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Cos’è  
l’acquaforte 

Il suo nome deriva dal termine impiegato 
nel XV secolo dagli orafi per indicare 
l’acido nitrico (aqua fortis). E’ una 
tecnica calcografica indiretta, che si 
avvale dell’ azione corrosiva dell’ acido 
per  l’incisione della matrice.  
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L’acquaforte 
u Questa tecnica è stata utilizzata da 

grandi maestri come Dϋrer, da 
Rembrandt, Canaletto. 

u Anche artisti moderni come Picasso, 
Chagall, Morandi sono stati grandi 
incisori. 
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Su una lastra di rame o di zinco 
precedentemente pulita e sgrassata, si 
applica un sottile strato di cera d’api, che 
viene annerito mediante affumicatura. Su 
questa superficie scura l’artista interviene con 
punte metalliche.  

Quando la lastra viene immersa nell’acido per la 
“morsura” ogni segno tracciato diventa un 
solco scavato nel metallo. 

La pressione del torchio calcografico trasferisce 
il disegno dell’artista dalla lastra inchiostrata 
alla carta. 

Questa sequenza viene eseguita manualmente 
e ripetuta per ogni esemplare dell’opera. 

L’acquaforte 
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Durante le lezioni si 
svolgono le seguenti 

fasi di attività 
u Preparazione della lastra 
u  Lavorazione della lastra 
u Acidatura della lastra 
u  Inchiostrazione della lastra 
u Stampa della matrice 
u Asciugatura del foglio 
u Certificazione dell’opera 
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Preparazione  
della lastra  

Smussatura   

dei bordi e degli angoli.   
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pulitura  

Sgrassatura con bianco di 
Spagna  

e asciugatura con getto  

d’aria calda.  
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protezione  

Protezione della lastra con  
una sostanza a base 

di cera d’api e bitume.   
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affumicatura  

L’affumicatura annerisce 
e solidifica la superficie 

incerata della lastra. 



26/03/16 10 

Incisione  

Si esegue il disegno 
 con la punta da incisione. 
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morsura  

Morsura in soluzione 
1:10 di acido nitrico. 
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 pulitura  

A morsura conclusa  
si deve togliere con petrolio 

la protezione di cera. 
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Inchiostrazione e 
stampa  

Mentre la lastra  viene riscaldata sull’apposita piastra,                 
l’inchiostro calcografico viene lavorato con la spatola per renderlo 

morbido e omogeneo. 
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inchiostrazione 

L’inchiostro viene steso 
uniformemente 

con un “tacco” di plastica, la pulizia 
viene effettuata con carta e tarlatana. 
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fasi della stampa 

Per ricevere l’inchiostro 
 il foglio da stampare deve essere 

leggermente umido. 
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fasi della stampa 

Alla lastra inchiostrata, posta sul piano del 
torchio, si sovrappone il foglio inumidito. 

Il piano scorre fra due rulli.  
La pressione esercitata nel passaggio 

imprime l’immagine sul foglio. 
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fasi della stampa 

A processo di stampa finito, il foglio va 
coperto con carta velina e posto ad 

asciugare sotto peso. 
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L’OPERA 

L’opera dovrà comprendere 
tiratura e firma dell’artista. 

Sul retro verrà posta una certificazione 
dell’autore con le caratteristiche  

dell’opera.  
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infine 

Il laboratorio calcografico che ha 
eseguito la tiratura imprime il suo 

timbro su ciascun esemplare dell’opera. 


