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Editoriale 
di Roberto Cecconello

Tornitura del mese
Pero e Albicocco : di G.Tuninetti

I Miei Lavori

Un Tutorial al mese
Di  Gianni Di Gregorio

La prova su truciolo
di: Roberto cecconello

Concorso soci AIATL

Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

In una recente ed interessante 
discussione,sorta su un sito for-
temente legato all’argomento, 

si è discusso di quanto fosse im-
portante per un presunto artista 
conoscere perlomeno le basi della 
storia dell’arte.
La storia dell’arte è la  branca che 
studia la nascita e il progresso del-
le espressioni artistiche, attraverso 
un punto di vista metodologico fi-
losofico ed estetico oltre che semi-
otico - cognitivo e letterario, con 
particolare riguardo ai fenomeni 
distintivi. Nell’arco dei secoli si è 
formalizzata come ricerca di cono-
scenze, tecniche e descrizioni, utili 
alla comprensione delle più varie 
forme artistiche. Lo studio delle 
opere del passato, soprattutto se 
appartenenti a culture distanti, 
porta, in particolar modo, alla co-
noscenza e al rispetto di codici cul-
turali e filosofici ai quali le opere 
fanno riferimento.
L’arte, secondo Edgar Wind, è sot-
toposta a principi regolativi univer-

sali e dunque educare con l’arte, 
significa concedere all’espressione 
e al contenuto artistici, uno statuto 
normativo e progettuale proprio, 
che attinge alla forma stessa dei 
linguaggi dei primordi che hanno 
permesso la formazione del gusto, 
dell’estetica e dell’etica nelle varie 
epoche.
Naturalmente non vi è pretesa che 
ci si butti a corpo morto su tomi di 
difficile comprensione né che oc-
corra diventare cattedratici dell’ar-
te al semplice scopo di tornire una 
ciotola; ma è altrettanto ovvio 
che avere una conoscenza, quan-
to meno basilare, dell’argomento 
aiuti ad ampliare le nostre cono-
scenze e ad avere un argomento in 
più quando si tratti di fare dei di-
stinguo.
Buoni trucioli.

A cura di Roberto Cecconello



76

Tornitura del mese
Agosto

Come prima cosa desidero 
ringraziare A.I.A.T.L. per l’op-
portunità che mi è stata data, 

nonostante sia l’ultimo arrivato, 
grazie a tutti. Opere tutte interes-
santissime..bravi tutti, ma “Pero e 
Albicocco”di Giuseppe Tuninetti, li 
ho trovati belli semplici e natura-

li, mi piacciono gli oggetti che pur 
lavorati conservano imperfezioni 
e forme naturali inoltre credo che 
la lavorazione richieda una certa 
attenzione. Bravo Giuseppe... Da 
neofita in materia mi permetto di 
elogiare tutto il gruppo dal primo 
all’ultimo.

Giuseppe Tuninetti

2020
Pero e Albicocco

Recensione a cura di
Fabrizio Spaggiari
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Nicola Tonarelli
Penne Sierra

Gianni Di Gregorio
Alata e Traforata

L’idea originale era che il contenitore 

fosse perfettamente in piano, ma a causa 

di un piccolo errore di calcolo è venuto 

leggermente in pendenza. Nonostante ciò 

sono abbastanza soddisfatto del risultato.

Quercia e colori acrilici, 14x19 h8cm.

Penne Sierra in Ziricote (forse)finitura 

Australiana 

C&C ben accetti!!! 
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Bruno Bologni
A Loch Ness le vedono così  

vaso in ontano spalted dimensioni h.13 

Diam. superiore 12 finitura turapori e 

cera d’api/carnauba c & c sempre benve-

nuti

Camillo Fella
Vaso in ontano

Sgrossato verde e ripreso dopo alcuni mesi. h.23  d.13 turapori e australiana.
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Camillo Fella
Criptomeria 

Da un po d’anni sposto un pezzo di cripto-

meria da un angolo a un’altro, finalmente 

l’ho messo sul tornio,risultato:bello per la 

vista bello per il l’olfatto ma meno bello 

per la sgorbia. La difficoltà di truciolare 

penso perchè la pianta è cresciuta nei no-

stri giardini,se cresciuta in casa sua penso 

sarebbe un legno stupendo. Però consola 

il profumo che in casa emanano i trucioli.

D. 26  h. 23 turapori e australiana

Dario Brescia
Ciotola incastrata

Visto che è un po’ che non posto, metto 

qualche lavoro dell’ultimo periodo, della 

commissione datami:Ho provato a fare 

fuoriuscire la ciotola, non ho fatto ulterio-

ri lavorazioni, il legno ha molto da dire di 

suo, forse si lamenta anche un po’ per il 

mio maltrattamento

Finitura credo turapori
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Dario Brescia
Porta candela e orologio  

Con i pezzetti di scarto dai tagli di albicoc-

co, ho fatto un paio di oggettini per riem-

pire un po’ la commessa

Enrico Fossati
Le torniture di servizio  

Le chiamò così, quando ti dicono...ma 

tu non riesci a fare...in questo caso, ...un 

pennello da barba?

Ne ho fatti due, uno in ulivo e uno in li-

gnum vitae. Collarini e fondelli inox torniti 

da me,

saluti
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 Altro giro altra cor-
sa....gridavano i giostrai di 
una volta per la gioia dei 
piccoli, in attesa del pro-
prio turno sulla giostra. 
 Altro tutorial inte-
ressante, altro esempio di 
buona e armoniosa tor-
nitura accompagnata da 
lavorazioni accessorie                            
che ne esaltano il risultato 
finale, in termini estetici.
 Per la gioia di tutti  
quelli che, incuriositi, at-
tratti, desiderosi di provare, 
vorranno cimentarsi e dare 
vita ad un oggetto che ri-
empie gli occhi.
 Riaccendiamo i mo-
tori dunque, dopo la pausa 
estiva e diamo sfogo alla 
nostra  creatività.
  
    a.b.

Un Tutorial al mese

Acero saccarinum  h. 21  d. 11 finitura 

turapori e australiana.

Camillo Fella
Tornito e pirografato



18 19

Ciotola alata e traforata

Lavoro di Gianni Di Gregorio

Creazione di una ciotola alata e 
successivamente traforata

Parto con una tavola, lo spessore 

dipende da quanto si vuole pro-
fonda la ciotola (in questo caso 
10cm). 

comincio a tornire quello che sarà il lato inferiore delle ali, si racco-
manda di lasciare una superficie più “pulita possibile in quanto non 

si riprenderanno più in seguito(regolare il contrappeso ogni volta che 
se ne presenta la necessità, sottraendo per compensare il materiale 
asportato). Nel contempo sagomare la presa mandrino e sgrossare 
la sagoma della ciotola lasciando materiale in abbondanza che sarà 

asportato in seguito. 
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A questo punto si può girare il pezzo sempre prestando molta attenzio-
ne alle ali che in questa fase saranno ultimate. 

Una volta raggiunto lo spessore di circa 1/1.5 cm si procederà con pas-
sate leggere fino allo spessore desiderato, avanzando di 1/2 cm per vol-
ta per evitare flessioni che impedirebbero la buona riuscita del lavoro. 
Finite le ali si sagoma la parte superiore della ciotola portandola alla 

forma desiderata. (Nella foto 13 si vede il materiale in surplus lasciato 
sul lato inferiore) 

si procede allo scavo 
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 Usando una livella con bolla inclinabile si misura la pendenza delle 
ali. Con l’ausilio di un altro martire, un pezzo di gomma antiscivolo 

e un pallina o qualsiasi cosa di morbido che eviti alla contropunta di 
segnare il pezzo si riprende. Sfalsando le ali  rispetto al piano vertica-
le dello stesso numero di gradi misurato in precedenza si otterrà un 

bordo livellato

Servendosi di un martire e di colla a caldo si asporta la presa 
e si porta il fondo della ciotola alla sua forma definitiva
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Questo è il pezzo appena uscito dal tornio. Non resta che levigare le ali 
e finire a piacimento. 

In questo caso ho optato per un piercing, una texture otte-
nuta con pirografo e colori acrilici. 
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La prova sul truciolo
di: Roberto Cecconello 

Negli ultimi mesi la 
scena della tornitu-
ra italiana sta risco-

prendo una tecnica definita 
“piercing”.
Si tratta sostanzialmente di 
un delicato ricamo ottenuto 
erodendo il legno (preventi-
vamente tornito in spessori 
molto sottili) in porzioni più 
o meno ampie, talvolta con 
disegni ad andamento ca-
suale e talvolta con geome-
trie ripetute.
Sono diversi i Maestri che 
hanno regalato agli appas-
sionati delle vere e proprie 
opere d’arte e qui ricordo al-
cuni  nomi : Binh Pho, J.Paul 
Fennel e Joey Richardson.
Dando per assodato che la 
preparazione del materiale 
su cui operare richieda una 
ottima abilità tecnica,pas-
siamo ad analizzare uno de-
gli strumenti che può aiu-
tarci nel “ricamo”.
Si tratta in genere di pic-
coli motori elettrici,a spaz-
zole,con una discreta po-
tenza,a cui è collegato un 
albero flessibile di buon 
diametro che termina con 
un manipolo che può strin-
gere delle piccole frese o 

raspe o tamburi abrasivi.

Nello specifico la prova sot-
topone un Dremel Fortiflex 
9100 alle nostre attenzioni.
Si tratta di un motore con 
potenza di 300 watts, che 
può far ruotare gli utensi-
li fino a 20000 giri/minuto 
senza soluzione di continui-
tà, grazie al pratico reostato 
a pedale.
La macchina si presenta con 
una veste elegante e ben 
rifinita pur essendo essen-
ziale; nel corpo è presente 
solamente un interruttore a 
slitta per l’accensione (ben 
visibile nella foto in calce)

 Al corpo viene assicura-
to,con un pratico aggancio 
a vite, l’albero flessibile di 
generose dimensioni che 
all’altro capo reca il mani-
polo a mandrino 

DREMEL FORTIFLEX 9100
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Il manipolo in dotazione è 
ben fatto,robusto e la pre-
sa del mandrino è preci-
sa e sicura;può assicurare  
gambi da 0,3 fino a 4,0 mm 
coprendo quindi un ampio 
range di necessità. 
Oltre al motore,nella con-
fezione troviamo il comodo 
pedale per la regolazione 
della velocità;anche questo 
particolare è ben realizzato 
e la carrozzeria è ben con-
cepita per evitare l’intasa-
mento da polveri e/o tru-
cioli .

Oltre al materiale già de-
scritto nella confezione ve-
diamo allegati un gancio 
per la sospensione del mo-

tore (molto utile),una serie 
di punte per metallo e al-
cuni utensili (frese,tamponi 
abrasivi e un disco per luci-
dare i metalli) e una coppia 
di carboncini di ricambio.

Nella foto seguente un mi-
nimo esempio dei possibili 
utensili:

PROVA D’USO

L’esemplare in mio posses-
so ha ormai parecchi anni di 
lavoro alle spalle e si è sem-
pre dimostrato all’altezza 
dei compiti richiesti.
Con utensili anche di dia-
metro “robusto” come le 
raspe da 10 mm di diametro 
la coppia non viene meno 
e,anzi,occorre prestare at-
tenzione a non usare ecces-
siva foga nelle lavorazioni 
poiché l’albero non si ferma 
sotto sforzo (diversamente 
dalle turbine).
La manutenzione richiesta 
è veramente minima:puli-
zia con aria compressa del-
le feritoie  di ventilazione 
a termine lavori e periodi-
co ingrassaggio dell’albero 
flessibile.
Il manipolo in dotazione è 
un po’ pesante e nell’uso 
prolungato può stancare ma 

assorbe molto efficacemen-
te le vibrazioni;sicuramente 
da prevedere un manipolo 
aggiuntivo a pinza per poter 
utilizzare frese con gambo 
da 6 mm. che ,soprattutto 
nel campo delle raspe rota-
tive,permette di velocizzare 
i lavori preliminari.
In buona sostanza:una 
utensile affidabile con un 
prezzo in linea con la con-
correnza più accreditata .
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Francesco La Tegola
Ciotola in acero

Ho realizzato una ciotola col bordo natu-

rale in acero,la finitura é realizzata con 

colori Chestnut e infine una mano di ce-

ra.L’interno é privo di finitura. 20x10cm

Gerardo Spera
Diffusore di essenze

Diffusore di essenze floreali essiccate, 

dove il “tappo” funge da camino, realizza-

to con quercia, faggio e resina epossidica, 

dim D.17 cm h. 20 cm
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Gianni di Gregorio
Alata e traforata n.2

Stavolta ho aggiunto la pirografia. 

Acero saccarino, colori acrilici e pirografo.

23x29x8 cm.

Nel frattempo vorrei mostrarvi un pezzo 

che era lì in attesa  lì in attesa dal 7 di 

agosto, oggi mi sono deciso Mac ci sono 

parecchie magagne, la quercia non aiu-

ta, specialmente quando lo spessore è di 

1.5mm. Inoltre dopo il piercing si è alleg-

gerito talmente che l’ala non appoggia 

più. Io proverei a recuperarla... Cosa ne 

dite?
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Francesco La Tegola
Ciotola naturale in verde  

sempre dallo stesso acero ho ricavato 

un’altra ciotola,ho optato per il verde e le 

sue sfumature...finitura a cera 23x10 cm

Giuseppe Tuninetti
Pero e albicocco 

Hollow in pero 

diametro cm.19 X H 12  colorato solo con 

aniline all’acqua e antichizzato

vaso in albicocco

diametro cm.39 X H 15

Terminato solo per principio,meglio se lo 
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Nicola Tonarelli
Stilografica conservative 

Roberto Cecconello
Urna in tasso

Stilografica in Noce fiorito,finitura Austra-

liana

C&C ben accetti Finalmente dopo tanto Ulivo un pò di le-

gno diverso 

Questa piccola urna di circa 20 cm in 

altezza e circa 8 cm di diametro massimo 

è in Tasso così come il “pennacchio” e la 

base.

Coperchio e “reggivaso” sono in Faggio,-

verniciato con acrilico.

C&C benvenuti
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Gianni di Gregorio
Audrey secondo me

Gianni di Gregorio
Qualcosa di più classico

All’inizio doveva essere una specie di fiore 

geometrico e basta.Quando l’ho finito 

mi è venuta davanti agli occhi Audrey(la 

pianta di “la piccola bottega degli orrori”) 

così ho aggiunto i denti.

Acero saccarino, koto, pirografo, colori 

acrilici e cera delle mie api per la candela.

D 19cm H 7cm

Stavolta ho voluto fare un pezzo esclusi-

vamente tornito ed eccolo, incrocio fra un 

hollow e un bird mouth.

Liquidambar, H 20 cm, diametro del corpo 

16cm, ali 21x15.
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Quarto Contest AIATL
Realizziamo un’alzata portafrutta

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-realizzia-
mo-un-alzata-portafrutta/

Generalmente, quella classica che conosciamo tutti, è formata da tre 
piani portafrutta con il primo di dimensioni maggiori degli altri. Tutti 

uniti da un asse centrale passante sui tre portafrutta. La nostra varian-
te, tesa alla semplicità che agevoli il lavoro anche dei soggetti che si 
sono avvicinati da poco alla tornitura, prevede una basamento e un 

solo piatto portafrutta. Legno e tornitura e, naturalmente, una finitura 
trasparente che non nasconda la scelta del tipo di legno che, a nostro 

avviso, rimane una scelta primaria sull’esito finale del lavoro.

https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-realizziamo-un-alzata-portafrutta/
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3° Contest
Luigi D’Amato



46 47

4° Contest AIATL
Realizziamo un alzata portafrutta

Lorenzo Zambon
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  Tornitura  del 
                          Mese                 

2015

Ottobre - Giampiero Quarta



50
www.aiatl.it

Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril

Maggio -Davide Foti

Giugno - Francesco La Tegola

Luglio- Gianni Di Gregorio

Agosto- Giuseppe Tuninetti


