
wwwwwwwww...lllaaammmaaattteeemmmaaatttiiicccaaadddeeelllvvveeennntttooo...ooorrrggg   

LLLaaabbbooorrraaatttooorrriiiooo   BBBaaarrrcccaaa   aaa   VVVeeelllaaa   

   

“““IIILLL   DDDIIINNNGGGOOOSSS”””   

   
CCClllaaasssssseee   222°°°   DDD   

AAAnnnnnnooo   ssscccooolllaaassstttiiicccooo   222000111111   ///   222000111222   

   

RRReeelllaaazzziiiooonnniii   aaattttttiiivvviiitttààà   

   

PPPrrrooofff...   GGGiiiaaannnllluuuiiigggiii   BBBoooccccccaaalllooonnn   

http://www.lamatematicadelvento.org/


In quest’anno scolastico gli alunni della 2°D si sono impegnati nel lasciare una traccia del 

percorso fatto in modo che possa essere d’aiuto, di stimolo o di guida per chiunque altro 

voglia affrontare questo percorso didattico. 

Il Dingos è un prototipo di imbarcazione che trae origine come misure base dal Dinghy di 

cui è una diretta evoluzione. 

La complessità tecnica del Dinghy ne impedisce una costruzione “scolastica”, ma la 

tecnica costruttiva del Dingos poco si discosta da quella utilizzata per l’Optimist. 

Raccogliere tutto il percorso fatto attraverso le relazioni di laboratorio permette di poter 

valutare a priori i tempi, le modalità, le complessità e le tecniche con cui affrontare la 

costruzione. 

In ogni caso la prima tappa che si deve affrontare prima di operare in laboratorio è sempre 

la formazione riguardante la sicurezza. 

I primi 4 interventi pomeridiani sono stati effettuati in classe con la presenza di tutti gli 

alunni. 

Dopo aver imparato a leggere i piani di costruzione, aver imparato a ricavare le misure dal 

disegno, aver imparato ad interpretare la tridimensionalità delle strutture, ci siamo occupati 

della sicurezza, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, delle modalità operative 

con cui utilizzare gli elettroutensili. 

Il lavoro svolto è stato raccolto in una dispensa che allego di seguito prima delle relazioni 

di laboratorio e dei disegni del Dingos. 

Prof. Gianluigi Boccalon 

 

DISEGNI DEL DINGOS 
Nelle pagine successive sono inseriti i disegni del Dingos e le relative misure.  
Le misure si intendono riferite “tutto fuori”, in pratica sono le misure esterne della barca 
finita.  
In base a questo si deve tener conto dello spessore dei materiali.  
Del longherone centrale e della cassa della deriva sono indicati solo i profili.  
Per tanto si deve considerare il longherone come una serie di pannelli sovrapposti.  

Nella nostra realizzazione abbiamo preso un pannello di compensato marino da 15mm e lo 

spessore interno e rinforzo è stato fatto con listelli di mogano da 20mm o da 10mm sovrapposti. 
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Norme di sicurezza da osservare 

nel laboratorio barca a vela 

 

Premessa 

Il Progetto “La Matematica del Vento” si prefigge di divulgare un modo nuovo di pensare alla 
scienza attraverso l’attività laboratoriale legata però ad un ritorno alla manualità associata a quei 
materiali antichi come il legno o innovativi come il carbonio o il kevlar. 
L’utilizzo delle mani nello svolgimento di operazioni che devono essere pensate e progettate è 
fondamentale per rendere reali concetti che altrimenti rimarrebbero esclusivamente teorici e allo 
stesso tempo sfatare l’idea che esistano attività legate esclusivamente al mondo maschile o a 
quello femminile. 

 

L’uso di un trapano o di una levigatrice più che quello di una raspa o di un multi utensile a 
vibrazione, non sono legati a differenze di genere e per tanto sia maschi sia femmine sono adatti a 
svolgere queste attività. 
Nel corso degli anni si è potuto notare un incremento dell’interesse da parte delle ragazze proprio 
verso quei lavori che a torto vengono definiti “lavori da maschi”. 



Le ragazze hanno sempre dimostrato riflessività e precisione, dimostrando di possedere un livello 
di manualità che nulla ha ad invidiare quello dei compagni maschi. 
Costruire una barca è in realtà un percorso complesso sia nella fase di lettura ed interpretazione 
del progetto, sia nella fase del disegno e della realizzazione. 
Proporre le tematiche scientifiche attraverso le loro applicazioni pratiche consente di far acquisire 
con maggior efficacia i contenuti teorici e permette di far accrescere le competenze di ogni singolo 
alunno. 

 

Toccare con mano i materiali, risolvere i problemi relativi alla miscelatura di resina e catalizzatore, 
svolgere misure di precisione mediante l’uso della bilancia o di siringhe graduate, sono tutte attività 
che permettono l’acquisizione ed il consolidamento di concetti e di competenze specifiche 
spendibili anche in ambiti diversi. 
La soluzione di problemi pratici legati agli inevitabili imprevisti tecnici, permette di consolidare 
strategie e procedure che portano sempre allo sviluppo del pensiero scientifico ed all’acquisizione 
di conoscenze specifiche sempre più dettagliate. 
In ogni caso l’attività pratica comporta sempre dei rischi e per questa ragione si è deciso di 
intraprendere anche un percorso atto ad educare alla cultura della sicurezza introducendo il 
concetto di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
Questa dispensa si compone di tre parti: 

1) Descrizione e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali 

2) Descrizione, corretto utilizzo degli utensili del laboratorio e norme di comportamento 
sicuro in ambiente di lavoro. 

3) Norme di comportamento in caso di situazioni di emergenza 

 
Questo lavoro, svolto dai ragazzi della scuola media, non ha alcuna pretesa di essere un manuale 
tecnico approfondito, ma vuole essere un momento di riflessione e di spunto messo a disposizione 
di chiunque lo voglia utilizzare. 

Prof. Gianluigi Boccalon 



UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  

 

di Faccin Federico classe 2D 

 

Quando si opera in un laboratorio di qualsiasi tipo, sia esso scolastico o lavorativo, si devono 
osservare tutte quelle procedure che vanno a limitare o vanno ad annullare qualsiasi rischio per la 
propria salute e per la salute dei compagni. 
Il comportamento che si deve tenere in laboratorio è attento e responsabile. 
Le indicazioni fornite devono essere eseguite in modo scrupoloso senza giocare con gli attrezzi 
utilizzati. 
Ogni attrezzo è programmato per svolgere un lavoro ben preciso, non si deve perciò utilizzarlo per 
altri scopi. 
Quando si usa un qualsiasi attrezzo si deve rimanere concentrati sul proprio lavoro osservando 
tutte le procedure stabilite per quella mansione . 
Quando un compagno ci chiama per prima cosa si interrompe il lavoro poi si risponde al 
compagno. 

Mai fare due cose contemporaneamente 

 

Ogni lavoro prevede che ci si protegga adeguatamente con dispositivi specifici. 
La prima norma è quella di indossare vestiti adeguati e per chi ha i capelli lunghi tenere i capelli 
raccolti o meglio ancora dentro una cuffia. 
Ogni alunno deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). 
Anche se per taluni può sembrare eccessivo attenersi a queste regole di prudenza, è opportuno 
considerare questo percorso come un percorso didattico che porti allo sviluppo di comportamenti 
responsabili anche nella vita di tutti i giorni. 

 

I Dispositivi di protezione individuale: D.P.I. 

Prima di passare all'analisi dei singoli dispositivi è bene ricordare che per abbigliamento idoneo si  
considerano nel nostro caso: pantaloni lunghi, scarpe chiuse indossate con calzino possibilmente 
lungo, maglia o camicia a maniche lunghe. 

Ovviamente svolgendo un attività puramente pratica saranno 
necessari vestiti vecchi. 
Fatta questa premessa passiamo ai singoli D.P.I. 

 

Tuta da lavoro 

 

Per svolgere i lavori che dobbiamo fare è sufficente una tuta in 
cotone o in tessuto non tessuto. 
La tuta serve a riparare i vestiti dalle macchie. 
 

 



Guanti 

Possiamo suddividere i guanti in base al lavoro svolto. 
Se si deve dipingere o ripassare con il pennello, sono 
sufficentiguanti in lattice che servono ad evitare che le mani 
si sporchino ed entrino in contatto con le sostsnze usate 
(guanti bianchi). 
Se oltre a dipingere si deve svolgere qualche 
operazione meccanica (usare un cacciavite) è più 

opportuno utilizzare guanti in nitrile o p.v.c.(azzurri o verdi). 
Ovviamente i guanti in lattice, nitrile o p.v.c. Sono guanti usa e getta. 
Il costo aumenta dai guanti in lattice ai guanti in nitrile. 
 
Se si devono svolgere operazioni meccaniche come prendere in mano pezzi di legno, usare la 
levigatrice roto-orbitale o a nastro...è più adeguato usare guanti in tela o in pelle. 
I guanti in pelle sono guanti che proteggono dalle abrasioni e dai colpi, essendo grossi limitano la 
mobilità della mano e non sono efficaci se si devono svolgere lavori di precisione. 
Se si usano delle vernici o resine non è opportuno usare 
questi guanti perchè impregnandosi con tali sostanze 
diventerebbero inutilizzabili perchè troppo rigidi. 

 
 

 

 

 

 

 

Gli occhiali 

Se si svolgono lavori con il legno, con la vetroresina, con le vernici, con le colle... può accadere 
che si originino piccole schegge o piccole gocce che potrebbero colpire gli occhi. 
Anche se esiste una procedura per il lavaggio dell'occhio è sempre meglio evitare ogni rischio. 
Per proteggere gli occhi da queste eventualità si utilizzano occhiali protettivi con lenti trasparenti 
che possono essere indossati anche con gli occhiali da vista. 
Questi occhiali si possono dividere per semplicità così: 
 

A) Occhiali con le stangette che si indossano come un 

normale paio di occhiali che usano le orecchie come punto 
di appoggio. 
Il vantaggio è che sono leggeri e  non si appannano 

neanche    se si suda. 

 

B) Occhiali a maschera, sono occhiali simili a quelli da sci. 

Sono tenuti da un elastico che posa dietro la nuca.  



Il livello di protezione è più elevato ma a volte si appannano quando si suda. 

 

Maschere antipolvere 

Nell'ambiente di lavoro possiamo essere a contatto con 
polveri. 
Quando si carteggia il legno sia a mano, sia con la 
levigatrice o lo si tagliasi sviluppa una gran quantità di 
polvere. 
Per evitare di respirare anche la minima quantità di 
polvere è bene proteggere le vie aeree con mascherine 
leggere. 
Questa operazione va effettuata anche se interveniamo 
con l'aspirapolvere collegato all'utensile che stiamo 
utilizzando. 
Quando si svolge qualsiasi lavoro, compresi quelli a casa 
in cui si sia in presenza di polvere è bene utilizzare 
questo tipo di mascherine. 
Spesso notiamo che questo sistema viene utilizzato da 
ciclisti che si trovano a transitare nelle strade a intensa 

circolazione nei grandi centri urbani, la polvere non è l'unico nemico da cui ci si deve difendere. 
Molto spesso anche in casa si sottovaluta il rischio delle esalazioni prodotte dai vapori o dai fumi di 
solventi ,vernici o detersivi. 
In questo caso dotarsi di una maschera a filtri intercambiabili per neutralizzare tali vapori e tali 
esalazioni. 
I filtri contengono carboni attivi che assorbono tali sostanze. 
Vi sono filtri adatti a vari tipi di sostanze. 
Per questa ragione sono contrassegnati da strisce di colore diverso. 
Quando si verniciano o si resinano parti estese di un oggetto è meglio svolgere tale lavoro all'aria 
aperta o con una mascherina che abbia una minima dose di carboni attivi. 
Se si vernicia a pennello si allunga il braccio il più possibile e si mantiene il viso alla maggior 
distanza possibile. 
Se si vernicia con il compressore oltre alla tuta con il cappuccio che raccoglie i capelli si usa una 
maschera a filtri intercambiabili ed è bene riparare gli occhi con occhiali possibilmente a maschera. 
  

Calzature 

Nel laboratorio barca a vela non si movimentano carichi pesanti, non si usano e non ci sono quelle 
condizioni che implicano l'utilizzo di scarpe anti infortunistiche. 
In ogni caso in laboratorio non si devono indossare sandali. 
Il piede deve essere dentro una scarpa chiusa con un calzino lungo. 
Possono andare bene scarpe da ginnastica che non si usano più perchè brutte. 
Come le scarpe si devono indossare quei vestiti, pantaloni, camicie ecc... che non indossiamo più. 
Imparare ad utilizzare i vestiti vecchi per lavori a casa significa entrare nell'idea di riutilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuffia per capelli 

Quando si opera con attrezzi che effettuano delle 
rotazioni o che hanno parti in movimento, si deve stare 
attenti ai capelli lunghi. 
Visto che nel laboratorio Barca a Vela operano molte 
ragazze con i capelli lunghi e bene utilizzare D.P.I. che 
li riparino e che impediscano ai loro capelli di infilarsi 
nelle parti in movimento degli attrezzi. 
Un sistema molto semplice per ovviare al problema è 
quello di utilizzare una cuffia leggera. 
Anche se può apparire un sistema poco ortodosso, 
esiste un modo per realizzare una cuffia 
particolarmente comoda, confortevole ed efficace e 
…..a costo zero. 
Se ad un vecchio paio di collant rotti tagliamo le gambe 
all’altezza dell’attacco superiore (cavallo delle calze)  e 
facciamo due nodi per chiudere i buchi, otteniamo una 
cuffia in grado di raccogliere i capelli (anche se lunghi e 
voluminosi). 

Il Lycra, materiale di cui sono fatti i collant, nella parte della pancia, è più grosso e robusto, 
Infilarsi in testa, dalla parte della vita, questa cuffia ci risolve tutti i problemi relativi alla tutela dei 
capelli e previene tutti gli eventuali imprevisti meccanici dovuti al fatto che capelli possano 
impigliarsi nelle parti meccaniche degli elettroutensili. 
  
 

Riutilizzo, riciclo e recupero sono le parole magiche della regola d'oro delle 3 R 

 

 

 

 

 



UTILIZZO DELLE ATREZZATURE IN LABORATORIO 

 

di Serena Galiazzo classe 2D 

 

In laboratorio si utilizzano i seguenti elettroutensili: 

1)TRAPANO (con funzione anche di avvitatore) 

2)LEVIGATRICE ORBITALE 

3)LEVIGATRICE ROTO ORBITALE  

4)LEVIGATRICE A NASTRO 

5)STRUMENTO MULTIFUNZIONE A VIBRAZIONE (taglio e levigatura) 

Tutti gli elettroutensili sono alimentati dalla corrente della rete elettrica. Per questa ragione si 

devono mettere in atto tutte quelle accortezze relative agli strumenti elettrici.Tali accortezze sono: 

A) non si toglie mai la spina tirando il cavo 

B) prima di utilizzare un elettroutensili si controlla che il cavo sia integro 

C) prima di inserire la spina si controlla che l’elettroutensile abbia l’interruttore su “ 

off ” (spento) 

D) quando si devono cambiare gli accessori (lame,carta,punte) a un elettroutensile 

per prima cosa si pone l’interruttore su “ off ” (spento), poi si toglie la spina dalla 

presa di corrente e solo dopo aver effettuato queste operazioni si possono 

sostituire gli accessori. 

 

Quando si utilizza l’utensile non si deve pensare ad altro. 

Si devono indossare occhiale protettivi,mascherina e guanti adeguati. 

Un elettroutensile che non deve mai mancare in laboratorio è l’aspirapolvere,che potrà, per gli 

utensili che lo consentono, essere collegato direttamente all’attrezzo in modo da ridurre la 

presenza di polvere nell’ambiente. 

 

Osservate queste norme di sicurezza relative ai collegamenti elettrici,analizziamo uno ad uno gli 

utensili. 

 

TRAPANO 

Il trapano è un utensile che serve per forare,quando gli si innestano le punte,che nel nostro caso 

sono punte di vario diametro adatte alla foratura del legno. 



Quando il trapano ha la punta per la foratura innestata, è 
uno strumento potenzialmente pericoloso. 
Va utilizzato solo da una persona per volta. Va impugnato 
saldamente con entrambe le mani. Va utilizzato con guanti 
di protezione e durante il suo uso vanno indossati occhiali 
protettivi. 
Per le ragazze è obbligatorio teneri i capelli raccolti non con 
la coda, ed è assolutamente consigliato l’utilizzo di una 
cuffia elastica. 
A questo riguardo si possono confezionare cuffie molto 
efficaci riciclando collant rotti. 
Quando si esegue un foro,per evitare che la punta scivoli di 
lato,si segna il punto di foratura con un chiodo o un 
punteruolo (bulinatura). 
Con questa operazione si esegue il centraggio del foro. 
Con il trapano non si scherza,non ci si distrae,si rimane 
concentrati fino al termine dell’operazione (foratura) e 
terminato l’utilizzo dell’utensile lo si spegne e lo si stacca 
dalla rete elettrica. 
Oltre che per forare,possiamo usare il trapano sia per 
avvitare sia per svitare. 
Quando si svolge questa operazione,al posto della punta 
da legno si sostituisce il porta innesti,che serve per 

inserire,in base al tipo di vite,l’innesto adeguato ad avvitare o svitare quel tipo di vite. 
Quando si utilizza il trapano come avvitatore lo si deve regolare alla velocità minima e si deve 
curare con molta attenzione l’allineamento tra la vite e la punta dell’innesto. 
Se non si pone attenzione a questo,si rovina il taglio della vite (la vite si spanna) e si incorre con 
difficoltà nel rimuovere la stessa. 

 

LA LEVIGATRICE ORBITALE 

La levigatrice orbitale è un elettroutensile a cui si aggancia della carta abrasiva su un piattello e 
questo vibra compiendo micro-rotazioni. 
I rischi nell’utilizzo di questo utensile sono rischi 
elettrici (di cui abbiamo già parlato per il 
trapano),meccanico ( rischio di abrasioni) e 
respiratorie. 
Per evitare qualunque tipo di abrasione,si deve 
impugnare la levigatrice con entrambe le mani; per 
ridurre ulteriormente il rischio non utilizzeremo mai 
l’interruttore a grilletto che per far funzionare l’utensile 
deve essere tenuto premuto dal dito indice. 
L’uso della levigatrice orbitale prevede che l’operatore 
indossi guanti protettivi (anche leggeri) e occhiale di 
protezione. 
Il prodotto della levigatrice sono polveri,anche 
sottili,per cui si deve tenere una posizione il più 
possibile lontano dal piano di vibrazione. 
Per evitare di respirare queste polveri l’operatore deve indossare una mascherina antipolvere e la 

levigatrice viene collegata direttamente a un aspiratore attraverso un tubo. 

Un secondo operatore con guanti,mascherina e occhiale,aiuterà il primo sostenendo il tubo 

dell’aspiratore. 

 



LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 

 
La levigatrice rotorbitale è un elettroutensile che si 
utilizza per la levigatura del legno. 
È dotata di un piattello con una superficie di velcro. 
Su tale superficie vengono agganciati dischi abrasivi 
predisposti all’ancoraggio con il velcro. 
Il movimento della levigatrice è un movimento 
rotatorio ad alta velocità. 
L’asse di rotazione non è però un asse fisso e compie 
delle piccole orbite ellittiche. 
Da qui il nome di rotorbitale. 
Anche con la levigatrice rotorbitale si devono 
osservare gli stessi accorgimenti che abbiamo 
descritto per la levigatrice orbitale: 
 

1)occhiali di protezione 

2)mascherina antipolvere 

3)collegamento con aspirapolvere 

4)guanti di protezione leggeri 

 

LEVIGATRICE A NASTRO O “CARRO ARMATO” 

La levigatrice a nastro è un elettroutensile che porta in rotazione un nastro di carta abrasiva, 

chiuso ad anello. 

Il principio su cui si basa il suo funzionamento è simile a quello di un cingolo. Per questa ragione 

viene definita a carro armato. 

La levigatrice a nastro è uno strumento che serve per 

regolare le imperfezioni del legno. 

La sua capacità abrasiva è molto elevata e per tanto il 

suo uso richiede particolari attenzioni,in quanto se ci si 

distrae,si possono causare danni ai pezzi che stiamo 

levigando. 

Con questa levigatrice possiamo regolarizzare dislivelli 

anche di svariati millimetri. 

La carta abrasiva che può montare può essere anche a 

grana,particolarmente grossa. 

La sua potenza è superiore rispetto alle levigatrici viste 

in precedenza. 

Il rischio maggiore è quello di abrasioni sulla pelle. 

Con questo utensile è perciò opportuno utilizzare guanti 

protettivi pesanti. 



Quello che abbiamo visto per la levigatrice orbitale e 

per quella rotorbitale vale anche per la levigatrice a 

nastro: 

 

 

 

1)occhiali di protezione 

2) mascherina antipolvere 

3) collegamento ad aspirapolvere  

4) guanti di protezione pesanti 

 

STRUMENTO MULTIFUNZIONE A VIBRAZIONE 

Lo strumento multifunzione a vibrazione è no 

strumento che utilizziamo sia per tagliare il 

legno,sia per levigare. È dotato di uno 

sgancio rapido e su di esso possiamo 

applicare svariate tipologie di lame sia 

dentate che non. Sullo stesso attrezzo 

possiamo montare dei platorelli con base di 

velcro di varie forme e dimensioni. Sui 

platorelli possiamo applicare carte abrasive 

con grana di varia grossezza. Quando 

l’attrezzo è dotato di platorello lo si usa come 

una levigatrice a vibrazione. Quando si taglia il legno l’unica accortezza che si deve osservare è 

quelle di non la lama dopo che si è effettuato il taglio. Infatti,anche se può sembrare strano questo 

attrezzo non provoca lesioni sulla pelle dovute alla vibrazione. La vibrazione consiste 

nell’oscillazione della lama di un angolo molto piccolo e proprio per questo se tocca la pelle la 

sposta e non la taglia. 

Questo attrezzo nasce negli anni ’60 del secolo scorso e il suo utilizzo era in ambito ospedaliero. 

Serviva per tagliare i gessi. 

Il tipo di vibrazione non era pericolosa per la pelle. In caso di contatto fortuito della lama con la 

pelle del paziente non si generavano escoriazioni. Bisogna 

fare però attenzione quando si taglia,perché, la lama si 

scalda e se inavvertitamente la si tocca con l’attrezzo 

fermo,ci si può scottare.  

Il taglio che viene prodotto è un taglio molto sottile e molto 

preciso. È consigliabile,mentre un operatore taglia,un altro 

operatore tenga l’aspirapolvere a una decina di centimetri 

dal taglio. In questo modo il segno sul legno (la tracciatura 

del disegno) non viene mai coperto dalla segatura. Quando 

si usa l’attrezzo con il platorello,è possibile collegargli 

direttamente un aspirapolvere. Con questo strumento si 

devono usare i D.P.I  visti per la levigatrice rotorbitale. 



 

ASPIRAPOLVERE 

L’aspirapolvere è un elettroutensile indispensabile soprattutto 

quando si lavora in ambienti chiusi. Un aspirapolvere deve poter 

essere controllato direttamente dall’elettroutensile da cui è 

collegato. Per far ciò deve possedere una presa di corrente in 

cui inserire la spina dell’utensile (levigatrice rotorbitale,strumento 

multifunzione,levigatrice a nastro ecc.). Per usare l’aspirapolvere 

con questa configurazione si deve inserire la spina dell’utensile 

nella presa dell’aspirapolvere. 

Inserire la spina dell’aspirapolvere nella presa di corrente. 

Posizionare l’interruttore dell’aspirapolvere schiacciando la parte 

in cui è disegnato un trapano. A questo punto sarà l’interruttore 

dell’elettroutensile che farà partire l’aspirapolvere. Quando si 

spegnerà l’elettroutensile si spegnerà anche l’aspirapolvere 

dopo una decina di secondi. Con la aspirapolvere si devono 

usare,ovviamente,i D.P.I  previsti per l’elettroutensile che vi è 

collegato. Se un operatore aiuta a sostenere il tubo 

dell’aspirapolvere,deve comunque indossare tuta,guanti 

leggeri,mascherina antipolvere e occhiali. 

 

 

 

 

AVVITATORE A BATTERIA 

L’avvitatore elettrico è un utensile estremamente comodo,perché prende più veloce sia il fissaggio 

delle viti,sia la loro rimozione. A differenza del trapano,la sua potenza è ridotta ed ha un sistema 

automatico di bloccaggio quando la vite è troppo 

stretta.  Grazie a questo sistema si evita che la testa 

della vite venga spannata e che l’innesto 

dell’avvitatore si rovini inutilmente. 

Per togliere viti particolarmente ostinate è preferibile 

agire prima con il cacciavite a mano e 

successivamente svitare la vite con l’avvitatore. Date 

le sue caratteristiche,l’avvitatore non richiede 

particolari protezioni,è comunque sempre bene 

indossare tuta,maschera,occhiali e guanti leggeri. 

L’avvitatore è dotato di una piccola luce a led che 

illumina all’occorrenza la punta per poterlo usare con 

precisione. Il manico è snodato per consentire un utilizzo sia con impugnatura a pistola sia con un 

impugnatura in linea con la punta. 

La punta è fissata su di un mandrino che a sua volta è collegata ad una ghiera che permette di 



regolare la potenza di torsione da esercitare sulla 

vite. 

Una serie di led colorati di rosso,giallo e 

verde,indicano lo stato di carica della batteria. 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione 1 
PREDISPOSIZIONE DELLO SCALO 

DATA:         Giorno: 29 novembre 2011 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 17.15 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio Francesca Callegari, Debora Lorenzon,  

Serena Galiazzo, Sara Bortoletto, era assente per motivi di salute Caterina 

Schenal. 

                   Sotto l’ osservazione del professore Boccalon. 

TITOLO:     Predisposizione scalo, disegno assi di riferimento, riporto misure, 

disegno proiezione pianta e sezione con cassa della deriva 

 

STRUMENTI:1) metro 

                       2) pennarelli indelebili di tre colori: rosso, nero, verde 

                       3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 

                       4) righello in legno 

                       5) righello flessibile in materiale medium density 

                       6) viti 

                       7) cacciavite  elettrico e manuale 

                       8) aspirapolvere, soprannominato dal professore “FILIPPO” 

                       9) morsetti di colore verde 

                      10) squadra per il legno 

METODI: Appena arrivati in laboratorio abbiamo 

pulito la base di legno con l’aspirapolvere. 

Dopo abbiamo guardato la  fotocopia 

dataci dal professore con le misure dei 

componenti della barca, e le abbiamo 

segnate sulla base con il pennarello 

indelebile riportando un segno nel posto 

dove si andrà a tirare la linea, e riportando 

la propria  misura.  



Segnate da tutte e tre le parti destra, sinistra e al centro, le abbiamo unite 

usando il righello in legno.  abbiamo fermato il righello  ai lati vicino ai segni con 

due morsetti e per tenerlo ulteriormente 

fermo una persona al centro ci saliva sopra 

e un’ altra con una matita ha segnato le 

righe ed abbiamo ripetuto l’ operazione 

usando il pennarello indelebile. Abbiamo 

ripetuto lo stesso procedimento  con gli assi 

di riferimento.              

                   Per tracciare la pianta abbiamo segnato 

sullo scalo le misure dateci dalla fotocopia 

con un  puntino e su questi abbiamo messo 

le viti con l’ avvitatore elettrico. 

 

                 Dopo abbiamo appoggiato il righello 

flessibile sulle viti e il professore ha  segnato 

la riga curva con il pennarello indelebile. 

                  Sempre guardando la fotocopia abbiamo 

disegnato la sezione con cassa della deriva 

utilizzando il righello e la squadra. 

 

                  Abbiamo pulito con l’ aspirapolvere ed il 

lavoro era finito e ce ne siamo andati a 

casa. 

               

       

                                                                       



Relazione 2 

DISEGNO LINEE DI FONDO, DEL CAVALLINO, 

DEL LONGHERONE CENTRALE, DELLA CASSA 

DELLA DERIVA E DELLE PANCHE DI VOGA E 

LATERALI 

DATA:         Giorno: 6 dicembre 2011 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 16.30 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio: Brugnera Anna, Di Pietrantonio Martina, 

Valeri Chiara, Graziotto  Sara, Rodighiero Francesca. 

                   Sotto l’osservazione del professore Gianluigi Boccalon. 

TITOLO:     Predisposizione scalo, disegno linee di fondo, del cavallino, del 

longherone centrale, della cassa della deriva, e delle panche laterali e di 

voga.  

 

STRUMENTI:  1) metro 

                         2) pennarelli indelebili di tre colori: rosso, nero, verde 

                         3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 

                         4) righello in legno 

                         5) righello flessibile in materiale medium density 

                         6) viti 

                         7) cacciavite  elettrico e manuale 

                         8) aspirapolvere, soprannominato dal professore “FILIPPO” 

                         9) squadra per il legno 

   



     

 

METODI: alle ore  13.30, dopo aver pranzato, 

siamo scesi in laboratorio di barca a 

vela e inizialmente abbiamo verificato 

le misure col metro segnate il martedì  

precedente dalle  compagne sullo 

scalo. Una volta verificate le misure, e 

dopo aver indossato guanti e occhiali di 

protezione, abbiamo tracciato le curve : 

per prima cosa abbiamo disegnato  i 

punti sullo scalo, successivamente li 

abbiamo marcati con viti e trapano, 

abbiamo appoggiato  il righello 

flessibile di materiale medium density  

lungo m 2,5 sulle viti e tracciato la linea 

curva con il pennarello indelebile. Dopo 

aver tracciato le linee abbiamo svitato 

le viti con il trapano usato con la 

funzione di svitatore. Infine abbiamo 

aspirato con “Filippo” l’aspirapolvere.                  

 

 

 

 

 

 

 



Relazione3 

DISEGNO PANCHE LATERALI E DI VOGA; 

TAGLIO DEL LONGHERONE CENTRALE 

 

DATA:         Giorno: 13 dicembre 2011 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 16.45 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio Faccin Federico, Piva Luca, Marangon Nicola e 

Daniel Salvalaggio 

                   Sotto l’ osservazione del professor Gianluigi Boccalon. 

 

TITOLO:     Disegno panche laterali e di voga; taglio longherone centrale 

 

STRUMENTI:1) metro 

                       2) pennarelli indelebili di tre colori: rosso, nero, verde 

                       3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 

                       4) righello in legno 

                       5) righello flessibile in materiale medium density 

                       6) viti 

                       7) cacciavite  elettrico e manuale 

                       8) aspirapolvere, soprannominato dal professore “FILIPPO” 

                       9) morsetti di colore verde 

                      10) squadra per il legno 

           11) Quaderno per fare i conti 

           12) mascherine antipolvere 

           13) guanti da lavoro leggeri 

           14) pannello di compensato marino da 15mm 

           15) staggia di alluminio da 2,5m 



   16) strumento multifunzione a vibrazione (taglio e levigatura) 

   17) tuta da lavoro in tessuto non tessuto 

   18) occhiali di protezione 

 

 

METODI:Alla fine della scuola, il mio gruppo di 

laboratorio si é fermato in classe per 

mangiare velocemente prima di andare a 

laboratorio. Dopo circa 30\40 minuti siamo 

andati a laboratorio accompagnati dal prof. 

Boccalon,ci siamo cambiati  velocemente e 

ci siamo infilati la tuta,i guantie e le 

mascherine. Poi abbiamo cominciato a 

scaricare il legno dal furgone del prof. E 

succesivamente abbiamo controllato le 

misure degli altri gruppi (fatte in precedenza) 

e abbiamo finito di tracciarle. Per tracciare le 

linee curve abbiamo usato un righello 

flessibile,er le linee rette abbiamo usato la 

staggia, per tenere fermi i due righelli 

abbiamo fissato delle viti sui punti che ci 

interessavano e abbiamo premuto il righello 

contro le viti e abbiamo tracciato le linee. Poi 

abbiamo disegnato il longherone centrale sul 

pannello di compensato e l'abbiamo tagliato 

con lo stumento multifunzione a vibrazione. 

Mentre uno tagliava un altro usava 

l'aspirapolvere per ridurre la polvere nell'aria. 

 

CONCLUSIONI: Abbiamo disegnato sul legno le 

panche laterali e di voga, abbiamo tagliato il 

longherone centrale e ci siamo divertiti un mondo, ma poi sul più bello sono venuti a 

prenderci i nostri genitori 



Relazione 4  

TAGLIO LONGHERONE CENTRALE 

DATA:         Giorno: 20 dicembre 2011 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 17.00 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio: Zago Gianluca, Gallaccio Lorenzo, Dal 

Sasso Elia 

                   Sotto l’ osservazione del professore Boccalon. 

TITOLO:     Taglio longherone centrale  

STRUMENTI:1) metro 

                       2) pennarelli indelebili di tre colori: rosso, nero, verde 

                       3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 

                       4) righello in legno 

                       5) righello flessibile in materiale medium density 

                       6) viti 

                       7) cacciavite  elettrico e manuale 

                       8) aspirapolvere, 

                       9) morsetti di colore verde 

                      10) squadra per il legno 

   11) strumento multifunzione a vibrazione 

   12) levigatrice orbitale 

   13) levigatrice roto orbitale 

   14) mascherina antipolvere 

   15) tuta da lavoro 

   16) occhiali di protezione 

   17) guanti leggeri 

 

 

 

 

 



METODI: Il nostro gruppo è arrivato in laboratorio e 

una volta cambiati siamo partiti con il 

lavoro. Per lavorare abbiamo usato come 

protezioni la tuta, la mascherina, i guanti 

e gli occhiali. Abbiamo  iniziato il nostro 

lavoro finendo di tagliare i pezzi del 

longherone centrale con lo strumento 

multifunzione a vibrazione tenuto da un 

compagno mentre un altro teneva l’ 

aspirapolvere per non diffondere le 

polveri.  Una volta finito il taglio siamo 

passati alla levigatura. Per tenere il pezzo 

che dovremmo levigare in posizione a 

coltello abbiamo creato delle basi con 

degli scarti di legno e delle viti. Le viti 

sono state fissate con l’ avvitatore e per 

tenere il pezzo ben saldo al tavolo lo 

abbiamo fissato con i morsetti. Una volta 

finita la levigatura abbiamo sistemato gli 

attrezzi e ci siamo cambiati. E per oggi 

abbiamo finito il nostro lavoro 

CONCLUSIONI: Il lavoro che è stato svolto non è stato semplice soprattutto quando i tagli 

da effettuare erano in curva; tenere la levigatrice roto orbitale esattamente 

parallela alla parte da levigare. Ma oltre alla difficoltà è stato anche molto 

istruttivo per imparare a non mettere fretta nelle cose che si stanno svolgendo, 

è stato molto interessante. 

 

 

 

 

 



Relazione 5 

TAGLIO SPESSORI DELLA CASSA DELLA 

DERIVA, LEVIGATURA E CURVATURA DEL 

LONGHERONE CENTRALE 

 

DATA:         Giorno: 10 gennaio 2012 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 16.30 

 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio Francesca Callegari, Debora Lorenzon,  

Serena Galiazzo, Sara Bortoletto, Caterina Schenal. 

                   Sotto l’ osservazione del professore Boccalon. 

 

TITOLO:     Taglio spessori della cassa della deriva, levigatura e curvatura del 

longherone centrale 

 

STRUMENTI:1) metro 

                       2) pennarelli indelebili di tre colori: rosso, nero, verde 

                       3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 

                       4) righello in legno 

                        5) righello flessibile in materiale medium density 

                        6) viti 

                        7) cacciavite  elettrico e manuale 

                        8) aspirapolvere, soprannominato dal professore “FILIPPO” 

                        9) morsetti di colore verde 

                       10) squadra per il legno 

   11) Quaderno per fare i conti 

   12) mascherine antipolvere 



   13) guanti da lavoro leggeri 

   14) pannello di compensato marino da 15mm 

   15) staggia di alluminio da 2,5m 

   16) strumento multifunzione a vibrazione (taglio e levigatura) 

   17) tuta da lavoro in tessuto non tessuto 

   18) occhiali di protezione 

   19) cuffia di protezione per capelli 

   20) levigatrice roto orbitale 

   21) levigatrice orbitale 

   22) levigatrice a carro armato 

   23) trapano elettrico 

 

METODI: Arrivati giù in laboratorio,mentre noi ci siamo cambiate, mettendoci :tuta in 

tessuto non tessuto, mascherina per la polvere, occhiali per la protezione degli 

occhi, guanti e ci raccoglievamo i capelli,il prof. Boccalon ci spiegava cosa aveva 

fatto il gruppo della volta prima,e cosa noi dovevamo fare. Ci disse che 

dovevamo tagliare lo spessore della cassa della deriva. Diede a ognuna di noi un 

compito,tipo: mettere in ordine gli attrezzi, nel loro posto, pulire un po’ la stanza, 

prendere il multi master (una specie di taglierino elettronico). Fece provare a tutte 



noi, come dovevamo tagliare la cassa della deriva,mentre una ragazza teneva 

l’aspirapolvere vicino al multi master, dove stava tagliando, per raccogliere la 

polvere. Il legno, veniva tenuto da 2 o 3 ragazze, o compresso con dei morsetti. 

Finito di tagliare, siccome la superficie non era molto liscia, ne molto 

curva,abbiamo dovuto prendere,prima la levigatrice a carro armato, poi la 

levigatrice roto orbitale. Ogni tanto il prof. metteva la sua mano sul legno, per 

vedere se la superficie era sufficientemente liscia. A un certo punto a forza di 

levigare,la superficie divenne liscia ma il compensato non era ben curvo, e 

questo lo si poteva ben vedere a occhi nudi. Per vedere se quello che avevamo 

visto era vero, che il compensato non era curvo,abbiamo preso il righello 

flessibile di materiale medium density. Lo abbiamo appoggiato sul compensato, e 

abbiamo potuto confermare che quella linea non era perfettamente curva. Allora 

il prof. ha ripreso a levigare, sempre con l’aspirapolvere vicino, finchè quella 

curva non è diventata perfetta. Alle le 16.20 circa, abbiamo incominciato a ripulire 

e a mettere in ordine. Alle 16,30 , finito di pulire, siamo andate tutte a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione 6 

TAGLIO PANCHE LATERALI E DI VOGA  

DATA:         Giorno: 17 gennaio 2012 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 17.00 

 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio: Anna Brugnera, Giorgia Tassinari, Sara 

Grazziotto, Martina Di Pietrantonio, Chiara Valeri e Francesca Rodighiero 

 

                   Sotto l’ osservazione del professor Gianluigi Boccalon. 

 

TITOLO:     Taglio panche laterali e di voga 

 

STRUMENTI:1) metro 

                       2) pennarelli indelebili di tre colori: rosso, nero, verde 

                       3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 

                       4) righello in legno 

                       5) righello flessibile in materiale medium density 

                       6) viti 

                       7) cacciavite  elettrico e manuale 

                       8) aspirapolvere, soprannominato dal professore “FILIPPO” 

                       9) morsetti di colore verde 

                      10) squadra per il legno 

  11) mascherine antipolvere 

   12) guanti da lavoro leggeri 

   13) pannello di compensato marino da 15mm 

   14) staggia di alluminio da 2,5m 



   15) strumento multifunzione a vibrazione (taglio e levigatura) 

   16) tuta da lavoro in tessuto non tessuto 

   17) occhiali di protezione 

   18) cuffia per riparare i capelli 

 

 

 

METODI: il giorno 17 Gennaio 2012 si è svolto nel 

laboratorio della scuola media di Ponzano 

Galileo Galilei il laboratorio extrascolastico e 

pomeridiano denominato ”LABORATORIO DI 

BARCA A VELA” diretto dal professore 

Gianluigi Boccalon. Al termine delle lezioni 

ordinarie, dopo un breve intervallo dedicato al 

pranzo, ci siamo recati nel suddetto laboratorio 

situato nei pressi della mensa scolastica.   

Come da istruzioni avute in precedenza da 

parte del Prof. durante le lezioni di teoria 

abbiamo indossato tutti i D.P.I. (dispositivi di 

protezione individuale) ossia i guanti, la tuta 

da lavoro, gli occhiali, la maschera e una 

cuffia per i capelli.                                                               

Abbiamo poi preso tutti gli attrezzi necessari 

per iniziare il lavoro: l’ aspirapolvere “Filippo”, 

lo strumento multifunzione a vibrazione, la carta vetrata, la levigatrice a nastro o 

“carro armato” le viti ed il cacciavite; a questo punto il professore ci ha scattato 

alcune foto da destinare al sito “LA MATEMATICA DEL VENTO” e  

successivamente abbiamo potuto iniziare il lavoro: abbiamo preso un pannello di 

legno nuovo e su di esso, utilizzando matita stecca e squadra, abbiamo riportato 



le misure delle varie panche e segnato i punti dove successivamente si 

fisseranno le viti quale sostegno per la stecca flessibile che ci ha consenti di 

segnare il bordo lungo il quale eseguire il taglio; dopo aver fissato le viti con il 

cacciavite, vi abbiamo appoggiato la stecca e abbiamo delineato i bordi. Quindi 

abbiamo rimosso le viti sempre con il cacciavite facendolo ruotare in senso 

contrario a prima (quando abbiamo inserito la viti nel pannello di legno) e 

finalmente siamo passati al taglio; dopo una breve dimostrazione da parte del 

professore Gianluigi Boccalon che ci ha elencato i 

vari passaggi, abbiamo eseguito in coppia il taglio 

con le seguenti modalità: una di noi ha effettuato il 

taglio utilizzando lo strumento multifunzione a 

vibrazione, in contemporanea un'altra di noi 

aspirava la polvere o la segatura prodotte mediante 

l’ utilizzo dell’ aspirapolvere “Filippo” Questa 

operazione l’ abbiamo ripetuta per altre tre volte fino 

ad ottenere la sagoma delle quattro panche. Le 

sagome delle panche di voga e delle panche laterali 

sono state successivamente carteggiate usando la 

carta vetrata con la quale abbiamo eliminato i 

dislivelli più evidenti e le schegge. Dopo questa 

prima rifinitura ne è seguita un'altra mediante l’ 

utilizzi della levigatrice a nastro o “carro armato” 

grazie alla quale abbiamo reso le superfici delle 
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perfetta liscia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Relazione 7 
 

FISSAGGIO SPERSSORI DELLA CASSA DELLA DERIVA E 
FISSAGGIO RINFORZI DEL LONGHERONE CENTRALE 

 
DATA: 31 gennaio 2012 

Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 
Ora di uscita dal laboratorio: 17.00 

 
PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio Francesco Doimo, Gallaccio Lorenzo, Elia 

Dal Sasso e Zago Gianluca 
Sotto l’ osservazione del professor Gianluigi Boccalon. 

 
TITOLO:Fissaggio spessori cassa della deriva e fissaggio rinforzi del longherone centrale 
 
STRUMENTI:1) metro 

2) pennarello  nero a punta fine e matita 
3) fotocopia del disegno della barca in scala data dal professore 
4) righello in legno 
5) viti 
6) cacciavite  elettrico e manuale 
7) aspirapolvere, soprannominato dal professore “FILIPPO” 
8) morsetti di colore verde e rosso 
9) squadra per il legno 
10) mascherine antipolvere 
11) guanti da lavoro leggeri 
12) assi di mogano da 10mm e da 20mm 
13) staggia di alluminio da 2,5m 
14) strumento multifunzione a vibrazione (taglio e levigatura) 
15) tuta da lavoro in tessuto non tessuto o camice 
16) occhiali di protezione 
17) resina epossidica e catalizzatore 
18) assicella di legno usata come pennello 
19) guanti in lattice o in nitrile 
20) bilancia con indicazione dei grammi 
 
 



METODI:Abbiamo indossato i D.P.I., dopo di che abbiamo forato la parte anteriore del 
longherone centrale con l trapano, e vi abbiamo avvitato un’asta lunga quanto il pezzo 
forato. Abbiamo sagomato con il multimaster e la levigatrice a nastro una tavoletta di legno 
e l’abbiamo avvitata sempre alla parte anteriore del longherone, con lo stesso 
procedimento di prima. Abbiamo sagomato un ulteriore pezzo, con il multimaster e lo 
abbiamo avvitato alla parte anteriore. Abbiamo sagomato un ultimo pezzo con il  
 

 
multimaster e lo abbiamo avvitato ancora alla parte anteriore. Ogni volta che qualcuno 
tagliava (sagomava o forava) un altro aspirava la segatura con l’aspirapolvere. Abbiamo 
preso i barattoli del catalizzatore e della resina ed abbiamo aspirato i due liquidi con 2 
siringhe distinte. Il professore ha cambiato la punta al cacciavite (da stella a taglio) per 
poter aprire i barattoli. Con una siringa ha assorbito 100g di resina e con l’altra 55g di 
catalizzatore(utilizzando una bilancia che indicava i grammi). Il contenuto delle siringhe è 
stato poi travasato e mescolato in un barattolo. Per poter mettere la colla sui pezzi 
bisognava svitare le viti quindi svitandole abbiamo incollato i pezzi. In fine per tener fermi i 
pezzi abbiamo utilizzato anche dei morsetti. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione 8 

INCOLLAGGIO RINFORZI LONGHERONE 

CENTRALE 

DATA:         Giorno: 7 febbraio 2012 

                    Ora di entrata nel laboratorio: 13.30 

                    Ora di uscita dal laboratorio: 16.45 

 

PRESENTI:  hanno partecipato al laboratorio: Bortoletto Sara, Callegari Francesca, 

Galiazzo Serena,  Lorenzon Debora, Schenal Caterina 

                   Sotto l’osservazione del professore Gianluigi Boccalon. 

 

TITOLO:     Incollaggio rinforzi del Longherone centrale  

 

STRUMENTI:  1) multi master 

2) resina  

3) catalizzatore 

4) morsetti 

5) aspirapolvere  

6) cacciavite 

7) viti 

8) pennello a rullo 

9) levigatrice roto orbitale 

10) bilancia 

11) metro 

12) pennarelli 

13) carta vetrata da usare a mano 

    



METODI: Arrivati giù in laboratorio ci siamo 

cambiate e ci siamo messe tuta in 

tessuto non tessuto,mascherina per 

la polvere,occhiali per di 

protezione,guanti e con una calza 

ci siamo tirate indietro i 

capelli,intanto il prof. Boccalon ci 

spiegava cosa aveva fatto il gruppo 

della volta prima,e cosa dovevamo 

fare noi quel giorno. Ci disse che 

dovevamo incollare i rinforzi del 

longherone centrale. Prima di 

iniziare a svolgere l’attività di oggi 

abbiamo messo a posto il piano di 

lavoro. 

Messo in ordine il piano di lavoro 

abbiamo preso le misure dei rinforzi 

del longherone centrale sul mogano 

e una volta prese tute le misure 

abbiamo tagliato i pezzi. Il pezzo di 

legno veniva tenuto da 2 ragazze 

mentre una delle altre tagliava,con 

l’aiuto del professore e un’altra 

ancora aspirava la polvere lasciata 

dal taglio. Finito il taglio,siccome la 

superficie tagliata non era molto 

liscia, abbiamo dovuto prendere la 

levigatrice e levigare la parte un po’ ruvida. A forza di levigare,la 

superficie è diventata liscia. Una volta tagliati tutti i pezzi li abbiamo 

pressati e fissati tutti assieme bene 

prima con i morsetti e poi con le viti 

sulla parte dello scalo dove c’era il 

longherone centrale. Prima di 

incollare,visto che non avevamo il 

composto abbiamo calcolato su 

una bilancia le dosi della resina e 

del catalizzatore uniti, e una volta 

mescolato il tutto lo abbiamo steso 



sui pezzi e li abbiamo fissati nuovamente con i morsetti. All’inizio 

quest’operazione l’abbiamo effettuata sulla parte frontale del 

longherone mentre dopo nella parte posteriore. Incollati anche 

questi ultimi pezzi e fissati con altri morsetti li abbiamo asciati 

asciugare. 

Erano ormai le 16.40,circa,abbiamo incominciato a ripulire e a 

mettere in ordine,finito questo,ci siamo tolte tutti i D.P.I,abbiamo 

salutato il prof e siamo andate a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione 9 

INCOLLAGGIO DEI RINFORZI DEL LONGHERONE 

CENTRALE 

Data e luogo: il giorno 14 febbraio 2012 dalle ore 13.30 alle ore 16.50 nel 

laboratorio di chimica il secondo gruppo  ha partecipato al 

laboratorio. 

Presenti: erano presenti e hanno partecipato: Chiara Valeri, Sara 

Graziotto, Francesca Rodighiero,Anna Brugnera, Martina 

Dipietrantonio e Giorgia Tassinari. 

Strumenti: per svolgere l'attività sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

A) aspirapolvere 

B) strumento multi-funzione(multi-master) 

C) morsetti 

D) resina 

E) stucco (resina più segatura) 

F) viti 

G) trapano 

H) cacciavite a mano 

I) pennello  

Metodi: verso le 13.30 insieme al professore Boccalon siamo andati nel 

laboratorio di Barca a Vela. Appena entrate ci siamo messe la tuta 



da lavoro, i guanti in nitrile, la mascherina e gli occhiali(che 

possono essere o con la stanghetta o a maschera). All' inizio 

abbiamo iniziato a fare pulizia sul banco da lavoro, mettendo 

apposto strumenti che in quel 

momento non ci sarebbero serviti. 

Subito dopo abbiamo iniziato a 

tagliare dei pezzi di legno che ci sono 

serviti per formare i rinforzi del 

longherone centrale (ovviamente 

incollandoli assieme) e li abbiamo 

carteggiati. Dopo abbiamo preparato 

la resina facendo una proporzione 

(55% di catalizzatore, abbiamo preso 

100g di resina e li abbiamo miscelati 

con 55g di catalizzatore . Abbiamo 

incollato con il pennello. La resina 

deve essere distribuita molto bene e 

deve bagnare tutto il legno che si 

deve incollare. Infine abbiamo 

preparato lo stucco aggiungendo la 

segatura, raccolta nel serbatoio della 

levigatrice, alla resina appena 

preparata. Raggiunta una 

consistenza adeguata dell’impasto, lo 

abbiamo distribuito sul legno in modo 

che andasse a riempire tutti i buchi e 

le fessure rimaste. I compagni che 

verranno dopo di noi levigheranno gli 

eccessi di stucco in modo che le 

superfici siano perfettamente lisce.  

Conclusioni: ci è piaciuto un mondo ed è 

stato molto interessante...fino  a 

quanto non ci sono venuti  a 

prendere i genitori..!!!! 

 

 



Relazione 10 

LAMINAZIONE DELLA CASSA DELLA DERIVA CON 

TESSUTO DI KEVLAR-CARBONIO E FIBRA DI VETRO 

Data e luogo: il giorno 28 febbraio 2012 dalle ore 13.30 alle ore 16.50 nel 

laboratorio di barca a vela il terzo gruppo  ha partecipato alle 

attività di laboratorio. 

Presenti: erano presenti e hanno partecipato: Salvalaggio Daniel, Piva 

Luca, Faccin Federico, Marangon Nicola.  

Strumenti: per svolgere l'attività sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

A) aspirapolvere 

B) strumento multi-funzione(multi-master) 

C) morsetti 

D) resina e catalizzatore 

E) rulli per stendere la resina 

F) rullo di alluminio per stendere il tessuto 

G) carta vetrata  a mano 

H) levigatrice orbitale 

I) tessuto di Kevlar e carbonio 

J) tessuto di fibra di vetro 

K) filler 

L) pellicola di polietilene  

M) martello 

N) due siringhe da 60 ml 

O) 3 barattoli di latta 

P) 1 cutter 



Q) 1 forbice 

R) Mascherine 

S) Guanti leggeri ed in nitrile 

T) Diluente  

U) Un pennello 

 

Metodi: verso le 13.30 insieme al professore Boccalon siamo andati nel 

laboratorio di Barca a Vela. Appena entrati ci siamo messi la tuta 

da lavoro e i dpi poi abbiamo riordinato la base da lavoro per 

poterci lavorare.  

 

Abbiamo così iniziato a levigare a mano i bordi del longherone 

centrale, poi con la levigatrice orbitale,  abbiamo levigato il 

resto.  

Abbiamo usato poi l’aspirapolvere per togliere la polvere  

abbiamo dal piano di lavoro per prepararlo per effettuare le 

laminazioni con la resina epossidica. 



Per fare il composto epossidico abbiamo utilizzato  180ml  di 

resina e 60ml di catalizzatore. Questa operazione l’abbiamo 

svolta due volte (una per ogni lato della cassa della deriva.  

Poi, dopo aver  preparato il composto epossidico, abbiamo 

tagliato il  tessuto di kevlar e carbonio e lo abbiamo steso 

dentro la cassa della deriva per rinforzarla.  

 

Dopo aver disteso il Kevlar ed averlo laminato con la resina 

epossidica (distesa con il rullo da pittura), abbiamo disteso il 

tessuto di fibra di vetro da 200 g/m2   sopra  il kevlar e 

carbonio e ricoperto con altra resina. Dopo aver disteso al 

meglio i tessuti li abbiamo ricoperti con strisce di filler (un 

tessuto che non si attacca alla resina e permette di stendere 

meglio i vari strati e di eliminare aria e resina in eccesso). 

 

Finita questa operazione abbiamo ricoperto tutto con pellicola 

di polietilene, ed abbiamo curato che gli angoli fossero 

laminati senza bolle d’aria. 

Per fare questo sopra il polietilene abbiamo messo due listelli 

di legno, fissati alla cassa con i morsetti, in modo che l’angolo 

dei rinforzi aderisse bene.  



Fatto questo abbiamo ripetuto le stesse operazioni per l’altra 

parte della cassa della deriva usando gli stessi quantitativi di 

composto epossidico.  

 

Alle 16,45 è arrivata la mamma di Federico Faccin, ci siamo 

cambiati e  siamo andati tutti a  casa. 

il professore è rimasto ancora in laboratorio per finire di 

riordinare i materiali utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione 11 

LEVIGATURA DELLE PANCHE LATERALI  E SISTEMAZIONE 

DEI MATERIALI RICEVUTI DALLA CASA EDITRICE 

“EDIBRICO” 

DATA: GIORNO 6 MARZO 2012 

Ora di entrata in laboratorio 13:30 

Ora di uscita dal laboratorio 16:30 

PRESENTI: hanno partecipato al laboratorio: Doimo Francesco, Gallaccio Lorenzo, Zago Gianluca 

Sotto l’ osservazione del professore Boccalon. 

TITOLO:LEVIGATURA DELLE PANCHE LATERALI  E SISTEMAZIONE DEI MATERIALI 

RICEVUTI DALLA CASA EDITRICE “EDIBRICO” 

STRUMENTI: 1) Pennello 

2) Resina 

3) Catalizzatore 

4) 2 siringhe da 60 ml 

5) aspirapolvere, 

6) levigatrice orbitale 

7) strumento multifunzione a vibrazione 

8) mascherina antipolvere 

9) tuta da lavoro 

10) occhiali di protezione 

11) guanti leggeri e in lattice 



METODI:Appena finita la scuola siamo andati in atrio e 

abbiamo iniziato a mangiare assieme al Prof. 

Boccalon che era andato a prendersi un 

panino enorme. 

Alle 13.30 siamo scesi in laboratorio ed 

abbiamo iniziato a sistemare tutto il materiale 

che ci era stato inviato dalla Casa editrice 

EDIBRICO nell’ambito del Progetto “Manualità 

un gioco da ragazzi”. 

Ci sono arrivati utensili, materiale di consumo 

come colle e vernici e tante pubblicazioni 

molto interesanti. 

Liberato il piano di lavoro, che era occupato da 

tutto il materiale arrivato, abbiamo iniziato a 

levigare il longherone centrale, la prua e la 

scassa della deriva (Io e Lorenzo) mentre 

Gianluca ha levigato ed incollato un ultimo 

pezzo del rinforzo di poppa. 

Dopo aver levigato la scassa della deriva, 

abbiamo preparato il composto epossidico e 

siamo passati con un’altra mano di resina 

sopra la laminatura fatta dai compagni del 

gruppo precedente. 

Gianluca ha incollato parte dei rinforzi di poppa; siccome la resina era ancora 

fresca e non si poteva fare altro sulla nostra barca, il professore ci ha fatto levigare 

il fondo della barca dei ragazzi di terza. 

Alle 16.30 ci siamo cambiati e siamo andati a casa. 

 

 

 

 

 



Relazione 12 

INCOLLAGGIO RINFORZO DEL LONGHERONE CENTRALE  

E SISTEMAZIONE CASSA DERIVA  

 DATA: martedì 13 marzo 2012 

ore 13,30/16,30 

LUOGO: laboratorio della Scuola Media “G. GALILEI” - PONZANO VENETO 

GRUPPO 1: Sara BORTOLETTO, Francesca CALLEGARI, Serena GALIAZZO, Debora 

LORENZON e Caterina SCHENAL, coadiuvate dall'insegnante Prof. GianLuigi 

BOCCALON. 

STRUMENTI : MultiMaster (strumento multi-funzionale), 

righello flessibile Medium-Density, 

  trapano, 

  resina, 

  catalizzatore, 

  siringhe, 

  colla “1000 chiodi”, 

  carta vetrata, 

  aspirapolvere “Filippo”, 

  penna, 

  a mano, 

  morsetti, 

  viti e rondelle, 

  seghetto a mano 

guida per tagli a 45°. 

 

 

 



METODI 

Dopo aver indossato rigorosamente quanto il DPI prevede 

per il laboratorio e aver ricevuto indicazioni sul lavoro da 

svolgersi per la continuazione della costruzione del nostro 

Dingos, da parte dell'insegnante, ci siamo messe all'opera. 

Il lavoro di quest'oggi consisteva nel rinforzare il Longherone 

Centrale tramite rinforzi con viti ,  rondelle e pezzi di legno 

(compensato) che prima abbiamo tagliato con angolatura di 

45° e raddrizzato facendo leva sui morsetti. 

Abbiamo forato con il trapano ogni 20 cm (segnando prima a 

penna il punto esatto per il foro trovato misurando) il 

Longherone Centrale, quindi rinforzato avvitando con il 

cacciavite a mano viti e rondelle e rinforzo. 

Ma si sa chi lavora sbaglia e, purtroppo, involontariamente 

c'è stato un urto alla cassa della deriva  che ne ha causato 

un danneggiamento; quindi abbiamo dovuto ripararla usando 

una miscela di resina- catalizzatore. 

Eccoci quindi a mettere in pratica il programma teorico delle 

proporzioni studiato a suo tempo in classe. 

Quanta resina serviva se avevamo 20 ml di catalizzatore (in 

una siringa) ed il rapporto resina catalizzatore era 3 a 1? 

60 ml di resina  ovviamente, come da proporzione:      

3:1= X:20 

(3X20) : 1= 60 

Una volta assemblati con precisione i pezzi danneggiati incollandoli con la miscela ottenuta e, per 

sicurezza,  anche con della colla a forte tenuta (“1000 chiodi”) abbiamo  levigato e carteggiato con 

precisione sia il longherone che la cassa della deriva seguendo sempre  la venatura del legno: 

“non si carteggia mai andando in senso contrario alla venatura” 

Al termine del laboratorio abbiamo messo ordine. Alla prossima!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione 13 

INCOLLAGGIO DEI RINFORZI DEL LONGHERONE 

CENTRALE 

Data e luogo: il giorno 20 marzo 2012 dalle 13:30 alle 16:40 il secondo gruppo ha partecipato 

all’attività pomeridiana di Barca a Vela. 

Presenti: erano presenti e hanno partecipato: Sara Graziotto, Anna Brugnera, Giorgia 

Tassinari, Francesca Rodighiero, Chiara Valeri e Martina Dipietrantonio. 

Strumenti: per svolgere l’attività sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

                    1 aspirapolvere 

                    2 morsetti 

                    3 viti 

                    4 trapano 

                    5 cacciavite a mano  

                    6 resina  

                    7 saracco a lama bloccata 

                    8 levigatrice orbitale 

                    9 pinze  

                   10 metro 

Metodi: verso le 13:30 insieme al prof  Boccalon siamo andati nel laboratorio di Barca a Vela. 

Appena entrate abbiamo indossato  la tuta da lavoro, i guanti in nitrile, la 
mascherina e gli occhiali. 
All’inizio abbiamo fatto pulizia con l’aspirapolvere sul piano di lavoro mettendo a 
posto strumenti che in quel momento non ci servivano. Subito dopo abbiamo preso 
un listone e lo abbiamo posizionato su un supporto per operare tagli di precisione a 
45 o  90 gradi .  
Con due morsetti abbiamo bloccato il supporto guida lama e con il saracco a lama 
fissa, stando attente che la lama rimanesse orizzontale abbiamo tagliato il pezzo di 
legno dopo di che abbiamo tolto i morsetti. 
Abbiamo misurato il listone con il metro e con il martello e una vite, a ogni 20 cm, 
abbiamo fatto un segno 
Abbiamo fissato dei morsetti e preso il trapano per bucare  la parte dove prima 
avevamo fatto i segni 
Dopo di che abbiamo preso la levigatrice orbitale e levigato il longherone centrale. 
Abbiamo tracciato una linea orizzontale lungo  tutto il longherone, abbiamo preso il 



listone lo abbiamo curvato lungo il longherone abbiamo preso l’avvitatore e abbiamo 
avvitato le viti. 
Dopo di che abbiamo preso i 2 longheroni e li abbiamo fermati con 2 pinze. 
Abbiamo bloccato le estremità del longherone con delle viti. 
Abbiamo preparato la colla con resina  a rapporto 3:1 in volume usando 20cc di 
catalizzatore e 60cc di resina. 
Abbiamo sparso la colla sotto la linea tracciata con la matita e abbiamo incollato il 
listone. 
Abbiamo svitato le viti. 
Abbiamo tagliato un pezzo di legno perché altrimenti  andava fuori. 
Infine abbiamo riordinato tutto. 

 

 

 

 

 



Relazione 14 

LEVIGATURA E TAGLIO LISTELLI PER LA CASSA 

DELLA DERIVA 

 

Data: il 03/04/2012, nel laboratorio di “barca a vela” si è eseguito il taglio di 

quattro listelli (legno tropicale duro) per evitare lo 

sfregamento della deriva in acciaio sulla cassa della deriva. 

Materiale utilizzato: -multi utensile Bosch     

    -levigatrice a carro armato     

    -levigatrice roto-orbitale 

    -carta vetrata       

    -aspirapolvere 

- D.P I. 

-matita/pennarello 

-sega 

-resina 

-catalizzatore 

-pennello 

Metodo: Come prima operazione, il gruppo formato dagli alunni: Gallaccio 

Lorenzo,Zago Gianluca e Dal Sasso Elia, sotto la 

supervisione del professore Gianluigi Boccalon, hanno fatto 

una pulizia generale, quale quella di ripulire da cartacce, 

aspirare da polvere residua e rimettere al proprio posto: 

morsetti,lime,carte vetrate e attrezzi vari lo scalo; ovvero il 

nostro “tavolo da lavoro”. 



 

 

 

Fatto questo abbiamo segnato con un pennarello gli estremi 

orizzontali, superiori e inferiori, sui due lati della cassa della 

deriva relativi all’altezza dei listelli per poi andare a levigare 

la superficie dove poi verranno incollati con resina 

epossidica. (inizialmente si era pensato di incollare con la 

colla a caldo perché quando si sarebbero dovuti cambiare 

per l’usura che il tempo ne avrebbe provocato; così si 

pensava che fosse più facile la sostituzione . Ma il tentativo 

non è riuscito per la poca aderenza della colla a caldo e per 

il suo rapido raffreddamento che ci ha impedito di incollare i 

pezzi in tempo). 

Abbiamo proseguito la levigatura fissando i listelli con dei 

morsetti al tavolo da lavoro per poi andare a rimuovere con 

levigatrice a carro armato le imperfezioni più grosse, poi con 

il multi utensile Bosch per renderli più sottili (il tutto seguito 

da aspirapolvere). 



 

 

 

Segnando con una matita la lunghezza dei quattro pezzi li 

abbiamo tagliati con una sega a mano che disponeva di una 

“base” di taglio con varie angolazioni. 

Dividendoci in due gruppi, dove uno levigava in modo 

grossolano con la levigatrice a carro armato e l’altro che in 

modo più accurato levigava o a mano o con la levigatrice 

roto-orbitale. 

In fine siamo passati all’incollaggio dei listelli sulle superfici 

segnate da prima con il composto formato da resina e 

catalizzatore. 

 



Relazione 15 

ASSEMBLAGGIO DELLA CASSA DELLA DERIVA 

 
DATA: 10 aprile 2012 
LUOGO: laboratorio barca a vela. 
PRESENTI: Sara Bortoletto,Francesca Callegari, Serena Galiazzo, Debora 

Lorenzon, Caterina Schenal,prof. Boccalon. 
STRUMENTI: 

 aspirapolvere“filippo”, 

 multi master 

 metro 

 righello flessibile 

 trapano, 

 viti e rondelle  

 morsetti 

 levigatrice a carro armato. 
METODI:   Martedì 10 aprile 2012 abbiamo continuato il lavoro di costruzione 

del dingos.  
Dopo aver pulito il tavolo da lavoro e indossato i d.p.i. e aver 
ricevuto le consegne da parte del professore e ci siamo messe 
al lavoro.  
 

 
In questa giornata abbiamo assemblato i due pezzi che 
formano il longherone centrale e la cassa della deriva. 
Morsettati i due pezzi abbiamo misurato con squadre e metro 
di 20 cm in 20.Dopo una prima lunghezza di 10 cm e praticato 
dei fori con il trapano sulle misure. 
Sui fori poi con il cacciavite abbiamo avvitato delle viti.  



Abbiamo poi ritagliato il profilo di prua con il multi master 
Bosch ed abbiamo tagliato i rinforzi della cassa della deriva. 
A termine lavoro con il multi master e la levigatrice a carro 
armato abbiamo tolto i residui della miscela di vernice e 
catalizzatore rimasti sul legno. 
Anche per oggi il lavoro e’ giunto al termine senza che ce ne 
accorgessimo.  
Dopo aver riordinato siamo rincasate! 

 



Relazione 16 

PREPARAZIONE LONGHERONE CENTRALE PER 
INCOLLAGGIO DEFINITIVO 

 
DATA: 17 aprile 2012 
LUOGO: laboratorio barca a vela. 
PRESENTI: Tassinari Giorgia , Graziotto Sara, Di Pietrantonio Martina, 

Rodighiero Francesca e Brugnera Anna; accompagnate 
dal Proff. Boccalon Gianluigi . 

STRUMENTI:  

 Indumenti antinfortunistici quali Tuta, guanti da lavoro , 

mascherina , occhiali ed eventuali accessori per 

raccogliere i capelli 

 Aspirapolvere “ Filippo “ 

 Levigatrice orbitale  

 Levigatrice roto orbitale  

 100%  colla 

 Morsetti  

 Spara punti 

 Trapano 

 Cacciavite  

 Siringhe 

 Multi master 

 Pellicola di polietilene  

 Legnetti  

 Resina  

 Catalizzatore 

METODI: Arrivati in laboratorio abbiamo spostato dal tavolo da lavoro alcuni 

attrezzi e abbiamo separato i due pezzi del longarone 

centrale per levigarli servendoci di trapano (come 

avvitatore) e cacciavite; Sara Chiara e Francesca si sono 

occupate di un pezzo levigandolo con la levigatrice orbitale  



 

mentre Io Martina e Giorgia abbiamo levigato l’altro pezzo 

con la levigatrice roto-orbitale. Siccome il tavolo da lavoro 

era coperto di polvere l’abbiamo aspirato utilizzando 

Filippo.Poi abbiamo riunito i due pezzi del longherone 

centrale per verificare se erano presenti eventuali 

imperfezioni e abbiamo aggiunto una prolunga per la prua. 

 Per metterla abbiamo incollato con la colla 100% colla di 

Pattex, graffettato, utilizzando lo spara punti, e fissato con 

le viti un listello di legno, per mantenere l’allineamento del 

compensato. Con la resina che avevamo preparato in 

precedenza abbiamo incollato alcuni rinforzi per il 

longherone e abbiamo usato alcuni morsetti e dei legnetti  

avvolti nel polietilene per fermarli. Fatto questo abbiamo 

usato il multi master per togliere i residui di colla dagli altri 

rinforzi. Finito il lavoro ci siamo cambiate e siamo andate a 

casa. 

 

 



Relazione 17 

LABORATORIO BARCA A VELA 

 
DATA E LUOGO: Il giorno martedì 24 aprile, alle ore 14.00, in laboratorio di barca a vela. 
PRESENTI: erano presenti e hanno partecipato gli alunni Piva Luca, Faccin Federico, Marangon            
                      Nicola e Salvalaggio Daniel. 
STRUMENTI: Per svolgere il lavoro sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
                        A) Levigatrice orbitale 
                        B) levigatrice roto orbitale 
                        C) aspirapolvere 
                        D) carta vetrata 
                        E) cacciavite 
                        F) pinza 
                        G) Dispositivi di Protezione Iindividuali (occhiali, guanti, mascherina,tuta) 
                        H) morsetti 
 

 
METODI: abbiamo trovato il longherone centrale già incollato con il perno per la deriva fissato. 

Questo lavoro è stato fatto dal professor Boccalon con l'aiuto del signor. Elio. Entrati in 
laboratorio abbiamo messo in ordine il piano di lavoro e abbiamo staccato tutti i morsetti 
che tenevano unite le due parti del longherone. Abbiamo poi tolto le viti utilizzate per il 
fissaggio, rifilato i rinforzi di Mogano e levigato le superfici  utilizzando tutte le levigatrici 
messe a disposizione per pareggiare il legno. Finito di levigare la cassa della deriva 
abbiamo snervato il massello di prua per poter raddrizzare le curve anomale   [tecniche: 
per raddrizzare il massello abbiamo fatto dei tagli lungo le venature del legno e poi  

utilizzato altri due masselli e i morsetti]  e infine abbiamo ripassato le misure sul 
longherone centrale e le abbiamo riportate sulla alla linea curva della chiglia(sviluppo 



della chiglia): 
 
Variazione delle misure rispetto alla proiezione in pianta, misurate sul longherone: 
da 40 a 41,2 
da 86,4 a 88,3 
da 127,3 a 129,2 
da 172,8 a 174,8 
da 210 a 212 
da 243 a 245,9 
da 259,2 a 261,3 
da 280 a 282,1 
da 305 a 307,2 
da 324 a 326,6 
da 366 a 370. 

 



Relazione 18 

TRACCIATURA DELLO SVILUPPO DEL FONDO 

DATA E LUOGO: Il giorno Martedì 15 maggio 2012 nel laboratorio “Barca a Vela” dell’ 
I.C.S. Ponzano, dalle ore 13,30 alle ore 17,15 

PRESENTI: erano presenti e hanno partecipato gli alunni Elia Dal Sasso, Gianluca Zago, 
Francesco Doimo e Lorenzo Gallaccio  

STRUMENTI: Per svolgere il lavoro sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
A) Guanti 
B) Tuta 
C) Pennarelli 
D) Matite 
E) Squadra 
F) Metro 
G) Aspirapolvere 
H) Staggia 
I) Viti 
L) Cacciavite a stella 
M) Trapano 

   
METODI: Preparazione: prima cosa abbiamo fatto pulizia generale. 

E solo dopo la pulizia abbiamo iniziato a prendere le misure sullo sviluppo 
del fondo e con una staggia ( pezzo di alluminio) abbiamo segnato la metà 
della base di legno. 



Sulla base abbiamo segnato le seguenti misure:41,3- 88,3-124,4- 174,8- 
212- 245- 261,2 -282,1 -308,3 in entrambi i lati e con la staggia li abbiamo 
uniti. 
Dopo avere fatto questo abbiamo determinato i punti su cui appoggiare il 
righello e per fare ciò ci siamo serviti di una vite per segnare il punto esatto e 
poi abbiamo fatto un foro con il trapano. 
 

 
Abbiamo poi avvitato una vite su ogni punto segnato e forato, avendo 
l’accortezza di lasciarla sporgere in modo da poter appoggiare il righello 
flessibile e da usarla come riferimento. Fatto questo abbiamo tracciato le 
linee curve seguendo il righello. 
Siccome la lunghezza del compensato (fogli da 310 cm) non bastava a 
coprire tutto lo sviluppo del fondo, abbiamo preso un altro pezzo per coprire 
la prua utilizzando sempre lo stesso metodo delle viti e del righello flessibile. 
 

 
Tracciate tutte le linee abbiamo tolto le viti ed infine ci siamo preparati tutti e 
quattro ed alle 17,15 siamo andati a casa. 

 
 

 

 

 



Relazione 19 

LEVIGATURA LONGHERONE CENTRALE PER 

INCOLLAGGIO FONDO 

 
 
DATA E LUOGO: Il giorno Martedì 22 maggio 2012 nel laboratorio “Barca a Vela” dell’ 

I.C.S. Ponzano, dalle ore 13,30 alle ore 16,45 
 
 
PRESENTI: erano presenti e hanno partecipato gli alunni del 3° gruppo: Nicola Marangon, 

Salvalaggio Daniel, Luca Piva, Federico Faccin.  
 
 
STRUMENTI: Per svolgere il lavoro sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

A) Guanti 
B) Tuta 
C) Matite 
D) Metro 
E) Aspirapolvere 
F) Levigatrice palmare 
G) Strumento multifunzione a batteria 
H) Carta vetrata 
I) Cavalletti 

   
 
 
 
 

 
 
 
METODI: Preparazione: prima cosa abbiamo fatto pulizia generale. 

E solo dopo la pulizia abbiamo posizionato il Longherone centrale su due 
cavalletti ed abbiamo iniziato a carteggiare gli eccessi di resina con la 
levigatrice a carro armato e poi con quella palmare. 



 
 
 
 
 
Mentre Luca e Daniel carteggiavano il longherone Io e Federico abbiamo 
tagliato i contorni del fondo (usando lo strumento multifunzione a batteria) 
seguendo i contorni che avevano tracciato i compagni del 2° gruppo. 

 

 
Abbiamo poi tagliato il foro per far passare la cassa della deriva e gli incastri 
di poppa e di prua.  
II professore poi ha pareggiato la poppa del Longherone che  abbiamo girato 
sui cavalletti. 
Abbiamo poi verificato le misure dei tagli appoggiando il fondo sul 
longherone. 
Siccome la batteria si era scaricata, non potendo più usare lo strumento, 
abbiamo finito di carteggiare e alle 16,45 siamo andati a casa. 

 

 

 

 

 



Relazione 20 

TAGLIO DEL FONDO E DEI RINFORZI DI PRUA 

DATA E LUOGO: Il giorno 29/05/12,alle ore 13:30,in laboratorio di barca a 
vela,è stato svolto il progetto “barca a vela 

PRESENTI: Erano presenti e hanno partecipato:il prof. Boccalon Gianluigi 

Lorenzon Debora,Schenal Caterina e Callegari Francesca. 

 Era assente Bortoletto  Sara 

 

STRUMENTI: Per svolgere il lavoro sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
1) multi master 

2) carta vetrata 

3) multi funzione Bosch  

4) aspirapolvere (Filippo) 

5) morsetti 

6) 2 cavalletti 

7) Guanti 

8) Tuta 

9) Pennarelli 

10) Matite 

11) Squadra 

12) Metro 

13) Staggia 

14) Viti 

15) Trapano 

16) Cacciavite 

 

   

METODI: Appena entrati in laboratorio,abbiamo ripulito il  tavolo da lavoro 

spostando gli oggetti trovati. 



Abbiamo tagliato la prua,con il multi master ,già disegnata dal 

professore. 

Poi abbiamo disegnato la stessa prua prua su un altro pezzo di 

compensato,allungandola e tagliandola con il multi master. 

Abbiamo carteggiato il tutto a mano con la carta vetrata. Abbiamo 

tagliato il fianco finale del fondo e carteggiato sempre a mano. 

Poi il professore ha tagliato l’incastro per il rinforzo della prua con il 

multi master. 

 Abbiamo portato 2 cavalletti davanti al tavolo da lavoro ed abbiamo 

appoggiato sopra il longherone centrale e ci abbiamo incastrato 



sopra il fondo. 

Abbiamo tagliato a metà la prua più piccola per poterla incastrare 

assieme al fondo e al longherone centrale. 

Abbiamo segnato 1 cm da destra e a sinistra,della metà, e abbiamo 

tagliato con il multi master su queste due linee. 

Abbiamo fatto la stessa cosa sulla prua più grande,ma abbiamo 

tagliato in orizzontale a 74 cm dalla punta con un segmento,ed 

abbiamo tagliato queste due linee fino al segmento. Con il 

multifunzione Bosch, il professore,ha snervato il dritto di prua 

facendo delle incisioni a 45° da un lato,e dall’altro,delle linee dritte e 

sopra delle linee a 45°. 

Poi l’abbiamo messo tra due pezzi di legno dritto,tenuto da dei 

morsetti. 

Abbiamo tagliato un’altra piccola prua e divisa a metà. 

In fine abbiamo fissato,con dei morsetti, al longherone centrale la 

piccola prua, poi sopra incastrato,la prua grande.  

Alle 16,45 siamo andate a casa e per quest’anno scolastico il 

laboratorio è finito. 

Arrivederci a settembre!!!!!!!!  

 


