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MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

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

Età: dagli 11 anni

6 ore

- 8 pali 40x40x200 cm
- 1 palo 40x40x300 cm
- 4 piastre angolari da 10x4 cm (con 2 fori per lato)
- 16 viti autofilettanti 4x25mm (per fissare le piastre angolari ai pali del quadrato)
- 8 piastre dritte di 8 cm (con 4 fori)
- 32 viti autofilettanti 4x25mm (per fissare le piastre dritte)
- 4 viti autofilettanti 6x100mm (per fissare i pali verticali)
- cacciavite/avvitatore elettrico con punta a stella
- 3,5 m lineari di TNT (tessuto non tessuto) blu largo 2,10 m
- 3,5 m lineari di TNT (tessuto non tessuto) giallo largo 2,10 m
- 3,5 m lineari di TNT (tessuto non tessuto) rosso largo 2,10 m
- 3,5 m lineari di TNT (tessuto non tessuto) verde largo 2,10 m
- forbici
- ago e filo/pinzatrice e punti

Struttura in legno
Unire 4 pali di 2 m tra loro, formando un quadrato, avendo 
cura di combaciarli allo stesso modo. Fissare l’unione di due 
pali, nell’angolo interno, con una piastra angolare e 4 viti 
autofilettanti 4x25 cm.
Ripetere l’operazione per i 4 angoli. Appoggiare in modo 
verticale un palo di 2 m nell’angolo del quadrato ottenuto e 
fissare tra loro i due lati esterni con una piastra dritta per ogni 
lato esterno, utilizzando le viti autofilettanti 4x25 cm.
Ripetere l’operazione per ogni angolo del quadrato.
Rovesciare la struttura. Fissare i pali verticali anche dalla parte 
superiore con una vite autofilettante 6x100 mm, avendo cura 
di avvitare la vite al centro del palo. Arrotondare l’estremità 
del palo di 3 m: è la punta della tenda e non deve forare la 
tela.

Lavorazione stoffa
Prendere uno dei pezzi di stoffa colorata e segnare la misura 
di 2,05 m nella parte più lunga della stoffa.
Segnare l’ipotenusa di taglio partendo dal 2,05 m fino a 
raggiungere il centro della larghezza della stoffa (quindi 1,05 
m). Piegare la stoffa a metà in modo da avere un rettangolo 
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di 3,5x1,05 m e tagliare lungo l’ipotenusa ricavata, verificando che la parte tagliata deve essere sui lati 
aperti.
Ripetere l’operazione per ogni pezzo di stoffa colorata. Uno dei quattro pezzi di stoffa è il lato di entrata, 
quindi è necessario effettuare un taglio nella parte inferiore della stoffa all’altezza di 1,05 m fino a 2 m.
Cucire i pezzi di stoffa tra loro (nella parte verticale di 3,5 m), considerando che si ha a disposizione una 
tolleranza di 5 cm per ogni lato per sovrapporre il tessuto. Per la cucitura si può usare ago e filo oppure 
una pinzatrice. Con il TNT avanzato ricavare 8 laccetti di 50x2 cm. Cucire i laccetti ad ogni angolo di 
tessuto cucito all’altezza di 10 cm e 1,90 cm, avendo cura di cucirlo nella metà della lunghezza del 
laccetto, ottenendo due frange di 25 cm per ogni laccetto.

Montaggio
Mettere al centro della struttura di legno il palo di 3 m, 
avendo cura di tenere la parte arrotondata in alto.
Infilare dall’alto la stoffa e farla scendere sulla struttura. 
Legare la stoffa alla struttura di legno, utilizzando i laccetti.

Fare attenzione all’uso degli attrezzi da lavoro durante 
tutte le lavorazioni. Prima di ogni lavorazione assicurarsi di 
indossare le opportune protezioni.
Se il palo di 3m dovesse risultare poco stabile, si potrebbe 
aggiungere un piedistallo.




