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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
utilizzando il cartongesso e il polistirene come materiale per la realizzazione.
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-Il Carton Gesso

Foto di realizzazione di case e strutture in carton-gesso

Il cartongesso è un materiale che abbiamo già conosciuto nelle lezioni precedenti, ora vogliamo scendere in
dettaglio mostrandovi la tecnica in maniera approfondita, cercando di evidenziare gli aspetti caratteristici di
questo materiale.
Il cartongesso si trova nelle rivendite di materiale edile in forma di fogli di diverso spessore, normalmente si
utilizza uno spessore medio di qualche millimetro, comunque conviene uno spessore inferiore al
centimetro, solo in casi di grandi strutture si possono utilizzare spessori maggiori opportunamente
rinforzati con apposita struttura in laminato in ferro.
La prima operazione riguarda come sempre il progetto della scena presepiale che si ha in mente. La
seconda operazione riguarda la realizzazione del piano su cui collocare le strutture.
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La scena è stata progettata
e si è creata una base in
legno
multistrato
di
sostegno del presepio.
Abbiamo a disposizione un
foglio di cartongesso, con
la carta che lo ricopre da
entrambe le superfici.
Come ulteriore passo si
decide con un disegno, la
forma e la grandezza delle
finestre e delle porte e
della
facciata
delle
strutture che si vogliono
realizzare,
sempre
considerando l’ altezza dei personaggi.

Il progetto interessa anche l’ingombro delle strutture sul piano, come si vede si disegna anche questo
tracciando la posizione delle facciate sullo stesso.
L’ operazione seguente riguarda il taglio delle porte e
finestre disegnate. Questa operazione risulta molto
impegnativa perché il cartongesso è molto duro. Si
sceglie di tagliare la struttura con un taglierino
robusto cercando di tagliare tutto lo spessore, per
questo sono necessarie più passate.
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Il taglio va fatto con cautela e pazienza in modo da essere più precisi possibile , non vi preoccupate se alcuni
angoli possono rompersi avrete sempre modo di correggerli con il gesso nelle fasi successive.
Il passaggio seguente riguarda incollare la parete in cartongesso su una struttura che lo possa sostenere
evitando rotture indesiderate. Si sceglie in questo caso del poliuretano ma si può optare anche per
polistirolo o legno. Per prima cosa si
ricalca il disegno sul poliuretano,si taglia
il poliuretano e poi si incolla, il
cartongesso sullo stesso utilizzando la
colla a caldo o il vinavil. Prima si questo
è meglio togliere nella parte posteriore
del cartongesso, in prossimità degli
angoli delle finestre e delle porte, un po’
di carta per evitare che la stessa sia un
problema in fase di rifinitura degli stessi
angoli.
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Si bagna la carta in prossimità degli
angoli e ci si aiuta con una spatola per
toglierla.

Ora è possibile incollare la facciata sul
poliuretano cospargendo lo stesso con
colla a caldo.

Nelle foto precedenti il procedimento
che prevede dapprima la rimozione di
parte della carta nella parte interna
della facciata e poi il suo incollaggio
sul poliuretano. Ora la facciata è
solida e pronta per le operazioni
successive. Incollandola in questo
modo abbiamo creato anche lo
spessore del muro visibile dalle porte
e dalle finestre. Occorre ora usare
della carta vetrata per eliminare i
difetti di allineamento tra il taglio del
poliuretano e quello del cartongesso.
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Questa operazione aiuta moltissimo la
fase di rifinitura degli angoli. Ora si
possono provare le facciate aiutandosi
con dei chiodi , così da avere una visione
dell’ insieme per procedere alla
realizzazione delle altre strutture.

Le facciate tagliate e provate sul
piano non sono ancora pronte per
essere lavorate occorre ancora un’
altra tediosa operazione.

La prossima operazione infatti, necessaria da fare, è togliere lo strato di carta che ricopre il cartongesso,
utilizzando una spatola e solo dopo avere abbondantemente bagnato la superficie con un pennello,
operazione , quest’ ultima, che va fatta di continuo.
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Si lavora con una spatola,
utilizzandola di taglio, per
togliere lo strato di carta. L’
operazione richiede un po’ di
pazienza e molta delicatezza.
La carta va bagnata di
continuo, vi accorgete infatti
che ci sono diversi strati da
togliere

La facciata dopo la pulizia si presenta
come in foto pronta per essere
lavorata. Eventuali tagli accidentali o
altre indesiderate incisioni possono
essere eliminate con della carta
vetrata, quando la superficie sarà
ormai asciutta.

Altre facciate pronte per l’ incisione
dei mattoni e per l’ applicazione di
materiali in rilievo. La fase dell’
incisione del cartongesso è
sicuramente una fase molto
impegnativa ma veramente
gratificante.

Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 7 - STRUTTURE ARCHITETTONICHE[2]

A questo scopo occorrono degli attrezzi adatti all’ incisione, in questo caso punteruoli, piccoli scalpelli e un
pennello per rimuovere i residui della lavorazione. Come
ultima cosa usare dei guanti in lattice per proteggere le
mani, se necessario. Anche in questa fase bisogna
disegnare i mattoni , gli architravi e tutto quello che si

desidera realizzare.
In tal caso, seguendo le regole che abbiamo
descritto in altre lezioni, dovremo stare molto
attenti al disegno della casa se si vogliono
evidenziare effetti prospettici. Il cartongesso si
incide anche con attrezzi tipo microtrapani per
modellismo.

Per aiutarsi nel lavoro occorre bagnare la
superficie del materiale per ammorbidirla e
togliere ogni volta i residui.
Si creerà una polvere molto sottile e
volatile. Questa polvere di gesso può
essere utilizzata insieme alla colla vinilica
per particolari tipi di stuccatura, per
esempio i tronchi degli alberi realizzati in
filo di ferro.
Questo lavoro va continuato fino a quando
non si arriva alla desiderata profondità di incisione in dipendenza dell’ effetto finale che si vuole avere.
Per strutture in rilievo, tipo architravi, cornici di porte e finestre, utilizzate del polistirene o anche il
cartongesso incollati con colla vinilica, come visto in precedenza, infatti la colla a caldo su cartongesso non
ha adesione.
Se si vuole simulare l’ effetto intonaco sul cartongesso lo spessore dell’ incisione deve essere abbastanza
profondo in modo da poter essere ricoperto con altro materiale, cemento o gesso che si insinuerà negli
interstizi creatisi.
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Nelle foto precedenti le fasi dell’
incisione del cartongesso con un
punteruolo. Si usa per limare i bordi e
la superficie dei piccoli scalpelli e una
raspa metallica. Per togliere i residui
utilizzare un pennello asciutto.

Le facciate ora sono pronte per passare alla fase successiva. Le stesse possono essere ulteriormente
lavorate aggiungendo parti in rilevo oppure stuccando le parti visibili di adesione del cartongesso con la
base sottostante in prossimità di porte finestre e aperture.
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Come detto nelle lezioni precedenti , per avere un
effetto di malta tra i mattoni allora le facciate non
vanno subito incollate. Le stesse dovrebbero
rimanere isolate e poggiate su un piano per
procedere alla lavorazione. Il primo passo è quello di
colorare la facciata con un colore di base , non un
fondo, ma un colore di tonalità simile a quella che
vorremmo dare ai mattoni.

Poi occorre far cadere sulla superficie , posata su un
piano, del cemento o gesso in polvere distribuendolo
uniformemente. Prima di questo si può scegliere di
miscelare al cemento grigio o bianco del colore in
polvere (le terre naturali), per esempio ocra, nero o
marrone per avere un colore della malta più naturale
possibile.

Il cemento va cosparso aiutandosi con un
pennello asciutto per entrare negli
interstizi e pulendo la superficie dei
mattoni.
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Con uno spruzzino si bagna la superficie in modo
da far entrare il cemento nelle incisioni. Si vedrà
che il colore con il cemento viene sfumato e gli
interstizi avranno il tipico effetto della malta.

In foto l’ effetto che si ottiene da questa tecnica
che simula la malta tra i mattoni.

Nella Foto a lato un muro
romano realizzato con
questa tecnica

Se non si vuole avere questo effetto lo spessore dei mattoni sicuramente sarà
meno pronunciato e per colorare si utilizzerà la tecnica del chiaro- scuro già
vista e le pareti potranno essere incollate appena finita la lavorazione delle
incisioni. Ricordarsi di realizzare lo spessore dei muri in coincidenza delle
porte e delle finestre, inoltre gli angoli delle case dovranno essere incisi per
dare un senso di continuità alla struttura. Si usa anche del cemento bianco
per simulare la malta più chiara.

Le pareti della casa o della struttura devono essere incollare insieme, con
vinavil o colla a caldo, stando attenti agli angoli, in quanto il supporto
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aggiunto nella parte posteriore, per rendere la struttura solida, potrebbe essere d’ intralcio .Bisogna quindi
incidere l’ angolo, in modo opportuno, per fare aderire le due parti. Nella foto seguente viene proposto il
metodo di incollaggio dell’ angolo con il supporto e il cartongesso, in questo modo gli angoli del
cartongesso coincideranno.

Carton-gesso

Supporto in legno o polistirolo,
poliuretano

Le facciate incollate dovranno essere stuccate insieme
per eliminare i difetti negli angoli e nei sottotetti. Il
tetto che viene aggiunto deve essere in compensato
incollato con vinavil. Se ci sono mattoni in prossimità
degli angoli si devono correggere , dando continuità all’
angolo stesso, stuccandoli con il gesso e modificandoli
con il punteruolo.
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Dopo questo lavoro rimane solo da correggere gli angoli
delle case, gli stipiti delle porte, delle finestre e dei tetti
con gesso o stucco e finire le incisioni proprio sugli angoli
per rendere continua la struttura e evitare che i mattoni
finiscano in modo innaturale.
Se si posizionano i tetti , solitamente realizzati in
compensato marino incollati con colla vinilica, per
ottimizzare la solidità è necessario fare dei piccoli fori,
per inserire delle viti. Le stesse terranno il tetto fermo
evitando la sua tendenza imbarcarsi per effetto dell’
umidità del gesso utilizzato per stuccare.
Ora la casa è pronta per essere posizionata e fissata sulla
base. La fase successiva , come detto, è quella della
stuccatura di angoli interni , stipiti delle porte e delle
finestre , rifinitura con aggiunta di trabeazioni o
architravi , tetti,realizzazione delle pareti interne , la
predisposizione dell’ illuminazione e la fase finale della
colorazione (vedi lezione colorazione), vedremo più
avanti alcuni di questi aspetti. Per il resto fare riferimento alle apposite lezioni.
Descriviamo ora un altro metodo in cui il cartongesso viene usato solo per particolari della casa realizzata in
polistirolo o poliuretano. Il trucco sta nel creare delle incisioni, su poliuretano , polistirolo o polistirene,
dove alloggiare dei pezzi del materiale suddetto. Potremo anche evitare , infatti , di creare una parete
interamente di cartongesso ed avere lo stesso effetto solo dove serve. Il primo passo è il disegno della casa.
La casa disegnata avrà delle parti distaccate di
intonaco da cui si intravede la struttura interna.
Per questo tagliamo dei pezzetti di cartongesso
dove vogliamo ci siano questi distacchi.

Tracciamo il contorno di questi pezzi di cartongesso e
incidiamo la parete per permettere di alloggiarli.
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I pezzi di cartongesso di incollano con colla a caldo, dove possibile , altrimenti con colla vinilica. Una volta
inseriti i pezzi di cartongesso all’ interno della facciata e pulito il cartongesso si disegnano e si incidono i
mattoni su di essa.

Dopo l’ incisione del cartongesso occorre struccare con gesso i lati della rottura per legare con il resto della
facciata il lavoro appena fatto.
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Prima si passa il gesso con il pennello sulla parete non
interessata dalla rottura dell’ intonaco. Poi si passa a
stuccare con il gesso il contorno della rottura. Prima con
del gesso liquido si può entrare nello spazio al bordo del
cartongesso e poi stuccare con gesso più denso.

Si continua a stuccare fino a rendere invisibile la
rottura createsi , in modo da evitare di far capire dove
si collega il cartongesso alla parete.

Se si vuole è possibile
anche evidenziare la
rottura dell’ intonaco
tracciando il
contorno con la
spatola. Quando
asciutto si utilizzi
della carta vetrata
per eliminare i difetti.
Il risultato è mostrato in figura,
prima della colorazione, come
si vede l’ effetto finale è
soddisfacente. Con una
opportuna colorazione si
evidenzieranno i contorni e il
lavoro. Nella foto seguente vi
mostriamo una casa con un lavoro di questo tipo.
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Con questo metodo
si possono fare
anche muretti a
secco andando a
incidere in
profondità il
cartongesso e
utilizzando uno
spessore del
materiale adeguato.
Questo materiale può essere utilizzato anche per realizzare dei
pavimenti di una casa o di una piazza, sempre con la stessa
metodologia finora esposta. Si procede infatti con l’incisione di vari pezzi che possono essere direttamente
incollati sul legno della base del presepio e poi incisi.
Si possono anche realizzare delle pareti di gesso fai da te. Bisogna dotarsi di
assicelle di legno per creare una sagoma in cui colare il gesso . La base
dovrebbe essere una lastra di vetro bagnata con del sapone per
permettere il distacco della parete.
Le pareti realizzate in questo modo sono fragili soprattutto se lo
spessore è molto
sottile. Per questo
nella parte posteriore ,
dopo che si è colato il
gesso, si possono
inserire dei rinforzi alla
struttura. Per esempio
della garza o della iuta
immersi nel gesso potranno
essere di aiuto a
rendere la
struttura più
elastica.
Queste pareti
sono utili per la realizzazione di pavimenti o rivestimenti
di case, o per la strade. La parete si distacca dalla base
in vetro girandola sottosopra e forzando se necessario
con un punteruolo.

Se viene fatto quando
il gesso è indurito ma
non essiccato
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completamente e si posiziona la stessa su una strada allora è possibile incidere direttamente il gesso per
creare i mattoni stradali. E’ possibile realizzare il lavoro anche con gesso completamente indurito con
ausilio di microtrapani per incisione.
Si può anche colare direttamente il gesso sulla base del presepio e incidere i mattoni, il vantaggio delle
sagome e quello di avere delle strutture solide che si possono preparare a parte e poi inserite dove si vuole
nel presepe, anche su scale, per un pavimento di una casa e in tante altre situazioni.

-Il Polistirene e il Polistirolo
Il polistirene e il polistirolo sono altri materiali comunemente usati nella realizzazione del nostro presepe.
La differenza sostanziale rispetto ad altri materiali è la loro leggerezza , la tecnica usata per incollare le varie
parti e la stuccatura delle pareti. Useremo in questa lezione alcuni di questi materiali in commercio si
spessore tipico di 2 cm. Per strutture più grandi si possono usare spessori anche fino a 4 cm. Naturalmente
lo spessore va studiato anche in funzione della grandezza del personaggio e della struttura che si sta
realizzando. Tipicamente per personaggi dai 20 ai 25-26 cm uno spessore di 2 cm va benissimo senza
particolari modifiche. Nel caso si vogliano spessori minori, occorre modificare lo stesso in prossimità di
finestre e porte. Infatti è solo in corrispondenza delle aperture che si ha la sensazione dello spessore del
muro. Ritornando al polistirolo e al polistirene , vogliamo ricordare innanzitutto che, essendo dei materiali
che si sciolgono con il calore , per la loro incisione e taglio si usano delle punte o dei fili a caldo. Per
incollare la struttura non si può usare la colla a caldo e si usa infatti la colla vinilica o dei stucchi appositi per
il polistirolo. Il materiale è reperibile nelle rivendite per edilizia, in differenti spessori e soprattutto con
grana diversa. E’ proprio in questo che si differenzia la qualità del materiale. Infatti, come molti sanno si
presenta con la tipica struttura a palline, se si riesce a trovare un materiale più compatto il lavoro ne
beneficerà.
Nelle foto che seguono tre tipologie di materiale: polistirene estruso e polistirolo.

Come nel caso precedente la prima cosa da fare è il disegno delle
facciate con le porte e le finestre.
Come esempi realizziamo un muro e
una casa con del polistirene di due
diversi colori e tipologie. Ricordarsi
che esistono in commercio anche
attrezzi per tagliare il polistirolo con
filo caldo o per incidere , per esempio
il pirografo, per il quale è possibile controllare la temperatura della punta. Tipicamente dovremo fornirci di
un saldatore.
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Vi riportiamo delle tipologie di muro che possono esservi molto
utili per avere una idea della struttura di una casa.

Il primo esempio riguarda i classici muri di una tradizione edilizia
di epoca romana i famosi opus, il secondo dei nostri bozzetti.

-Bozzetti per i muri
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Negli esempi tipologie di muro.
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Se la grana del materiale è molto fine allora è
possibile usare un taglierino per incidere la parete.
Lo stesso viene usato per tagliare porte e finestre e
tutte le aperture della casa. La prima cosa da fare è
tagliare la sagoma della casa con un taglierino in
base alle esigenze e dopo aver calcolato le
dimensioni e l’ ingombro della stessa. Tagliare poi
le porte e le finestre.
Nel disegno della sagoma si abbozzano anche le
linee orizzontali e eventualmente quelle verticali
dei mattoni che saranno il rivestimento del muro.
Ci si prepara all’ incisione del polistirolo con un saldatore, un taglierino e una spazzola d’ acciaio. Si
comincia a incidere a caldo il materiale stando attenti a non inalare i fumi , si consiglia un locale areato o
uno spazio aperto per questo lavoro.

Dopo la prima passata di saldatore il muro si presenta inciso ma in modo innaturale e troppo artificiale , le
linee sono troppo squadrate e gli angoli troppo vivi . Soprattutto la superficie, è troppo liscia e omogenea.
Per questo è necessario un lavoro ulteriore con una spazzola d’ acciaio e un taglierino.
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La spazzola d’ acciaio rende la superficie rugosa e arrotonda
gli angoli, il taglierino serve per creare delle differenze di
altezza fra i mattoni e modifica la forma di essi per renderli
più naturali.
Questo lavoro deve essere ripetuto più volte se si vuole
ottenere un effetto veramente realistico.
Nella fase
successiva
si continua a lavorare il muro con il saldatore in più riprese
cercando di combinare lo stesso con la spazzola e il
taglierino.

Il muro dopo una lavorazione paziente e continua si
presenta come in foto , un ultima passata con una raspa
metallica per togliere i residui e arrotondare gli spigoli dei
mattoni, e il muro è pronto per essere incollato e
stuccato.
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Nelle foto mostriamo la lavorazione
delle pareti e l’ assemblaggio di questo
piano della casa.

Importante è che le linee orizzontali siano parallele al terreno come devono essere perpendicolari quelle
verticali.
Le pareti una volta finite vengono assemblate insieme con colla vinilica
aiutandosi con degli stuzzicadenti, inseriti negli angoli per tenere ferma la
struttura.
Una volta incollate le pareti rimane solo
di fare in modo che i mattoni in
prossimità degli angoli sembrino essere
continui . Si incide l’ angolo in maniera
opportuna per simulare questo effetto.

Se vogliamo realizzare una cupola araba , che si trova solo sulle sinagoghe e in pochi casi sulle case nobili,
riempiamo mezzo pallone da calcio con il gesso dopo averlo immerso in un secchio contenente della sabbia.
La stessa fa in modo che il peso del gesso non schiacci la cupola alla sommità. Il Gesso indurisce e crea la
cupola. Nella foto è stata realizzata grezza , non perfettamente liscia, come nella realtà . Esiste sempre il
modo per correggerla e renderla perfettamente liscia
tramite della
carta vetrata.

Ora rimane solo la fase della stuccatura con gesso.
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Prima di vedere la stuccatura della
casa, realizziamo un’ altra struttura
con strutture in rilievo e mattoni
sempre a partire da un foglio di
polistirene, questa volta di colore e
grana leggermente diversi dal
precedente.
Anche in questo caso si disegna la
casa sulle sagome che sono state
precedentemente tagliate a misura
del progetto del presepio.

Il passaggio
successivo è il
taglio delle porte e
delle finestre. Le
foto successive
mostrano il lavoro
che si è fatto di
incisione delle
pareti della casa in
base al disegno dei
mattoni e al taglio
delle finestre che si
è deciso. Come nel
caso precedente
viene utilizzato un
saldatore, un
taglierino e una
raspa metallica per
eliminare i residui e
arrotondare gli
spigoli dei mattoni.

Ora vogliamo applicare sull’
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arco di una facciata dei

mattoni che simulino la sua struttura portante.
Disegniamo intorno all’ arco la struttura portante su
cui applicheremo del materiale in rilievo per
simulare i mattoni .
Con un taglierino andremo a ricavare dal materiale
in eccesso derivato dal taglio della casa delle sottili
strisce.

Le strisce appena tagliate possono essere utilizzate per creare degli
architravi in rilievo intorno alle porte o alle finestre.
Applichiamo dei quadratini di questo materiale intorno all’ arco,
tagliandoli opportunamente e incollandoli con colla vinilica.

La fase successiva è quella di incidere interamente di mattoni , come visto nel caso precedente.
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Potremo alla fine utilizzare la raspa metallica per
rendere la superficie dei mattoni ulteriormente rugosa
per far aderire meglio il gesso. Oppure utilizzare della
carta vetrata per modificare l’ altezza e la superficie dei mattoni.
Possiamo ancora inserire gli architravi intorno alle finestre. Parti in rilievo , come detto, possono essere
realizzate in polistirolo o poliuretano e incollate con colla vinilica, aiutandosi con dei stecchini o chiodi che
poi possono, all’ occorrenza, essere rimossi. Per aiutare l’ adesione della colla la superficie del materiale
deve essere estremamente pulita, cioè priva di residui e polvere, e stesa con pennello. Se si lascia per un
minuto a prendere aria e esercitando pressione l’adesione avviene in maniera più veloce.
Una volta inciso e dopo avere applicato con della colla vinilica eventuali strutture in rilievo, si passa alla fase
di incollaggio delle pareti e poi alla stuccatura della struttura completa.
Per incollare le pareti si possono usare dei stecchini o dei chiodi , come precedentemente detto, inseriti all’
interno degli angoli o dove si vuole con l’ ausilio di pinzette.

Prima di procedere alla stuccatura delle pareti occorre correggere gli
angoli.
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La fase successiva riguarda la
stesura di un velo di gesso sulla
parete e la copertura con lo stesso
degli angoli e dei difetti.
La stuccatura avviene solitamente
con gesso o stucco miscelato anche
con della colla vinilica in opportune
proporzioni. Bastano poche parti
diluite in acqua prima di
mescolarla con il gesso. Un
problema però si pone
riguardo l’ aderenza del gesso
sulla parete.
Infatti il gesso non aderisce
saldamente alla parete di
polistirolo se prima non viene
fatta una operazione che la renda più idonea. Occorre infatti
creare dei piccoli fori sulla parete insieme ad un passaggio con
carta abrasiva, o con raspa metallica, in modo da rendere leggermente rugosa la superficie, in questo
modo il gesso aderirà alla parete e non si distaccherà con il tempo. E’ utile anche aggiungere del Vinavil all’
acqua quando si miscelerà il gesso
Il gesso, come nel caso di case in poliuretano o altri materiali, deve essere steso con pennello prima e poi
con la spatola ove necessario. Nel gesso si aggiunge in certi casi anche sabbia o terriccio molto fine se
vogliamo avere un effetto di intonaco vecchio.
Prima però bisogna fare un passo indietro. Se le pareti sono molto grandi si rischia , una volta steso il gesso,
che la parete, essendo elastica, si pieghi e assuma una forma non naturale.
Per evitare questo è necessario rinforzarla con del compensato o assicelle di legno per renderla rigida e
quindi meno deformabile.
La stesura del gesso sulla parete avviene prima con un pennello e del gesso abbastanza liquido poi appena il
gesso inizia ad indurire si utilizza lo stesso per stuccare i buchi , i sottotetti , gli angoli e per simulare in
alcune
parti l’
intonac
o.
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Si stende il gesso , in questo caso si usa
scagliola, perché ha un tempo si essiccazione
più lungo. Quando il gesso tende ad indurire allora si modificano gli angoli delle case con una spatola ,anche
dall’ interno per rinforzare la struttura.

So continua a lavorare il gesso sulla parete cercando sempre di non coprire gli interstizi molto tra i mattoni ,
altrimenti si vanifica tutto il lavoro di incisione. Per questo il gesso deve essere sempre molto liquido con la
possibilità di stenderlo con il pennello.
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Nelle foto precedenti si mostra la casa per la quale è terminata la fase di stuccatura esterna.
Un trucco per creare un effetto di intonaco consunto dal tempo lo si ha se si spolvera la parete, posta su un
piano orizzontale, con gesso, dopo averla spruzzata con acqua. Successivamente alla spolveratura si
spruzza ancora in maniera delicata con acqua il gesso che tenderà ad assumere una conformazione molto
rugosa e realistica.

Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 29 - STRUTTURE ARCHITETTONICHE[2]

Per la colorazione vedere la lezione apposita.

Fare attenzione anche alla successiva fase di illuminazione degli interni delle case. Le pareti polistirolo
potrebbero far trasparire la luce e quindi, anche in questo caso, occorre passare una mano di colore denso
(normalmente nero o marrone a tempera) nella parte interna per evitare questo spiacevole effetto.
Prima di questo è necessario anche stuccare dall’ interno le parti delicate tipo angoli e sottotetti dove
passa più facilmente la luce. Questa operazione viene fatta prima di incollare tutte le pareti della casa
solitamente lasciando una parete libera per poter lavorare all’ interno.
Le pareti visibili dall’ esterno che costituiscono gli interni delle case vanno stuccate anch’ esse. Se
utilizziamo il polistirene è opportuno passare con la raspa metallica per permettere una migliore adesione
del gesso alla parete che verrà poi colorata con colori tenui ad acqua anche evitando la fase di colorazione
con la tecnica del chiaroscuro, facendo risaltare gli angoli o la parete con sfumature di colore. Se invece ci
sono della parti in rilievo o effetti di mattoni da far risaltare, anche per le pareti interne, allora si utilizza la
tecnica del chiaroscuro già descritta.
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