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    Le conchiglie sono per loro natura oggetti 

artistici di grandissima bellezza e che, da 

sempre, hanno attratto l’essere umano. I 

ragazzi non si sottraggono a questo fascino e 

anzi con il loro naturale stupore, libero da 

preconcetti e schemi estetici, amano 

qualunque oggetto da loro raccolto e, a 

maggior ragione, da loro “artefatto”. Dai 

tempi più anctichi si procede alla doratura, 

argentatura, ramatura e, comunque, 

metallizzazione di qualunque oggetto per 

produrre manufatti gradevoli nel comune 

senso del bello. 

    In questa immagine potete vedere alcune 

belle conchiglie appositamente “metallizate” 

industrialmente con processi oggi per lo più 

“elettrolitici”.  

     The shells are inherently artistic objects of 

great beauty that has always being attracted 

the human. The boys do not escape this 

fascination and indeed with their natural 

wonder, free from preconceptions and 

aesthetic patterns, they like any object from 

their harvest and, even more so, from their 

"artifact".  

     From the earliest times we proceeds to 

gold, silver, and copper plating, however, 

metallization of any object to produce 

appealing products in the common sense of 

beauty.  

    In this image you can see some beautiful 

shells specially industrially "metallized" and 

processes today mostly with the "electrolyte" 

systems. 
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       Francesco, un ragazzo del nostro Project 

Team, ha mostrato molto interesse alla 

proposta di realizzare conchiglie simili a 

queste. Lo abbiamo quindi istruito sulle 

operazioni da compiere, offrendogli tre 

bombolette di vernice a spruzzo di colore “oro 

cromo”, “argento cromo” e “rosso 

diamantato”, tutti molto brillanti. 

      Naturalmente si può scegliere qualunque 

altro tipo di vernice e colore, tra questi anche i 

colori ad acqua e inodori che, però, sono 

normalmente opachi. 

     Molto impressionato sulle nostre 

raccomandazioni in merito alla tossicità dei 

vapori dei solventi della vernice e della 

possibilità di sporcare i vestiti indossati, si è 

attrezzato come potete vedere. 

       Francesco, a boy of our Project Team, 

has shown much interest in the proposal to 

create shells similar to these.  

     We then learned about the tasks needed, 

offering three paint cans to spray color 

"chrome gold", "silver chrome" and "Red 

Diamond", all very bright.  

     Of course you can choose any other type 

of paint and color, among these also the 

water color and odorless, which, however, 

are normally opaque.  

     Very impressed on our 

recommendations on the toxicity of the 

vapors of paint solvents and the possibility 

to dirty the clothes they wear, it is 

equipped himself as you can see. 
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    Francesco ha prepararto, fuori di casa e 

all’aria aperta, un foglio di carta vecchia sul 

quale lavorare scegliendo alcune conchiglie 

raccolte sulle nostre spiaggie e già lavate e 

asciugate. 

      Francesco prepared, out of the house 

and at open air, a sheet of old paper to 

work on choosing some shells collected on 

our beaches and already washed and dried. 
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    Questa è la prima volta che Francesco usa 

una vernice a spruzzo e gli vengono date 

quindi le prime istruzioni su come operare 
 

 
      Un nuovo barattolo ha sempre un sigillo 

di garanzia che occorre rompere e una 

ghiera per evitare spruzzi accidentali 

 

 

 
     Le conchiglie mostrano molti anfratti e 

occorre quindi dirigere lo spruzzo da varie 

direzioni. Per evitare brutte “gocce” di 

vernice sull’oggetto occorre effettuare 

piccoli spruzzi e da una distanza di almeno 

venti centimetri 

    This is the first time that Francesco uses a 

spray paint and the first instructions are then 

given on how to operate 

 

 
 A new can has always a security seal which 

must be broken and a ring nut to avoid 

accidental splashes 

 

 

 
     The shells shown by many gorges, and thus 

to direct the spray from various directions. 

To avoid unpleasant "drops" of paint on the 

object must be made and a small splash of at 

least twenty centimeters 
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     Pochi piccoli spruzzi per verniciare un 

lato della conchiglia e poi alcuni minuti di 

attesa perché la vernice si asciughi 

       A few small splashes to paint one side of 

the shell and then a few minutes of waiting 

because the paint to dry 
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      Quindi possiamo verniciare anche l’altro 

lato della conchiglia. Osservando con 

attenzione il risultato finale vi accorgerete che 

la verniciatura non è uniforme in tutti i punti 

della conchiglia e quindi, sempre dopo una 

buona asciugatura, occore procedere ad una 

seconda verniciatura e, se necessario, anche 

una terza.  

     So we can also paint the other side of the 

shell. Observing with the end result 

attention you will find that the paint is not 

uniform in all points of the shell and then, 

again after a good drying, we need to 

proceed to a second coating and, if 

necessary, even a third. 
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Ecco i risultati – Here the results 
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