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Tornitura del mese
Scatolina San Valentino:L.Pisano
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I Miei Lavori
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Vaso con piedistalli: Bruno Brambilla

di: Francesco La Tegola

Live AIATL
Glenn Lucas

Hanno partecipato, questo mese:
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A cura di Roberto Cecconello

M

olti tendono a far risalire
la nascita della tornitura
artistica intorno agli inizi
del secolo scorso ma in realtà dovremmo andare a qualche secolo
prima.
Si trova infatti documentazione in
merito alla tornitura ornamentale
intorno al 17° secolo e diventerà
un passatempo in voga fra la nobiltà per tutto il 18°.
Un fatto spesso ignorato è che nel
1600 la tornitura era arte diffusa e molto ben remunerata;inoltre, come possiamo leggere in “
Mechanick Exercises” di J.Moxon
(libro edito in varie edizioni tra il
1627 e il 1700) le torniture dell’epoca erano tutt’altro che semplici
e non si limitavano a vasellame di
semplice fattura o pomelli di varia
foggia.
I tornitori si dedicavano a tornitu-

re eccentriche e con materiali diversi dal legno, passando dall’avorio ai metalli teneri come l’ottone
e non mancano esempi di tornitura dissociata di qualità pregevole
sia tecnica che estetica.
E, a dispetto della presunta efficenza didattica odierna, il libro di
C. Plumier “The art of Turning”
contiene molte più informazioni
della maggior parte delle odierne
pubblicazioni.
La prima edizione risale al 1749.
Oggi, forse, con molta tecnologia
produciamo poca fantasia; una riflessione in merito potrebbe aiutarci a individuare una nuova prospettiva per le nostre torniture.
Buoni trucioli
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Tornitura del mese
Scatolina San Valentino in acero colorato

Febbraio

Lillo Pisano

2021

Recensione a cura di

N

Roberto Cecconello

ormalmente quando osservo un lavoro creo una sorta di elenco delle qualità
tecniche, stilistiche, emozionali e ne faccio un compendio.
Si tratta di un meccanismo quasi automatico e funziona quasi sempre. Quasi.
Poi incontro lavori che inceppano l’automatismo: il coinvolgimento emotivo obbliga
a porre un’attenzione maggiore ai dettagli e questi ultimi rimandano a forme voluttuose che disegnano spazi negativi affascinanti ed entro in un circolo vizioso che mi
attrae e piacevolmente mi perdo nella bellezza dell’oggetto.
Questo lavoro di Lillo mette in mostra, ancora una volta, la sua maestria nella lavorazione di materiali diversi eppure tutti concorrenti a dar vita ad un ensemble elegante
e dotato di fascino.
Le curve opulente ma non scontate, il fluire continuo degli arabeschi disegnati nell’aria, i colori miscelati con sapienza, tutto in questo “cuore di S.Valentino” parla di un’artista raffinato e completo.
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Camillo Fella

Filodendron e Sanseveria
Spero nei VS. consigli perchè non mi convince.
Betula h. 19 d. 16 Turapori e solo all’e-
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sterno australiana.

Davide Massa
Ciotola in frassino

Come da titolo, un bel ciocco di frassino,

ardere, peccato essere arrivato in ritardo

trovato dal mio amico che tratta legna da e non avere potuto salvare tutto il tronco
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Emiliano Benatti
Hollow colorato

buon sabato a tutti,
un amico mi ha regalato delle bustine di

aniline all’alcool ed ho voluto provarle.

Gianni Di Gregorio
Agrifoglio….

Un piercing geometrico, come piace a me. Altezza 26cm, diametro max 16cm, bocca
Stavolta usando solo motivi circolari.

10cm.

Il legno mi ha aiutato molto, l’agrifoglio si Colorato con colori acrilici.
fa lavorare che è un piacere.
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Lillo Pisano

Scatolina per San Valentino in acero colorato

Davide Massa
Macina spezie

In casa serviva un macina pepe, fatto,

alla cellulosa e lacca melamina.

semplice-semplice ma funzionale, in mag- Altezza 28 cm, diametro max 8 cm.
giociondolo e faggio, finitura con turapori
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Emiliano Benatti

Gerardo Spera

Scatola in segmentato

Decori ispirati a takehito Ichikawa
conoscete questo samurai della profila-

te per questo tipo di lavori? questi li ho

re??!!

fatti con del nocciolo che ne ho parecchio,

Ho preso spunto dai suoi lavori visti in

è come il burro ma si scheggia sul piccolo

rete, ma purtroppo il risultato è ben lon-

e temo ad andare sotto certi diametri.

tano dall’originale. Volevo chiedervi se

ciao grazie

Tiglio e Ciliegio coperchio e fondo, Faggio
il pomo, corpo vari

esiste una profilare più piccola della 3/8 e
se potete consigliarmi delle essenze adat-
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Lorenzo Zambon

Un Tutorial al mese

Macina spezia

Macina pepe-sale con diametro di 96 mm

all’esterno in acrilico spray

e altezza di 280 mm realizzato in laminazione finitura interna a gomma lacca e

Q

uesto mese accogliamo,
con vero piacere, un
pregevole lavoro di Bruno Brambilla che ci racconta e ci
mostra, le varie fasi della realizzazione di questo vaso esteticamente molto gradevole.

				a.b.
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Vaso con piedistallo e coperchio decorato
Lavoro di Bruno Brambilla

E

cco il mio primo lavoro del 2021. Ho approfittato e preso
del tempo per documentare fotograficamente e raccontare il mio metodo per la realizzazione di questo vaso.
Scelta della materia prima: per il corpo principale di questo lavoro
ho utilizzato un pezzo di scarto di radica di vavona, ossia radica di
sequoia, molto utilizzata per la realizzazione di impiallacciature per
mobili di pregio e cruscotti di auto di lusso. Si tratta di un legno abbastanza tenero e leggero, facile da lavorare e che utilizzo spesso nei
miei lavori.

Prima della lavorazione, la progettazione: prima di iniziare un nuovo lavoro stendo sempre uno schizzo del progetto per definire il risultato finale; inoltre per alcuni pezzi da
lavorare a mano, fotocopio il progetto e ne ritaglio i profili
da incollare direttamente sul pezzo di legno da lavorare
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Preparazione alla tornitura: in questo caso avevo a disposizione un pezzo piuttosto grande che ho dovuto in primis sgrossare: ho quindi tracciato sulla parte superiore un cerchio di diametro leggermente superiore rispetto al lavoro finito, tagliando i pezzi in eccesso con la motosega
fino ad ottenere una forma pressoché circolare.
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Prima fase della tornitura: lavorazione della parte
esterna con presa mandrino

Lavorazione dei piedistalli e della decorazione coperchio: ho realizzato
questi pezzi a mano aiutandomi con i ritagli del progetto incollati sul
pezzo di legno

Lavorazione sul tornio del coperchio e delle sfere con spina
di fissaggio

Seconda fase della tornitura: lavorazione della parte superiore, realizzazione della bocca del vaso e scavo interno
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Finitura di tutti i pezzi con fondo turapori e cera australiana e
assemblaggio finale dei pezzi

Ringrazio l’associazione A.I.A.T.L. per avermi dato l’opportunità di condividere sulla rivista il mio lavoro.
									

22

Bruno Brambilla
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Presentiamo i soci AIATL
Vincenzo Pellegrino

Breve biografia
Mi chiamo Vincenzo Pellegrino, sono nato a La Spezia il 22/07/1949, quindi sono oltre i 70, e sono in pensione dopo una vita in edilizia... da quasi 15 anni.
Vivo a Sarzana (SP), una piccola ma bellissima cittadina al confine con la Toscana ……
quindi siamo dei liguri di confine …… un po’ atipici.
La zona è vivibile e godibile, a fronte abbiamo il mare: 5 Terre, Portovenere, Lerici e
alle spalle le montagne della Lunigiana.
Cosa o chi ti ha spinto a tornire?
Dopo una vita lavorativa molto attiva, dal momento della pensione sono alla
continua ricerca di cose nuove che mi occupino il molto, troppo, tempo libero a
disposizione: pesca, barca e hobby “fai da te”
Sono arrivato alla tornitura un po’ tardi, da un anno e qualche mese, mi è venuta l’idea di iniziare dopo aver trovato nella cantina dei miei genitori un tornio
“fai da te” che si era autocostruito mio padre (il vero artigiano della famiglia e
modellista navale per passione) e sul quale ricordo realizzava piccoli oggetti in
ulivo usando delle pericolosissime sgorbie ricavate da delle lime.
Come descriveresti il tuo stile di tornitura?
L’obiettivo iniziale era quello di dedicarmi alla creazione di piccoli lavori: penne, anelli, portachiavi ecc. ma non volendo precludermi un futuro ampliamento di obiettivi e
seguendo i consigli avuti sul Vostro Forum sugli acquisti iniziali, mi sono affidato alle
capaci mani di Richard Coter attrezzandomi ottimamente.
Lo stile non saprei neppure descriverlo, sicuramente da dilettante autodidatta. Non
avendo in zona la possibilità di confrontarmi con qualche esperto ed essendo lontano
da possibili frequentazioni di corsi, mi aiuto carpendo informazioni sui Forum, sui
tutorial di Emporio della Tornitura e approfittando della gentile disponibilità di Dario
Maccagnan.
Ecco, se devo descrivere il mio stile in quello che faccio ……… cerco di copiare quello
di Dario.
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A cosa ti ispiri per i tuoi lavori?
Mi piace molto la valorizzazione del lavoro finito avendo usato l’essenza giusta, la
scelta del legno più appropiato e debitamente messo in risalto.
Cosa è cambiato dai tuoi primi lavori?
Come dice il proverbio? ……….. “La pratica fa il Maestro”

Chi o cosa ha influenzatomaggiormente il tuo modo di tornire?
Mi devo ripetere, per quanto riguarda quello che realizzo: penne, anelli e via dicendo …… tento di copiare spassionatamente lo stile realizzativo di Legnumania,
snello, lineare e molto elegante.
Una breve descrizione del tuo laboratorio
Il mio laboratorio è ricavato nel mio garage che è stretto, ma fortunatamente lungo,
pertanto la parte iniziale, riservata alla macchina, è di uso temporaneo per:
banco da lavoro mobile su cavalletti usato anche d’appoggio per sega da banco, troncatrice e traforo, inoltre ho una sega a nastro su banchetto con ruote trasportabile.
Nella parte interna si trova il banco fisso del tornio (Leman Tab 040), il trapano a
colonna, morsa e parete attrezzata, zona affilatura e rastrelliera sgorbie e accessori
tornio
mio laboratorio “al momento” è un piccolo stanzino ampliato con una casetta di legno che cerco di tenere sempre in ordine e pulito.
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Descrivi brevemente il percorso creativo di un tuo lavoro
Scelta del Kit, scelta dell’essenza da abbinare, procedimento di lavorazione e tornitura, fase di lucidatura (tassativamente metodo Lignumania) per quanto riguarda penne, anelli e portachiavi.
Confesso, prendo spunti su Internet (il famoso sito) per altri lavoretti, quindi adatto il
progetto, scelta del legno e via con la lavorazione, tornitura e lucidatura

Qual è l’utensile a cui non potresti rinunciare ?
La mia sgorbia da sgrosso, con questa ora che ho imparato ad affilarla come si deve
faccio 2/3 del mio lavoro

Quale sarebbe, a tuo parere, la via migliore per attrarre le persone verso la
tornitura?
Non saprei proprio
Cosa diresti ad un aspirante tornitore?
Come prevedi il tuo futuro prossimo?
Per il momento continuo su questa strada, oltre alla tornitura faccio anche altre cose
che tralascio nella descrizione e nelle foto perché non attinenti all’argomento.
Sono attrezzato anche per lo scavo con il quale non mi sono ancora confrontato.

“chi più spende meno spende” proverbio validissimo
Informarsi prima di fare l’acquisto iniziale, chiedere pareri agli esperti senza vergognarsi di apparire dilettanti.
Io mi sono salvato chiedendo sul Forum di AIATL pur non essendo iscritto e ho trovato
le risposte giuste (Roberto Cecconello in primis) per iniziare con piede giusto

Descrivi un apice della tua carriera e un momento di sconforto
Nessuno
Qual è ,secondo il tuo parere, il miglior aspetto della tornitura?
Mi affascina la materia prima, il legno ….. vederlo rivelarsi in tutte le sue venature e
colorazioni
Quale sarebbe la tua massima aspirazione, oggi?
Realizzare qualche opera che i soci AIATL pubblicano di vasi, ciotole con o senza coperchio ….. molto belle
28
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Luciano Vallero
Piatto in tasso

Tornitura della Domenica mattina... Piatto

La prova sul truciolo
Mandrino Super Nova 2 Pro-Tek

di: Francesco la Tegolaw

in Tasso .. Diametro 30 cm. Altezza cm.
5,5 .

T

ra i vari quesiti che di
norma vengono posti da chi si avvicina
al mondo della tornitura,
si legge spesso dei torni
(giustamente), delle sgorbie (sacrosanto) e qualche
volta del mandrino.
Quando poi si affronta
questo argomento, i millemila consigli che si
leggono
da chi, più
navigato,
ha avuto
le proprie
esperienze, verto-
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no tutti sulla “Ferrari” che
è il Vicmarc.
Anche per mia esperienza personale, reputo un
accessorio estremamente
efficace e di affidabilità
longeva ma….non è l’unico ad avere certe caratteristiche e magari anche
a costi leggermente più
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contenuti.
Personalmente ho avuto
esperienze anche negative,
mandrini che dopo poco
presentavano fastidiosi giochi, materiali che si ossidavano con una certa facilità,
mandrini venduti con già
inseriti i
co r retto ri di passo
nella filettatura (assurdo)….
insomma,
sul mercato, come
spesso
accade, è
presente
“la qualunque” a costi disparati.
Rifacciamoci ad un po’ di
storia. La Teknatool è stata la
prima azienda ad introdurre
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una delle più grandi innovazioni per i tornitori. Nel
1988 applica l'autocentrante a 4 griffe nel mandrino,
rivoluzionando il modo in
cui si lavorava nella tornitura del legno. Ad oggi, il mandrino di cui sto raccontando
la mia recente esperienza, il
Super Nova 2 ProTek è una
evoluzione dei pregressi
mandrini con caratteristiche
che hanno rivisto e corretto
elementi quali la precisione
degli ingranaggi di serraggio, eliminando completamente i già impercettibili
giochi, un trattamento di nichelatura degli acciai che ne
garantisce l’inossidabilità
nel tempo.

to il solo mandrino
ad un costo di circa
160 €.
Il Super Nova ProTek si presenta in
una comoda confezione con in dotazione la viteria necessaria al montaggio
delle griffe, le chiavi
di serraggio sia delle griffe che delle
stesse sul pezzo da
tornire e a corredo,
oltre naturalmente
al mandrino stesso,
una simpatica spugnetta con tanto di
logo cucito sopra.
Per concludere il
mandrino è semplicemente
un accessorio che ha il compito di tenere serrato con
corretta “presa mandrino”
un pezzo di legno in lavorazione sul tornio. Tutti quanti
assolvono a questo compito. Poi c’è chi lo fa in maniera più precisa, chi con componenti più affidabili nel

tempo, chi impedendo ai
residui della tornitura di invadere e compromettere
certe funzionalità del mandrino, a questo proposito
da segnalare, come evidenziato nell’ultima foto allegata, la totale chiusura ermetica che preserva da questa
eventualità questo mandrino.
A mio avviso il Super Nova
2 Pro Tek racchiude un po’
tutte quante queste caratteristiche e, sebbene tendenzialmente critico sulle
cose che mi capita di provare, non ho riscontrato alcun
difetto e sono pienamente
soddisfatto della scelta fatta
con ponderazione e oculatezza.

Avendo già diverse griffe
precedentemente acquistate e perfettamente compatibili ho scelto la versione
priva di griffe e ho acquista-
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Giuseppe Tuninetti
Lavori del fine settimana

Qualche lavoro con un bel legno!

penne in radica ulivo e prugno

Vaso in prugno diametro cm. 14 X H 23
Vaso in acero diametro cm. 16 X H 10
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Luigi D’Amato

Ventaglio in piercing

Mattia Ferraro

Ciotolina in albicocco

Ciao a tutti, eccomi qui

tema è floreale.

Ecco al mio primo post sul forum... Cio-

scopo è divertirsi e rilassarsi... Beh allora

Questo è un piatto in acero da 2,5mm e

Grazie per la visione

tolina in albicocca diametro 15 h8... Ne

ho vinto

ho dato le sembianze di un ventaglio. Il

ho ancora di strada da fare... A partire
dallo scavo x finire alla finitura.. Però se lo
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Mattia Ferraro
Mandorlo

Ciotolina in mandorlo... E anche qua con-

Però già così, sono contento dei progres-

tinuano le prove di scavo col revolution

si... Lo spessore sembra abbastanza co-

crown... Qu sono riuscito a concludere la

stante e sono riuscito a tagliare durante la

bocca l’ho tenuta larga apposta per con-

maggior parte dello scavo... Ma le prove

trollare l’angolo di taglio dell’utensile...

continuano finitura con turapori, vernice

Penso che piano piano ci sto arrivando...

melamina e cera
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Bruno Bologni
Ciotola con milliput

ho provato ad usare il milliput e probabil-

ciliegio diam. 20 x 8,5, spessore mm2 che

mente ci sarebbe da sperimentare per un

aumenta nel fondo, c.&c. benvenuti

uso che aiuti nei decori dei nostri lavori;
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Mattia Ferraro
Hollow colorato

Nicola Tonarelli
Ciotola in rovere

Ciao a tutti... Si va avanti con le prove di

almeno di ultimare la finitura... Allora ho

Piccola ciotola in Rovere D14.5 H4.5 Spes- sivamente cera d’api e carnauba.

scavo col revolution crown... Una bella

puntato a questa finitura con colori all’al-

sore 5mm. Finitura con turapori e succes-

imputata mi ha parecchio indebolito la

col, turapori e cera...

presa mandrino, tanto da consentirmi
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Nicola Tonarelli
Ciotola in noce

Ciotola in Noce finitura turapori e cera
d’api/carnauba

44

Dimensioni D18.5 H5.5

Nicola Tonarelli
Scatolina per penne

Dopo una prima prova andata malissimo

una scatolina in Faggio per le mie penne.

su consigli di massimo sono riuscito a fare
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Paolo Caputo
La Prima volta

Stefano Bertolini
Ciotola in pioppo

La mia prima scacchiera non che la prima

fico differente tra legni differenti). Per un

Già pubblicata su FB ma tengo a proporre dai Soci.

volta che tornisco pezzi ripetuti in dimen-

piacere di gioco e di occhi le basi sono

questa ciotola in pioppo nero anche qui,

sioni e forma. Acero e noce ovangkol con

state rivestite con dei dischi di velluto

sia per infoltire il materiale sul forum che

un pizzico di padouk. Le pedine sono di

rosso. La siluette delle pedine volutamen-

per leggere commenti, critiche o pareri

dimensioni regolamentari, base altezza e

te minimal, tendente al moderno, è stata

peso. Ho creato una cavità alla base nella

pensata per la mia dolce nipotina di 13

quale ho colato piombo fuso e successiva- anni, destinataria di questo mio regalo!
mente colmato con resina fino ad ottenere per ognuna il peso esatto (peso speci-
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Lorenzo Zambon
Prove

Lorenzo Zambon
spirale

Non ha la finitura e una prova, pioppo

Vaso segmentato , legno di Okoumè e

cipressino e frassino

Aformosia diametro da 150 mm e altezza
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Sesto Contest AIATL
Un Vaso

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

4° Contest
Bruno Bologni

5° Contest
Francesco la Tegola

3° Contest
Luigi D’Amato

Scadenza 20 Marzo alle
ore 24,00
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Vincenzo Pellegrino
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Alessandro Saraceno
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Francesco La Tegola
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Alessandro Butteri
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Vincenzo Maranci
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Emiliano Benatti
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Gianni Di Gregorio
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Stefano Bertolini
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Roberto Cecconello
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Davide Massa
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Tornitura

del

Mese

2016

Aprile - Tatiana Puppo
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Gennaio- Giuseppe Tuninetti

Febbraio- Lillo Pisano
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