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MATERIALI

A - Struttura del tempio in OSB 
B - Assi in osb tinte di bianco con maschere da teatro
C - Assi in osb decorate dall’artista:
D - Cubi in rete rivestiti con essenze
E - Vasca d’acqua
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CONCEPT - PLANIMETRIA - SCALA 1:50
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Sezione A-A

Sezione b-b

Sezioni significative - scala 1:50
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Viste tridimensionali
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Hydrangea paniculata "grandiflora" Prunus serrulata Cryptomeria japonica Loropetalum Chinense

Imperata cylindrica Ligustrum Ovalifolium "aureum" Pieris japonica Ilex crenata convexa

Convallaria Japonica Spiraea japonica "anthony waterer"

Camellia japonica

Cryptomeria japonica 

Acer palmatum Acer palmatum Lespedeza Thunbergii "Edo-Shibori"

TAVOLA DELLA VEGETAZIONE



Dettagli tecnici

I cubi verdi - Visione astratta delle montagne e dei palazzi

- 1 cubo 1.5 x 1.5 mt
- 1 cubo 1.0 x 1.0 mt
- 1 parallelepipedo 0.5 x 2.0 mt

Struttura del tempio
Per la struttura ci siamo ispirati al tipico Omikuji giapponese, veri e 
propri oracoli scritti su dei foglietti, che nel caso siano negativi, 
vengono annodati a dei supporti in modo da non portarsi dietro la 
negatività. Questi sono situati fuori da ogni tempio. La nostra rilettura 
è effettuata in due modi: lo scandire dei filari viene riprodotto con 
delle assi di OSB, mentre la texture che i foglietti arrotolati creano 

viene riprodotta dalla grana del legno.

Struttura in rete elettrosaldata
con maglia variabile a seconda

 del cubo da realizzare

Vasi insiriti all’interno 
della rete

Effetto finito con rivestimento
di erba in rotoli

Rivestimento
di erba in rotoli 
0.5 x 1 mt
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI

STRUTTURA GIARDINO OPERA ARTISTICA

Struttura in assi OSB
350 Euro

-
Manodopera per struttura OSB

350 Euro
-

RRete per strutture a cubo
150 Euro

-
Manodopera per realizzazione cubi

250 Euro

Materiali di supporto come elementi divisori etc.
300 Euro

-
Manodopera, trasporto, spese varie

700 Euro
-

Allestimento “Pronto effetto”Allestimento “Pronto effetto”
2000 Euro

Opera dell’artista “L’esterno”
Valore non quantificabile in termini di costi

-
Opera dell’artista “L’interno”

Valore non quantificabile in termini di costi
Stima del valore
3000 Euro3000 Euro
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