IL MIO BANCO DA LAVORO
DI

P AOLETTI N ICOLA
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P REMESSA
Costruire un banco da lavoro ha richiesto per me un approccio totalmente differente dai precedenti
lavori. Generalmente preferisco “improvvisare” ovverosia delineare delle linee guida, uno schizzo,
un’idea, buttar giù due misure per poi tuffarmi in un mare di trucioli e segatura e vedere cosa ne vien
fuori, questo comporta la risoluzione immediata dei problemi e degli intoppi che inevitabilmente si
incontrano durante la realizzazione di un qualsiasi progetto, ed è un metodo di lavoro mi rendo conto
molto discutibile, però, considerando che il mio è un hobby nel quale apprezzo la possibilità di impiegare
la mia manualità, non mi va di dedicare più tempo a pensare di quanto non ne impieghi a muovere le
mani.
Naturalmente un approccio simile può portare a risultati (più o meno) accettabili per la maggior parte
dei progetti di non particolare difficoltà che ho sempre svolto (tipo piccoli mobiletti, mensole, panchine
da esterni,ecc.) ma è decisamente inappropriato ad un qualsiasi altro progetto di un certo spessore e
quindi, a mio dire, alla realizzazione di un banco da lavoro in particolare.

1.0

I L PROGETTO
Questo progetto avrebbe dunque richiesto una accurata progettazione, che non lasciasse spazio
all’improvvisazione per risolvere problemi, e un’altrettanto accurata pianificazione del lavoro.
Il lungo periodo trascorso prima che potessero verificarsi le condizioni ideali per la sua realizzazione
fortunatamente mi ha permesso di sviluppare molto questa parte “preparatoria” e ciò è stato
decisamente un bene. Mi sono documentato su internet, sul forum, nei musei, nella bottega di qualche
vecchio falegname, ecc insomma ogni occasione era buona per carpire qualche nuovo particolare o
dettaglio da tenere a mente, nella quale andava via via delineandosi una idea di massima sull’aspetto
che avrebbe avuto.
Molte idee le ho scartate, altre elaborate, altre spudoratamente copiate, il progetto si evolveva di
continuo.
Consiglio a tutti coloro che siano interessati alla costruzione di un banco da lavoro di un certo livello di
dare molto spazio a questa fase di documentazione. Questo perché il banco, come si dice, è il principale
“attrezzo” del falegname, esso svolge un ruolo fondamentale e nella maggior parte dei casi se ben
progettato e costruito vi accompagnerà in tutte le vostre imprese truciolose finché morte non vi separi
(anche figli e nipoti magari!). In passato la sua costruzione segnava il passaggio dall’apprendista
all’artigiano, dopo che il garzone aveva impiegato anni per costruirsi gli attrezzi da lavoro, era il culmine
della fase di apprendimento ed in genere veniva costruito una sola volta per sempre.
Infine, sebbene sappia che molti di noi non sono falegnami, vi voglio assicurare che per apprezzare il
valore di un buon banco credetemi non occorre esserlo, provatene uno e vedrete che lavorare a mano è
tutta un’altra storia, pensate poterlo avere proprio “su misura” per calzare a pennello il vostro modo di
lavorare!
Quindi la scelta è stata quella di pianificare nel modo più maniacale possibile ogni fase del progetto,
immaginare ogni singola lavorazione, prevedere eventuali problemi, intoppi, risolvere preventivamente
ogni complicazione, posso quasi dire che eseguire il lavoro è stato una specie di déjà vu, perché alla fine
avevo già “immaginato” ogni singolo passaggio, l’avevo già ripetuto nella mia mente decine di volte,
dovevo solo realizzarlo.
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Ci tengo comunque a specificare che tutto questo non è bastato a scongiurare del tutto gli errori, che
nel mio banco ci sono eccome!! ☺
Per la stesura del progetto le linee guida generali che vi consiglio di considerare sono:

1.1

LA

FUNZIONE DA ATTRIBUIRE AL BANCO

Il mio ad esempio non doveva essere un banco multiuso, quindi niente verniciature o prodotti
chimici,niente affilatura, nessuna o quasi lavorazione di materiali diversi dal legno, limitato o del tutto
nullo l’utilizzo di utensili elettrici in genere. Solo utensili manuali, solo lavorazioni da eseguire con una
certa cura, tra le quali piallatura, utilizzo di seghe e scalpelli, con la prevalenza per queste ultime.
L’importanza della funzione che gli si attribuisce è a mio parere determinante, come per qualsiasi cosa è
la funzione che ne delinea le caratteristiche fondamentali, l’aspetto è qualcosa di secondario (Io non
amo gli architetti).
Quindi: finitura da applicare, dimensioni, struttura, accessori, tipo di morse e loro posizione, altezza del
piano di lavoro(!),ecc sono tutte determinate dalla funzione che gli richiediamo.
Ad esempio riguardo quest’ultima (l’altezza) è possibile trovare più di una “formula matematica” per
calcolarla ma essa non dipende solo della vostra statura o della lunghezza delle vostre braccia! Un tavolo
dedicato alla piallatura o all’utilizzo del girabacchino deve essere necessariamente più basso di un tavolo
destinato a realizzare incastri con scalpelli e mazzuolo, o tagliare delle marchetterie con un traforo, ma
lo scarto tra le due dipende anche dal vostro modo di lavorare, per questo la cosa migliore credo sia fare
delle prove e comunque includere nel progetto l’eventuale possibilità di variare l’altezza del piano di
qualche cm per renderlo perfettamente “custom fittig” (non è una cosa impegnativa, io ho trovato una
soluzione semplice ma ve ne sono infinite).

1.2

IL

L U O G O D O V E A N D R À P O S I Z I O N AT O

Importante per quanto riguarda le dimensioni soprattutto ma anche ad esempio per la posizione delle
morse. Anche il luogo và scelto con cura, in particolare da prendere in considerazione sono gli spazi di
manovra e soprattutto la luminosità(!).
In modo secondario inoltre, essendo che dove lavoro lo spazio non abbonda, ho dovuto includere nel
progetto un ampia capacità di contenimento, atta a disporre tutti gli attrezzi al suo interno, potreste
avere anche voi lo stesso problema.

1.3

IL

M A T E R I AL E C H E S I HA A D I S P O S IZ I O N E

Sia quello da utilizzare per il banco sia in particolare l’attrezzatura che si possiede o che si è in grado di
utilizzare sono determinanti per le scelte progettuali.
Per non dilungarmi eccessivamente in chiacchiere procedo andando alla fase successiva, la
progettazione.
Devo ammettere che mi è stato di grande aiuto realizzare i disegni con autocad, il banco infatti è un po’
complesso e sebbene sia partito anche io da schizzi fatti a mano il disegno in 3D mi è risultato
indispensabile per procedere con ordine e comprendere appieno il funzionamento ad esempio della
morsa di coda, o di altri particolari complessi. Senza contare un progetto al computer può essere
elaborato e rielaborato più e più volte senza perdere tempo e leggibilità.
Del disegno con autocad ho poi provveduto a realizzare un “esploso” col quale compilare una lista
quanto più dettagliata possibile di tutti i pezzi di cui avevo bisogno, come potete vedere si sono
comunque rese necessarie delle “varianti in corso d’opera”.
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La tabella di seguito può servire da esempio:

DES CR I ZIONE

STRUTTURA

TOP

MORSE

H(FIN.)

P(PROG)

P ( F I N .)

L(PROG)

L ( F I N .)

QNT.

GAMBE
LONGHERONI
LONGHERONI
(SOPRA)
TRAVERSI
TRAVERSI

8 ,00
4 ,00
4 ,00

8 ,00
4 ,00
4 ,00

10 ,00
12 ,00
10 ,00

10 ,00
11 ,00
9 ,50

81 ,00
90 ,00
90 ,00

83 ,00
74 ,00
74 ,00

4
2
2

4 ,00
4 ,00

4 ,00
4 ,00

10 ,00
10 ,00

11 ,00
9 ,50

45 ,00
45 ,00

40 ,00
40 ,00

4
4

LATO POSTERIORE
LATO CANI
TESTA CORTA
TESTA LUNGA
VASCA
SUPPORTI
CUNEI
PIANO

4 ,00
8 ,00
4 ,00
4 ,00
2 ,50
4 ,00
4 ,50
7 ,00

4 ,00
8 ,00
4 ,00
4 ,00
1 ,20
3 ,50

9 ,50
10 ,00
10 ,00
10 ,00
14 ,00
10 ,00

160 ?
132 ,00
80 ,00
80 ,00
160 ?
66 ,00
11 ,00
160 ?

143 ,00
120 ,00
53 ,50
71 ,00
135 ,00
55 ,00

6 ,90

10 ,00
10 ,00
10 ,00
10 ,00
13 ,00
12 ,00
8 ,00
55 ,00

134 ,00

2
1
2
2
1
2
2
1

CANI

4 ,00
8 ,00
2 ,00
4 ,00

7 ,00
1 ,20
8 ,00

33 ,00
10 ,00
8 ,00
13 ,00

11 ,50

8 ,00
43 ,00
34 ,00
44 ,00

30 ,00
34 ,00
22 ,00

2
1
2
2

?
?

1 ,20
1 ,50

86 ,00
41 ,00

71 ,00
35 ,00

50 ,00
50 ,00

59 ,00
59 ,00

1
2

CODA

MORSA DI CODA

COPERCHIO
FRONTALE
TAMPONAMENTI

H(PROG)

RETRO
LATO

47 ,50

11 ,50

Nella tabella sono riportate le misure di progetto dei pezzi in nero, utili per il taglio a formato dei vari
tavoloni e in rosso quelle effettive a lavoro completato.

2.0

G LI UTENSILI IMPIEGATI
Propongo di seguito una lista di alcuni utensili che ho impiegato nella realizzazione, compilarne una
completa temo non sia così semplice e dipende molto dal modo di lavorare di ognuno, …

o

Elettrofresatrice, pinza da 8mm, 1100Watt (De Walt 621);

o

Fresatrice per lamelli;

o

Trapani elettrici vari;

o

Avvitatore;

o

Pialletto elettrico;

o

Troncatrice lama da 300mm;

o

Sega circolare con “rotaia” (55mm);

o

Levigatrice roto-orbitale;

o

Pialla filo-spessore (260mm)

4

o

Banchetto fresatrice (con De Walt 614, 700Watt, pinza da 8mm);

o

Supporto a colonna per trapano;

o

Strumenti vari di misura, tracciatura, squadre, ecc.;

o

Pialla Record n.4

o

Pialla Record n.5

o

Pialla Record n.9 ½

o

Sega dorsata taglio rip 18 ppi;

o

Sega dorsata taglio crosscut 22 ppi (ca.);

o

Sega giapponese Ryoba;

o

Voltina;

o

Scalpelli Stubai di varie misure;

o

Mazzuoli e martello di gomma;

o

Sergenti e pipe clamps in abbondanza;

o

Raspe e Lime;

o

Rasiere;

o

Fresa elicoidale e altre frese in widia;

o

Varie ed eventuali di minore rilevanza.

3.0

I L MATERIALE
Quindi sono andato ad “acquistare” il legname. Ho scelto del faggio crudo (sarebbe da preferirsi
evaporato ma se è di buona qualità non dovrebbe dare grossi problemi) da circa 50mm di spessore per
3m di lunghezza, larghezze varie.
Altri legni consigliati sono sicuramente l’acero o il rovere, io l’avrei fatto volentieri anche in frassino ma
come il castagno non è proprio il massimo, i primi vanno preferiti per la loro compattezza e durezza
assieme eventualmente a legni tropicali vari che ne eguaglino le caratteristiche.
Tutto ciò vale per il piano, per la struttura la scelta è meno determinante, l’unico requisito è che sia
stabile (intendo rigida e pesante). Considerate anche che il piano nel corso della sua vita utile potrebbe
richiedere una ri-spianatura o più, ma se scegliete le specie legnose tradizionalmente consigliate
allontanerete di molto (per noi hobbysti moltissimo) la scadenza di questo termine.
Appena acquistato (era già abbastanza stagionato) il primo lavoro è stato la sgrossatura dei pezzi, che ho
piallato a circa 45mm e segato abbondando sempre di misura (circa 1cm in larghezza e qualche cm in
lunghezza per via delle possibili spaccature di testa).
Io ho trovato piuttosto difficile partendo dai tavoloni decidere da quale avrei ricavato quel dato pezzo e
dal quale quell’altro, è veramente complesso “ottimizzare il taglio” e col sen di poi per evitare sprechi
avrei potuto fare un elenco dei tavoloni grezzi con le misure dettagliate e lavorarci a tavolino ma
probabilmente se avete già fatto lavori simili vi risulterà più semplice.
Il legname così preparato è rimasto accatastato per un anno e mezzo muovendosi e intorcolandosi a
dovere, ricordo che sarebbe stato molto più opportuno farlo “stagionare” nello stesso luogo dove andrà
poi posizionato il banco per far si che si adatti alle condizioni di umidità, anche se questo non scongiura i
movimenti stagionali.
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4.0

I L PIANO ( PRIMA PARTE )
Conclusa la fase preparatoria il primo elemento che ho costruito è stato il piano.
Per realizzarlo ho ripiallato i pezzi che sarebbero stati incollati di piatto, dei listoni larghi 7,5cm e spessi
circa 4, e utilizzando il lamello ho realizzato due file di fresate per i biscotti a circa 20 cm l’uno dall’altro.
In questa fase non occorre essere molto precisi, un incollaggio non darà mai un risultato perfettamente
piano quindi prendetevi tutti i vantaggi in termini di tolleranza che il lamello lascia e procedete con
velocità nel realizzare le fresate.
Quindi provate senza colla (vi assicuro che non è bello accorgersi di aver sbagliato le fresate quando
ormai avete messo la colla !) a testare che il tutto combaci e poi cominciate ad incollare uno ad uno i
listoni.
L’unico appunto che posso fare è (a mio parere) incollarne uno alla volta così da poter avere la massima
pressione disponibile utilizzando tutti i morsetti in vostro possesso, vi ricordo inoltre che non è tanto
utile stringere oltremodo i morsetti/sergenti/pipe clamp, è invece decisamente più importante che la
pressione sia ben distribuita su tutta la lunghezza. Meglio poi abbondare con la colla in misura tale che,
quando serrate i morsetti, questa fuoriesca uniformemente (meglio se non abbondantemente ☺) da
tutti i lati, a conferma che non siano rimaste sacche d’aria dovrebbe fare anche delle bollicine (serrare
troppo i morsetti potrebbe causare una eccessiva fuoriuscita che ne comprometterebbe la tenuta).
Scegliete la colla in base alle vostre esigenze e metodo di lavoro, io mi sento di sconsigliare comunque la
vinilica e preferire una colla più resistente, tenete conto anche dei tempi di presa.
Nella realizzazione è una buona cosa “bilanciare” le venature dei vari listoni, in linea di massima è quello
che ho fatto anche io salvo qualche “svista”. Disporle in modo speculare dovrebbe far si che eventuali
deformazioni si compensino, appunto, in virtù della stessa.
L’incollaggio, per quanto preciso, darà sempre una superficie non perfettamente piana e continua quindi
si rende necessario effettuare un’operazione di rispianatura.
Questa può essere ragionevolmente effettuata mediante piallatura manuale, io ho valutato i tempi, le
mie capacità, poi ho pensato alla raffilatura della lama e… ho optato per l’elettrofresatrice, almeno per
la parte superiore. Questa può essere montata su un’apposita slitta ed effettuando passate
trasversalmente al piano, a distanza pari al diametro della fresa usata, consente di ottenere ottimi
risultati.
Il metodo si può facilmente trovare su internet ma vedrò di illustrarlo brevemente, con l’aiuto delle foto:

6

Due listoni di legno (rotaie) piallati e dritti sono stati saldamente ancorati al lati del piano, quindi ho
realizzato la slitta tale che l’elettrofresatrice potesse scorrervi sopra trasversalmente al piano, così
facendo passaggio dopo passaggio ho completato l’opera utilizzando una normale fresa da mortase (la
più larga che avevo).
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Come potete vedere la superficie, sebbene sufficientemente piana, non è comunque da considerarsi ad
un buono stato di finitura. In più occasioni ho sentito dire che sarebbe da consigliarsi l’ utilizzo di una
fresa dotata di rasanti inferiori per evitare strappi, ma secondo me una fresa elicoidale dovrebbe
garantire un ottimo risultato, mentre sconsiglierei le frese dotate solo di taglienti laterali preferendo
quelle comunemente usate per realizzare mortase in affondamento (quelle appunto dotate di coltelli
anche nella parte inferiore).
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5.0

I L PIANO ( SECONDA PARTE )
Sono passato quindi alla realizzazione degli altri elementi della struttura (gambe, cornice del piano,
longheroni, traverse,ecc) incollando anche qui le tavole per realizzare pezzi dello spessore voluto.
Ho così ottenuto 3 dei 4 elementi che
compongono la cornice esterna del piano.
Terminato il lavoro di incollaggio tutti i pezzi
sono stati ripiallati, squadrati e portati alla
dimensione finale. L’ultimo incollaggio è
stato quello del travetto coi fori per i cani.
Quest’ultimo è più spesso del piano del
banco di circa 4cm ed avendo una sezione di
circa 8x10cm sapevo che avrei dovuto
realizzarlo unendo due tavole, pertanto ho
colto l’occasione per ovviare anche al
pesante lavoro di realizzare a mano i fori dei cani con bedano e mazzuolo. I fori sono stati infatti
realizzati su una delle facce da incollare, precisamente quella della tavola più interna, utilizzando una
dima appositamente creata per l’elettrofresatrice. Trattasi di un semplice pezzo di multistrato sagomato
ed avvitato ad un listello che fa da battuta: tutto quello che bisogna fare è fissarlo ogni volta alla
distanza voluta dalla precedente fresata e procedere pazientemente con la fresatura.
In proposito mi sento di dire che è tutt’altro che semplice decidere che passo adottare per i fori e in
particolare che distanza tenere per il primo foro partendo dalla testa della trave, quella verso la morsa
di coda per capirsi. Questi sono infatti determinanti per il futuro utilizzo del banco. Io ho scelto un
interasse di circa 13 cm, lasciando come prima distanza circa 6cm, ma non sono molto soddisfatto del
risultato in quanto, non so quanto casuale sia il fatto, i pezzi da serrare sono sempre o troppo lunghi
(costringendomi ad arretrare notevolmente la morsa) o troppo corti (costringendomi all’utilizzo di
spessori di fortuna). Probabilmente con una più accurata analisi del problema si può giungere a
determinare una combinazione migliore, che ci consenta di ridurre al minimo l’utilizzo di spessori e la
seccatura di aprire eccessivamente la morsa di coda. Per quanto riguarda la sagoma dei cani, avendo
scelto di realizzarli in legno (scelta che consiglio vivamente a tutti per motivi ch spiegherò anche in
seguito) non avevo alcun limite dimensionale al di là di quelli minimi strutturali necessari ad adempiere
alla loro funzione. Ho scelto così una sezione di 3x2cm che mi sembrava (ed ora ho ampliamente
comprovato) essere sufficiente ad evitare flessioni eccessive. Il piccolo dente finale di 3cm di altezza
evita che il cane cada dal suo foro, mentre l’inclinazione di circa 88° , oltre che a migliorare in generale la
meccanica dell’azione compiuta, impedisce che la faccia del cane, una volta messo in tensione il pezzo,
ruoti oltre i 90° dal piano, compromettendo la tenuta.
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Quindi sono passato alla fase forse più divertente del lavoro, realizzare gli incastri a coda di rondine che
collegano gli elementi della cornice del piano. Ho deciso di cominciare dalla femmina, ma chiaramente
ognuno procederà come è abituato: sappiamo che la disquisizione in merito all’ordine migliore con il
quale eseguire i due pezzi dell’incastro è da sempre oggetto di accesa discussione. La pendenza delle
code è di circa 1/8, come per i legni duri in genere, dico circa perché ho cercato di adattare il disegno e
le dimensioni alle caratteristiche geometriche dei pezzi, facilitandone la trascrizione, pertanto ho dovuto
“arrotondare” un po’ le misure.
Per la realizzazione ho utilizzato una sega europea con taglio “rip” e circa 20tpi e due scalpelli da 14mm
per pulire e 26mm per rifinire e pareggiare l’incastro. Ho cominciato segnando con pazienza e precisione
tutte le linee e le zone da eliminare , onde evitare errori che in questo caso sarebbero piuttosto
colossali! Quindi con la sega dorsata ho effettuato i tagli verticali inclinati fino alla profondità massima
possibile, lasciando un po’ di spazio dalla linea per il pareggio laterale con lo scalpello. A questo punto
pezzetto per pezzetto ho rimosso il materiale con scalpello e mazzuolo fino a scavare l’intera coda nella
testa del traverso. Per il pareggiare fondo è utile appoggiarsi ad un pezzo squadrato fissato con dei
morsetti alla giusta altezza come si vede nelle foto.
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Ad esempio, avete presente quando si dice “misura due volte e taglia una”? qui è quello che succede
quando si misura tre volte e ci si dimentica di tagliare! (accorgendosene ad incastro terminato)
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(notare che per ogni incastro c’ho messo quasi un’ora e mezza).
Terminata la femmina ho realizzato il maschio, tagliando con una ryoba i lati inclinati ed eventualmente
lo spessore (l’incastro del travetto dei cani infatti si estende solo per metà dello spessore del pezzo, circa
5cm).
La parte interna tra le code, previa esecuzione di un foro di adeguata misura, è stata svuotata con
l’utilizzo di una voltina, mentre le spalle con la ryoba usando la lama per traverso vena. Come faccio
sempre per le code ho rettificato le spalle del maschio usando un pezzo squadrato come dima per lo
scalpello da 26 o da 22mm. Provato l’incastro ho pazientemente rimosso i punti irregolari di contatto
con raspa e lima fin quando i due pezzi si sono uniti completamente, dopodiché con la record 9 e ½ ho
eliminato le imperfezioni esterne (scalini, marcature, ecc).
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Nella foto seguente l’incollaggio dell’ultimo elemento del piano, di cui mi ero dimenticato! Me ne sono
accorto al momento di provare la cornice. Questo contrattempo mi ha costretto (per così dire) ad
anticipare la fase successiva, che ho cominciato mentre aspettavo la completa asciugatura della colla e
che ho poi deciso di continuare.
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6.0

L A S TRUTTURA PORTANTE
La fase successiva riguarda la realizzazione della struttura portante del banco, vale a dire le 4 gambe e gli
8 elementi di collegamento tra le stesse: 4 “longheroni” per i lati lunghi e “traversi” per i lati corti.
La necessità di poter smontare il banco mi ha indotto a scegliere dei semplici incastri a tenone e mortasa
cieca, senza cunei o “drawboring”; in questo modo ho velocizzato di molto i tempi e a mio avviso non ho
compromesso la solidità dell’insieme.
Gli incastri tra i traversi e le gambe sono incollati, quindi i due lati corti del banco sono monolitici,
mentre sui lati lunghi il banco è tenuto insieme da 4 barre filettate M10, alle cui estremità sono avvitati
dei dadi ciechi: le barre attraversano per intero i longheroni lungo il loro asse (grazie ad una apposita
fresata) e passano poi per un foro nella gamba.
La prima fase è stata quindi la realizzazione dei tenoni sui longheroni e sui traversi, tenoni aventi lo
spessore di metà dello spessore degli elementi, il che mi consente di eseguirli con una sola fresata.
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per risparmiare la fresa a taglienti elicoidali (una meraviglia) che mi è stata prestata, dopo la prima
passata che ne ha realizzato la “spalla” ho eliminato il grosso del materiale restante con lo scalpello e
quindi rifinito nuovamente con la fresa per pareggiare il “fondo”.
Quindi con un po’ di pazienza ho costruito questa dima per eseguire le mortase sulle gambe, la dima è
regolabile di qualche millimetro essendo che i longheroni sono leggermente più spessi dei traversi, in
questo modo è utilizzabile per tutte le mortase da eseguire sulle gambe.
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Una fresa elicoidale in widia come quella che mi è stata prestata velocizza di molto il lavoro e riduce al
minimo le bruciature, ciò non toglie che le passate da fare per 3 cm di mortasa siano comunque
parecchie e quindi nel complesso il lavoro necessiti di tanta pazienza, fondamentale anche per non fare
mortase sui lati sbagliati delle gambe! Vi consiglio di dare un “nome” a ciascuna gamba ed a ciascuna
mortasa per evitare problemi.
Alla fine della giornata, dopo un pomeriggio di fresatura intensa, mancava ancora l’ultima gamba ma
non ho resistito a fare la foto.
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il mattino dopo ho completato il lavoro ed assemblato a secco la struttura.

Come detto nel mio progetto i due lati corti sono incollati mentre i lati lunghi sono smontabili, ho perciò
provveduto a realizzare i fori nelle gambe per le barre filettate che legano insieme la struttura. Essendo
infatti il banco di dimensioni piuttosto contenute (meno di un metro) non c’è stata la necessità di
realizzare gli scassi per i dadi, ho semplicemente fresato i longheroni per ospitare la barra filettata in
tutta la sua lunghezza.
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Ho quindi realizzato la leggera curva nella parte inferiore del longherone frontale in basso, utilizzando
una dima di multistrato su cui ho tracciato la curva e tagliata con l’alternativo.
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Nella foto successiva si possono notare le fresate per le “specchiature” sui lati corti, realizzate in modo
da consentire il loro inserimento (e sfilatura) dopo l’incollaggio, per poi essere fissate con una apposita
cornice, senza colla.
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7.0

I L PIANO ( TERZA PARTE )
Terminato il grosso del lavoro sulla struttura, ho ripreso la realizzazione della cornice che contorna il
piano.
La giunzione tra i due lati corti ed il piano è del tipo dente-canale di dimensioni adeguate, forse una
giunzione a coda di rondine scorrevole sarebbe stata migliore ma non disponevo degli strumenti adatti
per realizzarla.
Ho perciò ho creato innanzitutto il dente utilizzando la fresatrice ed un listello come guida, fissato a
squadra sul piano, come per i tenoni ho tolto prima gran parte del materiale con lo scalpello e quindi
pareggiato con l’elettrofresatrice la spalla ed il fondo. Quindi ho creato il canale su entrambe i lati corti
della cornice, fresandone il contorno e rimuovendo poi con lo scalpello la parte centrale.
Il dente è stato fatto circa 1cm più corto del canale per garantire ampie possibilità di espansione del
piano

Il lato corto dalla parte della morsa di coda ed il listello dei cani ovviamente non sono collegati
insieme,quindi la cornice non si chiude, Ma mentre il lato dei cani è incollato, il lato corto è
semplicemente incastrato nel dente. Per garantire la sua funzione (su di esso si trasferisce tutta la
pressione della morsa di coda) l’ho pertanto fissato al piano avvitandoci una vite doppio filetto, la quale
passa attraverso un foro nel dente fino ad’una apposita mortasa cieca nel piano stesso che ne permette
il serraggio tramite un dado autobloccante ed una rondella, rendendoli così solidali. E’ bene utilizzare
una vite a doppio filetto abbastanza lunga e realizzare la mortasa sufficientemente distante dal bordo da
garantire la resistenza necessaria, in quanto lo sforzo che può subire è parecchio e per di più, come ben
sappiamo, il legno ha una scarsissima resistenza al taglio parallelamente alla fibra come in questo caso.
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A questo ho realizzato la fresata per fissare il fondo della “vasca” sul piano e sul lato lungo posteriore,
per poi passare, dopo una prova a secco, all’assemblaggio finale.

Il fondo della vasca è realizzato con un pannello di multistrato di faggio dello spessore di 12mm,
alloggiato sui 4 lati in un apposita fresata e circa 1 cm più stretto dello spazio destinato ad accoglierlo,
per garantire la libera espansione laterale del piano.
Per evitare che si muovesse nel suo alloggiamento è stato incollato alla cornice, mentre dalla parte del
piano è stato montato a secco. Il seguente disegno esplica meglio delle parole le considerazioni fatte.
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Naturalmente la fase di incollaggio, per quanto precisa, non consentirà mai di ottenere una perfetta
complanarità tra piano e cornice: per questo motivo la stessa è stata mantenuta più spessa di circa
mezzo centimetro rispetto alla dimensione finita, il che mi ha garantito ampi margini i lavoro sia nella
parte superiore che inferiore del piano. La fase successiva è stata infatti la spianatura dello scalino che si
era creato tra cornice e piano nella parte superiore. Una volta portata in piano la parte superiore ho
tracciato con un truschino una linea che definisse lo spessore definitivo della cornice, di 9,5cm , ho
quindi girato il piano e lavorato la parte inferiore. Ho fatto chiaramente quasi tutto a mano ma con 2mm
da togliere in alcuni punti il pialletto elettrico ha salvato un po’ le lame delle mie Record (che non sono
in A2! ☺).
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8.0

L A M ORSA FRONTALE
Il giorno dopo col braccio destro ancora atrofizzato sono passato al fissaggio della morsa frontale.
La morsa è di quelle classiche in metallo con vite centrale e guide laterali, che va completata con
ganasce in legno appositamente costruite. Se da un lato devo dirmi contento per la praticità della stessa,
soprattutto per quanto riguarda lo sgancio rapido, dall’altro, a dir la verità, speravo che avesse
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meno”gioco”: infatti, nonostante tutti gli accorgimenti, sia nella costruzione che nell’uso, questo
continua ad aumentare.
Col sen di poi penso che avrei optato per una “tipo record”, interamente in metallo, che anche se
esteticamente meno gradevole (parere personale) sarebbe stata magari più precisa, in ogni caso, anche
per questo, credo valga il detto“chi più spende meno spende”.
Sebbene sia stato inizialmente molto tentato anche dalla costruzione di una classica morsa con viti in
legno, del tipo verticale o a doppia vite tipo “holtzapffel”, ho mio malgrado dovuto rinunciare, memore
dell’esperienza di un amico: un anno dopo aver costruito un bellissimo banco interamente in legno si è
dovuto trasferire e da allora non ha più potuto utilizzare le morse, nemmeno d’inverno, poiché queste si
sono incastrate saldamente nei loro fori filettati. Con questo non dico che non se ne possano costruire di
belle e funzionali, ma la possibilità che diventino inutilizzabili a fronte del grande lavoro richiesto per
realizzarle le rende a mio parere una di quelle cose per cui il gioco non vale la candela.
Tornando al lavoro: l’installazione della morsa frontale è molto semplice ed intuitiva, è sufficiente
smontare la parte mobile da quella che andrà fissata al banco, segnare ed eseguire con la maggior
precisione possibile i fori e rimontare il tutto una volta fissata al banco la parte fissa.
Non saprei in che altro modo spiegare l’operazione, penso che le foto siano abbastanza esaustive.
Una sola nota riguarda il fissaggio dei pezzi al legno, per il quale ho scelto di utilizzare delle viti a doppio
filetto. Queste sono a mio parere molto più comode di altre soluzioni in quanto una volta avvitate nel
legno si può facilmente installare e disinstallare la morsa tutte le volte che si rendesse necessario
svitando i dadi ciechi con una chiave esagonale, senza rovinare la filettatura scavata dalla vite nel legno.
Per l’installazione della morsa ho dovuto aggiungere alla cornice frontale un ulteriore spessore di circa
5cm come visibile anche nelle immagini, nello stesso sono stati anche eseguiti dei fori perpendicolari da
35mm, successivamente squadrati, per consentire il passaggio dei cani.
I fori per vite e guide sono stati eseguiti con due semplici mecchie “a bandiera”, ma forse sarebbe stato
meglio usare una mecchia di quelle registrabile (magari anche meno “ballerina”), che avrebbe eseguito
fori migliori e del diametro corretto. In ogni caso è risultata molto utile una colonna portatile (grazie a
Michele) per l’esecuzione degli stessi quanto più perpendicolare possibile alla superficie.
Sempre in proposito ora mi vengono in mente tante altre soluzioni cui al tempo non avevo pensato: ad
esempio anche l’esecuzione degli stessi con un girabacchino, più lentamente magari ma con maggior
controllo. Poi chiaramente ognuno deve scegliere in funzione di quello che ha (sia in termini di
strumentazione che di abilità).
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9.0

M ONTAGGIO DEL PIANO E DEI TAMPONAMENTI
Per il montaggio della morsa frontale è stato meglio avere il piano capovolto, per la morsa di coda
invece l’ho rimontato, fissandolo nella sua posizione definitiva.

Dalla vista inferiore si possono notare i due “spessori” che collegano il piano alla struttura: variandone la
dimensione è possibile aggiustare l’altezza del piano di qualche cm se ce ne fosse bisogno. Inoltre con la
realizzazione degli stessi si può risolvere (a mio parere) il possibile problema della diversa dilatazione
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che il piano subisce rispetto alla struttura, problema che sarebbe sorto se avessi incastrato le gambe nel
piano stesso con degli incastri a tenone e mortasa. Infatti in questo modo il piano, dilatandosi, avrebbe
potuto deformare o sfilare gli incastri tra gambe e longheroni.
Qui vorrei fare una piccola nota vista la difficoltà che ho incontrato anche io nel comprendere (ed
elaborare) questa parte del progetto.
Sapendo che il legno si espande (per dilatazione termica e assorbimento di umidità) principalmente nel
senso trasversale alla vena ( coefficiente di espansione termica ortogonale alle fibre αT [10–6/°C] = 30-70,
mentre parallelo = 5 ) e quindi in larghezza in quanto lo spessore è di un ordine di grandezza minore e
comunque non crea problemi, è necessario adottare alcuni accorgimenti.
Premetto che io non ho la certezza di aver operato nel modo più corretto ma lo espongo nella speranza
che possa dare origine ad un dibattito costruttivo.
Ho pensato che fissati due assi il piano avrebbe potuto espandersi a piacimento nelle direzioni
interessate senza dare luogo a sollecitazioni sulla struttura sottostante.
Ho fatto questa piantina esplicativa:

Pratic
amente per il collegamento del piano alla struttura ho predisposto da un lato una vite sempre a doppio
filetto (ragionando in due dimensioni è un vincolo a punto fisso, cioè una cerniera) questa, avvitata al
piano, attraversa una delle due tavole (solidali alla struttura), mentre dall’altra parte nella tavola anziché
praticare un foro ho creato un’asola nel supporto ( creando una specie di carrello), così da garantire la
possibilità al piano di espandersi o contrarsi in tutte le direzioni liberamente pur rimanendo saldamente
fissato alla struttura
Fatto questo ho montato e fissato i due specchi laterali ricavati da un’unica tavola di faggio evaporato,
bugnata con l’ausilio di una toupie, ed il pannello posteriore in multistrato sempre di faggio da 12mm.
Le specchiature si possono rimuovere, sono fissate in posizione con dei listelli avvitati, come per un
vetro, e senza colla.
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10.0 M ONTAGGIO DELLA MORSA DI CODA
La fase finale l’ho dedicata alla morsa di coda, per realizzarla ho acquistato la vite trapezoidale con la
relativa chiocciola e mi sono procurato dei profili in ferro: una piattina da 220x80x5 mm, due da
300x40x8 e un profilo quadrato da 300x10x10mm.
Le “lavorazioni meccaniche” da eseguire sono elementari, richiedono solo due maschi per filettare (M4 e
M6), uno svasatore ed una smerigliatrice angolare.
La piattina da 80mm è la parte da fissare al banco: è sufficiente forarla ed eseguire le svasature per le
teste delle viti.
Il profilo quadro va fissato ad una delle due piattine strette, per realizzare la guida superiore della
morsa, io l’ho fissato usando delle viti M4 ogni 4 cm circa.
L’ultima piattina rimasta va “fresata” per realizzare la guida inferiore: il “canale” che farà da guida si può
realizzare usando un disco da smerigliatura e un’altra piattina come dima, cercando di fare diverse
passate leggere ed omogenee con la smerigliatrice e tenendola il più possibile perpendicolare, con una
lima non manicata poi si può eventualmente squadrare il fondo del canale ma non è indispensabile.
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Realizzati i pezzi ho eseguito il foro di alloggiamento per la chiocciola e sagomato piano e cornice per
accogliere la morsa, così da procedere ad un montaggio di prova.

per la serie “per un foro grande ci vuole un trapano grande” ☺.
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Verificato il corretto funzionamento dell'insieme ho smontato nuovamente tutto e aggiustato le
imperfezioni, qui i pezzi smontati dopo la verniciatura:
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e di seguito rimontati:
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Le due guide sono rese solidali tra loro mediante due spezzoni di barra filettata M6, che attraversano
per intero la parte in legno della morsa, alla quale sono fissate anche con l’ausilio di 4 viti.
In questa foto dal basso si vedono i due dadi autobloccanti che permettono di regolare il gioco nel
meccanismo, infatti più si stringono e più la guida fa attrito sulla piattina fissa, eliminando il gioco:
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Con questo sistema per realizzare la morsa si ha un meccanismo più rigido del tradizionale telaio in
legno e si riduce sensibilmente l’eccentricità dello sforzo trasmesso dal cane alla morsa, che viene
comunque efficacemente contrastato dalle due guide in ferro.
Morse di questo tipo si possono facilmente comprare, ma hanno un costo piuttosto elevato,
l’autocostruzione invece è decisamente veloce e, se realizzata con cura, (anche senza l’ausilio di una
fresa per metallo) può portare ad un ottimo risultato con una spesa veramente minima.
Per quanto riguarda i cani ho scelto l’utilizzo del legno in luogo all’ ottone o peggio al ferro, per evitare
incidenti (potenzialmente disastrosi) con le lame delle mie pialle e devo dire che dopo un anno e più di
lavoro e con i miei cani più corti di qualche millimetro, sono enormemente contento della scelta fatta!
Ho scelto il noce per il piacevole contrasto cromatico ma qualsiasi legno duro va bene, inoltre sono
veloci ed economici da fare e pertanto si possono realizzare in gran quantità da tenere come “scorta”.
Affinché non scivolino nelle loro cave si può ricorrere a diverse soluzioni: io ho optato per l’utilizzo dei
“bullet catch”, un accessorio per mobili costituito da un contenitore cilindrico all’interno del quale una
molla spinge una sfera verso l’imboccatura rastremata dello stesso, che ne impedisce l’uscita.
Una volta installato nel corpo del cane la sfera spinge delicatamente sul lato della cava, in questo modo
il cane resta fermo all’altezza voluta e si può muovere su e giù senza rovinare l’interno della cava stessa
in quanto la sfera rotola.
Qui i cani in noce non proprio finiti (mancano ancora i bullet catch)
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una vista generale
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11.0 L A F INITURA
Dopo aver completato gli ultimi particolari sono passato alla fase di finitura.
Mi sarebbe piaciuto finire il piano con la pialla ma la venatura degli elementi che lo compongono è
piuttosto ostica e rende pressoché impossibile fare un buon lavoro con una pialla normale, e non
possedendo né una “low angle” né una pialla da finitura con angolo elevato ho dovuto ripiegare (ahimè)
sulla levigatrice.
Ho levigato piano e cornice fino alla grana 220, arrotondando gli spigoli che potrebbero essere
pericolosi, mentre per la struttura mi sono fermato alla 180. Quindi ho soffiato con molta cura il piano e
l’ho pulito con l’apposito straccio per cercare di rimuovere tutta la polvere lasciata dalla macchina per
poi passare alla finitura, per la quale ho scelto un olio duro naturale per parquet della Solas, che
sostanzialmente non è che una miscela di olio di Tung, cera di Carnauba e qualche altro additivo.
Si applica con grande facilità a pennello, dando un risultato molto omogeneo, dopo la prima mano ho
levigato con lana d’acciaio 0000 e quindi dato altre due mani a pennello, eliminando con uno straccio
l’olio in eccesso.
A parte il prezzo sono molto soddisfatto del risultato, è una finitura molto elastica e resistente allo
stesso tempo, nonché esteticamente molto gradevole.
Ecco qualche foto dopo la prima mano:
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Firma sulla coda di rondine, un piccolo vezzo ☺.
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Le foto del banco dopo la seconda mano, nella sua allocazione finale (ma mancano ancora i cassetti!).
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12.0 I C ASSETTI
Per realizzare i cassetti mi sono preso un po’ di tempo in quanto non li ho ritenuti così indispensabili, per
quanto devo ammettere siano utili per tenere in ordine il laboratorio.
Sono realizzati anche questi in faggio, i fianchi da 20mm di spessore, così come il davanti, il retro da
12mm. Ad eccezione dei primi due hanno tutti la stessa altezza, l’unica cosa che cambia è il frontale che
ho applicato in seguito.
Sono realizzati con incastri a coda di rondine su tutti e quattro gli angoli, il fondo in multistrato di betulla
da 8mm è inserito dal retro e fissato con delle viti allo stesso.
Di seguito un po’ di foto della realizzazione delle code:

La foto sopra mostra il disegno delle code sul retro, per questo non coincide con le successive ☺.
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L’altezza utile interna è diversa per tutti per adattarsi al contenuto, scalpelli nel primo, raspe e lime nel
secondo, rasiere e altro nel terzo, pialle in ferro nel quarto, bastoni e pialle in legno nell’ultimo.
Ho montato delle guide ad estrazione totale per facilitare l’accesso al contenuto e sfruttare al meglio lo
spazio interno.
L’operazione più complessa devo dire che è stato il fissaggio nella corretta posizione dei frontali e delle
guide, che forse sarebbe stata più agevole impiegando delle dime appositamente costruite a misura, il
risultato non posso di dire sia perfetto, anzi: l’ ”aria” tra i cassetti non è sempre uguale e le superfici dei
frontali non combaciano perfettamente, ma tutto sommato fanno la loro funzione.
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