


Il polistirolo estruso

� Un materiale eccezionale e poliedrico
� Lo si trova nei brico center, lastre 200x100
� Costo minimo
� «Bassa spesa, grande resa»
� Ideale per contrafforti e rocce ma anche per muri sostegno, portali gallerie, ponti ecc.
� Cosa aspettiamo a provarlo?



Tutorial: una parete rocciosa

� Voglio illustrare l’utilizzo del polistirolo ad alta densità 
tramite una realizzazione «pratica»

� Una parete rocciosa in scala N
� Come vedremo, la lavorazione risulta

davvero semplice…



Cosa ci serve…

� Foglio polistirolo ad alta densità
� Colla americana bianca
� Coltello cucina
� Taglierini vari
� Punteruolo
� Lime varie
� Carta Vetrata
� (eventualmente) Solvente /

usare mascherina
� Vernici varie (vediamo in seguito)
� Spruzzino
� Pennello grande



Si parte

� Essenziale sapere cosa si vuole riprodurre
� Roccia, OK: ma che tipo di roccia?
� Taglio e incollaggio pezzi – creiamo la struttura di base
� Incolliamo il posistirolo con colla americana bianca, per me la migliore (non è l’unica, 

usare comunque colla senza solvente)
� Arriviamo a creare il volume della struttura ipotizzata



Taglia & Cuci / 1

Iniziamo a lavorare sul polistirolo:
�Tanti tagli verticali con coltello, polistirolo deve disgregarsi
�Incolliamo eventuali parti esterne (es.: calchi in gesso) se ci interessa farlo
�Tanti tagli trasversali con coltello per rompere creste
�TUTTA la parete deve essere tagliata, sbizzarritevi senza problemi con 
punteruoli, sgorbi e lime
�A questo punto ripassiamo il tutto

con carta vetrata, per togliere
asperità troppo accentuate



Taglia & Cuci / 2

� Passiamo ora agli scassi più grandi (solchi, canaloni)
� Buchiamo anche la struttura in polistirolo, con punteruolo o con solvente 

(attenzione a fumi)
� Raccogliamo i rimasugli della «distruzione» del polistirolo, ovvero tutti i 

pezzettini che si formano incidendo
� Distribuiamo i pezzettini

alla base della parete
(a imitare la roccia
frammentata e che
è caduta)



Verniciatura / 1

� Se il risultato ci piace, possiamo saltare al passo successivo: la colorazione della parete
� Premessa: per riprodurre la natura fondamentale documentarsi bene
� Materiale da utilizzare:
• Nero / colore ad acqua, tempera o acrilico
• Vernici spray opache (grigio, marrone, rosso, verde, arancione, giallo, bianco)
• Bianco, grigio, marrone acrilico
• Spruzzino + pennello grande + pennelli modellismo



Verniciatura / 2

� Iniziamo a coprire TUTTA la superficie spruzzando il colore nero ad acqua con 
uno spruzzino da giardino

� Aiutiamoci con un pennello per penetrazione colore
� Lasciamo asciugare una notte
� Poi diamo i colori Spray, uno dietro l’altro:
• Grigio, marrone, rosso, verde, arancione,

giallo, bianco
� Passate veloci basso/alto, spot, a seguire

canaloni
� Lasciamo asciugare, poi con pennellino

evidenziamo le creste con colori acrilici.
� Per ultimo il bianco



Verniciatura / 3

� Nero: dato all’inizio per ricreare la profondità della roccia
� Colori roccia non sono mai omogenei, importante ricreare la tavolozza che
1. da lontano viene avvertita uniforme
2. da vicino rivela i molteplici colori
� Schiarite… senza pietà (a pennello), le superfici piccole hanno bisogno di più bianco 

e/o colori chiari per stagliare (diversa reazione alla luce in dipendenza dimensioni)



Il risultato



Non solo roccia

� Polistirolo ad alta densità favoloso per riprodurre… tutto
� Muri contenimento, portali gallerie, lastre murarie…
� Riportiamo disegno su polistirolo
� Incidiamo disegno con matita appuntita
� Verniciamo con tempere, se muro

con interstizi iniziare a coprire
con bianco e poi sporchiamo

� Effetto sorprendente per realismo



Per finire…

� Tecniche per rocce sono molteplici (stucco, 
cartapesta, sughero, gesso…), questa è una di quelle 
utilizzabili

� Sperimentate senza paura
� Alternate / abbinate le tecniche
� Non fatevi spaventare da risultati negativi
� E… non dimenticate che il risultato deve soddisfare 

in primis voi


