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Troverai di seguito il tutorial per creare il tic-tac-toe cieco, ma potranno essere apportati eventuali 

adeguamenti se non si hanno strumenti o capacità per farlo. Le dimensioni sono indicative. 

 

 
 

 

È possibile riciclare il legno per la costruzione come mostrato nell'esempio: 

- Un pannello di legno grezzo o compensato di 18 mm di spessore e 40 x 40 cm di 

dimensione  

- Un’ asta tenda di legno di diametro 34 mm lunga 50 cm 

- Una striscia di legno di 34 mm per 17 mm per 1 m  

- 30 tasselli di legno di 6 mm di diametro per 2 cm o un tassello di 6 mm di diametro per 1 m 

 

 

Gli strumenti, le macchine e i materiali di consumo necessari per realizzare il gioco:  

- i vari pezzi di legno necessari  

- una sega   

- un trapano con punte di legno di 6 e 6,5 mm di diametro o uno scalpello   

- carta abrasiva di graniglie diverse (80 e 120) o una levigatrice    

- un righello di metallo, se possibile, lungo almeno 50 cm, ed una matita  

- colla per legno  

- scalpelli di legno o una fresa con punta  

- 2 pinze o morsetti  

- un pennello  

- vernice legno in 2 colori o noce  

- olio di lino con un panno di cotone  

- nastro adesivo colorato 

 

 

 

Le fasi di costruzione del gioco in immagini: 

A. Il tavolo di gioco 

 

1. Prendi una tavola di legno per creare il 

gioco 
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2. Taglia il pannello su misura con una 

sega 

 

3. Carteggia il vassoio se necessario per 

eliminare il colore indesiderato 

 

 

 

 

 

 

  

4. Disegna una griglia 5x5 con una matita 

direttamente sulla tavola, segnando il 

centro di ciascun quadrato  

 

5. Segna il centro con un punto 

 

 

6. Dopo aver controllato il diametro dei 

tasselli o del perno, utilizza una punta di 

legno spessa 5 mm.  

Metti il nastro colorato sulla punta del 

trapano per identificare la profondità del 

foro da realizzare 

 

7. Fai 25 fori nel vassoio 

 

 

8. Utilizzando il righello metallico, una 

pinza e una fresa, disegna le strisce che 

separano le scatole (4 verticali e 4 

orizzontali). 

 

9. Fai due linee a 3 mm di distanza, 

inclinando la lama a 45 gradi in modo 

che sia facile da riconoscere al tatto 

 

 

  

 

10. Leviga le 8 linee intagliate, fori e bordi 

del vassoio. 

 

 

11. Metti olio di lino con un panno per 

proteggere il legno  
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A. The 26 counters – le 26 pedine 

 

 

 

 

12. Prendi un'asta di tenda e una striscia di 

legno.   

 

 

13. Taglia 13 pezzi rotondi di 17 mm di 

spessore e 13 quadrati di 34 x 34 mm 

 

14. Carteggia le pedine 

  

15. Identifica il centro dei pezzi con una 

matita e quindi individua il centro con il 

punto.   

 

16. Metti un nastro sulla punta del trapano 

per lo stesso diametro dei tasselli o 

perni per evitare di perforare il pezzo 

 

 

17. - fai 25 fori 

 

18. Carteggia leggermente e metti i pioli su 

misura. Idealmente 2 cm di altezza. 

 

19. Metti i pioli con colla per legno nelle 

pedine. Una volta che la colla è stata 

messa, dipingi i pioli in due colori 
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diversi, se possibile, a seconda della 

forma. 

 

 

Buona produzione! 


