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Editoriale
In

 questo numero

Grazie alla buona volontà di molti pare che, finalmente, si sia imboccata 
la via del tramonto per quanto riguarda i manufatti in plastica. Certo 

non sarà un cammino semplice e nemmeno breve ma la consapevolezza 
dei tremendi danni che questo materiale causa al nostro pianeta,aiuterà a 
mantenere alta l’attenzione. 
Vi chiederete perché l’argomento possa interessare la tornitura.
Fate dunque mente locale su quanto contiene il vostro laboratorio:quando 
acquistiamo una sgorbia non arriva forse in un contenitore plastico? 
E non abbiamo mai avuto la tentazione di tornire una penna da un variopin-
to blocchetto di resina?
Avremo poi una nutrita serie di contenitori :colla,finiture varie,magari sim-
patiche cassettine per la minuteria.
Insomma,proprio noi che dedichiamo la nostra passione a scoprire le bellez-
ze intrinseche di un materiale vivo come il legno ci troviamo quasi inconsa-
pevolmente circondati da plasticaccia.
Facciamoci dunque ambasciatori ancora migliori dei nostri manufatti,il-
lustrando al possibile acquirente anche l’aspetto ecologico della tornitu-
ra,un’Arte che vive in simbiosi con la Natura e che la rispetta.
E appena vi è possibile sostituite la plastica presente in laboratorio con ma-
teriali riciclabili.
Buoni trucioli
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Michelangelo Colazzo

Febbraio

Segnalo questo lavoro per l’originalità esecutiva e artistica. La sfera arche-
tipo appartenente alla memoria collettiva, simbolo di spiritualità. Simbolo 

universale delle origini, Terra, Sole e Luna sono sfere e riportano alla perfe-
zione. Anche la scelta del piedistallo si sposa molto bene ed esalta l’opera in 
esame. Richiama l’idea del ciclo continuo, l’insieme risulta dinamico e molto 
ben equilibrato, per quanto, forse volutamente forzata, la finitura a imitazio-
ne metallo ossidato rende l’idea del passato, non a caso l’ispirazione è nata in 
un museo da una rovina, per cui il tutto risulta funzionale all’idea.

Luigi Damato

2019

Corrosione del tempo
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Alessandro Butteri
Prima prova segmentato

Un bravo tornitore, recentemente mi ha ammonito: “occhio, il segmentato, se prende, 
prende di brutto!!!”
E’ possibile e forse, per uno come me, sarebbe anche terapeutico.  Devi curare il parti-
colare – e io per natura sono piuttosto strafalcione. Devi avere pazienza – ed io metto 
il pezzo sul tornio e voglio portare il trofeo a casa.  Boh, non lo so se mi prende. L’ini-
zio suggerirebbe un immediato abbandono. L’autosospensione per scarsi risultati.
Però forse non mi lascio sconfiggere tanto facilmente.
Segmenti di abete di terza quarta scelta, non buoni manco per accendere il fuoco.
Intermezzi di compensato marroncino, forse nobilitato con qualche piallaccio simpati-
co.
Base e coperchio…help!!
Misure 25 cm altezza coperchio incluso per 22 cm max circonferenza. 
Ah, la forma non è bizzarra, fa proprio schifo e se uno lo guarda per più di tre secondi 
cade perché troppo precario con quella ridicola basetta.
Però come prima prova lo conserverò, con affetto, simpatia e scaramantico auspicio a 
migliorare.

Giorgio Flenghi
Ciotolone In Pioppo Occhiolinato 

Salve a tutti
oggi presento la mia ciotola in pioppo occhiolinato, (maledetto legno.....) cm 34x12x1
il legno è un regalo di Roberto er sola...        
vi posto le varie fasi della lavorazione, molto tribolata credetemi, strappa che è un 
piacere e portarla a casa è stata una bella sfida.
finitura finishing oli della chestnut e cera cristallina.... una spugna       
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Nicola Colaneri
Boh! Bottiglia? 

Nooo, un vaso magari!...da una radice di olmo  

questa in ulivo l’ho tornita tra una sgorbiata e l’altra        è già partita ha trovato 
casa.....        
cm 22x8x0,6sono abbastanza soddisfatto del risultato finale vuoi mettere la soddisfa-
zione di portare a casa un pezzo così....
c. e c. sempre graditi alla prossima
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Paolo Caputo
I Miei Primi Tre Lavori! 

Salve a tutti. Posto i miei primi tre lavori! Sono autodidatta, mi aiuto con YouTube e 
saranno graditi tutti i consigli e pareri!

Alessandro Butteri
 Hollow E Ciotola 

La maremma è una terra meravigliosa. In passato è stata una terra dura, temprante e 
spesso nemica di chi provava ad abitarla. Ma per gli amanti della tornitura è piuttosto 
avara nel fornire materia prima. Cerri, querce, pini marittimi. Si, se sali un po’ incon-
tri l’ontano (lontano da dove sto io ). Nobilita un po’ l’onnipresente ulivo che, a dire il 
vero, mi sta un po’ stancando non per la sua bellezza quanto per i suoi difetti di ossi-
dazione che, subdoli, appaiono sempre nei peggiori momenti.
Forse è per questo che quando due amici ti fanno dono di due essenze diverse, hai 
responsabilità maggiori nel metterle sul tornio. La prima, rendergli il giusto riconosci-
mento per l’atto proprio del dono. La seconda, poi, che….quando ti ricapita??????
Hollow in legno fiorito con inserto in Pero (grazie Marino)
Ciotola in castagno (grazie Claudio)
Ora, naturalmente seppur “de gustibus non est disputandum” ,l’impegno credete c’è 
stato davvero. Il primo molta soddisfazione nello scavo, sottile, continuo e senza tanti 
mezzi solo grazie all’anello.
Il secondo, affilando spessissimo, su consiglio, il ferro del mestiere. 
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Massimo Maranini
Pioppo Romano 

Massimo Maranini
Bizzarre Richieste 

Per una laurea in Pittura,un gruppo di amiche, pensano di regalarle un pennello per-
sonalizzato e si rivolgono a me
Poi, visto la mia deformazione, ho pensato che la potevo trasformare in penna
Naturalmente la punta rientra 

Per un pezzo di questo pioppo abbiamo litigato...  
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Inseguendo Max Brosi

 In un  noto bestseller di stampo americano, l’inquie-
tante criminale, dal fine palato, Hannibal Lecter, nell’instra-
dare verso la soluzione della complicata indagine , chiese a 
Clarisse Starling, cadetta dell’FBI: “cos’è che si desidera?”
A volte, le soluzioni, diventano complicate per via della loro 
ovvietà. Infatti, la risposta tanto scontata quanto, appun-
to, ovvia è:  si desidera ciò che si vede!!
 Ed è sicuramente dopo aver visto le opere di Max 
Brosi che Nicola avrà “desiderato” e quindi “emulato” il la-
voro che presenta con il suo tutorial.
 Si tratta di una tornitura, se vogliamo, scomposta. 
Non è un vero e proprio “disassato”. In questo caso gli assi 
sono diversi ma, scusate il gioco di parole, sempre in asse.
La soluzione è interessante e si presta, anche questa, a li-
brarsi su ampi spazi di fantasia.
                                                                               a.b. 

                                                  

Un Tutorial al mese
Alessandro Butteri

Seconda prova...

Il giorno che riuscirò a disegnare un progettino e a replicarlo, sarò soddisfatto.
Continua intanto lo studio dei segmenti e ogni volta aggiungo un’esperienza in più.
Abete padouk e iroko. La base non me lo ricordo.
diametro 30 cm e 15 cm di altezza.
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di Nicola Colaneri

Inseguendo Max Brosi

La tornitura multiasse mi ha 
sempre affascinato, spesso mi 
sono cimentato nella realizza-
zione di lavori utilizzando questa 
tecnica, nel mio piccolo....
quando osservo le opere di Max 
Brosi oppure di Luc Deroo ri-
mango sempre affascinato.

Ho voluto, forse goffamente e soltanto intuendo la tecnica, realizzare uno dei tubi bi 
Max... 
il legno usato è uno scarto di tulipier, non certo il migliore dei legni.
eseguito il disegno e tagliato con la nastro....
 

questo lavoro è opera di max brosi
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Messo sul tornio e cilindrati i vari bracci, l’importante ad ogni cambio presa e il riposi-
zionamento in asse tra punta e contropunta 
Con una punta a bandiera eseguo le forature che, non so come, erano allineate quasi 
perfettamente...

A questo punto con l’ausilio di uno scalpello elimino il materiale in eccesso nel centro 
raccordando il tutto
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il risultato finale ....
E adesso il prossimo passo? Il tetraedro!.....
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Luigi Damato
Corrosione Del Tempo 

Ciao a tutti, ecco un altro mio esperimento. L’idea mi e’ venuta  vedendo una rovina 
in un museo... Legno: Frassino ed in seguito colori metallici. Se vi interessa ho anche  
alcune foto delle lavorazioni...

Camillo Fella
Vaso A De Andre 

Da tanto tempo volevo fare qualcosa ispirato da Fabrizio che è stato ed è un mio faro.
Quando ho tornito questo vaso ho pensato a quali fiori sarebbero stati meglio,al pen-
siero dei papaveri è rimbalzato subito in testa 
“La guerra di piero”.Così ho tornito i fiori che Maddalena ha colorato,scelto le due 
frasi che ci potevano stare,Maddalena le ha pirografate.
Carpino h.22 diam.13 finitura turapori e australiana.sul fondo ho fatto un riporto in 
olivo perchè al momento di lucidarlo e togliere la presa mandrino mi son trovato con 
due spaccature che ho sigillato con la ciano e segatura.
Il filo spinato che funge da stelo avrei voluto dagli un aspetto di vissuto ma non sape-
dendo come fare ho desistito.
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Open Day 2019
Testo e foto di Dario Brescia

Non si può perdere un appuntamento così! Questo mi sono detto quando sui 
social ho trovato la locandina per un pomeriggio di open day di tornitura e 

affilatura.
La location, l’archivio Sacchi di Sesto San Giovanni (MI), è un ottimo punto di ap-
poggio, qui vengono effettuati non solo corsi, e serate di refresh delle tecniche 
di tornitura con Lodovico Crippa, pluri riconosciuto tutor, ma anche corsi di de-
sign, arti e mestieri, il tutto all’interno del Parco Archeologico Industriale Breda.
L’organizzazione è molto soft, rivolta più alla sostanza che alla forma, buona 

Sabato 16 Febbraio
Sesto San Giovanni - Milano

l’affluenza del pubblico, e soprattutto bello vedere tanti giovani ammirare le tecniche di 
base di un’arte, in particolare della tornitura. Non so esattamente quale fosse il motivo 
della loro presenza, però sembravano interessati e rapiti dal momento, non ho visto 
cellulari e volti annoiati tutto il pomeriggio.
La nota negativa nella condivisione di spazi è, purtroppo,  l’accavallarsi di diverse attività 
con i conseguenti inconvenienti, infatti un corso di scultura con mazzuoli molto rumo-
rosi ha influito sulla concentrazione di relatori e pubblico. Nonostante la parte relativa 
all’affilatura fosse in un’altra stanza, il rimbombo ha reso più impegnativo l’evento, ma 
la “nostra” guest star il vicepresidentissimo Richard Coter è riuscito comunque a cat-
turare l’attenzione di un pubblico più adulto che era interessato all’aspetto più tecnico 
relativo appunto ai sistemi di affilatura.
Dopo una partenza in salita, il pomeriggio è volato su attività di ripasso per chi ha già 
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buone basi, e un’ottima infarinatura per chi è più inesperto. Le persone presenti hanno 
partecipato attivamente con domande e visione da vicino dei movimenti e delle impo-
stazioni con tutti i sistemi di affilatura conosciuti.
Non c’è stato nessun fine commerciale, ma un’aperta dichiarazione di amore per la 
tornitura, la perfezione nel tenere al meglio i propri strumenti, e soprattutto quanto 
l’affilatura sia importante, ma non deve essere un ostacolo o un’attività impegnativa 
per la nostra bellissima passione!!!
Da non perdere le prossime volte!
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Mauro Kozina
Calice

Gerardo Spera
Piccoli Lavori 

Oso pubblicare i miei umili lavoretti, che per un Neofita come me che fino a ieri ( crede-
va che lungo Vene, fossa cosa da Pronto Soccorso ) sembrano grandi Opere
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Bruno Bologni
Ciotola Con Pinnacolo 

Massimo Maranini
Penne Di Carnevale 

Ho messo insieme un pò di legni, così a caso  
Acero saccarino, acero negundo, acero cosidetto frise o marezzato e bosso una, rove-
re, noce, gledizia, olmo e pero l’altra
Un caro saluto a tutti e,,,,,,,,,,,vogliamoci bene che è l’unica cosa che non costa niente

pezzo di (acero?) preso nel camino di un amico, si nota ancora una parte lasciata natu-
rale, misure 12,5 x 6,5 x 16 totale C & C benvenuti 
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Marino Casadei
Le Inconfondibili !!!! 

Le uniche originali e inconfondibili penne Patchwork !!!!
E spero mettano allegria e spensieratezza !!!!!!   

Giorgio Flenghi
Sono Inconfondibili Anche Le Mie Eheheheh 

ciao
Marino oggi mi sono proprio divertito a fare un po di penne, sono rimasto sul classico 
però  una piccola serie di penne in ulivo carrubo e pioppo occhiolinato
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Sabino Sinesi
2 Nuove Penne 

continuano gli esperimenti!   
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di Roberto Cecconello

Tecnica- Le Prese 

Vi vedo tamburellare nervosamente le dita.....in attesa di tornire  
Smettete di tamburellare e mettetevi comodi: niente trucioli ma ancora qualche 
spiegazione.
Ancora?
Ancora!  
Nella parte precedente abbiamo preso atto che, PRIMA di mettere un pezzo di 
legno sul tornio, dobbiamo avere le idee chiare su cosa vogliamo ottenere  e 
come farlo sfruttando al meglio le caratteristiche di QUEL pezzo di legno.
Ora ci occuperemo di COME fissare il legno sul tornio.
Abbiamo diverse possibilità; la scelta va sempre fatta privilegiando la sicurezza .
Con il tornio vengono solitamente forniti, a corredo,platorello e punta trascina-
trice.

Questa e’ una versione generica; potrete trovarne con asole e fori,con soli fori..in so-
stanza,potrete fissare pezzi di tavola o di travi( legno traverso,ricordate?) con viti che 
attraversano il platorello e “tirano” sulla superficie dello stesso il legno.
Perché legno traverso?
Perché è noto che una vite fa ben poca presa se avvitata nel senso parallelo alle fibre.
Questo tipo di fissaggio comporta:
a) la parte che va a contatto con il platorello va piallata ( o comunque spianata) per 
consentire una superficie di contatto omogenea e stabile
b) il lato su cui vengono avvitate le viti,conserverà traccia dei fori; ergo,si suppone che 
andrà scavato eliminando così il problema. Tenetene conto quando scegliete il lato da 
fissare ( estetica) e controllate la lunghezza delle viti.
c) controllare la qualità del vostro platorello; eventuali difetti di planarita e ortogonali-
ta’ si ripercuoteranno inevitabilmente sul tornito.
A conclusione,la mia opinione personale: il platorello aveva una ragion d’essere quan-
do il mandrino non esisteva. Si utilizzava allora il sistema detto “a coppaia”: un pezzo 
di legno ( traverso) fissato saldamente al platorello,nel quale veniva ricavata una presa 
a tenone e mortasa ( solitamente il tenone era ricavato sul legno in lavorazione).
A seconda delle situazioni si ricorreva poi a colla o spine di legno per il fissaggio in 
lavorazione.
Tracce di queste lavorazioni possiamo trovarne ( e farne talvolta buon uso) quando 
incontriamo un “jam chuck”;che sarebbe come dire “coppaia”..... ma in inglese fa più 
fine,anche quando non so di cosa parlo  
Ora,il platorello,può trovare finalità più specifiche in lavorazioni particolari,come la 
tornitura “multicentro” ( a cui verrà riservato un capitolo a parte)

Punta trascinatrice
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Questo è il tipo più comune ( ed economico); una volta trovato il centro ( cercacen-
tro,incrocio di linee,ad occhio,come vi pare) della testa del vostro tronco,vi pianterete 
saldamente ( martello di gomma o legno: non danneggerete il cono morse) la pun-
ta,porterete tutto sul tornio,infilerete il codolo della trascinatrice nell’albero del tornio 
ed infine avvicinerete la torretta della contropunta fissandola e puntando la contro-
punta nel cento del legno ( che avrete segnato precedentemente).
Questo è il tipo di fissaggio generalmente utilizzato con legno parallelo ( ricordate?) 
per eseguire la prima sgrossatura e preparare eventuali prese in compressione per il 
mandrino.

Abbiamo visto le opzioni a costo zero ( fornite con il tornio); oltre a queste abbiamo 
una serie di possibilità offerte dal “mitico” mandrino.
Gioie ( comodità,precisione e sicurezza) e dolori ( un buon mandrino costa,e costa 
tanto ma acquistare un mandrino impreciso equivale a sprecare denaro,non a rispar-
miarlo)

Mandrino e corredo

In questa immagine vedete un mandrino; in primo piano la coda di porco ( fornita a 
corredo) e montate sul corpo,vedete le griffe ( quelle specie di alette che sporgono in 
avanti)

Coda di porco

Qui la vedete,stretta fra le ganasce del mandrino,nell’uso più classico: avvitata su 
legno traverso ( come normale,per una vite. Anche se il disegno della fibratura  e’ 
sbagliato nell’immagine) “tira” in battuta il legno sulle griffe del mandrino. Intuitivo il 
fatto che sia una presa preparatoria per altre prese ( compressione od espansione) e 
che verrà eliminata da uno scavo.
Una presa comoda e discretamente sicura,a patto che il preforo sia correttamente di-
mensionato e il pezzo in lavorazione non abbia grandi dimensioni o squilibri evidenti.

Con il mandrino potrete tenere il pezzo di legno,tramite le griffe,realizzando un te-
none ( presa in compressione) di circa un centimetro di lunghezza e di diametro pari 
a quello delle griffe tutte chiuse,maggiorato di un paio di millimetri ( misura in cui le 
griffe formano un cerchio,dando massima presa su ogni punto).
In alternativa potrete realizzare una cava,profonda dai 4 ai 6 millimetri e con diametro 
come visto precedentemente,in cui le griffe faranno tenuta per espansione ( attenzio-
ne agli spessori in gioco e mai con legno parallelo- si fenderebbe la fibra -)

Ritorneremo,durante i primi esercizi,in modo più esplicativo sulle “prese mandrino”,-
sia per la costruzione che per l’eliminazione.
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Infine,un utile accessorio per il mandrino ( da acquistare a parte)

Sono anelli in acciaio,da fissare con viti al legno e che poi verranno “presi” in espan-
sione dalle griffe del mandrino . Occorre prestare attenzione nell’acquisto : la misura 
della presa interna dell’anello deve essere corretta per il vostro mandrino; non sono,in 
altre parole,universali ma dedicati.

Ora cercatevi un pezzo di legno: la prossima volta  inizieremo a tornire .
Promesso 
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Restauro di un

Aldebaran 320

La fase dell’acquisto
Mi sono affacciato al mondo della tornitura 
in legno una decina d’anni fa.
Il primo tornio acquistato è stato un Hol-
zmann DBK 1300 (tornio con struttura in 
tubolari di ferro e copiatore). Lo scorso anno 
decisi di acquistare un tornio in ghisa da re-
staurare e trovai un Aldebaran 275 dismes-
so da un’azienda di Trento che si occupa di 
tornitura in lastra. Dopo un’accurata fase di 
restauro, l’ho messo in esercizio è ho apprez-
zato sin da subito le qualità di un tornio con 
struttura in ghisa, grande diametro di lavo-

razione e motore potente. Il vecchio tornio 
Holzmann l’avevo ceduto a mio fratello.
A dicembre mi è capitata l’occasione di ac-
quistare un tornio Aldebaran 320 da restau-
rare, disponibile nel pressi di Brescia. Anche 
in questo caso, si tratta di un’azienda che 
effettuava lavorazioni in lastra ma che, ai 
giorni nostri, ha dovuto riconvertire la pro-
pria attività stante la crisi in tale settore.
Il tutto nasce dalla notifica (impostata a suo 
tempo su Google) della disponibilità di un 
annuncio di vendita su uno dei classici siti 
on line.

di Fulvio Morella

ALDO ha un fratellone – storia del restauro di un glorioso Aldebaran 320

Dopo giorni di riflessione e ripensamenti 
(tra “magari lo compro …” e “non lo com-
pro, ne ho già uno simile ... non mi serve 
…”) ho deciso di contattare il venditore.
Il tornio era ancora disponibile e, anzi, il 
venditore mi è sembrato molto ben dispo-
sto dalla mia chiamata e dal mio interesse.
Purtroppo (o per fortuna nel mio caso) 
simili torni hanno uno scarso mercato in 
quanto l’utenza professionale ora utilizza 
macchine più aggiornate e dei sistemi di 
sicurezza mentre un’utenza privata non lo 
acquista sia per il peso e l’ingombro e sia 
per l’impegno legato alla sua riconversio-
ne (restauro e adattamenti). Va anche ri-

cordato che, all’origine, si tratta di un tor-
nio alimentato con motore trifase 380v.
Ai primi di gennaio decido di andare a ve-
derlo; era un sabato pomeriggio. Si trova-
va in un laboratorio dismesso in un paesino 
nei pressi di Brescia. Il tornio era inutilizza-
to da anni ma era ancora alimentato dalla 
corrente e funzionante; abbiamo provato 
ad accenderlo e funzionava. Ho effettuato 
la trattativa e ci siamo accordati.
In macchina avevo già i legni e l’attrezza-
tura per costruire il bancale “lungo” per il 
trasporto. Trattandosi di un “giocattolino” 
da 8/9 quitali, il bancale doveva essere 
adeguatamente dimensionato.
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Il restauro
Grazie alla precedente opera di restauro 
dell’Aldebaran 275 (da qui il titolo” Aldo 
ha un fratellone…”), il lavoro di restauro di 
questo tornio è risultata più semplice e ho 
proceduto in modo più spedito.
Una volta giunto a casa mia, ho provveduto 
a smontare il motore del tornio e ho effettua-
to il lavaggio con sgrassante e idropulitrice a 
caldo.
Mi sono poi dedicato alla fase di smontag-
gio delle diverse parti meccaniche. L’opera-
zione più complessa è quella di rimozione 
dell’albero mandrino, per la quale ho dovu-
to impiegare un estrattore (agganciato alla 
flangia posteriore) e scaldare la puleggia, per 
facilitare lo smontaggio grazie alla dilatazio-
ne termica del metallo.
Mi sono quindi dedicato alla struttura, ef-

fettuando la sabbiatura per rimuovere gli 
strati di vernice applicati nel tempo. In al-
cuni punti, il fondo era permeato dal grasso 
e dall’olio; essendo inidoneo per una nuova 
verniciatura, andava rimosso.
Ho sabbiato anche la struttura della contro-
punta, il poggiautensili e le due porticine in 
alluminio (proteggendo le maniglie in ba-
chelite).
Ho effettuato alcune lievi stuccatura (per 
colmare i buchi nella fusione della ghisa).
Ho poi provveduto alla verniciatura dappri-
ma con il fondo e poi con lo smalto grigio 
chiaro opaco.
I cuscinetti del tornio li ho acquistati on line 
da due diversi venditori, cercando il prezzo 
migliore

Anche se due risultavano ancora “buoni” 
ho deciso di sostituirli, soprattutto per 
evitare un possibile smontaggio a breve; 
meglio avere tutti i cuscinetti nuovi.
I paragrasso non sono più disponibili 
come ricambio (anche presso il costrutto-
re Mario di Maio); ho deciso di realizzarli 
a mano con fustelle, taglierino e scalpel-
lo partendo da un foglio di feltro in lana 
acquistato da un’azienda specializzata in 
Brianza.
Il motore è stato sostituito in quanto 
quello originario prevede un numero di 
giri non adeguato alla velocità di rotazio-
ne richiesta oltreché avere il sistema di 
raffreddamento interno che non è adatto 
a essere utilizzato in presenza di polvere 
e trucioli di legno poiché finirebbero nelle 
parti interne del motore (rotore e avvolgi-
mento).
Ho scelto di acquistare un motore trifase 
(avendo il contatore trifase a casa) e di 
non optare per l’inverter vettoriale, pur 
nella consapevolezza che l’ inverter sareb-
be la soluzione migliore. Il costo per una 
simile potenza sarebbe stato proibitivo e 
antieconomico.
Tale scelta è stata anche indotta dal fatto 
che preparo i pezzi da tornire con la sega 
a nastro e sono pertanto abbastanza re-
golari anche nella prima fase di sgrossa-
tura, In aggiunta, un simile tornio non ha 
problemi di vibrazioni.
Anche la cinghia di trasmissione è stata 
sostituita: ho acquistato la versione in 
gomma con la struttura interna in fibra, 
scegliendo una versione con un’elevata 
resistenza al carico, adatta alla potenza di 
spunto del nuovo motore.

Nel frattempo, grazie alla disponibilità del 
tornio del ferro di un amico, ho rifatto la 
bronzina anteriore, prevedendo la sede 
per un paraolio contro la polvere e l’ag-
giunta di un ingrassatore specifico.
Le parti di metallo a vista e non verniciate 
(flange, pulegge, vite della contropunta, 
bulloneria, ecc.) sono state lucidate con le 
spazzole di ferro (montate sulla smeriglia-
trice e sul trapano). Per evitare la ruggine, 
ho applicato il lubricante a secco spray a 
base di teflon.
Ho poi iniziato la fase di rimontaggio.
L’operazione più complessa è stata quella 
di montaggio dell’albero mandrino.
I cuscinetti sono librificati con tre ingras-
satori specifici.
Anche l’impianto elettrico è stato rifat-
to. Ho deciso di mantenere l’interruttore 
originale, da azionare con un’unica leva 
sul pianale. La gestione della doppia velo-
cità di rotazione del motore è gestita con 
il doppio collegamento stella/triangolo, 
attraverso il commutatore elettrico.

Adattamenti e migliorie
Il filetto dell’albero mandrino non è stan-
dard; pertanto ho acquistato il mandrino 
della Charnwood Viper5 da 145mm di dia-
metro e ho provveduto a rifilettare l’attac-
co per renderlo compatibile con l’albero.
Per il poggiautensili, considerata la sco-
modità del bullone ho provveduto a fare 
una leva filettata che mi consente di effet-
tuare gli spostamenti in modo più veloce, 
senza dover ricorrere alla chiave.
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