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PARETI DA DIPINGERE

Possiamo adeguarci a seconda della tipologia: facciata di un edificio, muretto di una via, parete 
interna di una stanza, etc. 

TEMA DELLA COMPOSIZIONE

Personalizzabile a richiesta, sia nel soggetto che nella tecnica rappresentativa. 

STEP DI REALIZZAZIONE

Normalmente il lavoro si svolge secondo questi step: 

a. Scegliere la parete 

b. Scegliere il tema 

c. Disegno delle bozze  

d. Approvazione della bozza definitiva 

e. Trasposizione su parete 

Mentre le fasi ‘a’, ‘b’, ‘c’ hanno una durata di tempo e costo che si può determinare, la fase ‘e’ 
richiede una quantità di tempo e costo che può essere definita solamente dopo 
l’approvazione della bozza definitiva. 

MODO DI REALIZZAZIONE

La realizzazione di norma prevede minimo due fiigure professionali, presenti in fase di 
realizzazione del murales: 

- Un supervisore  
che segua la corretta trasposizione dalla bozza alla parete da dipingere 

- Un esecutore  
che sia di supporto e aiuto al supervisore, nella realizzazione del dipinto
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COSTI DI REALIZZAZIONE

Per la trasposizione su parete, il n° ore può essere calcolato solamente dopo l’approvazione 
della bozza definitiva. 
Come precedentemente introdotto, gli artisti coinvolti saranno 2.

NOTE: 
Il pagamento può avvenire ad ore effettive o definendo un monte ore, per calcolare un forfait. 
Eventuali spese di trasferta da Vicenza al luogo di realizzazione sono da considerarsi a parte. 

MATERIALE NECESSARIO

Una parte del materiale necessario sarà fornito dal nostro Studio Arti Visive: pennelli, materiali 
tecnici e colori derivanti da precedenti collaborazioni. 

Una parte del materiale dovrà essere acquistato a carico del committente, in base al soggetto 
scelto da realizzare: tonalità di colore ed eventuali pennelli/materiale extra. 
 
L’ impalcatura, se necessaria, dovrà essere predisposta dal committente con tutte le norme di 
sicurezza e assicurazioni sul lavoro del caso.  

TRATTAMENTO PARETE

Il dipinto dev’essere eseguito su una base solida. 
 
Prima del nostro intervento quindi il muro dev’essere controllato da muratori professionisti per 
valutare la fattibilità del murales e attuare eventuali trattamenti di recupero della parete qualora 
necessario, così da evitare che l’opera non decadi per naturale scrostamento di pareti 
invecchiate.  

Tale controllo della parete è di norma affidato al cliente e un suo esperto di fiducia, così che il 
nostro Team possa portare la diretta esecuzione del lavoro artistico commissionato.
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CV

Il progetto è nato nel 2010 con l'intervento dell'art director Alberto Baldisserotto all'interno CENTRO 
ARCOBALENO, come attività di supporto nella Riabilitazione Psicosociale. 

Il successo delle opere ha portato gli allievi del Centro a crescere fino a dipingere la facciata frontale 
dell'Istituto di dimensione 27x3 metri.

La crescente fama sul territorio ha portato poi Alberto con gli stessi artisti del Centro Arcobaleno a 
dipingere su commissione comunale la parete curva all'interno della LUDOTECA "Gioco un mondo" di 
ARZIGNANO.

Entrambe le realizzazioni hanno avuto un servizio realizzato da CANALE 68, TVA VICENZA e articoli 
appositamente dedicati sul GIORNALE DI VICENZA. 

Fino ad arrivare a dare il via ai dipinti all'interno della Sala Giochi del Reparto di PEDIATRIA 
dell’OSPEDALE di ARZIGNANO. 

Il progetto prosegue tuttora il suo corso seguito da nuovi insegnanti di nota fama nel settore Illustrazione, 
crescendo sulla scia dei primi successi ottenuti sul territorio grazie all'avvio che lo Studio Arti Visive di 
Alberto ha dato al Centro Arcobaleno. 

Ad oggi l'obiettivo del progetto è creare lavoro per i giovani studenti ed ex studenti della Scuola Arti Visive 
di Alberto tramite opere di riqualificazione del territorio su commissioni di Amministrazioni Comunali 
e privati, come il murales creato di dimensione 36x3 metri realizzato all'interno del BOCCIODROMO di 
SOVIZZO.

Il più recente è il dipinto a MONTECCHIO MAGGIORE all'interno della Sala Boschetti della FAMIGLIA 
DEL MURIALDO e nel cortile esterno il murales di 40x2.40 metri. 

ALCUNE IMMAGINI
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