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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

dagli 11 anni

3 ore

Materiali coperchio con alternatore:
- dinamo da bicicletta
- piano di legno di 14x10 cm, spessore cm
- 6 bulloni 4x2 cm e 6 dadi 4 cm
- 2 squadrette di ottone 1,5x3 cm

Materiale per scatola di plastica:
- scatola per alimenti di plastica trasparente di 
13x18x9 cm

Materiale per ruota di Pelton:
- piano di legno di 6 cm, spessore 2 cm
- rosetta metallica (= sostegno delle aste per 
tendaggi) con foro interno di 2 cm e vite di 
fissaggio
- 3 viti zincate di 2 cm
- 8 angolari di alluminio di 2x2x2,5 cm
- 16 chiodi di 1,5 cm a sezione quadrata (uso 
calzolaio)

Materiale per iniettore:
- lancia da giardinaggio di 10 cm, con ugello 
di 5-8 mm e attacco per il tubo di 15 mm
- tubo di gomma di 14 mm, lunghezza 1 m
- fascetta stringitubo di 15-20 mm
- piano di legno di 10x4 cm, spessore 2 cm
- piastrina di metallo di 1,5x8 cm (con 4 fori)
- fascetta stringitubo di 24-36 mm
- 2 viti di 1,5 cm
- 4 rondelle

lampione ad acqua

Materiale per tavola di base:
- piano di legno di 30x46 cm, spessore 2 cm
- 2 piani di legno di 5x2 cm, spessore 2 cm
- piano di legno di 10x2 cm, spessore 2 cm
- vernice impermeabilizzante
- pennello
- bacinella

Materiale per lampione:
- portalampada
- lampadina (uso torcia da 2,5 W)
- piano di legno per la base del lampione
- filo di ferro
- carta velina
- 2 cavi con morsetto (positivo e negativo)

Materiale per attrezzi:
- guanti da lavoro
- occhiali di protezione
- matita/pennarello
- seghetto
- trapano e punte
- lama libera
- lima
- martello
- colla vinilica
- cacciavite/avvitatore elettrico



I Laboratori di oggetti

Pastorale Giovanile B
olo

gna

lampione ad acqua

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “occhi aperti” - 2017

SVOLGIMENTO : Coperchio con alternatore
Prendere il coperchio della scatola di plastica e fare un foro 
al centro di diametro sufficiente per inserire la dinamo a testa in 
giù per circa 4/4,5 cm. La dinamo deve entrare forzando un po’. 
Al centro del piano di 10x14x1 cm fare un foro di dimensioni e 
forma compatibili con la dinamo utilizzata, compresa l’eventuale 
protuberanza. Sul piano segnare 4 punti in prossimità dei 4 angoli e 
forare con punta da 4 mm. Mettere il piano di rinforzo sul coperchio 
di plastica e incastrare la dinamo a testa in giù. Passando per i 4 
fori negli angoli, forare anche il coperchio di plastica ed unire le 
due superfici con bulloni e dadi.
Prendere 2 squadrette di ottone e posizionarle accanto alla 
dinamo. Forare il coperchio in corrispondenza del buco delle 
squadrette e fissarle con i bulloni e i dadi.

Scatola di plastica
Inserire nella scatola il coperchio con la dinamo.
Su una delle facce maggiori tracciare:
a) asse verticale;
b) linea orizzontale a filo dinamo;
c) asse orizzontale della ruota (1 cm sotto la precedente);
d) centro del cerchio (a 4,5 cm dall’asse verticale);
e) circonferenza (= raggio dell’iniettore + 2 mm).
Disegnare la bocca di scarico di 6x2 cm, spostandosi di 1 
cm dall’asse verticale. Tagliare la circonferenza e la bocca 
di scarico: fare 4 fori per ogni apertura, inserire il seghetto e 
tagliare fin dove possibile; completare il taglio con una lama 
libera e rifinire con la lima.

Ruota di Pelton
Prendere il piano di legno di 6 cm e ricavare una base 
ottagonale. Appoggiare al centro della base ottagonale 
la rosetta metallica, creare i fori di invito e fissarla con le viti 
zincate. Realizzare 2 fori su un lato dell’angolare con una 
punta da 2 mm e inchiodare l’angolare, avendo cura che 
la pala sia posta a destra (la ruota funziona anche con le 
ruote in senso contrario), guardando la rosetta. Ripetere 
l’operazione per tutti gli angolari.
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Iniettore
Prendere la piastrina di metallo, sovrapporla al piano di legno di 10x4 cm, ripassare 
l’interno dei fori esterni e forare il legno con una punta da 2 mm. Avvitare la piastrina 
al legno interponendo 2 rondelle per ogni vite. Inserire la fascetta stringitubo sotto 
la piastrina di metallo, passare al suo interno la lancia da giardinaggio e chiudere 
la fascetta con il cacciavite intorno alla parte fissa della lancia. La punta deve 
sporgere di circa 1,5 cm oltre la base del legno.

Tavola di base
Prendere la tavola di legno di 30x46 cm e tracciare l’asse verticale. Dall’asse 
verticale realizzare un foro rettangolare di 5x8 cm, a una distanza di 7 cm. Verniciare 
il piano di legno per renderlo impermeabile. Posizionare la scatola di plastica al 
centro della tavola (l’asse verticale della scatola deve combaciare con quello del 
piano di legno). Posizionare lo zoccolo dell’iniettore al piano di legno, misurando 
dall’asse verticale una distanza verso sinistra di 4,5 cm e fissare con la colla vinilica, 
avendo cura che l’imbocco dell’iniettore entri perfettamente nel foro della scatola. 
Appoggiare bene la scatola di plastica allo zoccolo dell’iniettore, posizionare i 
piani di legno di 5x2 cm ai lati della scatola di plastica e il piano di legno di 10x2 
cm nella parte opposta allo zoccolo dell’iniettore. Fissare i piani di legno con la 
colla vinilica.

Lampione
Tagliare il piano di legno della misura desiderata per creare la base del lampione e fissarlo nella parte in basso a destra della 
tavola di base con la colla vinilica. Fissare il porta lampadina sul lampione e avvitare la lampadina. Realizzare con il filo di ferro 
la parte superiore di un piccolo lampione a base quadrata e ricoprire la struttura con carta velina colorata a piacere. Fissare il 
lampione sopra il supporto della lampadina con la colla vinilica.

Montaggio
Fissare il tubo da giardino al rubinetto con una fascetta stringitubo di dimensioni 
adeguate alla bocca del rubinetto, per evitare che l’acqua fuoriesca e la pressione 
nel tubo non sia troppo bassa per azionare le pale della ruota. Collegare i due 
cavi con morsetto alla dinamo e al portalampada, avendo cura di collegare 
correttamente la parte positiva e quella negativa. Posizionare una bacinella sotto 
la tavola di base, avendo cura che il foro rettangolare di 5x8 cm scarichi dentro la 
bacinella. Mettere in funzione aprendo il rubinetto dell’acqua.

Porre attenzione all’uso degli attrezzi da lavoro durante tutte le lavorazioni. Prima di 
ogni lavorazione assicurarsi di indossare le opportune protezioni.




