“Aquiloni in libertà”
Progetto del prof. Maurizio Bisardi

ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE DI UN AQUILONE QUADRATO
Materiali occorrenti:
- 1 cannetta diritta corta
- 1 cannetta lunga per arco
- 2 fogli di carta velina 50x76cm dei colori preferiti (consigliata Cartotencica Rossi)
- rotolo di scotch trasparente largo 5cm
- spoletta di filo da cucito robusto per costruire l’arco, per la legatura dell’arco con la cannetta diritta e per far
volare l’aquilone
- forbici
- ago grosso

Materiali facoltativi:
- pennarelli per disegni decorativi
- colla stick o liquida per applicazioni decorative

76cm

1) Iniziamo la costruzione:
Scegliere il foglio con cui si vuole
costruire l’aquilone e ricavarne un
quadrato 50x50cm. Per fare ciò piegare
un vertice del foglio fino a portarlo sul
lato opposto del foglio stesso. Tagliare
il pezzo che avanza e tenerlo da parte,
si può utilizzare per fare delle code o
delle applicazioni sull’aquilone.
50cm

2) Fissare con lo scotch in dotazione la cannetta appuntita (più
corta) sulla diagonale del quadrato di carta velina. E’
sufficiente fissare con lo scotch la cannetta ai vertici,
facendo attenzione a fare sporgere un po’ lo scotch dal
foglio oltre la punta della cannetta e poi ripiegare i lembi
sotto al foglio. La lunghezza dei pezzi di scotch è di 5-6cm.

3) Passiamo alla costruzione dell’arco: prendere il filo in
dotazione, tagliarne un pezzo lungo circa 1m e legarlo ad
una estremità della cannetta per l’arco.

Doppio nodo o nodo scorsoio

4) Tenendo l’estremità della cannetta in cui si è legato il filo su
un vertice del quadrato, piegare la cannetta fino a formare
un arco pari alla lunghezza della diagonale del quadrato e
legarlo con il filo in modo da mantenere la giusta distanza e
la corretta arcuatura della cannetta. Tagliare il filo avanzato.
legare

5) Fissare con lo scotch, sempre tagliato a circa 5-6cm, l’arco
all’aquilone ponendolo in modo perpendicolare alla cannetta
già fissata. Fissare prima i due vertici dell’arco e poi il centro
dello stesso all’incrocio con la cannetta diritta e all’incrocio
del filo dell’arco con la cannetta diritta. Il punto d’incontro
dell’arco con la cannetta diritta va fissato con due pezzi di
scotch di 8-10cm di lunghezza posti a x.

6) Con l’ago fare passare il filo
della spoletta ai due lati
opposti (uno interno e uno
esterno) dell’incrocio
dell’arco con la cannetta
diritta.
Annodare saldamente con il
filo la cannetta dell’arco con
quella diritta.

7) Si può procede ora alla rifinitura
dell’aquilone costruendo le code da
applicare sopra lo stesso. Usare il foglio
di carta velina non utilizzato e il pezzo di
foglio avanzato da quello usato per
costruire l’aquilone per ricavarne delle
strisce tagliate a circa 5cm di larghezza e
di lunghezza pari a quella del foglio.
Unire le varie strisce fra loro con dello
scotch, tagliato a circa di 2-3 cm di
lunghezza, formando 3 nastri di
lunghezza a piacere.
8) Fissare ora con lo scotch le code sui tre
vertici inferiori dell’aquilone così come
mostrato in figura.
Fatto ciò l’aquilone è finito.
Naturalmente e’ possibile fissare altre
code all’aquilone o applicarvi delle
decorazioni, come anche disegnarci
sopra…potete insomma abbellirlo e
personalizzarlo a vostro piacimento.
E ora siete pronti ad affidare al vento il
vostro aquilone e a farlo volare nel cielo
blu?
Sii! Allora cosa aspettate! Andate in un
bel prato e iniziate a correre!
Buon divertimento e buon volo!

Larghezza 5cm circa

2° foglio
Parte avanzata del
foglio con cui si è
costruito l’aquilone

