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Il tornire consiste nella rimozione progressiva di materiale, in que-
sto caso legno, da un blocco compatto che non è fermo come nel 

caso della scultura, dove è l’utensile da intaglio a essere azionato at-
tivamente; nella tornitura il blocco grezzo è mosso in rotazione per 
mezzo di una macchina, mentre l’utensile viene solo guidato per in-
cidere il legno nel modo corretto, sagomandolo a piacere. 
La particolare modalità operativa del tornio ne fa una macchina dalla 
lavorazione ineguagliabile: si può affermare che non esista un modo 
alternativo per realizzare ciò che si può fare con esso. Infinite le pos-
sibilità creative: da un pezzo di legno ben stagionato si può ricavare 
un candelabro, un portasale, un portauovo, la gamba di una sedia o 
di un tavolo, una colonna, un vaso, un piatto, una ciotola ecc, tutto 
dipende solo dalle dimensioni del grezzo. Per questo gioco incredi-
bile di possibilità, il tornio è macchina per eccellenza, dalle superiori 
capacità espressive. Ma non basta amare il legno e la sua segreta bel-
lezza: per raggiungerla degnamente è necessario conoscere e rispet-
tare le regole del tornio; l’arte che da esso deriva non si impara in 
cinque minuti, anche quando si è bravi nelle attività manuali. 
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LA LUNETTA
È formata da un supporto che si mon-

ta sul bancale e reca nella parte su-
periore tre morsetti scorrevoli radial-
mente e bloccabili con viti di tenuta.  
I morsetti portano all’estremità un cu-
scinetto a sfere che rotola sulla superfi-
cie del legno da tornire. La lunetta si 
usa per sostenere il pezzo da tornire 
quando si lavora l’estremità a sbalzo, 
come per fare un vaso, oppure quando 
si tornisce un tondino il cui diametro è 
piccolo rispetto alla lunghezza (per 
esempio le colonnine di una ringhiera).  

PIASTRA E BRACCI   
Vi sono lunette specifiche e dedicate a 
un modello di tornio oppure lunette uni-
versali che possono essere regolate in 
vario modo adattandosi alle caratteristi-
che del tornio. Il modello in queste pa-
gine ha piastra di base in acciaio, adatta 
a tutti i modelli di torni in commercio. 
La colonna in estruso di alluminio è ri-
gida e il sistema offre una buona resi-
stenza e robustezza espressa soprattutto 
nella direzione dello sforzo di tornitura. 
I bracci in acciaio sono posizionabili in 
numerose posizioni e configurazioni, si 
adattano a diametri da 5 a 160 mm; 
ruote in silicone trasparente su doppi 
cuscinetti a sfere permettono un’ottima 
operatività senza segnare il legno.  
Vi sono anche bracci prolungati per so-
stenere vasi di dimensioni più impor-
tanti. La lunetta sostiene bene il pezzo 
fino a 20/30 cm di distanza dagli ap-
poggi (mandrino e/o contropunta); per 
produrre un oggetto ancora più lungo si 
possono utilizzare due lunette. n

1: nel fissare la base della lunetta sul bancale 
del tornio si deve rispettare la perpendicolarità, 
aiutandosi con una squadretta. 
2: i bracci della lunetta si regolano uno per 
volta, portando la rotella a contatto con il pezzo, 
quindi si serra la vite per bloccare il braccio. 
3-4: le rotelle dei tre bracci della lunetta de-
vono ricadere su punti ben distanziati della cir-
conferenza del pezzo. 
5-6-7-8: solo a montaggio ultimato, si può ri-
muovere la contropunta che sosteneva il pezzo 
nella posizione corretta, quindi si può avviare 
la lavorazione a sbalzo.

LUNETTA

UTENSILE

ROTELLE

BRACCI

1 5 6

7 82
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Quando si lavora nelle condizioni migliori, nel 
modo corretto e con utensili in perfetta effi-
cienza, si ottiene un truciolo splendido. 
Ovviamente non se ne fa una banale questione 
di bellezza; il truciolo è semplicemente un giu-
dice imparziale della qualità del nostro operato 
che include la scelta dell’essenza, l’orienta-
mento del pezzo sul mandrino, l’impostazione 
del numero dei giri, la scelta e l’affilatura 
dell’utensile e, non ultimo, il modo in cui lo si 
adopera. In condizioni ideali il truciolo risulta 
filante, regolare e continuo. 
Tuttavia, spesso ci sono scelte obbligate: per 
esempio, nella tornitura trasversale è inevita-
bile lavorare sul legno con l’utensile a traverso 
vena, mentre in altri casi ci si trova a dover la-
vorare essenze con fibre corte e ritorte (per 
esempio le radiche). Queste condizioni rendono 
estremamente difficile ottenere trucioli lunghi 
e regolari.

Sgorbia per profilare

Bedano

Incisore

Sgorbia pialla

Cesello piatto

Cesello per interni

Sgorbia punta 
pepper mill

Cesello mandrino

LA BELLEZZA 
DEL TRUCIOLO

I PRINCIPALI 
UTENSILI



TORNIRE IL LEGNO 4746 TORNIRE IL LEGNO

LAMELLARE 
AUTOCOSTRUITO
1: è possibile realizzare in proprio un pezzo 
del prezioso lamellare assemblando tavolette 
di legno di essenze più o meno diverse scelte 
con cura (A) in modo che i colori diano un in-
sieme armonico e di effetto. In questa fase as-
sume molta rilevanza la creatività e la disponi-
bilità di pezzi di vario genere. Questa tecnica 
assume il nome di “segmentato”. 
Se i listelli assemblati sono identici, il pezzo 
unico che ne deriva risulta molto regolare (B); 

A B
C

L’olivo è una pianta tipica del bacino del Me-
diterraneo che predilige climi aridi, ma non 
sopporta né il freddo né il caldo eccessivi.  
La fibra contorta, spesso con andamento a spi-
rale, l’elevata durezza e l’alto contenuto oleoso 
(caratteristica che permette un’eccezionale le-
vigatura a specchio) ne fanno uno dei legni mi-
gliori e più ricercati per la tornitura.

OLIVO MASSELLO 
DEL TERRITORIO 

LEGNI DURI 
ESOTICI E NON

le facce alle estremità, infatti, devono essere 
regolari e lisce in modo da rilevare il centro 
preciso e non aver problemi di presa fra trasci-
natore e contropunta; a tal fine, le estremità 
possono essere troncate con la sega a nastro.  
Il risultato finale (C) è un bel vaso. 
2: l’incollaggio richiede una certa cura sia 
nella scelta dell’adesivo vinilico sia nella pres-
satura. 
3: sotto l’azione dell’utensile il pezzo compo-
sito si comporta come il legno massello, vanno 
però rispettate le fibre del legno durante la 
composizione evitando di incollare un pezzo 
lungo vena con uno posto di traverso vena.

Nei lavori di tornitura sono da preferirsi i le-
gni duri perché quelli teneri tendono a sgreto-
larsi durante l’azione dell’utensile, special-
mente negli spigoli vivi. Con il legno duro, 
inoltre, si può lavorare a velocità più bassa. 
Spiccano per la loro durezza i legni esotici che, 
per questo, vengono ritenuti i più pregiati. 
Questo splendido vaso in legno africano, ca-
ratterizzato da un fortissimo contrasto fra le-
gno esterno e interno del tronco, ha un diame-
tro di 114 mm ed è alto 165 mm. 
La fenditura su un lato ha reso molto difficile il 
lavoro di tornitura e, per questo, è ancor più  
ricco di fascino e pregiato. 

3
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TROTTOLA DI PROVA
La realizzazione di una trottola è un 

ottimo metodo per impratichirsi 
nell’arte della tornitura. Chi inizia, in-
fatti, può usare anche essenze poco no-
bili, di cui si trovano facilmente avanzi 
di qualsiasi dimensione, anche se si sa 
già che il risultato finale non potrà es-
sere di livello estetico pari ai legni più 
blasonati.  
Infatti è molto meglio se all’inizio non 
si ha l’ansia di dover per forza estrarre 
dal legno qualcosa di bello, per non 
sprecare il pezzo; in questo modo si può 
sperimentare più liberamente, concen-
trati nel tentativo di produrre forme 
meno banali e più articolate.  
 

BARICENTRO BASSO 
La trottola ha una forma tipica, imme-
diatamente identificabile, che evoca la 
gioventù, il gioco e la spensierratezza. 
Tuttavia dovrebbe anche funzionare, ma 
questo non sempre accade: non basta un 
po’ di pancia e il terminale in basso a 
punta per garantire che l’oggetto riesca 
a piroettare con la sola spinta rotativa 
delle dita, bisogna che il baricentro ri-
sulti molto basso, che la punta sia 
aguzza e precisa (e qui il legno duro 
viene molto meglio di quello dolce), 
deve avere un’estremità alta che faciliti 
l’accelerazione impressa dalle dita.  
La ricerca di questi parametri si unisce 
all’esercizio di una prima parte di torni-
tura (sgrosso e inizio sagomatura) fra 
trascinatore e contropunta e, in seguito, 
mettendo a sbalzo il pezzo, dopo avere 
fatto un attacco a coda di rondine.     n

Il lavoro inizia su un travetto a sezione qua-
drata messo fra contropunta e trascinatore.  
La sgrossatura di un pezzo spigoloso, ma di se-
zione limitata come questo, è un buon esercizio 
per chi inizia. Idealmente si deve considerare il 
pezzo come cilindrico e far lavorare l’utensile 
sul diametro disegnato dallo spigolo, che man 
mano si riduce diventando veramente rotondo.

IL PASSO PASSO DELLA TROTTOLA

1 3

4 5

6 7

2

1: quando il pezzo è divenuto rotondo su tutta 
la sua estensione, continuando con la sgorbia da 
sgrossatura, si cerca di rendere il diametro del 
legno più uniforme possibile. 
2: nonostante si possano ottenere buoni risul-
tati, quando si impugna la sgorbia a piallare e 
si impara a utilizzarla bene, l’opera di cilindra-
tura del pezzo fa un vero salto qualitativo. 
3: designato il segmento dove ricavare la trot-
tola, si marcano a matita i punti di rilievo e si 
inizia a sagomare con l’apposita sgorbia.  

4: la forma della trottola, che deve terminare a 
punta, obbliga a togliere di mezzo la contro-
punta, quindi si deve eseguire una presa a coda 
di rondine sull’estremità opposta del pezzo, in 
modo da poterlo montare su un mandrino a quat-
tro griffe autocentranti. 
5-6: con il pezzo sospeso da una parte si può af-
frontare la sagomatura della punta e del corpo. 
7: al termine si usa il troncatore per staccare la 
trottola dal pezzo d’origine, con il quale se ne ri-
cava prontamente un’altra.


