
ABSTRACT DEL PROGETTO: PADOVA URBS PICTA dal 24 luglio 2021 è inserita nella Lista del patrimonio mondiale 
UNESCO. Abbiamo voluto celebrare l’avvenimento organizzando un laboratorio che permettesse agli studenti non 
solo di visitare e conoscere i famosi cicli di affreschi trecenteschi della nostra città, ma anche di apprendere 
praticamente la tecnica dell’affresco realizzando con le loro mani alcune formelle, traendo ispirazione dalle 
decorazioni affrescate sulle pareti, sulle volte, sui costoloni delle cappelle e degli oratori visitati. Il laboratorio è 
aperto sia agli studenti che agli insegnanti. 

PROGETTO : Laboratorio dell’affresco 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

COLLABORAZIONI/ESP. ESTERNI : Accademia dell’affresco - Padova 



TEMPI DI REALIZZAZIONE: Il laboratorio si svolgerà da novembre 2022 a marzo 2023,  
in orario extra curricolare. 

PRODOTTI ATTESI: Sotto la guida del maestro d’arte Loris Nicoletti, ogni 
partecipante realizzerà due formelle ad affresco su un supporto di celenit 
delle dimensioni di cm 30x30 . Gli affreschi verranno realizzati con le 
modalità e i materiali che venivano usati nel Medioevo. 

FASI DI LAVORO E DETTAGLI 
1 FASE : Lezioni teoriche sulla 
storia e tecnica dell’affresco. I 
materiali e le fasi della 
lavorazione : i supporti, 
l’arriccio, l’intonachino, l’acqua 
sporca,  i cartoni, il colore e le 
velature. 
Esercitazioni  guidate per la 
copia a mano libera di 
elementi ornamentali : 
saranno fornite le indicazioni 
di base sullo studio delle 
proporzioni,  e l’uso corretto 
del pennello e dell’acquerello 
(tecnica molto vicina 
all’affresco). 



2 FASE -   Sono previste le visite guidate ai cicli affrescati della città:  
Palazzo della Ragione, Ciesa degli Eremitani, Cittadella Antoniana (Cappella 
di Luca Belludi, Cappella di San Giacomo,  Oratorio di San Giorgio, Scoletta 
del Santo) , Battistero del Duomo. 
La Cappella Scrovegni e la Reggia Carraresi  non sono stati inseriti per 
motivi di accessibilità. 
A conclusione di ogni visita gli studenti  avranno del tempo a disposizione 
per riportare sui loro blocchi schizzi e fotografare gli elementi decorativi, 
formelle o fregi da realizzare successivamente ad affresco in laboratorio.    



3 FASE: esercitazione pratica in 
laboratorio. 
Ad ogni partecipante viene 
messo a disposizione tutto il 
materiale necessario: supporto 
in celenit, con l’arriccio già 
steso per motivi di tempo, 
cazzuolino e frattazzo in legno 
per la stesura dell’intonachino, 
cartone e assicella per il riporto 
del disegno sull’intonaco 
fresco, pennelli, terre colorate. 
Le formelle da realizzare 
saranno due:  
la prima, con cartone dal 
disegno semplice fornito del 
maestro, per prendere 
familiarità con gli strumenti e 
le procedure, 
la seconda utilizzerà un cartone 
personalizzato ricavato dalle 
decorazioni rilevate durante le 
visite.   


