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PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: DIMENSIONI 
  
 
1.1 Caratteristiche tecniche 
Le caratteristiche tecniche della pala di altare sono: 

 Dimensione della pala di altare: 5,30x5,40 mt. Abbraccia in lunghezza tutta la parete ed in larghezza si ferma 
prima che inizi la curva della parete;  

 Tutta la pala di altare è stata realizzata su pannelli in multistrato in pioppo; 
 La tecnica per realizzare la pala di altare è quella dell’incollaggio; 
 I materiali utilizzati sono scarti o materie prime seconde; 
 Le tecnologie utilizzate sono: resina epossidica e vernice mangia CO2. 

 
 

1.2 Madonna della salute 
Al centro della pala di altare vi è la raffigurazione della Madonna della Salute con il bambino in braccio. 
 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 3,50 mt x 0,80 mt; 
 Materiali utilizzati: fili di oro bianco, rosa e giallo, bottoni placati oro, metalli misti, ecopelle, stoffa in cotone, 

rame, petali di rosa essiccati, riso, semi vari, foglie essiccate, piastrelle, plastiche riciclate. 
 
 

1.3 Eucarestia 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 0,8 mt x 0,9 mt; 
 Materiali utilizzati: oro, incenso, mirra, ramo essiccato, semi vari, pane raffermo e petali di rosa essiccati. 

 
 

1.4 Spirito Santo 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 1,60 mt x 0,5 mt; 
 Materiali utilizzati: marmo, ottone, rame, alluminio, fili di rame bianco, fili di oro bianco e plastiche riciclate. 

 
 

1.5 San Raffaele Arcangelo 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 2,50 mt x 1,5 mt; 
 Materiali utilizzati: semi di zucca, metalli vari, semi vari, marmi, foglie essiccate, plastiche riciclate, bottoni 

placati oro. 
 
 

1.6 Cielo 
Le caratteristiche sono: 

 Materiali utilizzati: plastiche riciclate, alluminio e bronzo. 
 

 

1.7 Mitocondrio 
Le caratteristiche sono: 

 Materiali utilizzati: stoffe di tappezzerie, ciniglia, fili di lana, gusci di noci, gusci di castagne e melograno 
essiccato e semi vari. 
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1.8 DNA 
Le caratteristiche sono: 

 Materiali utilizzati: semi di avena, orzo, segatura, altri semi, gusci di noci, caffè. 
 
 

1.9 Scritta 
La scritta “Laudato si, Signore mio, per sorella cellula che porta in sé la vita” è realizzata con vernice acrilica 
su un pannello di multistrato in pioppo con inerti di scarti in PVC e Pet. 
 


