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Introduzione
Questo documento illustra come costruire le armi in gommapiuma che possono essere utilizzate 
durante i giochi di ruolo “Live Fantasy” (LARP).

Istruzioni

1. Procuratevi il seguente materiale:
• Bacchette in PVC: sono dei tubi cavi di 
diametro compreso tra 1 e 2 cm. Si possono 
trovare nei grandi negozi di ferramenta assieme 
alla canalette per i cavi elettrici, le cornici ecc. 
Di solito sono vendute in aste lunghe tre metri.
• Bostik super chiaro.
• Nastro telato: è il nastro “argentato” 
usato dagli idraulici.
• Materassini: i comuni materassini da 
palestra.
• Attrezzi: un seghetto ed un paio di 
forbici.

2. Tagliate l’asta in PVC col seghetto a seconda della misura desiderata. L’asta non deve arrivare 
fino alla punta dell’arma: è necessario lasciare un margine di circa 10 centimetri. Quindi per una 
spada di 100 cm (impugnatura compresa) serve un’asta di 90 centimetri.

3. Tagliate il materassino a strisce. Il “sandwich” può essere confezionato in due modi:
• Quattro strati: due strati a lato dell’anima in PVC, uno strato sopra ed uno sotto. 
Questo è il metodo tradizionale, il risultato è un’arma solida ma un po’ “cicciona”.
• Tre strati: due strati a lato dell’anima in PVC ed uno strato sotto. In questo caso 
l’anima in PVC “affonda” del tutto nella canaletta in modo da non sporgere. Il risultato è 
un’arma più sottile e quindi più gradevole alla vista, ma un po’ più fragile.

 2005-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org



MANUALE “ARMI IN GOMMAPIUMA ”                                           Pagina 2

  manuale d'istruzioni ed uso per LARP

4. Spalmate il bostik sulle parti da incollare: materassini e asta in PVC. Attendere circa 10 minuti 
prima di far aderire i vari elementi (aprite le finestre per non intossicarvi1).

5. Aspettate un’altra decina di minuti per dare tempo alla colla di fare presa, dopodiché tagliate 
con le forbici le parti in eccesso per sagomare l’arma a vostro piacimento.

1 Oppure chiudetele per intossicarvi gratis.
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6. Iniziate a stringere la lama col nastro telato, prima in orizzontale (per dare solidità), poi in 
verticale (per motivi estetici).
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Note

• L’asta in PVC deve restare VUOTA! Non rinforzatela con un’anima in plastica o in legno, e 
neanche con un’altra anima in PVC più sottile. Il materassino conferisce alla spada una buona 
solidità, l’asta serve solamente per tenere l’impugnatura in asse con la lama quindi non deve 
essere troppo dura (altrimenti rischiate di fare davvero male a qualcuno).

• Se volete risparmiare, fissate la gomma piuma con un nastro adesivo economico ed usate il 
nastro telato solamente per la rifinitura verticale della lama.

• Come tocco di classe potete aggiungere un piccolo peso al posto del codolo. In questo caso 
ricordatevi di avvolgere il peso con un po’ di gomma piuma per evitare che l’arma possa 
diventare pericolosa.
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COSTRUZIONE DELLO SCUDO

La costruzione dello scudo è lasciata alla fantasia del giocatore. Si raccomanda però di osservare le 
seguenti direttive:

a) Lo scudo può coprire al massimo una superficie di un metro quadro, qualsiasi sia la sua 
forma. 

b) E’ vietate usare legno, compensato, plexiglas o altri materiali non flessibili. Solitamente gli 
scudi sono realizzati da un sandwich di gommapiuma in mezzo a due strati di cartone.
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