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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 antichi si procede alla doratura, 

argentatura, ramatura e, comunque, 

metallizzazione di qualunque oggetto per 

produrre manufatti gradevoli nel comune 

senso del bello. 

    In questo fascicolo proponiamo la 

lavorazione a “sbalzo” del rame. Si tratta di 

una esecuzione semplice su materiale 

facilmente reperibile nelle cartolerie e nei 

negozi di arti grafiche. 

    Normalmente si tratta di fogli di alluminio 

ramato facilmente flessibili e sagomabili. 

      The shells are inherently artistic objects of 

great beauty that has always attracted the 

human being. The boys do not escape this 

fascination and indeed with their natural 

wonder, free from preconceptions and 

aesthetic patterns, like any object from their 

harvest and, even more so, from their 

"artifact".  

     From the earliest times it proceeds to gold, 

silver, and copper plating, however, 

metallization of any object to produce 

appealing products in the common sense of 

beauty. 

    In this issue we propose working to 

"overhang" of copper.  

      This is a simple implementation of readily 

available material in stationery and in the 

graphic arts shops. 

     Normally it comes to aluminum foil easily 

flexible and can be shaped copper. 
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     Un primo tipo di lavorazione consiste nel 

“ricalcare” un disegno con una punta, 

normalmente una penna biro, sopra un 

foglio di rame ottenendo così una incisione 

ben visibile. Naturalmente si può disegnare 

a mano libera direttamente sul rame. 

     A first type of manufacture is "trace" a 

design with a tip, normally a ballpoint pen, 

over a copper foil thus obtaining a first 

visible incision.  

    Of course you can draw freehand 

directly on copper. 
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     Si rovescia il foglio e si procede con ferri 

e oggetti di vario tipo a “premere” sulle 

varie parti del disegno creando depressioni 

più o meno pronunciate che, dal lato dritto, 

appariranno come rilievi, formando così un 

soggetto “a sbalzo”. 

      Do you reverses the sheet and proceeds 

of various types to "irons and objects press" 

on the various parts of the design creating 

more or less pronounced that, from the side 

straight depressions, will appear as reliefs, 

thus forming a subject "cantilevered". 
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   Lavorando sui due lati più volte, si possono 

correggere solchi errati o aumentarne 

l’evidenza con pressioni contrapposte. 

      Working on the two sides several times, 

you can correct wrong furrows or increase 

the evidence with opposing pressures. 
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    Un altro tipo di lavorazione è quello della 

modellazione diretta su un soggetto solido. 

    Poniamo una conchiglia sotto il foglio di 

rame e, con un paziente esercizio di 

pressioni con strumenti vari, pian piano se 

ne ottiene una copia in rilievo. Questo 

metodo è più complesso ma con più prove si 

possono ottenere sempre risultati 

interessanti 

     Another type of machining is that of the 

direct modeling of a solid entity. 

    We place a seashell under the copper foil 

and, with a patient application of pressure 

by various means, little by little he gets a 

copy in relief.  

    This method is more complex but more 

testing you can always get interesting 

results 
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     I lavori a sbalzo si prestano anche ad 

operazioni di ritaglio e incollaggio su fondi 

diversi tra i quali, perché no, anche il 

rovescio del foglio di rame. 

      The work cantilever are also suitable for 

cropping and bonding various substrates 

such as, why not, the reverse side of the 

copper foil. 

 

 

 
 


