
FLOWERY OCEAN 
"Non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo non è asciutto" di Thomas Fuller 

"Se c'è qualcosa di magico su questo pianeta, si trova nell'acqua" di Loren Eiseley 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il progetto è nato dall’idea di voler valorizzare il mare e in generale l’acqua come bene prezioso per la vita. Per 
questo abbiamo pensato di paragonarlo ad un prato fiorito. Una vera e propria similitudine con il gioco da computer 
in cui, tra tutti i fiori, sono presenti delle bombe che distruggono l’ambiente circostante, così come le isole di plastica 
stanno distruggendo la flora e la fauna oceanica. Noi umani, invece di inquinare l’ambiente, dovremmo imparare a 
considerare il mare come un fiore: qualcosa di così inestimabile da proteggere e trattare con cura. Nel progetto 
l’oceano è rappresentato da fiori (creati con carta riciclata e colorante naturale azzurro), mentre le isole di plastica 
abbiamo deciso di farle con la pasta di sale, un materiale apparentemente innocuo ma che in realtà grava 
pesantemente sui fiori di carta; allo stesso modo, l’inquinamento influenza negativamente l’ecosistema.  

Lo scheletro del pianeta (forma circolare) è costituito da cartone riciclato di circa un metro di diametro e 10cm di 
altezza. Anche i continenti sono realizzati con lo stesso materiale e colorati di bianco, tramite l’utilizzo di carta. 
All’interno di ognuno è presente un fiore di carta, simile a quelli dell’oceano ma con un colore caratteristico 
(America: giallo, Africa: viola, Europa: verde, Asia: rosso, Australia: blu, Antartide: arancione) e con la grandezza 
corrispondente alla quantità di acqua che viene utilizzata in quel territorio (es: il fiore viola risulterà di dimensioni 
notevolmente ridotte rispetto a quello giallo in quanto in Africa il consumo di acqua è minore rispetto a quello in 
America). Tutte le componenti del progetto sono tenute insieme tramite l’impiego di colle naturali ricavate da farina, 
riso o latte scaduto. Eventualmente, per stabilizzare la struttura verrà utilizzato dello spago.  

L’elaborato ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza che l’acqua, definita oro blu, ricopre sul nostro 
pianeta e di come viene sfruttata irresponsabilmente. Infatti ad oggi 2,5 miliardi di persone vivono ancora 
senz’acqua e nel 2050 diventeranno 5 miliardi. Continuando ad inquinare e a sprecarla si prevede un futuro in cui il 
quantitativo di acqua marina (salata, quindi inutilizzabile) aumenterà, mentre quella potabile diminuirà 
drasticamente. Perseguendo, invece, l’obiettivo 6 dell’agenda 2030 (Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti), forse riusciremo a salvare il nostro pianeta. 

MATERIALI:  

• CARTONE RICICLATO 
• FOGLI DI CARTA RICICLATI 
• COLLE NATURALI (DI RISO/LATTE SCADUTO O FARINA) 
• SPAGO 
• PASTA DI SALE 
• COLORANTI NATURALI:  

o Rosso: barbabietola/ fragole/ ciliegia 
o Giallo: zafferano/ colorante alimentare/ polenta 
o Verde: basilico/ foglie/ clorofilla/ alga spirulina 
o Blu: mirtilli/ sciroppo all’anice/ colorante alimentare  
o Viola: unione dei coloranti rosso e blu 
o Arancione: unione dei coloranti Giallo e Rosso 
o Nero: nero di seppia/ acqua di cottura del riso venere 

 

 

 

 



SCHIZZO DEL PROGETTO: 

 

Progetto di: Assogna Aurora, Carotenuto Sofia, Lara Cossa, De Luca Marta, Di Terlizzi Simona, Minghetti Emanuela e 
Tedesco Giulia della classe 5C1 dell’istituto tecnico industriale P. Hensemberger di Monza. 


