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Concorso soci AIATL

Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Il nome di Mark Baker credo di 
sia ben noto fra chi pratica la 
tornitura da qualche anno.

Dopo una carriera alla Sorby si 
dedicò alla rivista “Woodturning” 
che ha diretto per oltre vent’anni, 
alternando anche una notevole 
attività di dimostratore abile e sa-
gace.
I suoi editoriali hanno sempre avu-
to un invidiabile equilibrio nell’a-
nalisi dei molteplici aspetti, talvol-
ta anche divisivi, che si incontrano 
in tornitura.
Il dispiacere per la perdita di una 
persona di questa caratura è pro-
fondo: viene a mancare un riferi-
mento sicuro sia per la correttezza 
dell’informazione che per la quali-
tà della divulgazione.
Ben sappiamo come uno dei pro-
blemi, gravi, che ci affligge sia la 
quantità di notizie fasulle e/o mi-

stificate che riempiono  lo spazio 
informativo, a qualsiasi livello e di 
qualsiasi genere.
E sappiamo che anche la tornitura 
non è immune; in questi frangenti 
abbiamo perso un porto sicuro.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello
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Tornitura del meseTornitura del mese
Ottobre

Non è retorica e concordo con 
quanti, come me, ripetono da 
tempo che è sempre più diffici-

le scegliere il lavoro del mese. Anche in 
questa occasione, tanti pregevoli lavori 
proposti da bravi tornitori che, oltre alla 
buona mano, esibiscono composizioni 
veramente degne. Decidere è re-cide-
re, è uc-cidere altro a vantaggio di uno 
e, puntualmente, ogni mese, a turno, 
diventiamo mietitori di qualcosa che an-
drebbe inneggiato alla vita e non desti-
nato al regno di Ade.

Questo mese ho de-ciso per il Gabbia-
no, di Roberto Cecconello. Solida e già 
ribadita in passato con altro capolavoro, 
la fonte d’ispirazione, derivante da una 
buona lettura, divenuta ormai un cult 
nel panorama fiabesco mondiale. Mi è 
piaciuta la scelta del legno, la compo-
sizione cromatica. E la perfezione di ar-
monia, nella parte apicale, dove le ali del 
gabbiano ispirano leggiadria, sopra una 
base semplice. In una foto, in un lavoro, 
l’esatta trama del Gabbiano Jonathan Li-
vingstone.

Roberto Cecconello
2020

         Kamome

Recensione a cura di
Alessandro Butteri
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Francesco La Tegola
Pearled Tears

Franco Faure
Ultime torniture

Salve,

dopo aver visto gli ultimi lavori postati un 

po’ mi intimorisco a mostrare i miei....

Vaso in rovere, anche se non si direbbe...

h27 cm intagliato e Texturizzato, colorato 

in madreperla.
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Roberto Cecconello
Purple Box   

Ovvero “scatola purpurea” per via del 

colore che ha il legno di Sequoia (che 

ossida poi in un marrone rossiccio) con cui 

ho tornito il corpo. A corredo gli ho messo 

dell’Acero montano (uno dei miei legni 

preferiti).

Diametro 8cm/spessore 4 cm.

Finitura con acrilico opaco.

C&C benvenuti

Lorenzo Zambon
Cigar

La penna e realizzata con una laminazio-

ne di varie essenze Ebano, Wenge bian-

co, Bois de Rose, Rovere, Ziricote, Dusier, 

finitura acrilico spray e polisc
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Gerardo Spera
Mortaio con pestello

Mortaio realizzato in eucalipto, pestello in 

robinia, h20cm, peso mortaio 2,5 kg.

Lorenzo Zambon
Europea

Pena realizzata con un mix di tranciati 

tinti in vasca
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Gianni Di Gregorio
LUX

Platano D 28cm altezza 3.5 cm. 

la luce per definizione è l’intervallo dello 

spettro elettromagnetico con lunghezza 

d’onda che va dai 400 nm ai 700 nm ossia 

la luce percepibile dall’occhio umano.

Secondo L’eletromagnetismo la luce viene 

descritta come un fenomeno ondulatorio 

ossia un onda, ma la meccanica quantisti-

ca ci dice che ha anche natura corpusco-

lare, ossia possiede proprietà tipiche delle 

particelle,queste particelle sono i fotoni 

ovvero quanti di luce.

Ed è appunto questa doppia natura che 

ho voluto rappresentare, i raggi zigzagan-

ti rappresentano l’onda che coesiste con 

le particelle, i punti sui raggi.

Troppo cervellotico?

@Lorenzo anche stavolta non ho resistito 

al piercing 

Gianni Di Gregorio
Low inspiration vase

Robinia pseudoacacia, H 26 cm, D 10 cm.

Traforato, pirografato e colorato con acri-

lico nero. 

Quando sono partito con questo, già sulla 

carta, non ero molto convinto del risultato 

finale. Ma ho voluto procedere ugualmen-

te ed in fin dei conti ho fatto bene direi...
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Nella sezione “I Miei lavo-
ri”, nel forum ospitato 
all’interno del nostro sito 

web, ogni mese si vede di tut-
to.  
Dai timidi approcci di chi ha ap-
pena scoperto questo fantastico 
mondo ai più navigati, sempre 
in cerca di nuove realizzazioni, 
che esaltino le tecniche di tor-
nitura sempre più affinate.
Spesso, sia il novello tornitore 
che il più esperto, propongono 
all’attenzione di tutti, la penna.
La penna è una tornitura appa-
rentemente semplice, spesso 
l’estetica è determinata dalla 
scelta della meccanica ma....
(c’è sempre un ma!!!) a ben os-
servare, la scelta del legno, la 
buona tornitura e, soprattutto, 
il tipo di finitura fanno, come 
sempre la differenza. 
Le prime due sono piuttosto 
semplici da osservare anche 
attraverso le foto (se sono ben 
fatte, anche meglio) ma per la 
terza, ovvero la finitura, la foto 

e le spiegazioni del tornitore la-
sciano, talvolta, delle perples-
sità. Pochi giorni fa, sul forum, 
leggevo uno scambio di battute 
tra Roberto Cecconello e un  
“pennaiolo seriale” (l’amico Ni-
cola Tonarelli) circa la durata 
del tipo di finitura utilizzata in 
rapporto al tipo di utilizzo che 
di norma viene fatto con un og-
getto come una penna. E’ pur 
vero che oggi, con l’incedere 
spedito di “Alexa aggiungi carta 
vetrata alla mia lista della spe-
sa”,  l’utilizzo della penna sta 
diventando quasi folkloristico e 
limitato a qualche firma quan-
do non richiesta in formato di-
gitale, tuttavia rimane sempre 
uno strumento piuttosto mani-
polato e non da teca vetrata.
Questo mese, il tutorial di Lo-
renzo Zambon, ben corredato 
da una sequenza di fotogafia 
che spiegano con dovizia le va-
rie fasi, ci racconta come nasce 
la laminazione di una penna.

    a.b.

Un Tutorial al mese

questo pezzo è iniziato come esperimento 

per provare a inserire i quattro pezzi late-

rali,doveva essere un vaso,visto che diven-

tava interessante ho pensato di inserire 

coperchio con puntale e fare i piedini.

diametro cm.14 X H 24

castagno mogano canaletto bubinga

Giuseppe Tuninetti
Scatola 
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Laminazione per una penna

Lavoro di Lorenzo Zambon

Prendendo spunto da un inserto in tranciato che si usava per le 
decorazioni di componenti d’arredo ho provato ad realizzarlo 
per dedicarlo ad una penna, impiegando i seguenti materiali, 
Wenge’bianco, Aformosia, Dusier e tranciato da 20 decimi di 

Acero

in dettaglio il tranciato 

Mi sono preparato 10 tavolette di Aformosia e 10 di Wen-
ge’bianco , con una lunghezza di 25 cm e una larghezza di 6 

cm con un spessore di 5 mm

Incollo le tavolette con colla vini-
lica ( D 3 ) alternando la sequenza 

dei colori

Rettifico il blocco per renderlo 
uniforme sulle due facciate Con 
un inclinazione di 60° seziono il 

blocco con la sega circolare e rica-
vo dei pezzi da 160 x 50 x 3.5 mm
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Verso la colla e poi la stendo con una spatole dentata, Contrap-
ponendo il senso della vena per creare l’effetto spina di pesce e 
cercando di allineare la sequenza serro i pezzi usufruendo di 2 

tubi di ferro e morsetti

incollaggio del tranciato su un lato del pezzo, serro i pezzi usu-
fruendo di 2 tubi di ferro e morsetti,  Pezzo dopo l’incollaggio 

rifilo l’eccesso dei 2 lati lunghi
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Mi preparo i pezzi di Durier con misure generose e un spesso-
re di 6 mm poi l’ incollaggio su un lato del pezzo serro i pezzi 

usufruendo di 2 tubi di ferro e morsetti

pezzo ultimato  dopo la rifilatura, divido in due il pezzo e ra-
drizzo le teste ricavando un blocchetto da 150 x 23 x 23 
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taglio i 2 pezzi li foro  al tornio per essere più precisi. I pezzi 
forati e poi  incollo i tubetti e li raso. Preparo i pezzi al tornio 

con le boccole relative alla penna che devo realizzare una 
europea  

fasi della verniciatura 4 mani di fondo acrilico a distanza di 10 
minuti l’una dall’altra  una volta asciutta levigatura con carta 

abrasiva grana 400 , poi 4 mani di finitura acrilica a distanza di 
10 minuti l’una dall’altra
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La prova sul truciolo
di: Gianni Di Gregorio

Cercando in rete lo 
strumento adat-
to a migliorare e 

se possibile velocizzare 
il piercing, tecnica a cui 
mi piace dedicarmi, mi 
sono imbattuto in vari 
strumenti. 
Per la maggior parte 
turbine odontoiatri-
che dalle prestazioni 
mirabolanti, con prez-
zi proibitivi per il sem-
plice amatore. Ad un 
tratto mi sono imbat-
tuto in una “microsme-
rigliatrice pneumatica” 
di produzione cinese e 
dal costo irrisorio (circa 
30 euro). 
La dotazione compren-
de 1 turbina capace di 
65000 rpm a 6 bar. 
2 chiavi per sostituire 
le punte. 
2 mandarini a pinza, 
uno da 2.3mm ed uno 
da 3.00 mm. 

Un tubo corrugato mol-
to efficace nel ridurre il 
rumore durante il fun-
zionamento. 
Un attacco rapido per 
l’aria. 
L’utensile si presenta 
bene, il corpo è in allu-
minio anodizzato ed è 
molto leggero e como-
do da usare. Con la pin-
za da 3mm si possono 
montare tutti gli acces-
sori Dremel. 
La rotazione è estre-
mamente concentrica, 
molto sopra le aspet-
tative (visto il prezzo) e 
montando frese sottili 
consente di realizzare 
trame anche molto fit-
te. 
Come per tutte le tur-
bine ad aria la coppia 
non è molto elevata, e 
se si preme eccessiva-
mente si ferma.

Accessorio per piercing

Penna ultimata
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Il punto di forza è l’elevato 
numero di giri, il quale con-
sente di far lavorare a dove-
re anche frese diamamtate 
di diametro molto fine (io 
uso spesso la 0.5 mm) otte-
nendo una superficie molto 
pulita unita ad una buona 
velocità di avanzamento. 
 Gli strumenti di elezione 
per questo utensile sono 
quelli che lavorano per at-
trito (frese diamante, pie-
tre abrasive) di piccolo dia-
metro, fino a 4 mm ; oltre 
questa soglia non sono an-
dato in quanto si raggiungo-
no buone velocità periferi-
che con i normali strumenti 
elettrici. 
É uno strumento abbastan-
za vorace di aria. 

Un accessorio da comprare a parte è un regolatore di pressione con 
annesso essiccatore, per fornire alla turbina aria priva di conden-
sa, la quale ne diminuirebbe le prestazioni. Un’altro accessorio con-
sigliato, ma non indispensabile, è un lubrificatore a micronebbia il 
quale allunghera parecchio la vita dei cuscinetti.
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In alternativa è possibile versare direttamente nel tubo dell’aria (dal 
lato del compressore) qualche goccia di olio ogni tanto, che spalman-
dosi sulle pareti del tubo verrà spinto piano piano verso i coscinetti.
A conti fatti uno strumento che mantiene quello che promette.
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Lorenzo Zambon
Europea

Penna realizzata con una combinazione di 

tranciati tinti in vasca incollati dando una 

forma a onda

Massimo Maranini
Frassino rusticato ed antichizzato

Come da titolo frassino rusticato con 

spazzola di nylon rossa ed antichizzato 

con bitume di giudea
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Michele Casaril
Fiorin Fiorello

Noce, acero, pero, un grosso ringrazia-

mento alla persona che mi ha aiutato 

dall’ inizio alla fine, grazie mille Giuseppe 

Tuninetti. Misure diametro 42 cm altezza 

13 cm spessore 7 mm

Nicola Tonarelli
Roller Aston

In questa roller Aston Matin ho usato il 

padouk legno molto bello ma ho faticato 

per la finitura, come ho saputo da Rober-

to anche questo legno come l’amaranto 

con il tempo si ossidera e cambierà colore 

ma per ora è bellissimo 
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Nicola Tonarelli
Nuova stilografica

Questa volta ho provato a realizzare un 

nuovo kit, il modello Jr gentleman.

Come legno ho usato lo zebrano, finitura 

ciano e Australiana.

Roberto cecconello
Kamome

Ovvero “gabbiano” in lingua giapponese.

Un lavoro il cui progetto risale a parecchi 

anni fa,elaborato durante una delle tante 

riletture de “Il gabbiano Jonathan Living-

ston” e a cui ho aggiunto un sentore d’O-

riente (da qui il nome)

Questo libro fornisce ogni volta riflessio-

ni interessanti e avevo già presentato un 

lavoro (portato anche ai Dauni) e altri ne 

arriveranno.

Prima o poi.

Acero,Ebano,Cedro ebanizzato e Ebiara.

Vorrei sottolineare un aspetto interessan-

te che riguarda lo “spalted” dell’Ebiara:-

non si tratta di  effetto da spore fungine 

ma delle tracce (deiezioni) degli insetti 

che hanno scavato le loro gallerie nel 

legno. Potrebbe sembrare un particolare 

di poco conto ma invece non lo è:le spore 

fungine (classiche quelle del Faggio) sono 

potenzialmente molto pericolose se inala-

te diversamente dalle altre “tracce”.

Altezza circa 25 cm/diametro 12 cm con 4 

cm. di spessore.

Finitura con acrilico trasparente.

C&C benvenuti
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Roberto cecconello
Spoon

Roberto cecconello
Biphido 

Cucchiaio.

Impiegato da un diverso punto di vista ma 

sempre per sorreggere qualcosa,in questo 

caso una pralina.

Anch’essa anomala.

Ulivo e Bubinga  e un guscio di lumaca per 

un’altezza di circa 25 cm. per una larghez-

za max. di circa 6 cm.

Finitura con acrilico

C&C benvenuti

Il titolo è composto da un gioco di parole 

che svela, in parte, l’idea primaria di que-

sto lavoro.

Bi=doppio

Phi=Fidia

Do= voce del verbo “fare” in lingua ingle-

se

Abbiamo dell’Acero, del Sommaco e del 

Mandorlo per una composizione un pò 

esoterica e un pò filosofica.

C&C benvenuti
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Lorenzo Zambon
Qualcosa di diverso 2

Nicola Tonarelli
Noce

Seconda prova Ebano e riccio di mare Sierra in Noce Nazionale, finitura con olio 

di lino cotto, ciano e  shellawax.

C&C sempre ben accetti
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Luigi D’Amato
Scatola in mogano e percing

Ciao a tutti

Ecco qui una mia prima evoluzione del 

piercing che sto studiando da un po’  , 

pattern sempre più intricati

la scatola e’ 15 cm di altezza 

Bruno Bologni
Oggetto d’arredo

oggetto sen’altra pretesa se non quella 

dichiarata nel titolo: piccola scatola in 

pioppo, h. cm 11 l. cm 7 finitura turapori e 

schellawax c.&c. benvenuti
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Quinto Contest AIATLQuinto Contest AIATL
Il bordo naturale

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

Il Bordo Naturale è una tornitura di notevole impat-
to estetico, soprattutto quando la scelta del legno 

ne esalta oltremodo la qua-
lità. 
Gli spessori, l’armonia della 
forma e la finitura, giocano 
un ruolo determinante ma, 
la scelta del  legno, secon-
do la nostra opinione, è l’e-
lemento che fa la differen-
za.

Quanti raccoglieranno la sfida dell’ultimo contest 
AIATL del 2020?
Termini e premi alla pagina del nostro sito web:
https://www.aiatl.it/5-contest-aiatl/
 

https://www.aiatl.it/5-contest-aiatl/
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3° Contest
Luigi D’Amato

4° Contest
Bruno Bologni

Galleria soci partecipanti

Gianni Di Gregorio



5150

T
o

r
n

i
t

u
r

a
 

D
e

l
 

M
e

s
e

T
o

r
n

i
t

u
r

a
 

D
e

l
 

M
e

s
e

  Tornitura    Tornitura  deldel  
                                                    MeseMese                                  

2015

Dicembre - Giuseppe Genovese
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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

Settembre- Dario Maccagnan

Ottobre -Roberto Cecconello


