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 Modellazione (argilla, cera, gesso, plastilina)

 Intaglio (marmo, pietra, legno)

 Costruzione (metallo, legno)

 Installazione (tutti i materiali)

 Performance (Body Art o Land Art)



PROCESSI 

PROGETTUALI

Ogni sistema produttivo richiede
un sistema progettuale e di
simulazione che sia più consono
alla fase finale di realizzazione.

Se l’opera finale è realizzata in
bronzo o in marmo si può
procedere con la realizzazione di
un bozzetto in argilla o in cera.

Per un’opera in ferro il percorso
più naturale per la realizzazione di
un bozzetto è quello di utilizzare
elementi rigidi come cartoncino e
legno in listelli.

Il bozzetto deve richiamare il più
fedelmente possibile non tanto al
materiale definitivo di un’opera
quanto al linguaggio poetico e
plastico.

Calder con il bozzetto di “Teodolapio”



Henry Moore con due studi 
di “Reclining Figure “

“Reclining figure internal”, Bronzo



“La porta dell’inferno“, bronzo 

Rodin



MARMO e PIETRA

(tecnica dell’intaglio)

Strumenti :

In (acciaio, widia, diamantati)

Scalpello

Subbia

Gradina

Bocciarda

Unghietto

Compasso

Trapano a violino

Fresa

Fresatrice

Smerigliatrice angolare (frullino)

Disco da taglio diamantato

Tazza  diamantata 

Raspa

Carte abrasive



Costantino Nivola



Giuliano Giuliani

Pietro Cascella



METALLO

(tecniche costruttive e 

fusorie)

Strumenti:
(manuali. elettrici, a fiamma)

Martello

Trapano

Forgia

Plasma

Tornio

Saldatrici a gas ed elettriche

Fresatrici

Smerigliatrici

Forni fusori

Segatrici

Troncatrici

Rivettatrici

Insertatrici

Filettatrici

Levigatrici

Lucidatrici

Prodotti Chimici



Alexander Calder,  “Stabiles”

“Mobiles”, ferro policromo



fasi di realizzazione della Torre Eiffel di “Gustave Eiffel/ Parigi 1887/1889



Vladimir Tatlin, costruttivismo russo
“monumento alla III internazionale” 1919



Costruzione della “Statua della Libertà” su progetto della struttura di G.Eiffel



Scultura in acciaio di Anish Kapoor



Architetti  Anna Liu e Mike Tonkin



Arnaldo Pomodoro “Grande sfera”, Pesaro, Bronzo



Anthony Gormley



Anthony Gormley



Anthony Gormley



LEGNO

(tecniche costruttive 

e intaglio)

Strumenti:

Sgorbia (varie forme)

Scalpello

Ascia

Acetta

Pialla 

Seghe 

Frese

Raspe

Trapano

Smerigliatrice

Segatrici elettriche e a scoppio

Stucchi

Colle (vegetali, animali, sintetiche)

Colori / Vernici

Chiodi

Viti da legno

“S_Costanza” 1460 
Desiderio da Settignano
(Musei di Londra)



Mario Ceroli



Mario Ceroli



Giuliano Vangi



Costantin Brancusi





CERAMICA –

TERRACOTTA

( modellazione)

Strumenti:

Mirette

Spatole

Raschietti

Filo acciaio

Impastatrici

Forni ceramici

Smalti e colori

Colle 

Sabbie silicee

Tornio per ceramica

Pressa

Filiera



Sarcofago etrusco detto “degli sposi”



Andrea della Robbia



Luca della Robbia



LeoncilloLeonardi



Nino Caruso



Anthony Gormley



LAND ART e 

PERFORMANCE

(opere in Site Specific)

Performance:

Azione o installazione con tutti i 
materiali idonei ad un 
estemporanea del gesto artistico 
studiato appositamente ed 
esclusivamente per quel luogo.

Land Art:

Opera o istallazione  in site 
Specific, cioè studiata 
esclusivamente per quel luogo e 
che coinvolge, ingloba o è inglobata 
dalla natura circostante,  dove gli 
elementi naturali sono parte 
integrante dell’opera.



Christo e  Jeanne Claude



Christo e Jeanne Claude



Beverly Pepper



Beverly Pepper



Spiral jetty from rozel point di Robert Smithson



Uysal Mehmet Ali, “clothespin earth”



Tecniche Povere

La Cartapesta

Strumenti e materiali:

Carta

Colla  cellulosa

Colla vinilica

Colla di farina

Garze

Pennelli di varia misura

Una pentola

Acqua

Gesso alabastrino

Gesso di Bologna

Pittura a base gesso

Colori acrilici o a olio



La cartapesta è usata fin  dal 500

Sopra:
Madonna del Bargello
destra:
opera di G.A de Pascalis
Sinistra: 
Madonna Addolorata processionale,
cartapesta leccese  , usata ancora
oggi nelle località del sud Italia
nelle processioni del  venerdì santo.



Lorenzo Bernini 

Jacopo Sansovino
(Bargello)



Vi è un’antica tradizione  della cartapesta 
in molte regioni d’Italia dove ancora oggi è 
usata per figure devozionali, per statue di 
presepi o per carri allegorici carnevaleschi. 
Vi sono antiche tradizioni a Lecce,  Napoli 
e in Sicilia usata nella costruzione dei pupi. 

Bernini, Memoriale - studio 

Statue per presepio,
cartapesta genovese del XVIII sec.



Bert Simons





 Conoscenza del 
percorso 
Antropologico-
Sociale

 (conoscenza degli avvenimenti  storici , 
storico-artistici, poetici, filosofici  e delle 
realtà contemporanee)

 Conoscenza Tecnica
 ( conoscenza dei materiali e dei metodi di 

lavorazione)

IDEE CAPACITÀ 
REALIZZATIVE

PRODOTTO ARTISTICO



Philippe Clérin , Manuale di Scultura

[tecniche, materiali, realizzazioni ], Sovera Editore

Barry Midgley, Arte della scultura e della ceramica
[guida alle tecniche e ai materiali] Tecniche Nuove ed.

Maryon , La lavorazione dei Metalli
[oreficeria, argenteria e tecniche complementari], Hoepli


