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Editoriale
In

 questo numero

Vi siete mai chiesti quanto strani possiamo apparire noi tornitori?
Insomma,pensateci:in un mondo che si circonda di materiali artificiali 

se non sintetici, noi siamo felici tenendo in mano un pezzo di legno, spesso 
salvato dal deposito destinato al camino.
Un legnaccio,direbbe qualcuno;ma quella screziatura che appare sottotrac-
cia, quel colore cangiante che si scopre al primo taglio ci fa felici come bim-
bi a Natale.
E poi:in una marea di persone che si trastulla con led e app,che riempie 
casa di schermi e cristalli liquidi o solidi noi,argonauti di un tempo che fu, ci 
circondiamo di ciotole e piatti,vasi e scatole improbabili senza effetti specia-
li.
Nemmeno alle nostre attrezzature concediamo grandi palpiti di moderni-
tà;pezzi di ghisa,più o meno nobile, leveraggi d’acciaio, sgorbie e scalpelli 
immutati da quasi mezzo secolo e qualche esempio ancora più antico tanto 
da perdersi nella notte dei tempi.
Eppure guardando un tornitore nel suo laboratorio  avremo la netta sensa-
zione di osservare un individuo felice,in pace con se stesso e dimentico degli 
affanni che la vita odierna gli impone.
Forse perché,attraverso la tornitura del legno,noi recuperiamo quell’essere 
Uomo,in felice congiunzione con la Natura e con la nostra reale essenza.
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Roberto Cecconello

Luglio

“Voglia di volare” è un bel titolo per un lavoro;potrebbe anche rappresentare un ri-
schio se non fosse che l’autore è Giuseppe Tuninetti.
Questo vaso,al di là della indubbia maestria tecnica,comunica le doti più caratteri-
stiche di Giuseppe: l’eleganza innata,mai formale e l’estremo equilibrio delle forme,il 
sapiente dosare degli  spazi. Siamo,ancora una volta,davanti ad una tornitura che ai 
più potrebbe apparire come “un semplice vaso” ma che cela invece un grande talento 
e decenni di duro lavoro per affinare una serie di doti innate ,certo,ma coltivate con 
passione e cura.
Sicuramente Giuseppe e le sue opere sono d’esempio e di sprone per i tornitori italia-
ni e ci auguriamo che sia ancora così per tanto,tanto tempo.

Giuseppe Tuninetti

2019

Voglia di volare
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Giorgio Flenghi
Vaso Porta Profumi Etrusco 

buona sera a tutti questa sera voglio presentare un lavoretto semplice semplice....         

vaso ripreso da un modello etrusco, ridisegnato tutto con il CAD per essere il più 
preciso possibile all’originale, sono voluto andare un po fuori dagli schemi me lo per-
donerete è stata sopratutto una sfida nel realizzarlo, è stato davvero complicato cre-
detemi, specialmente i due anelli in acero e padouck li ho dovuti centrare al primo 
tentativo..... e non era semplice, cmq mi sono molto divertito             
H 43 cm D 13 spessore 7 mm, legni usati Acero, Bosso, Ebano G
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Mauro Kozina
Calice

Davide Massa
Vaso

Avevo da tempo del maggiociondolo, ne ho tirato fuori questo vaso alto 24cm e dia-
metro 9cm. Finitura con misto di cera d’api e cera carnauba disciolte in trementina.
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Mauro Kozina
Calice

Giuseppe Tuninetti
Voglia di volare

Pezzo di carrubo portato da Pasquale durante il raduno a casa mia l’anno scorso.
Girato e rigirato tra le mani per un bel po’ di tempo,alla fine mi è arrivata l’idea.  
Diametro cm.15 X H 25
Verniciatura turapori e vernice acrilica.
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Vito Morea
Torniture domenicali

Giuseppe Tordone
Non potendo al momento arrivare all’uva

....l’uva che sarebbero gli splendidi lavori che fate voi esperti maestri     , io mi diverto, 
inframezzando a qualche semplice vasetto e contenitore,  qualche penna    (in questo 
caso stilografica) utilizzando pezzi di legno fra i più particolari. In questo caso dovreb-
be trattarsi di un pezzo di cercis siliquastrum (albero di Giuda) tagliato in una parte 
malandata e nodosa.
La finitura questa volta è a base di Attak diluito in una goccia di Olio Paglierino.

Vaso il tasso (grazie a Mattia per il legno...  ) e portacandele...  
Domenica pomeriggio di burrasca... si fa qualcosa per farla passare meglio...  
Una buona serata a tutti gli amici del forum.
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Una penna in segmentato.

 Viviamo nell’era dei tasti. Per scrivere oggi, non usiamo 
altro. La penna è diventata quasi l’ultimo baluardo all’inces-
sante avanzata della tecnica inaugurata da Gutenberg nell’or-
mai lontano 1400 o giù di li. Eppure  è uno dei lavori prediletti 
da neofiti e veterani dell’arte della tornitura. E se ne vedono di 
tutti i colori, è proprio il caso di dire a guisa del tutorial di que-
sto mese ad opera di Giuseppe Renzi.
Buona lettura

                            a.b. 
                                           

Un Tutorial al mese
Gianni Di Gregorio

Scatola in frassino

Eccovi una delle mie creazioni
Scatola in frassino 
Coperchio in legno di prugna
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di Giuseppe Renzi

Una penna “segmentata”

La volontà di misurarmi con tecniche e materiali e la passione, quasi ossessiva per il 
segmentato mi hanno direttamente condotto ad affrontare ogni sorta di creazione. 
Indubbiamente parte dell’ispirazione è scaturita osservando tornitori internazionali, 
sebbene debba molto anche alla tradizione italiana. “Leggo” i maestri affinché il loro 
insegnamento sia imperituro. Mi nutro del loro lascito e ogni giorni apporto novità 
nelle mie creazioni. Questa big pencil mi ha visto giocare con l’ebano indonesiano. 
Questo ebano asiatico dal colore quasi indefinito, raccoglie il calore un po’ di tutto il 
sud-est asiatico. 

Si inizia con laminati in rovere, mogano e un legno molto chiaro, eburneo, tinto in 
verde

Il secondo passo consiste nel disegnare il “blank”, al computer, al fine di avere un’idea 
di come si evolverà il lavoro. 
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Successivamente assemblo i laminati alternando quello verde, col rovere e per ultimo 
il mogano. Una sequenza che si interrompe solo dopo aver raggiunto uno spessore di 
9/10 millimetri. 

ricarteggio accuratamente le parti sezionate e  le rincollo seguendo la procedura ini-
ziale.

Una volta che il collante si è asciugato completamente risquadro il multilaminato otte-
nuto  e lo seziono in cinque parti.

Carteggiato finemente e preassemblato per verniciare con acrilico opaco
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Riseziono il nuovo blocco ottenuto, a metà E ricorro nuovamente al taglio, questa vol-
ta diagonale per realizzare dei triangoli.

Rincollo questi due triangoli sulla parte opposta del lato tagliato. Taglierò ancora una 
volta entrambi i due pezzi speculari, nella misura di 2/3 millimetri.

Taglierò ancora una volta entrambi i due pezzi speculari, nella misura di 2/3 millimetri.  
Successivamente le due parti dovranno essere rincollate per formare una spiga. 

A questo punto inclinando la sega a 36 gradi si può finalmente lavorare la parte in 
ebano e ottenere 5 listelli. Questi, uniti alla “greca”, sono il blank dal quale potrò 
finalmente realizzare il big pencil.Al fine di irrobustire la struttura iniziale della penna, 
debbo inserire, sia nella parte iniziale che in quella finale della “sagoma”, altro ebano. 
.Solo a questo punto posso passare alla tornitura propriamente detta e alla finitura 
del big pencil. 
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Prove di scavo e uso dello scalpello obliquo
Scatolina in gelso, spessore finale circa 3mm
Coperchio con pinnacolo in cipresso lavorato interamente con lo scalpello obliquo 
Cipresso con piccola crepa riempita con cianoacrilato,scavato lungo vena.
Spessore finale circa 7mm 

Gianni Di Gregorio
Prove tecniche 

Dario Brescia
Mondo - primo esperimento

Ciao, uno dei pezzi che mi sembravano interessanti, ho provato a lavorarlo... 
Sgorbia da traverso... (Fibre in tutte le direzioni) e via! Esterno e presa fatti...
Non ero molto tranquillo sulla presa visto lo stato del legno... Ma ci provo... Dopo po-
chi colpi, eccolo saltare via...
Mmmmm... Il martire? Noooo... Rifare la presa perdendo la curva e il legno finito? 
Noooo... La tanfo temuta presa in espansione? Quasi quasi...
Mi è sembrata la meno peggio...
Fatta un po’ a fatica... Mai fatta... Bella profonda...
E via!
Mi è piaciuto, ma non sono riuscito ad osare oltre... Ed essendo partito ancora, mi 
sono fermato... Risultato: gradevole all’occhio inesperto, ma le pareti non costante di 
spessore e il fondo abbondante sono rimasti! 17 x h 14cm, finitura turapori e carnau-
ba
C&c molto graditi
Richiesta di Consiglio: i bordi aperti delle fessure sono molto spigolosi e fragili, come li 
finite?
 Secondo voi che legno è?
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Mauro Kozina
Calice
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Incontri senza tornio
Testo di: Alessandro Butteri

Foto di: Alessandro Butteri e Marino Casadei

L’Associazione, il forum, il gruppo social….sono un ottimo salotto di incontri. Ci si trova, 
spesso virtualmente, per parlare della nostra passione che ci accomuna. Ci scambiamo 

idee, nozioni, impariamo, a volte insegniamo….e siamo felici in entrambi i casi. Ogni tanto 
discutiamo anche, altrimenti che salotto sarebbe?! Poi, dal virtuale, si preparano spesso gli 
incontri, quelli veri. Il cult ormai da diversi anni è senz’altro Rovato, ma tutte le occasioni 
sono buone per ritrovarsi e continuare le discussioni anche guardandoci negli occhi, davan-
ti ad una pizza e una birra bella fresca.
Spesso questi incontri sono inevitabilmente connessi alla presenza di un bel tornio e a dei 
bei pezzi di legno che girano, per poi prendere le forme e trasformarsi in qualcosa di gra-
devole, con finalità didattiche, forse anche un po’ narcisistiche, comunque sempre ben 
apprezzate.
Ma cosa fanno due o tre amici che si incontrano per sfuggire alla calura delle basse quote 
in un Luglio infuocato e si ritrovano in amene località montane, senza torni, senza sgorbie, 
senza mandrini? Proviamo a vedere…

Le località prescelte sono le Prealpi Venete. Gli attori, Alessandro Marino e Bruno, ormai 
legati da diversi anni da solida amicizia e da collaudati incontri finalizzati alla tornitura e 
all’apprezzamento della buona cucina (e del buon vino e delle buone grappe). Ma c’è il pro-
blema della mancanza di un tornio e di tutti gli altri accessori suddetti.
Ok, diamoci da fare e partiamo come sempre con l’altra componente essenziale. Sin dai 
primi giorni del nostro arrivo veniamo accolti da amici e conoscenti  ed invitati a banchetti 
a base di brace e cabernet dove si degustano pastin, costate di maiale, lumache ripiene e 
quant’altro questa terra generosa e verde, offre. Prosecco compreso (vello bono bono del 
contadino eh).
Ma siccome da cosa nasce cosa e, sebbene nonostante ben 17 anni di frequenza assidua 
del posto, capisco il dialetto azzeccando una parola ogni 23 dette, riusciamo a raccontare 
della nostra passione agli autoctoni presenti e rimediamo subito un tour didattico, accom-
pagnati dal medico del paese che ci porta a conoscere una persona che vale la pena rac-
contare.

Ernesto  Da Sois
Pieve d’Alpago - Belluno

Il suo nome è Ernesto Da Sois di Villa, una piccola frazione di Pieve D’Alpago in provincia di Belluno. 
Il suo regno un ex carrozzeria (la sua) trasformata piano piano in un invidiabile laboratorio per la 
lavorazione del legno, tornitura compresa ma non solo.
La storia di Ernesto è così sintetizzata: carrozziere per merito di uno zio che negli anni 60 era “verni-
ciatore” alla Fiat di Torino. Un mese di Agosto, in ferie al paese di origine, propone al nipote  Erne-
sto di riverniciargli la Bianchina ormai giù di carrozzeria a patto di ricevere una mano dal giovane 
utilizzatore della piccola ma importante utilitaria. Strafelice della proposta si prodigò imparando 
in un mese alcuni trucchi del mestiere ma soprattutto individuando, in quella esperienza, il futuro 
della sua professione per gli anni a venire. Iniziando quindi un po’ per gioco mettendo mano alle 
macchine di amici e parenti, Ernesto frequenta alcuni corsi importanti ed apre la sua carrozzeria. 
La passione per il legno è ancora più curiosa se vogliamo. Sebbene figlio d’arte in quanto il padre 
falegname del paese, Ernesto scopre la passione per il legno a seguito di una circostanza diverten-
te. Decide di acquistare una “Stube” Sono quelle stufe ad inerzia termica e  caratterizzate appun-
to da una notevole massa  di accumulo termico. Vengono realizzata attraverso la costruzione di 
una camera di combustione associata ad un giro fumi, opportunamente calcolato  e di solito sono 
costruite direttamente nelle case interponendosi tra i muri divisori in maniera tale da distribuire il 
calore in più ambienti possibili. Dopo un po’ dalla costruzione Ernesto aveva notato alcune crepe 
nel muro adiacenti alla maiolica della stube. Chiesti lumi al costruttore e non ricevuto adeguato 
supporto, decide di autocostruirsi  un intercapedine in legno di 20-30 cm su base perimetrale della 
stufa. Il taglio, l’assemblaggio e la realizzazione di questo semplice progetto lo hanno letteralmente 
folgorato e da allora si dedica, soprattutto raggiunta la  pensione, alla lavorazione del legno in cui 
sperimenta a 360 gradi ogni tipo di offerta che la materia fibrosa offre. 
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In alcuni ambiti come la falegnameria generale, l’intarsio, la tornitura è completamente autodidat-
ta. Non necessita di aiuti ed è anche poco documentato attraverso la rete perché con il computer 
ha ancora un rapporto cordiale ma poco amichevole (insomma, si danno ancora del LEI). Quando 
prova con la scultura decide di frequentare un corso presso una scuola della non distante Sedico. 
Estro e fantasia non gli mancano, la carrellata di foto che io e Marino abbiamo scattato nel suo 
laboratorio sono ampiamente sufficienti a sottolineare quando detto.
Ma l’eccellenza, a nostro avviso, la raggiunge su tre ambiti precisi. Ernesto costruisce  eccellenti 
biciclette completamente in legno (salvo la componentistica propulsiva naturalmente e le forcelle 
pneumatiche). Addirittura la recente realizzazione di una E-Bike con gruppo batteria costruito ap-
positamente su base del progetto inviato dallo stesso alla casa costruttiva delle celle ad accumulo 
elettrico.
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L’altro ambito che richiede una notevole padronanza in falegnameria generale e buona dote di 
tornitura e soprattutto tanta, ma tanta pazienza, sono la realizzazione di scorci di cattedrali (in foto 
una di Venezia e il costruendo Cremlino di cui deve terminare la struttura del palazzo inferiore).

Il terzo ambito che, per noi profani si limita al notevole apprezzamento estetico nonché alla evi-
dente  cura del particolare ma che, ha detta dello stesso Ernesto, illustri musicisti hanno apprezzato 
anche le elevati doti di timbro e di acustica, è la lavorazione liutaia. Chitarre acustiche, classiche, 
mandolini, violini…un potpourri di strumenti musicali veramente invidiabile. Abbiamo discorso a 
lungo con Ernesto, sia nel suo laboratorio, sia nella sua cantina dove deposita le lavorazioni termi-
nate e sia nella sua casa davanti all’immancabile prosecco. Persona veramente cordiale e simpatica 
ci ha congedato con l’invito di tornare, a nostro desiderio, a fargli nuova visita. Cosa che assoluta-
mente non mancheremo alla prossima occasione.
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Incontro a Pedavena
...con Michele Casaril

Siamo quindi nel Bellunese e, salvo recenti “new entry”  il Bellunese storico Aiatl per eccellenza è 
sicuramente Michele Casaril. 

Proposta lanciata dal mitico Marino e subito accolta dal poliedrico Michele per un appuntamento 
presso uno dei più antichi birrifici d’Italia, sicuramente il più grande. Pedavena.
Fondata nel 1897 dai fratelli Luciani (della stessa famiglia che ha dato i Natali al più celebre Papa 
Luciani) Pedavena è una località di fatto attaccata all’abitato di Feltre. 
Occasione ghiotta per una cena con altre prelibatezze locali e la mitica  birra del centenario, creata 
nel 1997 alla ricorrenza,  appunto, del centenario dalla fondazione.
La serata scorre via tra gli immancabili argomenti di vita associativa, di progetti di nuove torniture, 
di aneddoti ripescati nella memoria di chi ha frequentato incontri e raduni da più anni.
La calura è interessante anche a latitudini più nordiche e decidiamo di spostarci, su indicazione di 
Michele, nei pressi di una gelateria degna di sosta. Apprezziamo e continuiamo il nostro incontro 
presso la casa di Michele che ci mostra il suo laboratorio, ci fa dono di alcuni dei suoi lavori e so-
prattutto di alcuni bei pezzi di maggiociondolo cui avremo la responsabilità e l’onore di trasformare 
in qualcosa degno della generosità del donatore.
Serata piacevolissima  
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Una passeggiata nella foresta
...con Bruno Bologni

Bene bene. Marino e Marilena  hanno  ripreso, loro malgrado e per nostro dispiacere, la A27 di-
rezione Cesena. Nel portabagagli zeppo delle cose da riportare, è stato centellinato  lo spazio per 
il maggiociondolo, per qualche vasetto di ciliegie sotto grappa e per  la stessa imbottigliata senza 
tanti fronzoli, con il rischio di effluvi inebrianti per Enea e Lilo che viaggiano nelle loro cassettine 
con tanto di coperta per attenuare il mal di “curve” (o il mal di guida di Marino versione sprint).
Giusto il tempo di preparare un diario cercando di concentrare in poco tempo più cose da vedere e  
con Susanna, a bordo del mitico Transalp dalla veneranda età di dodici anni, partiamo per andare 
incontro al grande Bruno da Viareggio che, con Adriana, ci aspetta al non distante casello autostra-
dale.  Sono circa le 20 e, nel guidarlo verso la località di Tambre dove ha trovato alloggio per il fine 
settimana,  approfitto facendogli costeggiare il Lago di Santa Croce tinto di un tramonto veramente 
fiabesco. 
Dalla fiaba al dramma delle curve irte, ci si inerpica per la Valdenogher. Per me è pura libidine con 
la moto ma, dietro, immagino stiano rimpiangendo la monotona pianura padana stile 4 corsie. 
Arriviamo alla Ghironda e nel depositare bagagli e prendere sistemazione, il Brunone si accorge 
immediatamente di un enorme tronco depositato nel mezzo del piazzale antistante la locanda. Il 
PickUp mandolino con l’intero bagagliaio semivuoto, a tal proposito e visti alcuni recenti trascorsi 
maremmani, mi spaventa “assai”.
Ormai, da dietro i monti di dolomia, il sole ci saluta definitivamente e a noi non resta che sederci 
all’interno di una malga confortati dall’immancabile cabernet e forchettate di pastin, affettati di 
cervo e grappe di pino mugo.
La mattina seguente non potevamo certo mancare una passeggiata all’interno di una delle più belle 
foreste, quella del Cansiglio.
Altopiano delle Prealpi Carniche si pone tra le provincie di Belluno, Treviso e Pordenone, sovrasta 
a sud e a est la pianura veneto-friulana, mentre a nord ovest è delimitato dalla regione dell’Alpa-
go e a nord est dal gruppo montuoso del Cavallo. Il clima in estate si presenta fresco e, per offrire 
una parentesi gradevole dalla calura Viareggina, l’idea di una arrampicata verso il Bus della Lum, 
mi pareva geniale.  Peccato che di geniale era solo l’idea perché io del genio ho davvero poco dal 
momento che il sentiero indicava nord e io ho preso direzione est. Vabbè, la bellezza della foresta, 
fortemente caratterizzata dalla presenza di faggi spesso molto alti e dai fusti colonnari,  le fronde, 
nel sottobosco, dove crescono specie che tollerano l’ombra: le felci, l’anemone dei boschi, l’ellebo-
ro verde l’acetosella… è stata comunque ammirata.
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Ma, tra le immancabili salite su scogli bagnati e muschi sempreverdi, tra l’ammirazione di enormi 
abeti e maestosi faggi, ben sapendo che comunque tutti i salmi finiscono in gloria, prima del “toc-
co”  eravamo già con le estremità inferiori  dei nostri corpi sotto tavolini di faggio di una ennesima 
malga, già collaudata più volte anche con Marino e consorte.
Che bei discorsi con Bruno. Di stampo venatorio oserei e, forse complice quel favoloso nettare ros-
so conteso tra Veneto e Friuli, le parole addirittura si sono perse in melodici canti di soggetti anobii-
daei, le cui vicissitudini erano a me sconosciute fino a sotto le curve dell’imponente diga del Vajont.
E’ proprio vero. Quando il tempo vola significa che stai veramente bene. E’ una legge matematica, 
come quella che indica le cose da evitare durante una dieta: tutte quelle buone. Così giungiamo 
presto al momento dei saluti anche con Bruno e Adriana, felici che il prossimo futuro ci riserva co-
munque spunti e occasioni per delle belle e sane rimpatriate. 
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Michael Da Prato
Ciotola In Tasso 

Piccola ciotola in tasso,
Lavoro di un mesetto fa circa,
Tasso gentilmente offerto da Matthias e 
Finitura a cera naturale prodotta dalle api del grande Bruno.

Michael Da Prato
Giocando con la natura

Piccoli lavoretti cercando di migliorare la tecnica di tornitura.
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Davide Bisio
 Vaso in betulla spalted

Mi rifaccio vivo con questo vasetto in betulla, lavorato abbastanza fresco e ricco di 
tarli.
Diametro circa 22cm, finito con hard wax oil.

Bruno Bologni
Ciotola con onda

Sempre seguendo gli studi di john Beaver, ho fatto questa ciotola che, inizialmente 
aveva due onde, ma l’inserto, essendo di forex probabilmente ha staccato la prima 
onda e così l’ho ridotta. Legno larice, dimensioni 16 x 8, spessore 4/5 mm c. & c. ben 
accetti
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Mauro Kozina
Calice
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di Roberto Cecconello

 Tecnica-gli adesivi

Gli adesivi, o colle che dir si voglia, entrano a far parte della dotazione del laboratorio di 
un tornitore in varie forme e utilizzi.
Possiamo infatti utilizzare gli adesivi come finitura,come supporto momentaneo per una 
lavorazione,come riempitivo per crepe e/o difetti del legno,come componente indispen-
sabile in una laminazione e altro ancora.
Da questa breve introduzione è facile comprendere quanto sia necessario avere una buo-
na conoscenza dei prodotti che andremo ad utilizzare.
Nella panoramica che descriverò,non necessariamente sarà importante il nome commer-
ciale del prodotto ( le foto saranno puramente indicative) quanto invece la “famiglia”chi-
mica di appartenenza,indicativa delle sue proprietà.
Prima di iniziare,come di consueto,una nota informativa circa la sicurezza; molti adesivi,u-
na volta essiccati,durante la tornitura formano piccole scaglie,potenzialmente pericolose 
per i nostri occhi. Usate sempre gli occhiali protettivi o la maschera facciale.
Ricordate che gli adesivi sono prodotti chimici e che possono emanare esalazioni nocive 
alle vie respiratorie; operate in ambienti ampi,possibilmente forniti di regolare ricambio 
forzato dell’aria e fate uso di maschere con adeguati filtri.
Infine ponete particolari attenzioni alle colle cianoacriliche : data la loro estrema velocità 
di presa non è impossibile ritrovarsi con le dita incollate fra di loro o ad altri oggetti. Tene-
te a portata di mano il prodotto solvente adatto.

Nel titolo indicante le varie tipologie,metterò anche l’indicazione in lingua inglese: po-
trebbe esservi utile in caso di acquisti oltre frontiera.  

COLLE ANIMALI ( HIDE GLUES)

Sono le colle forse più antiche,come ideazione e anche come uso.
Nei tempi andati,falegnami e liutai avevano ognuno la propria ricetta gelosamente custodita.
Si tratta della classica colla che sicuramente avrete visto in qualche foto d’antan,mentre si sta riscal-
dando nel pentolino.
Il loro grande vantaggio,oltre alla tenacità,risiede nell’essere adesivi reversibili; ovvero applicando 
calore,potrete separare le parti incollate.
Sicuramente un tipo di adesivo ancora molto usato da restauratori o amanuensi alle prese con ma-
nufatti che debbano conservare in toto l’etica di una lavorazione in stile.
Oggi ne esistono anche versioni già pronte all’uso,in comodi flaconi:

COLLE TERMOPLASTICHE (HOT MELT ADHESIVE)
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Si tratta di un materiale che viene fuso da apposite pistole;

Potete trovare la resina nella versione EVA(etilvinilacetato) oppure PUR ( poliuretanica reattiva);un 
adesivo di scarsa precisione,da utilizzare per la rapidità più che per la solidità dell’Unione.
Prestare attenzione alla temperatura ( di solito la fusione avviene intorno ai 150/180 gradi) che 
potrebbe danneggiare il substrato.
Personalmente la trovo utile nei fissaggi temporanei di supporti ( per evitare vibrazioni ) o di piccoli 
particolari;da evitare,secondo me,in situazioni di forte stress delle giunzioni e con legni poco po-
rosi. In superfici estese,dove la conduzione del calore viene meno durante l’estrusione della resi-
na,occorre valutare molto attentamente l’utilizzo delle giunzioni.

COLLE CIANOACRILICHE ( CYANOACRYLATE ADHESIVE)

Potete trovarle indicate anche come “CA”,dato l’amore per gli acronimi degli anglofoni.
Sono adesivi estremamente efficaci,con una presa rapida ( molto rapida) e tenace,di costo elevato.
Utilizzati in genere per la riparazione di piccole crepe e/o difetti,grazie anche al fatto che non han-
no praticamente ritiro.
Potete trovare questi adesivi anche in diverse tipologie di densità;più liquide,per una miglior pe-
netrazione,fino ad arrivare a densità da melassa,utilizzata in genere nella finitura delle penne ( o 
piccoli oggetti).
Dato che,evaporato il solvente,a tutti gli effetti rimane una resina dura e lucente,questo tipo di fini-
tura è molto utilizzata in oggetti che subiranno una manipolazione prolungata.
Come accessori,diciamo così,di questi adesivi,potete trovare sia gli acceleranti ( versione spray soli-
tamente) che i solventi.
Per esperienza,posso suggerire come solvente del comune Acetone.
Accortezza nell’utilizzo dell’accelerante: può provocare una opacità diffusa della superficie.
I vapori emessi da questi adesivi sono irritanti e per alcuni soggetti possono scatenare crisi respira-
torie,anche gravi.

ADESIVI POLIURETANICI (POLYURETHANE ADHESIVE)
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Si tratta di adesivi di costo importante ma di sicura efficacia; particolarmente adatti in situazioni 
ove occorra mantenere una certa flessibilità della giunzione.
Non a caso preferiti nel fissaggio delle parti interne delle penne ( tubi in ottone); dato che il legno 
continuerà ad avere del movimento ( legato all’igroscopia),questo adesivo lo asseconda,evitando 
stress e trazioni indesiderate ( che sfociano generalmente in fessurazioni).
L’attivazione dell’adesivo avviene  con  acqua ( presente nel legno o in atmosfera) e una eccessiva 
presenza porta alla forte formazione di schiuma.
Per avere il miglior risultato nella giunzione,conviene lasciare le superfici da incollare piuttosto 
ruvide.
Particolarmente tenace sulla pelle: meglio utilizzare guanti.
In genere è buona norma non acquistare confezioni di grosse proporzioni:dal momento in cui apri-
rete la confezione,l’umidità contenuta nell’aria inizierà ad attivare l’adesivo e difficilmente riuscirete 
ad utilizzare l’intera quantita  

ADESIVI EPOSSIDICI ( EPOXY ADHESIVE

Credo che questa sia il tipo di confezione in cui potreste aver visto questi adesivi.
Si tratta di colle molto versatili,utili nell’incollaggio di legno con se’ stesso ma anche con altri tipi di 
materiale.
Sono estremamente sensibili alla temperatura ambiente e le basse temperature inibiscono comple-
tamente la loro azione.
Non sono resistenti ai raggi UV,quindi tenetene conto se il manufatto dovrà essere permanente-
mente esposto alla luce diretta.
Diversamente da altri adesivi sono facilmente verniciabili e possono venire utilizzati anche come 
paste colorate per eventuali decorazioni,anche molto estese.
Possono anche essere utilizzati come parte strutturale ( personalmente ne ho fatto uso in alcuni dei 
miei piatti,oggetto anche di un articolo su LegnoLab).
Presso fornitori qualificati,oltre a confezioni “importanti”,è possibile reperire filler di vario tipo con 
cui caricare la resina a scopo riempitivo.

ADESIVI POLIVINILACETICI (PVA ADHESIVE)

Si tratta degli adesivi maggiormente utilizzati e di sicura efficacia con un prezzo ragionevole.
Si tratta di una sospensione del polimero vinilacetico in acqua; proprio perché è una sospensione 
e non una soluzione occorre tenere ben presente che si rende necessario il mescolamento ad ogni 
utilizzo.
Mescolamento e NON agitazione; l’agitare la confezione non permette una perfetta miscelazione 
prodotto/ solvente.
La colla polivinilacetica va tenuta lontana dalle basse temperature ( che favoriscono l’aggregazione 
del polimero,inibendone l’azione) e vanno tenute in grande considerazione le indicazioni del fabbri-
cante circa le temperature minime di utilizzo.
Un modo facile di controllare se la vostra colla è efficiente: versatene alcune gocce sulle dita e poi 
strofinate; se avete la sensazione di sentire una certa granulosità,il vostro adesivo non è più utiliz-
zabile in modo sicuro.
Attenzione anche ai tempi di pressatura e alla forza applicata ai morsetti: siate abbondanti con i 
primi e non eccessivi nella pressione ( una pressione eccessiva farà fuoriuscire tutto l’adesivo dalla 
giunzione,impoverendo la tenuta).
Ricordate anche che,una volta asciutta,la PVA non è verniciabile,quindi pulite bene le aree intorno 
alle giunzioni a colla appena stesa.
Le PVA hanno tradizionalmente problemi con il calore;attenzione quindi a carteggiare al tornio 
giunzioni che  potrebbero cedere. Da ricordare inoltre che anche la trazione trasversale mette for-
temente in crisi questo tipo di adesivi.

Nella grande famiglia delle PVA ,rientrano anche le colle alifatiche.
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Gli adesivi alifatici sono probabilmente le migliori colle per falegnameria oggi disponibili.  Il PVA 
alifatico è spesso colorato in giallo, unico modo visibile per distinguerlo dal tradizionale.Con 
quest’ultimo, le colle alifatiche condividono un gran numero di caratteristiche, quali l’alta resistenza 
a trazione, facile pulizia ed attacco veloce. Me le colle alifatiche hanno resistenza all’umidità ed allo 
sforzo trasversale migliorate, appiccicosità più decisa e migliore lavorabilità alla carta vetrata (quan-
do secca, non forma una linea di incollatura gommosa come il PVA normale). 
Una ulteriore evoluzione delle colle alifatiche sono le “interlacciate” (cross-linking)
Si tratta di colle PVA di ultima generazione, molto diffuse in Nord America,; il polimero è un PVA 
polialifatico monocomponente. Ha un’appiccisosità elevata, si essicca velocemente e resiste bene 
ai solventi ed al calore. Può essere lavorato senza intasare la carta vetro. Si pulisce con acqua solo 
quando in forma liquida. È un collante di uso generale, ed è particolarmente adatto,a mio parere,-
nelle laminazioni e nel segmentato in genere. 
Ponete particolare attenzione  al fatto che le alifatiche hanno una scadenza: non fatene scorta esa-
gerata.

Alcuni consigli.
Utilizzate colle di buon livello:i vostri incisivi ve ne saranno grati
Possibilmente fornitevi da negozi con smercio elevato: eviterete di acquistare prodotti scaduti o 
vicino alla data di scadenza.
Attenzione a legni con alto contenuto di olii:prima di incollare,pulite le superfici con solvente.
Attenzione a legni con alto contenuto di umidità:l’adesivo potrebbe stentare ad attivarsi ( se non è 
un poliuretanico)
Superfici bruciate ( carteggiatura insistita) e/o troppo liscie non garantiscono un buon incollaggio.
Fidatevi del vostro istinto di conservazione: se una giunzione non vi convince...lasciate perdere e 
rifate il lavoro. Un pezzo di legno è facilmente ripristinabile....per i vostri lineamenti potrebbe non 
esserci cura.

Buon lavoro
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