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Un Tutorial
di: Davide Massa

Storia della tornitura moderna
di: Roberto Cecconello

Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Siamo alle battute finali di questo
2021.
Un altro anno strano, vissuto in
un’atmosfera sospesa tra speranza e
timore; qualche piccola riconquista di
un modo di vivere che sembra
allontanarsi fra le nebbie di un passato
che è solo ieri eppure ci appare
lontano.
In questi due anni di pandemia si sono
acuiti i contrasti, la solitudine ha
amplificato le ansie e le paure.
La socialità solidale, in parte già
minata da un vivere frenetico e
solipsistico, si è dileguata soffocata
dal rintanarsi nella propria bolla di
sicurezza sanitaria.
Molti sembrano credere che la
tecnologia possa supplire alle strette di

mano o ad un’occhiata di intesa. Sempre
più servizi vengono demandati a uffici
virtuali che non funzionano, si bloccano,
mettono in difficoltà i meno preparati,
non tengono conto della realtà di un
Paese che ha difficoltà a riparare le strade
e ripulire l’immondizia e pretende di
avere reti informatiche all’avanguardia.
Difficile avere riflessioni ottimistiche,
tuttavia ci affidiamo al buonsenso e
cerchiamo di migliorare l’umore facendo
due trucioli nel nostro laboratorio.
Riflettete però sull'abbattimento non
necessario e sull’uso smodato delle
resine: la nostra impronta ecologica
passa, anche, da li.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello

Presentiamo i soci A.I.A.T.L.
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Tornitura del mese
Novrembre

Questa volta la scelta e’ indirizzata all’opera di Francesco La Tegola in
collaborazione con Luigi D’Amato. Chi dice che la semplicita’ non e’ bellezza?
tutt’altro, se ci metti sopra un bel vestito in piercing, le cose si fanno ancora piu’
interssanti ed il gioco e’ fatto. Forme semplici sposano la tecnica del piercing
dando vita ad un bellissimo disegno che si ripete, costante in ogni quarto di
circonferenza, come riflesso in uno specchio. Il tutto, rende la scatolina qualcosa
di unico e, al contempo, gradevole alla vista, come vedere una donna indossare
un bell’abito da sera.

2021

Scatola in piercing

Recensione a cura di
Federico Carrapa

Francesco La tegola
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Davide Massa
Senza carta vetro

Era da un pò che ci volevo provare, magari il risultato non è fantastico, ma tutto
sommato mi sento soddisfatto; vaso in frassino parzialmente fiorito, tornito in lungo
vena faccia esterna con sgorbia per sgrossare, interna con termite , come da titolo
niente abrasivi. finitura con misto di cera d'ape, carnauba e trementina, altezza 110
mm e diametro max 200 mm. C&C graditi.
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stilografica in legno traverso di robinia pseudo acacia, finitura con lacca melaninica
consigli e critiche ben accetti

Alessandro Saraceno
Large jr gentleman
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Alessandro Butteri
Vaso in ulivo

Piccolo vaso in ulivo, estemporaneo, quando un progetto ti tiene lontano
dalla macchina ma tu hai voglia di giocare con le sgorbie.
Piatto in faggio fiorito (precedente tornitura)
Altezza 17 cm
Finitura turapori e cera.
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Carrapa Federico
Centrotavola in acero

Centrotavola in acero realizzato per la mia signora
Diametro 40cm
Altezza 11 cm
Scavo interno 8.5 cm
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Davide Massa
Un Pinocchio a modo mio

Un pò di sere fa guardando una trasmissione in tv dove alcune persone
mettono all'asta degli oggetti ho visto una ragazza che vendeva un Pinocchio
in legno senza la solita verniciatura verde e rossa, così ho provato a farne uno,
il legno è frassino tutto provenente da un tondello di circa 14 cm di diametro e
lungo 120 cm, tranne gli occhi acero e noce e i pois del cappello ciliegio;
finitura con misto di cera d'api, carnauba disciolte in trementina l'ho
volutamente lasciato "rustico" con una finitura grossolana; altezza 107 cm.
C&c graditi.
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Emiliano Benatti
Scatola 12 X 11

scatola 12x11 finita con olio e poi gommalacca. Legno sconosciuto ma
bello intricato.
c&c benvenuti



2120

Francesco La Tegola
Scatola in piercing

Scatola in piercing realizzata a 4 mani con Luigi D’Amato. ho voluto
provare a realizzare il piercing su una scatolina, ve la mostro…h 9 cm D
8,5 cm spessore 2,5 mm. Corpo in mogano e coperchio in frassino
ebanizzato.
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Una serie che inizia da lontano (da "Sting"),qualche anno fa, e che era rimasta
dormiente; poi un amico telefona per avere informazioni e vado a controllare i

miei scartafacci...e mi riprende la voglia.

Così parte "Genesi" con questo primo esemplare, in Cedro.

Altezza 40 cm. circa e diametro max 9 cm. Finitura con gommalacca.

C&C benvenuti

Lorenzo Zambon
Macinaspezie

Macina spezie in radica di Lentisco crepe stucatte con stucco
nero finitura con cera carnauba



2524

Marcello Colombo
Papà

"Papà"...un omaggio al mio Angelo custode...tecniche
miste,(tornitura,cartapesta,doratura con foglia
d'oro,lavorazione cotone)finitura acrilica,altezza 23x19x19cm
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Nicola Tonarelli
Penna Sierra

Sierra in legno di Teak, finitura con ciano e lucidatura
con pasta iosso.
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Nicola Tonarelli
Piattino in rovere

Piattino in Rovere dm20 h2, finitura con turapori e cera d'api con
carnauba.
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Nicola Tonarelli
Altre penne

Sempre modello Sierra questa volta con Carrubo
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Roberto Cecconello
Optical

“Optical” è costruito in Wengè e Pequia. Oltre al naturale contrasto di colore
sono stati scelti questi legni per la rigidità e compattezza;infatti la costruzione
di questa forma con segmenti sottili e piuttosto profondi richiede spessori
minimi e quindi grande rigidità per limitare gli effetti di wobbling (che
potremmo tradurre con "ondeggiamento" )
Il design richiama l’antico vasellame degli Anasazi.
Diametro max 24 cm. e altezza 8 cm. circa
Nessuna finitura
C&C benvenuti
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Roberto Cecconello
Sapori d’Oriente

Tanto per rimanere in tema con ciò che mi attrae: un vaso con vaghi sentori
asiatici.
Un insieme di linee che trovano una coabitazione e una collaborazione (almeno
a mio parere)
Sia il vaso che il basamento sono in Platano; il basamento è stato "ebanizzato"
con normale acrilico opaco.
Altezza circa 25 cm. diametro max 10 cm.
Finitura acrilico opaco
C&C benvenuti
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Sirio Lanfredini
Cedrata di hollowing

Mi gustavo una cedrata mentre guardavo una live di hollowing di Ellsworth,
apprezzando le capacità di impiego della sgorbia e di realizzazione delle forme
di questo gande tornitore. Ho deciso di provare a fare qualcosa di analogo,
utilizzando alcuni prezzi di cedro, appunto.
Ho realizzato, quindi, tre forme, che ho poi arricchito con un fiore ciscuna. Le
forme sono realizzate, due lungo fibra e una al traverso, dove appare evidente
quanto, indipendementemente dal loro design, quella con fibre al traverso sia
molto più accattivante. Le forme sono finite con olio di girasoli e con cera.
Torvo interessanti anche i fiori, che presentano lo stelo curvato, che parte al
centro del foro, senza toccarne il bordo.
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Marino Casadei
Palle di Natale

Alcune delle palle di Natale in preparazione per le prossime festivita'
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Emiliano Benatti
Radice di fiume "effetto" pietra

Ciao, stasera finito di lavorare ero di cattivissimo umore. Ho preso la
motosega è ho iniziato a far fuori legna da tornire, è spuntata questa
radice molto grande che si era incastrata quest'estate in un fosso di
irrigazione. Sono riuscito a recuperare 3/4 pezzi buoni. Ho fatto
questo lavoro, quanto mi è servito tornire per rilassarmi lo so solo io.
nessuna finitura. 24.5 x 9 cm
c&c benvenuti
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Davide Massa
Tutta colpa di Marino

La mia Signora dopo aver visto le Palle di Natale che ha postato
Marino mi ha chiesto di fare "qualcosa" ho trovato due pezzi dei
faggio fiorito e tornito queste due palle diametro 85 mm.Finitura con
cutn'polish e frition polish.
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Federico Carrapa
Hollow 1 di 3

Primo hollow di una serie di tre che andranno a comporre un unico
pezzo ( se così si può dire). Ognuno con forme differenti e dimensioni
differenti. Faggio diametro 17 cm altezza 7 cm foro 38 mm base 7 cm
Finitura a olio. Volutamente lasciato opaco.



46 474846

Roberto Cecconello
Percezione

"Noi prendiamo una manciata di sabbia dal panorama infinito delle
percezioni e la chiamiamo mondo"
Robert M. Pirsig
La mano è scolpita in legno di Ulivo, lasciando i segni della sgorbia su cui
gioca la luce.
Il vaso è stato tornito con un legno conosciuto come "albero dei cervi"
( Gimnocladus Dioicus).
La finitura è stata eseguita con gommalacca.
Il tocco del dito sul vaso propaga le onde, rappresentate dalle venature,
proponendo all'osservatore la domanda:
percezione o realtà?
C&C benvenuti
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Storia della tornitura moderna

RAY ALLEN (1930-2000)

Nel percorso che stiamo seguendo in questo viaggio nel mondo dei
trucioli, il filo conduttore è la descrizione di tornitori che in qualche modo
abbiano messo un punto, una pietra miliare, nel lungo viaggio della
tornitura.
Ecco allora che parlando di tornitura segmentata o policroma non
possiamo che andare alla scoperta di questo artista.

di Roberto Cecconello
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Ray Allen nasce nel Tennessee e dopo aver terminato l’high school (la
nostra media superiore) si arruola nell’aviazione militare statunitense da
cui si congederà con onore.
Diventerà carpentiere e lavorerà nell’industria delle costruzioni per
trent’anni, nell’area di Los Angeles.
Si ritirerà nel 1982 (ovvero decide di andare in pensione: negli USA è
permesso decidere della propria vita lavorativa) e si trasferisce a Yuma
(Arizona) dove acquista un piccolo negozio di souvenir e piccoli
oggetti in legno che realizza con l’aiuto della moglie Phylis.
Gli acquisti vengono sia dalla popolazione locale che dai turisti (definiti
“snowbirds”- uccelli invernali- poiché sono i turisti che si spostano dal
Nord per passare l’inverno nelle miti temperature dell’Arizona).
Ray però trova scarsa soddisfazione in questa attività e nel 1986 acquista
il suo primo tornio; studia sui libri di Raffan, Nish e Ray Key (tutti nomi
che abbiamo già incontrato nel nostro percorso, non a caso).
Dopo circa un anno, Allen si mette alla ricerca di qualcosa che gli possa
creare un ulteriore stimolo; su una rivista trova un articolo di Bud Latven
e Addie Draper con un tutorial su una ciotola segmentata.

poter dar seguito: gli mancavano
le capacità tecniche e la
conoscenza per tradurre nel legno
ciò che aveva imparato dalla
ceramica.
Come ebbe a dichiarare “ imparai
che dovevo mettere molto
“pensiero” dentro il mio design

La tornitura segmentata era già
nota e praticata nel diciottesimo
secolo e con notevole perizia
sebbene con modalità e finalità
diverse dall’odierno.
Nel 1973 venne pubblicato
“Polycromatic Assembly for
Woodturning” di Brown e
Brown; i due autori ,l’inglese
Cyril e lo statunitense Emmet,
erano maestri riconosciuti e
svilupparono e illustrarono molte
delle tecniche ancora oggi in uso.
Ray Allen naturalmente prova a
replicare quella ciotola e le
difficoltà incontrate non fanno
altro che incentivare la sua
ricerca. Quel primo lavoro,
eseguito nel 1988, non era
granché ma da allora Allen decise
che la tornitura segmentata
sarebbe diventata la preferita nel
suo lavoro.
Iniziò a studiare le tipologie di
vasellame, sia precolombiane che
moderne del sudovest degli USA.
Realizzò una serie infinita di
progetti a cui si accorse di non



52 535452

Ray passò due anni a progettare e sviluppare arnesi e tecniche e nel 1990 a
Flagstaff (Arizona) un suo lavoro vinse praticamente ogni categoria; fu così
poi a Scottsdale (ancora Arizona) e poi ad Albuquerque (New Messico) e
ancora a Del Mar (California).
Dal quel momento, ogni suo lavoro destò stupore e meraviglia; le sue
tornitura trovarono posto in prestigiose gallerie e musei di tutto il
nordamerica e le sue tecniche innovative vennero illustrate nelle migliori
riviste di settore con decine di articoli.
Nel lavoro di Allen va rimarcata anche l’estrema aderenza ai modelli a cui si
ispirava:le forme ed i disegni mantenevano inalterate le caratteristiche del
vasellame arcaico di riferimento e del periodo storico in cui erano stati
realizzati (andrebbe ricordato a chi “disegna” simboli Mogollon su calabash
Maricopa).
Anche la cura certosina nella scelta del legname fu un insegnamento di
Allen:la maggior parte della sua materia prima veniva da materiale
selezionato per liuteria ed egli viaggiava spesso negli States per trovare
materiale di alta qualità che potesse essere utilizzato nelle sue torniture.
Ray passò oltre nel 2000, poco tempo dopo un’operazione al cuore ma ci ha
lasciato le basi di quella splendida attività che è la tornitura segmentata.
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C o s t r u i a m o u n o
y o - y o

MassaDavide

di

C o s t r u i a m o u n o
y o - y o

Davide

di

alla sega a nastro l’ho tagliato dividendolo lungo vena e ho ottenuto, mediante
piallatura a filo e spessore questi due pezzi di circa 3 cm di spessore

A richiesta di mio figlio mi sono apprestato a costruire uno yo-yo, uno di quelli
semplici, senza cuscinetti a sfera o frizioni, certamente un oggetto non propriamente
“artistico” , formato da 2 coppette e un perno centrale al quale va collegato un cordino,
ma che richiede alcune accortezze per avere un buon funzionamento.
Personalmente prediligo salvare dalla stufa pezzi di legno che altrimenti avrebbero
contribuito al riscaldamento della casa, infatti sono partito da questo tondello di faggio
di circa 9 cm di circonferenza
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naturalmente nulla vieta di partire da dei pezzi di tavola, magari come avanzi di
altre lavorazioni; con il compasso ho disegnato due cerchi di circa 8,5 cm
segnando il centro, purtroppo, durante la lavorazione, si è danneggiato il
mandrino del trapano a colonna, ma nessuna paura, ho tagliato due quadri,
tenendo la corda dei cerchi disegnati con il compasso, che ho preso all’interno
del mandrino equipaggiato con delle griffe larghe,

al centro mediante l’uso di una Forstener ho praticato un foto di 1,5 cm di
diametro e profondo 1,3 cm, ho poi usato un mandrino equipaggiato con le
griffe di serie tra le quali ho preso un pezzo di faggio dove ho tornito un tenone
di 1,5 cm dove inserire i pezzi delle coppette precedentemente forate con la
Forstner ( accortezza, le coppette si devono inserire sul tenone con un notevole
sforzo e devono andare a battuta in piano per girare correttamente)

per maggiore sicurezza in fase di sgrosso, dopo aver sbozzato le coppette alla
sega a nastro, ho utilizzato una contropunta rotante dopo aver tolto il punzone
centrale;
oltre alla forma delle coppette che dovrebbe appagare l’occhio, la cosa
importante è il peso in grammi che deve esser uguale per entrambe,

dopo di questo, senza mai togliere il tenone dal mandrino per evitare problemi
di centratura, adoperando l’ indicizzatore e contro punta, a corredo del tornio, ho
segnato il centro della parte a vista delle coppetta e con un diametro di 4 cm sei
punti per inserire come modanatura dei chiodi a testa ramata, per evitare
eventuali spaccature ho segnato i punti con un punteruolo e con un trapano
corredato da una punta da 2mm penetrando per circa 1 cm
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a questo punto è sufficiente incollare il perno al centro dell’interno delle
coppette, verificando che il perno sia a squadro almeno quando si incolla il
perno alla prima coppetta, attenzione a mantenere una distanza tra le due
coppette di un paio di mm in più del diametro della cordicella.
Risultato finale:

a questo punto ognuno è libero
di praticare la finitura che
ritiene più di suo gradimento, io
ho utilizzato la classica
Australiana ottenendo questo
risultato

ho poi tornito il perno centrale
di 1,5 cm di diametro e lungo 3
mm in più della somma della
profondità dei fori praticati
all’interno delle coppette, al
centro ho fatto un foro di 2 mm
di diametro dove far passare la
corda, con una “fresatura” di 4
mm dove alloggiare il nodo di
fermo



62 63



64 65

Nato a Pisa nel 1963 con un par�colare interesse verso il legno e le sue
lavorazioni, s�molato, fin dalla giovane età, dal padre.

PRESENTIAMO I SOCI AIATL

Silvano
Pozzolini

COSA O CHI TI HA SPINTO A TORNIRE?

Principalmente, la curiosità

COME DESCRIVERESTI IL TUO STILE DI TORNITURA?

A�ualmente mi limito a prendere spunto dai lavori degli
altri per poi cercare di dare una mia interpretazione
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A COSA TI ISPIRI PER I TUOI LAVORI?
Considerato che faccio principalmente penne, mi immedesimo nella
persona che riceve l’opera finita dando a questa un’empa�a che
rispecchi il rapporto che ho con la persona a cui è des�nata

COSA È CAMBIATO DAI TUOI PRIMI LAVORI?
Sicuramente mi sono affinato nella tecnica, visto che gli strumen�
sono sempre gli stessi

CHI O COSA HA INFLUENZATO MAGGIORMENTE IL TUO MODO DI TORNIRE?
La persona che ha influenzato maggiormente la mia tornitura è Antonio
Orifici (nonno Tony) oltre ad un libro il cui �tolo è turning pens & p

UNA BREVE DESCRIZIONE DEL TUO LABORATORIO
Lo definirei spazioso ed abbastanza ordinato, nel quale convivono le mie
due passioni, la lavorazione del legno e la motocicle�a
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DESCRIVI UN APICE DELLA TUA CARRIERA E UNMOMENTO DI SCONFORTO.
L’apice della mia carriera è ogni volta che vedo un sorriso di chi riceve una
mia penna, mentre per il momento di sconforto, è quando dopo aver
passato ore nella preparazione di un blanck, durante la tornitura, si rompe

COME PREVEDI IL TUO FUTURO PROSSIMO?
Mi vedo proie�ato verso una tornitura più “ar�s�ca”, i miei obbie�vi
sono Luigi D’amato e Roberto Cecconello, miro in alto, poiché ritengo le
loro opere di un livello veramente superiore

QUALE SAREBBE LA TUAMASSIMAASPIRAZIONE, OGGI
Ho delle forme che vorrei realizzare e per meglio definirle è
sufficiente guardare la foto so�ostante

DESCRIVI BREVEMENTE IL PERCORSO CREATIVO DI UN TUO LAVORO
Poiché parliamo principalmente di penne, cerco di focalizzare le
sensazioni che ho nei confron� di chi riceverà la mia penna focalizzandole
nella scelta dei materiali e del Kit

QUAL È L’UTENSILE A CUI NON POTRESTI RINUNCIARE
Certamente la sgorbia da sgrosso con la quale mi diverto a fare trucioli
“inu�li”

QUALE SAREBBE, A TUO PARERE, LA VIAMIGLIORE PER ATTRARRE LE
PERSONE VERSO LA TORNITURA?
Far conoscere la tornitura a coloro che pra�cano già il bricolage

QUAL È ,SECONDO IL TUO PARERE, IL MIGLIOR ASPETTO DELLA TORNITURA
Sicuramente la sensazione di rilassamento e gioia nel fare trucioli
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COSA DIRESTI AD UN ASPIRANTE TORNITORE?
Divertiti.
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percarving
Suppor to
autocos trui to

DI LORENZO ZAMBON

Autocostruzione
Perché no?

In quasi ogni laboratorio esiste un utensile autocostruito. Fosse anche il
manico di una sgorbia. Chi non ha mai provato a farne uno?

Diamo spazio a chi vuole condividere la propria esperienza di
autocostriuzione in accessori, utensili o semplici “jig” che possono aiutare, in
qualche maniera, il nostro processo di tornitura. Naturalmente, certe
lavorazioni richiedono esperienza e padronanza nell’utilizzo di macchine,
occorrenti alla loro realizzazione.

AIATL declina ogni responsabilità, raccomandando l’emulazione di queste
esperienze solo a personale capace e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
previste.
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Un accessorio ideale per chi, dopo la tornitura, vuole realizzare del carving sul
pezzo. Per la lavorazione di carpenteria mi sono appoggiato da mio zio e per questo
non riesco a descrivere le fasi di lavorazione, ma, in dettaglio, con i disegni dei
singoli pezzi per comporre il manufatto, racconto la costruzione “step to step”.

la prospettiva in 3 dimensioni del
pezzo

le quote per realizzazione

Il pezzo a lavorazione eseguita

la prospettiva in 3 dimensioni del
pezzo

le quote per la realizzazione
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Il pezzo a lavorazione finita ed i primi due assemblati

la prospettiva in 3 dimensioni del pezzo

Le quote per la realizzazione

i primi tre pezzi finiti e assemblati

la prospettiva in 3 dimensioni del pezzo

Le quote per la realizzazione
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Il pezzo a lavorazione eseguita

la prospettiva in 3 dimensioni del supporto per il carving

Il pezzo finito
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Dicembre - Roberto Cecconello
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Gennaio- Giuseppe Tunine�

Febbraio- Lillo Pisano

Aprile- Gianni Di Gregorio

Maggio- Giuseppe Tunine�

Marzo- Camillo Fella

Giugno- Gianni Di Gregorio

Luglio- Emiliano Bena�

Agosto- Roberto Cecconello

Se�embre- Roberto Cecconello

Novembre- Francesco la Tegola

O�obre- Lillo Pisano


