
 

 

             

Corso pratico di 
decorazione muraria 

“Studio e realizzazione 
di finiture 

dell’architettura” 
 

Sede di 
svolgimento 

Scuola Edile Cremonese 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 
 

 
Durata del corso 24 ore 

 
 

Destinatari Architetti e Geometri 
Operatori dell'edilizia e Tinteggiatori  
Amatori interessati alla tecnica di decorazione 
 

 
Calendario  
sede di CREMONA:   

 Giovedì 11 giugno 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
 Giovedì 18 giugno 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
 Giovedì 25 giugno 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
 Giovedì 2 luglio 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
 Giovedì 9 luglio 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
 Giovedì 16 luglio 2015 dalle 14.00 alle 18.00 

 
 

Attestato Attestato di frequenza -  
Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 
- Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona: 15 crediti 
- Collegio Geometri della provincia di Cremona: 24 crediti 
 

 
Costi iscrizione 220 euro + iva 

(comprensivi dei materiali, dei supporti e delle attrezzature) 
 

Obiettivi e 
contenuti del 
corso 

Obiettivo formativo: acquisizione delle competenze e delle abilità per poter realizzare in 
autonomia decorazioni architettoniche a calce su supporto murario. 
 
Il corso si pone l'obiettivo di illustrare, in termini teorici ma soprattutto pratici, le tecniche di 
decorazione muraria realizzate con tinte a calce. Nel corso dell'esperienza di laboratorio 
ogni partecipante sarà guidato a realizzare in autonomia decorazioni a calce su supporto 
murario. Ogni partecipante al corso realizzerà un pannello decorativo con tecnica a 
calce, su soggetto a sua scelta, che resterà di sua proprietà. Ogni partecipante si 
cimenterà inoltre con la decorazione architettonica su supporto murario intonacato (nel 
cantiere didattico della Scuola Edile Cremonese). 

 
Incontro Contenuti di massima Note 

Giovedì 4 giugno 2014 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Introduzione alla decorazione a calce 
Tecniche e colore 
Impasti di base 
Preparazione del supporto 

Avvio in aula e 
trasferimento in 
laboratorio 

Giovedì 11 giugno 2014 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Scelta del modulo decorativo 
Realizzazione dello spolvero (disegno e punteggiatura) 
Stesura in due mani del colore di fondo (bianco) 

Laboratorio 

Giovedì 18 giugno 2014 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Stesura del colore di fondo e asciugatura 
Battitura dello spolvero 
Inizio della decorazione del pannello 

Laboratorio 

Giovedì 25 giugno 2014 Decorazione del pannello / Prove di decorazione su Laboratorio 



Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 muro 
Giovedì 2 luglio 2014 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Decorazione del pannello / Prove di decorazione su 
muro 

Laboratorio 

Giovedì 9 luglio 2014 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Decorazione del pannello e cornice di finitura Laboratorio 

 
Docenti Maria Cristina Regini - restauratrice.  

Docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Brescia Santa Giulia di Restauro  
 

 
 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 
 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 (martedì e giovedì pomeriggio sig.ra Katya Spataro) - fax 0372560933 
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecr.it 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corso pratico di decorazione muraria  

“Studio e realizzazione di finiture dell’architettura” 
 

Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N° iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato) 

 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N° Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  

N° INPS Azienda: ..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE al CORSO di 24 ore 

sede di CREMONA:  
dal 4 giugno al 9 luglio 2015 dalle 14.00 alle 18.00 

 costo del corso 220 euro + iva 
 
 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 

 
 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare la Scuola Edile Cremonese e incaricato ogni suo dipendente o 
collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda 
esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 
Per consenso:   Il richiedente  ..................................................................................                             
                                 

RESTITUIRE VIA MAIL: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 


