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PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: MATERIALI UTILIZZATI E 
TECNOLOGIE 

 
 

1.1 Rifiuti – Ambiente – Salute 
La pala di altare è stata costruita utilizzando o scarti che erano presenti negli impianti di recupero rifiuti o 
materie prime seconde, cioè materie che derivano da processi di recupero dei rifiuti. 
 
Tale scelta è motivata dalla consapevolezza che noi viviamo in un mondo di rifiuti. Siamo una società, dove il 
rifiuto è parte integrante della nostra vita quotidiana. Non c’è famiglia, azienda, ente, … che non produce 
rifiuti. La nostra salute è legata anche all’ambiente che ci circonda, per cui è legata anche alla salute 
dell’ambiente. Se l’ambiente è malato, anche la salute dell’uomo è malata. Esiste questa stretta connessione. 
 
La “Madonna della Salute” non poteva non mettere in luce questo aspetto. Per cui l’uso degli scarti è un 
monito a riflettere sul tema ambientale. 
 
Il messaggio che si vuole dare è questo: la natura non include nel suo percorso vitale lo stadio di “rifiuto”; 
ciò che è materiale di scarto per uno diventa preziosa risorsa per altri.  
 
Goethe (Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832), scrittore, poeta, filoso e 
drammaturgo tedesco, scrive: “La natura fa uscire le sue creature dal nulla, e non dice loro donde vengono e 
donde vanno: esse devono soltanto camminare; lei sola sa la via. Il suo teatro è sempre nuovo, perché essa 
crea sempre nuovi spettatori. La vita è la più bella invenzione, e la morte è il suo artifizio per avere più vita”. 
 
Per riflettere su questo tema si è deciso di usare gli scarti e trasformarli in tasselli del mosaico, ridando ai 
rifiuti una dignità che l’uomo gli aveva tolto.  
 
Per trasformare il rifiuto in tassello di un mosaico sono bastati pochi passi: 

• un disegno artistico; 

• la creatività dell’uomo; 

• la capacità di distinguere nell’universo dei rifiuti le materie. Cioè guardare i rifiuti non tutti insieme, 
ma guardare un rifiuto alla volta per identificarne la natura, le proprietà e la sua bellezza. 

 
Il risultato di questo esercizio è la pala di altare: Madonna della Salute. 
 
 
1.2 Tipologie di materiali utilizzati 
Per costruire la pala di d stati utilizzati diversi tipi di materiali suddivisi nelle seguenti macro-voci: 

1. Inerti: marmi, piastrelle e sabbia; 
2. Materiali organici; 
3. Scarti metallici; 
4. Scarti plastici; 
5. Stoffe e filati. 

 
Si riportano le caratteristiche di ogni materiale. 
 
 
1.3 Inerti 
I materiali inerti sono: 

1. Marmi di Apricena; 
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2. Piastrelle; 
3. Sabbia. 

 
1.4 Materiali organici 
I materiali organici utilizzati sono: 

1. Avena; 
2. Bucce di melograno essiccato; 
3. Gusci di castagne essiccate; 
4. Gusci di noci; 
5. Foglie essiccate; 
6. Miglio; 
7. Incenso; 
8. Mirra; 
9. Orzo; 
10. Pane raffermo; 
11. Petali di rosa; 
12. Posa di caffè; 
13. Rami secchi; 
14. Riso; 
15. Segatura; 
16. Semi di zucca; 
17. Semi di lino; 
18. Trebbie; 
19. Grano. 

 
 
1.5 Scarti metallici 
Gli scarti di metalli utilizzati sono: 

1. Fili di oro bianco, rosa, nero e giallo; 
2. Fili e scaglie di rame rosso; 
3. Fili di rame bianco; 
4. Alluminio;  
5. Ottone; 
6. Ferro; 
7. Bottoni placati oro. 

 
 
1.6 Scarti plastici 
Gli scarti plastici utilizzati sono: 

1. Scaglie di Pet: trasparente, celeste e misto  
2. Scaglie di PE; 
3. Granuli in PVC. 

 
 
1.7 Stoffe e filati 
Le stoffe e filasti utilizzati sono: 

1. Filo di lana; 
2. Filo di ciniglia; 
3. Ecopelle per divani; 
4. Campioni di stoffe per arredamento; 
5. Telo in cotone. 
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1.8 Resina epossidica 
Per proteggere il quadro è stata utilizzata la “Resina Epossidica Trasparente” ad effetto acqua. 
 
La resina epossidica utilizzata è un prodotto bicomponente a base di resine epossidica e relativo indurente 
amminico.  
Le principali caratteristiche di questo prodotto sono: 

1. elevata trasparenza; 
2. ottima resistenza meccanica; 
3. buona Resistenza chimica ed alla carbonatazione; 
4. elevata impregnazione e rinforzo dei tessuti tecnici; 
5. lunga lavorabilità; 
6. superficie lucida ed autolivellante. 

 
La resina Epossidica trasparente è utilizzata per le seguenti applicazioni:  

• Modellismo;  

• Creazioni artistiche;  

• Riparazioni in vetroresina;  

• Rivestimenti protettivi da esterno;  

• Pavimentazioni artistiche;  

• Nautica;  

• Impregnazione tessuti tecnici (fibra di vetro, fibra di carbonio, Kevlar).  
 
 
 
1.9 Vernice mangia CO2 
La parete bianca accanto al quadro è stata trattata con pittura minerale fotocatalitica per interni. 
 
La pittura utilizza le proprietà di una particolare tipologia di biossido di titanio che in presenza di luce solare 
o artificiale (UV) è in grado di fungere da catalizzatore nei naturali processi di ossidazione con il risultato di 
ridurre gli agenti inquinanti in sostante assolutamente innocue. Quindi la pittura riduce inquinanti nell'aria 
(ossidi di azoto, formaldeide, acetaldeide, cloruro di metilene, benzene), elimina gli odori, previene la crescita 
di muffe, funghi e batteri e impedisce la sporcizia accumularsi sulle pareti. 
 
Il prodotto usato è inorganico e contiene il principio attivo TX by Italcementi. 
 
Il prodotto è certificato, assicurato, esente da COV, ideale per il green building secondo i maggiori protocolli 
internazionali (Leed, Breeam etc). 
 
Ha un’altissima resa ed effetto decorativo, bassa incidenza a m2 e contributo alla riduzione del consumo 
d’energia. 

 


