
Fase IV 

percorso  discipline plastiche e discipline pittoriche

PROGETTO  CRETA-TERRACOTTA

Il gruppo dei ragazzi che hanno scelto di utilizzare il vetro ha inteso sperimentare le 

possibilità di questo materiale alla luce delle esperienze plastiche fatte in ambito 

scolastico pertanto ha utilizzato lastre di risulta e vetri tritati recuperati in 

collaborazione con una ditta specializzata nel riciclo ubicata nel territorio di Dello. 

Quindi le modalità di intervento sono state orientate nella realizzazione di vetro-

fusione cogliendo l’opportunità di avere un forno all’interno dell’istituto. 

Pertanto la vetro-fusione è stata realizzata utilizzando stampi convessi in terracotta e 

concavi in gesso. 



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 photo-shop



Disegno del fossile scelto-descrizione 



Disegno del fossile con utilizzo di tecniche grafiche



Disegno con matite colorate della struttura-andamento della conchiglia



Le varie  fasi di lavorazione in fase progettuale



Si è realizzata la sagoma convessa di un fossile di Nautilus nella terracotta



Si è proceduto all’infarinatura tramite l’utilizzo di borotalco al fine di proteggere 
la matrice dalla vetro-fusione e separare le due entità



• Vi si è poggiata sopra una lastra di vetro trasparente



E successivamente posta la matrice e la lastra nel forno



Dopo la cottura risulta che la lastra di vetro prende la forma della 
matrice



Separando poi il positivo dal negativo ne risulta una sagoma concava



• 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.






