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WORKSHOP ONLINE (A cura di Dario Zeruto) 
 
 
Si tratta di una serie di workshop dedicati a conoscere e approfondire gli aspetti tecnici e le 
abilità necessarie per usare la piega e il taglio come elementi di design, capaci di creare 
strutture flessibili che generano movimento.  
 
I workshop sono rivolti a chiunque sia interessato a esplorare le potenzialità della piega come 
strumento di lavoro: designer, architetti, rilegatori e amanti della carta, come pure maestri ed 
educatori, e quanti desiderano avere a disposizione una risorsa creativa versatile da utilizzare 
nell’ambito del proprio lavoro. 
 
Dopo il primo workshop, pubblicato a maggio 2020 e dedicato alle pieghe a V, a novembre 
2020 ho pubblicato Dal modulo alla struttura piegata, lanciato con lo scopo di vedere come 
si crea e come funziona una struttura piegata. 
 
I workshop sono stati pensati e progettati in modo sequenziale, di modo che si consiglia di 
fare prima Introduzione alle pieghe V e solo dopo Dal modulo alla struttura piegata. Quindi, 
se hai già esperienza rispetto al processo di piegatura della carta, puoi passare direttamente 
al numero 2. Altrimenti, l'ideale è iniziare con il numero 1. 
 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 

1 ª. Preparazione individuale 

Si compone di videolezioni che descrivono dettagliatamente tutti gli esercizi da svolgere. In 
questo modo i partecipanti vengono guidati passo a passo attraverso il processo che li 
porterà a sviluppare l’abilità manuale per manipolare il foglio di carta, e a capire come 
funziona il processo di trasformazione del foglio di carta da bidimensionale a tridimensionale.  

I video sono accompagnati da una “Guida didattica” (PDF) che contiene gli esercizi da 
realizzare prima della sessione del Tutoraggio online. 
 
Questa fase inizia quando il partecipante avrà completato l’iscrizione (vedi sotto). Si consiglia 
di acquistare il corso minimo 7 giorni prima della data scelta del Tutoraggio per avere così 
tempo sufficiente per svolgere gli esercizi preliminari. 
 
2 ª. Tutoraggio online 

Sessione online della durata di un’ora e mezza in gruppi ridotti di 5 persone. Questa lezione 
ha lo scopo di seguire da vicino il lavoro svolto dai partecipanti; serve inoltre a chiarire dubbi, 
offrire consigli e approfondire alcuni aspetti emersi durante la fase di preparazione 
individuale. La sessione inizia con una breve presentazione dell’uso del tema trattato.  
 

COSTI E OFFERTA  
 
Ogni workshop costa 65€.  
 
Offerta per gli antichi alunni. 
 
Se hai già partecipato a uno dei miei workshops hai uno sconto del 15% sui successivi. 
 
Prezzi con lo sconto del 15% sono quindi i seguenti: 
 

• Introduzione alle pieghe V: 55,25€ 
• Dal modulo alla struttura piegata: 55,25 € 
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WORKSHOP 1: INTRODUZIONE ALLE PIEGHE V 
 
Il workshop ha lo scopo di far conoscere le basi fondamentali delle strutture pieghevoli attraverso 
una delle pieghe più conosciute e utilizzate, la piega V. Questa piega contiene in sé tutti i 
principi su cui si regge il meccanismo della piegatura, applicato qui alla carta, ma che si può 
declinare anche ad altri materiali, come tessuti, plastica, metalli, etc.  
 
Il corso parte da una serie di informazioni basiche e trasversali a qualunque processo di 
piegatura, e si addentra poi, più dettagliatamente, nella geometria e nella costruzione delle 
pieghe V (in particolare, quella che si ottiene a partire da una griglia a 90º). 
 
Include 

• 8 videolezioni con 10 esercizi e diagrammi che descrivono passo passo ogni parte del 
processo 

• Guida didattica (PDF) 

• Tutoraggio online di un’ora e mezza. Data e ora sono a scelta tra quelle proposte di 
seguito: domeniche 13  e 20 di dicembre, 10, 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9h30 alle 11h.   

 
Prenota qui: https://dariozeruto.simplybook.it#book/service/6 

 
Contenuti 

 
Unità I. Materiale e terminologia della piega 
Unità II. Divisioni della carta 
Unità III. Geometria della piega V 
Unità IV. Realizzazione della piega V 
Unità V. Multipli di piega V 
 
Materiali necessari 
Fogli bianchi 80 gr, 21x21 cm (almeno 15) 
 

 
WORKSHOP 2: DAL MODULO ALLA STRUTTURA PIEGATA 

 
Il workshop ha l’obiettivo di approfondire lo studio di alcuni degli elementi fondamentali per 
la progettazione e costruzione delle strutture piegate, e specialmente del loro elemento 
geometrico principale: il modulo.  
Pensato come un itinerario attraverso concetti ed esercizi trasversali ai processi di piegatura, 
questo workshop permetterà ai partecipanti di analizzare l’organizzazione geometrica delle 
strutture piegate, e fornirà inoltre le abilità necessarie per ricrearne o crearne di nuove. 
Ancora una volta, quindi, sveleremo i segreti nascosti dietro il foglio di carta.  
 
Include 

• 14 videolezioni (fra 3 e 12 minuti) con più di 15 esercizi e oltre 80 diagrammi  

• Guida didattica (PDF) 

• Tutoraggio online di un’ora e mezza. Data e ora sono a scelta tra quelle indicate sul sito. 
Prenota qui: https://dariozeruto.simplybook.it/v2/#book/count/1/ 
 

 
Contenuti 

Unità I. Introduzione 
 
Unità II. Altre divisioni della carta 
 Divisioni angolari 
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 Griglia 110º/70º  
 
Unità III. Ripetizione modulare 
  Il modulo 
  Isometria per traslazione 
  Isometria per riflessione 
  Isometria per rotazione 
  Isometria per riflessione con scivolamento (3 esempi)   
  
Unità IV. Creazione di strutture 
   Moltiplicando il modulo (2 esempi) 
   Diagrammi di piegatura e griglie (2 esempi) 
 
Unità V. Piegando strutture (2 esempi)  
 
 
 
Materiali necessari 
 

Tipo di carta* Dimensioni Quantità 

Carta bianca 80 gr. A4 – 29,7x21 cm 8 

Carta bianca 80 gr. 21x21 cm 15 

Carta bianca 80 gr. 28x7 cm 15 

 
 
 
 
 
Se hai qualche dubbio rispetto al workshop da fare scrivimi pure a info@dariozeruto.com; sarò 
felice di aiutarti a capire quale risponde alle tue necessità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


