RECYCLED BOAT

tipo “POLLICA”
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In questo tutorial scopriremo come costruire delle piccole imbarcazioni a remi con l’aiuto esclusivamente di
materiali di recupero!
Suggeriamo di dividere il lavoro tra due gruppi (“gruppo A” e “gruppo B”) ognuno dei quali avrà compiti
diversi. Il gruppo A si occuperà di costruire la struttura galleggiante dell’imbarcazione mentre il gruppo B
costruirà la struttura calpestabile (la chiglia) della barca. Infine assembleremo le due parti insieme.
Come costruire una piccola imbarcazione a remi (Prototipo Pollica)
Materiali a disposizione:
• Contenitori in PET (utilizzati per i distributori di acqua);
• Piastre in polipropilene alveolare (utilizzate generalmente per la pubblicità su strada e nelle pompe di
benzina);
In questo tutorial scopriremo come costruire delle piccole imbarcazioni a remi con l’aiuto esclusivamente
di pubblicitarie in PVC, supporti utilizzati come mezzi di comunicazione su ponteggi.
• Tele
materiali di recupero!
Questi tre materiali saranno assemblati con l’aiuto di uno spago e di fascette, dunque senza l’aiuto di colla.
Attenzione: seguite esattamente le istruzioni indicate, allungate per bene le corde e stringete i nodi.
Suggeriamo di dividere il lavoro tra due gruppi (“gruppo A” e “gruppo B”) ognuno dei quali avrà compiti
Infine
diversi. Il gruppo A si occuperà di costruire la struttura galleggiante dell’imbarcazione mentre il gruppo
B rivestiremo il fondo della barca con una tela. Quest’ultima impedirà all’acqua di entrare e se
coprirete con cura tutta la struttura, otterrete una piccola imbarcazione, bella e rapida.
costruirà la struttura calpestabile (la chiglia) della barca. Infine assembleremo le due parti insieme.
Questi sono i materiali di cui avrete bisogno per costruire la vostra piccola imbarcazione riciclata:
Materiali a disposizione:

• Contenitori in PET (utilizzati per i distributori di acqua);
• Piastre in polipropilene alveolare (utilizzate generalmente per la pubblicità su strada e nelle pompe di
benzina);
• Tele pubblicitarie in PVC, supporti utilizzati come mezzi di comunicazione su ponteggi.
Questi tre materiali saranno assemblati con l’aiuto di uno spago e di fascette, dunque senza l’aiuto di colla.
Attenzione: seguite esattamente le istruzioni indicate, allungate per bene le corde e stringete i nodi.
Infine rivestiremo il fondo della barca con una tela. Quest’ultima impedirà all’acqua di entrare e se
coprirete con cura tutta la struttura, otterrete una piccola imbarcazione, bella e rapida.
Questi sono i materiali di cui avrete bisogno per costruire la vostra piccola imbarcazione riciclata:

Buon lavoro!

STEP 1
GRUPPO A (BOTTIGLIONI IN PET)

Buon lavoro!

STEP 1

Domanda che forse vi farete: come recuperare i bidoni per gli scafi? Avete presente i “boccioni” per l’acqua
che in genere sono messi in bella mostra negli uffici? Ecco, quelli. I bidoni hanno un tappo con una valvola

GRUPPO A (BOTTIGLIONI IN PET)
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Domanda che forse vi farete: come recuperare i bidoni per gli scafi? Avete presente i “boccioni” per l’acqua

interna azzurra: prima di iniziare il prossimo passaggio, assicuratevi che sia ben chiusa e bloccata.
interna azzurra: prima di iniziare il prossimo passaggio, assicuratevi che sia ben chiusa e bloccata.
Ricoprite con il silicone l’intera valvola di tutti i tappi di ogni bidone e lasciate asciugare.
Ricoprite con il silicone l’intera valvola di tutti i tappi di ogni bidone e lasciate asciugare.
Adesso andiamo a costruire con la corda la struttura che ci permetterà di legare tra loro tutti i bottiglioni.
Adesso andiamo a costruire con la corda la struttura che ci permetterà di legare tra loro tutti i bottiglioni.
Prendete un bottiglione e legategli intorno 6 segmenti di corda, due orizzontali più lunghi e quattro
Prendete un bottiglione e legategli intorno 6 segmenti di corda, due orizzontali più lunghi e quattro
verticali, come illustrato nella figura.
verticali, come illustrato nella figura.

Fate passare la corda intorno alla bottiglia in due punti, uno presso il collo del bottiglione e l’altro vicino la
Fate passare la corda intorno alla bottiglia in due punti, uno presso il collo del bottiglione e l’altro vicino la
base. Fatto questo dobbiamo legare un segmento di corda verticale per ogni facciata del bottiglione
base. Fatto questo dobbiamo legare un segmento di corda verticale per ogni facciata del bottiglione
collegando tra loro le corde orizzontali che abbiamo fissato in precedenza.
collegando tra loro le corde orizzontali che abbiamo fissato in precedenza.
Ripetete questo passaggio per gli altri bottiglioni (in totale dovrete ottenere 13 bottiglioni rilegati).
Ripetete questo passaggio per gli altri bottiglioni (in totale dovrete ottenere 13 bottiglioni rilegati).
Ora assembliamo la struttura di bottiglioni. Disponete al suolo i 13 bottiglioni come in figura.
Ora assembliamo la struttura di bottiglioni. Disponete al suolo i 13 bottiglioni come in figura.

Utilizzando della corda e, se necessario, del nastro adesivo, legate i bottiglioni tra di loro, in modo da
Utilizzando della corda e, se necessario, del nastro adesivo, legate i bottiglioni tra di loro, in modo da
ottenere una struttura solida costituita da 13 bottiglioni.
ottenere una struttura solida costituita da 13 bottiglioni.
Ora possiamo costruire i remi per la barca. Per realizzare i remi avrete bisogno di un bidone e di un bastone
Ora possiamo costruire i remi per la barca. Per realizzare i remi avrete bisogno di un bidone e di un bastone
di legno o di un tubo di plastica. Sezionate il bidone come in figura.
di legno o di un tubo di plastica. Sezionate il bidone come in figura.

3

Aggiungete all’estremità del collo del bidone il bastone di legno o il tubo di plastica e fissatelo
bene con
Aggiungete
all’estremità del collo del bidone il bastone di legno o il tubo di plastica e fissatelo bene con
fascette e nastro adesivo.
fascette e nastro adesivo.

STEP 2

STEP 2

GRUPPO B (PIASTRE IN POLIPROPILENE ALVEOLARE)

GRUPPO B (PIASTRE IN POLIPROPILENE ALVEOLARE)

Tagliate le piastre in polipropilene alveolare secondo le linee che vedete disegnate. Dovrete
ottenere
Tagliate
le piastre in polipropilene alveolare secondo le linee che vedete disegnate. Dovrete ottenere
quattro piastre di queste forme:
quattro piastre di queste forme:

Disponete al suolo le piastre come in figura:

Disponete al suolo le piastre come in figura:

Forate le piastre nei punti indicati in rosso e bloccatele con delle fascette.

Forate le piastre nei punti indicati in rosso e bloccatele con delle fascette.
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Ora assemblate il fondo con delle fascette.

Ora assemblate il fondo con delle fascette.

Applicate del nastro sulle piastre per rendere la struttura più solida e resistente.
Questa costituirà la chiglia, ossia la struttura calpestabile della vostra imbarcazione.
Infine, forate la chiglia lungo il perimetro come in figura.

Applicate del nastro sulle piastre per rendere la struttura più solida e resistente.
Questa costituirà la chiglia, ossia la struttura calpestabile della vostra imbarcazione.
Infine, forate la chiglia lungo il perimetro come in figura.
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Questi fori vi serviranno nella fase successiva per legare la chiglia alla struttura di bottiglioni costruita
precedentemente dal Gruppo A.

STEP 3

INSIEME (ASSEMBLAGGIO)
In questo passaggio assembleremo le due strutture, quella composta dai 13 bottiglioni costruita dal gruppo
A e quella costituita dalle piastre in polipropilene costruita dal gruppo B, insieme.
Disponete al suolo le due strutture come in figura.

Adesso assemblate le due parti tra loro servendovi di corda, fascette e, se necessario, nastro adesivo.
Ora andremo a rivestire il fondo della barca con la tela pubblicitaria in PVC. Prima di iniziare il prossimo
passaggio, prendete la tela e foratela lungo tutto il perimetro nei punti indicati in rosso. Se potete inserite
nei fori delle clip di metallo. Disponete la struttura della barca sopra la tela, come in figura.

Allungate bene le corde tra le clip e piegate la tela a forma di arco sulla barca.
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Fissate la tela arrotolata da un capo all’altro e legate in modo sicuro.

Questo è il risultato finale, la vostra piccola imbarcazione riciclata!

Ora se volete potete divertirvi a decorare e abbellire la vostra imbarcazione, rendendola unica e
personalizzata.
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Buon Viaggio!
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