
 

  

 

http://www.volerevolare-aquiloni.it 

http://www.luigilamberti.it/Kites/Losanga.htm 

http://digilander.libero.it/fucinadegliaquiloni/tecnica%20generale/monofilo.html 

https://www.kiteplans.org/planos/delta2/delta2.html                                      

https://www.youtube.com/watch?v=lWj3VXIf908 

https://www.wikihow.it/Costruire-un-Aquilone-Classico 

http://www.campiavventura.it/uncat/658-come-costruire-un-aquilone.html 

Aquiloni cinesi: 

http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=1464 

https://www.wikihow.it/Fare-gli-Aquiloni-Cinesi 

 https://www.wikihow.it/Costruire-un-Aquilone-Classico 

 

 https://www.focusjunior.it/scienza/giochi-estivi-come-costruire-un-aquilone 

 

Esistono diversi tipi di aquilone,  ma il più semplice da realizzare è quello più comune, ossia quello 
a diamante. Per costruirlo serve solo un po' di precisione e pazienza.  
  

Cosa ti serve 
- 1 foglio di carta da lucido 

- 1 metro 

- 1 riga 
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- attrezzi per tagliare: forbici, tronchesine, taglierino 

- colla vinilica 

- colori 

- ago da cucito 

- 1 bacchetta di legno spessa 0,5 cm e lunga 1 metro 

- spago e filo da pesca o di seta 

- 7/10 metri di filo di lino (o altro filo sottile e robusto, tipo nylon da pescatore)  
  

Come lo fai 
1. Costruisci il telaio  Ritaglia dalla bacchetta di legno due pezzi da 60 e da 40 cm. Incrocia le 
due bacchette a 20 cm di distanza dall’estremità superiore dalla stecca da 60 cm.   
2. Fissa la croce con colla e spago. Alle quattro estremità delle bacchette di legno, fai una 
piccola incisione. Dentro l’incisione, fai passare lo spago da cucina in modo che sia ben 
teso e che il nodo di chiusura venga fatto in corrispondenza dell’incisione sull’estremità del 
segmento lungo 40 cm 
.  

 

Una fase della costruzione dell'aquilone.  
3. Costruisci il rombo  
Prendi un foglio molto grande di carta da lucido o carta sottile da disegno. Mettilo sopra 
il telaio e in corrispondenza di ciascuna della quattro estremità del telaio segna con la 
matita un punto a 1 cm di distanza. Unisci i punti tra di loro con una riga e ritaglia il rombo 
ottenuto.  
4. Decora e colora. Decora il foglio di carta lucida con disegni e colori. 
5. Monta l'aquilone.  Rimetti il foglio sul telaio e risvoltalo in modo che nella piega sia 
inglobato il filo. Passa la colla vinilica sul risvolto, in prossimità del filo . Procedi con 
la colla per l’intero perimetro del rombo. Attendi che la colla sia perfettamente 
asciutta. Ritaglia dei quadrati di carta da lucido e rinforza le punte. 

 
6.  Taglia quattro segmenti uguali di filo da pesca o seta della lunghezza di circa  30 cm . 
Con un ago per cucire, cuci sul telaio di legno i quattro fili, ognuno vicino alle quattro 

https://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/023/costruzione_aquilone.jpg


punte.  Spennella le punte con un po' di colla vinilica: attaccherai così per bene il filo sul legno 

e le rafforzerai ulteriormente. Lega  tra di loro i quattro fili con dei piccoli nodi.  
7. La coda. Taglia 4 strisce di carta lunghe 40 cm e incollale all’estremità inferiore del 

rombo.Non è solo una questione di decorazione: servono anche a stabilizzarne il volo. 
8. Procurati un filo di lino o di nylon lungo una decina di metri circa e legalo stretto al nodo 
di congiunzione dei quattro fili attaccati al telaio. Sarà il filo con cui terrai l'aquilone per 

farlo volare.  
 
  

Come costruire un aquilone | Fai da Te Mania  

Un divertente gioco da costruire insieme ai bambini e l’aquilone, potete utilizzare materiali di recupero 

come una busta di plastica o un grosso sacchetto di carta tipo quelli per il pane e un paio di bastoncini di 

legno leggeri. Per far volare l’aquilone dovete andare in un campo aperto lontano da ostacoli e srotolare 

poco alla volta il filo da pesca! 

Cosa serve 
Una busta di plastica (sacchetto della spazzatura) 
Bacchette di legno leggere (da 60 e 40 cm) 
Forbice 
Scotch 
Filo da pesca 
Spago 
Pennarello 
Squadra 
Centimetro 
Come fare 
Prendete la bacchetta più corta misurate e segnate con il pennarello la metà, facendo un puntino. Tagliate 
quindi circa 30 cm di spago, posizionate le due bacchette perpendicolari a formare una croce, il centro della 
bacchetta corta deve essere a circa 1/3 della bacchetta lunga. Posizionate le due bacchette esattamente 
perpendicolari, legatele saldamente con il pezzo di spago, facendo più giri intorno all'incrocio. 

Prendete il telo di plastica, potete utilizzare anche dell'altro materiale purché sia leggero, stendetelo sul 
tavolo e posizionateci sopra la croce formata con le bacchette. Ora aiutandovi con la squadra tracciate sul 
telo delle righe per congiungere i vertici delle bacchette a formare un rombo. 

Con la forbice tagliare il perimetro dell'aquilone lungo le linee tracciate, disegnate sull'aquilone delle figure 
per decorarlo oppure applicate con la colla dei pezzettini di carta colorata, quindi con dei pezzetti di scotch 
fissate il foglio di plastica alle bacchette di legno, fissate prima il centro e poi i quattro lati. 

Praticate due fori per andare a inserire il filo che vi servirà a guidare l'aquilone, i fori vanno fatti 
esattamente all'incrocio dei legnetti e sul lato lungo a circa ¼ di distanza dalla coda. 

Ora dovete mettere la briglia, cioè il filo che vi permette di guidare l'aquilone, fissandolo al legnetto nei due 
fori con un nodo a bocca di lupo. Alla briglia va attaccato il filo di ritenuta che utilizzeremo per far volare 
l'aquilone. 

Tagliate 2-3 strisce di plastica lunghe circa 70 cm che andrete a fissare alla coda dell'aquilone per 
stabilizzarlo e attaccate qualche filo colorato di lana ai lati a destra e a sinistra. 

Tagliate circa 10 metri di filo da pesca che servirà da filo di ritenuta, ora dovete collegare il filo di ritenuta 
alla briglia. Collegate i due fili attraverso due anelli: attaccate i due anelli alla briglia e al filo di ritenuta 
tramite un nodo a bocca di lupo. 



A losanga 

La Losanga è il classico aquilone dell’immaginario collettivo, e può volare con venti medi tra i 10 e i 
20 km/h. La vela a forma di romboide può essere ottenuta in vari modi, purché la superficie sia 
perfettamente simmetrica: 

              

                        

   

Prima possibilità: prendete un rettangolo di proporzioni 5:3 (esempio 50 x 30 cm) e tagliatelo 
lungo la diagonale; riunite quindi i due pezzi ottenuti, ruotandone uno, usando una striscia di 
scotch. In questo modo (usando un foglio 31 x 51 cm) è possibile accavallare di 1 cm i due lembi in 
modo da ricavare una tasca in cui infilare e sfilare la spina, rendendo l'aquilone montabile.                
   

Seconda possibilità: prendete un foglio di proporzioni 5:6 (ad esempio 50 x 60 cm) e segnate sui 
lati lunghi un punto a circa 16-17 cm (tra un quarto e un terzo del lato); dividere a metà il lato 
corto e tagliare i quattro spigoli così ottenuti (i pezzi tolti possono essere riuniti per formare un 
altro romboide). Questo metodo è più rapido e permette di ottenere una vela più leggera per 

piccoli aquiloni. 



             

   

Forare ora la vela all’incrocio delle due diagonali (dopo aver rinforzato il punto con un pezzo di 
scotch di 2 cm); preparare la Spina (sulla diagonale maggiore) e la Traversa (sulla diagonale 
minore) in base alle misure della vela costruita; la Traversa deve essere più flessibile della Spina, in 
modo da lasciare che il vento curvi la vela;  
Applicare la spina con due pezzi di scotch a cavallo delle punte della vela in modo da rinforzarle; 
inserire quindi la traversa sotto la spina e fissarla agli estremi e lungo la vela sempre con lo scotch. 
La spina e la traversa sono sul lato superiore dell’aquilone. 
Bloccare la spina e la traversa legandole tra loro con la briglia che poi deve uscire dal lato inferiore: 
usare un doppio nodo piano; annodare poi le estremità della briglia (15-20 cm) per formare un 
nodo d’arresto per l’aggancio del cavo. 

 

La losanga ha bisogno di code per stabilizzare il volo: utilizzare due nastri da 2 cm lunghi 50-70 cm 
per i vertici laterali e per lo spigolo posteriore (6 nastri in tutto). Applicare le code con pezzetti di 
scotch direttamente sulla traversa e sulla spina. Legare il cavo alla briglia con un nodo a bocca di 
lupo e lanciare. 

Per curvare la vela dell’aquilone anche con venti deboli (e renderlo quindi più stabile) è 
possibile legare gli estremi della traversa con un cavetto leggermente più corto della stessa. 

La losanga si presta ad un utilizzo spettacolare: il treno di aquiloni: innanzi tutto costruire un 
gruppo di losanghe identiche (iniziare con tre o quattro); legare gli aquiloni ad una distanza 



costante pari almeno al doppio dell’apertura alare, facendo uscire la briglia un capo sopra e un 
capo sotto la vela; l’aquilone in cima, che deve alzare il treno, andrà ad una distanza doppia. 
rinforzare il cavo di ritenuta e le briglie degli aquiloni in basso, poiché lo sforzo sarà pari alla 
somma delle portanze di tutto il treno; preparare con cura il treno e iniziare a lanciare 
ordinatamente partendo dal primo. Al crescere del numero dei componenti, il treno diventa 
sempre più instabile fino a diventare ingovernabile.  

Se aumentiamo in proporzione le misure della losanga, la spinta del vento potrebbe rompere 
la spina o la traversa nel punto critico: l’attacco della briglia. In questo caso è consigliabile 
creare più punti di attacco per distribuire meglio lo sforzo: uno a metà tra il naso e l’incrocio delle 
stecche, l’altro a metà tra l’incrocio delle stecche e la coda. Rinforzare e forare la vela nei punti 
corrispondenti agli attacchi; legare strettamente un cavo di circa 50 cm (che funge da archetto di 
briglia) tra il primo e il secondo punto di attacco. 
Fissare ora un anellino con una briglia e cercare il punto di equilibrio: spostando in avanti l’attacco 
l’aquilone tenderà a picchiare, spostandolo indietro tenderà a cabrare. 

   https://www.woojr.com/easy-kids-craft-origami-kites/ 
 

Come realizzare l'aquilone 

La realizzazione è stata fatta da Aylin, 9 anni. 

1. tagliate i 2 rametti a 30cm, segnate la metà su uno, poi segnate la metà della metà 
sull'altro.  
Ora li unite a croce sui segni fatti, li annodate con lo spago, e con un punto di colla vi 
assicurate che siano stabili, saranno lo scheletro del vostro aquilone: 

  

2. tracciate sul foglio un quadrato 30x30 che contenga la vs croce. 

 
3. Ora va disegnato l'aquilone, le cui diagonoali sono lunghe 30, ma si intersecano ad 1/4 
dell'altezza di una. 
Dunque segnate la metà su ogni lato (15), e poi su due lati paralleli, segnerete la metà 
della metà (7.5) ecco i vertici del vostro aquilone. Uniteli e otterrete la forma di diamante: 
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4. tagliate la forma ottenuta 

 

5. poggiatevi sopra la nervatura dell'aquilone e fermate le estremità con del nastro 
adesivo, l'ideale sarebbe anche mettere un puntino di colla. 

 

6. tagliate 1 pezzo di spago di circa 40 cm e formate dei piccoli cappi alle estremità che 
fisserete alle estremità della diagonale dell'aquilone, metteteci anche un punto di colla 

7. ora fissate al centro lo spago che servirà per reggere il vostro aquilone 

 8. la coda è una parte importante dell'aquilone, serve a stabilizzarlo, noi l'abbiamo fatta 
con i triangoli del foglio di cartavelina che residuavano dopo il taglio del diamante, li 
abbiamo colorati, abbiamo attaccato alla coda quelli lungi, e ai lati quelli corti. 



 

 

 

 

Mentre realizzavamo il tutto è calato il vento, ma appena ci sarà vento, ci 
mettiamo all'opera per i test e postiamo la foto.  

Un sito pieno di riferimenti e istuzioni per la realizzazione di un aquilone è un 
sito australiano My Best Kite, con istruzioni dettagliate, ma in inglese. 
Anche wikihow, propone un bel progetto, anche questo in inglese 

 

 www.pourfemme.it/articolo/come-costruire-un-aquilone/3073/ 
 

Prima di tutto iniziamo dall’occorrente. Per far volare alto nel cielo il vostro aquilone, vi servirà un 

foglio di carta da lucido, un metro, le forbici, tronchesine, taglierino, colla, colori, una bacchetta di 

legno spessa 0,5cm e lunga un metro, spago e filo da pesca o di seta. 

  Iniziamo con il costruire l’armatura dell’aquilone, utilizzando la bacchetta di legno, che una volta 

tagliata, se ne ricavano due pezzi da 60 e da 40cm. 

  Incrociate le due bacchette a 20cm di distanza dall’estremità superiore dalla stecca da 60cm, 

posizionando la più piccola ortogonalmente alla prima, nel punto in cui cade la sua metà, cioè a 20 

cm. Otterremo così una croce con braccio destro, sinistro e superiore di 20 cm, mentre quello 

inferiore di 40 cm. 

 
  Si fissa la croce attaccando le due bacchette con un po’ di colla nel punto di incrocio e 

fermandole per bene con lo spago. 

 

  Ora alle quattro estremità fate un piccolo taglietto come vedete in foto e 

fateci passare all’interno lo spago ben teso, legandolo con un nodo a 

chiudere, in corrispondenza del taglio sul braccio inferiore. 

 

  Ora l’armatura è pronta e si passa alla carta da lucido, sulla quale devono 

essere riportate le misure della struttura, maggiorandole di un cm, per 

permettere di creare un piccolo risvolto. 

  Decorate la velina con disegni e colori, come meglio preferite. 

  Poi si riporta la velina ritagliata, sulla struttura e si risvoltano i lati di un cm in modo da inglobare 

lo spago nella piega. 

http://www.my-best-kite.com/how-to-make-a-diamond-kite.html
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  Per finire si rinforzano le punte incollandovi dei pezzetti di carta lucida, facendo partire da 

ciascun angolo un pezzo di filo da pesca o di seta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Questi fili si incroceranno nel punto indicato in foto, nel quale si legherà un altro filo, quello per 

sostenere l’aquilone. 

 

 

 


