CORSO MODELLAZIONE IN CERA
All’interno dell’oreficeria la modellazione in cera è una tecnica utile e innovativa per
la realizzazione dei prototipi che, proprio perché permette un ampio risparmio di
tempo grazie alla sua plasmabilità, è subentrata all’impiego del metallo nelle
produzioni aziendali.
Durante il corso lo studente, al fine di realizzare pezzi scultorei per l’oreficeria,
acquisirà le tecniche di lavorazione e modellazione riguardanti varie tipologie di cera
(lastra, tubo preformato, mattone, ecc.) realizzando i prototipi attraverso l’ausilio di
attrezzatura adeguata e di materiale messo a disposizione dall’Accademia.
Obiettivi principali del corso sono l’assimilazione dei vari sistemi per rendere
plasmabile la materia e lo sviluppo della manualità e del senso estetico nel creare i
modelli.
Al termine del corso ciascun studente dovrà scegliere uno dei modelli realizzati in
cera - come un anello, un ciondolo, un paio di orecchini o altro - per fonderlo in
metallo e in seguito rifinirlo e lucidarlo.

PROGRAMMA
CORSO MODELLAZIONE IN CERA
I VANTAGGI DELLA MODELLAZIONE IN CERA PERSA
USO DELLE VARIE ATTREZZATURE E DEI VARI MACCHINARI
Lime, frese, spatole, scalda cera, smerigli, lucidatura della cera, ecc.
CARATTERISTICHE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI CERA
Lastra, tubo preformato, mattone, ecc.
SPIEGAZIONE PRATICA DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE
ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’INTERNO DEL LABORATORIO
SVILUPPO DI DIVERSI TIPI DI PROTOTIPI
Anelli, orecchini, ciondoli ed altro.
SELEZIONE DEI PROGETTI E FUSIONE
RIFINITURA E LUCIDATURA DEI PROTOTIPI FUSI

MODALITA’ DI AMMISSIONE E DURATA
Il corso intensivo di modellazione in cera ha una durata di 40 ore e si articola in due
incontri settimanali.
Si rivolge anche agli studenti che non sono in possesso di un diploma di scuola
media superiore, né sono necessari studi pregressi in campo artistico.
Al fine di garantire un elevato livello formativo, le classi sono a numero chiuso per
consentire al docente di seguire ogni studente singolarmente.
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