
Pittore/trice su vetro AFC
pitturare, progettare, effettuare, vetrificare, riparare, restaurare
La pittura su vetro è un'arte antica e
tradizionale. La conosciamo princi-
palmente dalle finestre delle chiese e
delle cattedrali. I pittori e le pittrici su
vetro eseguono pitture "in stile anti-
co" (vetri per stemmi e associazioni),
utilizzano anche le tecniche moderne
per creare vetrate, pitture e oggetti in
vetro. Fanno degli abbozzi e stilizzano
il soggetto, creano dei disegni tecnici

misurati, scelgono il vetro adatto, vi ri-
producono il soggetto, bruciano il ve-
tro. La pittura su vetro è un'arte che
risulta dall'aggregazione dei pezzi ta-
gliati e poi rimessi assieme. I pittori e
le pittrici su vetro hanno ampie cono-
scenze dell'intero processo che per-
mette loro di eseguire lavori in modo
professionale.

Cosa e per cosa?
Affinché un vetro non sia banale
e trasparente, ma sia anche bello
da vedere, il pittore su vetro ese-
gue pitture e vetrificazioni tradi-
zionali e moderne per decorarlo
in modo piacevole.

Affinché le idee della clientela sia-
no realizzate in modo ottimale, la
pittrice su vetro sviluppa abbozzi
di colori e idee di design per la
realizzazione, che visualizza con
schizzi e disegni tecnici per i
clienti e le clienti.

Affinché la pittura su vetro diventi
straordinaria, il pittore su vetro
impiega diverse tecniche tradizio-
nali, come la pittura con saldatura
nera, l’applicazione di gel argen-
teo, l'applicazione di smalto o la
serigrafia.

Affinché la conservazione di pre-
ziosi beni culturali e testimonian-
ze storiche siano assicurate, la
pittrice su vetro si occupa anche
della manutenzione di pitture su
vetro storiche.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

creatività, talento per la concezione

immaginazione spaziale

interesse per il vetro, destrezza manuale

nessun daltonismo

nessuna allergia

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma,
senso estetico

senso dell'ordine e della pulizia

talento per il disegno

Fatti

Accesso Scuola dell'obbligo.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni presso un ate-
lier di pittura su vetro, frequenza dei
corsi in una scuola professionale a
Berna (Ecole d'Arts Visuels, 1 giorno
alla settimana) e partecipazione ai
corsi interaziendali (20 giorni in 4 an-
ni). A Monthey (VD) c'è la possibilità di
una formazione di 3 anni con un di-
ploma finale che però non è ricono-
sciuto a livello federale.

Gli aspetti positivi Il successo lavo-
rativo dei pittori e delle pittrici su ve-
tro è visibile. Quando il sole splende
attraverso una vetrata di chiesa ap-
pena pitturata, è chiaro a tutti che i
professionisti non sono solo artigiani,
ma anche veri e propri artisti.

Gli aspetti negativi Nel loro lavoro i
pittori e le pittrici su vetro vengono in
contatto anche con sostanze tossi-
che come l’acido fluoridrico, il piom-
bo o colori che contengono il piom-
bo. Per questo è inevitabile seguire le
direttive sulla sicurezza al posto di la-
voro, sulla sicurezza della salute e
dell’ambiente.

Buono a sapersi La disponibilità di
posti di apprendistato è piuttosto li-
mitata. Però, in confronto a ciò, le
possibilità di aprire un proprio atelier
sono buone. Coloro che sono pronti
a lavorare in un ampio campo di atti-
vità e, se necessario di pendolare o
addirittura traslocare, aumentano si-
gnificativamente le proprie possibilità
di successo.

Percorsi di carriera

Conservatore/trice-restauratore/trice SUP (Bachelor/
Master)

Designer SSS design di prodotto (diploma federale)

Formazione all'estero (Germania, Austria e Francia) presso
un'accademia d'arte o una scuola specializzata in arte
vetraria, specializzazione in araldica

Pittore/trice su vetro AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


