
CORSO DI PITTURA A OLIO  

La costruzione di un dipinto  

Antonio Molino  

Questo corso prevede l’assimilazione da parte degli allievi della tecnica pittorica a olio su tela, con 

riferimenti a quella su legno, attraverso le varie fasi del dipingere, proprie della tradizione storica fra 

Quattrocento e Ottocento.  

I contenuti sono quelli della costruzione di un’immagine pittorica a partire dal disegno, con riferimenti alla 

prospettiva, alla composizione e, dove necessario, all’anatomia umana, per giungere all’utilizzo del colore, 

sperimentando la tecnica dell’abbozzo monocromatico a pittura magra, della verniciatura giallo-brunastra e 

delle successive riprese con i colori a pittura grassa, per giungere ai ritocchi finali con velature e glacis.  

L’obiettivo è stimolare un’esperienza di base per comprendere il senso della pittura a olio e la sua 

potenzialità espressiva, grazie alla scoperta progressiva della funzione di essenze, vernici per dipingere e 

medium e, soprattutto, alla stesura e alla gestione dei colori sulla tela, mediante pennelli di diversa forma e 

consistenza.  

Giungerà poi il momento della personalizzazione di quest’esperienza, attraverso la liberazione dei colori 

sulla tavolozza e la sperimentazione del personale gesto pittorico da parte di ogni allievo.   

Materiali occorrenti:  

  

Tela cotone 40x50 o a scelta 

Colori a olio: 
 terra d’ombra naturale, terra d’ombra bruciata, 
 terra di Siena naturale, terra di Siena bruciata 
, terra verde, 
 nero d’avorio, bianco di titanio, 
 rosso vermiglione, blu cobalto, giallo cromo imit W.N. oppure giallo di cadmio chiaro 208 rembrandt 
rosso primario, giallo primario, blu primario (cyan).  
Pennelli serie 1870 Da vinci  piatti numero 4, 6, 10,  

pennelli lingua di gatto in setola n’ 10 o 12 

pennello di bue piatto n’10 

pennello Da Vinci top acryl  n’2 

Matita 2B  

Gommapane.  

Blocco di carta a scelta   A4 circa  

Boccetta di essenza di trementina 75ml 

Boccetta di olio di lino crudo 75ml 

Lattina di acquaragia 500ml 

Medium per dipingere liquido 75ml Lefranc & Bourgeois.  

Medium fiammingo tubo 60ml lefranc & bourgeois 

Tavolozza di carta usa e getta.  

Pezze di tela per pulizia pennelli.  

    
 


