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Laboratorio di Tecnologia – Educazione Tecnica – Scuola Media “Ligari” - Sondrio 
Progetto: IL TELAIO – IL TESSUTO 

 
Realizzazione di un telaio per la fabbricazione di un tessuto o di un pezzetto. 
Il telaio è di legno con una serie di chiodi per sostenere i fili di ordito e una semplice “navetta per 

l’inserimento del filo di trama. 
Ideazione 
Per applicare le conoscenze studiate durante 
l’attività di Tecnologia vogliamo realizzare un 
semplice telaio anche per ottenere (con evidenti 
limiti) piccoli pezzi di tessuto o un pezzotto. 
Per forza di cose lo strumento sarà semplice, ma 
per questo anche limitato nelle prestazioni. Sarà 
comunque utilizzabile per piccole realizzazioni. 
 
 

Materiali: Strumenti: 
n°2  40-60   x  2,5   x  2    cm archetto da traforo 
n°2     30     x  2,5   x   2   cm martello 
n°2     30     x   4     x  0,5 cm pinze 
Vinavil, carta vetrata, chiodi 40x1,5mm, filo di cotone o poliestere, pettine 
 
Procedimento: 
1. disegnare sulle due aste corte la posizione dei chiodi per l’ordito seguendo una linea centrata sulla 

larghezza. I chiodi sono a distanza di 1 cm e partono a 2,5 cm dagli estremi (scegliere una doppia 
linea, sempre dividendo la larghezza, stavolta in tre, se si vuole creare un ordito più fitto alla 
distanza di 0,5 cm: questo impedisce al legno di spaccarsi ad opera dei chiodi troppo vicini); 

2. piantare i chiodi nelle posizioni individuate facendoli penetrare per almeno un cm nel legno; 
3. inchiodare con 4 o 5 chiodi per ogni angolo le aste di multistrati posizionandoli come in figura e 

aggiungendo fra le parti a contatto un po’ di colla; 
4. lasciare asciugare la colla; 
5. disegnare su uno dei due pezzi di compensato la forma della navetta come in figura; 
6. tagliare con l’archetto da traforo la sagoma della navetta; 
7. levigare perfettamente sia la navetta che l’altro rettangolo di compensato ce non dovrà essere tagliato 

(questa operazione deve essere effettuata con cura pena il deterioramento del filo a causa delle 
eventuali asperità presenti sul compensato; 

8. iniziare a costruire l’ordito fissando il capo del fino sul primo chiodo e facendolo passare sugli altri 
sempre nella stessa direzione per evitare che il filo formi degli incroci; 

9. iniziare la costruzione del tessuto; 
a. fissare un capo del filo di trama ad un chiodo; 
b. separare, usando l’asta di compensato (o un righello abbastanza lungo), i fili di ordito 

dispari da quelli pari; 
c. sollevare il righello creando una galleria di fili di ordito; 
d. inserire la navetta  e far passare il filo di trama; 
e. abbassare il righello e allontanarlo dal filo di trama appena inserito; 
f. battere il filo di trama col pettine per rendere il tessuto più fitto; 
g. separare i fili di ordito invertendo la posizione dei pari e dispari rispetto al primo giro; 
h. far passare la navetta e ripetere i passaggi precedenti; 

10. controllare la tensione del filo di trama per evitare che il tessuto si restringa procedendo nella 
realizzazione del tessuto; 

11. interrompere quando il filo di ordito diventa troppo teso e impedisce la corretta prosecuzione; 
12. staccare i capi dei fili di ordito (uno alla volta) e annodarli per evitare che il tessuto si disfi. 
 


