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Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Viviamo sospesi, in que-
sta sorta di limbo tem-
porale obbligato dal 

momento contingente.
Dopo il primo smarrimento 
abbiamo probabilmente col-
to il momento per rinchiu-
derci nel laboratorio e dar 
sfogo, in libertà, alla nostra 
passione.
Dopo qualche giorno questa 
euforia ha lasciato il posto ad 
una sorta di malinconia:non 
c’era più quel piacere sottile 
nell’attendere quello scam-
polo di tempo rubato alle 
mille incombenze giornaliere; 
era anche quell’attesa a ren-
dere più gradevole il nostro 
trafficare.
E poi, tornire per intere gior-
nate, settimane, mesi ormai, 
inizia ad inaridire le riserve 
di idee e, parimenti, anche le 
scorte di legname.
Insomma, tornire per piacere 
è cosa ben diversa dal tornire 

per mancanza di alternative.
Forse.
Torneremo alle nostre attivi-
tà saltando, come criceti alla 
ruota, da un impegno ad un 
altro, anelando nuovamente 
quel paio d’ore settimanali da 
dedicare al tornio.
Dimentichi delle opportunità 
che questa involontaria pau-
sa ci ha offerto.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello
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Tornitura del mese

Aprile

Compito estremamente diffici-
le decidere qual è l’opera che 
merita il riconoscimento di 

“tornitura del mese” perché in que-
sto numero ce ne sono veramente 
tante di belle e tutte meritevoli. Il 
lavoro di Michele Casaril è un bel 
segmentato aperto, con un disegno 

semplice, un gradevole accosta-
mento di legni di pero ed acero e 
ben curato nella finitura. Mai come 
in questo momento tutti abbiamo 
bisogno della “Luce di speranza” 
per tornare ad una vita normale.

Michele Casaril

2020
Luce di speranza

Recensione a cura di
Andrea Marchioro

Errata Corrige
Nel numero passato, alla pagina 56 nella sezione “I miei Lavori” è stato riportato un lavoro di 

Lorenzo Zambon con la didascalia relativa ad un lavoro non suo. 
Ce ne scusiamo con  l’interessato.
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Lorenzo Zambon
Segmentato diverso

lavoro eseguito nel giugno 2019

prendendo spunto da un articolo pubbli-

cato in una rivista inglese ci ho provato 

anch’iolegni impiegati Noce e gelso dia-

metro 260 mm e altezza 100 mm

Noce 2 pezzi 270 x 130 x 50mm  Gelso 2 

pezzi 270 x 130 x60 mm

tavolette per la parte segmentata Noce 

2 pezzi 1000 x 60 x 7 mm  Gelso 2 pezzi 

1000 x 60 x 7 mm i segmenti vanno ta-

gliati con un angolo di 9.2° con l’aiuto di 

un stampo ( dima ) acquistata in Ameri-

ca posiziono 8 segmenti su metà dima e 

incollo il massello con lo spesso di 50 mm 

poi procedo con la parte segmentata per 

7 strati incollo l’atro massello con lo spes-

so di 50 mm cosi chiudo la parte segmen-

tata dopo incollo i masselli con lo spesso 

di 60 mm il blocco finito dovrebbe essere 

circa 270 x 270 x 130 mm viene tornito 

come fosse una normale ciotola

Dario Maccagnan
Centrotavola in Black Limba ed Ebano Amara  

Destinato ad una chitarra elettrica, non 

più richiesta, ho deciso alla fine di far-

ne un centrotavola da 34 cm. peccato lo 

spessore 1 cm in più e sarei riuscito a farlo 

sembrare più slanciato( forse ) e  più un 

centro tavola che un piatto .... avrei do-

vuto incollare un martire. Sbagliando si 

impara.

buona reclusione a tutti 
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Dario Brescia
Centrotavola biforcazione nespolo  

 
Da quando ho ricevuto questo pezzo di le-

gno, mi è subito stato chiaro cosa ci avrei 

fatto! Solo che per tempo, inesperienza e 

paura... E’ sempre rimasto in un angolo...

In questi giorni il tempo abbonda, spesso 

sono al tornio e ho deciso di non riman-

dare più... Così ho preso e ho provato a 

mettere la mia immagine mentale sul 

pezzo... Purtroppo (come sempre per me) 

non è perfetto, ho dovuto terminare col 

platorello sul trapano arrivando fino alla 

800 di grana, ma qualche segno è rima-

sto... Finitura finishing oil lunghezza 46cm 

tornito a sbalzo... Col cavalletto poggia 

utensili autocostruito

Giuseppe Tuninetti
Scatolina con apertura obliqua 2

A dicembre avevo fatto un tutorial per la 

rivista mensile dove spiegavo come fare 

una scatola con apertura obliqua,non 

avendo ancora decorato il pezzo in questi 

giorni l ‘ho finito.
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Lorenzo Zambon
Ciotola

ciotola in Quercia diametro 190 mm altez-

za 100 mm realizzata su una biforcazione 

della pianta , la tornitura e stata svolta 

con il materiale fresco , dopo la tornitura 

ho spazzolato con la spazzola  d’acciaio 

leggermente l’interno e con più insistenza 

l’esterno , come finitura ho usato una cera 

d’api

Alessandro Butteri
Svuota tasche in faggio spalted

...le tasche devono essere abbastanza 

vuote, non è molto capiente.

Ma se tira vento potrebbe anche volare.
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Massimo Maranini
Amaranto e Ipè lapacho

Come da titolo due penne chiuse in ama-

ranto e ipè con inserti in alluminio per 

richiamare il centerband

Marcello Colombo
Vaso in larice siberiano con inserti 

Vaso il larice siberiano con inserti in 

legno precomposto tinto noce canalet-

to(trovato in un angolo del laboratorio)

di 29 cm di diametro,h 18 cm.
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Una tornitura particolare.

 Beh, questo mese ad-
dirittura due tutorial... e 
mi posso concedere il lusso 
di far scivolare al prossi-
mo mese uno dei due. In 
termini pratici significa un 
piccolo sollievo e un po’ di 
relax.  
Ho dato la precedenza a 
quello di Gianni perché ha 
destato un certo interes-
se su FB, una delle nostre 
finestre divulgative.
Si tratta di una tornitura 
resa particolare dal tipo di 
disegno che si va a creare  
sull’oggetto e che richiede 
semplicemente un poco di 
attenzione nel posizionare il 
legno e nel tracciare alcune 
“guide” indispensabili a 
indicarci dove intervenire 

con il taglio e dove no.
L’effetto estetico è notevole 
e come ci racconta lo stesso 
Gianni, con un po’ di atten-
zione e una scelta oculata 
del tipo di legno, si posso-
no realizzare oggetti che 
hanno la loro forza proprio 
nel disegno, quindi nell’e-
stetica e, tutto sommato, di 
media difficoltà nella rea-
lizzazione.    
                                    a.b.

Un Tutorial al mese

Piccola sfera da 6 cm.

Dario Maccagnan
Sfera in cipresso
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Una tornitura particolare
di: Gianni Di Gregorio

Incuriosito da un giro in rete, secondo 

me principale fonte di ispirazione, ho 

voluto provare questa particolare torni-

tura che secondo me appare molto più 

difficile di quello che è veramente. Basta 

solo un poco di attenzione nel preparare e 

soprattutto posizionare il pezzo ed il resto 

è semplice tornitura senza grosse difficol-

tà. La gradevolezza estetica, a mio avviso, 

ripaga pienamente, soprattutto se si ab-

bina alla composizione la giusta scelta del 

legno e le proporzioni dell’oggetto tornito. 

In questo caso ho optato per una Robinia 

con misure di 17 cm per 11 cm.

Come sempre partiamo da un piccolo 

progetto.

Si prende il pezzo e si centra fra le punte e si procede come a voler 
tornire una sfera. 
Sono stato piuttosto abbondante con la lunghezza del poezzo,in 
seguito 
è spiegato il motivo. 

In questa fase si decide anche il 
design finale creando una forma 
il piu possibile sferica o una sfera 
schiacciata
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Ora è il momento di asportare la 
forma dai suoi “supporti”.
Si può usare il troncatore ,ma 
io preferisco usare lo scalpello 
obliquo per non lasciare una 
superficie rettilinea ai poli.(l’ ab-
bondanza di materiale è utile per 
potersi avvicinare il piu possibile 
col poggiautensile durante l’a-
sportazione)

Usando l’indicizzatore si segna 
il pezzo. In questo caso 24 segni 
per ottenere 12 spicchi(il numero 
degli spicchi devesempre essere 
pari per ovvie ragioni).

Ora si monta il pezzo fra due coni 
come in foto(se la forma è molto 
piccola sarà necessario creare oltre 
al martire anche un cono per il lato 
contopunta)

 per fare attrito ed evitare di se-
gnare il pezzo ci viene in aiuto il 
tappetino antiscivolo per lavelli.



2524

Questa è la fase più delicata ,biso-
gna centrare il meglio possibile il 
pezzo per ottenere una simmetria 
radiale accettabile Il metodo con 
cui procedo

 consiste nell’ usare lo spigolo del 
poggiautensile come se fosse un 
mirino. Lo allineo ad un segno 
precedentemente tracciato facendo 
girare a mano 

 il tornio verifico che sia allineato 
anche col segno presente sul lato 
opposto,questo si ottiene con 
piccole rotazioni sull’assa verti-
cale.
Una volta ottenuto l’ allineamen-
to(ci vuole pazienza)si comincia 
a tornire.

Si tornisce con passate leggere 
una gola a V  fino alla profondità 
desiderata,il segno che che avete 
precedentemente centrato diventa 
il fondo dello  spicchio  i due segni 
adiacenti diventano le creste.

In queste foto si vede la differenza 
fra i due poli ottenuta dando un 
diverso profilo ai due emisferi 
schiacciati(utile se si vuole fare un 
oggetto che deve stare appoggiato) 
e si vede anche la rastrematura 
degli spicchi .
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Si ruota il pezzo un numero di 
volte pari alla metà del numero 
di spicchi da ottenere, ripetendo 
di volta in volta il centraggio In 
questo caso 12 spicchi 6 sposta-
menti.

Il pezzo come esce dal tornio
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Montaggio del pezzo su martire(lo 
stesso usato in precedenza),con 
colla a caldo , scavo e ilpezzo come 
si presenta dopo lo scavo.

Il pezzo finito, dopo la carteggia-
tura finale degli spigoli all’imbocco 
dello scavo.

Nella composizione ho utiliz-
zato un altro pezzo in abete, 
precedentemente preparato
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La prova sul truciolo
di: Roberto Cecconello

VICMARC VL150 SM EVS

Il tornio di cui presento la prova è 
nel mio laboratorio ormai da pa-
recchi anni.

Il marchio,ben noto agli appassio-
nati,è sinonimo di garanzia di quali-
tà ed affidabilità ai massimi livelli e 
non si potrebbe pretendere di me-
no,visto il prezzo decisamente ele-
vato richiesto per l’acquisto.
Il VL 150 ha un diametro tornibile su 
banco di 30 cm. con una lunghezza 
di circa 35 cm.tra le punte ed entra 
quindi nel novero dei torni “midi”
La versione in esame è quella com-

pleta di basamento metallico,di 
generoso spessore, che contiene 
e protegge motore e elettronica 
(SM è l’acronimo di Stand Moun-
ted) ; l’unità motrice da 0,75 Kw è 
pilotata da un inverter (EVS è infat-
ti l’acronimo di Electronic Variable 
Speed) che le consente di variare la 
velocità da 30 a 3460 giri/minuto 
senza soluzione di continuità
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Nella foto si può notare che la fine-
strella di accesso all’inverter è stata 
chiusa con una plastica trasparen-
te;all’origine non esiste protezione 
e la polvere che si produce duran-
te la tornitura tende ad intrufolar-
si all’interno del basamento. Non 
produce alcun danno poiché fuo-
riesce dalla parte inferiore ma con 
il tempo tende ad offuscare il di-
splay e ho deciso di porvi rimedio. 

La ventilazione dell’elettronica è 
comunque assicurata da ampie fi-
nestrature inferiori e laterali.

Sul lato sinistro del basamento tro-
viamo i comandi dell’elettronica: 
tasti di partenza,arresto,il poten-
ziometro per variare la velocità e il 
tasto per l’inversione di marcia ben 
protetto da azionamenti accidentali 
da una robusta placca trasparente.

Passando a valutare il castello del-
la contropunta,troviamo una soli-
da struttura,ben proporzionata e 
generosamente nervata nei punti 
di sforzo;le leve di azionamento,in 
metallo anche la leva a ripresa,so-
no di dimensioni pari a quelle di 

macchine di classe superiore. Il can-
notto è forato permettendo quindi 
l’uso di estrattori o foretti ed è se-
rigrafato con una misurazione gra-
duata in millimetri da zero fino a 5 
cm.

Proseguendo verso la testa mo-
trice,incontriamo il poggiautensi-
li;anche qui sono presenti le leve in 
metallo di generose dimensioni e 
facile azionamento.

Lo stelo del ventaglio è corretta-
mente dimensionato (poco più di 
25 mm.) per sostenere anche gli 
impegni più gravosi e il ventaglio 
ha una forma ergonomica e scorre-
vole.



34 35

Arriviamo quindi alla testa motri-
ce,di notevole impatto vista la clas-
sica “abbondanza” di ghisa di casa 
Vicmarc.

Sul retro,in alto, è presente la fine-
strella che consente di ispezionare 
le pulegge superiori,dotata di fine-
strella di sfiato

Aperto il vano, possiamo accedere 
alle tre pulegge e alla cinghia di tra-
smissione le cui dimensioni non la-
sciano dubbi:questa è una macchi-
na costruita per lavorare a lungo.

Sulla destra dell’immagine,indicato 
dal  bastoncino rosso, troviamo il 
blocco dell’indicizzatore,in metal-
lo e dotato di comodo sistema di 
sblocco.

Curiosamente, e diversamente da 
altri modelli Vicmarc,sulla testa 
non è presente la finestrella traspa-
rente per la visione dell’indicizzato-
re e questo costringe a fare affida-
mento su una regolazione esterna.
Nella parte bassa posteriore del 
basamento,vediamo la leva di ten-

sionamento della cinghia;il tornio 
permette infatti tre diversi accop-
piamenti tra motore e albero per 
soddisfare sia impegni particolar-
mente gravosi e prolungati che ne-
cessità di tornitura prevalentemen-
te di oggetti di piccolo diametro.

Per accedere alle pulegge del moto-
re,è presente un comodo sportello 
con chiusura calamitata (ma dota-

to,come per altro anche lo sportel-
lo superiore visto in precedenza,di 
vite di sicurezza con chiave Allen).
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All’interno del vano,a sinistra delle 
pulegge,vediamo la leva di bloc-
co/sblocco che permette il cambio 
di posizione della cinghia. Questo 

spazio non è a tenuta stagna ed è 
bene quindi effettuare una pulizia 
periodica.

Infine uno sguardo alla dotazione 
della macchina;possiamo vedere 
il manuale di uso e manutenzio-
ne,completo e ben fatto ma pur-
troppo nella sola versione in lingua 

inglese.
Seguono il platorello,all’insegna 
della robustezza,con la sua chiave 
di montaggio e infine l’estrattore.

Impressioni d’uso

La macchina  da impressione di so-
lidità e al contempo di scorrevolez-
za in ogni sua componente fin  dai 
primi approcci.
Il letto è perfettamente lavorato 
sicché reggiutensili e castello della 
contropunta scorrono senza incer-
tezze; la chiusura delle leve richie-
de solo una leggera pressione per 
assicurare una presa salda.
Complice il peso (poco più di 60 
Kg.) il tornio  richiede un banco 
proporzionato;il tutto si traduce in 
un invidiabile equilibrio anche con 
lavorazioni di pezzi sbilanciati.
L’elettronica è ben tarata,con ram-
pe di accelerazione e decelerazione 
calibrate adeguatamente e sostie-
ne il lavoro del motore senza cedi-
menti di sorta. 
La cava sull’albero permette un’age-

vole azione per svitare il mandrino 
(era uno dei punti criticabili nelle 
versioni precedenti) così come un 
ventaglio finalmente ergonomico 
aggiunge confort alla conduzione 
dell’utensile.
Il costo decisamente importante 
della versione SM EVS può sicura-
mente rappresentare uno scoglio;in 
effetti si può avere la stessa qualità 
costruttiva acquistando la versione 
“nuda” e provvedendo poi all’alle-
stimento di una adeguata elettroni-
ca e di un buon banco,risparmian-
do una cifra considerevole.
Costruttivamente parlando, sicura-
mente questo Vicmarc tiene fede 
alla fama del Marchio australiano 
ponendosi come riferimento per la 
classe di appartenenza.
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Dario Brescia
Porta nachos  

Da un pezzo di ciliegio gentilmente offerto 

da Gabriele Bosio, ho cercato di sfruttare 

al meglio tutto il legno, ho quindi riempi-

to la crepa con la resina colorata, e fatto 

l’esterno, poi mi sono un po’ arrestato 

quanto l’ho messo nel mandrino, indeciso 

su cosa tirare fuori. Appena ricevuta l’ispi-

razione, sono partito! Ho creato la ciotola 

interna ( quella per la salsa) e poi scavato 

la parte intermedia (quella per le Chips), 

ho cercato di seguire il profilo, natural-

mente ho provato con diversi attrezzi e 

posizioni non troppo ortodosse. Devo rive-

dere la levigatura, parto da grane troppo 

grande, e invece di fare salti di 40 in 40, ( 

che non ho) faccio dei salti anche  di 100, 

con  la conseguente rimanenza di segni... 

Le zone in cui ci sono alcuni strappi, non 

sono riuscito a toglierli.

Esterno turapori, interno food dare oil

C&c anche duri sono i benvenuti!

Massimo Maranini
Allunga matite

Niente di particolare, mi sembra solo un 

‘idea carina

Noce ingrigito dagli agenti atmosferici

Un caro saluto e, restate a casa, visto l’an-

nullamento del tanto atteso appuntamen-

to a Rovato un vituale abbraccio a tutti.
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Lorenzo Zambon
Uccellino

Una piccola prova

Michele Casaril
Luce di speranza

Buonasera a tutti, sono alle prime prove 

di segmentato aperto, ho trovato diverse 

difficolta’ . E’ un pezzo non molto grande 

13cm di diametro, altezza 11cm, peso 87 

grammi, 242 pezzi. Legni pero ed acero. 

Vederlo nascere e’ stato bellissimo, per la 

prima volta ho provato paura nel portare 

a termine un lavoro al tornio, ogni volta 

che impostavo la sgorbia, tremavo , ave-

vo il timore di raccogliere tutti I pezzi da 

terra. Volevo farvi vedere una foto inizia-

le, dove la luce “ di speranza”, si sprigiona 

dal mio piccolo pezzo.
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Marcello Colombo
Vaso in noce canaletto

Vaso in noce canaletto e acero,diametro 

22cm altezza 14cm,finitura acrilica

Lorenzo Zambon
Scatolina

scatolina in noce realizzata da un unico 

blocco
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Gabriele Terruzzi
Scacchiera da viaggio

Dario Brescia
Vasetto rigato  

Premetto che la maggior parte dei lavori 

che faccio, sono copie o rielaborazioni di 

altri tornitori.

Piccola scacchiera da viaggio in olmo.

diametro 13 cm

E’ un lavoretto che ho fatto parecchio 

tempo fa

Preso dalla disperazione verso sera ( ho 

stortato un’altra lama della sega a nastro 

stavolta in modo irreparabile) mi sono 

messo quasi con rabbia contro quel pez-

zo che mi è rotolato rischiando grosso, è 

noce, mi pare. Non è venuto malaccio, ho 

provato un po’ a personalizzarlo... Lati po-

sitivi, ho fatto tutto più o meno nel modo 

giusto, ho lasciato anche un piede e un 

labbro che secondo me non stanno male... 

Note negative, qualche problema sempre 

con lo scavo, i pochi nodi sono in posizio-

ni balenghe... E verso il fondo il cambio 

curva non è lineare... Qualche strappo in 

giro...

Misura 11x7

Finitura nessuna
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Due parole sulla fotografia
...di Alessandro Butteri

Ricordo che uno 
dei miei primi 
interventi sul 

vecchio forum, se la 
memoria non mi gioca 
brutti scherzi, proprio 
in occasione della mia 
“investitura” da parte 
di Roberto Cecconel-
lo a recensore per la 
tornitura del mese, fu 
proprio sulla qualità 
delle fotografie che 
erano presenti. (per 
la cronaca ricordo che 
quel mese scelsi un 
pregevole lavoro di 
Davide Bisio).
Mi stonava infatti ve-
dere bellissimi lavori 
realizzati da mani sa-
pienti, rappresentati 
e mostrati in maniera 
superficiale, con gros-
solani errori che ne 
diminuivano sensibil-
mente la gradevolez-
za estetica e non per-
mettevano di cogliere 
quei particolari che 
magari ne esaltavano 
la qualità.
Capisco che la nostra 
passione è la tornitu-

ra e non la fotografia 
e che studiare come si 
usa una profilare o un 
determinato tipo di 
finitura ci offre un go-
dimento piuttosto che 
una fatica, ma se non 
prestiamo almeno un 
po’ di attenzione, il 
rischio di vanificare i 
nostri lavori al cospet-
to del nostro pubblico 
è alto.
Quello che segue non 
è uno pseudo corso di 
fotografia né un tenta-
tivo di farci diventare 
tutti fotografi ma, pro-
babilmente, un gof-
fo esperimento atto 
a sensibilizzare l’at-
tenzione verso quelli 
che sono i principali 
errori che si vedono 
nell’esposizione delle 
proprie fatiche nella 
sezione “I Miei Lavori” 
del forum o, peggio 
ancora, nel mare ma-
gnum di Facebook.
Ho svolto l’attività 
di fotografo per ol-
tre venti anni in uno 
scenario leggermen-

te defilato da quello 
classico, comunemen-
te tradotto dal nome 
ma, probabilmente,  
più vicino a quello che 
ci interessa. Talvolta 
l’ottima rappresenta-
zione fotografica di 
soggetti statici diven-
tava elemento impre-
scindibile della mia 
attività.
Proviamo.

Lo strumento.

Parto dal classico 
esempio della diffe-
renza tra analogico e 
digitale: non spaven-
tatevi, non entro nel 
tecnico e non vi tedio 
con termini e concet-
ti astrusi, ma vorrei 
sottolineare una diffe-
renza sostanziale che 
si traduce in una pri-
ma errata valutazione. 
“Concettualmente, 
tra analogico e digita-
le, non esiste nessuna 
differenza”. Eccola là… 
sparata grossa? Non 
credo… proviamo a 

vedere perché. Oggi 
un telefonino (ter-
mine analogico dello 
smatphone), una pic-
cola digitale compatta 
o una reflex da 4000 
talleri hanno la pos-
sibilità di far vedere 
l’immagine appena 
scattata, attraverso un 
display o un monitor. 
E la si vede bella nitida 
addirittura a colori….e 
questo ci frega. Quel-
la non è l’immagine 
finale. La procedura 
che rende uguale la 
fotografia digitale a 
quella analogica sta 
proprio nel fatto che 
prima si scattava una 
foto, si terminava il 
rotolino e si procede-
va allo sviluppo “in ca-
mera oscura”; adesso 
si fa esattamente la 
stessa cosa, solo che 
la camera questa vol-
ta è chiara. Se non ci 
fosse all’interno dei 
nostri smartphone e 
delle nostre reflex un 
piccolo software che 
traduce le informa-
zioni digitali in imma-
gini, i files prodotti ad 
ogni scatto non rap-
presenterebbero una 
immagine ma, come 
il negativo, un suppor-
to cui, attraverso una 
procedura postuma, 
si giunge all’immagine 

finale. Quindi, per sin-
tetizzare, le immagini 
prodotte dopo lo scat-
to da un telefono o da 
una macchina digitale 
devono necessaria-
mente essere “svilup-
pate”. Come si svilup-
pano? Naturalmente 
attraverso software 
dedicati. E quando si 
parla di questi softwa-
re il pensiero corre su-
bito all’azienda leader 
nel settore della foto-
grafia digitale e della 
grafica in generale. La 
Adobe con i suoi Pho-
toshop, Lightroom, 
Bridge, Illustrator ecc. 
ecc. Ma a differenza 
della fine degli anni 
80, oggi, i principali 
sistemi operativi, sia 
che si operi in am-
biente Microsoft che 
in quello della mela 
morsicata, tanto per 
rimanere nei princi-
pali distribuiti a livello 
mondiale, incorpora-
no al proprio interno 
strumenti adatti allo 
sviluppo di base di 
un elaborato digitale. 
Facciamo due esem-
pi. In ambiente Micro-
soft in Windows 10 c’è 
l’App Foto,  per i siste-
mi Mac OS l’App An-
teprima. Queste due 
semplici applicazioni, 
con pochi interventi 

trasformano una foto 
di base in un’ottima 
foto da presentare.  

L’immagine.

Tentare di spiegare 
questa nozione senza 
intrufolarsi in concetti 
di natura un po’ tecni-
ca si fa arduo e pro-
metto che, laddove 
fosse necessario, cer-
cherò di aiutarmi con 
delle immagini per 
meglio contribuire a 
fare luce su un aspet-
to chiave della foto-
grafia “moderna”. Di-
ciamo che il sostituto 
della pellicola è il sen-

sore  che è come un 
piccolo pannello sola-
re che converte, tra-
mite un circuito elet-
trico, il segnale 
“analogico” della luce 
che lo colpisce, in se-
gnale digitale (la pro-
cedura è simile al si-
stema analogico solo 
che  prima la luce col-
piva la pellicola che 
era formata da una 
emulsione di alogenu-
ro d’argento, che era 
elemento fotosensibi-
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le). Tra l’altro, questo 
sensore interpreta la 
luce unicamente nelle 
sue varianti di bianco 
e nero, quindi da solo 
non sarebbe in grado 
di assegnare valori di 
colore all’immagine 
che lo colpisce. Que-
sto problema è stato 
risolto anteponendo 
un filtro (il più utilizza-
to è quello di Bayer)

 
che è composto da 
tanti quadratini ognu-
no dei quali fa passare 
un solo colore per vol-
ta nelle varianti di ros-
so (Red), verde (Gre-
en) e blu (Blu).
Tuttavia il file che 
produce una mac-
china fotografica di-
gitale al suo grezzo 
(Raw), di per sé non 
è una immagine. An-
cora non abbiamo la 
foto.  Per ottenerla 
occorre un processo 
di elaborazione che si 
chiama “algoritmo di 
demosaicizzazione” 
che attraverso medie 
ponderate dell’inter-
pretazione dei sin-
goli colori sul filtro di 
Bayer, nel contesto 

generale contribuisce 
a formare l’immagine 
che è quindi la risul-
tanza di tanti quadra-
tini colorati nelle va-
rianti di rosso verde e 
blu.

Risoluzione – dimen-
sione e peso

Il primo aspetto appe-
na visto (l’immagine) 
è utile conoscerlo e 
sapere come si ottie-
ne ma, all’atto pratico, 
è poco rilevante per-
ché nel complesso è 
una attività che svolge 
la macchina fotografi-
ca. La svolge in auto-
nomia quando si la-
vora in “automatico” 
e la svolge attraverso 
la conoscenza di po-
chi elementi necessa-
ri, quando operiamo 
nelle altri varianti per 
lo più previste nelle 
reflex o mirrorless an-
che se, recentemente, 
l’evoluzione nella co-
struzione degli smar-
tphone sta consen-
tendo anche a questi 
il loro utilizzo. Cioè le 
varie priorità (tempi o 
diaframmi) i vari con-
testi di scena (sempre 
gestiti da una qualche 
funzione automatica) 
per arrivare alla ge-
stione completamen-

te manuale. Se non 
vogliamo addentrar-
ci però in virtuosismi 
particolari, possiamo 
tranquillamente la-
sciare da parte queste 
opportunità e far fare 
alla macchina, che in 
anni e anni di evolu-
zioni informatiche, 
ha sicuramente una 
preparazione di gran 
lunga migliore della 
maggior parte di noi 
utilizzatori.
La cosa che invece 
assume un’importan-
za strategica è capire 
bene il meccanismo di 
risoluzione di dimen-
sione e di peso di una 
immagine digitale. 
Questo al fine di non 
incorrere più in quegli 
errori che ci conduco-
no a presentare una 
fotografia completa-
mente sgranata, una 
fotografia “pixellata” 
o una fotografia adat-
ta alla stampa di un 
manifesto autostrada-
le dalle dimensioni di 
mezzo campo da cal-
cio. Vediamo quindi 
e partiamo dal capire 
cosa significa risolu-
zione di una fotografia 
digitale.

La risoluzione.

La risoluzione riguar-

da la densità di pixel 
che ci sono in due 
centimetri e mezzo 
quadrati. Si misura 
in PPI (pixel per inch) 
quando è riferito ad 
un monitor o ad uno 
scanner e DPI (dots 
per inch) quando rife-
rito ad una stampante 
(che al posto dei qua-
dratini usa goccioline 
di colore sputacchian-
do minuscoli cerchiet-
ti di inchiostro). Quin-
di dire che in 2,5 cm 
quadrati ci sono 300 
PPI significa affermare 
che in quell’area sono 
presenti 300 pixel. 

La dimensione

La dimensione rap-
presenta invece la 
grandezza della foto 
in termini bidimen-
sionali (lato lungo per 
lato corto). Allora, 
cerchiamo di capire 
meglio perché, per la 
classica fotografia cui 
eravamo abituati fino 
alla fine degli anni 80 
questo concetto era 
veramente semplice. 
Cioè, fare stampa-
re una foto 10X15 o 
13X19 significava ave-
re una fotografia che 
al suo lato maggiore 
(sia essa in disposizio-
ne orizzontale che in 

verticale) misurava 10 
cm (la prima) o 13 cm 
(la seconda). Questo 
concetto accostato 
all’immagine digitale 
è un pochettino più 
complicato perché le 
dimensioni per una 
foto a schermo non 
hanno una grandezza 
fissa in centimetri ma 
dipende dalla riso-
luzione e dalla gran-
dezza dello schermo. 
Quindi quando par-
liamo di risoluzione 
spesso lo facciamo 
con un errore con-
cettuale intendendo 
invece la dimensione 
che rimane, invece, 
indicata in quei para-
metri, che riguardano 
i due lati dell’immagi-
ne.

Il peso.

Il peso di una fotogra-
fia è invece quello che 
occupa in termini di 
Mbyte e non è un va-
lore che dipende solo 
dalla risoluzione e 
dalla dimensione, ma 
anche da altri fattori 
quali il fattore di com-
pressione, il formato 
(JPEG, TIFF, PNG ecc) 
e dal tipo di algoritmo 
utilizzato.
Dunque, quando scat-
tiamo una foto per 

prima cosa dobbiamo 
porci questa doman-
da. A cosa è destina-
ta? Due sono le vie, o 
alla divulgazione via 
web o alla stampa su 
supporto cartaceo. 
Nel primo caso (che 
poi è quello che ci in-
teressa) lasciamo da 
parte la misura dei PPI 
che è l’elemento che 
ci interessa di meno, 
cosa che invece sa-
rebbe estremamente 
importante nel caso 
la nostra destinazione 
fosse la stampa carta-
cea.
Rimangono due pa-
rametri che invece ci 
interessano molto. 
Perdiamoci un po’ di 
tempo e cerchiamo di 
conoscerli quanto ba-
sta per usarli corretta-
mente.
Facciamo un esempio 
con l’aiuto di tre foto-
grafie. Prendiamo un 
elastico e interpretia-
molo fotograficamen-
te in una sezione di un 
cm lineare. L’elastico 
non è sotto tensione 
e la parte interessata 
si presenta nella sua 
composizione natura-
le . 
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Adesso tendiamolo di 
qualche cm e fotogra-
fiamo lo stesso seg-
mento di 1 cm

 Notiamo già delle dif-
ferenze a livello otti-
co. Tendiamolo quasi 
al limite della rottura .

 A questo punto la dif-
ferenza è notevole.
Così succede, grosso 
modo, alla fotografia 
digitale.
Adesso faccio un al-
tro esempio più vicino 
alla nostra realtà della 
fotografia. Se entrate 
nel menu della vostra 
macchina fotografica, 
noterete che a  vostra 
disposizione esistono 
diversi tipi formato fo-
tografico. Di norma c’è 
un Raw che ogni casa 

produttrice ha chia-
mato a proprio piace-
re (Nikon:NEF, Olym-
pus:ORF, Canon:cr2, 
Sony:Arw ecce cc). 
Poi esistono diverse 
modalità di compres-
sione JPEG  (fine, me-
dium low ecc). Ognu-
no di essi registra una 
quantità di informa-
zioni che, con i softwa-
re sopra accennati, 
“sviluppano” l’imma-
gine in camera chiara. 
Il raw è il formato più 
ricco di informazioni 
(infatti se ci fate caso 
quando scaricate una 
immagine in raw sarà, 
in termini di MByte 
più grande degli altri 
formati). Il low jpeg 
di norma è quello più 
avaro. Questo lo nota-
te anche dalle indica-
zioni delle fotografie 
possibili da scattare 
da un formato all’al-
tro. Se con la vostra 
scheda di memoria 
avete un’autonomia di 
200 scatti raw notere-
te, tanto per dare dei 
numeri, che con un 
Jpeg low da 200 pas-
serete magari a 2000. 
Cosa succede quindi? 
Va da sé che più in-
formazioni ho e più 
potrò permettermi di 
giocare in termini di 
dimensioni o di inter-

venti sull’immagine, 
meno informazioni ho 
e più sarò vincolato e 
meno interventi avrò 
a disposizione. Ora 
se è vero il detto che 
nel più ci sta il meno, 
è altrettanto vero che 
dal meno è difficile ot-
tenere il più.  Mettia-
mo che tutti quanti i 
fruitori del forum ab-
biano lo stesso scher-
mo alla stessa risolu-
zione e grandezza. In 
quello schermo per 
la pubblicazione del 
mio hollow ho neces-
sità di mostrare una 
foto di che sia grande 
37 cm per 26 cm. Una 
bella foto in cui tutti 
potranno apprezzare 
i pregi (e qualche di-
fetto) del mio lavoro. 
Guardate adesso cosa 
succede. Attraverso 
il programma espor-
to una immagine che 
a 300 PPI ha un lato 
maggiore di circa  37 
cm, un peso di circa 
80 Mb. e  una dimen-
sione di 4423X3158 

pixel. 

Riducendo solo i PPI  
a 72 resta invariato 
il peso e dimensioni 
(80Mb e 4423X3158 
pixel) ma ottengo un 
formato espresso in 
cm pari ad una gi-
gantografia (156 cm 

per 111). Riducendo 
invece i PPI a 72 col 
metodo della ricam-
pionatura ottengo il 
miracolo, cioè da 80 
Mb di peso passo a 
circa 4,60, la dimen-
sione in pixel scende a 
1062 per 768 e quella 
espressa in cm si atte-
sta ai miei 37 cm per 

lato maggiore.
 Di fatto l’algoritmo ha 
tolto ad ogni pollice 
circa 224 pixel.  Que-
sta è una immagine 
che sul web posso 
tranquillamente ben 
gestire e eventual-
mente ridurre o modi-
ficare (entro certi limi-

ti) per adattare al mio 
impaginato, al mio 
sito web o al mio tuto-
rial che tra un testo e 
l’altro necessita di una 
immagine esplicativa.
Quindi, a questo pun-
to so con che cosa si 
producono e come, 
le immagini per web; 
so che dopo lo scatto 
hanno bisogno di uno 
sviluppo e so cosa si 
intende per una im-
magine adatta allo 
schermo di un com-
puter. E’ sufficiente al  
mio scopo? Assolu-
tamente no, ma è un 
buon punto di parten-
za.
Adesso ci occupiamo 
della composizione 
fotografica e, per far-
lo, soprattutto pren-
diamo d’esempio, 
cosa non bisogna fare.
Sulla composizione 
fotografica è stato 
scritto e raccontato lo 
scibile umano. E’ facil-
mente reperibile sulla 
rete e chi ha voglia di 
avventurarsi in con-
testi storico-religiosi 
può partire dalla sa-
cre scritture quando 
in Genesi, Dio crea la 
luce, fino all’antico 
Egitto quando spet-
tava al Faraone far 
sorgere il sole ogni 

mattino. Che respon-
sabilità̀ ! A proposito 
della luce, noi recupe-
riamo solo il fatto che 
per la fotografia essa 
è necessaria e che 
possiamo ottenerla in 
due soli modi: natura-
le o artificiale. Quale 
che sia , osserveremo 
poi, con la necessaria 
attenzione, un altro 
fatto importante, cioè 
la direzione di prove-
nienza. Adesso abbia-
mo tutte le basi per 
iniziare a interpretare 
una buona fotografia. 
Sappiamo con cosa e 
come creare una im-
magine, abbiamo il 
nostro oggetto frutto 
del nostro lavoro e so-
prattutto della nostra 
interpretazione ama-
nuense, abbiamo la 
luce. Tutto quello che 
dobbiamo fare è evita-
re di far entrare in col-
lisione con questi tre 
elementi, di per sé già 
sufficienti, elementi 
prorompenti negati-
vamente che distor-
cono l’attenzione spo-
standola dal soggetto 
all’elemento intrusi-
vo. Quali sono questi 
elementi? Vediamo 
qualche esempio. Un 
ombra sbagliata, un 
riflesso eccessivo, uno 
sfondo inappropriato, 
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la lavatrice o la scopa ap-
poggiata al tavolo come 
sfondo, una luce fronta-
le, una piega del light box 
utilizzato come in quel vi-
deo su youtube, il lenzuo-
lo stropicciato utilizzato 
come fondale. Oppure un 
soggetto estremamente 
ravvicinato, quasi a voler 
cercare una improbabile 
impronta digitale, un og-
getto ripreso troppo da 
lontano, un particolare 
che non fa capire il con-
testo generale dell’ogget-
to fotografato. Tutte cose 
abbastanza semplici che, 
talvolta per disattenzio-
ne, talvolta per la fretta e 
altre per menefreghismo, 
lasciamo presenti sulla 
scena, incuranti della loro 
fastidiosa presenza, che 
disturba l’osservatore e 
vanifica la nostra presen-
tazione. Quando non ab-
biamo tanta voglia di fo-
tografare bene pensiamo 
almeno di eliminare tutti 
questi elementi di distur-
bo e di far convivere nella 
maniera più armoniosa 
i tre elementi necessari, 
macchina di ripresa, sog-
getto e luce. Quando ab-
biamo un po’ di tempo e 
voglia in più, costruiamo 
degli scenari adeguati al 
soggetto che stiamo rap-
presentando. Usiamo un 
cavalletto per le nostre 
fotografie, cerchiamo di 

utilizzare diaframmi piut-
tosto chiusi e tempi me-
dio lenti per aumentare 
la profondità di campo, 
senza incorrere nel fasti-
diosissimo micromosso. 
Sono sicuro che la soddi-
sfazione non si fermerà 
solo al pezzo che siamo ri-
usciti a tirar fuori da quel 
legno destinato al cami-
netto. E altrettanto sicuro 
che quella soddisfazione 
non sarà poi solo nostra.

Prendiamo ad esempio una schermata di esportazione di foto 
di un software di sviluppo per immagini digitali (in questo caso 
Lightroom, ma sono abbastanza simili in linea di massima). La 

parte più interessante è quella bordata di rosso “Ridimensiona-
mento immagine”. Applicate quesi parametri e procedete all’e-

sportazione.

Prendiamo in prestito una foto del Presidente che è quella che abbiamo asportato con la precedente 
schermata. Adesso la apriamo con una normale App come Foto (windows) oppure Anteprima (Mac 

come in questo caso). Attiviamo le modifiche e.....

...noteremo che i parametri precedentemente impostati, sono tutti rispettati. Avremo così una foto-
grafia digitale che pesa soltanto 434 Kb e con una qualità e un dettaglio eccellenti.
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Gabriele Terruzzi
Omaggio a Gianfranco Angelino

Questo è un pezzo che ho fatto ne 2015

Gianni Di Gregorio
Vasetti di ripiego

Volevo fare un vaso alato con una zep-

pa di olmo,ma dopo qualche passata ho 

realizzato che non sarebbe venuta come 

avevo in mente. Così l’ho riposta in attesa 

dell’illuminazione ed ho ripiegato su onta-

no e cipresso...
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Alessandro Butteri
Ogni tanto un calice

In attesa di progetti più “impegnativi”.

In attesa di ispirazioni.

Per non far riposare troppo sgorbie e 

tornio.

Olmo: misure Cm 18 altezza

Camillo Fella
Vaso equestre

Ho provato ancora,copiato dalla rete. 

Tilio cm.18x18 finitura turapori, Baffin 

(non so se il termine è giusto) con cera 

australiana.

In attesa dei VS c.& c. auguro a tutti buo-

na pasqua.

Ciao Cam



60 61

Storia della tornitura

Uno sguardo indietro di 4000 anni

Per la nostra 
p a s s i o n e , 
non sarà 

fuori luogo ricor-
dare che, un’ap-
propriata cultura 
del legno (come 
spiegato in altre 
parti della rivista) 
e la storia dell’e-
voluzione, delle 
invenzioni e della 
“Techne”, aiuta-
no alla crescita di 
ognuno e di tutti 
noi, facenti parte 
di una associa-
zione nazionale.
Gli interrogativi 
che ci poniamo 
in questo primo 
articolo riguarda-
no l’evoluzione 
della nostra arte 
e come migliaia 
di anni di svilup-
po della stessa ci 
abbiano portato 
dove siamo arri-
vati oggi. Il siste-
ma usato per que-
sta prima stesura 
è quello del meto-
do scientifico spe-
rimentale nato 

con Galileo(1564 
– 1642) supporta-
to in questo caso 
da studi anch’es-
si di archeologia 
sperimentale e di 
antropologia cul-
turale.Tali esperi-
menti sono stati 
effettuati in Gran 
Bretagna nel 
2011 e terminati 
con un documen-
tario ad uso delle 
tv. Il supporto da 
cui è partito lo 
studio consisteva 
nella scoperta di 
una tomba risa-
lente a 4000 anni 
fa in piena età del 
bronzo; all’inter-
no della stessa, 
una fanciulla con 
arredi persona-
li fra cui quattro 
orecchini a bot-
tone in legno di 
evonimo perfetta-
mente conservati.
Con quale tipo di 
tornio furono fat-
ti quegli orecchini 
la cui dimensio-
ne non supera i 

25mm?  Fu esclu-
sa la tornitura fra 
punta e contro-
punta e quindi il 
tornio a due poli 
e si dimostrò ol-
tre ogni ragione-
vole dubbio, l’u-
so di quello che 
nel rinascimento 
fu riscoperto ed 
utilizzato anche 
da Michelangelo, 
il cosidetto “vio-
lino” ovvero un 
archetto su cui 
girava un cinturi-
no che dava moto 
al pezzo, quindi 
una mano faceva 
girare l’archetto 
e l’altra lavorava 
il pezzo con una 
selce tagliente,  
staccato poi con 
il coltello.All’ini-
zio può sembra-
re complicato ma 
perseverando si 
raggiunge lo sco-
po: il primo tornio 
nasce così, dando 
luogo ad una pri-
ma produzione di 
manufatti seriali.

I reperti studiati mo-
stravano chiara-
mente che le pareti 

degli orecchini erano 
state terminate strofi-
nandole  in una pietra, 
quale prima prova di 
“carteggiatura” ed es-
sendo gli stessi fatti in 
serie, venivano stac-
cati con la lama di un 
coltello.
Ad una suc-
cessiva ana-
lisi, fu di-
m o s t r a t o 
l’utilizza di 
legno di cor-
niolo sempre 
per lo stesso 
manufatto. 
Sembra dun-
que appura-
to che la tor-
nitura lignea 
abbia avuto 
inizio con la 
fabbricazio-
ne di piccoli oggetti 
piuttosto che con la 
creazione di reper-
ti  complessi come le 
ciotole.Dobbiamo at-
tendere il 300 avanti 
Cristo per avere prove 
e reperti di un tornio 
a palo, tornio che con-
sentiva  di produrre 
oggetti più complessi 
quali le ciotole.Una 
vera rivoluzione si è 
avuta nel periodo ro-

mano con torni che 
utilizzavano due uo-
mini, uno per la “for-
za motrice” e l’altro 
al pezzo da tornire.In 
seguito, saltando epo-
che di cento in cento 
anni, arriveremo ad 
una sorta di testo uni-
co nel 1700 con l’en-
ciclopedia del Diderot 

e Dalembert e da qui 
all’evo “moderno” 
il passo è breve. Per 
l’orgoglio della nostra 
storia, cercheremo di 
curare le fasi salienti 
della tornitura artisti-
ca dal Bauhaus ai gior-
ni nostri certi di fare 
cosa gradita ai nostri 
associati.

Il Bauhaus e la sua 
storia, tutto parte da 
lì.

Inizia il 1° aprile del 
1919 quando con un 
volantino si rese pub-
blico il programma 
di una nuova scuola, 
il Bauhaus appunto 
scuola statale di Wei-
mar nata dalla fusione 
dell’ex scuola grandu-
cale di arti e mestieri 
e l’accademia di bel-

le arti di weimar. Pri-
mo direttore ed alter 
ego, Walter Gropius e 
da quel momento fu 
considerata una delle 
massime espressioni 
del movimento mo-
derno in ogni forma di 
arte decorativa ed in-
dustriale. Obbiettivo: 
creare oggetti belli e 
funzionali alla porta-
ta di tutti, con ovvia 
ricerca della semplici-

... di Bruno Bologni
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tà a vantaggio di una più 
facile realizzazione a livel-
lo industriale da qui una 
esegesi di quello che di-
ventò un vero movimen-
to di pensiero si risco-
pre negli scritti di Walter 
Benjamin, uno per tutti 
“l’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità 
tecnica” impossbile det-
tagliare i nomi che hanno 
fatto grande il bauhaus, 
da Marcel Breurer a Mies 
Van Der Rohe, Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, 
Laszlo Moholy –Nagy,na-
sceva una fucina in cui l’u-
topia veniva vissuta come 
il contrario di politica, si 
rifiuta ogni elemento ma-

teriale che possa distur-
bare la rivoluzione dello 
spirito, anche la città ri-
entra tra i mali da evita-
re ecco perché  la nuova 
comunità ideale di Bruno 
Taut  nasce in campagna 
riscoprendo gli insegna-
menti dell’anarchico Kro-

potkin, ma ciò che inte-
ressa noi 
e la nostra 
p a s s i o n e 
la si trova 
nell’offici-
na di fale-
gnameria. 
In una let-
tera scritta 
da Oskar 
S c h l e m -
mer il 22 
novembre 
del 1922 si dice……se oggi 
dovessimo aggregare una 
officina adeguata alla 
falegnameria, sarebbe 
quella per la tornitura e 
non per la scultura in le-
gno. Estrapolando da una 

visita del maestro fale-
gname Wagner riportata 
dall’”Anhalter Anzeiger” 
il 18 marzo 1925, lo stes-
so si dispiace poiché……
in un locale attiguo c’era 
un tornio. Tutto ciò che ci 
fu mostrato fu un giova-
ne che lavorava, in modo 

molto approssimativo, un 

cilindro di legno come per 
farne un matterello, sen-
za avere né un disegno né 
un oggetto o un modello 
cui ispirarsi.E’ veramente 
difficile sintetizzare ciò 
che è stato il Bauhaus per 
le future generazioni, ba-
sti pensare ai vari modelli 
nati molto tempo dopo 
(questa esperienza du-
rerà solo quattordici anni) 
ad es il DAMS di Bologna 
e altre consimili. In que-
sta congerie di tecnica e 
genialità nasce la nuova 
tornitura artistica se non 
direttamente, per postu-
ma ispirazione, da qui i 
futuri rimandi d’obbligo 
che verranno fatti in futu-
ro, riferiti ai grandi mae-
stri tornitori della nostra 
recente storia.
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Gianni Di Gregorio
Prime prove gilt cream  

Ho provato per la prima volta questa 

tecnica, sperando di ottenere un effetto 

migliore ho bruciato e spazzolato i pezzi. 

Non male, però bruciando e spazzolando 

si creano delle micro asperità che inevi-

tabilmente vengono messe in evidenza 

dalla crema. Morale della favola, devo 

riprovare col sistema tradizionale.

Lorenzo Zambon
Centro tavola

Centro tavola in Quercia diametro 290 

altezza 130 umidita 48% una volta tornito 

l’ho lasciato a riposo una settimana ripre-

so in mano spazzolato solamente l’ester-

no e il bordo ,  poi ebanizato lasciando la 

parte interna naturale , levigatura della 

parte esterna sena toccare il bordo finito 

a cera
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Gianni Di Gregorio
Prova autoproduzione

Nicola Tonarelli
Penne slim

Altra prova...

Stavolta niente fuoco, ma acrilico nero e 

gilt cream autoprodotta verde metallizza-

to. 

Su legno naturale non è male, ma sull’a-

crilico aggrappa poco, devo cambiare 

medium.

parte esterna sena toccare il bordo finito 

a cera

Con qualche consiglio ricevuto da mas-

simo ho provato a fare queste Slim cam-

biando la forma rispetto a quella che 

davo abitualmente, poi ho fatto alcune 

prove fotografiche cambiando lo sfondo. 

Legno sconosciuto anzi se qualcuno lo 

riconosce dica la sua, finitura  turapori e 

cera d’api con carnauba so già che non va 

bene ma non avevo nient’altro e qualcosa 

dovevo fare rinchiuso in casa

Colgo l’occasione per fare a tutti gli augu-

ri di buona Pasqua.
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Testo di: Alessandro Butteri
Tra scienza e filosofia

I Lepidotteri

I lepidotteri, co-
nosciuti anche 
come farfalle 

hanno molte spe-
cie che procurano 
danni agli alberi,  
ma poche specie 
che procurano 
danni al legno de-
gli alberi.
Cossus cossus 
(nome Italiano è 
perdilegno ros-
so).

La femmina depo-
ne le uova nelle 
spaccature della 
corteccia nel col-
letto di alberi ma-
turi. La larva ap-
pena esce entra 
nel legno anche 
in profondità sca-
vando successi-

vamente gallerie 
contorte predili-
gendo l’asse del 
fusto. Spesso alla 
base del fusto è 
possibile osserva-
re dei mucchietti 
di segatura grossa 
bagnati di un li-
quido color caffè, 
perché il rosume 
è  in parte scari-
cato all’esterno 
della pianta attra-
verso fori grandi 
e disordinati. La 

larva, inizialmen-
te di colore rosa 
si scurisce ingros-
sandosi, fino a di-
ventare colore del 
vino, dura come il 
cuoio.
La larva delle 
femmine è più 
grande, può rag-

giungere 9 cm di 
lunghezza e un 
diametro massi-
mo di 1,8 cm. La 
metamorfosi di 
questo insetto ha 
uno stadio larvale 
dai due ai quat-
tro anni; segue la 
crisalide per qual-
che settimana in-
fine esce la farfal-
la notturna.
Gli alberi colpiti 
da questo insetto 
sono pioppi, olmi, 
frassini, peri, ci-
liegi, noci e meli.
Può capitare che 
la larva continui 
a svilupparsi an-
che nei tronchi 
tagliati, a condi-
zione che siano 
ricchi di acqua. Le 
uova sono invece 
depositate solo 
nelle piante “in 
piedi”.
I danni provocati 
possono essere 
notevoli, poiché 
il vento, insinuan-
dosi nelle galle-
rie, può arrivare a 

spezzare il fusto. Il le-
gno bucato dal cossus 
deve essere scartato 
anche se di per sé non 
è pericoloso.

Gli Imenotteri

Sirex Gigas (nome ita-
liano Sirice).
Appartiene alla fami-
glia delle vespe, vive 
in simbiosi con un 
fungo e può arrivare a 
misurare cinque cm. 
All’apice dell’addome, 
la femmina ha un ovo-
positore con il quale 
perfora il legno fa-
cendo entrare in ogni 
foro un solo uovo e le 
s p o r e 
del fun-
go sim-
bionte. 
Gli en-
zimi del 
f u n g o , 
d e m o -
lendo la 
macro-
molecola di cellulosa, 
procurano cibo alla 

l a r -
va. Il 
p e -
riodo 
l a r -
v a l e 
d u ra 
d a i 
d u e 

ai tre anni ed è con-
dizionato dall’umi-
dità e dalla tempe-
ratura: perciò l e 
larve possono 
nascere an-
che sul 
l e g n o 
già sega-
to ma 
c o n t e -
nente acqua….che 
fa vivere il fungo.
Il rosume, proba-
bilmente anche per 
l’effetto delle ife fun-
ginee viene ricompat-
tato perfettamente, 
pertanto ad un esame 
poco attento, l’attacco 
può non essere nota-

t o . 
I 

fori, perfettamente 
rotondi, variano da 

un diametro di 3 a 6-7 
mm e servono soltan-
to all’uscita dell’inset-
to. Vengono attaccate 
quasi esclusivamente 
le conifere e dopo che 
gli adulti sono sciama-
ti il legno è protetto 
da attacchi successivi 
p e r - ché ormai 
privo dell’acqua 

necessar ia 
alla vita del 

fungo. Il 
volo de-

g l i 

adulti è ru-
m o r o s o 

m a non peri-
coloso poiché il Sirice 
è priva di pungiglione.
Nemico del Sirice è un 
imenottero, la Rhys-
sa Persuasoria, un 
elegante predatore 
estremamente fero-
ce. Ha un ovopositore 
sottile come un capel-
lo, con il quale perfora 
il legno anche per due 
tre cm deponendo il 
proprio uovo all’in-
terno della larva del 
Serice. Inizialmente la 
larva continua la pro-
pria crescita fino alla 
crisalide, a quel pun-
to il parassita attacca 
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le parti vitali, distrug-
gendola.

Xylocopa Violacea

Di per sé non è danno-
so al legno. Costruisce 
il nido nel legno già 
intaccato da funghi, 
se al momento dell’in-
sediamento il legno è 
asciutto. Provoca fori 
perfetti sia nella for-
ma che nella dimen-
sione che nell’allinea-
mento.

Le formiche

Le formiche non sono 
pericolose al bosco e 
al legno perché essen-
do predatrici di larve 
dannose, come la pro-
cessionaria, sono ge-
neralmente più utili. 
Non si nutrono di le-
gno ma lo scavano per 
costruire un nido. At-
taccano per lo più co-
nifere lesionate nella 
corteccia e già prece-
dentemente attaccate 
dai funghi. 
Generalmente rodo-
no l’accrescimento 
primaverile che è più 
tenero e liberano qua-
si completamente le 
gallerie dal rosume. 

Anche in questo caso 
l’attacco può provoca-
re la caduta dell’albe-
ro indebolito, se colpi-
to dal vento forte. 

Isotteri

Le termiti hanno 
un’organizzazione so-

ciale articolata e com-
plessa, dove tutto è 
in ordine e silenzioso 
e dove si lavora per 
una durata illimitata. 

Le termiti fino a qual-
che decennio fa, era-

no classificate tra gli 
imenotteri, come le 
formiche, le vespe, le 
api….proprio perché 
socialisti.
S u c c e s s i v a m e n t e 
però, dal momento 
che oltre la vita socia-
le non vi era altro in 
comune con gli altri 
menzionati, le termiti 

sono state tolte dal 
gruppo suddetto.
La loro esistenza è 
confinata in regni di 
tenebre e la loro vita 

relegata all’oppressio-

ne sotterranea, all’at-
mosfera infernale di 
emarginazione, in 
simbiosi con un pro-
tozoo, presente sola-
mente nell’intestino 
delle operaie, capace 
di procurare la sepa-
razione delle macro-
molecole di cellulosa 
e di riportarle a gluco-
sio. Così viene procu-
rato il cibo per tutta la 
popolazione. I Termi-
tai sono inattaccabili 
da qualsiasi animale 
solo l’uomo li può de-
molire con l’esplosivo. 

Infatti la parte esterna 
è una minima parte di 
ciò che si trova sotto 
la superficie . L’accre-
scimento delle comu-
nità degli Isotteri è 
lento perché coordi-
nato con la fecondità 
della regina, che au-
menta gradualmente 
nel tempo, raggiunge 
il suo massimo e poi 
declina.
Le devastazioni delle 
termiti sono impres-
sionanti. Le specie più 
disastrose vivono nel-

le zone tropicali ma 
sono presenti anche 
nelle zone temperate 
con devastazioni mol-
to inferiori. La pre-
servazione è difficile. 
Il legno necessita di 
un trattamento in au-
toclave con biocidi 
molto pericolosi an-
che per l’uomo e che 
lasciano al legno, co-
lorazioni e odori sgra-
diti.
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Gabriele terruzzi
Due piattini

Roberto Cecconello
Stuzzicante

Due piattini in acero, diametro 17/18 cm 

altezza 4 cm finitura acrilico nero opaco e 

acrilico lucido.

sono dei regali per le colleghe.

visto che sono a casa, in attesa di rientra-

re, devo impegnare le giornate io non ho 

la campagna come Roberto, per cui torni-

sco e rompo le scatole qui sul forum 

comunque potete romperle anche voi a 

me 

Con i tanti lavori in campagna che premo-

no (e non si possono rimandare) il tempo 

per tornire scarseggia.

Almeno un piccolo esercizio me lo sono 

permesso,tanto per stuzzicare la fantasia. 

Mandorlo e Acero; diametro 14 cm. Altez-

za 6 cm. Finitura con solo turapori nitro

C&C benvenuti
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Giuliano Tordone
Penne profumo

Lorenzo Zambon
Laminazione

Ho voluto provare questo kit destinato, 

ovvamente, al gentil sesso.

La scelta del legno, forse è meglio chia-

marlo rivestimento, che è sempre un 

abbinamento di legni vari e resina, è stata 

scelta per adattarsi ad un pubblico fem-

minile.

Funziona che si apre dalla parte della pun-

ta e si versa il profumo che va a bagnare 

la punta che non so di che materiale sia. 

Nella parte posteriore c’è un gommino 

che fa da pompetta per spingere il liquido 

nella punta.

lavoro del 2017 finitura poliuretanica
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Nicola Colaneri
Chapeau!  

Salve amici, tempo ce n’è idee buone forse 

allora facciamo esercizi e prove varie e 

non sempre vanno a buon fine.....

Stavolta sono andato per il sottile e ho 

provato a realizzare un cappello da cow-

boy.....ma diciamo che mi sono divertito 

anche se il risultato non mi soddisfa ap-

pieno.

Legno di pioppo appena tagliato, finitura 

a gommalacca spessore medio 4mm dia-

metro 40cm......

Gianni Di Gregorio
Disastri Pasquali

Il programma era di fare un hollow in 

liquidambar. Da subito hanno iniziato a 

formarsi delle crepe, ma i grossi problemi 

sono iniziati quando durante lo scavo le 

pareti hanno raggiunto lo spessore di 1cm 

circa.il pezzo ha cominciato a deformarsi 

a vista d’occhio (ovalizzandosi) l’ho ripre-

so all’esterno un paio di volte, poi ad un 

certo punto (durante lo scavo) ho preso 

un’impuntata da paura!!! Pezzo saltato. 

Ma io sono cocciuto ed ho voluto finirlo 

:rifatto la presa ed allargato la bocca, 

ma non ne voleva sapere...il risultato è 

questo, NON LO BUTTO SOLO PERCHÉ MI 

SERVA COME MONITO.
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Francesco La tegola
Vaso in olivo

 

Francesco La Tegola
I segni del tempo

Ho realizzato questo vaso per un caro 

amico ,mi ha regalato un ceppo di olivo 

ligure e sapendo che é il suo legno preferi-

to domani glielo restituisco così 

H 29cm L 18cm finitura Danish oi

Vaso in sequoia con carving e spazzolatu-

ra ,nessuna finitura.
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Dario Brescia
Scatola colonna

Gabriele Terruzzi
Piatto in mogano

Ieri mi sono alzato con l’idea in testa di 

un oggetto visto in una serie TV ( era 

fatto diverso, ma simile) mi è piaciuto di 

essere riuscito a concludere l’idea preci-

sa in testa, qualche problema di stappi, 

soprattutto sul tappo, e un po’ la finitura 

del tappo stesso per i segni della sgorbia 

mentre toglievo la presa mandrino.

Finitura spirit bianca, e pirografo.. dimen-

sioni 11 diametro per 8cm.

C&C graditissimi

Non è una mia invenzione 

l’ho visto girovagando in rete, mi è piaciu-

ta l’idea e ho cercato di farlo.

l’ho copiato da Elias Klingvall (non so chi 

sia) come al solito io devo fare più tentati-

vi prima di capire come fare una cosa 

questo è il primo tentativo....

in fase di costruzione stranamente sem-

brava andare tutto bene, ma a opera 

finita non mi piace 

diametro 30/31 cm altezza 2 cm

in contemporanea ho fatto questo...

stesso stile e stesso legno...(quello che 

passa il magazino )con delle variazioni

e intanto ne ho pensato un altro cercando 

di capire dove evitare gli errori e difetti 

dei due precedenti

Ma quello è ancora in costruzione
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Giuseppe Gianotti
Ampolla Alata

Giuliano Tordone
Porta candela

Qualche settimana fa su di un post di 

Gianni Magrelli si parlava di tornitura fan-

tasma, incuriosito e non potendo vedere 

il video, causa il mio computer obsoleto, 

chiesi se era possibile vedere il link di ispi-

razione. Non avendo risposta, ho utilizza-

to i vari commenti ed ho realizzato questo 

oggetto. È stata una bella esperienza, non 

so se è quello che pensava Gianni Magrel-

li, ma a me non dispiace. diametro 80 mm 

h 190 mm legno Tali finitura melanina

Passiamo il tempo facendo qualche tru-

ciolo. 

Dopo aver visto le vostre opere nel con-

corso precedente, ho provato a realizzare 

qualcosa..

H: 16,5 ; L: 6,5 - legno: non lo so. Scopria-

molo insieme (forse acacia?)
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Sergio Soster
Primi lavori

Gianni Di Gregorio
Hollow di pioppo

Buongiorno, questi sono stati fatti un paio 

di mesi fa , il primo in ciliegio portato in 

casa si è spaccato e l’ho riparato con la 

resina, interno trattato con olio di semi 

esterno cera, il secondo è in cedro anche 

lui ha subito qualche riparazione, interno 

resina epossidica alimentare, il pestello 

è in acero.Molto tradizionali ma adatti 

all’uso.

Questo pezzo di legno le ha tutte, è burl è 

spalted e dallo scavo sono saltati fuori an-

che un paio di larve di coleotteri. Purtrop-

po una buona parte del fungo ho dovuto 

asportarla poiché appena sotto la super-

ficie. Per il resto ho cercato di portare via 

il meno possibile, penso di poter dire che 

la forma l’ha voluta lui. H 18cm, D 16cm, 

imbocco 30mm. Finitura pasta abrasiva, 

friction polish e cera carnauba.



8786

Lorenzo Zambon
Fiore

Lorenzo Zambon
Uovo e bocciolo di rosa

Cento tavola ( fiore) diametro 290 mm al-

tezza 95 mm, 961 pazzi legni usati Olmo, 

Frassino, Ciliegio, Padauk e Palissandro 

finitura tung oil

Prendendo spunto da un articolo di un 

mensile inglese di qualche anno fa ho pro-

vato a realizzare questo progetto che ho 

un po’ semplificato a mio piacere, recupe-

rando del materiale che avevo in casa
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Guanni Di Gregorio
Amore e Psiche

Metto lo stesso commento postato sul 

gruppo FB, ma ci aggiungo una postilla.

Poco tempo fa si discuteva di ispirazione 

e di progettazione. Chi si affida comple-

tamente all’una, chi predilige l’altra. Si 

era giunti alla conclusione che l’ideale è 

un connubio fra le due cose. Mi è venuta 

questa semplice idea:AMORE E PSICHE.

I due mezzi bicchieri sono stati ricavati da 

due blocchetti, prima piallati sulle facce 

da far combaciare, uniti e torniti in modo 

che se si fanno aderire non c’è la manca 

dovuta al taglio. Magari fatica inutile, 

però...

Tra le altre cose è anche ecocompatibile, 

realizzata interamente con legni di recu-

pero.

H 20cm x13cm x10cm.

Dario Maccagnan
Perla Nera

Presentata già su Fb, lavoro concettuale 

che mi rappresenta.

La perla è in pegno di arancio verniciato a 

lucido con poliuretanica.

La base è in acero sbiancato lasciato ruvi-

do 
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Gabriele Terruzzi
Vecchi ricordi

Questo è il primo pezzo fatto un po’ fuori 

dai miei “ schemi”

risale al 2015

ovviamente c’è sempre la parte di “Taglia 

e incolla” il legno 

Gabriele Terruzzi
Ispirato da Lorenzo

Dopo aver visto il centrotavola di Lorenzo 
ho voluto provare a fare qualcosa del gene-
re visto che avevo un pezzo di castagno è 
uscito questo
speravo in un risultato più chiaro tipo 
l’esterno di quello di Lorenzo invece non ci 

sono riuscito . 
Diametro 21 cm
Altezza 10 cm
ho dato una mano di turapori
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Giuseppe tuninetti
Ciotola in segmentato aperto  

Alcuni post di questi giorni mi hanno fatto 

ritornare la voglia di riprovare un lavoro 

di segmentato aperto,ho ripreso il sistema 

che mi ero costruito anni fa ma dopo il 

primo giro di tessere mi sono accorto che 

era troppo impreciso per continuare,ho 

adottato un sistema che appoggiato al 

martire mi dava la distanza e spostandolo 

ogni giro ho proseguito manualmente.

ho anche fatto l’errore di partire con una 

base troppo piccola e ho dovuto rimediare 

aggiungendo un anello di rinforzo.

diametro cm.39 X H 13   Spessore tessere 

5 mm.verniciatura acrilico opaco.Non è 

proprio perfetto ma per me la soddisfazio-

ne e già tanto nell’essere riuscito a portar-

lo a casa

Dario Brescia
La rosa di Belle.

Partito dal progetto: bottiglia per il con-

corso, rivisto il regolamento, ho stravolto 

il progetto, cercando di ricreare un ogget-

to che ha del magico. La rosa del film la 

bella e la bestia racchiusa in una teca di 

cristallo e custodita gelosamente. Lontano 

da essere una vera opera d’arte... E’ il mio 

primo esperimento di tornitura dissocia-

ta... Mi sono divertito, ho sudato e fatto 

un po’ di allenamento ad andare leggero 

sulle passate... Il legno credo sia noce, che 

in alcuni tratti scheggia molto. Il rosso e 

padouk, la rosa è in acero negundo fini-

to con la Spirit stain e impreziosito da un 

cristallo Swarovski. 

Piccoli problemi con i puntali

Misure circa 60cm per 12/13... Finitura 

turapori.

Qui servono molti commenti, meno sui 

difetti del legno, ma più su estetica,colori, 

abbinamenti linea....

Grazie
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Gabriele Terruzzi
Un piatto con fresate

Questo è l’ultimo piatto con fresate, sono 

abbastanza soddisfatto, ho cambiato 

metodo per fare gli inserti ma ho capito 

troppo tardi come fare per farli precisi e i 

primi mi sono venuti ancora difettati 

Ho fatto diversi procedimenti e solo sugli 

ultimi due che ho incastrato avevo trovato 

il sistema migliore.

noce e acero diametro 35 cm altezza 

2,5/3 cm  finitura turapori alla cellulosa

Camillo Fella
Scatola o svuota tasche con coperchio  

Acero Negundo e Mogano 20x20 h 6 + 

coperchio, finitura turapori e australiana

Aspettando i vostri pareri, saluto tutti.

Cam
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Stefano Roasio
Ciotola piercing in ulivo  

Complice il tempo libero ho avuto in rega-

lo un pò di ulivo nostrano (dierso da quel-

lo che normalmente ho lavorato)

Tornito fresco aveva parecchi problemini 

per cui ho percorso il vedo non vedo gli 

spessori sono stati un pò più del richiesto 

ma perchè troppo rovinato.Finito in acri-

lico e lucidatura a cera (non finitura au-

straliana)

Camillo fella
Prima volta forma nuova

Prima volta che faccio questa forma, che 

non so come si chiama,personalmente 

sono soddisfatto e mi sono divertito mol-

to.

Ciliegio cm.24x15x9 finitura turapori e 

acrilica spray.

Critiche e consigli sempre attesi.

Cam



9998

Gabriele Terruzzi
Segmentato chiuso

Pezzo del 2013

Acero e noce canaletto

Altezza 24 cm

diametro 18 cm

finitura australiana

noce e acero diametro 35 cm altezza 

2,5/3 cm  finitura turapori alla cellulosa

Alessio Ornani
Primi lavoretti

In questi 3 giorni ho finalmente messo 

mano al tornio trovando non poche diffi-

coltà...Son sempre partito senza un idea 

ben chiara di quel che volevo fare...per 

ora voglio “tagliare” il legno il più corret-

tamente possibile...o olmeno provarci  

Primo pezzo sul tornio una semplice cio-

tola....rotta la presa mandrino perchè 

fatta male. Secondo pezzo fatto la stessa 

fine....non riuscivo a fare una buona presa 

mandrino con la sgorbia da scavo,quindi 

il “nonno” è venuto in soccorso con un 

bedano. Ho fatto 5- 6 prese mandrino per 

fare pratica con il bedano e poi ho rimes-

so su un pezzo di faggio e sono riuscito a 

tirar fuori questa: Niente di particolare ed 

ha qualche difetto...ma ero abbastanza 

soddisfatto x essere il primo lavoro.

Noh l’ho finita perchè non ho colla per 

sistemare le varie crepe, ho infatti lasciato 

la presa mandrino per rimatterci mano.

Preso dal momento ho messo su un pezzo 

di cipresso e ho iniziato a fare il profilo.

Poco dopo l’inizio dello scavo ho com-

messo un errore in entrata che ha rotto la 

presa mandrino, avevo anche una velocita 

del tornio eccessiva probabilmente.

Per il 3° pezzo ho cercato di essere il più 

preciso che potevo. Ovviamente qualche 

difettuccio è rimasto ma mi ritengo abba-

stanza soddisfatto...credevo di combinare 

molti più macelli 

Chiedo scusa per le foto fatte un pò alla 

come viene viene...sto costruendo una 

“scatola per le foto” e devo imparare an-

che a farle perchè sono proprio negato.
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Bruno Bologni
Ciotola emergente a righe

ciotola cm. 12 per 12 totale h. cm. 6 legno olmo (credo) c.&c. benvenuti

Camillo Fella
Platano

tornitura con legno bagnato ( fresco ) 

lasciato ad asciugare sopra al mio banco 

di lavoro
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Gianni Di Gregorio
Soprammobile “Bee Gees”

L’idea di partenza era quella di fare un 

hollow sferico in stile Hans Weissflog, ma 

fare le righe interne attraverso il foro di 

scavo in modo preciso (sia per spaziatura 

che per profondità) si è rivelato imprati-

cabile (almeno per me). Dopo 4 fallimenti 

l’ho fatto partendo da due semisfere...

Giovanni Zeni
Alcuni dei miei lavori

Buona giornata a tutti, finalmente riesco 

a condividere con voi alcuni dei miei lavo-

ri.Piatto in Alaterno con finitura Finishing, 

come si può vedere ho delle difficoltà a 

togliere la presa mandrino. Scatola in Ci-

liegio finitura turapori e cera d’api. 

Scatola in Castagno, penso sia stata una 

delle prime cose che ho fatto, si vede mol-

to bene che no tornivo ma assassinavo il 

legno.

Piatto in Tasso finitura con olio di lino, 

abbiate pietà di me per le foto pessime.

Infine piatto in Faggio cotto, idea presa 

mesi fa su un gruppo facebook, come si 

può vedere la solita difficoltà a togliere la 

presa mandrino, ma anche a rifinire cor-

rettamente le punte che erano a sbalzo.

 Avrei ancora diverse foto di altri lavo-

ri, ma penso che per la prima volta che 

pubblico possa bastare.Aspetto le vostre 

considerazioni, opinioni e consigli su come 

migliorare. 

Buoni trucioli
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Giuseppe Peano
Vaso segmentato calice/profilo

Non so se qualcuno si ricorda ancora di 

me, ho presentato alcuni lavori in seg-

mentato nella versione precedente del 

forum.

Qui mi sono divertito a trasferire l’effetto 

ottico più famoso della tornitura legno, 

calice/profilo facciale, in un segmentato 

aperto

Diametro = 240

Altezza = 160

Acero e noce canaletto

Lorenzo Zambon
Porta candela

Porta candela in Tasso provando ....... Acero e noce canaletto
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Lorenzo Zambon
Penna 

 realizzazione due blocchetti da 22 x 22 x 

150 uno di Mogano e uno di Wengè uniti 

uno sopra l’altro con del nastro di carta , 

eseguito un taglio ondulato a piacere con 

la sega a nastro , incollati in alternanza 

cromatica con un foglio ( tranciato ) di 

Acero da 0.6 decimi di millimetro ,poi la-

vorato come una normalissima penna

Lorenzo Zambon
Vari segmentati
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Lorenzo Zambon
Svuotatasche

svuota tasche in legno di Carrubo diame- tro 110 mm altezza 30 mm

Lorenzo Zambon
Platano e Istrice

-tornitura con legno bagnato ( fresco ) 

lasciato ad asciugare sopra al mio banco 

di lavoro

-legno di Tasso verniciatura acrilica spray 

lucida , progetto di Mark Sanger pubblica-

to su mensile inglese
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Lorenzo Zambon
Piccolo segmentato

Michele Casaril
Rinascita

penna european segmentata Ciao a tutti, visti gli avvenimenti, degli ul-

timi mesi , ho pensato che in questi brutto 

periodo, un pó di brillantezza ed un bellis-

simo brindisi a nuova vita ( rinascita) non 

puó che farci solo che bene, vi auguro a 

tutti un ottima ripresa ad una vita norma-

le. Spero vi piaccia, ho mescolato qualche 

tecnica , certe conosciute e certe no, natu-

ral in prugno, stelo in faggio ebanizzato,

Spero non ci siamo troppe foto, le misure 

sono altezza 24/25cm diametro natural 

edge 16/ 17 cm.Una cosa, mi ha dato 

veramente tanto filo da torcere, insomma 

una rinascita vera e propria
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Camillo Fella
Bordo naturale

noce diametro 190 mm altezza 90 mm

Davide Foti
Mini torniture n.1

Per divertimento mi sto cimentando in 

piccole torniture con lo scopo di allenare 

l’occhio su proporzioni e forme e di libera-

re un po la fantasia.posto un oggetto già 

mostrato su FB, giusto per presentarmiVa-

setto in noceH 80mmD 43mmspessore 1.5 

mm circafinitura a cera d’api
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Gabriele Terruzzi
tanto di cappello  

Ho trovato, in una cartella spersa nel PC, 

due foto di cappelli che ho fatto qualche 

anno fa

uno in noce

Gianni Di Gregorio
Galassia

Sempre di ispirazione Weissflog. Diametro 

20.5cm spessore 5mm. Frassino, piedistal-

lo ciliegio
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Lorenzo Zambon
tornitura e fresatura fatto in due momenti  

Gianni Di Gregorio
Galassia n°2

Stavolta un po’ più articolata e in un unico 

pezzo,sempre frassino, diametro 22.5cm 

spessore 7mm. @camillofella questa è 

quella della foto di profilo di ieri. noce diametro 190 mm altezza 90 mm
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Lorenzo Zambon
segmentato aperto  

il mio primo segmentato aperto fatto nel 

2017 , realizzato senza l’uso di un jig ma 

per creare gli spazzi avevo usato dei spes-

sori e elastici per tenere fermi i pezzi

Lorenzo Zambon
Hollow

legni Afromosia e Olivo diametro 145 mm 

altezza del corpo 40 mm altezza totale 

100 mm
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Terzo Contest AIATL
Realizziamo un mortaio con pestello

Il premio del prossimo contest è 
gentilmente concesso da:

PM2K KIT MANDRINO PER TORNITURA PENNE 
CONO MORSE 2

AFFILAUTENSILI MANZANESE SAS 
VIA DELLA ROGGIA, NR. 34/B

33044 Manzano
(UD) Italy

Tel: +39.0432750789
Fax: +390432937636

Web: www.utensilimanzanese.it

Ordini e spedizioni vengono evasi, in questo periodo, normalmente.

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

https://www.utensilimanzanese.it/index.php?route=product/product&path=73_250&product_id=1495
https://www.utensilimanzanese.it/index.php?route=product/product&path=73_250&product_id=1495
http://www.utensilimanzanese.it
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Il mortaio di:
Gianni Di Gregorio

Il mortaio di:
Lorenzo Zambon
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  Tornitura  del 
                          Mese                 

2015

Giugno - Roberto Cecconello
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www.aiatl.it

Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe 
Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril


