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Introduzione
Quando ci si accinge ad usare attrezzi manuali per lavorare il legno, lo strumento fondamentale non
è tanto l'insieme degli attrezzi stessi quanto piuttosto un buon banco su cui adoperarli. Quando
iniziai ad attrezzare il mio laboratorio, avevo finito gli studi da poco più di un anno, mi ero sposato
da ancora meno tempo ed avevo appena messo su casa. In poche parole, eravamo in bolletta!
Tuttavia riuscii ad acquistare quei pochi attrezzi essenziali e cominciai a costruirmi gli arredamenti
necessari alla nostra nuova casa. Il mio banco da lavoro era veramente semplice. Quando poi
decidemmo di passare in una nuova casa, i precedenti proprietari avevano lasciato un teatrino per
marionette in legno molto rudimentale, costituito solamente da diverse assicelle 50 x 100 mm
avvitate tra loro e dipinte di bianco. Non avendo alcun bisogno di un teatrino per marionette nel mio
laboratorio (un garage per due auto di fronte alla nuova casa), decisi di smontarlo e utilizzare le assi
per farne un banco. Niente di speciale, insomma, solo una struttura portante tenuta insieme da viti.
Per il piano superiore usai dei travetti 50 x 150 mm recuperati da una catasta di legni di scarto della
casa in costruzione in fondo alla via (previo permesso del costruttore!). Tali travetti furono anch'essi
avvitati allo struttura e così, in quattro e quattr'otto, ebbi il mio primo banco da lavoro. Con un paio
di scarti poi feci un ripiano in basso e un paio d’anni dopo aggiunsi anche una morsa frontale.
Non era certo un gran bel banco da lavoro, ma era l'unico che avevo. Migliorando le mie capacità
ed acquistando un sempre maggior numero di attrezzi manuali, cominciai a rendermi conto che il
mio banco non era più sufficiente. In particolare, piallare risultava davvero un problema. Non c'era
modo di fissare una tavola per poterla piallare. Provai ad avvitare dei fermi agli estremi del banco
perché tenessero salda la tavola (da piallare), ma la tenutta non risultava sufficientemente. Inoltre,
mentre passavo la pialla, il banco si muoveva avanti e indietro facendomi sprecare un sacco di
energia. Più lavoravo su quel banco e più mi rendevo conto di aver bisogno di un banco nuovo.
Appena prima della nascita di mia figlia (luglio 1997), ordinai una copia del “The workbench
Book” di Scott Landis. Il libro arrivò pochi giorni prima di mia figlia così, nelle lunghe attese in
ospedale aspettando di portare a casa quel fagottino di gioia, passai diverse ore leggendo quel libro
(Hannah, neonata, passava gran parte del tempo a dormire ed in questo modo io mi tenevo
occupato). Devo esser riuscito a leggere quel libro almeno un paio di volte prima del ritorno a casa.
Passai i tre anni successivi a pensare al mio nuovo banco da lavoro e a metter da parte ciò che
riuscivo per costruirne uno come si deve. Dopo tre anni di progetti, finalmente arrivai a concepirne
uno che avrebbe fatto al caso mio. In quel periodo ebbi modo di lavorare su diversi banchi così da
rendermi conto di ciò che mi piacesse o meno. Il risultato di tutte queste congetture ed esperienze fu
la costruzione di un banco piuttosto tradizionale. Nelle prossime pagine continua la saga dell'intero
processo di costruzione fase per fase. Nel proseguire parlerò anche di ciò che ho imparato durante la
realizzazione del mio progetto in modo che anche voi, se mai vi verrà in mente di costruirvi un
banco da lavoro, potrete far tesoro dei miei stessi errori.

1 Il modello
Dopo molti anni passati ad usare un banco da lavoro inadeguato ai miei attrezzi manuali, decisi che
era arrivato il momento di costruirne uno “vero”. Tralasciando le ore passate a meditare e fare
schizzi, alla fine mi decisi per un tipo piuttosto tradizionale. Il progetto del mio banco è abbastanza
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simile a quello di Frank Klausz che viene descritto in dettaglio sia in “The Workbench Book” di
Scott Landis che in Fine Woodworking (N° 53, Luglio/Agosto 1985).
La differenza principale col progetto di Frank sta nella morsa frontale. Da tutto ciò che Frank ha
scritto riguardo al suo banco e da ciò che mi ha personalmente detto ad un corso di un fine
settimana, Frank è un sostenitore della morsa frontale a “zampa di cane”. Ma mentre è adattissima
a Frank, a me non lo è per niente. Avendo avuto la possibilità di lavorare su un banco attrezzato in
quel modo, posso dire che non si confaceva al mio modo di lavorare. Forse il difetto peggiore che
riscontro in una morsa a zampa di cane è che fuoriesce frontalmente dal piano di lavoro. Inoltre è
debole per come è progettata. Decisi così di adottare una morsa frontale in cui il bordo del banco
stesso funge da retro della morsa. L'unica altra differenza col banco di Frank sta nelle dimensioni,
dovuto a ragioni di spazio nel mio garage. Se da un lato mi sarebbe piaciuto avere un banco lungo
1700 o 1800 mm, 1600 mm era l'unica lunghezza possibile. Il mio banco risulta anche leggermente
più largo di quello di Frank, di circa 80 mm, e solo il tempo mi dirà se sia un bene o un male.

1.1

Progetto del piano

Di seguito la pianta del piano del banco da lavoro. Ho anche riportato una lista dei materiali per la
sua costruzione che è piuttosto approssimata così che le dimensioni finali potrebbero risultare
leggermente differenti.

Fig. 1: disegno del piano del banco (misure in mm)

Tabella dei materiali – Piano superiore
Parte

Nome

Quantità

Spessore

Larghezza

Altezza

A
B
C

Travetta per l'alloggiamento dei cani

1
1
3

67
64
64

102
70
146

1295
1295
1676

Retro del pezzo A
Piano superiore
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D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P

Copertura dell'alloggiamento dei
cani
Rampa
Bordo sinistro
Bordo destro
Fondo della vaschetta
Rampe
Distanziatore sinistro
Distanziatore destro
Blocco della guida frontale
Guida
Morsa frontale
Spaziatore morsa

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

25
25
76
76
13
13
38
32
76
57
67
38

38
102
102
102
216
184
70
70
76
82
127
63

1295
1753
778
711
1676
203
638
673
565
457
438
438

Tabella dei materiali – Morsa frontale
Ganascia posteriore
R
1
86
Ganascia anteriore
S
1
86
Cursore
posteriore
T
1
38
U
1
67
Cursore
V
1
25
Cursore a banco
W
1
38
Copertura superiore frontale
X
1
25
Copertura
superiore
laterale
Y
1
25
Ndt: le misure sono state trasformate in mm; 1 pollice = 25.4 mm

1.2

102
102
38
102
25
38
136
86

343
343
584
584
482
635
584
343

Progetto del basamento

Di seguito il disegno del basamento per il banco insieme alla tabella dei materiali corrispondente.
Per ragioni economiche tale basamento è stato costruito con Southern Yellow Pine, anche se un
legno più duro sarebbe più adatto. Per il basamento si possono usare anche essenze con molti nodi
purché non abbiano difetti strutturali.
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Fig. 2: disegno del basamento
Parte

Nome

Quantità

Spessore

Larghezza

Altezza

A
B
C
D

Piede

2
2
4
2

65
65
65
38

102
76
89
127

686
686
762
864

1.3

Top
Gambe
Distanziatori

Tipo di essenza da utilizzare

Ovvio che il primo passo da compiere per la costruzione del mio banco fosse la scelta dell'essenza
da utilizzare. Problema di non facile soluzione di per sé. In generale i banchi da lavoro sono
fabbricati con Faggio o Acero. Sebbene vadano bene entrambi, nessuna delle due essenze cresce in
gran quantità dalle mie parti (South Georgia) per poter essere agevolmente reperita presso
falegnamerie o grossisti di legname. Trovai solamente dell'Acero ma in spessori non maggiori di 50
mm. Per la parte superiore del banco io avevo bisogno di uno spessore almeno del doppio e,
nonostante avessi trovato un rivenditore con un po’ di Acero di spessore 100 mm, era talmente caro
che avrei dovuto mettere una seconda ipoteca sulla casa per pagarlo!
Passai quindi a considerare essenze alternative. Una delle prime essenze che mi venne in mente fu il
Longleaf Pine (Southern Yellow Pine). Questa è la specie più diffusa dalle mie parti e
probabilmente era anche l'essenza utilizzata dagli artigiani locali per i propri banchi da lavoro.
Pensando e ripensando alla fine decisi comunque per l'Acero. Il Southern Yellow Pine si sarebbe
certamente comportato bene ma si costruisce un banco da lavoro una volta sola nella vita! Per quel
che riguarda il prezzo poi, cercai di approvvigionarmi nel South East. Il suggerimento venne da
MapleLeaf Hardwoods ( http://www.curlymaple.com/ ). Non potrei mai aver fatto scelta migliore!
Paul si comportò alla sua maniera per offrirmi proprio ciò di cui avevo bisogno. Arrivò perfino a
chiedermi una copia del mio elenco dei materiali così da poter scegliere meglio le tavole per me
visto che io non potevo farlo direttamente. Alla fine, nonostante le spese aggiuntive del trasporto da
PA, mi è costato considerevolmente meno di quanto avrei speso ad Atlanta, senza contare le 400
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miglia di viaggio da fare per andarlo a ritirare per conto mio. Una volta emesso l'ordine il materiale
per il banco arrivò in una settimana: adesso si cominciava sul serio!!

Fig. 3: Le tavole grezze appena arrivate.

1.4

Dimensionamento delle tavole grezze

Il passo successivo fu quello di dimensionare adeguatamente le tavole grezze appena acquistate.
Cominciai i lavori a partire dal piano superiore. Tale piano consiste di due tavole spesse che
incollate insieme portano ad un'unica tavola larga 425 mm. Ricordiamo che il motivo principale per
cui costruisco questo banco da lavoro è per utilizzare attrezzi manuali. Amo gli attrezzi manuali sia
per la loro bellezza di per sé che altrettanto per l’egregio lavoro che sanno fare quando siano
utilizzati al meglio. Per quanto sia innamorato degli attrezzi manuali, credo pure che in un
laboratorio non possano mancare elettroutensili, in particolare per grossi lavori di sgrezzatura. Così,
se proprio non si può fare a meno di elettroutensili (o attrezzi manuali come nello specifico),
cercherò di indicare metodi alternativi per fare il lavoro così come ho fatto io.
Il legname che ricevetti si trattava di segato grezzo. Le tavole erano davvero belle sebbene
mostrassero leggeri rigonfiamenti e distorsioni. Il primo passo in qualsiasi progetto è la squadratura
del pezzo da lavorare, il che significa rendere una faccia della tavola completamente piana. Lo
strumento tradizionale per ottenerlo è ovviamente la pialla (ad esempio una Stanley da 40) così da
ottenere rapidamente un lato della tavola quasi piano. Per valutare quando la parte lavorata è
veramente piana si possono usare due assicelle appoggiate di traverso sopra il piano che,
traguardate dal loro termine, mostrano facilmente qualsiasi spazio (luce) tra tavola e piano.
Sebbene la pialla possa lavorare piuttosto di fino, ho pensato di utilizzare un approccio più
moderno. La pialla a filo è sicuramente un elettroutensile che consente di ottenere un buon risultato
più rapidamente e con un grande risparmio di energia. Inoltre, dato che in entrambi i modi,
piallatura a filo e piallatura manuale, il risultato non è ancora quello finale, non è così importante
quale si scelga.
Poiché le mie tavole erano piuttosto larghe, l’impresa di renderle piane era già di per sé una sfida!
In generale l’approccio tipico per sgrezzare una tavola prima della rettifica è quello di passarlo su
11
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una pialla a filo. Purtroppo la larghezza massima della mia pialla a filo era di 150 mm mentre le mie
tavole erano larghe oltre 250 mm. Così decisi di usare la pialla a spessore tenendo conto che avrei
comunque avuto bisogno di almeno una delle due superfici maggiori assolutamente piana. Ho
inchiodato - con l'aiuto di piccoli cunei per compensare i vuoti - una tavola che sapevo essere piana
su un lato della tavola da spianare così da evitare il rollio della stessa nel passaggio sotto la pialla.
In questo caso particolare ho usato del pino 25 x 300 mm sebbene del compensato da 18 mm
sarebbe stata la scelta migliore. Ottenni così una faccia (superficie) piana di riferimento per la mia
tavola, controllandone la planarità con due piccole livelle poste alle estremità della tavola.

Fig. 4: In foto le due piccole livelle utilizzate per valutare che le superfici dopo la piallatura fossero perfettamente
piane. Da osservare la tavola di riferimento fissata al di sotto per evitare il rollio della tavola durante la prima fase di
piallatura.

Ottenuta così una faccia piana (di riferimento) sulla mia tavola, ho utilizzato la pialla a filo per
ricavare una faccia contigua perpendicolare. Dopodichè ho segato (con qualche fatica per via della
scarsa potenza della mia Craftsman alle prese con dell’acero) la tavola ad una misura di poco
superiore a quella finale. Più volte, nonostante ci andassi molto piano, è saltata la corrente!!
Con le due facce perfettamente perpendicolari, passai nuovamente la tavola alla pialla a spessore in
modo da rendere piane (e perpendicolari a loro volta) anche le restanti due facce, ottenendo così
anche le misure definitive.
Una volta sicuro della perpendicolarità di due superfici contigue ed in particolare della planarità di
una faccia, ho passato la tavola (con quella faccia rivolta in basso) di nuovo nella pialla a spessore
fino ad ottenere piana anche la superficie opposta. Ancora con due livelle, ho controllato che la
superficie superiore fosse anch’essa piana. La parte più difficile di questo procedimento è
sicuramente maneggiare tavole così grandi e pesanti.

1.5

Il piano superiore

Una volta spianate un po’ di tavole per il piano superiore, scelsi le due più grandi per giuntarle tra
loro. Il piano superiore, nel mio progetto, è 62.5 mm di spessore per una larghezza di 432 mm.
Poiché avevo tavole da 16/4 (spessore 100 mm) di larghezza intorno ai 250 mm, decisi di giuntare
solo due tavole per formare il piano. L’ideale sarebbe stato avere tavole provenienti da tagli di
quarto (ndt: il tronco viene tagliato in quarti e ciascun quarto è affettato parallelamente al raggio
mediano, è un taglio che produce molto scarto ma per contro tavole molto stabili; questo taglio
viene utilizzato per liuteria; vedi anche la foto n° 65 alla fine dell’articolo) in modo da diminuire le
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possibilità di movimento del legno. Comunque, non trovando quel tipo di taglio di queste
dimensioni, decisi di utilizzare assi provenienti da taglio classico (ndt: taglio dei tronchi in tavole
parallele al diametro). Un’altra possibilità sarebbe stata quella di tagliare varie tavole di quarto,
girarle col lato di quarto sopra ed incollarle tutte insieme. In questa maniera avrei usato tavole da
8/4 (50 mm) risparmiando anche qualcosina.
Per allineare tra loro le tavole, ho preparato una scanalatura di circa 12 mm sui rispettivi fianchi da
unire riempita poi con una opportuna lamella di compensato. Per ottenere tale scanalatura avevo
varie possibilità. L’attrezzo manuale più idoneo sarebbe stato l’incorsatoio. Pensai seriamente di
usare la mia Stanley 45 (ndt: per chi non conosce questo tipo di pialla manuale può essere utile
guardare la pagina http://www.whitemountdesign.com/Stanley45Info.htm) ma faceva veramente
troppo caldo e stava diventando tardi (ed ero stanco sfinito!).
Una seconda opzione sarebbe stata quella di usare la sega da banco con lama Dado-head. Sebbene
potesse forse essere il metodo più semplice, decisi a suo sfavore per un motivo preciso:– se ci fosse
stato anche un solo nodo nella tavola, la scanalatura non sarebbe mai stata perfettamente parallela al
piano della tavola stessa (ndt: una sega da banco ha una rotazione tra i 5000 e i 6000 giri/min).
Poiché ho usato la lamella proprio per garantire l’allineamento dei piani superiori delle tavole ho
optato per la fresa. Per mezzo di un binario montato sulla fresa, ho scanalato il fianco della tavola
mantenendo la punta sempre alla stessa distanza dal bordo superiore della tavola, così che,
incontrando eventualmente un nodo nella tavola, al massimo si sarebbe potuto notare un
imbrunimento del legno (ndt: una elettrofresatrice ruota tra i 22000 e i 26000 giri/min).
Una volta scanalato il fianco della tavola ho preparato la lamella di compensato da 12 mm. Perché
si inserisse perfettamente nella scanalatura l’ho smussata leggermente. Dopo aver spennellato con
un po’ di colla la lamella, l’ho inserita nella scanalatura e infine, messa un po’ di colla anche su
entrambe le parti da unire, ho giuntato le due tavole con molti morsetti. I morsetti non sono mai
abbastanza!!!

Fig. 5: Incollaggio delle tavole per il piano superiore. Si nota la lamella utilizzata per garantire l’allineamento delle
due tavole giuntate.

Quando poi la colla è asciugata ho portato il piano alla lunghezza desiderata facendo particolare
attenzione a che il taglio fosse esattamente perpendicolare. A tale scopo ho utilizzato la sega da
banco dotata di carrello.

1.6

La parte posteriore dell’alloggiamento dei cani

Sull parte posteriore della travetta per l’alloggiamento dei cani, c’è un altro pezzo del piano
superiore chiamato appunto retro della travetta per i cani (in inglese più sinteticamente Dog-hole
Back). Tale parte contiene anche una fessura per trattenere un fermo (di legno duro) costituito
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semplicemente da un'assicella larga 54 mm e spessa 6 mm che può essere estratta dal piano di
lavoro come fermo. Risulta utile per svariati lavori come la piallatura oppure ogniqualvolta ci sia da
serrare un pezzo di tavola senza usare un morsetto.
Il retro della travetta per i cani è un pezzo di acero di circa 60 mm di spessore (lo stesso del piano
superiore) e largo 78 mm. La sua lunghezza però è inferiore a quella di tutto il banco perchè è
necessario lasciare al suo termine lo spazio per la morsa di testa o, più precisamente, per la parte
della morsa di testa che giace su questo lato.
L’operazione più difficile per rifinire questo pezzo è tagliare la scanalatura che conterrà il fermo.
Nonostante ci siano diverse maniere per ottenerla, io ho utilizzato la sega da banco. Poiché l’incavo
è largo 6 mm si potrebbe di primo acchito pensare di usare una lama dado-head ma, essendo la mia
(dado-head) di diametro 150 mm, non sarebbe stata in grado di tagliare con una profondità di 50
mm. Così ho utilizzato una sega da banco con lama normale spostando la tavola poco alla volta fino
a raggiungere la larghezza di taglio desiderata (6 mm).
Un suggerimento per ottenere un ottimo fermo (ma vale anche per i cani) è che non sia
perfettamente verticale, ma con un angolo di 88°. Per avere tale angolo avevo bisogno di inclinare
opportunamente la tavola sul piano della sega. Avrei potuto usare il goniometro ma ho ritenuto non
fosse adatto per una tavola così grossa.
Tempo addietro avevo preparato un attrezzo per fare tagli trasversali con la sega da banco. Se non
ve ne siete mai costruiti uno, adesso è arrivato il momento - sappiate che è uno dei miei accessori
preferiti! Però tale attrezzo consente tagli perpendicolari, cioè a 90°. Per modificare l’angolo al
valore desiderato (88°), ho semplicemente sfalsato il serraggio del morsetto (vedi foto). Nella foto
seguente si può vedere il taglio eseguito:

Fig. 6: la scanalatura con l'inclinazione desiderata.

Una volta ottenuto l’intaglio ho portato a lunghezza il pezzo e steso la colla per incollarlo al piano
superiore. Come in precedenza avevo fatto per le due tavole del piano, ho scavato un canale da 12
mm e inserito una lamella di compensato da 12 mm per garantire l’allineamento. Di seguito una
foto delle due facce scanalate prima dell’incollaggio:

14
www.il-legno.it

Fig. 7 : la dog-hole back (sopra) con intaglio e scanalatura longitudinale pronta per essere incollata ad una tavola
(sotto) del piano.

1.7

Calcoli matematici

Per il taglio inclinato a 88° a cui accennavo sopra, sono ricorso alla trigonometria (proprio tu che
dicevi alla tua prof di matematica che quello che ti stava insegnando non ti sarebbe mai servito nella
vita reale!!!). Questo è ciò che sapevo: l’angolo che cercavo su un lato era di esattamente 2° (90°88°). Inoltre conoscevo la lunghezza del mio attrezzo da taglio. Ciò che mi restava da sapere era di
quanto “allontanare” la tavola dal bordo. Se si osserva bene, si tratta di un triangolo rettangolo di
cui conosciamo due angoli (2° e 90°) e la lunghezza della base. Ho utilizzato perciò la seguente
equazione:

Per calcolare l’angolo θ mostrato in figura utilizziamo la relazione:

tan θ = b/a = lato opposto/ lato adiacente
che nel nostro caso specifico diventa:

Quindi:
tan 2 = X / 73.5 mm
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che risolvendo per X diventa:
X = (tan 2) . 73.5 = 2.56 mm
Per comodità ho arrotondato a 2.5 mm. Di seguito la foto in cui è applicata la sfalsatura così
calcolata:

Fig. 8: La tavola pronta per essere sezionata. Ben visibile la sfalsatura (si noti il cuneo adiacente al morsetto destro)
per ottenere l’angolo desiderato di 88°.

1.8

Preparazione della travetta per l’alloggiamento dei cani

Una delle caratteristiche principali di un buon banco da lavoro, secondo me, è la possibilità di
serrare un pezzo di legno di qualsiasi forma e spessore sopra il piano. Gli alloggiamenti dei cani
sono fori a sezione quadrata nel piano del banco che possono ospitare degli opportuni fermi detti
cani. Questi ultimi possono poi uscire dal piano in maniera da fungere da perni per il fissaggio di un
pezzo di legno. In generale se ne usano due, uno fisso e l’altro (mobile) solidale alla morsa di modo
che, quando quest’ultima viene stretta, si ottenga una pressione di serraggio tra i due cani.
Alcuni preferiscono cani a sezione tonda invece che quadrata, principalmente perchè sono più
semplici da fare. Io invece utilizzo quelli sopra descritti per molti motivi. Innanzitutto non possono
ruotare all’interno della loro sede, causando a volte degli allentamenti. In secondo luogo, quelli a
sezione tonda, essendo inseriti perpendicolarmente al piano, tendono a fuoriuscire quando lo sforzo
a cui sono sottoposti è notevole.
I cani a sezione quadrata d’altro canto offrono un serraggio più saldo e, poichè vengono inseriti con
un angolo di poco inferiore ai 90° (in genere 88°), quando si crea una forte pressione tra loro, questa
tende a premere la tavola serrata sul piano.
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Fig. 9: disegno della travetta per l'alloggiamento dei cani.

Il trucco per ottenere degli alloggiamenti per i cani a sezione perfettamente quadrata è quello di
ricavarli da una faccia della tavola (praticando una scanalatura) e quindi di incollare una seconda
tavola per chiudere le scanalature ottenute.

1.9

Preparazione degli alloggiamenti per i cani

Ho imparato tre maniere diverse per ottenere gli alloggiamenti per i cani nella corrispondente
travetta. Innanzitutto si possono usare attrezzi manuali. Ad esempio si può usare una sega per
tagliare le due pareti dell’incavo e poi rimuovere con uno scalpello il materiale tra di essi. La
seconda consiste nell'utilizzo di una sega a braccio radiale con la lama ruotata a 88° (e non 90°). In
alternativa si può usare una dado head sulla sega da banco facendo scorrere la tavoletta da scanalare
opportunamente ruotata. Il terzo, infine, utilizza la fresatrice: con questo elettroutensile si può usare
una semplice maschera per ottenere angolo e forma desiderata.
Va ricordato che quando si prepara l’alloggiamento per il cane, non è una scanalatura del tutto
rettilinea. Infatti, affinchè il cane possa scorrere per tutta la sua lunghezza all'interno della propria
sede – ovvero possa essere completamente fuori o solo in parte rispetto al piano del banco – è
necessario rimuovere un altro spazio di fronte alla scanalatura. Una volta preparata la scanalatura,
questa ulteriore eccedenza può essere rimossa con uno scalpello.
Dopo aver valutato le diverse possibilità per ottenere l’alloggiamento per i cani, ho optato per la
elettrofresatrice. Infatti, con una maschera opportuna, avrei potuto fresare contemporaneamente sia
la scanalatura che la parte in eccedenza. Per usare tale maschera c'è bisogno di una boccola che
altro non è se non un collare fissato alla base della fresatrice stessa (ndt: così da poter scorrere sul
bordo della maschera senza che questo venga in contatto con l’albero in rotazione). Basta poi far
scorrere la boccola contro il bordo della maschera e rimuovere l'eccedenza di materiale nella sua
parte interna. La mia maschera, in compensato di spessore 18 mm, è stata costruita tagliando un
rettangolo a metà secondo un angolo di 88° e poi giuntando le due parti, tenute alla distanza
desiderata (larghezza della scanalatura), tramite un ponticello avvitato sotto. Il ponticello permette
inoltre alla maschera di rimanere perpendicolare alla tavola da scanalare.
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Fig. 10: disegno della mascherina per la fresatura della travetta per l'alloggiamento dei cani.

Ho fissato la profondità dell’elettrofresatrice al valore desiderato quindi ho serrato con un morsetto
la maschera alla tavola da fresare. Così, in maniera rapida, ho realizzato le varie fresate.

Fig. 11: In foto si vede bene la maschera, fissata alla travetta per l’alloggiamento dei cani, pronta alla fresatura di un
incavo.
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Un piccolo avvertimento. Prima di fresare ciascun incavo, valutate attentamente la distanza col
precedente (successivo). In particolare bisogna tenere presente che intorno alla morsa la distanza tra
i cani sarà differente in quanto, in tale zona, al di sotto, scorrono la vite e le guide della suddetta
morsa. Quando il legno è fresato è impossibile tornare indietro!

Fig. 12: I canali per i cani sono stati tutti scavati.

1.10 Taglio del dente terminale
Al termine della travetta per l’alloggiamento dei cani - sul lato della morsa di testa - è necessario
intagliare un dente sul fondo per far sì che la citata morsa si incastri alla tavola. Ci sono diverse
maniere per tagliare questo dente, primo tra tutti la sega a mano. Tuttavia io ho deciso di usare la
sega da banco per ottenere un taglio perfettamente lineare e perpendicolare. Ho utilizzato il mio
attrezzo per tagli trasversali (vedi paragrafo 1.7 e Fig. 10) aumentando l’altezza della lama
progressivamente fino alla profondità desiderata. Fatto il primo taglio, ho poi raschiato via
l’eccedenza facendo scorrere la tavola un poco alla volta (sopra la lama) fino a rimozione completa.
Per spianare la parte superiore del taglio (che risultava ovviamente seghettato) ho fatto una prima
passata con uno scalpello quindi sono passato con una pialla sino ad ottenere una superficie liscia.

1.11 Taglio della mortasa a coda di rondine
Dall’altra parte della travetta per l'inserimento dei cani (l'estremità della morsa frontale) c'è un
grosso incastro a coda di rondine che stabilizza la struttura del banco. Proprio come nel caso dei
comuni incastri a coda di rondine, ho scelto di tagliare per prime le mortase che, in questo caso, fan
parte della travetta per l'inserimento dei cani. Riguardo agli incastri a coda di rondine, sono un forte
sostenitore del taglio a mano – tra l’altro non possiedo maschere per tali incastri. Tuttavia, una volta
riportato il disegno dell’incastro sul pezzo, mi sono subito reso conto di un grosso problema nel
tagliarlo a mano – nessuna delle mie seghe o seghetti a mano consentivano una profondità di taglio
sufficiente per un grosso incastro come quello che mi accingevo a fare. Avrei potuto darmi da fare
per cercare una sega adatta ma qui, in South Georgia, avrei avuto le stesse possibilità di veder
cadere la neve in inverno (capita forse una volta ogni dieci anni!!). Così optai per la possibilità
successiva, ovvero la sega a nastro. Anche Frank Klausz taglia così i suoi incastri a coda di rondine
per cui poteva andare bene pure a me.
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Optai per un anglo di 10° sulla mia sega a nastro semplicemente per imitare Frank. Con squadra e
goniometro segnai l’angolo sul legno, quindi inclinai il piano della mia sega a nastro fino a far
coincidere il segno con la lama. Altro piccolo problema: il piano della sega a nastro si inclina solo
in un senso, mentre, per i due angoli dell’incastro, avrei avuto bisogno di entrambe le inclinazioni.
Lo risolsi creando un piano inclinato in legno da posizionare sul piano della sega a nastro nei due
possibili versi. Ho impiegato dieci minuti per prepararlo utilizzando uno scarto di compensato e uno
scarto 500 x 1000 mm (vedi foto successiva). Montai la lama più larga a mia disposizione (12 mm)
e feci i tagli. Per eliminare poi il grosso dell’eccesso interno ai due tagli, invece di usare uno
scalpello (avrei dovuto usarne uno da 75 mm), passai ad una lama da 6 mm. Per ripulire gli angoli
della coda ho usato invece un seghetto da traforo. Uno scalpello poi tornò utile per sgrezzare la
parte inferiore scolpendo proprio lungo la linea tracciata. La mia travetta per i cani era finalmente
completa e pronta per essere incollata.

Fig. 13: Taglio della coda di rondine alla sega a nastro.

1.12 Incollaggio della travetta per l’alloggiamento dei cani al piano
superiore
Una volta completata la travetta per l’alloggiamento dei cani, restava da incollarla alla parte
posteriore del piano del banco. La sua parte posteriore era già stata incollata precedentemente al
piano superiore. Poiché non potevo usare una lamella per garantire l’allineamento tra le due parti
(sia la scanalatura che la lamella avrebbero incontrato i fori dei cani) ho deciso di usare dei biscotti.
Non perché confidassi che i biscotti avrebbero irrobustito l’incollaggio, ma solamente pensavo che
avrebbero aiutato ad allineare le due parti da incollare. Tagliati i biscotti, ne allineai bene la parte
terminale per esser certo che fossero a filo e lisci, quindi serrai la travetta al proprio posto.
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Fig. 14: La travetta per l’alloggiamento dei cani incollata nella propria sede. Ben visibile al suo termine il dente per la
morsa di testa.

Fig. 15: L’incastro a coda di rondine sulla travetta per l’alloggiamento dei cani.

1.13 Copertura dell’alloggiamento dei cani
Poiché la parte anteriore della travetta per l’alloggiamento dei cani è più spessa del resto del piano
del banco, la parte superiore di alcuni fori per i cani risultano visibili sul piano. Per coprirli, ho
tagliato un listello e l’ho incollato per tutta la lunghezza necessaria (vedi foto seguente).

Fig. 16: Incollaggio della copertura dei fori per i cani.

1.14 I bordi esterni del banco
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Il passo successivo nella costruzione del piano superiore del banco è stato quello di posizionare i
due bordi laterali, uno all’estremità della morsa frontale e l’altro all’estremità della morsa di testa.
Ognuno ha un proprio disegno e verrà descritto separatamente.
Alcuni considerano i bordi laterali di poca importanza in un banco da lavoro tradizionale. Poiché il
bordo laterale corre perpendicolare al resto del piano, si pensa che quando il piano si muove per
variazioni di temperatura e umidità, i bordi laterali possano in qualche maniera forzare sul piano
stesso fino a creare rotture. Sebbene sia una preoccupazione legittima, questo tipo di banco è stato
costruito per secoli e la maggioranza resiste ancora bene - a patto che il progetto fosse stato ben
realizzato. Siccome il bordo laterale non si incolla per tutta la sua lunghezza, questo permette al
piano del banco di avere un minimo di gioco per evitare rotture. Come per altre parti del piano
superiore, si usano lamelle di compensato senza colla così da consentire i movimenti legati al
cambio delle stagioni senza possibilità di rotture.

1.15 Il bordo sinistro
Il primo passo nella costruzione dei bordi è portare a misura il legno e squadrarlo. Dopo una
fresatura grezza siamo pronti a realizzare le caratteristiche peculiari di ciascun bordo esterno.

Fig. 17: disegno del bordo sinistro.

La caratteristica principale nel disegno del bordo esterno sinistro (l’estremità della morsa frontale) è
la grossa coda di rondine che si andrà ad incastrare nella mortasa della travetta per l’alloggiamento
dei cani. Tale coda è stata tagliata con la sega a nastro mantenendo la lama all’interno della riga
tracciata col corrispondente tenone. Dopo il taglio l’ho rifinita per l’incastro utilizzando degli
scalpelli molto affilati. Dopo un paio di prove, e successivi aggiustamenti, l’incastro era molto
soddisfacente.
Successivamente ho intagliato la scanalatura per la lamella di compensato come già fatto in
precedenza (vedi paragrafo 1.5). Ho prestato poi particolare attenzione nel non tagliare l’incavo
nella parte a vista della vaschetta porta-attrezzi. Dopo aver inserito la lamella nell’incavo, ho messo
la colla SOLO sulla testa della coda di rondine e infine ho serrato le due parti.
Infine, le due code di rondine mezze cieche all’estremità opposta sono state tagliate così da
incastrarsi con la parte posteriore della vaschetta porta-attrezzi. Per ottenerli ho usato il metodo
tradizionale cioè disegnando prima sul legno le code di rondine e poi tagliandone i bordi con un
seghetto. La rifinitura è stata eseguita con uno scalpello.
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1.16 Il bordo destro

Fig. 18: disegno del bordo destro.

Come si può vedere dal disegno sopra, il bordo destro è completamente differente dal sinistro. La
caratteristica principale di questo bordo è il foro passante per l’inserimento del dado che fissa la vite
della morsa di testa. Per forare il pezzo alle dimensioni corrette è necessario conoscere il diametro
della vite e quello realmente necessario per il suo scorrimento. Prese queste misure, occorre forare il
legno alla stessa misura del diametro del dado. Per farlo, prima ho forato il legno ad una larghezza
adatta all’inserimento del dado (alla corretta profondità), quindi ho proseguito a forare ad una
larghezza leggermente inferiore e pari al diametro della vite (vedi l’estremità destra del disegno
sopra). Il risultato è un foro con uno scalino.

Fig. 19: Il bordo esterno destro montato.

E’ inoltre necessario intagliare un dente - al di sopra del foro per la vite – per consentire la corsa
della copertura (spessa 25 mm) della morsa.
Come per il bordo sinistro, ho tagliato le code di rondine sulla parte posteriore per poter incastrare il
retro della vaschetta porta-attrezzi.

Fig. 20: Le mortase mezze cieche a coda di rondine intagliate su ciascun bordo esterno.
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1.17 Montaggio dei bordi esterni
Invece di stendere la colla per tutta la superficie di ciascun bordo – ancoraggio debole rispetto al
piano del banco, per non parlare della possibilità di fratture in seguito alle contrazioni ed espansioni
del piano superiore – ho usato una vite passante per serrare il bordo al piano. Col trapano ho forato
entrambi i bordi (punta da 9 mm) passando abbondantemente anche nel piano. Per far posto al dado
della vite passante, con una fresa, ne ho scavato l’accesso sul piano inferiore. Ho utilizzato viti da
17.5 mm.

Fig. 21: In foto si vede chiaramente il foro per l’alloggiamento del dado scavato nel piano inferiore del banco. Si vede
anche il fermo per la vite della morsa di testa.

Ho comunque aggiunto un poco di colla sul davanti di ciascun bordo in modo da renderlo sempre
solidale al frontale del banco – anche durante le espansioni e contrazioni del legno. Ho poi inserito
la vite nel foro e rondella e dado nella sede sottostante. Un paio di giri con una chiave inglese e
ciascun bordo era ben serrato al piano del banco.

2 La vaschetta porta attrezzi
La vaschetta del titolo è una parte molto funzionale di un banco da lavoro. Molte persone ne fanno
volentieri a meno, optando invece per banchi di maggiore superficie. A mio modo di vedere la
vaschetta porta attrezzi non riduce affatto lo spazio a disposizione sul piano. Quando si lavora un
grosso pezzo ad esempio, esso rimane al disopra di tale vaschetta per cui non si ha perdita di
superficie utile. Il vantaggio invece di questa vaschetta è che ogni attrezzo in quella vaschetta non
ingombra in caso di lavorazione di pezzi di grosse dimensioni. Perciò gli attrezzi non cadono a terra
– magari rovinandosi – e sono sempre a portata di mano. Naturalmente la ragione più importatnte
per averlo è che ……. un banco non è tradizionale se non ce l’ha!

2.1

Posteriore

La costruzione della vaschetta porta-attrezzi è un passo relativamente facile nell’intera costruzione
del banco. La sua parte principale è costituita dal posteriore che è saldato alle estremità dei bordi
superiori mediante due incastri a coda di rondine. Nel mio caso, ho scelto di fare le cose belle oltre
che funzionali e così, per questo pezzo, ho usato del legno d’acero. Quando ordinai il legno
all’inizio del lavoro, ne ordinai più del necessario per utilizzi vari tra cui piccole sculture. Così,
avendo tali eccedenze a portata di mano, decisi che questo poteva essere un buon uso di quell’acero.
24
www.il-legno.it

Fig. 22: disegno del retro della vaschetta porta-attrezzi.

Innanzitutto ho portato il legno alle dimensioni desiderate. Quindi ho tagliato le code di rondine per
gli incastri omonimi. Quasi sempre taglio prima le mortase nel fare questi incastri. Questa volta
invece queste erano già state preparate in precedenza nei bordi esterni prima che fossero montati sul
piano del banco (vedi sezione 1.14 e seguenti). Ho momentaneamente fissato il montante nella sua
posizione definitiva quindi, con una matita, ho disegnato su esso il profilo delle code da tagliare.
Una volta sbloccato dal banco ho tagliato le code coi soliti metodi, con la sega prima e con lo
scalpello poi.
Il passo successivo fu il taglio della scanalatura per l’inserimento del fondo della vaschetta. Ciò si
può fare con una elettrofresatrice o con la sega da banco con lama opportuna (dado head). Poiché le
mortase dell’incastro sono mezze cieche, la scanalatura può coprire tutta la lunghezza del pezzo una volta incollato non se ne vedranno le estremità. Il fondo della vaschetta porta-attrezzi è spesso
12 mm quindi bisogna utilizzare una lama da 12 mm per una profondità di circa 6 mm. Accertatevi
di eseguire la scanalatura in maniera che il fondo della vaschetta porta-attrezzi risulti a filo col
fondo del banco.
Una volta terminato il pezzo, stendete un poco di colla e incastratelo in maniera definitiva.

Fig. 23: Incastro perfetto tra bordo esterno e retro della vaschetta porta-attrezzi visto da dietro.

2.2

Fondo della vaschetta porta-attrezzi

Il passaggio successivo è stato la costruzione del fondo della vaschetta porta-attrezzi. Sul suo
banco, Frank, ha utilizzato del compensato di spessore 6 mm per il fondo. Sebbene ne riconosca i
vantaggi (il compensato non si espande e contrae come il legno massello), non avevo in giro un bel
foglio di compensato da 6 mm (avevo qualche cosa da costruzione ma non sarebbe certo andata
bene per il mio banco) e il fornitore più vicino era a più di tre ore d’auto. Decisi così di incollare
una piccola tavola di acero. Una volta ottenuta della larghezza voluta, l’ho piallata fino allo
spessore necessario all’incastro nella scanalatura preparata in precedenza. Dopo aver ribaltato il
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piano sottosopra ho steso un poco di colla nell’incavo e poi ho inserito e serrato il fondo della
vaschetta porta-attrezzi.
Una volta asciugata la colla, ho preparato le viti per fissare il fondo della vaschetta porta-attrezzi al
fondo del banco. Invece di inserire direttamente le viti nel legno, ho preparato dei fori di invito per
ciascuna vite. Col trapano ho allargato i fori nel fondo da 6 mm muovendo il trapano stesso avanti e
indietro. In questo modo, almeno in teoria, ho permesso al fondo della vaschetta porta-attrezzi di
muoversi un poco in funzione dei movimenti stagionali della parte superiore del piano. Infine ho
avvitato il fondo alla sua sede definitiva.

Fig. 24: La parte inferiore del banco dopo l’installazione del fondo della vaschetta porta-attrezzi.

2.3

Le rampe

Il passo conclusivo nella costruzione della vaschetta porta-attrezzi sta nel fissaggio delle rampe alle
due estremità. Lo scopo delle rampe è quello di permettere di eliminare trucioli e segatura dal fondo
della vaschetta in questione. Senza le due rampe, infatti, sarebbe difficile rimuovere gli scarti caduti
dentro e comunque un panno diventa più che sufficiente per la pulizia.
Frank ha utilizzato anche in questa situazione del compensato. Ma ancora, non avendone per le
mani, ho utilizzato del legno massello. Nel mio caso ho utilizzato degli scarti che avevo in
precedenza incollato per ottenere delle tavole abbastanza larghe. Dopo averle piallate fino a 6 mm
di spessore (in realtà qui lo spessore non è determinante) le ho tagliate della larghezza giusta per
entrare nella fessura porta-attrezzi. Con la lama della sega da banco opportunamente inclinata (dopo
aver determinato entrambi gli angoli di entrata e uscita della rampa) ho poi tagliato le estremità
della tavola. Infine ho inserito le due rampe incollandole e serrandole con un morsetto.
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Fig. 25: Fissaggio con un morsetto della rampa incollata.

2.4

Distanziatori inferiori

Adesso che il piano superiore è a buon punto, possiamo posizionare i distanziatori sul fondo del
piano superiore del banco. La funzione dei distanziatori è quella di consentire di fissare il piano
superiore del banco al suo basamento. Sono piuttosto facili da realizzare, costituiti da un travetto
avvitato sul fondo del piano. Prima di avvitarli comunque, abbiate bene in mente dove passeranno
entrambe le morse (frontale e di testa) in modo da non intralciarle. Tagliateli ad una lunghezza di
circa 6mm più corti della larghezza del piano del banco in modo da consentire qualsiasi movimento
stagionale del legno. Bisognerà anche intagliare un dente nella parte dove ciascun distanziatore
incontrerà il fondo della vaschetta porta-attrezzi.

Fig. 26: disegno di un distanziatore..

Una volta tagliati e rifiniti, i distanziatori vanno fissati al fondo del banco con due grosse viti. Non
usare colla poiché i distanziatori risultano perpendicolari alla venatura del legno. Quando il piano
superiore si muove, i distanziatori incollati potrebbero causare fessurazioni nel legno.
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Fig. 27: Un distanziatore montato

3 La morsa frontale
Da quando ho diffuso questo mio articolo, molte persone mi hanno chiesto maggiori informazioni
su dove acquistare le parti meccaniche delle morse.
Queste parti si trovano facilmente presso i più grossi rivenditori di attrezzature per legno. Se ricordo
bene, io comprai le mie morse da Woodworker Supply. Pur non avendo un sito web, possiedono
uno straordinario catalogo che consiglio vivamente ad ogni appassionato di falegnameria. Lo si può
richiedere al numero 1-800-645-9292. Il motivo per cui mi rivolsi a Woodworker Supply fu
solamente di natura economica. E' certamente materiale di qualità anche se non mi piaceva la sua
colorazione (blu) - se lo rifacessi ora preferirei il tradizionale colore nero anche per qualche dollaro
in più.
Altri fornitori di hardware sono:
Woodcraft: http://www.woodcraft.com/
Prova a fare una ricerca della parola “morsa” e poi, tra i risultati, cerca in dettaglio i dispositivi per
la morsa frontale e le viti da banco per la morsa di testa.
Highland Hardware: http://www.highland-hardware.co/
Non certo l'unico fornitore di attrezzatura per legno ma sicuramente un buon punto di partenza.

3.1

Blocco distanziatore della morsa frontale

A causa dell'altezza del carro della morsa, è necessario porre un distanziatore di fronte al banco per
garantire sostegno alle guide e alla vite quando attraversano il bordo del banco. Esso deve essere di
lunghezza pari a quella della morsa stessa. L'altezza invece dipenderà dal carro della morsa
acquistato così che le dimensioni qui riportate andranno adeguatamente rivedute. Si dovranno anche
preparare i fori per il passaggio dei cani. La distanza tra i fori dipenderà ovviamente da quella da
voi scelta in precedenza (ndt: vedi la sezione relativa alla travetta per l’alloggiamento dei cani).
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Fig. 28: disegno del blocco distanziatore della morsa frontale.

Dopo aver preparato il blocco distanziatore, l’ho fissato al fondo della travetta per l’alloggiamento
dei cani con colla e viti. Assicurarsi che le viti non interferiscano coi fori delle guide e della vite.

Fig. 29: Il blocco distanziatore della morsa frontale montato sul mio banco.

3.2

Blocco flottante della morsa frontale

Adesso si deve preparare un blocco di legno che costituirà il blocco flottante della morsa. Ho voluto
la mia piuttosto massiccia, di spessore circa 88 mm. Però avevo a disposizione solo dell'acero da 75
mm. Per aumentarne leggermente lo spessore dovevo incollare un secondo pezzo su una faccia.
Avrei potuto utilizzare un altro pezzo di acero ma, anche per dare un po' di contrasto alla morsa, ho
utilizzato una lista di noce da 25 mm di spessore. Con una pialla ho lisciato perfettamente le due
facce di questa lista di noce. Il blocco finito risultava lungo 435 mm, spesso 88 mm e largo 130
mm.

3.3

Forare il blocco flottante

A questo punto dovevo forare il blocco flottante per il passaggio delle guide e della vite. Sulla mia
morsa le guide sono da 19 mm mentre la vite ha un diametro di 25 mm. Per stabilire la posizione
corretta per i fori, per prima cosa ho tracciato un linea mediana perpendicolare alla lunghezza del
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blocco quindi una seconda riga pari allo spessore del piano superiore, misurata a partire dalla parte
superiore del blocco. Poi ho appoggiato il carro della morsa sopra il blocco, a filo con la linea che
rappresenta lo spessore del banco e centrata sulla linea centrale. Con una punta del diametro adatto
(una per le guide e una per la vite centrale) infilata nelle rispettive guide, ho marcato l'esatta
posizione da forare. I fori sono stati poi eseguiti con un trapano a colonna per ottenere una perfetta
perpendicolarità. Mentre i fori delle guide sono stati preparati del diametro esatto delle guide stesse
(19 mm), il foro centrale per la vite è stato leggermente sovradimensionato (32 mm) per agevolare
la rotazione.

Fig. 30: posizionamento della meccanica della morsa frontale.

Una volta forato, ho portato il blocco alla sega a nastro per arrotondare gli spigoli. Con una raspa
infine ho ripulito i segni lasciati dalla lama e perfezionato la parte stondata.

3.4

Forare il bordo del piano del banco

A quel punto dovevo riportare sul bordo del piano del banco i fori appena eseguiti sul blocco
flottante della morsa. Per facilitare l'operazione ho utilizzato proprio la morsa come maschera. Una
volta fissata la morsa con due morsetti al banco, ho usato, come in precedenza, delle punte dello
stesso diametro rispettivamente delle guide laterali e della vite centrale. Dopo aver segnato l'esatta
posizione dei fori, questi sono stati eseguiti leggermente (6 mm) più larghi del necessario per
favorire lo scorrimento delle parti mobili della morsa. Nel mio caso specifico questo ha significato
forare a un diametro di 25 mm per le guide e di 32 mm (come prima) per la vite. Prestare molta
attenzione nel forare perpendicolarmente il bordo del banco.
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Fig. 31: Le punte da trapano inserite nel blocco flottante della morsa per segnare l'esatta posizione da forare sul bordo
del banco.

Fig. 32: Il bordo del banco forato.

3.5

Preparazione della faccia del banco

E' importante ricordare che una volta installata la morsa non si potrà più tornare indietro e le parti
tra morsa e bordo del banco diventano del tutto inaccessibili - sia le guide che la vite infatti
impediscono l'accesso. Per essere sicuri che il bordo del banco e il blocco flottante fossero
perfettamente piani e combaciassero esattamente, ho preso una pialla (Stanley #8) e ho piallato le
superfici dopo averle portate a contatto.

3.6

Installazione della meccanica della morsa

Ho quindi fissato la parte meccanica della morsa al blocco flottante. Per facilitare lo scorrimento
delle guide nei rispettivi fori (a misura), le ho ricoperte di un leggero strato di cera. Ho quindi
inserito le due guide nel blocco e, con l’aiuto di un martello a testa di gomma dura, spinto fino in
fondo per tutta la loro lunghezza. Per completare, si fissa al blocco con due viti.
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Fig. 33: La meccanica della morsa inserita nel blocco flottante.

Ho inserito le guide e la vite attraverso i fori nel bordo del banco. Poi ho fatto scorrere il carro della
morsa nelle guide fino a portarlo a filo col retro della travetta dei cani. Ho poi serrato le viti sulla
morsa, facendo attenzione a posizionare il blocco flottante a fine corsa. Una volta certo che ogni
cosa fosse nella posizione corretta, ho avvitato il carro al banco. Potrebbe essere necessario togliere
il blocco della morsa e il carro per rendere accessibili tutti fori per le viti.

Fig. 34: Vista del fondo della morsa frontale installata.
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Fig. 35: Vista dall’alto della morsa frontale installata.

4 La morsa di testa
Di tutta la costruzione del banco, la parte forse più complicata da produrre è la morsa di testa. Da
parte mia, penso proprio di esser stato un po’ spaventato alla sola idea di cominciare. Prima di
iniziare – io rifarei tutto allo stesso modo – è bene informarsi bene su come completare questa parte
del banco. Non posso dirvi quante volte ho letto e riletto il capitolo relativo su “The workbench
Book” di Frank. Ho passato anche diverso tempo a disegnare a come avrei potuto assemblarlo,
utilizzando perfino AutoCAD per migliorare la mia comprensione del problema. Credo che l’unica
cosa che non ho fatto sia stata quella di costruire un modellino, e non sarebbe stata affatto una
cattiva idea.
Posso comunque assicurare che, una volta iniziati i lavori, è andato tutto molto più liscio di quanto
mi sarei aspettato. L’unico consiglio è quello di proseguire un passo alla volta senza voler andare
troppo avanti.

4.1

Parte frontale

Sono partito dalla parte frontale della morsa.
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Fig. 36: disegno della parte frontale della morsa di testa.

Dopo aver portato il pezzo alle dimensioni desiderate, ho preparato le scanalature per i cani alla
stessa maniera che nella travetta già più volte citata (vedi paragrafo 1.8), tranne che per la direzione
opposta (alla precedente) in modo che, quando la morsa è serrata, la pressione esercitata sui cani ne
sfavorisca la fuoriuscita. Ho usato l’elettrofresatrice con la stessa maschera della volta precedente
ma, per ottenere l’angolo acuto dalla parte opposta, ho ruotato la mascherina e riposizionato la
guida dalla parte opposta. Inoltre, poiché ci sarà una copertura sopra questo pezzo, il dente sulla
parte frontale non sarà così marcato come nel caso della travetta.
Ho quindi tagliato i tenoni (le code) degli incastri a coda di rondine. Non dimenticando che il
tenone sinistro sarà mezzo cieco, mentre quello destro no, la profondità dei tenoni destri sarà
maggiore dei corrispondenti a sinistra. L’angolo delle code è di 10° come in ogni altro incastro
dello stesso tipo in tutto il banco. Ho usato la sega a nastro semplicemente per via della profondità
del taglio, maggiore di quello possibile per il mio seghetto manuale.
Una volta ripulite le mortase, ho tagliato il dente sulla parte posteriore del pezzo frontale.

4.2

Ganascia frontale

Il componente più impegnativo da preparare è stata la ganascia frontale.
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Fig. 37: disegno della ganascia frontale della morsa di testa.

A causa della larghezza delle ganasce anteriore e posteriore (86 mm) e della larghezza delle mie
tavole (76 mm), avevo bisogno di portare alla stessa misura queste ultime. Come avevo già fatto
con la morsa frontale (vedi sezione 3.2), ho pensato di aggiungere un po’ di contrasto di colore
utilizzando un legno più scuro - come in precedenza ho scelto il noce.
Una volta portato a misura il pezzo, ho poi tagliato le mortase a coda di rondine mezze cieche prima
con il segaccio (troppo profondi per il seghetto manuale) e poi ho ripulito la scanalatura con uno
scalpello (vedi foto seguente).

Fig. 38: Taglio delle code di rondine mezze cieche.
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Fig. 39: Rimozione delle eccedenze dall’incastro.

Dopo aver preparato gli incastri ho tagliato le sedi per i due binari scorrevoli. Quello in mezzo al
banco è di 38 x 38 mm, ed è stato tagliato con la sega da banco e la slitta per garantire un taglio
perpendicolare. Dopo ho tagliato la scanalatura per la rotaia posteriore. Quest’ultima si inserirà
nella rotaia anteriore con un incastro a dita. L’ultimo passo consiste nell’intagliare il marcato dente
al di sopra della ganascia; per farlo ho utilizzato la sega a nastro.

4.3

Ganascia posteriore

La ganascia posteriore è del tutto simile a quella frontale ma non è altrettanto complessa. Una volta
tagliate le mortase delle code di rondine, utilizzando la sega a nastro e la stessa maschera usata in
precedenza (taglio a 10°), le ho rifinite con lo scalpello.
Sulla ganascia posteriore c’è bisogno solo di uno spazio per la rotaia posteriore che sarà giuntata
con spine al posteriore, proprio come nella ganascia frontale.

4.4

Rotaia posteriore

La rotaia posteriore è forse la parte più semplice da realizzare di tutta la morsa di testa. Si tratta
semplicemente di una lista da 37 mm. A questo punto, per esser certi di fare i fori per le spine nella
posizione corretta, ho fissato con dei morsetti al banco la restante parte della morsa. Ho quindi
segnato dove sarebbe passata la rotaia posteriore e riportato su di essa i punti dove avrei dovuto
scanalare. Anche in questo caso ho usato sega a nastro e scalpelli.

4.5

Assemblaggio della morsa di testa

Prima di assemblare tutti i componenti ancora una volta ho unito a secco ogni pezzo controllando
bene che ciascun incastro risultasse ben saldo ed anche preciso.
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Fig. 40: Vista di tutti i componenti pronti per essere incollati e uniti tra loro.

Ho poi incollato i vari componenti e li ho uniti tra loro controllando la perpendicolarità e la solidità
delle giunzioni.

Fig. 41: Serraggio di tutte le parti.

4.6

Rifiniture
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Dopo aver atteso che la colla fosse asciugata, sono passato a rifinire la morsa appena assemblata.
Prima ho ripassato i quattro angoli dove sporgevano gli incastri. Con una pialla ho portato a filo le
giunzioni e poi, con una pialla opportuna, ho spianato la faccia superiore di ciascun pezzo in modo
da accomodare al meglio le coperture.

Fig. 42: Piallatura delle superfici superiori della morsa di testa.

Per garantire un fissaggio duraturo alla rotaia posteriore - ed evitarne scivolamenti - Frank ha usato
degli incastri a coda di rondine al posto delle spine. Sebbene quel tipo di incastro sia molto estetico
e funzionale, ho deciso che non valesse la pena per questo punto. Un incastro con spine è molto
robusto ed esteticamente difficile da notare. Per evitare qualsiasi movimento della giunzione l'ho
rinforzata con una coppia di spine per ciascun lato.

Fig. 43: Spinatura delle giunzioni.
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4.7

Copertura della dog-hole

L’ultimo passaggio per completare l’assemblaggio della morsa di testa consiste nel ricoprire sul
retro le scanalature per l'alloggiamento dei cani. Per farlo ho usato del compensato da 3 mm
ritagliato ed incollato.

Fig. 44: Serraggio della copertura della dog-hole

Quindi ho tagliato ed avvitato la rotaia anteriore alla parte posteriore della suddetta copertura. Tale
rotaia è costituita da una lista di acero 95 mm x 22 mm che scorre al di sopra della copertura
terminale.

4.8

Le guide

Terminato l’assemblaggio della morsa di testa, siamo pronti per montarla sul banco. Per fare ciò il
primo passaggio è costruire e fissare le guide.
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Fig. 45: disegno delle guide.

Le guide hanno svariate funzioni. Innanzitutto costituiscono il fondo della ganascia di serraggio sul
lato della morsa di testa. Quindi supporta il movimento della morsa garantendo perpendicolarità e
gradualità. Sebbene io abbia mostrato delle dimensioni precise, queste sono relative ovviamente al
mio banco, così voi potrete scegliere di posizionarla dove preferirete.
Per localizzare la posizione più appropriata della rotaia, fissate la morsa di testa assemblata al di
sotto del banco assicurandovi che sia proprio nel punto esatto dove volete che sia definitivamente controllate che sia in squadra.
Appoggiate ora la rotaia dove sarà poi montata e tracciatene il profilo sulla guida appena
appoggiata.

Fig. 46: Posizionando la rotaia della morsa.

Una volta segnata la posizione, ho fatto posto per il dente. Bisogna farlo profondo abbastanza per
adattarsi a quello già presente sulla ganascia anteriore della morsa. Io ho utilizzato la sega da banco
con la slitta perpendicolare per un taglio esattamente a 90°. Con la pialla a filo ho poi ricavato un
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rilievo dal termine del dente al retro della guida per evitare il contatto tra il retro della morsa di testa
e la guida durante la chiusura, provocando una corsa fuori asse.
Ho poi inchiodato la guida al banco con dei chiodi da 9 x 100 mm. Fate attenzione ad inchiodare in
maniera verticale! Non ho usato colla per due ragioni: primo, per via della costruzione
perpendicolare alla venatura del legno che avrebbe potuto creare problemi coi movimenti del piano
superiore, e secondariamente per avere l’opportunità di rimuovere la guida in futuro in caso di
piccole modifiche.
Nel mio caso ho anche dovuto praticare un foro sulla guida per il passaggio di un cane proprio al di
sotto. Se dovessi costruire un banco ancora adesso, avrei posizionato il primo alloggiamento per i
cani (sulla corrispondente travetta) appena dietro a dove sarebbe poi stata montata la guida.
Sbagliando si impara ……

4.9

La rotaia

Ho poi alloggiato la rotaia nei rispettivi incastri e ho marcato la corretta posizione in cui sarebbe
stata fissata alla copertura superiore. Scegliete con cura questa posizione. Ho fissato la rotaia a tale
copertura e fatto scorrere la morsa ripetutamente avanti e indietro per esser sicuro che scorresse
senza sforzo e perpendicolarmente.

Fig. 47: La rotaia fissata nella sua posizione finale.

4.10 La guida frontale
Il prossimo passo consiste nella costruzione e nel montaggio della guida frontale.
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Fig. 48: disegno della guida frontale

L’utilità della guida frontale è semplicemente quella di mantenere a posto le tre rotaie. Sebbene qui
siano riportate delle misure per il posizionamento dei tre intagli per le rotaie, tali misure andranno
riviste con cura ed adeguate alla propria morsa.
Dopo aver piallato ogni pezzo, si fissa la guida anteriore nella posizione appropriata e si muove la
morsa avanti e indietro per assicurarsi che scorra senza intoppi. E' poi il momento giusto per le
regolazioni fini.
Adesso bisogna praticare il foro nella ganascia posteriore per il passaggio della vite nel banco. Per
localizzare il punto da forare, prendere un tondino da 25 mm (o qualsiasi altro oggetto si inserisca
con precisione nel dado della vite) e farlo scorrere attraverso il dado della vite fino ad incontrare il
fondo della ganascia. Con una matita segnare tutto il percorso del tondino. Questa traccia
corrisponderà al centro del foro. Per il mio banco, la vite aveva un diametro esterno di circa 30 mm.
Per esser sicuro che la vite non avrebbe sfregato in qualche punto del percorso - e per compensare
un'eventuale irregolarità nel foro - ho aumentato a 36 mm il diametro interno del foro. Una volta
che tutto è a posto, si fissa la guida frontale con chiodi da legno come per l'altra guida. Sconsiglio di
utilizzare in alcun modo la colla, così da poter intervenire in futuro per riparazioni o modifiche
semplicemente smontandola dal banco. Dopo si avvita la vite della morsa per tutta la sua lunghezza
e si monta la morsa con grosse viti da legno.
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Fig. 49: Il blocco della guida frontale con la vite in sede.

Fig. 50: Vista del fondo del banco con entrambe le morse installate.
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Fig. 51: Vista dall'alto della morsa di testa prima del montaggio della copertura.

4.11 Montaggio delle coperture superiori
L'ultimo passaggio per completare la morsa di testa è l'inserimento delle coperture superiori. Dopo
aver sgrezzato due pezzi di acero ad una grandezza approssimativa, li ho portati ad uno spessore
leggermente superiore a quello per andare a pari col piano. Questo perchè verranno livellati insieme
al piano stesso.
Una volta tagliati i pezzi, li ho posizionati al di sopra della morsa di testa. Dopo ho praticato i fori a
sezione rettangolare per l'alloggiamento dei cani. Sebbene sembri semplicissimo, è risultato tuttavia
il passaggio più difficoltoso nella preparazione della morsa.
Per prima cosa ho localizzato i punti dove praticare i fori appoggiando il pezzo a filo della morsa e
tracciando la spaziatura tra i fori sui bordi. Ho poi riportato tali tracce dal bordo alla superficie con
squadra e matita. Con l'aiuto di un calibro ho segnato anche la larghezza dei fori rettangolari.
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Fig. 52: Marcatura dei fori per i cani.

Per praticare i fori ho inizialmente pensato di usare solo uno scalpello in modo simile alla
preparazione di una mortasa. Ma al primo tentativo ottenni tutto tranne che un foro a sezione
quadrata!!! E buttai via una tavola.
Pensai quindi di passare all'accessorio per mortasare in dotazione al mio trapano ma, pur sapendo
che avrebbe funzionato, ero talmente preoccupato all'utilizzo di quell'accessorio che immaginai che
ci doveva essere un sistema più semplice.
Infine riprovai con lo scalpello rimuovendo prima il grosso del materiale al centro, e poi rifinendo
gli angoli fino alla misura desiderata. Così ho praticato diversi fori all'interno del perimetro (vedi
foto n° 53) per poi collegarli (rimuovendo il grosso del materiale interno al perimetro) con lo
scalpello. Con uno scalpello ben affilato ho infine rifinito il foro fino alla misura corretta. Così ha
funzionato alla perfezione.

Fig. 53: Le serie di fori praticati per facilitare la sezionatura rettangolare.
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Fig. 54: Rifinitura dei fori con lo scalpello.

Poiché si utilizzano due diverse tavole per costruire la copertura superiore, ed esse hanno in comune
un vertice (l'angolo esterno della morsa), bisogna stabilire con quale angolo. Sfortunatamente le due
tavole sono di larghezza differente per cui l'angolo non sarà perfettamente a 45°. Per fissare tale
angolo, ho lasciato appoggiata la copertura (appena realizzata) e con una falsa squadra ho tracciato
l'angolo corretto. Dopo averlo tagliato, ne ho preparato il complementare sulla seconda copertura in
modo da ottenere una giunzione perpendicolare.

Fig. 55: Tracciato dell'angolo di una copertura superiore.

Una volta tagliati i profili della giunzione, li ho incollati e serrati nella loro sede. Con i morsetti
ancora al loro posto e la colla non ancora del tutto asciutta, ho serrato e allentato la morsa a fine
corsa per controllare che le coperture si adattassero alla perfezione. Ho quindi lasciato asciugare del
tutto la colla.
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Fig. 56: Incollaggio e serraggio delle coperture superiori.

Asciugata la colla e tolti i morsetti, con una pialla a mano ho smussato tutti gli angoli e portato a
filo le coperture con il corpo della morsa di testa.
Ho quindi fatto ciò da molto desideravo fare - ho fissato una tavola sopra la morsa e ho piallato un
po' a mano. Come avrei potuto farlo senza una morsa di testa e dei cani?

Fig. 57: Il primo passaggio di pialla sul mio nuovo banco!!
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5 La base
Il basamento del mio banco è lineare e senza tanti fronzoli. Adatto più alla costruzione di un
tavolato e molto simile ad un cavalletto. Di seguito il progetto per la sua costruzione:

Fig. 58: disegno del basamento

Idealmente si dovrebbe usare un solo tipo di essenza per la costruzione di un banco, anche se per il
basamento non è necessario chissà quale tipo di essenza. Ad esempio la presenza di nodi non è poi
così compromettente per la stabilità della struttura. Per il mio basamento, invece di affidarmi ad
un'essenza dura, ho preferito usare del pino (precisamente il Southern Yellow Pine): decisione di
natura economica. Infatti non avevo a disposizione nelle vicinanze fornitori di essenze dure mentre
il pino (Southern Yellow Pine) era disponibile come legname da edilizia - costo totale di circa 26
euro.
Detto questo posso aggiungere un altro paio di cose sul mio basamento. Innanzitutto,
strutturalmente, è funzionale. Stabile e solido, proprio le caratteristiche essenziali di un buon banco.
Secondariamente, avrei preferito costruirlo con un'essenza dura. Perché? Beh, perché un basamento
di pino sotto un così bel piano di acero non è esteticamente molto convincente. E' assolutamente
funzionale, ma non mi piace. Ho già comunque in mente diversi progetti per un nuovo basamento,
per quando avrò tempo e danaro. Avrà una struttura simile, sarà fatto di un'essenza dura e possederà
dei ripiani e dei cassetti - del tipo di quelli visti nel libro The Workbench Book.
Un'altra piccola annotazione sul basamento. In generale sarebbe preferibile costruire prima il
basamento e successivamente, su questo, costruire il piano superiore. Ciononostante, non avevo
abbastanza spazio nel mio laboratorio per il banco già esistente e il nuovo basamento. Volendo
utilizzare ancora il mio vecchio banco per la costruzione del nuovo, nel mio caso ho cominciato i
lavori dal piano superiore. Non possedendo alcun banco ed avendo spazio sufficiente avrebbe
sicuramente più senso costruire prima il basamento e poi il piano superiore.
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Passiamo ora alla costruzione vera e propria.
Per prima cosa ho sgrezzato i vari pezzi fino quasi alle dimensioni volute. Poiché si trattava di pino,
sono stato abbondante in tutte le misure e l'ho lasciato a riposare una settimana prima della piallata
definitiva. Il legno infatti si è imbarcato leggermente nell'acclimatarsi al mio laboratorio. Ancora
qualche passaggio alla squadra ed il materiale era pronto per essere lavorato.
Per prima cosa ho eseguito i tagli curvi alle estremità sia dei “piedi” che delle “teste” con la sega a
nastro; il profilo grezzo ottenuto è stato poi smussato con una lima.
Successivamente ho preparato mortase e tenoni per i “piedi”. Penso che tagliare mortase e tenoni
sia un po' come preparare gli incastri a coda di rondine: da dove siete soliti cominciare? Non penso
ci sia gran differenza, ma io preferisco partire dai tenoni (analogamente con le code di rondine nei
casi precedentemente realizzati nelle morse). Per risparmiare tempo faccio un taglio abbondante alla
sega a nastro e poi, con un block place (?), li rifilo alle dimensioni volute.

Fig. 59: I tenoni finiti. Si notino i tagli ad arco alle estremità dei piedi.

Rifiniti i tenoni, il passaggio successivo consiste nella cavatura delle mortase corrispondenti. Ci
sono vari modi per mortasare. Il metodo più classico utilizza degli scalpelli speciali, molto più
sottili di quelli comunemente usati. Sebbene sia molto interessante, necessita di possedere i succitati
scalpelli che io, al momento, ancora non possiedo! Un'altra possibilità è quella di usare una speciale
punta per mortase da inserire sul trapano. Tale punta consente di ottenere fori a sezione quadrata.
Sebbene sia un accessorio che possiedo, non amo molto utilizzarlo e così ho fatto anche questa
volta. Alcuni addirittura usano l'elettrofresatrice per mortasare, e pure questo produce buoni
risultati, ma io ne ho usato un altro ancora. Ho rimosso il grosso del materiale all'interno del
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perimetro da cavare con il trapano (vedi foto n° 60 e 61), e poi portato l'incavo a sezione
rettangolare con un normale scalpello. Il procedimento è piuttosto lineare: praticare una serie di fori
ravvicinati e poi rimuovere la restante parte di materiale. Il miglior pregio di questo metodo è che è
accessibile a chiunque senza dover ricorrere all'acquisto di utensili specifici.

Fig. 60: I buchi pronti per essere rifiniti a mortase.

Fig. 61: Una mortasa completa.

Tagliati tutti i tenoni e le corrispondenti mortase è il momento di assemblare il basamento. Dopo
aver cosparso di un po' di colla gli incastri, aiutandosi con un morsetto, si inseriscono i tenoni nelle
mortase. E' preferibile montare una gamba alla volta e lavorare rapidamente in modo da serrare
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tutto insieme un cavalletto. Se infatti la colla in una gamba asciugasse prima di inserire l'altra
gamba, potrebbe succedere di non essere più in grado di incastrarla correttamente.
Una volta incollate e asciutte le due gambe, ho montato i due distanziatori. A questo punto è
importante assicurarsi che la struttura sia perfettamente piana e poggiata sulle quattro gambe. Nel
caso ci fosse un po' di gioco nella struttura, usate dei morsetti adeguati per metterla perfettamente in
squadra. Da non dimenticare poi che il pavimento difficilmente è piano, come nel mio caso. Così ho
fatto queste prove esattamente nel punto dove avrei poi messo il banco una volta terminato, in modo
che in quel punto tutte e quattro le gambe toccassero il suolo - seppur non perfettamente in squadra.
L'ultimo passaggio nella costruzione del basamento è l'installazione dei due “bottoni” sulle testa di
ciascuna gamba. Questi si incastreranno in due corrispondenti fori praticati nei distanziatori
inferiori del banco in modo da mantenere il piano del banco solidale al basamento.
I bottoni sono fatti con tondini da 25 mm di diametro. Dopo aver praticato due fori da 25 mm nelle
teste delle gambe, si inseriscono le spine e si fissano con colla. Una volta inserite, sono state tagliate
a 19 mm e rifinite per facilitarne l'inserimento nel piano. Ho poi misurato la loro corrispondenza
esatta sui distanziatori sotto al piano del banco e ho praticato i corrispettivi fori. Prestare particolare
attenzione al perfetto allineamento tra i bottoni e i relativi fori.

Fig. 62: Il basamento completato.

6 Piallatura del piano superiore
Dopo aver montato la parte superiore del banco sul basamento, è ora di passare ad uno dei passaggi
più importanti di tutta la costruzione - la piallatura del piano.
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Per piallare il piano del mio banco ho cominciato col rimuovere le più evidenti malformazioni e le
giunzioni “sporche” con una levigatrice. E' un attrezzo molto maneggevole che asporta materiale
rapidamente e senza un grande sforzo. Bisogna comunque fare attenzione a non scavare troppo
lasciando così delle infossature difficili poi da riportare a piano.
Dopo questa prima passata grossolana è arrivato il momento di estrarre le pialle a mano per esser
sicuri che tutto sia perfettamente piano. Ho iniziato con una Jack (pialla lunga da 30 a 40 cm,
corrisponde ad una Stanley N° 5) giusto per rifinire il lavoro precedente. Dopo questa seconda
passata più accurata - ormai più nessuna evidente asperità era visibile - ho utilizzato la pialla più
grande in mio possesso, la mia Stanley N° 8 (pialle lunghe da 30 a più di 80 cm). Il suo lungo
basamento è proprio quello che ci vuole per ottenere una superficie veramente piana. E' stato
straordinario vedere quanto rapidamente il piano del mio banco è diventato piano sotto i passaggi
delle mie pialle.

Fig. 63: Portando a piano il banco.

7 Finitura del piano superiore
Abbiamo quasi finito. Ora, tutto ciò che resta da fare è la finitura del piano. Ci sono un sacco di
teorie su come si debba procedere. Io penso che il metodo più tradizionale sia il trattamento con olio
di lino bollente. Ricordo di aver sentito da qualche parte la seguente ricetta per la finitura di un
banco da lavoro.
Frizionare olio di lino bollente come segue:
•
una volta al giorno per una settimana
•
una volta alla settimana per un mese
•
una volta al mese per un anno
•
una volta all'anno per tutta la vita
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Tutto questo sembra corretto ma ci sono anche altri modi. Si può usare ad esempio la gommalacca
oppure, secondo un sistema più moderno, il poliuretano. Per il mio banco ho scelto di usare il mio
olio preferito, il Waterlox.
Waterlox è uno speciale olio di legno che si indurisce rimanendo elastico, così da muoversi insieme
al legno. Prende il suo nome dalla locuzione intraducibile “Locks out Water” ovvero letteralmente
“blocca l'acqua al di fuori”. Risulta perciò anche un buon idrorepellente. Le prime volte che ho
usato Waterlox su qualche mio lavoro sono rimasto veramente sorpreso. Bastano poche passate con
un tovagliolo di carta o un pezzo di straccio e il risultato è già ottimo!
Ho iniziato con lo strofinare il fondo del mio banco con una abbondante mano di Waterlox prima di
montarlo sul basamento poi, dopo averlo montato e livellato, ho dato una mano leggera sul piano.
Dopo questa prima mano ho scartavetrato (carta molto fine) e ripassato con sei mani fino ad
ottenere un finitura non soltanto esteticamente piacevole ma anche funzionale. Ecco il risultato!!

Fig. 64: Il banco finito.

Fig. 65: Tavole tagliate di quarto.
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8 Dettagli
Ecco di seguito alcune foto che mostrano dei dettagli del banco finito ......
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