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Editoriale
In

 questo numero

Quando l’entusiasmo per un bel vaso o una paciosa ciotola visti ad un’e-
sposizione,oppure in Rete, spinge ad affrontare la spesa dell’attrezzatura 

nel nostro bel Paese iniziano le difficoltà.
Non abbiamo ancora,purtroppo,una diffusa cultura in merito alla tornitura 
e a quanto la circonda ed inoltre il numero dei praticanti non è ancora così 
rilevante da mettere in moto un sano ed intraprendente mercato.
Possiamo, a ben vedere, affermare che poco più di un lustro fa la situazione 
era ancora più asfittica e che grazie, anche, agli sforzi di AIATL oggi si intra-
vede qualche spiraglio; fintanto che un neofita dovrà affidarsi ai commenti 
ovviamente  parziali di venditori oppure di entusiasti proprietari che mai tro-
verebbero un difetto alla loro attrezzatura avremo però una debolezza intrin-
seca che rischia di vanificare lo sviluppo della tornitura italiana.
La via più efficace per dare la massima concretezza al proprio budget passa 
allora attraverso una prova fisica di materiale,il più vario possibile. Prima di 
procedere all’acquisto informatevi nel miglior modo possibile circa l’esistenza 
di un tornitore nelle vicinanze della vostra residenza e fategli visita; cercate 
notizie nei fori dedicati, ben più specialistici di una qualsiasi pagina generali-
sta, e non esitate a chiedere con domande specifiche ciò che vi interessa.
Riceverete un trattamenti ben diverso dal semplice “like”.

          Buoni trucioli 
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Tornitura del mese

Gennaio

Quasi Giappone” è un lavoro che rispecchia perfettamente i valori e lo stile culturali 
nipponici: un gusto minimal basato più sulla sottrazione che sulla sovrapposizione, 
votato all’assoluta essenzialità e alla purezza formale. Una forma razionale, un design 
pulito e minimalista ridotto all’essenziale, in totale sintonia con la filosofia giapponese 
del  Danshari che invita a “tagliare”, “gettare” e “allontanarsi” da tutto ciò che è inuti-
le e superfluo .  “Quasi Giappone”, con la sua sobria eleganza, il garbo e la perfezione 
dei dettagli, riassume  un’esigenza naturale di semplicità e piacere estetico ed espri-
me e sintetizza il WA, la via giapponese all’armonia, il raccordo quieto degli elementi .

Roberto Cecconello

2020

Quasi Giappone

Recensione a cura di
Maximiliano Vivone
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Stefano Bertolini
Per imparare

Non sono molto pratico qui sul forum e spero di non fare confusione. Ho messo alcu-
ne cose che ho fatto ultimamente per prendere un po’ la mano. Ho anche del legno 
migliore ma mi andava di usare questo. 
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Giuseppe Tuninetti
Tanto per giocare 

 

Ho provato a fare delle texture irregolari facendo scorrere una sgorbia da scavo a 
tornio in moto, pasticciato con rolla noce scura e anilina rossa all’acqua, niente di che, 
solo divertimento. Rovere diametro cm.12 H 35

Nicola Colaneri
Lovo

Buon anno amici, anno nuovo vita nuova seee....a me basterebbe avere un po più di 
tempo per tornire. Mi hanno portato questo tronco di noce tutto bucato  ...lo guardo 
un pò e lo depezzo il blocco principale lo metto sul tornio e non so perchè mi viene 
in mente Fabergè con le sue uova... ed ecco “Lovo” .....altezza 32cm, diametro max 
20cm spessore da 5 a 8 mm finitura acrilico opaco, può andare su  !!!
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Stefano Bertolini
Primo Hollow form

Ho trovato questo pioppo in legnaia ed ho pensato di provare scavarlo internamente 
usando il multitip della crown, attrezzo preso e mai usato per timore di fare danni. 
Quello che ne è uscito è questo
Diametro 17
Profondità 12
Foro 3,5
Le pareti saranno sul centimetro perché vista la morfologia del legno e le mie capaci-
tà, non ho voluto chiedere troppo 
Finitura hard wax oil ed un filo di carnauba finale
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Lodovico Grippa
Prima bowl 2020

Sarà stata la visita del 4 Gennaio  da Matthias e l’incontro con tanti appassionati e così 
ieri pomeriggio mi sono dedicato alla prima ciotola dell’anno in ciliegio diametro 24 
cm h13 cm.  
Grazie all’amico Paolo che mi ha regalato un bel po’ di pezzi di ciliegio.
Lodovico
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Un segmentato Basico.

 Finalmente è tornato. E lo ha fatto non pescando tra le 
sue molteplici attività didattiche del passato. Si è messo di “buz-
zo buono” ed ha realizzato un vaso,  registrando passo passo 
tutte le fasi  della lavarazione,  allo scopo di indicare la via, a 
chi vorrà cimentarsi in questa tecnica di tornitura.

 Sono andato a trovarlo una mattina, nel suo nuovo labo-
ratorio e alla battuta “sto lavorando per un tutorial” non volli 
approfondire, perché anche io, seppur addetto ai lavori, quan-
do posso mi lascio uno spiraglio di novità  in quella che sarà la 
nuova edizione di AIATL E-Zine.

                     a.b.

Un Tutorial al mese
Roberto Cecconello

Mimosa di ritorno

Nel mare magnum dell’informatica mi sto perdendo!
Posta di qua e posta di là e insomma..
Non ho mostrato il lavoro nel luogo più adatto:il nostro forum.
Allora rimedio subito;legno di Mimosa,finitura con solo turapori nitro.
C&C benvenuti
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Un segmentato basico
di: Roberto Cecconello

Come potete vedere,da questo schizzo siamo in grado di ricavare:
 
1) Abbiamo deciso il numero di segmenti che comporrà ogni anello

2) Derivato dal punto (1) sappiamo a quale angolo verranno tagliati i segmenti se-
condo la formula: angolo=(360/N° segmenti)/2  ad esempio  angolo=(360/12)/2  vale 
angolo=15°

3) La distanza dall’asse centrale del disegno alla parete del nostro vaso fornisce il 
raggio di ogni anello;con questo dato possiamo ricavare la circonferenza dell’anello 
secondo la formula: circonferenza=(raggio*2)*3,14 ad esempio con un raggio di 10 
cm. avremo  circonferenza=(10*2)*3,14 vale 62,8 cm.

4) Trovata la circonferenza e conoscendo il numero di segmenti per ogni anello,tro-
veremo la larghezza  dei segmenti secondo la formula: larghezza segmenti= circonfe-
renza/N°segmenti quindi ad esempio  larghezza segmenti=62,8/12 vale 5,23 cm. 

5) In base a quanto visto finora siamo in grado di calcolare quanto legno servirà 
in totale per la costruzione del nostro vaso,sommando semplicemente le larghezze di 
ogni segmento,per ogni anello,per tutti gli anelli.

6) Possiamo anche calcolare posizione e dimensione di eventuali inserti. In questo 
progetto c’è solo un uso didattico di legni diversi; ricordate che spesso ha più dignità 
una tornitura segmentata formata da un unico tipo di legno piuttosto che un insieme 
scomposto di colori.

7) Lo spessore dei segmenti,per questo progetto,è fissato in 8 mm. Naturalmente 
non è una misura fissa ma va adattata al progetto e ai gusti del tornitore.

FALEGNAMERIA

Progetto alla mano sappiamo di cosa abbiamo necessità: circa un metro di una “stec-
ca” larga 4,5 cm e spessa 8 mm. La lunghezza è in realtà leggermente più abbondante 
della reale necessità ma è bene essere previdenti:qualche segmento potrebbe rovinar-
si e/o non rispettare le misure. Oltre a questa assicella dobbiamo produrre anche circa 
5 metri larghi 2,5 cm e sempre con spessore 8 mm.
In questo frangente utilizzeremo del legno di Larice ma per i primi esperimenti va bene 
qualsiasi legno purché di facile ed economica reperibilità (evitate però le parti con 
nodi e legni molto oleosi che risulterebbero difficoltosi da incollare.)

La costruzione di un oggetto con i segmenti di legno attrae molti tornitori; perlopiù è 
visto come un modo per recuperare sfridi ed avanzi che,incollati alla “speriamo che 

tenga”,danno origine a patchwork imbarazzanti sia per tecnica che per estetica.
In questo breve articolo vedremo di porre le basi per un segmentato costruito a regola 
d’arte e in grado di fornire quelle indicazioni che possano poi portare anche a progetti 
ben più impegnativi.
Va detto fin da subito che il tornitore che si avvicina alla tornitura “segmentata” 
dovrebbe possedere buone conoscenze di falegnameria sia per quanto riguarda gli 
aspetti legati direttamente alla materia prima (legno) sia per quanto riguarda il modo 
di trattarla e ai prodotti interessati alla collaborazione della buona riuscita del proget-
to come abrasivi,collanti e vari tipi di finiture.

IL PROGETTO

Un aspetto dal quale non ci si può esimere,pensando a realizzare un segmentato,è 
sicuramente una progettazione accurata.
Il che non significa produrre un disegno quotato, in scala e magari con prospettiva 
trigonometrica ma come vedrete dall’esempio una sorta di “tazebao” che sia in grado 
di fornirci le informazioni essenziali. Per chi voglia spingersi più in là della carta qua-
drettata e una matita,esistono in commercio software appositamente studiati e deci-
samente funzionali.
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Per realizzare le “stecche” potete chiedere aiuto ad un amico falegname se siete alla 
prima esperienza oppure verificare presso qualche fornitore se,con un pò di fortuna, 
trovate del materiale utilizzabile.Naturalmente se intendete proseguire sulla strada 
del segmentato dovrete necessariamente procurarvi almeno una piccola sega a nastro 
(meglio sarebbe una combinata,magari ai minimi  termini,superiore per precisione)
Le prime operazioni dovrebbero essere quindi segagione e piallatura;non le illustro 
perché chi possiede ed usa una combinata sa benissimo cosa deve fare e,invece, per 
chi non ha questa possibilità sarebbe inutile e prematuro.
Quale sia il modo in cui abbiamo realizzato le “stecche” dobbiamo necessariamente 
arrivare alla calibratrice:

Assicuratevi che la regolazione ango-
lare sia corretta e procedete al taglio 
dei vari segmenti.
Suggerisco di procurarvi dei conte-
nitori:terminato il taglio della serie 
di segmenti di un anello,appartateli. 
Quando avrete due/tre serie potrete 
dedicarvi alla calibrazione angola-
re,alternando così le fasi del lavoro.

Porteremo a misura definitiva i 
segmenti e con le superfici a 90° 
fra loro.
La calibratrice è una macchina 
che potete anche costruire:in rete 
si trovano progetti di ogni tipo e 
validità. In ogni caso dovrà essere 
estremamente precisa:non ser-
ve solo a carteggiare le superfici 
ma,come dice il nome,a calibrar-
le.
Con il materiale perfettamente 
preparato,passiamo al taglio dei 
segmenti;personalmente consi-
glio l’uso di una troncatrice:effi-
cace (se di buona marca),facile 
da settare,di dimensioni ragione-
voli e,se ben preparata,lascia una 
buona superficie di taglio e non 
“spara” i segmenti in giro per il 
laboratorio.
Nell’immagine vedete un “letto” 
(le due assi gialle) preparato per 
ben posizionare e trattenere il 
segmento tagliato.Sulla dx il bloc-
chetto fa da fermo,per la ripeti-
zione della misura tagliata.

Calibratrice

Il passaggio successivo al taglio dei 
segmenti è la loro calibrazione ango-
lare;la superficie lasciata dalla lama 
non è sempre perfetta e potrebbe 
anche essere leggermente inferiore 
(o superiore) all’angolo desiderato. 
Su quattro segmenti per anello uno 
scarto di un decimo di grado è risibile 
ma  quando iniziamo ad avere 20/24 
segmenti per anello un minimo scar-
to angolare fa una grande differenza 
nell’ottenere un cerchio o un penoso 
ovale.Ricordate che qui non avete del 
massello in cui potete modificare la 
curva di tornitura,mettendo rimedio 
al vostro errore;nel segmentato non 
c’è quasi margine d’errore.Dovete 
essere precisi prima di arrivare a tor-
nire.
Dunque vi preparerete delle dime,o-
gnuna adatta all’angolo dedicato,che controllerete con la massima accuratezza e 
che serviranno a tenere in posizione e misura il segmento contro il disco abrasivo.Il 
segmento lo condurrete al suo posto con un aggeggio simile:
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Semplice accessorio tornito da legno di scarto e con un chiodo fissato all’uopo.
Nell’immagine che segue,potete vedere il segmento in posizione contro il disco abrasi-
vo,la dima angolare tenuta ferma da un pressore e il riscontro per mantenere la dima 
perfettamente perpendicolare al disco abrasivo(il legno su cui è fissato il pressore).
Anche la slitta su cui fissare questo sistema è facilmente costruibile.

Arrivati a questo punto,controllate che 
le due parti compongano un cerchio 
perfetto;così dovrebbe essere se avete 
lavorato nel modo più corretto.Leggere 
imperfezioni potrete correggerle con il 
passaggio al disco abrasivo.
Ottenuto il cerchio,incollate le parti,uti-
lizzate un elastico o una fascetta metal-
lica per tenere in posizione e appartate 
per almeno 12 ore.
Dopo tutto questo lavorio di incollag-
gi,ci ritroviamo con tutti i nostri anelli 
pronti al passo successivo.

A questo punto abbiamo tagliato tutti 
i segmenti,li abbiamo calibrati e siamo 
pronti ad incollare.
Useremo una colla di buona qualità,pol-
iacetovinilica o alifatica a scelta,che sten-
deremo sul lato di un segmento con una 
spatolina. Mettiamo a contatto due seg-
menti,sfreghiamoli  leggermente fra loro 
per meglio distribuire l’adesivo,teniamo 
in posizione per circa 10 secondi premen-
do con le sole dita. Appartiamo la prima 
coppia di segmenti e procediamo con 
le altre fino a terminare la prima serie. 
Ripartiamo dalla prima coppia,stendiamo 
l’adesivo,sfreghiamo,premiamo e avremo 
quattro segmenti incollati.Arriveremo ad 
avere due semicerchi come questi:

E il passo successivo è ancora un pas-
saggio alla calibratrice;perchè,per 
quanto siate stati accurati e delicati 
nelle pressioni per incollare i segmen-
ti,gli anelli non sono mai perfettamen-
te planari. Dato che il segreto di un 
ottimo incollaggio,oltre ad un buon 
adesivo,è avere superfici perfettamen-
te spianate,i nostri anelli dovranno 
passare sotto il rullo abrasivo.
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Nell’immagine si può chiaramente vedere il martire preso nel mandrino e su cui viene 
centrato uno dei semigusci;la pressione per l’incoraggio viene fornita dalla contropun-
ta in appoggio su un’asse che copre l’intera circonferenza,così da distribuire la spinta 
in modo equanime.
Dopo almeno 12 ore di attesa,il nostro semiguscio è pronto per essere tornito;sgorbia 
affilata,mano leggera e andiamo a togliere esclusivamente gli spigoli dei segmenti e 
poco più:non c’è margine d’errore,quindi evitate le “piantate”.

In base al numero di anelli totali,cerchiamo di creare due semigusci formati da parti 
uguali. Nel semiguscio che sarà la parte inferiore,al piede,andremo ad incollare il mar-
tire che servirà ad essere preso nel mandrino. Nel semiguscio che sarà la parte supe-
riore,naturalmente,il martire andrà incollato sul labbro del collo.
In questo modo saremo in grado di tornire l’interno del nostro vaso in modo estrema-
mente semplice,come se fossero due ciotole.

Per evitare slittamenti indesiderati,che si trasformerebbero in irregolarità della super-
ficie,utilizzo un “vassoio” per trasportare sotto il rullo i singoli anelli.
Ora è arrivato il momento di incollare fra loro gli anelli;anche in questo caso si proce-
de incollando a coppie,utilizzando gli strettoi  a molla.Attenzione:incollate gli anelli in 
modo che i segmenti formino il famoso “muro di mattoni”,ovvero che ogni giunzione 
si trovi a corrispondere alla metà di un segmento inferiore o superiore. Come accade 
appunto in un muro di mattoni;avere due giunzioni corrispondenti indebolirebbe tutta 
la costruzione (oltre ad essere poco piacevole esteticamente)
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Dopo aver tornito l’in-
terno procediamo a re-
golarizzare la circonfe-
renza ed eventualmente 
spianare la parte che 
andrà successivamente 
incollata.

Lavoriamo con cal-
ma,cercando di ottenere 
tagli regolari ed efficien-
ti;in breve giungeremo 
a questo risultato:

A questo punto, segniamo le posizioni di una griffa sul martire (per il successivo cen-
traggio) e tolto il pezzo dal tornio montiamo l’altro semiguscio e ripetiamo l’operazio-
ne di tornitura dell’interno.

Questo è il momento adatto per stendere un turapori sulla superficie del legno:è in-
dispensabile che esterno ed interno del nostro manufatto possano comportarsi nello 
stesso modo rispetto alle condizioni ambientali.



30 31

Con i due semigusci torniti all’interno e trattati con il turapori,siamo arrivati al punto 
in cui dobbiamo unire le parti.
Monteremo il semiguscio con la parte del piede sul mandrino,ne curiamo la perfetta 
centratura,procediamo ad una prova in bianco (senza adesivo) e,se tutto è a posto,-
stendiamo l’adesivo e con l’aiuto della contropunta pressiamo il tutto.

Nell’immagine precedente avrete notato che la parte del piede è già stata leggermen-
te tornita:togliete solo la parte che può servire ad equilibrare il pezzo in rotazione.
Tornire già alle dimensioni finite indebolirebbe la parte superiore che deve ancora 
sostenere la lavorazione a sbalzo 

Dopo aver atteso le canoniche 12 ore,l’adesivo avrà una presa salda e potremo proce-
dere alla tornitura della parte superiore,portandola al finito.

Siamo ormai in dirittura d’arrivo:ci aspetta ancora il compito di terminare la parte 
inferiore ed eliminare l’ultimo martire,quello del piede.
Per questo scopo realizziamo velocemente un martire che sia in grado di accogliere 
l’apertura superiore,lo “vestiamo” con carta da cucina (per evitare ammaccature e/o 
bruciature dovute a slittamento) e calziamo il nostro vaso.

Calzate il vaso senza eccessiva pressione ma 
fermamente;in questa posizione terminerete 
sia la tornitura che l’eventuale carteggiatura.
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Ed eccoci al termine delle nostre fatiche;ancora un’ultima passata con la sgorbia fre-
sca di affilatura e potremo togliere il vaso dal tornio per l’eventuale finitura.

Tolto dal tornio eliminiamo il piccolo peduncolo rimasto e scegliamo la finitura che 
preferiamo. Nell’esempio ci siamo limitati ad una mano di turapori nitro. La foto finale 
mostra il vaso,esposto alla critica. Volutamente sono stati introdotti tre errori (come 
già anticipato);due sono di natura tecnica e uno,per così dire,di natura estetica. Na-
turalmente i tornitori più esperti,a cui chiedo di astenersi,li avranno già individuati.A 
tutti gli altri il piacere di confrontarsi. Non si vince nulla:solo il piacere del dialogo 
costruttivo.
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Incontro di Tornitura Artistica
con Matthias Bachofen Beer

Tornitore Ticinese
1° Ci si svicola tra case e edifici industria-

li fino ad incontrare una sfilza di pan-
taloni gialli tesi sul filo, ad asciugare. 
Non serve un cartello o un palloncino 
rosso che svolazza sopra una improba-
bile candela accesa. L’indizio è diven-
tato prova. Siamo arrivati da Matthias.
L’evento ha fatto muovere tornitori 
dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val-
le d’Aosta, dalla Lombardia. Virtual-
mente, grazie alle moderne “dirette 
video”, hanno partecipato da tutta 
Italia…isole comprese, con qualche 
accesso oltremanica. La manifesta-
zione ha avuto inizio alle ore 9, non 
proprio con quella puntualità che ci si 
aspetta nella patria degli orologi, dove 
il “krònos” è sovente sostituito dal 
“kàiros”… ma giustifichiamo, perché 
c’è da sistemare tutte le prelibatezze 
che ognuno ha portato come specia-
lità della terra da cui proviene. Eh già, 
come spesso accade, non solo tornitu-
ra, non solo sgorbie e scalpelli, mole e 
platorelli. Ad una certa ora si desina e 
lo si fa con gusto

Il tam tam dell’evento batteva già da 
qualche settimana, rimbalzando sui social 
e su qualche sito di settore. Un evento 
di tornitura, in terra elvetica, a due passi 
da uno dei laghi più belli e turistici della 
zona. Lugano.
L’organizzatore, Matthias Bachofen Beer 
, proveniente dalla svizzera tedesca, ger-
manofono, trapiantato negli anni 90 in 
quella Ticinese. Si occupa di tornitura 
da decenni, con un curriculum piuttosto 
interessante dopo un apprendistato dura-
to diversi anni, incentrato esclusivamente 
sulla tornitura lignea.  
Magari neanche lui si aspettava una co-

spicua presenza, soprattutto di truciolato-
ri Italici, che hanno letteralmente invaso il 
suo laboratorio.
Passato il valico turistico di Brogeda, dopo 
un fugace sguardo alla riva sud di uno 
dei rami del lago di Como, si prosegue a 
Nord fino a Lugano, magari si prende un 
caffè con un occhio sul meraviglioso lago 
e l’altro alla macchina, parcheggiata con 
una ruota che lambisce la striscia del par-
cheggio (eh no, qua non si scherza!!!!) e 
poi si torna indietro, verso una zona deci-
samente meno interessante dal punto di 
vista turistico. 
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Matthias illustra, come da programma, 
l’utilizzo dello scalpello obliquo. Un uten-
sile amato e odiato, spesso guardato con 
diffidenza e allo stesso tempo affascinan-
te nel vederlo all’opera. Timorato per la 
predisposizione ad imponenti piantate, 
in realtà, nelle mani di Matthias, si rivela 
docile come un cagnolino e padrone del 
taglio, lineare nella condotta, lascia dietro 
di se, una superficie liscia alla vista e al 
tatto, quasi da far saltare qualsiasi forma 
di abrasivo preveda la sequenza della 
lavorazione. 
Il pubblico osserva, ammira e invitato, 
prova. Si alternano davanti al tornio chi 
già sa il fatto suo e volti nuovi, giovani 
ragazzi, ottime promesse di domani.
Alle 12 si sospende l’attività dimostrativa 

e ci si sposta in altro angolo dove si avvia 
quella culinaria.
Parte dei presenti, al termine riprende il 
cammino verso casa. C’è un confine da ri-
attraversare e una famiglia che reclama la 
presenza per la parte finale di questo fine 
settimana invernale. E ci mancherebbe 
altro.Per gli altri, alle 15  una nuova dimo-
strazione di Matthias con la realizzazione 
di gole e tori sempre con l’utilizzo dello 
scalpello Skew.
A.I.A.T.L. era presente in forze. Un mem-
bro del proprio CD e diversi associati. 
Ogni iniziativa, volta a promuovere la tor-
nitura del legno è elemento apprezzabile 
e degno di promozione, di attenzione e, 
per quanto possibile, di supporto.
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L’evento termina verso le ore 16,30. Le ul-
time macchine lasciano l’oasi di Matthias, 
alcune con bigliettino ricordo rimuovono 
in direzione sud salutando, dallo spec-
chietto, la sfilza di pantaloni gialli ormai 
asciugati.
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Ispirato a Max Brosi,ci ho provato anche io... 
Legno di frassino con texture al pirografo

Lillo Pisano
Hollow in Olmo

Dopo due mesi finalmente ho ripreso a tornire. Questo pezzo lo abbozzai a luglio. Ha 
22.5 cm di diametro, foro da 3 cm, altezza 14.5cm e spessore pareti da 1.2 cm circa. 
Dopo averlo lavorato con la sgorbia da scavo l’ho levigato con carta 180 e finito con 
turapori

Enrico Fossati
Caduto dal pero

Eccolo, 
tornito e lavorato a mano per realizzare le quatto strisce laterali.
Pero, alto 25 cm, scavo 24 cm.
L’unico rammarico è non aver fatto la bocca più sottile.
Che ne dite?
Saluti.
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Dario Maccagnan
Svuotatasche in ulivo

Francesco La Tegola
Piatto in Olivo

Ciao ragazzi,mi è stata regalata questa fetta di olivo e anche se molto larga ho voluto 
provare a tornirla comunque...dico così perché il mio tornio in linea può lavorare fino 
a 39 cm di diametro.Il pezzo misura 47 cm di diametro.Quindi per la prima volta ho 
lavorato fuori dal banco,con qualche difficoltà ho raggiunto questo risultato

Nulla di che , un pensiero per una coppia di amici che andiamo a trovare , non sono 
tornitori quindi gli piacerà di sicuro 
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Il Legno
Testo di: Alessandro Butteri

Tra scienza e filosofiaParte seconda

Le caratteristiche e i difetti del legno 
possono dipendere da fattori che 
sono direttamente dipendenti dall’a-
zione di organismi e da strutture 
proprie, indipendenti dagli stessi.
Analizziamo adesso quelle indipen-
denti dagli organismi.
Le caratteristiche sono moltissime, 
perché moltissime sono le specie 
del legno. Ma al numero  di specie, 
si inserisce la varietà degli ambienti 
diversi in cui, magari, la stessa specie 
cresce. Un terreno abbondante di 
acqua e uno siccitoso determinerà, 
nella stessa specie, diverse qualità di 
prodotto del legno, così come quei 
terreni più ricchi di sostanze nutrien-
ti, rispetto a quelli più poveri….e così 
via.
Tuttavia, alcune caratteristiche, sia 
pur in modo più o meno sensibile, 
sono comuni a tutti i legni.
• Porosità
• Eterogeneità
• Igroscopicità
• Anisotropia
• Biodegradabilità

La porosità è facile da intuire: infat-
ti, il legno, data la forma delle fibre, 
delle tracheidi, delle fibrotracheidi, 
dei vasi……è di fatto simile ad una 
spugna perché tutte le cellule hanno 
il lume e il legno non è altro che il 
residuo delle pareti cellulari, rimaste 
senza liquidi all’interno.

E’ eterogeneo, essendo formato da 
alburno e durame, da anelli annuali 
con diverso contenuto di lignina e 
cellulosa da vasi, da canali, da nodi 
ecc.

E’ igroscopico proprio perché, essen-
do fatto come una spugna, rilascia 
acqua quando l’ambiente circostante 
è secco e ne assorbe, diversamen-
te, quando esternamente, il tasso di 
umidità è maggiore di quanto conte-
nuto al suo interno.

E’ anisotropo, cioè presenta diverse 
differenze meccaniche secondo la di-
rezione della sollecitazione imposta. 
E’ scontato che il legno, sia in trazio-
ne che in compressione è molto più 
resistente nel senso longitudinale 
del fusto e nettamente di meno nel 
senso trasversale.

E’ biodegradabile, vale a dire che è 
parte di un sistema biologico, cioè, 
soprattutto alla cessazione del suo 
ciclo vitale è attaccato dalla vita ani-
male, vegetale, fungina o batterica 
tale da cancellarne la sua presenza in 
maniera pressoché totale.

Osservando queste caratteristiche 
intrinseche attraverso una somma-
ria e superficiale analisi, le stesse le 
collocheremo inequivocabilmente 

nella categoria dei difetti. Difetti che 
altrettanto incontrovertibilmente, non 
possiedono altri materiali come il ferro, 
l’acciaio, la plastica, il vetro la vetroresi-
na ecc. Tuttavia, l’utilizzo sempre in au-
mento del materiale legno, collide con 
l’affermazione suddetta. Un esempio che 
amo riproporre, per esperienza diretta, è 
quella delle barche. Oggi si vedono bel-
lissimi yacht lussuosamente fiammanti, 
tutti di “plastica”. Ma la flotta dei nostri 
pescherecci, che è composta da oltre 12 
mila unità, annovera ben oltre 10 mila 
di queste costruite in legno, alcune delle 
quali solcano il mare da decenni, molti 
decenni. Senza problemi? Certamente 
no, ma evidentemente con problemi le 
cui entità sono meglio gestibili, sia in 
termini di tempo che economici, rispet-
to al tipo di problemi che si potrebbero 
presentare con altri materiali (osmosi per 
le barche in vtr, corrosione galvanica in 
quelle in ferro ecc.). Nel 2006 acquistai 
un vecchio motorsailer del 1964, costru-
zione svedese.
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Fantastico. Ispezionai personalmente 
l’opera viva e sul lato di dritta (era lungo 
8,94 mt) trovai una parte di tavolame 
della fasciatura di circa 40 cm marcescen-
te. Solo 40 cm sull’intera superficie. Ta-
gliai la parte 10 cm prima e 10 cm dopo, 
sostituii l’asse marcio, eseguii nuovo 
calafataggio e di nuovo in acqua.
Il legno è senz’altro un materiale difficile, 
ma, come diceva Bacone, “scientia po-
tenzia est” e se conosciamo la materia e 
sfruttiamo magari a vantaggio quelli che 
all’apparenza sembrano difetti, possiamo 
tranquillamente utilizzarlo come hanno 
sempre fatto, sin dalla preistoria.
E, nella nostra attività di tornitori, la 
scelta  del tipo di legno, di parte del tipo 
di legno, dell’utilizzo finale del nostro 
lavoro ecc, sono tutte valutazioni che si 
rifanno non solo ad un impatto estetico 
ma, soprattutto, tecnico funzionale. L’e-
sempio penso più emblematico, ritengo 
sia la classica ciotola da utilizzare magari 
come stoviglia. Se la scaviamo di testa, 
magari utilizzando una conifera sapendo 
la disposizione e la natura delle sue fibre, 
delle sue tracheidi,  avremmo un effetto 
non ottimale sull’utilizzo preposto. Infatti 

i liquidi versati saranno in parte assorbiti 
attraverso le tracheidi. Naturalmente, in 
virtù di ciò, l’esecuzione ottimale sarebbe 
l’utilizzo di una conifera attraverso uno 
scavo di traverso.
Ma, per tornare nel dettaglio alla nostra 
materia è utile ricordare che spesso, 
nell’uso corrente, si tende a confondere 
la fibratura con la tessitura e la venatura. 
La fibratura è l’insieme di fibre e di tra-
cheidi di norma disposte lungo l’asse del 
tronco. La tessitura riguarda l’ampiezza 
degli elementi cellulari del tessuto (in 
altre parole la dimensione dei pori del 
legno), la venatura è l’aspetto degli anel-
li annuali visti in sezione naturalmente, 
longitudinale. Più gli anelli sono vicini più 
fine è considerata la venatura che ne fa, 
in questo caso, di norma, un legno pre-
giato.

Flotta di pescherecci in porto

Porosità del legno

Idroscopicità del 
legno
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La fibratura.
Come citato poco sopra, la fibratura di 
norma tende ad essere disposta lungo 
l’asse del fusto dell’albero. Ci sono però 
delle eccezioni, non rare, caratterizzate 
da varie cause. In alcuni casi la fibratura è 
disposta in senso deviato, elicoidale. Può 
essere intrecciata o contorta. La fibratura 
elicoidale, invece di correre parallela al 
tronco presenta una torsione di svaria-
ti gradi. Contrariamente a quello che è 
il pensare comune, tale situazione non 
è caratterizzata dai venti predominanti 
della zona ma, ragionevolmente, tale 
situazione può essere determinata dalla 
ricerca del sole da parte della pianta stes-
sa. Un po’ come fanno i girasoli in modo 
alquanto evidente. Dall’alba al tramonto 
un continuo, lento, inesorabile seguire 
l’andamento della nostra stella primaria. 
Tale ipotesi trova conferma, ad esempio, 
nel fatto che le piante che presentano 
una torsione elicoidale, l’hanno tutte de-
strorsa. Dipendesse dal vento, talvolta sa-
rebbe destrorsa, talvolta, contrariamen-
te, sinistrorsa. Naturalmente poi, come 
accade anche per gli uomini (ad esempio 
circa il colore della pelle) questo diventa 

nel tempo, un tratto che edifica l’assetto 
genetico della pianta. 
Ma la fibratura è importante ai fini del-
la tornitura? Certamente. Una fibratura 
torta, che esteriormente non si vede ma 
appare solo dopo la segagione della pian-
ta, si presenterà nervosa, tenderà a mo-
vimenti e/o fessurazioni. Ecco perché per 
alcuni scopi è preferibile il taglio di piante 
site a nord della montagna, esposte a 
meno sole, che sicuramente presenteran-
no  un andamento delle fibre più lineare 
lungo l’asse del fusto con conseguente 
minor movimento una volta tagliate.

Fibratura

Fibratura elicoidale (fonte web)

Effetti del movimento, postumo alla segagione, di legno interessato da Fibratura 
elicoidale (fonte web)
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Dario Maccagnan
Anelli in ziricote

Adoro questo legno ben lucidato  può sembrare nero oppure come in foto a secondo 
della luce

Giuseppe Piscicelli
Ebanizzato

Il secondo tentativo mi sembra venuto meglio...
La finitura esterna è turapori spray, vernice ebanizzante, e cera d’api naturale mista a 
olio di lino uso  alimentare. Interna solo il mix food safe casereccio
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Stefano Bertolini
Lavoro a sei mani

Spinto da Vittorio Montanari, carico le foto del lavoro che abbiamo fatto qualche 
giorno fa. Battezzato lavoro a sei mani perché è nato da idee e prove di scavo fat-
te nel laboratorio di Vittorio  assieme a Davide Bisio. Il vaso è in legno di tuia ed ha 
un’altezza di 24 cm x 16 di larghezza e a parte il fondo, le pareti sono tutte sui 5mm. 
È stata una bella giornata di chiacchere e condivisione.

Enrico Fossati
Peranfora  

Eccoci,
pero, h15 cm, dia 16cm. Manico in ulivo ( il però era finito).
Molto tornio, un po’ di lavoro manuale.
Che ne dite?
Saluti.
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Massimo Maranini
Penne in corno

Corno di bufalo, gentilmente donatomi dal grande Sbuccio (Emilio)

Gerardo Spera
Primo segmentato

Il primo segmentato in Abete e la specie di ciotola dovrebbe essere Quercia e qualco-
sa di simile 
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Bruno Bologni
Ciotola primigenia

ispirata alla Levrier ho fatto questa ciotola che rimanda agli studi sui particolari di 
Leonardo, immaginando alghe a mò di gambe che la sorreggono, dimensioni cm 16 
la ciotola cm 40 lo sviluppo, legno ontano, finitura turapori e australiana c&c sempre 
benvenuti,

Francesco La Tegola
Vaso in radica di sambuco

Ciao ragazzi, oggi ho realizzato questo piccolo vasetto da una radice di sambuco.l’ho 
poi colorata  e finita  con turapori e cera.
Ciao
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Antonio Piccolo
Ciotola in diramazione di noce

Dopo diverso tempo di assenza dal forum peraltro sempre seguito propongo questa 
ciotola in Noce nostrano con 40 cm di diametro  

Roberto Cecconello
Quasi Giappone

Sapete già da tempo che mi affascinano le atmosfere orientali e in particolare giap-
ponesi;ora sto studiando la lacca Urushi ed è uno dei modi di comprendere meglio la 
filosofia (perchè di questo si tratta) del lavoro artigianale nipponico.
Intanto mi limito ad imitare gli effetti della più costosa Urushi con del volgare acrilico.
Migliorerò.
Scatola in Acero con “virgola”in Sommacco;tintura acrilico. Diametro 25 cm. e altezza 
6 cm.
Le alonature sono polverino di legno (la fretta di fare le foto senza spolverare... )
C&C Benvenuti
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Giuseppe Tuninetti
Ultimi lavori 2019

Ho fatto questi pezzi nelle vacanze di Natale 
Acero negundo diametro cm. 24  Altezza 24  prugno  quercia pesco

Nicola Tonarelli
Spalted

Nuova penna slimline in faggio spalted.
È una piccolezza in confronto a tutti i vostri  magnifici lavori !!!
Un ringraziamento a Bruno per la fornitura del legno!!!
Buonaserata a tutti! 
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Michele Ceolan
Di tutto un po

In questo periodo siamo piuttosto impegnati ma qualcosa riusciamo a farlo e visto 
che è un po’ che non pubblico nulla posto qualche lavoretto, niente di che, ma biso-
gna mantenere la sensibilità
ontano acero noce cancro di pioppo cedro ciliegio rovere
la palla dovrebbe essere 19cm (tanto per dare un riferimento dimensionale)
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Primo Contest A.I.A.T.L.
Realizziamo un cucchiaio per miele

Eccoci dunque con il primo vincitore del contest AIATL. 
Il socio Maximiliano Vivone ha realizzato lo splendido cucchiaio prendimiele, che ha 
catturato il pubblico votante, chiamato a valutare interpretazioni di tutto rispetto.
A Maximiliano, che avrà modo testare la sua produzione “zuppando” nell’ottimo miele 
donato dal nostro “apicoltore di fiducia” Bruno Bologni, vanno i complimenti di tutta 
l’A.I.A.T.L. nell’attesa di leggere, un po’ più nel dettaglio, la sua realizzazione presso la 
nota rivista di settore LegnoLab (https://www.legnolab.it)
Complimenti Maximiliano!!!

Vi aspettiamo al prossimo contest: realizziamo un candelabro!

Maximiliano Vivone
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Gennaio -Roberto Cecconello


