvero il contesto dove la vetrata – intesa 

come vetro, luce, colore – agisce, diventando strumento di comunicazione tra interno ed esterno. 

Finalità del corso sarà quella di conoscere le potenzialità espressive del vetro e le sue molteplici applicazioni 

nella vetrata, a partire dalle tecniche, che verranno sperimentate individualmente, fino all’ideazione, alla 

progettazione e alla realizzazione di vetrate decorative.  

Le lezioni alterneranno contenuti teorici e contenuti pratici. 

Una prima parte del corso sarà rivolta allo studio della storia del vetro e delle tecniche di lavorazione, oltre 

che della cultura del vetro colorato in Europa, dalle origini fino alle realizzazioni contemporanee. 

Si lavorerà intorno ad un tema progettuale site-specific: agli studenti verrà chiesto di ideare una vetrata in 

relazione ad uno specifico spazio, dialogando e lavorando su questo, per intrecciare relazioni con 

l’architettura. 

Oltre ai lavori individuali, si individuerà un progetto che verrà realizzato concretamente, possibilmente 

come lavoro di gruppo, affrontando tutti i passaggi necessari, dal bozzetto al progetto esecutivo, dai cartoni 

al taglio del vetro, dalla saldatura all’installazione della vetrata.  

Per lo sviluppo e la presentazione del progetto, potrà essere richiesto l’ausilio di software come Photoshop, 

Illustrator o Autocad. 

Per l’esame finale sarà richiesto di conoscere le tecniche di decorazione del vetro e di sapere ideare e 

sviluppare un progetto che tenga conto delle molteplici potenzialità del materiale e della relazione con lo 

spazio costruito.  

 

CONTENUTI TEORICI  

- Storia del vetro 

- Composizione del vetro 

- Proprietà del vetro e classificazione 

- La cultura del vetro colorato in Europa 

- La luce e i suoi significati simbolici 

- Tecniche di decorazione (pittura, serigrafia, sabbiatura, acidatura, fusione) 

CONTENUTI PRATICI  

- Taglio del vetro e molatura 

- Tecniche di legatura e saldatura 

- Tecniche pittoriche su vetro 

- Tecniche di vetrofusione 

- Dal bozzetto al progetto e realizzazione di una vetrata  
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Bibliografia  

Verranno messi a disposizione degli studenti i materiali delle lezioni teoriche e i testi indicati in 

bibliografia, ricca di immagini e spesso in inglese. 

Ulteriori consigli bibliografici verranno forniti durante le lezioni. 

 

- P. Scheerbart, Architettura di vetro, Adelphi, 1982 

- A. Moor, Contemporary Stained Glass, Miller, 1989 

- A. Moor, Architectural Glass Art: form and Technique in Contemporary Glass, 1997 

- J. L. Sloan, Schermi di luce: i vetri decorativi di Frank Lloyd Wright, Rizzoli, 2001 

- A. Moor, Colours of Architecture, Miller/Mitchell Beazley, 2006  

- X. Barral I Altet, Stained Glass: Masterpieces of the Modern Era, Thames & Hudson, 2007 

- F. Mahnke, Il colore nella progettazione, Utet, 2007 

- A cura di Rossella Maspoli, Monica Saccomandi, Yvonne Besser, Vetri Immagine & Innovazione, Il 

vetro come espressione creativa nella riqualificazione delle architetture post-industriali, De Ferrari, 

2012 

- S. Forestier, Chagall – Opera monumentale: le vetrate, Jaka Book, 2020 

 

 

 

 


