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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: Tecniche e tecnologie della decorazione  
Name: Techniques and technologies for decoration 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 1° anno  
Year of study: 1st year 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  

 
Nome del docente / Name of the lecturer: Luca Petti 

 
Risultati di apprendimento:   
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per realizzare i loro progetti. 

L’obiettivo è quello di far conoscere ai partecipanti al corso diverse tecniche decorative e 

scultoree, dalle tradizionali alle più sperimentali in modo da poter fornire un ventaglio di 

possibilità tra cui si possono destreggiare per la riuscita dei loro progetti. Il corso mira a 

sviluppare un’idea in ogni sua parte: dalla presentazione del concept, alla tecnica impiegata, 

dalla realizzazione di modellini e maquette alla gestione di contatti e preventivi con aziende e 

fornitori.  

Learning outcomes: 

The course aims to provide students with the necessary tools to implement their projects. The 

aim is to introduce the course participants to different decorative and sculptural techniques, 

from the traditional to the more experimental, so as to provide a range of possibilities among 

which they can freely choose for the success of their projects. The course aims to develop an 

idea in every part: from the presentation of the concept to the technique used, from the 

realization of models and mock-ups to the management of contacts and estimates with 

companies and suppliers. 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale e Laboratoriale   
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti: Nessuno   
Pre-requisites: None 

 
Contenuti dell’unità formativa: 

Il corso di tecniche e tecnologie della decorazione prevede la realizzazione di un progetto da 

parte degli studenti. 

Il corso sarà suddiviso in due macro aree: nella prima parte introduttiva verranno studiate 

opere di artisti e di designer che hanno avuto approcci diversi al proprio lavoro, volgendo 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocolllo@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pecaccademiabelleartiverona.it


    
 

 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocolllo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it 

particolare attenzione all’utilizzo diversificato di tecniche e materiali. Per questo motivo la 

gamma degli artisti e designer citati sarà variegata e composita. La seconda parte del corso sarà 

incentrata sulla progettazione e realizzazione degli elaborati degli studenti. 
Course contents: 

The course in techniques and technologies for decoration involves the realization of a project by 

the students. 

The course will be divided into two macro areas: in the first, introductory part, works by artists 

and designers who have had different approaches to their work will be studied, paying 

particular attention to the diversified use of techniques and materials. For this reason, the range 

of artists and designers mentioned will be varied and complex. The second part of the course 

will focus on the design and realization of the students’ works.   
 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
 
Bibliografia richiesta 
Francesco Poli, La scultura del Novecento, Editori Laterza, 2015 
Brian O'Doherty, Inside the white cube. L'ideologia dello spazio espositivo, Johan & Levi, 2012 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, Ediz. illustrata, 

2017  

Bibliografia consigliata 

Bruno Munari, Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive, 

2017    

Giorgio Agamben, Che cos'è il contemporaneo?, Nottetempo, I sassi, 2008  

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto:  

Per poter essere ammesso all’esame lo studente dovrà aver frequentato l’80% delle lezioni e per 

superare l’esame dovrà presentare il progetto di fine corso concordato insieme al docente, 

completo in ogni sua parte. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto digitale 

corredati da materiali pertinenti al progetto, maquette e modellini. 

Assessment methods and criteria: 

In order to be admitted to the examination, the student must have attended 80% of the lessons, 

and in order to pass the examination, they will have to present the final course project that was 

agreed with the teacher, complete in every part. The work must be submitted on digital support 

accompanied by materials relevant to the project, mock-ups and models.   
 

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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