
Fase IV 

percorso  discipline plastiche e discipline pittoriche

PROGETTO RICICLO MATERIALE VARIO

CASSETTA POLIMATERICA

I ragazzi che si sono impegnati nell’utilizzo della carta hanno indirizzato i loro interessi 

nei confronti del cartone riciclato da imballaggio. L’opera realizzata è la riproduzione in 

grande scala di un origami. L’origami è un arte giapponese molto raffinata che consiste 

nel piegare la carta andando ad originare forme originali  somiglianti  ad animali. 



Il procedimento attuato è suddiviso in differenti fasi di  progettazione e di 

lavorazione del materiale

• FASE PROGETTUALE

• Ideazione ed esecuzione dei bozzetti del lavoro da realizzare

• Realizzazione di disegni e recupero di immagini

• FASE DI LAVORAZIONE

• Riproduzione in vari materiali dell’oggetto

• Creazione dello stampo/assemblaggio con utilizzo di diversi materiali

• Collocazione e scelta del materiale per la realizzazione dell’esecutivo

• creta/ materiale di riciclo

• Realizzazione di una vetro fusione/ assemblaggio del materiale

• Realizzazione della patina con vari metodi/ verniciatura, colorazione con acrilici;

• PROGETTAZIONE /SITE SPECIFIC

• scelta del luogo

• Osservazione  e ricerca cromatica dell’ambiente

• Scelta delle immagini 

• Fotomontaggio con photoshop



Scatola contenente gli elementi riciclati



Posizionamento degli oggetti nella scatola

LAVORAZIONE DELL’OGGETTO



Fase di inserimento degli elementi nella scatola



Fase di inserimento degli elementi di vario genere vetro, scultura in terracotta, materiale plastico



Colorazione della scultura



• A seguire si possono osservare delle immagini che riguardano l’ambientazione dell’oggetto che è 
stato realizzato.

• In collaborazione con le discipline plastiche e pittoriche gli studenti, dopo il sopraluogo nel paese 
di Dello e dopo aver ideato le sculture, hanno creato dei fotomontaggi, collocando le diverse 
opere d’arte nei siti di maggior interesse, sia naturalistici  che paesaggistici e rurali. 

• Gli interventi di Arte Contemporanea sono dei 

SITE SPECIFIC

• Intervento nell’ambiente  che può essere temporaneo o permanente  che consiste  nella  
realizzazione di installazioni di cui le dimensioni sono determinate dall’ambiente, i materiali  
utilizzati nell’ultimo decennio, provengono dai processi di riciclaggio.






