
Modellino Kayak – per piccoli/grandi marinai 
(scaricare anche “Progetto E/G e R/S -  Kayak” area download Settore Nautico 

http://www.agesci.toscana.it/) 

Qualunque bambino che abbia avuto a portata di mano un lago, un fiume o un semplice torrentello, fra i 
tanti giochi ha sicuramente sognato di “varare” una sua barca. 

La realizzazione del modellino, assolutamente funzionante come l’originale, potrebbe costituire un 
“gancio”, non solo per la scoperta di competenze manuali, ma anche per vivere ed esplorare in modo 
giocoso e misurato l’ambiente acqua, nella branca L/C. 

La proposta, anche se non banale nell’esecuzione, può costituire una sfida avvincente e raggiungibile per un 
CdA (più di un modellino) o per singoli Lupetti/e - Coccinelle dell’ultimo anno. 

- Attività di CdA: realizzazione modellino, esplorazione lungo fiume 
- Specialità: Giocattolaio, Mani Abili, Artigiano, Amico del Mare?? 

MATERIALE: (costo totale tra  8 e 10€) 
- Compensato: 5-7mm: va benissimo anche di recupero, l’estetica non è importante 
- Tela da tende: ottime quelle vecchie ormai in disuso 
- Viti a legno: diametro max 2,5mm – lunghezza da 10 a 12 mm 
- Fasciame: stecche di legno spessore max 0,5cm – larghezza max 1,5 

ATTREZZI: 

- Seghetto a ferro 
- Seghetto da traforo 
- Vinavil 
- Elastici 
- Mollette/chiappine 
- Carta vetrata 

STEP: 

1) Partendo da una fotocopia/stampa A4 del progetto Kayak già 1:5 (in pdf area download Settore 
Nautico) si procede con il ritaglio dei pezzi. 

2) Applicazione con colla sul compensato. 
3) Ritaglio delle sagome. 

Nota: seghetto a legno e ferro (archetti da traforo) sono di semplice uso e a basso rischio, nei 
branchi sono un’attrezzatura già testata con la supervisione dei VVLL; la precisione non è troppo 
importante. 

4) Finitura con carta a vetro per regolare le imperfezioni. 
5) Incollaggio delle singole centine e poi queste con il fasciame. 

Nota: il vinavil è il più indicato per un lavoro del genere ma allunga i tempi di lavorazione; per 
accelerare si può impiegare la colla a caldo, anche questa già impiegata con gli L/C. 

6) Taglio del fasciame a misura e fissaggio agli elementi di poppa e prua, con vitoline+colla. 
Nota:  per questa passaggio si devono necessariamente impiegare delle viti di piccola dimensione, 
che non spacchino il legno. Si deve quindi creare un “invito” con un Dremel o trapanino a mano. Si 
suggerisce di applicare anche un po’ di colla e mantenere in pressione il tutto con un elastico, fino a 
fissaggio accertato. 

7) La telatura avviene, con la stessa tecnica del progetto del kayak grande, tramite l’applicazione di 
uno strato di stoffa vecchia da tende, fissata semplicemente con il vinavil sulla struttura, 
successivamente spennellata di vinavil e acqua per irrobustire la stoffa ed infine con uno strato di 
flatting/coppale per renderla impermeabile. 

8) Test di galleggiamento. 



Per domande o supporto siamo sempre a vostra disposizione: 

 nautici.cnad@toscana.agesci.it 
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