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La storia del vetroLa storia del vetro

Il primo utilizzo del vetro risale al 3 Il primo utilizzo del vetro risale al 3 
millennio  a.c. in Fenicia. Nel 2000 il millennio  a.c. in Fenicia. Nel 2000 il 
vetro veniva impiegato in Egitto per vetro veniva impiegato in Egitto per 
produrre stoviglie,altri utensili e produrre stoviglie,altri utensili e 
monili. Intorno al 1000monili. Intorno al 1000--500ac 500ac 
risalgono piccoli vasi in vetro trovati in risalgono piccoli vasi in vetro trovati in 
Cina e India. Le prime finestre in legno Cina e India. Le prime finestre in legno 
furono usate a Roma per decorare le furono usate a Roma per decorare le 
case nobiliari. Nella meta del I secolo case nobiliari. Nella meta del I secolo 
fu inventata la tecnica del vetro fu inventata la tecnica del vetro 
soffiato. Allsoffiato. All’’ inizio il vetro era verde e inizio il vetro era verde e 
piupiu difficile da lavorare difficile da lavorare 
successivamente pero venne sostituita successivamente pero venne sostituita 
la soda con la potassa e si arrivo ha la soda con la potassa e si arrivo ha 
una tecnica lavorativa una tecnica lavorativa piupiu elevata.elevata.



Venezia perfezionò  la Venezia perfezionò  la 
creazione di lastre in creazione di lastre in 
vetro  e diede inizio a un vetro  e diede inizio a un 
vero e proprio commercio  vero e proprio commercio  
cosi che lo statuto cosi che lo statuto 
capitolare nel 1271 capitolare nel 1271 
tutelava a Venezia la tutelava a Venezia la 
manifattura del vetro. A manifattura del vetro. A 
Venezia risale anche la Venezia risale anche la 
creazione dei primi creazione dei primi 
occhiali da vista. Locchiali da vista. L’’utilizzo utilizzo 
del vetro diventa del vetro diventa 
industriale e sempre piindustriale e sempre piùù
utilizzato.utilizzato.



Rene Rene JulesJules LaliqueLalique (1860(1860--1945)  1945)  
e stato un orafo francese  le sue e stato un orafo francese  le sue 
creazioni riguardano sopratutto creazioni riguardano sopratutto 
elementi naturali, animali e nudi elementi naturali, animali e nudi 
femminili. Orafo ,vetraio e femminili. Orafo ,vetraio e 
disegnatore lavoro per disegnatore lavoro per CartierCartier
ideo gioielli  Sarah ideo gioielli  Sarah BernhardetBernhardet e e 
riscosse un grande successo  nel riscosse un grande successo  nel 
esposizione a Parigi del 1900. la esposizione a Parigi del 1900. la 
sua divenne una creazione sua divenne una creazione 
commerciale che vide la sua arte commerciale che vide la sua arte 
mutarsi  dedicandosi alla mutarsi  dedicandosi alla 
produzione   di tipi diversi di produzione   di tipi diversi di 
opere.opere.



Alcuni principali artisti che Alcuni principali artisti che 
hanno utilizzato il vetro:hanno utilizzato il vetro:

LouisLouis Comfort Comfort TiffanyTiffany
(1848(1848--1933) 1933) èè famoso famoso 
per le sue creazioni art per le sue creazioni art 
NouveauNouveau in mosaici di in mosaici di 
vetro legato a stagno, vetro legato a stagno, 
detto vetro detto vetro TiffanyTiffany..



EmileEmile GallGallèè (1846(1846--1904) 1904) 
figlio di una famiglia di figlio di una famiglia di 
commercianti di cristalli. commercianti di cristalli. 
Fin da subito si Fin da subito si 
appassiona al vetro  si appassiona al vetro  si 
specializza  nel vetro specializza  nel vetro 
soffiato. Nel 1878 soffiato. Nel 1878 
assume la direzione dellassume la direzione dell’’
impresa di famiglia e la impresa di famiglia e la 
trasforma in una vetreria. trasforma in una vetreria. 
E con essa realizzerE con essa realizzeràà
numerosi  oggetti in numerosi  oggetti in 
vetro e ceramica vetro e ceramica 
caratterizzati da una caratterizzati da una 
influenza orientale.influenza orientale.



DaleDale chihulychihuly (1941)  (1941)  
scultore del vetro scultore del vetro 
statunitense. Lavoro a statunitense. Lavoro a 
murano assieme a diversi murano assieme a diversi 
artisti . Esso fondo lartisti . Esso fondo l’’
autorevole  autorevole  PilchuckPilchuck
GlassGlass SchoolSchool nel 1971. nel 1971. 
nel 1991 nel 1991 chihulychihuly
comincio la sua serie di comincio la sua serie di 
niijimaniijima floastfloast. E creo . E creo 
alcune delle pialcune delle piùù grandi grandi 
opere di vetro soffiato al opere di vetro soffiato al 
mondo.mondo.



Per il nostro progetto:Per il nostro progetto:



Alla ricerca di ditte che si Alla ricerca di ditte che si 
occupano del vetro occupano del vetro 
riciclabile:      riciclabile:      

Ditta di DelloDitta di Dello



La raccolta del materiale:La raccolta del materiale:



La ditta:La ditta: Questa ditta riceve il vetro Questa ditta riceve il vetro 
della zona della bassa della zona della bassa 
BrescianaBresciana,il vetro giunge da ,il vetro giunge da 
diversi punti come le diversi punti come le 
campane, discariche,camion campane, discariche,camion 
che si occupano della raccolta che si occupano della raccolta 
porta a porta ecc.                    porta a porta ecc.                    
Successivamente il vetro viene Successivamente il vetro viene 
diviso da quelli oggetti di altri diviso da quelli oggetti di altri 
materiali (come carta,lattine..) materiali (come carta,lattine..) 
e per di pie per di piùù viene fatto un viene fatto un 
controllo con il laser per controllo con il laser per 
eliminare gli eventuali residui eliminare gli eventuali residui 
di ceramica che di ceramica che 
compromettono la fusione del compromettono la fusione del 
vetro. Dopo di che questo vetro. Dopo di che questo 
matrialematriale viene diviso per viene diviso per 
colore e tritato.colore e tritato.



Il lavaggio del vetroIl lavaggio del vetro

Il vetro Il vetro èè stato portato a scuola, e gli alunni della classe stato portato a scuola, e gli alunni della classe 
3B (del gruppo che ha lavorato con il vetro) hanno 3B (del gruppo che ha lavorato con il vetro) hanno 
lavato il materiale di riciclo e riposto in sacchetti per lavato il materiale di riciclo e riposto in sacchetti per 
poter poi passare alla fase di cottura.poter poi passare alla fase di cottura.



La realizzazione delle La realizzazione delle 
proveprove

Sono state fatte delle prove Sono state fatte delle prove 
con diversi tipi di vetro (di con diversi tipi di vetro (di 
diverso spessore, diverso spessore, 
colore,limpidezza) colore,limpidezza) 
successivamente le prove successivamente le prove 
sono state adagiate su un sono state adagiate su un 
piano refrattario ricoperto da piano refrattario ricoperto da 
un lieve strato di gesso per un lieve strato di gesso per 
impedire che si attaccassero. impedire che si attaccassero. 
Dopo di che i campioni sono Dopo di che i campioni sono 
stati inseriti nel forno e                                     stati inseriti nel forno e                                     
cotti alla                       cotti alla                       
temperatura di 650temperatura di 650°°



Dopo la cotturaDopo la cottura

24 ore dopo le prove sono state tolte dal forno e questo 24 ore dopo le prove sono state tolte dal forno e questo 
èè il loro risultato finale:il loro risultato finale:



FINEFINE

Gruppo del vetro: Gruppo del vetro: 
Angoli FedericoAngoli Federico
BuscemaBuscema SarahSarah
CavottaCavotta PaoloPaolo
FiorninaFiornina Noemi Noemi 
FontaniniFontanini AliceAlice
LeporeLepore IreneIrene
MicheliMicheli MartinaMartina
Monaco ElenaMonaco Elena
VariniVarini MattiaMattia
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