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RISULTATO FINALE 

 

 

MATERIALE OCCORRENTE 
 
 � 1 scatola di cartone usata (meglio se 

misura 30 x 20 x 25 cm) 
� altri pezzi di cartone usati 
� scatole di cartoncino usate (tipo quelle 

di pasta e medicinali) 
� rotoli esausti carta igienica 
� forbici 
� cutter 
� colore acrilico nero 
� pennello 
� matita 
� gomma 
� colla a caldo 
� lampada led 
� cartamodelli 
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PROCEDIMENTO  

 
 

STEP 1  
 
� chiudi la scatola da imballo 
� incollala con la colla a caldo.  
� con l’aiuto del cartamodello riporta la 

facciata della casa sul lato più grande 
della scatola.  

 
Per rendere più chiaro il procedimento noi 
abbiamo aperto la scatola utilizzando la 
parte interna che è priva di stampa. 
Tu puoi evitare questo passaggio utilizzando 
anche la parte stampata, perché il risultato 
sarà interamente dipinto e la stampa non 
sarà più visibile. 

 
 

STEP 2  
 
� Con un cutter ben affilato taglia tutte le 

finestre della casa. 
 
 
 
. 

 

STEP 3 
 
� utilizzando il cartamodello e ricava da 

altri pezzi di cartone da imballo i 
triangoli laterali del tetto 
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STEP 4 
 
� con la colla a caldo incolla i due 

triangoli laterali del tetto 

 
 

STEP 5 
 
� prendi altri pezzi di cartone usato e  

 
� con l’aiuto del cartamodello TETTOIA 

crea la sagoma per realizzare la tettoia 
della porta.  

 
� nei punti in cui non devi tagliare 

(corrispondenti al tratteggio del 
cartamodello) calca un po’ con una 
penna in modo da creare la cordonatura 
per la piega 

 
 

 

 
 

STEP 6 
 
� piega la sagoma nei punti in cui hai 

insistito con la penna (corrispondenti al 
tratteggio del cartamodello)  

� chiudi la forma con colla a caldo 
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STEP 7  
 
� prendi 2 rotoli esausti di carta igienica. 
� taglia ciascun rotolo nel senso della 

lunghezza e arrotolalo su se stesso. 
� fermali con uno strato di colla a caldo: 

diventeranno le colonnine della casa. 
�  

 
 

STEP 8 
 
A questo punto puoi assemblare la tettoia. 
� con il cutter taglia le ante della porta. 
� con la colla a caldo incolla la tettoia, in 

modo che sia centrata rispetto alle 
finestre  

� con un punto di colla a caldo incolla 
anche le colonnine ai lati, nella parte 
inferiore della tettoia.  

� taglia una striscia di cartone della 
misura di circa 10 x 5 cm  

� incolla la striscia alla base delle colonne 
 

 
 

STEP 9 
 
� da una scatola in cartone ritaglia un 

quadrato che misuri 37 x 37 cm.  
� prendi una scatola in cartoncino e 

appoggiala sul cartone prendendo la 
misura von una penna 

� col taglierino ritaglia questa sagoma: ci 
infilerai la scatola in cartoncino che 
fungerà da torretta.  
 

NB: Noi abbiamo usato una scatola quadrata 6x6 cm 
che conteneva uno sciroppo: le scatole di medicinali o 
prodotti cosmetici sono lucide nella parte esterna, 
pertanto più difficili da dipingere. Potete ovviare a 
questo problema aprendo la scatola e rimontandola al 
contrario (come nella foto). 
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STEP 10 
 
� incolla il tetto al corpo della casa con la 

colla a caldo.  
� metti uno strato di colla a caldo sul 

fondo della scatola-torretta e inseriscila 
nell’apertura creata precedentemente 

� tieni premuto per qualche secondo per 
far aderire la colla sulle due superfici 

 
 

STEP 11  
 
� usa il cartamodello e ottieni la sagoma 

tetto-torretta da un ritaglio di cartone. 
� le parti tratteggiate sono quelle in cui 

insistere con la penna per creare la 
cordonatura, quelle con la linea 
continua sono invece da tagliare  

 
 
se non riesci a reperire una scatola delle 
stesse dimensioni che abbiamo individuato 
occorre adeguare il cartamodello alle 
dimensioni della vostra scatola.  
 

 
 

STEP 12 
 
� piega la sagoma in corrispondenza 

delle linee tratteggiate  
� con la colla a caldo chiudi la forma  
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STEP 13 
 
� Incolla questa “piramide” alla scatola di 

cartoncino con cui hai realizzato il corpo 
della torretta 
 

 
 

STEP 14 - FACOLTATIVO 
 
� se ti va, puoi creare altre torrette 

procedendo allo stesso modo.  
 
Noi abbiamo creato altre due torri laterali più 
piccole e per rendere tutto ancora più 
particolareggiato abbiamo creato delle 
aperture rotonde con un compasso e le 
abbiamo ritagliate con un cutter. Questo 
passaggio nel caso va fatto prima di 
incollare le torrette al tetto! 

 
 

STEP 15 - FACOLTATIVO 
 
per rendere ancora più dettagliata la casa 
puoi creare degli abbaini. 
 
in foto puoi vedere le tre fasi di realizzazione 
A – disegna una forma triangolare 
B – ritaglia con un cutter 
C - incolla le falde del tetto dell’abbaino per 
creare un’apertura-finestra triangolare 
 

A  B  C 
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STEP 16 
 
� create e incollate le tettoie sulla 

facciata: trovi la sagoma sul 
cartamodello. 

 
 

STEP 17 
 
� ora non resta che dipingere tutta la 

casa con il colore acrilico nero 

 
 

STEP 17 dettaglio 
 
�  
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A questo punto la casa stregata è pronta! 

 Inserisci all’interno della scatola una luce a led 
(possibilmente gialla), o comunque una fonte luminosa che 
non generi calore  

Per inserire la luce puoi creare un’apertura a misura sul 
fondo. 


