Fiore
spiralato

Usate un quadrato.

1

2

portate un angolo sul
suo opposto e riaprite,
ripetete sull’altro angolo,
voltate il modello

4
segnate il punto
e riaprite

5

portate il lato superiore
su quello inferiore e riaprite,
poi portate quello sinistro
su quello destro e riaprite

portate l’angolo sul segno
fatto nel passo precedente,
questa piega va fatta solo
sul primo strato di carta

3
eseguite queste pieghe
contemporaneamente

6
con una piega a valle
riportate indietro

7

8

con una piega a valle
portate in su il lato inferiore,
questa piega va fatta solo
sul primo strato di carta

9

con una piega a valle
riportate indietro

10 con una piega a soffietto

portate prima in dentro e
poi riportate sul bordo
il lato esterno, guardate i
due passaggi intermedi

riaprite

12

11

secondo passaggio
intermedio

primo passaggio
intermedio

15
13
ripetete sull’altro lato dal
passo 10 al passo 12

14

ripetete dietro dal
passo 4 al passo 13,
poi ruotate il modello

(10-12)
(4-13)

alzate nel punto
più alto possibile

16
portate la punta in giù
aprendo gli strati

17
18

portate la punta in giù
aprendo gli strati

ripetete dietro dal
passo 15 al passo 17

(15-17)

19
girate come una pagina
di un libro, ripetete dietro

20
ripetete dal passo
15 al passo 19

21
riaprite come
al passo 15
(15-19)

22

usando come punto
di riferimento la piega
fatta prima alzate la
punta, ripetete dietro

23
con una piega rovesciata
interna alzate la punta,
ripetete sull’altro lato

24
portate in giù la punta
mettendola a 90 gradi,
ripetete dietro

90°

25
allargate le due punte inferiori

26
fate ruotare il primo strato
di carta, ripetete dietro

27

attorcigliate la
figura centrale

28
utilizzate le pieghe fatte
prima per aprire il petalo
schiacciandolo al centro
e aprendo gli strati laterali

29
piegate a monte la
punta del petalo

30
con altre due pieghe a monte
arrotondate la punta del petalo

31
ripete dal passo
28 a 30 sugli
altri tre petali

32
(28-30)

(28-30)

(28-30)

33
modello finito

stringete il più possibile
la spirale centrale

