FABSCHOOL

La Gang Del Bosco
presenta:
!

The Sunsets Bench!

The Sunsets Bench

!

Dove è posizionata
la nostra panchina?
Come si può intuire dal nome
attribuitole, è posizionata nella zona
‘’Vista Mare’’.

The Sunsets Bench

Come è stata realizzata?
!

La nostra panchina è stata realizzata con il legno di pioppo, con
un incasso in legno chiaro, in modo tale da creare un contrasto
piacevole agli occhi, e che si nota subito!

The Sunsets Bench

!

Come abbiamo realizzato la finitura?
Schienale e sedile:
▪

Abbiamo preferito rendere, con
la finitura, il colore del legno
utilizzato per lo schienale e per
il sedile leggermente più scuro
del colore naturale; abbiamo
deciso di cambiarlo per
renderlo più armonioso alla
vista.

Incasso con vaso di fiori:
▪

Per quanto riguarda il
tavolinetto con il vaso di fiori,
funzionante anche da bracciolo,
lo abbiamo cambiato di poco,
era molto chiaro, di fatto, lo
abbiamo ‘’scurito’’ di pochissimo
per creare un mix equilibrato di
colori.
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!

Che decorazioni abbiamo utilizzato?
Questa è stata la parte
che più abbiamo
preferito, noi della gang
del bosco!
Ci siamo davvero
divertiti a cercare la
frase perfetta che si
addiceva alla nostra
panchina!

▪

Abbiamo fatto incidere sull’incasso in
legno chiaro, la seguente frase in inglese:
‘‘Too shy to say, but I hope you stay.’’ Una
frase, a parer nostro, molto tenera, che
significa ‘‘Sono troppo timido/a per dirlo,
ma spero che tu rimanga.’’
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Da chi verrà utilizzata la panchina?

!

Speriamo vivamente che possa essere di gradimento a tutti, ma
abbiamo pensato soprattutto alle persone che, in cerca di relax,
vogliono sedersi comodamente su una panchina a guardare il
tramonto.
Inoltre, abbiamo dato uno sguardo anche a tutte le persone,
possibilmente nuove del posto, che vogliono fare nuove
conoscenze!
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!

Quali sono stati i nostri processi di
realizzazione?

▪

1° Fase: Abbiamo realizzato la
progettazione iniziale su Autocad.

▪

2° Fase: Abbiamo sistemato lo
schienale, rendendolo liscio ma con
sembianze grezze.

▪

3° Fase: Insieme, abbiamo piallato le
varie parti dell’incasso chiaro,
rendendolo molto liscio e che sembri
morbido al tatto.

▪

4° Fase: Abbiamo fatto incidere la frase
decorativa nell’incasso mediante il
laser.

▪

5° Fase: Ci siamo messi a
grattugiare, con la carta vetrata, le
restanti parti nello schienale e nel
sedile che avrebbero potuto dar
fastidio, o provocare dolore.

▪

6° Fase: Ci siamo poi dedicati alla
creazione del foro dove vi si sarebbe
poggiato il vasetto di fiori.

▪

7° Fase: Una volta finito le varie
componenti, le abbiamo poi
montate insieme finendo la nostra
amata panchina!

The Sunsets Bench

Il lavoro dietro le quinte…
!
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Perché abbiamo pensato la
‘The Sunsets Bench’’ così?
!

Abbiamo pensato così questa panchina in
quanto volevamo portare al parco di
ConeroHome un comfort speciale, pensato
proprio da noi della Gang Del Bosco.
Uno dei motivi è anche che, le decorazioni
in primo luogo, sono adatte sia a delle
coppie venute a passare un momento
affettuoso in compagnia del paesaggio
meraviglioso, sia a persone nuove che
vogliono fare amicizia!
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Ringraziamenti Speciali

Dalla Gang Del Bosco:

!Abbiamo voluto realizzare un’ulteriore slide
per ringraziare in primis la nostra scuola che
ci ha dato la possibilità di partecipare a
questo progetto, poi volevamo ringraziare
anche gli organizzatori di Fabschool e per
ultimi ma non meno importanti i ragazzi,
Claudio e Irene di Rinoteca, che ci hanno
aiutati a progettare e a realizzare la nostra
panchina!

Ylenia Cantarella (Yle)
Daniele Botti (Blu)
Michele Budaca (Mich)
Alessandro Dipietro (Aleee)
Davide Giaccaglia (Dade)

