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1. -Le rocce con Polistirene e Polistirolo
Per realizzare delle rocce , con la tecnica che vi mostriamo
in questa lezione, si possono usare tutti i residui che
abbiamo ottenuto dal taglio e dalla lavorazione delle case
in polistirene o del polistirolo, legati insieme con tecniche e
collanti diversi. I residui devono essere posizionati in modo
da realizzare una forma che si avvicini alla tipologia di
roccia che vogliamo realizzare. Vi riportiamo alcuni esempi
di rocce di diversi tipi.

Le Tipologie delle rocce dipendono dalla loro composizione

chimica, dalle forze che le hanno generate e dallo
scorrere del tempo che le ha modificate. La scelta
dovrà essere legata alla tipologie di presepe che si
vuole realizzare.
Le rocce infatti si differenziano in base alla
loro formazione geologica e ai componenti
che la caratterizzano.
In un presepe non possono mancare e sono
un
elemento
importante
da
non
sottovalutare che si deve integrare nei colori
e nella forma al progetto.
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Le rocce che si possono realizzare con polistirene o polistirolo sono di differenti tipi mostriamo nelle figure seguenti
alcuni tipi essenzialmente sedimentarie o carsiche.
Su una base di legno o polistirolo andiamo a creare la nostra parete di roccia prendendo spunto dall’ ultima immagine
delle rocce che abbiamo allegato.
I
pezzi
di
polistirene
vengono incollati
alla base, per
mezzo del Vinavil
o della colla a
caldo , stando
attenti
alla
temperatura
della stessa, per
evitare che il calore sciolga il materiale e comprometta il lavoro.
Mentre si procede ad aggiungere altri pezzi di questo materiale,
ci comincia a decidere la forma della parete aiutandosi con chiodi o stuzzicadenti per far aderire le parti aggiunte.
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Una volta approntata la base per poter modellare il materiale si decide di lavorare il polistirolo con un saldatore per
inciderne la superficie o con un taglierino con lama grande.
Altrimenti si creano dei blocchi di roccia con
polistirene, se si hanno a disposizione
tagliandoli con taglierino, battendoli con un
martello , tagliandolo anche con la sega, tutto
per creare un movimento naturale della
roccia.

Tutti i pezzi sono incollati con
colla o gesso denso per farli
aderire alla superficie di base.
Dobbiamo creare le spaccature
della roccia compresi i buchi e le
parti sporgenti. Per questo si
possono utilizzare tutti i residui
e
incollarli
oppure
semplicemente fermarli per
rendere la costruzione più
naturale possibile.
Come sempre è utile ma non
necessario usare la spazzola d’
acciaio per rendere ancora più
ruvida la superficie. Una volta
soddisfatti del lavoro si passa a
miscelare un po’ di gesso con aggiunta di sabbia fine, della terra naturale creando un impasto veramente rugoso.
Questo solo se dobbiamo realizzare rocce molto granulose e
friabili. Ma nel caso generale è meglio utilizzare del gesso
preparandolo come nella tecnica catalana, cioè lasciandolo
riposare molto, almeno dieci minuti.
La preparazione del gesso,come al solito , deve essere fatta
con oculatezza in modo che assuma la consistenza tale da
poter essere lavorato sulla parete. Questo impasto deve
essere passato anche sulla parti in polistirene che avremo
preparato.
Ora procediamo nella realizzazione seguendo tutti i passi
della lavorazione.
La lavorazione procede con la spatola, cercando di modellare
la superficie in modo da riprodurre l’ idea che abbiamo in
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mente.
Non vi preoccupate se a volte alcuni pezzetti di gesso si staccano e mostrano la superficie del polistirene, avrete
sempre tempo per poter aggiungere con un pennello o con la spatola altro gesso.
Se si ha del polistirolo a disposizione molto compatto va benissimo ugualmente.
Utilizzando un pennello asciutto si può prendere del gesso secco e con delicatezza, con dei piccoli colpetti, spargerlo
sulla superficie. In questo modo potremo asciugare l’ umidità residua ed avere un effetto di roccia friabile.

2. -Le rocce con corteccia
di alberi o sughero.
Le cortecce di alberi quali acero , pino,
larice sono utilissime in casi particolari
,quando vogliamo simulare particolati tipi
di roccia. Le cortecce che utilizziamo sono
molteplici facciamo qualche esempio

Queste cortecce le possiamo raccogliere
nei boschi quando naturalmente cadono
da un albero , benissimo sono quelle di
larice o del sughero. Quando si hanno a
disposizione dei pezzi , questi vanno inseriti nel presepe a
simulare delle rocce oppure , addirittura i picchi montani con
dei pezzi particolari.

Vengono inseriti incollandoli con del gesso e stuccandoli per
nascondere
l’ aggiunta ,
si
usano
anche delle
viti
di
fissaggio per
sbrigare
il
lavoro.
Nelle
foto
mostriamo
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come viene composta una parete mista con rocce a stampo
cortecce e polistirolo.
Le stuccature e la superficie del materiale vengono stuccate
con l’ impasto visto in precedenza.
In questo caso è la fantasia che ci guida a inserire questi
pezzi in maniera armoniosa nell’ insieme.
Si lavora con gesso catalano sul polistirolo per creare una
roccia artificiale aiutandosi con la spatola. Il gesso dovrà
essere lavorato per renderlo simile ad una roccia.
Per il resto si utilizza una buiacca densa di gesso, terriccio,
caffè , sabbia anche molto grezza. Con questo impasto si stuccano le rocce tra di loro. Parte del gesso , molto liquido e
acquoso, va dato anche sulla superficie della corteccia per far aderire meglio il colore.

La foto mostra l’ avanzamento della struttura con le
stuccature necessarie per coprire le giunture e
creare una situazione più omogenea.

Particolare di aggiunta di pezzi di sughero. Per
inciso , realizziamo con corteccia di sughero la
struttura in quanto molto grande.

Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 6 – STRUTTURE ROCCIOSE

Vi abbiamo messo un particolare della parete di roccia. Questa e’ una tecnica mista perché usa corteccia, sughero,
polistirolo , gommapiuma e rocce a stampo.
Il lavoro come si evince dal confronto delle foto è abbastanza lungo, per questo si preferisce usare del gesso tipo
catalano che dà la possibilità di modellare la struttura.
La corteccia aiuta moltissimo perché è leggera e ha già in sé delle caratteristiche di rugosità che la rendono adatta al
lavoro.
Ricordatevi sempre di posizionare la struttura nel presepe per controllare proporzioni e ingombro.

Altri esempi di realizzazione mista gesso e cortecce. Le stesse per far aderire il colore necessitano di una leggerissima
velatura di gesso .
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Vedendo le foto si vede
come si assemblano i pezzi
di corteccia in base al
lavoro
che
dobbiamo
realizzare , soprattutto per
quanto
riguarda
le
montagne e le colline che
sono in secondo piano.
Significa che dobbiamo
sempre proporzionare le
parti in modo da rendere
poi omogeneo il tutto. Il gesso utilizzato per stuccare le varie parti, quando siamo in secondo piano, deve essere di

tipo catalano , cioè morbido e lasciato riposare per poter
essere malleabile al lavoro di incisione che esiste ed è
necessario per rendere armonioso il lavoro.

Le cortecce hanno un orientamento , nella
maggior parte delle volte, sfruttate anche questo
se necessario. Creare un alternanza di parti
pianeggianti e pareti rocciose. Nelle parti piane
si mette a spolvero picchettando con un
pennello del gesso secco per creare dei piccoli
grumi che simulano il terreno lontano.
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3. -Rocce con gli stampi
Utilissimo come vedremo è la tecnica di realizzazione di rocce con degli stampi. A questo scopo dovremo dotarci di
rocce vere che saranno la nostra matrice per gli stampi. Molto comode sono le tipologie che si trovano nei negozi di
Bricolage utilizzate per il rivestimento esterno di muri.
Naturalmente vanno benissimo le rocce naturali che la natura ci offre, anzi è assolutamente necessario dotarsi di più
di un tipo per poter sbizzarrirsi con la propria fantasia.
Per creare uno stampo utilizzabile nel presepe occorre avere a disposizione del mastice , quello usato per isolare le
finestre. Tale materiale duttile viene steso , con una certa
pressione sulla porzione di roccia di cui si vuole creare lo
stampo.

Dopo avere ricavato il negativo si prepara del gesso denso
e lo si stende all’ interno solo
sulla superficie con uno
spessore minimo senza
caricare troppo con la
quantità dello stesso.

Quello che si ottiene è una porzione di roccia che può essere utilizzata tagliandola e
inserendola nella parete di roccia, sul terreno fissandola con il gesso o il cemento a
pronta presa, se necessario.
Il risultato sarà molto vicino alla realtà soprattutto se si riuscirà a rendere omogeneo l’
insieme della struttura.

Lo stampo viene realizzato, nel caso si
oggetto molte volte, con stampo di
scopo. Esistono in commercio degli
in gomma siliconica.
La sagoma della roccia che si ottiene va
utilizzando anche della schiuma
incollare i vari pezzi e stuccando le rocce
metodo è molto utile nel caso di
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voglia replicare l’
silicone adatto allo
stampi già pronti all’ uso
inserita nel presepe
poliuretanica per
tra di loro, questo
dimensioni molto grandi.

Vi mostriamo un esempi di grotta
realizzata con le rocce a stampo.

Quando assembliamo le rocce usiamo una cosiddetta “porcheria” , come la chiamano gli spagnoli, composta da
gesso, che funge da aggregante in quantità
sufficiente, della terra , sabbia, residui di
lavorazione del gesso e quanto la vostra
fantasia vi consiglia. Deve essere un impasto
denso e molto granuloso.
Le parti di legame, dove si sono dei buchi ,
possono essere riempite con polistirene
tagliato opportunamente per simulare delle
rocce.
Facciamo un esempio di realizzazione , si
prendono delle rocce vere che serviranno
come modello e della plastilina o argilla
morbida.
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Con una leggera pressione si mette la
plastilina sulla parte che si vuole
replicare della roccia.

Dopo questa operazione si fa uscire la roccia dallo stampo e si cerca di metter lo stampo in una posizione che
riproduca anche il volume della roccia in questione.
Si prepara del gesso normale leggermente denso per aderire alle parti più verticali e si cosparge l’ interno cercando di
riempire solo lo stampo dello spessore desiderato. Non occorre riempirlo totalmente.
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Una volta asciutto si apre dalla parte retrostante lo
stampo e si ottengono delle nuove rocce in gesso. Le
stesse ai adatteranno anche spezzandole in più parti
e modificando la superficie con punteruoli per il

gesso.

Esempio di posizionamento di piccole rocce stampate.

Vi mostriamo anche un esempio di posizionamento
sul presepe.
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Nella foto l’ effetto delle rocce a stampo che
abbiamo realizzato dopo la fase di stuccatura con la
cosiddetta “porcheria” e dopo l’ applicazione del
fondo scuro propedeutico alla colorazione definitiv
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Alcune fasi della colorazione e l’ effetto finale sulla
struttura rocciosa a questo punto non rimane altro che
aggiungere della vegetazione.
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4. –Il terreno.
La base del presepe solitamente viene rivestita con polistirolo o polistirene. Si ricorda che anche il terreno deve
rispettare le regole della prospettiva lineare quindi dovrà essere in pendenza.

Quindi creata la base si può decidere diversi modi per realizzare un terreno. Il primo metodo è quello di utilizzare
della iuta rivestendolo e poi passando del gesso, come visto in un'altra lezione, oppure modellandolo direttamente
sul polistirolo o polistirene. E’ naturale che il terreno non sarà mai piatto ma avrà delle protuberanze, piccoli sassi,
buche e quanto altro desideriamo.
Creiamo con il polistirolo la base del terreno aggiungendo dei pezzi dove serve creando il più possibile del movimento
naturale. Prepariamo poi a lato piccoli pezzi di gommapiuma, polistirolo o polistirene.
Facciamo un po’ di gesso con la tecnica vista in precedenza e cominciamo a stenderlo sulla superficie, aggiungiamo
all’ impasto del caffè, piuttosto che della sabbia o residui della lavorazione del gesso fatto in precedenza.
Si può anche avere a disposizione dei residui secchi opportunamente tritati e della cenere per esempio o del terriccio
da miscelare a secco e spargere a pioggia sulle parti dove abbiamo steso il gesso liquido prima che asciughi in modo
che questo impasto aderisca alla superficie e simuli il movimento del terreno.

In sostanza il gesso deve essere il più grumoso possibile
per poter simulare un vero terreno. Immergiamo i
piccoli pezzi di polistirolo o gommapiuma nel gesso,
strizzandoli delicatamente, e poniamoli nel presepe.
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Alla fine con un pennello
asciutto immerso nel gesso in
polvere, cospargiamo alcune
parti con dei piccoli colpi per
distribuirlo in maniera da dare
il tipico effetto di piccoli sassi.

Creiamo anche delle buche e
altri difetti. Naturalmente la
spatola ci aiuta anche a
modificare la sagoma delle
rocce quando il gesso comincia
ad indurire.
Facciamo un esempio su una
parte di presepe dove
realizziamo del terreno.
Prendiamo un blocchetto di gesso avanzato da una
precedente lavorazione e grattiamo la superficie per
creare dei grumi di questo materiale e della polvere di
gesso.
la fase successiva è preparare del gesso e stenderlo dove
si vuole creare il pavimento desiderato.

Il gesso deve essere denso anche preparato all’ istante.
Si aggiunge a pioggia il materiale suddetto creando una
leggera pressione per farlo aderire sul gesso ancora
bagnato.
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Nella foto si esercita la pressione con una
mano per far aderire il composto al gesso
ancora abbastanza morbido per accogliere
questi residui.

Nelle prossime lezioni vedremo come applicare la
colorazione del terreno e come rifinire le varie parti.
In questo modo si possono realizzare tutti i tipi di
terreno con l’ accortezza di scegliere la grana del
materiale in base alla posizione nei piani del presepe.

Una volta essiccato si andranno a eliminare i residui
che non hanno aderito. Se si vuole con altro gesso
liquido e bagnando la superficie si può applicare
altro materiale dove serve con applicazioni
successive
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Alcuni terreni realizzati.

Come tocco finale si aggiunge della vegetazione e
volendo anche del terriccio a secco miscelato con
terre , per fissarlo si può usare della colla di coniglio
vaporizzata o della colla a spruzzo.
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5. -Una Grotta di grandi dimensioni

Per realizzare una grotta molto grande , vi consigliamo di usare
del polistirolo come base su cui potete mettere del cemento
misto a gesso in cui metterete anche i residui delle lavorazioni
precedenti ed eventuali sassolini.
Il tutto va gettato letteralmente con energia sulle pareti di
polistirolo sulle quali sono stati aggiunti dei pezzi casuali per
dare spessore agli archi o per creare delle naturali
protuberanze. Si consiglia si usare al posto del cemento il
collante per le piastrelle oppure l’ intonaco pronto che hanno
delle caratteristiche migliori, sono più granulosi e si attaccano
meglio alla parete.

Nell’ esempio mostrato è stata realizzata per il
presepe del 2010 una grotta di grandi dimensioni in
polistirolo gesso e cemento , con utilizzo di iuta per
la chiusura dei soffitti
La lavorazione procede con la creazione della
sagome in polistirolo , che possono essere archi o
muri opportunamente sagomati.
L’ impasto di gesso e cemento bianco o nero tende ad indurirsi molto velocemente. La cosa interessante che è molto
facile da incollare alle pareti per le sue caratteristiche.
Appena tira si possono inserire i sassolini e spolverare il tutto con gesso secco. In certi casi è necessaria anche la
spatola per eliminare residui e difetti.
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Dalla foto precedente si notano i
sassolini, residui delle lavorazioni del
gesso precedenti tritati, inseriti nella
parete.
La foto a fianco mostra la grotta
colorata con il colore di fondo. Anche
in questo caso il gioco del chiaroscuro
è di fondamentale importanza per
creare effetti particolari e suggestivi.

Amici del Presepe Monte Porzio Catone pag. 22 – STRUTTURE ROCCIOSE

