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Vetrate Artistiche
La Nostra Storia

DAL 1987 LA VETRATA
ARTISTICA ITALIANA
• Lo Studio Vetrarte di Paolo Corpetti nasce
a Roma nel 1987 e da allora progetta e
realizza vetrate artistiche per arredamento e arte
sacra.Utilizziamo tecniche di lavorazioni tradizionali
latessitura a piombola
tecnica tiffany,la vetrofusione,la pittura a
grisaglia,l’incisione a sabbiatura,la tecnica a
rotina,pannelli in dalle de verre,controsoffitti con
pioggia di cristalli.

Il nostro lavoro
Velari, Cupole, Cielini di luci e colori
La passione e' forse l'elemento che ci contraddistingue
maggiormente come Studio, come Bottega d'arte in bilico tra
medioevo e futuro.Il nostro lavoro, o meglio mestiere, e' una
scommessa mai vinta e mai persa ma sempre in attesa.
L'artigianato e' una scelta di lavoro, ma non sarebbe sbagliato
dire di vita, che seppure apparentemente anacronistica,
mantiene l'uomo nella sua interezza. Immaginare, ideare,
progettare, realizzare e posare in opera. Sono questi gli step del
nostro lavoro. La realizzazione di un'idea, che sia un piccolo
pannelloo le maestose vetrate di una cattedrale, e' il senso del
nostro mestiere. Il tutto unito ad una profonda conoscenza della
tre materie prime che sono ne sono alla base:La Luce, il colore, il
vetro.In tanti anni di ininterrotta attivita' ci siamo confrontati con
una materia davvero unica: il vetro. Un materiale da tagliare,
scaldare, modellare, fondere, soffiare.Solo il vetro e' materiale
rigido e duttile, capace di prendere forma o mantenersi rigido e
compatto. Duro e fragileIl vetro vibra alla luce e ne fa vibrare i
colori.Nelle vetrate la luce non viene riprodotta, come ad
esempio in pittura, ma e' reale, vera.Il nostro lavoro e'
"dipingere con la luce"

Luxury Hotels
VELARI CUPOLE VETRATE
Utilizzate spesso come velari nelle hall, ma anche per
impreziosire suite e pensiline d'ingresso. Le vetrate
artistiche trovano perfetta collocazione negli hotel di
lusso.Abbiamo realizzato vetrate e velari in alcuni dei piu'
prestigiosi hotel italiani.Dal Parco dei Principi a Roma al
Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, dall' hotel San Giorgio di
Civitavecchia al Sea Palace di Taormina.Il velario in vetrata
artistica e' una soluzione raffinata e
conveniente,impreziosisce l'ambiente creando un forte
impatto scenico, oltre ad inventare una meravigliosa fonte
luminosa.Ci occupiamo della progettazione, della
realizzazione, della posa in opera e della messa in sicurezza
delle vetrate artistiche.

Il
nostro
lavoro
MANI
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LA TECNICA

L'ESPERIENZA

LA CREATIVITA'

Dalla pittura a granfuoco di grisaglie e
smalti, all'incisione a bassorilievo
passando per le dalle de verre, il
collage, le tradizionali tecniche tiffany
e della tessitura a piombo.

Oltre 35 anni di esperienza, diretta e
quotidiana della materia vetro ci
permettono di affrontare e risolvere
brillantemente ogni criticita' dovesse
presentarsi nella realizzazione di
qualsivoglia progetto in vetro .

La tecnica unita alla fantasia
trova la sua sintesi nella creativita. La
capacita' non solo di immaginare ma di
saper realizzare un progetto, sviluppare
un 'idea e renderla concreta, vera. .

Incisioni a bassorilievo su Cristallo
Le incisioni del nostre studio vengono eseguite con
tecniche completamente manuali.Trasferiamo il
disegno su carta gommata applicata su vetro
(normalmente extrachiaro)andiamo quindi d incidere
e spellicolare le prime aree da trattare in incisione,
normalmente le piu' profonde. Successivamente si
procedera' per gradi fino ad arrivare alle abrasioni
piu' leggere, come le velature.
L'incisione a mano permette di dosare, per ogni area
da incidere, l'intensita' di scavo, la forma e gli effetti.
Il risultato e' quello di un vero e proprio bassorilievo.
Maggiore e' lo spessore del cristallo di partenza,
maggiore e' la possibilita' di incidere profondamente
la lastra.

CIELINI CON CRISTALLI SWAROVSKI

CRISTAL DROPS

Una vera e propria pioggia luminosa di cristalli Swarovski (originali)
pochi centimetri di spessore. Si tratta di pannelli modulari
personalizzabili per forma, dimensioni, spessore, che creano un
effetto di caduta di gemme luminose. Migliaia di cristalli, assemblati
manualmente uno ad uno, grazie ad un sistema di specchi, creano un
effetto profondita' di oltre un metro in pochi centimetri di spessore.

L'illuminazione a led o a fibra ottica (a scelta) esalta la brillantezza del
cristallo a taglio diamante creando una preziosissima pioggia
luminosa. I cielini vengo utilizzati come moduli di controsoffitto in
luxury hotels, megayachts, ristoranti, ville. Unendo sensori di
passaggio e/o di peso e' possibile creare grandi effetti scenografici,
ad esempio per passerelle di moda o hall di alberghi.

Il Nostro Studio
dove le idee prendono forma luce colore

Grandi Opere
LE GRANDI REALIZZAZIONI DELLO STUDIO
DI PAOLO CORPETTI

Abbiamo realizzato molte opere di grandi dimensioni sia di
arredo che d’arte sacra, in Italia ed all’estero. Ricordiamo il
velario del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta di circa 250 mq
di superficie, i 180 mq della cattedrale Casadangela a
Yokohama, i 120 mq della cattedrale di Aoyama a Tokyo, i
110 mq del velario dell’Hotel San Giorgio a Civitavecchia,
le vetrate di Villa Lilli (una parete luminosa di 50 mq). Di
grande eleganza e particolarmente impegnative sono le
vetrate realizzate per Yacht di lusso, in ragione, non solo
della assoluta eccellenza richiesta, ma anche delle
caratteristiche strutturali dell'ambiente. Affrontare grandi
lavori necessita di competenze diverse e maggiori rispetto
alla “semplice” realizzazione di una vetrata. Diventano
fondamentali i “punti di osservazione” dell’opera, cosi’
come lo studio delle fonti luminose, della messa in
sicurezza, della visione d’insieme e del rispetto categorico
dei tempi di consegna. Siamo in grado di realizzare grandi
opere, nelle tecniche tradizionali e con la “contaminazione”
di processi e materiali. E’ possibilile utilizzare il vetro, in
tutte le sue declinazioni artistiche: rilegatura a
piombo, tessitura tiffany, pitture a grisaglia, incisioni su
cristallo, vetrate in dalle de verre, specchiature con cristalli
swarovski, per velari, porte, finestre, pavimentazioni,
rivestimenti, scale. I nostri lavori vengono richiesti , oltre che
per chiese, cattedrali luoghi di culto e cappelle, per ville
prestigiose, alberghi e grandi hotel, ristoranti, megayachts.

CHIESE CATTEDRLI CAPPELLE LUOGHI
DI CULTO
L'arte sacra, punto di arrivo per ogni studio di vetrate d'arte.
Tecniche pittoriche dal profumo medioevale, misture di ossidi e
fondenti, pitture a gran fuoco che rendono l'arte eterna

HOTEL VILLE CENTRI COMMERCIALI
Pareti luminose, velari, controsoffitti, cupole. Le vetrate artistiche
come soluzione tradizionale ed innovativa, un valore aggiunto di
altissimo livello per creare ed arredare lo spazio

TEATRI LOCALI MEGAYACHTS
Soluzioni raffinatissime, cristalli incisi a sbalzo ed a bassorilievo,
pioggia di swarovski per impreziosire pavimenti e soffitti

Arredare con la luce

IL NOSTRO MADE IN ITALY NEL MONDO.
Grandi realizzazioni in tutto il mondo.
Trasporto e posa in opera in Italia ed all'estero

L'ARTE SACRA
LA TRADIZIONE
LA CULTURA
L'INNOVAZIONE

LO STUDIO
LE SCELTE, LE SFIDE
Una bottega in bilico tra rinascimento e futuro
Immersi nelle tecniche tradizionali, alla ricerca
costante di una sintesi tra la storia dell'artigianato
italiano e le nuove frontiere della tecnologia.

LE COMPETENZE

PROGETTAZIONI GRANDI
STRUTTURE

MESSA IN SICUREZZA
DELLE OPERE

TRASPORTO SPEDIZIONE
E POSA IN OPERA

Verifica delle strutture preesistenti, progettazion e
realizzazione di telai, opere di carpenterie.
Verifiche strutturali, calcolo dei pesi

Vetrate, lucernai, velari realizzati ex novo o in fase
di restauro. Messa in sicurezza secondo normative
italiane ed internazionali

Imballaggi e trasporti dedicati in ogni parte del
mondo.
Posa in opera ed assistenza al montaggio

Scopri il team
PAOLO CORPETTI

I DESIGNERS ESPERTI

Maestro e fondatore

STEFANIA ZEN
Vetratista e designer

FRANCESCA DE SANCTIS
Decoratrice pittrice

SERENA IORI

TATYANA DITS

Decoratrice pittrice

Vetratista e designer

INDIRIZZO

Parlane con noi

Viale Jonio 127
00141 - Roma
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00013 - Mentana (Roma)
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info@vetrateartistiche.com
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