
COME FARE LA BARCA A VAPORE 

In sintesi 

Dopo aver tagliato la parte superiore e inferiore di una lattina da bibita, si avvolge la striscia 
centrale in modo da formare una “tasca” di alluminio. La parte superiore della “tasca” è curvata. 
Questo è il bollitore, in cui l’acqua viene riscaldata da una candela e trasformata in vapore. 
Nell’apertura della “tasca” si infilano due cannucce di plastica flessibili. Il tutto deve essere 
incollato con colla epossidica e sigillato con silicone. Tra le due fasi d’incollaggio si deve attendere 
circa 15 minuti, mentre si deve aspettare un’intera notte per far asciugare il silicone. 

Nel frattempo si può costruire il corpo della barca con un cartone da latte e fissare la candela su un 
sostegno. 

Attenzione: è importante seguire ogni dettaglio per avere una barca funzionante. 

Materiali 

1. Lattine da bibita 

 
E’ meglio avere a disposizione più lattine, in modo da 
ricominciare con una nuova in caso di errore. La lattina non 
deve avere ammaccature. 
Sciacquare l’interno della lattina. 
 
 
 
 

 
     2. Cannucce da bibita flessibili 
 
     Queste diventeranno i jet del motore 

 

3. Colla epossidica per metallo 

E’ un adesivo molto forte a due componenti, che agisce 
rapidamente (5 minuti). Fa usata con molta cautela e non 
dovrebbe essere toccata, perché è molto appiccicosa e 

difficile da rimuovere dalle mani. 

4. Tubo di silicone con “pistola” 

Il silicone ha importanti funzioni. Innanzitutto 
riempie le zone nascoste dove non è arrivata la 
colla epossidica, anche un buco grande come la 
punta di uno spillo potrebbe 

comprometterfunzionamento della barca. Essendo flessibile, il silicone costituisce un secondo strato 
che mantiene la tasca di alluminio sigillata anche dopo ripetuti usi. Inoltre il silicone evita che si 
senta l’odore emesso dalla colla epossidica riscaldata. Infine aiuta anche a sorreggere il porta 
candela. 



5. Apriscatole e buone forbici, penna, matita, nastro adesivo, righello, carta vetrata 

6. Cartone del latte o di un succo di frutta 

Questo costituirà il corpo della barca 

7. Foglio di alluminio e candeline da compleanno 

 

Esecuzione 

Fase 1 

Taglia la striscia di alluminio dalla lattina nella parte superiore dove inizia ad avere il suo diametro 
massimo, poi taglia in verticale, infine la circonferenza nella parte inferiore, subito prima che si 
restringa. 

 

 

Conservare il fondo, che servirà dopo. 

Regola il bordo della striscia centrale. All’interno della 
lattina si dovrebbero individuare delle linee formatesi 
quando la lattina è stata costruita; si può prendere una di 
queste come guida per tagliare diritto. La striscia 
ottenuta non deve avere una larghezza inferiore ai 5 cm. 
Rifinisci il bordo con carta vetrata. 

Fase 2 

Formare la tasca di alluminio 

Questa fase è delicata perchè anche la più piccolo ammaccatura 
potrebbe compromettere il funzionamento della barca 

Piega la striscia a metà, in modo che diventi poco più lunga di 
10 cm, la parte stampata deve restare all’esterno. Unisci le 
estremità, come mostrato nella foto. Continuando a tenere 
insieme le estremità, schiaccia la striscia in modo regolare con 
un righello o altro oggetto piatto. La pressione esercitata sul 
righello non deve essere eccessiva, altrimenti la tasca potrebbe 
aprirsi nella fase 6. Non importa se i bordi non sono 
perfettamente  allineati. 

  



.  

 

 

 
Fase 3 

Tagliare la striscia secondo il modello. 

La linea sfumata mostra approssimativamente dove il modello va tagliato. Sul lato non stampato del 
modello incolla due riccioli di nastro adesivo, con la parte adesiva verso l’esterno, come mostrato 
nella foto. Rovescia il modello e fissarlo sulla striscia di alluminio.. 

Attenzione! E’molto importante incollare l modello sul 
lato corretto della striscia di alluminio, come mostrato 
sotto.  

 

 

Una volta attaccato il modello alla striscia, unisci con un 
pezzetto di nastro adesivo le estremità aperte della striscia 
di alluminio, in modo da evitare che scivolino durante il 
taglio. 

  

.  

 Taglia con attenzione la striscia di alluminio seguendo le 
linee intere (non quelle tratteggiate!). conservare per dopo 
uno degli scarti di alluminio (fase 7) 

 

 



Fase 4 

Piegare lungo le linee tratteggiate del modello 

Avrai bisogno, per questa fase, del bordo di un 
tavolo con spigolo netto (non arrotondato!). Può 
funzionare anche il bordo di un cassetto. Allinea 
con attenzione la linea tratteggiata sul bordo e 
piega la striscia lungo questa linea. E’ importante 
controllare l’allineamento durante l’operazione di 

piegatura (ad esempio, nella foto, si vede che la striscia va spostata perché a sinistra, dove c’è 
scritto “Oops!” non è più allineata lungo il bordo. Osserva il colore delle dita nella foto: si deve 
spingere forte con le dita di entrambe le mani, perché la piegatura deve risultare netta, non 
arrotondata. Ripeti l’operazione sull’altro lato, dopo aver ruotato la striscia di 180°.La foto sotto 
mostra il risultato di questa operazione. Stacca il modello e tutto il nastro adesivo. 

.  

Completa il piegamento delle alette laterali lungo la superficie piatta centrale, sempre premendo con 
le dita. Per evitare di tagliarsi è opportuno indossare dei guanti. 

 

Per appiattire completamente l’involucro, appoggiati sopra il righello e battete con il pugno in due 
posizioni diverse, ripetendo l’operazione su entrambi i bordi laterali. Come detto prima, non battete 
troppo forte. Evita anche di strofinare il righello sulla striscia. 
A questo punto hai una specie di tasca di metallo, chiusa su tre lati e aperta sul quarto. 

  

 

 

 
 



Fase 5 

Misurare e marcare le cannucce 

Misura 24 mm a partire dalla parte pieghevole (bendy part) verso la parte corta (short part) e fa un 
segno con il pennarello.  

Allineare un’altra cannuccia 
lungo la prima e segnare anche questa esattamente nella stessa posizione. 

  

 

Ruota una delle cannucce di 180° e usa uno dei segni già fatti  per segnare la stessa distanza lungo 
la parte lunga della cannuccia, ruota quindi anche la seconda cannuccia e segnala allo stesso modo. 
Ogni cannuccia deve avere ora un segno per parte esattamente alla stessa distanza da ogni estremità.  

Inserire le cannucce nel bollitore 

E’ abbastanza difficile inserire le cannucce nel bollitore piatto. Il miglior modo per farlo consiste 
nell’utilizzare una matita appuntita. Infilala per circa 2 cm all’interno dell’apertura, non di più 
perché l’alluminio potrebbe rovinarsi.  Tenendo la punta della matita inserita, infila la parte lunga 
della cannuccia per circa 5 cm. Sfila la matita ed inserisci allo stesso modo la seconda cannuccia. 

   

 



Fase 6 

Formare una superficie convessa e una piatta nel bollitore 

Per dare la forma ideale al bollitore, per prima cosa spingi le due 
matite insieme dentro la tasca, finchè non le senti toccare il fondo 
(circa 10 cm).  

Costruisci un numero di riccioli di nastro adesivo  sufficiente per 
coprire il fondo del bollitore, cioè la parte in cui non ci sono le 
alette ripiegate.  

 

Attacca il bollitore su una superficie rigida e piatta (es. un pezzo 
di cartone). Nella figura sotto I riccioli di cartone sono non si vedono perchè sono attaccati al fondo. 

Osserva come la superficie della tasca è ora convessa e il fondo è piatto. Se la parte superiore non 
fosse convessa, è possibile aiutare a darle la forma attaccando le alette con del nastro adesivo, come 
in figura (non mettere il nastro sulla parte color 

alluminio  > Silver part  nella foto sotto). 

 

Fase 7 

Incominciare a sigillare il bollitore 

Questa fase ha sia lo scopo di sigillare il bollitore, sia 
quello di fargli mantenere la forma. Prima di mescolare i 
due componenti della colla, leggi con attenzione le 
istruzioni successive. Ricorda che la colla si secca in 5 
minuti! Controlla che la parte lunga della cannuccia sia 
infilata fino in fondo alla tasca Lavora su carta da 
giornale e tieni a disposizione stracci asciutti.  
Schiaccia  piccole quantità uguali dei due componenti 
della colla su un pezzo di cartone e mescolale tra loro 
con uno stuzzicadenti. Usando qualcosa di sottile, 
applica un velo di colla epossidica sul bordo di un’aletta, 
quindi sull’altra. 

Recupera la striscia di alluminio che hai 
precedentemente messo da parte. Se la inserisci tra i due 
strati di alluminio come nella foto sotto e la muovi 

avanti e indietro, puoi distribuire bene la colla tra i due strati. Sta attento a incollare i bordi lungo 
tutta la loro lunghezza. 



Fase 8 

Tagliare le candele e costruire il loro sostegno 

Taglia una tipica candelina da compleanno (di circa 6 cm) in quattro 
pezzi. Ogni pezzo sarà lungo circa 1,5 cm e brucerà in circa 3 
minuti. E’ possibile utilizzare anche i tre pezzi senza stoppino, 
scavando un po’ di cera in modo da recuperarlo dall’interno della 

candela. 

 Per costruire un porta candele, strappa un pezzo di 
alluminio larga circa 12 cm. Piega la striscia a metà, quindi 
di nuovo a metà. 

Fissa sulla striscia la candela. Per far questo spremi una 
goccia di silicone grande circa come un pisello su 

un’estremità della striscia, appoggiavi la candela e ruotala tra il pollice 
e l’indice, in modo che faccia presa sul silicone. Lascia asciugare. 
Quando il silicone si sarà seccato, costituirà una base della forma 
perfetta per sostenere la candela (che potrà anche essere tolta). 

Ripeti l’operazione sull’altra estremità della striscia: in questo modo 
avrai due sostegni per la candela.   

 

Fase 9 

Incollare le candele al bollitore 

Tornado al bollitore, quando la colla epossidica 
si è seccata (aspettare almeno 20’), tirar fuori le 
cannucce; l’apertura manterrà una forma curva. 
Tagliare entrambe le cannucce sul segno solo 
dalla parte corta; per ora mantieni tutta la 
lunghezza della parte lunga, anche se è segnata.  

E’ opportuno rendere ruvida l’estremità della 
cannuccia prima di incollarla (lato corto), 

passandovi sopra la carta vetrata (nel disegno “sand”). Non smerigliare la parte flessibile della 
cannuccia.  

. Mescola una piccola quantità di colla epossidica e applicane uno strato sottile lungo la parte di 
cannuccia che hai appena smerigliato. Cerca di non sporcare di colla la parte pieghevole.  Spingi la 
parte incollata nella cannuccia nel bollitore e ripete le operazioni appena descritte conj l’altra 
cannuccia. La parte flessibile della cannuccia non deve essere tirata in modo che la cannuccia non si 
allunghi. Fa in modo che le due cannucce si tocchino.  



Finchè la colla si asciuga,  mantieni la struttura in posizione orizzontale, in modo che la colla non 
corra dentro o fuori dal bollitore. E’ opportuno appoggiare il tutto su un foglio di plastica per evitare 
che ci si attacchi sopra. Far asciugare per circa 15/20 minuti. 

  

 
Fase 10 

Sigillare il bollitore 

Nella figura sono indicati tutti i 
punti all’interno del bollitore che 
devono essere sigillati con il 
silicone (le cannucce nella foto 
sono state tagliate per far vedere 
meglio l’interno).  E’ bene inserire 

il silicone aiutandosi con uno stuzzicadenti, ripetendo l’inserimento 
del silicone più volte (piccole gocce alla volta) e rimuovendo 
eventuali quantità eccessive. 

Utilizza ancora un po’ di sikicone per coprire l’area delle alette ripiegate con un sottile strato (vedi 
zona colorata in azzurro nel disegno), Presta particolare attenzione agli angoli e a non ricoprire di 
silicone i bordi esterni, perché il silicone potrebbe bruciare una volta accesa la candelina.  

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
A questo punto dedicate alla costruzione del corpo della barca, perchè il 
silicone impiega ore a seccarsi. Dopo questo tempo è opportuno verificare 
se il bollitore è ben sigillato immergendolo in acqua e soffiando nelle 
cannucce: eventuali bolle d’aria indicano zone che vanno sigillate meglio. 
Come recipiente per questa prova si può usare una bottiglia di plastica da 2 
litri con la parte superiore tagliata.  

  

  Fase 11 

                                        Tagliare il corpo della barca 

 
 

 

 

 

Tagliare via il fondo di un cartone del latte ed aprire la parte superiore. Individuare la piegatura 
dove c’è una striscia di cartone che si sovrappone: è importante aprire il cartone tagliandolo lungo 
questo spigolo. Non tagliare sul doppio strato- sarebbe troppo difficile- ma taglia da entrambi i lati 
della striscia sovrapposta. Apri ed appiattisci il cartone. 

Taglia una striscia da entrambi i lati del modello, sme 
mostaro 
nel 
disegno. 
Ciò 
permetter
à di 
allineare 
meglio il 
modello 
sul 
cartone. 
Preparare 

quattro riccioli di nastro adesivo ed attaccarli sotto ai 
quattro angoli del modello. I cerchietti indicano dove attaccare il nastro adesivo. Vanno ovviamente 
visti  in trasparenza, perché il nastro adesivo va attaccato sulla faccia non stampata.  
 
Tieni presente due cose importanti: 
Primo, allinea la linea tratteggiata (indicata in rosso nella figura) con una piegatura preesistente del 
cartone. Secondo, sta attento a  non incollare il modello sull’area del beccuccio del cartone (spout 
area), che ha troppe pieghe. 



Taglia con attenzione lungo le linee 
continue esterne del modello (indicate in 
rosso nel disegno). Infine deve essere 
tagliato via il piccolo rettangolo indicato 
nel disegno in fucsia. Questo buco 
rettangolare servirà per far uscire le due 
cannucce. 

.  
 

Fase 12 

Formare lo scafo della barca 

Lo scafo inizia a prendere forma quando pieghi il cartone  
lungo le linee tratteggiate del modello.  

Inizia con le due linee tratteggiate nel mezzo che formano 
una V, per la piegatura puoi aiutarti con un righello o usare 
lo spigolo di un tavolo (come hai già fatto per piegare 
l’alluminio). In ogni caso piega il cartone con attenzione, per 
risparmiarti mal di testa in seguito! 

 
 

Successivamente piega il cartone lungo le due linee 
tratteggiate parallele vicino ai bordi. Se non riesci a far 
la piega con il righello, vista la vicinanza del bordo, 
puopi aiutarti con una pinza, come mostrato in figura.  

Alla fine rimuovi il modello e il nastro adesivo. 

Per tenere insieme la barca si consiglia di usare una 
combinazione di graffette (applicate con la cucitrice, in 
inglese staple), colla e nastro adesivo.  

 

Incomincia dalle strette alette laterali. Nel 
disegno è indicata in azzurro la faccia 
stampata del cartone (da lasciare all’interno) 
e in bianco l’altra faccia. Metti alcuni punti 
con la cucitrice (rappresentati nel disegno in 
blu scuro) lungo la lunghezza di queste alette 
ripiegate.  

 

 

 



Tieni I due bordi di fronte ben allineati. E’ buona idea fissarli provvisoriamente con il nastro 
adesivo, in modo da non doversi preoccupare dell’allineamento quando si cuce. I punti dovrebbero 

essere fissati a circa 3 mm dal bordo. Iniziare dalla parte superiore della barca (vedi disegno a 
sinistra) Dal momento che questo primo punto deve sopportare molto sforzo, è opportuno ruotare la 
cucitrice di 180° e fissare un altro punto nella stessa posizione, ma a partire dall’altro lato della 
barca.  esterno. Fissare altri tre punti lungo la lunghezza della “prua” della barca /vedi disegno a 
destra). Togliere infine il nastro adesivo.  

Il retro dello scafo riuscirà meglio se le due alette 
laterali sono all’interno e l’ala grande cha fa da 
poppa le ricopre dall’esterno. Adesso meglio 
usare la colla per rendere la barca più 
impermeabile (l’alternativa è usare graffette e 
siliconare successivamente, vedi fase 13). Se 
decidi di usare la colla, prima carteggia la zona da 
incollare con della carta vetrata. 

 

A questo punto la barca ha l’aspetto di uno stretto triangolo.  Per farla assomigliare di più ad una 
barca e rendere possibile il successivo inserimento del bollitore, afferra entrambi i lati e, con i 
pollici, prova ad allontanarli, allargando così la barca, come mostrato in figura. Questo movimento 
servirà anche come controllo sulla tenuta di colla e graffette.  

Fase 13 

Montare il motore (bollitore) nella barca. 

 

 



Reggi con una mano la base del bollitore di 
alluminio e con l’altra mano tira e allunga la parte 
pieghettata delle cannucce. Non tirare troppo forte 
per per non far uscire tutta la cannuccia. Se ciò 
accade, carteggiala con carta vetrata e incollala di 
nuovo con colla epossidica.   

 

Ora viene la parte difficile. Tieni a disposizione 
degli stracci e molti pezzi di nastro adesivo. 
Devi mettere molto silicone attorno alla zona in 
cui le cannucce escono dal bollitore (colore 
azzurro in figura). Questo silicone ha tre 
funzioni: sigillare le cannucce, fissare il motore 
alla barca e sigillare il foro rettangolare 
attraverso cui le cannucce fuoriescono dal 
fondo della barca. Metti molto silicone, in 

modo che ricopra per circa un centimetro l’apertura del bollitore, torno torno,  e tutta la parte 
pieghettata delle cannucce.  

Spingi le cannucce attraverso il foro sul fondo della barca 
finchè il silicone non è schiacciato su di esso. Importante! 
Le strette alette di alluminio che avevi ripiegato devono 
essere rivolte verso la parte frontale della barca, altrimenti il 
motore non funziona.  
 

 

 

 

Rovescia la barca e attacca provvisoriamente sul suo fondo con nastro adesivo, circa a metà 
distanza tra il buco ed il fondo della barca, un pezzo di cannuccia. Questo pezzo verrà 
successivamente rimosso, serve solo da distanziatore tra cannucce e barca. Aggiungi del silicone 

dove le cannucce escono dal foro (azzurro nel disegno). 

 

Piega le cannucce in modo che si appoggino sopra il pezzo di cannuccia 
distanziatrice Assicurati che siano ben centrate e fissale con del nastro 
adesivo. Aggiungi un sottile strato di silicone lungo le cannucce, per circa 
2,5 cm a partire da dove escono dal foro  

 



Ora  il bollitore di alluminio va provvisoriamente fissato con nastro 
dentro alla barca, finchè il silicone che hai messo nella sua parte 
anteriore non si sarà asciugato.  Nei disegni il bollitore è rappresentato 
in rosso. Prima di tutto centra e raddrizza il bollitore. Nel disegno a 
sinistra il bollitore non è né centrato né messo nella giusta posizione. In 
casi estremi potresti avere la necessità  di liberare le cannucce togliendo 
il nastro adesivo sul fondo per poter ruotare il bollitore. L’estremità del 
bollitore deve essere rialzata di 5 cm sopra il fondo della barca. Fissala 
in questa posizione (il nastro adesivo è rappresentato in viola, nel 
disegno a destra). 

 

Ora sigilla bene la parte frontale della barca con silicone e , se per unire il fondo hai usato graffette, 
passa del silicone anche qui.  

 

Fa riposare la barca per una notte e, 
quando il silicone è ben asciutto, rimuovi 
il nastro adesivo.   

 

Fase 14 

Predisporre per il funzionamento e testare la barca 

Dal momento che la barca funziona a vapre, a questo punto va 
messa dell’acqua nel bollitore. In realtà il bollitore non va 
riempito, è sufficiente che al suo interno ci siano delle gocce 
che, con il calore della candela, si trasformeranno 
completamente in vapore. Unfortunately, just pouring water 
into one straw until it comes out the other straw will only wet 
the straws, not the inside of the engine. Purtroppo non è 
sufficiente inserire dell’acqua nelle cannucce, perchè l’aria 
contenuta all’interno del bollitore impedirebbe all’acqua di 
entrare in esso bagnandolo. 

Procedi quindi in questo modo: 

Versa acqua in una cannuccia, finchè non la vedi uscire dall’altra 
Quindi copri con un dito il buco di entrambe le cannucce e scuoti su e giù violentemente, inclinando 
la barca in modi diversi. Questi movimenti dovrebbe consentire ad un po’ d’acqua di entrare nel 
bollitore. Quindi scuotete via l’acqua in eccesso. Fortunatamente è sufficiente bagnare il bollitore 
un’unica volta – a meno che non lasciate la barca inutilizzata per qualche settimana – perché il 
bollitore mantiene l’umidità al suo interno. 



. 

Ora predisponi i jets (le cannucce). Per far questo versa acqua da 
un’altezza di circa 15 cm in una cannuccia finchè non esce dall’altra. 
Non confonderti! Questa è un’operazione diversa rispetto a quanto 
precedentemente fatto per inumidire la barca. Questa volta NON devi 
piegare né scuotere la barca  

Metti la barca in una vaschetta d’acqua. 

Accendi la candela e posala sul suo supporto di silicone. Appoggia la 
striscia di alluminio sul fondo della barca in modo che la fiamma 
risulti circa a metà del bollitore (meglioun po’ più in avanti piuttosto 
che indietro). Aggancia la striscia di alluminio sul fondo della barca, 
per prevenire movimenti della candela quando la barca si muoverà.  

 

 

Fase 15 (facoltativa)  

Prepara la parte superiore della barca; questa struttura proteggerebbe un po’ la candela ed 
abbellirebbe la barca, ma non è necessaria per il suo funzionamento. 

(è eventualmente disponibile un modello per costruirla). 

 
  


