
Guida pratica 

per mastri costruttori 

in erba 



È arrivato il  momento di 
divertirci.

Proviamo  a costruire tutti 
insieme una casa torre … ma 

non con mattoni e malta, 
bensì con foglio di carta 

e matite colorate!



Materiale occorrente

➢ Un foglio in A4 

➢Lapis, gomma e matite colorate 

➢Forbici, colla e scotch

➢Quadrato di carta ondulata cm 8x8 

➢Pennarello rosso 

Siete pronti per 
cominciare? 

Stampiamo 
su un foglio A4 

la piantina della 
pagina seguente. 





Fatto? 

Bene, allora 
disegniamo sulla 

piantina 
stampata porte 
e finestre come 

nell’esempio 
che segue. 

Chi è proprio pigro 
potrebbe anche 

stampare  
direttamente 

la piantina già 
disegnata con porte e 
finestre! Ma, fossi in 
voi, io disegnerei una 

casa torre come 
piace a me! 





Adesso coloriamo 
sia la casa torre 

sia i balconi 
di legno che trovate 
nell’angolo a destra 

con le matite colorate. 

…Nella pagina seguente potete vedere un esempio ….





Ora ritagliamo 
la casa torre 
e i balconi 

lungo i bordi 
tratteggiati. 



Poi la pieghiamo lungo 
i bordi rossi, e 

incolliamo la linguetta 
“x” sotto la “y”. 

Il quadrato “a” sarà la 
base della casa torre 

perciò fermiamolo con 
un pezzo di scotch 

sul bordo della parete 
opposta “b”.



Mettiamo la colla 
sulla metà non 

colorata dei balconi  
e incolliamoli sotto 

le finestre del primo 
piano sui lati 

che più preferiamo. 



Coloriamo un  
quadrato di 

carta ondulata 
(cm 8x8) con 

un pennarello 
rosso.

Poi mettiamo 
la colla stick
sul perimetro 

della parte 
sottostante

(non colorata) 
e incolliamolo 

sopra 
la casa torre.



Ecco pronta la 
nostra casa torre!



Se volessimo fare più case 
torri e affiancarle, così come 

era in origine Palazzo 
Lanfranchi, 

non ci resta altro da fare che 
stampare la piantina della 

casa torre più volte e 
ripetere i passaggi che 
abbiamo appena fatto.



È stata troppo dura? 
Però ci siamo divertiti, no?

Io, bambini, vi saluto 
e vi do appuntamento 

alla prossima puntata dove 
vi aspetta un’altra 
fantastica guida!
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