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Il Bando Lions: Obiettivi

“Abbellire la città” donando al Comune di Parma un Oggetto di decoro 

realizzato da studenti utilizzando materiali di riciclo

Sensibilizzare gli studenti e i cittadini nei confronti delle 

problematiche ambientali



Scultura del Triangolo Impossibile di Penrose

East Perth, Australia.
Photograph by Greg O'Beirne - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=308277



L’Uomo di Vitruvio

Alla base della composizione le 

forme “perfette” 

del Quadrato e del Cerchio

Icona universale

di Armonia tra Uomo e Universo



Il materiale riciclato

Sfrido del TAGLIO LASER

di lamiera in acciaio inox

Sfrido del TAGLIO LASER

di lamiera in acciaio 



Il Taglio Laser di Lamiere

Il calore necessario per il taglio viene fornito da un raggio Laser che provoca localmente 

un rapido aumento di temperatura, che porta a fusione o ebollizione il materiale

La lavorazione inizia con la foratura o «sfondamento» della lamiera che è il momento in 

cui vi è il maggior assorbimento di potenza per poi proseguire col taglio lungo il percorso



Negativo e Positivo

Prodotto Scarto o Sfrido



Insieme Muoviamo il Mondo



Insieme Muoviamo il Mondo



Il Mondo

Sono ottenuti mediante la saldatura di due  Dischi di scarto in  acciaio 
inox in cui è stata ottenuta mediante lavorazione alla fresatrice un’ asola



La struttura esterna: i Bracci 



Bracci : unione di Dischi

Sono ottenuti mediante la composizione e saldatura dei Dischi di scarto in cui 
sono state ottenute mediante lavorazione alla fresatrice delle asole





La Ruota Dentata

Alla base della parte superiore si trova una ruota dentata in ghisa da recuperare da una 

macchina in disuso a testimoniare la passata vocazione industriale dell’area ( ex Eridania)



Un Impegno a Due Mani



Piedistallo

Da dove proviene il Riciclo Da dove viene l’energia





L’installazione del manufatto è prevista su un’area di forma quadrata di circa 1m x 1m, possibilmente al 
centro della zona indicata.
La targa deve risultare visibile dal parco giochi e trovarsi esattamente di fronte alla stradina di accesso.
Di fianco possono trovare posto altre installazioni, andando a forma una linea perpendicolare rispetto 
al viale di accesso.



Grazie per l’attenzione

Insieme
Muoviamo il Mondo
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