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Model Design 
  Perché un plastico  

Creare un plastico vuol dire riprodurre “in piccolo” un oggetto, un 
edificio, un giardino, una porzione di territorio, cercando il più pos-
sibile di avvicinarsi al reale. 

Deve anche aiutare il progettista, il fruitore di un museo, il cliente 
che vuole comprare un immobile, a capire e comprendere meglio 
l’originale rappresentato.  

- Un plastico aiutava l’architetto e l’ingegnere ad accattivare il com-
mittente o ad istruire le maestranze di un cantiere fornendogli le 
giuste proporzioni del costruito. Oggi, nonostante la spietata con-
correnza dei rendering e delle rappresentazioni al computer, con-
servano tutta la loro bellezza e utilità, assolvendo egregiamente nel 
tempo alla funzione didattica. 
- Un plastico occupa uno spazio tridimensionale, è osservabile da 
ogni sua parte e cosa non da poco ha la capacità di poter cogliere 
interamente un territorio, una costruzione, senza dover spostare il 
mouse o zoommare. 
- Un plastico è sempre un valore aggiunto e mai un inutile ingom-
bro. Completa e favorisce la fruizione delle sale espositive, siano 
esse pubbliche o private.  

I Materiali usati  

Principalmente carta, legno e materie prime il più possibile natu-
rali, quali sabbie, pietre locali.  

Difficilmente realizzo plastici completamente in legno; questo non 
per una avversione particolare al materiale, ma semplicemente per 
scelta professionale.  

La carta è il materiale nel quale mi sono maggiormente confronta-
to nella realizzazione di plastici, di oggetti ed animali, pieghevoli e 
sviluppando l’arte del pop up. 

Nel caso di plastici territoriali o archeologici prediligo una tecnica 
mista che dona all’oggetto finito un maggior realismo.  
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Il Progetto - Perché un plastico
Fare un plastico vuol dire riprodurre “in piccolo” un oggetto, un edificio,
un giardino, una porzione di territorio cercando il più possibile di avvici-
narsi al reale.
Un plastico deve anche però aiutare il progettista, il fruitore di un museo,
il cliente che vuole comprare un immobile a capire, a comprendere
meglio l’oggetto originale rappresentato.
Un tempo i plastici aiutavano l’architetto di turno ad accattivare il com-
mittente o a fornire le proporzioni corrette al cantiere, ora invece hanno
anche assunto una funzione didattica, a mio avviso fondamentale.
Un plastico occupa uno spazio tridimensionale, è osservabile da ogni sua
parte e cosa non da poco è anche bello a vedersi.
L’esperienza acquisita mi ha fatto capire che un plastico è sempre un
valore aggiunto e mai un inutile ingombro, risultando fondamentale
anche sotto l’aspetto della fruizione dello stesso spazio, sia espositivo,
pubblico o privato che sia.

Plastici e tecnologia

La tecnologia non è nemica del plastico, come potrebbe sembrare, ma
anzi lo integra e ne affina la tecnica.
Attraverso i dati di un territorio inseriti in un elaboratore elettronico si
può, attraverso una visione tridimensionale dell’oggetto, trasferire le
informazioni ad una macchina prototipatrice o fresatrice che ne modella
fedelmente la porzione interessata: su vari materiali (come ad esempio il
polistirolo ad alta densità) è possibile trasferire fedelmente un territorio
(vedi foto) in ogni minimo particolare. 
Il plastico oltre ad acquisire una fedeltà assoluta all’originale, acquista
un peso specifico decisamente inferiore ai plastici tradizionali, una leg-
gerezza che prima era impensabile e quindi facile da trasportare e movi-
mentare.
Con tale tecnica è anche possibile pensare a suddividere il plastico in
sezioni, non solo per ottimizzare il trasporto, ma anche per poter suc-
cessivamente modificare parti dello stesso senza dover intervenire su
tutto il plastico. Nel caso di scavi archeologici è così possibile aggiornare
solo la parte interessata e non dover rimodificare tutto il plastico.

Albenga, scavi sul fiume Centa, 
chiesa di San Clemente 
(particolare)

San Giovanni Rotondo (Fg), Parco 
Francescano 
(particolare)
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Plastici Misti  

Abbinare la carta ad altri materiali naturali consente oltre una 
buona integrazione cromatica di poter raggiungere una qualità el-
evatissima e precisione dei particolari. 
Ogni parte del plastico diventa elemento caratterizzante e con-
sente al progettista, come allo studioso, di utilizzarlo come stru-
mento attivo di lavoro.  

La tecnica mista offre anche la possibilità di aggiornare facilmente 
il plastico. Sullo stato di scavo é possibile infatti poter sovrapporre 
una ipotesi ricostruttiva asportabile e facilmente modificabile senza 
dover ricostruire o progettare un altro plastico.  

Parte integrante ed importante è la ricerca dei materiali veri e pro-
pri. Se possibile, come già detto, uso pietre o terre presenti sul 
posto.  
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Se possibile, come già detto, uso pietre o terre presenti sul posto, e se
necessario riproduco anche le tecniche antiche di realizzazione.

Ventimiglia - Ipotesi ricostruttiva della «Porta di Provenza»

Ventimiglia - Scavo delle Terme romane ( foto a sinistra ) ed il plastico ( a destra )
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foto 1, 3, 4, Ventimiglia, Porta di Provenza; foto 2, Albenga, antica via romana, schema ricostruttivo; 
foto 5,6,7, Ventimiglia, terme romane, stato di fatto e plastico. 
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Plastici in carta  

Nonostante quello che può sembrare le carte hanno un’alta dura-
bilità, restano intatte nei colori e nelle forme per decenni. 

Un plastico in carta ha parecchi lati positivi. Fra i tanti, poco scarto 
di lavorazione, costi più contenuti rispetto al legno, leggerezza di 
materiale.  

Per quel che riguarda il prodotto finito la carta ha un colore ed una 
morbidezza nelle ombre del tutto particolare. Il plastico in carta ha 
un impatto di sicuro effetto e permette anche possibili virtuosismi.  

Nel creare e riprodurre piccoli oggetti risulta un materiale ec-
cezionale. Dagli oggetti di arredamento alle automobili agli anima- 
li sono solo alcuni esempi di quello che si può realizzare.  
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Plastici per Renzo Piano Building Workshop

Parco Francescano- San Giovanni Rotondo

Plastici in carta
Un plastico in carta ha parecchi lati positivi.
Fra i tanti, poco scarto di lavorazione, costi
più contenuti rispetto al legno, leggerezza di
materiale.
Per quel che riguarda il prodotto finito la
carta ha un colore ed una morbidezza nelle
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Nel creare e riprodurre poi piccoli oggetti
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foto 1, prototipo albero in carta; foto 2, 3, 4, Bari, Torino Venezia, stazioni alta velocità, Renzo Piano Building Workshop
foto 5, 6, San Giovanni Rotondo (Fg), Parco Francescano (particolari)



Preventivi  

-Le dimensioni dei plastici, la scala e la tecnica richiesta incidono 
sul prezzo  

- Possono essere creati plastici: 

a media definizione  
(schema planivolumetrico) in una scala adeguata.  
ad alta definizione 
(schema planivolumetrico con una buona/alta qualità dei partico-
lari) in una scala adeguata. 

Di conseguenza anche i tempi sono direttamente proporzionali 
a quanto detto sopra.  
 
- Ogni plastico verrà fornito con una propria basina di supporto 
indipendentemente dalla realizzazione o meno della base vera e 
propria e della teca.  
 
- Sarà Vostra cura fornirmi il materiale (storico cartografico infor-
matico ecc.) necessario ad una completa realizzazione.  
La data di partenza dei lavori sarà conteggiata alla consegna del 
materiale richiesto. 

- La consegna del plastico è effettuata a mio carico, ove non indi-
cato diversamente.  
- I prezzi sono esclusi di IVA e non comprendono teche e basi 
particolari. 

Per teche o basi speciali verranno presentati, su richiesta, preven-
tivi a parte  

       

      Andrea Bignone 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foto 1, ipotesi ricostruttiva macchinario;
foto 2, Albenga, ipotesi ricostruttiva antica via romana,
foto 3, Ventimiglia, ipotesi ricostruttiva tomba
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Plastici per Renzo Piano Building Workshop

Parco Francescano- San Giovanni Rotondo

Plastici in carta
Un plastico in carta ha parecchi lati positivi.
Fra i tanti, poco scarto di lavorazione, costi
più contenuti rispetto al legno, leggerezza di
materiale.
Per quel che riguarda il prodotto finito la
carta ha un colore ed una morbidezza nelle
ombre del tutto particolare. Il plastico in
carta ha un impatto di sicuro effetto e per-
mette anche possibili virtuosismi. 
Nel creare e riprodurre poi piccoli oggetti
risulta un materiale eccezionale. Dagli ogget-
ti di arredamento alle automobili agli anima-
li; solo alcuni esempi di quello che si può rea-
lizzare.

foto 1, 3, Albenga, scavi sul fiume Centa, chiesa di San Clemente, terme romane 
(particolari); foto 2, Sezione didattica d’imbarcazione; foto 4, 5, 11, Ventimiglia, Terme 
Romane; foto 6, 10, Monteu da Po, città di Industria; foto 7, 8, Lerici, ipotesi ricostruttiva 
macchinario; foto 9, San Giovanni Rotondo (Fg), Parco Francescano
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