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Laboratorio di Tecnologia – Educazione Tecnica – Scuola Media “Ligari” - Sondrio 
Progetto: QUADRETTI … FILANTI 

 
Realizzazione di un pannello ricamato con dei fili tesi fra dei chiodi piantati in base ad una forma 

prestabilita. I chiodi formano una struttura sulla quale si tendono dei fili che formano un disegno 
anche complesso. 

Ideazione 
Durante l’attività di disegno pre-geometrico, nella 
fase di preparazione e sviluppo della precisione, 
vengono effettuati disegni di congiunzione di punti 
che, formati da elementi semplici (solo segmenti) 
possono risultare anche molto elaborati e piacevoli. 
Questi disegni si prestano bene ad essere “applicati” 
ad una struttura come quella a lato; gli elementi (le 
linee dritte) intrecciati nella struttura, formano 
piacevoli, elaborate e “apparenti” linee curve. 
 
 

Materiali: Strumenti: 
pannello multistrati  22  x   22  x  1 cm strumenti da disegno 
chiodi con testa 25 x 1 mm martello 
filo di cotone o di lana tipo ricamo carta vetrata, eventualmente vernice 
 
Procedimento: 
 
Preparazione della struttura 
1. scegliere un disegno formato da insieme di segmenti (es il “diamante” della figura; 
2. levigare perfettamente il pannello sulla faccia e sui lati con carta vetrata fine (400); 
3. individuare gli assi di simmetria del pannello disegnandoli con mano leggera; 
4. partendo dal centro riprodurre la struttura del disegno, individuando la posizione di ogni 

estremo (posizione alla quale si dovrà piantare un chiodino); 
5. se il disegno è molto complesso, si può riprodurre su carta quadrettata che poi verrà usata 

direttamente sul pannello per piantare i chiodini; 
6. evidenziare la posizione dei punti segnandoli con una punta di metallo (es. un chiodo e un 

leggero colpo di martello). Questo serve a mantenere la posizione del chiodo anche dopo aver 
cancellato il disegno con la matita; 

7. cancellare i segni della matita ed eventualmente levigare nuovamente la superficie; 
8. in corrispondenza di ogni punto, piantare un chiodino tanto da renderlo stabile (introdurlo nel 

legno per almeno 6-7 mm; 
9. eventualmente verniciare il pannello compreso di chiodi con vernice o smalto (anche spray); 
 
Costruzione del disegno 
10. scegliere il settore da “riempire” attraverso il passaggio del filo; 
11. fissare un capo del filo ad un estremo e, sempre mantenendo lo stesso verso, unire due punti 

(chiodi) formando un anello fra i due stessi chiodi prima di passare al punto successivo; 
12. dal primo punto passare al secondo favorendo il movimento nello stesso senso del precedente; 
13. continuare fino al completamento del settore, eventualmente utilizzando fili di colore diverso; 
14. “finire” i vari settori con un “ricamo” a zig-zag; 
15. a fine lavoro, fissare il capo del filo con dei nodi ed eventualmente con una goccia di vinavil. 


