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Programma didattico corso di Decorazione 

 

La disciplina è impostata alla comprensione e conoscenza delle tecniche, degli strumenti e dei 

materiali e componenti decorativi disponibili sia per la definizione estetica di un progetto di interni 

che per la rifinitura di oggetti di design, mediante l’applicazione di metodologie appartenenti sia 

alla tradizione artistico-artigianale che alle novità tecnologiche. 

L’analisi teorica basilare sarà supportata da esperienze pratiche con l'ausilio di materiale audio 

visivo ma anche dalla conoscenza tangibile di campioni di materiali e prodotti attinenti che 

verranno mostrati dal vero per favorire, nell’assieme, la consapevolezza delle svariate possibilità 

applicative e le loro rispettive peculiarità. 

La metodologia disciplinare prevede inoltre la realizzazione di elaborati grafici finalizzati alla 

verifica della capacità di individuazione e applicazione da parte dei discenti dei materiali e delle 

tecniche in relazione alla tipologia e fisionomia del loro progetto.  

 

 

Parte teorica - Lezioni teoriche sulle tipologie delle tecniche e tecnologie attuali inerenti la 

decorazione degli interni e degli arredi. 

La funzione del colore nelle scelte cromatiche a livello progettuale ed esecutivo; percezione ed 

effetti del colore. La Psicologia del colore 

La decorazione delle superfici interne; materiali e tecniche: pittura ad acqua, spatolato, 

marmorino smalto, resina decorativa. Stampa e texture: carta da parati e decorazione parietale 

scenografica 

Materiali e tecniche decorative per gli arredi: laccato, resina, smalto, patinatura, decapaggio.  . 

Materiali da rivestimento arredi da applicare: laminato, impiallacciato, intarsio. 

Come coordinare gli elementi ornamentali aggiuntivi quali stampe, quadri, sculture, fotografie, 

specchi, tappeti, tende, biancheria per la casa e cuscini.  Le piante verdi per gli interni 

Parte pratica - Sono previste esercitazioni e revisioni durante il corso e prova orale per valutazione 

dell'elaborato d'esame finale. E’ inoltre prevista una ricerca tematica in formato A4 con testi, 

immagini e materialboard. 

Per la parte pratica è richiesta la presentazione di tavole cartacee e in formato A3 ad illustrazione 

dei concetti appresi. 

 

 


