
Fase IV 

percorso  discipline plastiche e discipline pittoriche

PROGETTO VETRO

• Il gruppo dei ragazzi che hanno scelto di utilizzare il vetro ha inteso sperimentare le 
possibilità di questo materiale alla luce delle esperienze plastiche fatte in ambito 
scolastico.

• Il pannello è il risultato dell’applicazione sul supporto di vetri macinati recuperati in 
collaborazione con una ditta specializzata nel riciclo, ubicata nel territorio di Dello. 

• Quindi le modalità di intervento sono state orientate nella realizzazione di una vetro-
fusione mediante l’utilizzo di  un forno  ad alta cottura, all’interno dell’istituto. 

• Pertanto la vetro-fusione è stata realizzata utilizzando stampi convessi in terracotta e 
concavi in gesso.



Il procedimento attuato è suddiviso in differenti fasi di  progettazione e di 

lavorazione del materiale

• FASE PROGETTUALE

• Ideazione ed esecuzione dei bozzetti del lavoro da realizzare

• Realizzazione di disegni e recupero di immagini

• FASE DI LAVORAZIONE

• Riproduzione in vari materiali dell’oggetto

• Creazione dello stampo/assemblaggio con utilizzo di diversi materiali

• Collocazione e scelta del materiale per la realizzazione dell’esecutivo

• creta/ materiale di riciclo

• Realizzazione di una vetro fusione/ assemblaggio del materiale

• Realizzazione della patina con vari metodi/ verniciatura, colorazione con acrilici;

• PROGETTAZIONE /SITE SPECIFIC

• scelta del luogo

• Osservazione  e ricerca cromatica dell’ambiente

• Scelta delle immagini 

• Fotomontaggio con photoshop



Realizzazione dello stampo in negativo



applicazione materiali polimaterici-vetrosi



Inserimento del pannello nel forno  - Cottura medio elevata  



Risultato della cottura, scioglimento del vetro  sul gesso



Colatura del gesso per sostegno del pannello



Colatura del gesso per sostegno del pannello



Finitura della colatura del gesso



L’immagine della vetrata artistica  
realizzata con materiale refrattario 
e vetro è stata poi modificata con 

software photo-shop.



• L’intento educativo e didattico è quello  di far capire agli studenti che il rispetto dell’ambiente è 
fondamentale per la buona convivenza con la natura  e che  esistono determinate normative 
che  riguardano la tutela paesaggistica ambientale. 

• L’intenzione  dell’intervento è quello di non deturpare la visione  del paesaggio, l’elemento 
decorativo deve essere mimetico. 

• Di seguito si vedrà l’ambientazione della vetrata artistica nel paesaggio di Dello

• Vedi allegato immagine




