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Questo progetto, ideato da Roberto Cecconello e dal CD di 
AIATL  è in campo dal gennaio del 2021. Per i noti motivi, 
tutt’altro che estinti, ha subito notevoli ritardi e, vista 
appunto la situazione, non è escluso che possa subire 
ulteriori contrattempi. 
L’impegno di chi ci lavora è comunque alto e confidiamo nel 
buon esito e nel rispetto del calendario programmato.

Video Corsi 
A    I    A    T    L

UN ANNO DI VIDEO CORSI  
A partire da Gennaio 2022, ogni mese sarà pubblicata sul sito 
www.aiatl.it una nuova video lezione riservata ai soci  

INCONTRI IN VIDEO CONFERENZA 
Dopo circa 15 giorni dall’uscita del video, sarà organizzata una 
video conferenza per dibattere, direttamente con l’autore, i temi 
trattati

di 
Roberto Cecconello

Avviso ai soci

http://www.aiatl.it
http://www.aiatl.it
mailto:associazioneaiatl@gmail.com


Roberto Cecconello è un tornitore italiano, nato a Trivero, nel cuore 
delle prealpi biellesi. Ha scritto numerose pubblicazioni sula tecnica 
della tornitura tra cui:  “scuola di tornitura” edita mensilmente dalla 
rivista “LegnoLab”. E’ membro fondatore dell’Associazione Italiana 
Artisti Tornitori del Legno (A.I.A.T.L.) di cui è attualmente il presidente. 

Roberto Cecconello

Elenco dei 
Video Corsi

Il Legno (prima lezione aperta a tutti) 

• Impariamo a conoscere il nostro principale 
alleato

Il Tornio 

• La macchina principale per le nostre lavorazioni. Vediamo 
come è fatta.

Le sgorbie e la loro affilatura 

• Vediamo le principali e basilari sgorbie necessarie per una ciclo completo di 
lavorazione basica. Prendiamo confidenza con i due principali sistemi per la loro 
affilatura.

Sgrossatura 

• Lavoriamo il pezzo tra le punte con il primo strumento utilizzato per la 
sgrossatura e cilindratura del legno.

Tori e gole 

• Utilizziamo la sgorbia a profilare

La trottola 

• Compendio di Tori e gole



Scatola:le prese e lo scavo in legno parallelo (parte seconda) 

• Terminiamo la scatola

Legno traverso: approccio e particolarità 

• Le particolarità del legno traverso. Dall’impatto estetico alle differenze 
strutturali

Scatola: le prese e lo scavo in legno parallelo (prima parte) 

• Entriamo nel vivo.

La ciotola: le prese, il design, lo scavo (prima parte) 

• Ciotola in legno traverso.

La ciotola: le prese, il design, lo scavo (seconda parte) 

• Continuiamo a costruire la nostra ciotola in legno traverso.

Gli abrasivi e le loro applicazioni 

• Non è solo carta vetrata

Le finiture: visione d’insieme 

• L’interessante mondo delle finiture. Alcuni cenni sulla chimica delle 
varie finiture.


