
 

         

            
               

              
                

        
               

             
        

            
              

              
               

            
  
              

            
             

   
               
           

          
          

            
             
           
             

               
               

             
 
          
    

                
              

    
              

             
             

               
       

             
             

             
               

          
            

              
             

             
      

            
            

                
   
             
                

           
            

             
             
           

             
               
         

           

     

        

COMMISSIONI. 

Studi per le riforme degli Istituti di Belle Arti. 

Il disegno qei nuovi ordinamenti degli studi dell'arte preseutato dall a Direzioue Ge
nerale delle Belle Arti, discusso e in q uaJche parte modificato clelIa Giunta Supe riore cii B elle 
Arti e dai Direttori degli Istituti eli Belle Arti, è in formato ai seguenti crite ri. 

Gli Istituti di Belle Arti avranno un corso di cinque anni di studio, ripartito in due 
periodi, b'iennalc il primo e bie nnale il secondo. 

L'ammi"sione all'Istituto di Belle Arti avrà luogo a 14 anni d'età con la presentazione 
clelia licenza della q\1inta elementare e l'approvazione in un esame di disegno geometrico 
e di disegno elementare d'ornato a mano libera. 

Il programma di studi del primo periodo (comune) dell'Istituto comprenderà il disegno 
geometrico e di proiezione, la prospettiva e la teoria delle ombre, il disegno d'ornato, 
il disegno di figura, gli elementi di architettura , l'ornato modellato e dipinto. le nozioni 
sulle tecnic:he delle pitture e delle sculture, un corso di lettere e di storia generale. 

Le promozioni al secondo periodo avranno luogo in seguito ad un speciale esperi. 
mento d'esame. 

Nel secondo periodo, biennale, si studieranno il disegno e la plastica della fi g ura c!al 
modello vivente, il disegno dei panneggi, la decorazione ornamentale modellata. e dipinta, 
l'architettura (stile, rilievi, progetti), l'anatomia, la storia dell'arte e le tecniche della pittura 
e delk sculture. 

Anche in questo secondo periodo i corsi saranno comuni a tutti, salvo che gli alunni 
potranno eleggere lo studio e l'esercizib delle tecniche dell'arte che preferiscono. 

L'ordinamento degli studi d'architettura nell'Istituto di Belle Arti , rispetto al conse
guimento della laurea d'architetto, è determi nato da disposizioni speciali. 

In alcuni Istituti sarà aggiunto ai corsi del secondo periodo un insegnamento spe
ciale con esercitazioni pratiche, relativo alla conservazione delle opere di pittura; al qua\(' 
corso possono venire ammessi sotto determinate condizioni, andw gli estranei all'Istituto. 

Gli insegnanti nell'Istituto di Belle Arti, nominati per concorso, non vi potranno essere 
ammessi dopo superata l'età di 45 anni, e cesseranno dal servizio a 60 anni d'età, deter-
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