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In questa sessione vengono riportate le tecniche per la costruzione delle strutture che costituiscono la scena del 

presepe, vale a dire case, muri e quant’altro costituisca l’architettura principale del lavoro. 

Sono state divise in primarie e secondarie a seconda della posizione che occupano all’interno del contesto 

rappresentato. 
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-Strutture primarie 

 

La struttura primaria per eccellenza è 

quella ove verrà collocata la natività e 

potrà essere individuata a piacimento, in 

qualsiasi posizione. È bene però che la 

sua collocazione sia ben visibile e 

generalmente posta nel primo piano 

dell’insieme in modo da giustificare a 

pieno il significato spirituale del 

contesto. 

La posizione rispetto all’osservatore, sia 

che essa riproduca una grotta, una 

capanna o qualsiasi altro manufatto, può 

essere scelta a piacere, significando 

comunque che può condizionare molto 

l’interpretazione della scena sia da parte dell’autore che del lettore. Una natività situata centralmente, può far 

rilevare più il contesto spirituale, mentre una posizione più defilata può dar maggior rilievo alla parte artistica, così 

come può farlo un posizionamento più interno e meno vistoso. 

Con ciò non si vuole condizionare assolutamente la fantasia del realizzatore, che potrebbe preferire l’inserimento 

della Sacra  Famiglia in posizione meno rilevante per evidenziare la venuta di Cristo sulla terra e l’origine della 

diffusione del suo messaggio che parte da un contesto umile, povero e semplice.  

La collocazione su un piano secondario può comunque 

essere valorizzata con il ricorso agli effetti luminosi che 

verranno in seguito illustrati. L’ importante che tutto il 

presepe ruoti, in maniera figurata, intorno alla sua scena più 

importante , armoniosamente e senza forzature. 

Occorre 

dunque 

porre l’ 

accento sulla 

posizione 

che si sceglie 

per la 

Natività, che non deve essere casuale ma il centro della idea 

progettuale dell’ intera realizzazione. Inoltre fondamentale per questo 

è anche la posizione dei personaggi all’ interno delle scene che si 

vogliono creare. 

Per questo un buon progetto deve tener conto oltre che delle 

proporzioni e degli eventuali effetti prospettici anche della 

collocazione dei personaggi che deve    risultare in armonia con il 

contesto. 
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La scena della natività, già di per se può costituire il presepe, ma affinché esso acquisti una rilevanza maggiore e 

affinché esso sia rappresentativo della vita, è bene che sia arricchito con altre strutture, vale a dire con abitazioni e 

manufatti tipici dello stile che si è scelto. 

Tra le strutture primarie, vanno inserite anche tutte quelle costruzioni appartenenti al primo piano del presepe. Esse 

saranno gli oggetti che desteranno per primi l’attenzione dell’osservatore e quindi necessiteranno di una maggiore 

attenzione nel corso della creazione, per tanto sarà opportuno arricchirli di molti particolari strutturali e di oggetti e 

accessori d’arredo. 

Tra i particolari strutturali, si possono creare scale, balconi, colonne, capitelli, cupole o quanto altro che rientri nello 

stile scelto in precedenza. L’ insieme deve essere caratterizzato dall’armonia tra le strutture e i personaggi. Si eviti un 

uso eccessivo di particolari ove non necessari, cercando di evitare di esasperare aspetti tecnici più che emotivi. 

         

                            

 

. 

La costruzione di una casa o comunque di un locale destinato alla vita sociale può essere costruita con tecniche e 

materiali diversi. Nelle sezioni che seguono prenderemo in esame la tecnica del poliuretano e polistirene, del carton 

gesso  e del cartone. 

 

Poliuretano->  
Un buon risultato può essere raggiunto dalla modellazione delle pareti per via dell’incisione di fogli di poliuretano per 

mezzo di taglierini e lame, che consentono una facile creazione di mattoni, pietre più o meno regolari, intonaci e 

sagomatura degli infissi. 

 Il poliuretano, reperibile presso esercizi commerciali per l’edilizia, si presenta in fogli ricoperti di una carta scura che 

deve essere tolta per mezzo di un taglierino, facendo attenzione a non rovinare troppo la superficie. 

Lo spessore dei fogli può variare dai 2 cm ai 6 cm, si usa di solito uno spessore di 2 cm. 

Esempi di strutture e dei loro particolari 
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Una volta tolta la carta da entrambe le parti, è opportuno carteggiare la superficie per renderla più liscia e per 

eliminare i residui di colla che la rendono leggermente più rigida. È sufficiente passare la carta vetrata sulla parte del 

foglio che resterà a vista. 

Fasi di lavorazione del poliuretano. 

 

Come primo aspetto dunque si toglie la carta dal poliuretano,prima 

semplicemente senza ausilio di attrezzi , poi con un taglierino per 

rimuovere anche i residui più piccoli. La carta va tolta da entrambe le 

parti, anche se una sola parte sarà quella visibile e quindi sarà quella 

meglio pulita e carteggiata. 

La carta dalla parte retrostante può essere tolta in maniera meno 

raffinata. Questo lavoro evita che lo stesso possa , come si dice in gergo, 

imbarcarsi, in quanto sono materiali molto elastici. 

 

   

 

 

 

 

 

Prima viene tagliata la sagoma intera della casa e poi servendosi di 

matita e squadra, si disegnano le porte, le finestre, le fratture 

dell’intonaco e tutto ciò che dovrà essere sagomato sul foglio di 

poliuretano. 

  

Taglio delle porte e finestre  

Disegno delle strutture  
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Si passa poi al taglio per mezzo di un taglierino, ricordando che la lama deve essere sempre ben affilata per garantire 

una buona precisione evitando imperfezioni sugli angoli del materiale. 

   

 

Se si creano rotture dell’intonaco o se comunque si vogliono fare dei mattoni, bisogna, dopo averli disegnati, 

effettuare la loro incisione con due tagli obliqui creando un solco ed asportando il materiale in eccesso. 

L’incisione non deve essere troppo precisa perché i mattoni o le pietre, specie se antiche, sono irregolari e devono 

avere spessore diverso sul piano dell’intonaco, con angoli arrotondati e smussati. Per  simulare l’usura data dal 

tempo, si consiglia di aiutarsi con delle lime o della carta vetrata. 

 

 

   

 

Taglio per creazione della rottura dell’intonaco 

Incisione dei mattoni 
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È possibile aggiungere anche delle strutture in rilievo che verranno incollate con della colla a caldo. Nell’esempio 

illustrato vengono tagliati dei listelli in poliuretano aiutandosi con un righello, che saranno usati per creare gli stipiti 

delle porte e delle finestre, una volta incollati sui bordi dell’intelaiatura degli infissi. Questi listelli possono essere 

dello spessore desiderato e eventualmente lavorati con carta vetrata e taglierino per creare dei particolari architravi. 

 

 

    

 

 

Taglio listelli 

Incollaggio strutture in rilievo. 
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Una volta realizzate tutte le pareti di cui abbiamo bisogno occorre assemblarle su un piano.  

 

Le pareti degli edifici possono essere create con l’utilizzo di fogli di carton-gesso, la cui incisione (descritta più avanti), 

meno semplice rispetto al poliuretano, consentirà la realizzazione di mattoni e pietre più o meno regolari di alta 

qualità e ottimo effetto realistico. 

Il vantaggio del carton-gesso, oltre all’offrire un risultato finale di qualità superiore rispetto al poliuretano, sta nel 

fatto che una volta realizzata la parete, può essere subito colorata e rifinita. Differentemente il poliuretano per essere 

colorato, necessita di una stuccatura in gesso o stucco, in modo da consentire l’applicazione dei colori. Questa 

stuccatura, che verrà effettuata per mezzo di piccole spatole e pennelli, dovrà essere di poco spessore in modo da 

non interferire sulla lavorazione precedentemente effettuata con le lame. Inoltre la rivestitura del poliuretano con il 

gesso dovrà essere ben levigata con della carta smeriglia (carta vetrata), al fine di offrire una superficie omogenea e 

ricalcante al meglio una struttura reale riprodotta in scala. 

L’applicazione del gesso sul poliuretano viene effettuata con un pennello a con piccole spatole. Basta solo fare 

attenzione nella preparazione dell’impasto a fare attenzione alla densità. Per l’utilizzo del pennello serve 

necessariamente una soluzione più liquida, da poter ben stendere sulla superficie. 

Per la preparazione del gesso si rimanda l’attenzione alla successiva sezione dedicata alle rocce, dove viene illustrato 

di pari passo la corretta  esecuzione per la miscelazione con l’acqua. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

preparazione del gesso molto liquido da 
applicare con un pennello 



 

Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 8 – STRUTTURE ARCHITETTONICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intonaco simulato con gesso più denso applicato 
con una spatola 
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Gli esempi 

mostrati 

riguardano delle 

strutture che 

sono state 

montate e 

incollate sulle 

quali si procede 

alle stuccature 

degli angoli e 

della superficie in modo da eliminare tutte le giunture e i difetti che naturalmente si creano tra le diverse parti 

assemblate. 

Gli esempi delle case in poliuretano mostrate nelle 

foto di questa sezione hanno delle strutture più 

complesse realizzate in poliuretano. Sulle stesse sono stati inseriti 

Strutture in poliuretano ,con gesso applicato. La 
superficie è stata successivamente carteggiata con 
carta vetrata. 
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balconi, stipiti, colonne e altro oggetti di arredo 

architettonico. 

Gli esempi mostrano delle case assemblate sui piani, in 

cui si nota anche il posizionamento dei tetti che deve 

essere fatto 

prima di 

stuccare il 

manufatto, 

per coprire 

gli spazi che 

si possono 

creare all’ 

adesione dello 

stesso. Si 

possono aggiungere, come si vede scale colonne e ulteriori 

piani per rendere il paesaggio più suggestivo e 

movimentato 

Una volta assemblata 

la casa può essere 

ancora fonte di 

lavoro con aggiunta 

per esempio di altri 

trabeazioni o cornici 

e eventuali 

abbellimenti 

strutturali realizzati anche in materiali 

diversi come il legno o la balsa , il metallo o 

il vetro sempre incollati con colla a caldo o 

colla vinilica. 

Esempi di strutture in poliuretano più complesse 
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 Le strutture in 

poliuretano 

vengono 

assemblate sui 

piani come 

detto 

incollandole con 

colla a caldo, 

andando poi a 

stuccare le parti 

di unione tra le 

varie pareti 

aggiungendo 

anche altre 

strutture in 

rilievo. 
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Nella foto precedente 

viene mostrato uno scorcio di un presepe arabo in cui le 

strutture sono state interamente realizzate in poliuretano. 

In questa foto invece mostriamo una casa realizzata in 

poliuretano in cui si notano dei tagli in corrispondenza delle 

incisioni.  

In questo modo prima si taglia il pezzo che si vuole lavorare e 

poi lo si inserisce più all’ interno rispetto alla parete in modo 

che si simuli l’ intonaco distaccato.  

Con il gesso si tenderà a sfumare i bordi per simulare il 

distacco. 
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Introduzione al carton-gesso 

 

Come detto in precedenza il carton-gesso è un materiale molto usato nei presepi, illustriamo brevemente cosa è 

possibile fare con questo materiale. 

I fogli di carton-gesso sono molto grandi e sono sempre reperibili nei negozi che vendono prodotti per l’edilizia. 

Occorre dunque in primis tagliare la sagoma della facciata della casa o del muro che si intende realizzare. 

Una volta tagliata la sagoma si toglie da un solo lato la carta che riscopre il gesso del foglio aiutandosi con una spatola 

e dopo aver bagnato la superficie più volte. 

Vengono poi disegnate le finestre, le porte e i mattoni da intagliare. 

Con un taglierino o anche con una sega è possibile ritagliare le aperture desiderate, eliminando il materiale in 

eccesso. Per tagliare le aperture si può usare anche un seghetto alternativo con lama fine. 

La parete così ricavata deve essere incollata su una struttura di sostegno, realizzabile con legno o poliuretano come 

nelle immagini sotto riportate,  utilizzando colla a caldo o vinilica. 

Si passa poi alla definizione dei mattoni sulla superficie, che vanno incisi con un oggetto rigido ed acuminato come ad 

esempio un punteruolo, dopo aver bagnato la stessa 

abbondantemente con acqua. Nella foto seguenti 

mostriamo come il carton-gesso necessita di essere 

incollato su una superficie rigida in modo da resistere 

alle sollecitazioni. Tale parete che fa anche da spessore 

alla casa, può essere in polistirolo legno o poliuretano, 

incollata con vinavil o colla a caldo. 

 

 

Si nota che il carton-gesso una volta incollato può presentare 

delle fratture. Queste risultano nella maggior parte dei casi 

naturali e di aiuto per il processo di creazione di una manufatto 

in cui si voglia simulare l’ effetto del tempo. Quindi le crepe , le 

rotture e altro possono essere utilizzate per creare dei mattoni e delle venature naturali della facciata. Se non si vuole 

questo effetto allora si potrà stuccare il difetto stando attenti a bagnare molto bene la superficie prima di far aderire 

il gesso. 

Il carton-gesso si presenta ricoperto  con una carta di 
colore grigio che deve essere eliminata solo da un lato 
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Una volta incollata la struttura facendola 

bene aderire alla base di sostegno si può 

iniziare il lavoro di incisione del materiale 

che deve avvenire sempre dopo un 

attento esame che sfocia nel disegno di 

ciò che si vuole realizzare. Intendo dire i 

mattoni , le trabeazioni , le cornici devono 

essere sempre realizzate seguendo i 

canoni della proporzione. 

Nella foto si mostra la fase dell’ incisione 

di una superficie in cui sono stati 

disegnati i mattoni. 

 

La parete viene incisa utilizzando un punteruolo , la stessa deve essere continuamente bagnata per permettere una 

lavorazione più agevole data la durezza del gesso secco. 

Il passo seguente riguarda l’ eventuale incollaggio di parti in rilievo che si può fare con listelli di carton-gesso o 

polistirolo piuttosto che poliuretano 

incollati con vinavil o gesso denso. La colla 

a caldo in questo caso non è utilizzabile 

perché non aderisce alla superficie 

farinosa del carton-gesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mattoni vengono incisi sulla superficie del carton-gesso 
dopo essere stati disegnati. La superficie viene 

continuamente bagnata e pulita con un pennello dal 
gesso in eccesso. 
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Anche per il carton-gesso i mattoni devono essere 

incisi con irregolarità e levigati in modo da simulare 

l’usura del tempo. Si possono utilizzare allo scopo 

delle piccole spatole da incisione. 

Si ricorda solo che la carta lasciata sulla parte 

sottostante della parete in carton-gesso non deve 

essere rimossa perché aiuta ad evitare che la 

superficie possa spaccarsi , essendo il materiale sottile 

e fragile.  

 

Un modo per rendere ancora più realistiche le pareti soprattutto in 

carton-gesso, ma vale anche per il poliuretano,  è quella di utilizzare del 

cemento grigio a pronta presa per simulare l’ effetto della malta dell’ 

intonaco. 

Un volta infatti che viene inciso si mette la parete orizzontale, si sceglie 

un colore di base per i mattoni e poi si cosparge di cemento la stessa. 

Le foto precedenti mostrano pareti realizzate con carton-
gesso. In evidenza l’intonaco, i mattoni e gli stipiti delle 

porte incisi sulla superficie. 
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Dopo questa operazione si spruzza con acqua fino a che non si rendono visibili i mattoni, vedete le fasi e il risultato 

nelle figure che 

seguono. 

 Una volta incisa e 

colorata la parete è 

pronta per questa 

lavorazione. Come 

spiegato nella lezione 

di colorazione, viene 

dato prima un colore di 

fondo poi sfumato per 

evidenziare i mattoni.  

Come si vede dalla foto 

non è stato dato un 

colore definitivo 

perché bisogna 

attendere la fine di 

questa fase per il 

ritocco finale. 

Dalla foto a lato il 

manufatto , in questo 

esempio un 

basamento in mattoni, 

viene cosparso di 

cemento a pronta 

presa, in modo da 

coprire gli interstizi 

creatisi dalla 

lavorazione del 

poliuretano per la realizzazione dei mattoni. Come passo 

successivo viene bagnata la superficie aiutandosi con uno 

spruzzino, utilizzando acqua abbondantemente. Vedrete che 

il cemento tenderà ad asciugare subito mostrando la 

superficie colorata dei mattoni e facendo in modo che lo 

stesso cemento simuli l’intonaco tra di essi. Come ultimo 

passo, per evidenziare maggiormente i mattoni si può andare 

a ritoccare il colore soprattutto sfumando i contorni e la 

superficie. Questa foto mostra il lavoro ultimato in cui si nota 

molto bene l’ effetto realistico della malta e le sfumature che 

assumono i mattoni così trattati.  

Ultimate le pareti sia che siano fatte in poliuretano che in 

carton-gesso, si rende necessaria la foderatura interna delle stesse per mezzo di cartoncino scuro o attraverso la 

colorazione densa ed omogenea con colore nero.  
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Tale accortezza eviterà la possibilità che l’illuminazione interna delle strutture finite lasci intravedere aloni luminosi in 

corrispondenza di lampadine o fibre ottiche, essendo i materiali descritti quasi trasparenti alla luce. Tale accortezza 

dovrà essere posta in essere in maniera adeguata negli angoli interni delle case e in prossimità delle aperture, finestre 

e porte. 

Nella foto a lato viene mostrata la 

foderatura della parte posteriore 

di una casa con dei fogli di 

polistirolo, molto sottili che 

evitano il passaggio della luce, 

soprattutto se vengono colorati all’ 

esterno o all’ interno con una 

miscela di colore scuro, 

tipicamente tempera. La parte 

interna della casa in prossimità 

degli angoli va stuccata con gesso 

per evitare il passaggio della luce e 

per far aderire le parti aggiunte 

come il tetto e le pareti. 

 

L’ esempio a lato mostra che all’ interno 

della casa va steso un colore denso 

solitamente nero o grigio, tempera, per 

evitare che la parete possa far trasparire la 

luce, questo va fatto nelle parti che non 

sono visibili dalle finestre. Tra le cose da 

fare una importante è quella di sigillare i 

contorni delle finestre e delle porte con 

gesso o mastice dall’ interno per evitare 

che la luce passi di lato (nella figura si nota 

che il contorno della finestra potrebbe non 

aderire perfettamente). Per questo è 

meglio già dotare la casa dell’ illuminazione 

e fare delle prove per trovare gli eventuali 

difetti. 
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Cartone->  

 

Altra possibilità per la modellazione di strutture ed edifici è offerta dal cartone. Molto economico perché facilmente 

reperibile dal riciclo di scatole ed imballi e facilmente modellabile ed assemblabile per mezzo di forbici, lame, 

graffette metalliche e  collanti di vario genere, anche il cartone viene spesso utilizzato per fare il presepe. 

Come per il poliuretano, è necessario che venga ricoperto con del gesso per essere colorato, ma contrariamente ad 

esso, offre meno possibilità di arricchimento architettonico. 

Può comunque essere utile per la creazione di piccole ed economiche strutture, specie nell’uso casalingo. 

Le foto che seguono illustrano l’uso del cartone, che viene tagliato dopo essere stato disegnato in proporzione ai 

personaggi di cui si dispone. 

Per creare delle aperture, i tagli devono essere fatti sui margini orizzontali ed al centro dei verticali in modo da poter 

piegare verso l’interno le parti eccedenti che con l’aggiunta di altre strisce interne, andranno a creare lo spessore 

delle pareti (vedi illustrazioni sotto). 

Nel tagliare il cartone, è possibile creare lievi incisioni anche sugli spigoli verticali, in modo da favorire una corretta 

piegatura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Preparazione della casa in catone. È utile utilizzare delle 
scatole ricavate dal riciclo del materiale 
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Le fratture dell’intonaco e la possibilità di mettere a vista pietre o mattoni, viene effettuata sempre con l’incisione del 

cartone, asportando la parte da porre in basso rilievo e inserendo dall’interno un pezzo di cartone tale da tappare il 

buco lasciando così lo spazio inciso a vista. In questo spazio, così come sull’intera parete dovrà stendersi del gesso che 

sarà opportunamente lavorato al fine di creare l’effetto desiderato. (vedi foto sottostanti) 

Nella preparazione del gesso si possono aggiungere sia della colla vinilica per rafforzare la tenuta che della sabbia fine 

per rendere la superficie non troppo liscia. È possibile sostituire la sabbia con della segatura fine, ottenendo lo stesso 

effetto. 

Se la struttura è grande conviene rinforzarla con listelli in legno o con una doppia struttura di cartone. 

Bisogna prestare attenzione a non eccedere con il gesso, si rischia di deformare il cartone a causa dell’umidità 

dell’acqua contenuta nell’impasto. Per rendere la struttura più solida, è possibile stendere  della colla vinilica sulle 

pareti interne della casa. 

 

 

 

Taglio delle aperture, servono tre tagli uno al centro e gli altri 
due ai lati superiore e inferiore per permettere la facile        
apertura si aggiungono poi gli spessori per simulare la 

profondità del muro. 
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Il gesso sulla struttura in cartone deve essere spalmato con una spatola molto delicatamente e deve essere inoltre 

abbastanza denso da aderire al cartone stesso senza colare dalla parete. 

 

Un altro materiale molto utilizzato per fare i presepi è la iuta, una fibra tessile generalmente utilizzata per la 

creazione dei sacchi per il trasporto del caffè e frutti leguminose, reperibile in negozi per prodotti agricoli e da 

giardinaggio. 

Con essa, ricoperta dal gesso, si possono creare le strutture più irregolari come grotte e pareti naturali. 

Qualora si intenda creare una struttura di questo genere, bisogna dapprima creare la forma desiderata, ossia 

l’appoggio per sostenere la iuta, con l’uso di carta e cartone o di quant’altro possa essere utile, in modo da sorreggere 

il peso del gesso che vi verrà sopra applicato. In tal modo si evita di creare manufatti troppo pesanti. 

Taglio  del cartone per simulare l’ intonaco con aggiunta dei 
mattoni all’ interno e successiva stuccatura. 

Stuccatura della superficie con gesso miscelato a vinavil e 
sabbia per renderlo piu’ ruvido. 
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Nelle illustrazioni sotto riportate viene mostrata una base d’appoggio in polistirolo su cui sono state modellate delle 

montagne. 

Sulla struttura creata a sostegno viene deposta la tela della iuta e su questa viene spalmato del gesso molto liquido e 

tale da penetrare nella trama del tessuto. 

 

 

 

             

 

 

Messo il gesso liquido, si lavora la superficie (vedi sezione delle rocce di questo corso) ed al termine della 

modellazione è possibile spolverare del gesso in polvere che aderirà alla superficie assorbendo l’acqua in eccesso 

prima che l’essiccatura sia definitiva. In tal modo si esalta la qualità delle rocce create, offrendo un effetto realistico.  

La iuta può essere anche imbevuta interamente nel gesso e poi stesa sulla struttura creata a sostegno, si può 

scegliere indifferentemente l’una o l’ altra tecnica a seconda delle esigenze e del tempo a disposizione, l’importante è 

fare attenzione qualora si scelga la seconda opportunità, perché la iuta imbevuta nel gesso cola di liquido misto acqua 

e gesso che rischia di sporcare e danneggiare altre parti del lavoro. 

Le montagne che si trovano all’orizzonte vanno realizzate con questa seconda tecnica, ma devono essere modellate 

con pareti molto più lisce e meno rugose delle colline e dei rilievi più vicini all’osservatore, simulando in questo modo 

l’effetto di lontananza 

-Strutture secondarie 

 

Per strutture secondarie devono intendersi i manufatti strutturali come case, muri, colline e quant’altro va ad inserirsi 

nel piano non diretto all’approccio visivo, ovvero il secondo piano. 

In questa parte sarà possibile creare oggetti architettonici meno impegnativi del primo piano perché più piccoli e 

meno ricchi di particolari strutturali, anche se è libera scelta del presepista il poter riprodurre in questa parte edifici o 

quant’altro, in maniera fortemente realistica. 

Struttura di base e iuta con gesso liquido. 
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Come già illustrato in precedenza, la struttura secondaria serve a dare profondità al lavoro e le tecniche principali ed i 

materiali utilizzati saranno uguali a quelle della struttura primaria. Spesso in questa parte di lavoro vengono ad 

utilizzarsi maggiormente materiali come la iuta ed il gesso, 

che consentono la creazione semplice e veloce di alture e 

colline per poter coprire la parte dell’orizzonte, in modo da 

favorire una chiusura dell’insieme più regolare alla visione 

umana, specie se il paesaggio rappresentato è di tipo agreste. 

Come si vede dalle immagini sottostanti, più ci si allontana 

dal primo piano e meno definite sono le rocce. 

 

 

   

 

 

 

Ricordarsi comunque di fare sempre riferimento alla 

prospettiva ed alla proporzione fra gli oggetti, anche se gli 

oggetti in secondo piano saranno meno definiti e più semplici. 

Nelle prossime lezioni la lezione sullo sfondo e le montagne 

aiuterà a realizzare la parti interessate nei piani successivi al 

primo in particolare colline e montagne. 

 

-Finitura delle strutture 

 

La finitura delle strutture e, in modo speciale, quella delle case e degli edifici abitativi, prevede l’inserimento di 

oggetti d’arredo (descritti in apposita sezione di questo corso) e di elementi architettonici di rifinitura. 

Per raggiungere infatti un lavoro perfetto e rispondente alle caratteristiche della realtà, sarà opportuno che le 

strutture siano corredate di elementi distintivi dello stile proposto. 

In particolare bisognerà inserire, dopo l’assemblaggio delle pareti e delle varie parti costruite, elementi come stipiti, 

architravi, tetti, cornicioni, fasce, grondaie, scale, pavimenti, colonne, etc.. 

L’inserimento di tali elementi deve essere effettuato con cura ed in maniera tale da non creare danneggiamenti alla 

struttura su cui si lavora. 

Le fotografie sotto riportate, mostrano alcuni esempi di arricchimenti strutturali e finiture, approfondite anche in 

altre parti del corso. 

Esempi di colline e montagne dello sfondo 
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Si notino le finestre realizzate con della balsa, le grondaie in rame, i 

camini in poliuretano, le tegole in terracotta. 

 

 

   

Nelle foto altri particolari come il tetto con una grondaia , le finestre, 

una pergola. 
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