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Livello di difficoltà: llm15 TIRANNOSAURO

2 Piegate la punta di

sinistra in modo che il

bordo sinistro del foglio

combaci con quello destro

piegato nel punto

precedente. Poi piegate di

nuovo il bordo sinistro

usando come linea della

piega la linea verticale lungo

cui combaciano i bordi.

1 Prendete il foglio con gli occhi e piegatelo lungo la diagonale che

attraversa il disegno. Riaprite e piegate nel senso dell’altezza.

Riaprite di nuovo e portate la punta di destra sulla seconda piega,

marcando una nuova piega fino alla sommità del foglio.
Occorrente:
2 fogli di carta quadrati (15 cm)

Forte, feroce e temuto da tutti, il T-Rex era il re dei

dinosauri. Il nostro modellino, però, è molto più

simpatico e innocuo. L’origami presentato in queste

pagine è piuttosto facile da realizzare e richiede due

fogli di carta. Il trucco è marcare bene la piega sulla

zampa in modo che il dinosauro si regga saldamente in

piedi.

        

3 Piegate verso il basso la

punta superiore,

sovrapponendola a quella

inferiore, e marcate una piega

orizzontale.

4 Prendete l’aletta

appena creata e

piegatela verso

destra, in modo che

il bordo sinistro

combaci con il bordo superiore orizzontale.

Poi piegate la punta verso il basso, in modo

che ora il bordo superiore combaci con la

linea centrale.

5Riaprite le due pieghe e

ripetete il passaggio

precedente, ma cominciate

piegando la punta verso sinistra.

6Riportate in alto la punta.

Prendete i bordi obliqui inferiori e

portateli sulla linea centrale. Poi

sollevate l’aletta destra, apritela e

rovesciate la piega obliqua, spingendo

la carta al di sotto del lembo

superiore dell’aletta.



12Girate il foglio.

Prendete il bordo

inferiore e portatelo sulla

piega orizzontale. Poi

prendete l’aletta a partire dal

bordo inferiore e portatela in

alto, piegandola al di sopra

della linea centrale.
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10 Prendete l’aletta rimasta libera sull’altra estremità del

foglio e infilatela nell’aletta opposta per chiudere il

corpo.
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8 Piegate il foglio

a metà lungo la

linea centrale.

7Abbassate la punta portandola sull’incrocio

delle pieghe oblique. Poi riportate in alto

l’estremità allineandola al margine superiore

del foglio.

11 Prendete il secondo

foglio. Piegatelo a metà

nel senso dell’altezza e della

larghezza e riaprite. Prendete il

bordo inferiore e portatelo sulla

linea orizzontale. Poi piegate a

metà questa aletta ripiegando

indietro il bordo inferiore.

9 Prendete in mano il foglio e riapritelo. Rovesciate le

pieghe oblique della parte destra e richiudete con cura per

creare il collo inclinato e la testa. Abbassate la punta,

inclinatela e appiattitela per formare la bocca.

13 Piegate in dentro i bordi

laterali portandoli sulla linea

verticale al centro. Poi prendete gli

angoli inferiori delle alette così create

e piegateli verso l’esterno, portandoli

sui bordi laterali.

14 Sollevate tutta l’aletta destra

e aprite l’aletta più piccola a

forma di triangolo. Poi ripiegate

l’intera aletta, rovesciando le pieghe

oblique in modo che la punta

dell’aletta triangolare sia rivolta in

fuori. Ripetete sul lato sinistro.


