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OGGETTI IN LEGNO

Lavorare il compensato
In questo capitolo vedremo vari progetti in legno compensato. Il materiale di base è il compen-
sato 4 mm, che è abbastanza robusto e si lavora facilmente con l’archetto da traforo.
Per costruire gli oggetti si deve seguire questo procedimento: 1) disegnare i pezzi sul legno, 2)
tagliare i pezzi con il seghetto, 3) unirli con la colla (o in altro modo). Per ottenere buoni risul-
tati si deve fare ogni operazione senza fretta: per esempio se il disegno non è preciso sarà poi
difficile far combaciare i lati. Di seguito sono elencate le nove regole da seguire per iniziare a la-
vorare bene da subito.

1. Pezzi squadrati
� Disegnare i pezzi quadrati o
rettangolari uno accanto all’al-
tro, calcolando 1 mm in più per il
taglio della lama. Così non si
spreca il materiale e si eseguono
meno tagli.

2. Pezzi irregolari
Con la fotocopia in scala 1:1
usare uno di questi metodi.
a) Ritagliare il foglio vicino ai bor-
di e fissarlo sul compensato con
strisce di nastro trasparente
(consigliato).
b) Ricalcare il profilo con una
penna a punta fine facendo
pressione, ripassare con la ma-
tita la linea incisa.
c) Incollare il foglio con colla di-
luita, per staccarlo più facilmen-
te (metodo poco usato).
d) Metodo della quadrettatura.

Disegnare i pezzi

NO!
meno
conveniente SÌ

1 mm

3. Montare il seghetto
� Inserire circa 1 cm di lama vi-
cino all’impugnatura e stringere
con il galletto: la lama deve es-
sere dritta, con i denti all’esterno
e rivolti verso il basso.
� Avvicinare i due bracci dell’ar-
chetto, inserire l’altro estremo
della lama in alto, stringerla con
il galletto.

4. Tenere il pezzo e impugna-
re l’archetto
� Il legno va appoggiato sul pia-
no di lavoro e tenuto fermo con
la mano.
� Il pezzo da tagliare non deve
essere troppo lontano dal piano,
altrimenti oscilla, ma neanche
troppo vicino, per non segare il
piano di appoggio.
� Durante il taglio l’archetto va
tenuto dritto e guidato con cura
lungo la linea.

Usare l’archetto da traforo

SÌ NO!
denti
verso
l’alto

NO!
denti
interni

Troppo lontano NO! (taglio obliquo) SÌ (taglio verticale)
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5. Ordine di taglio
� I pezzi vanno tagliati partendo
dall’esterno. In questo modo c’è
sempre un’ampia superficie da
tenere ferma contro il tavolo con
l’altra mano.

6. Girare ad angolo retto
Spesso al termine di una linea si
deve cambiare direzione, cioè
girare ad angolo retto.
� La cosa da non fare è girare
l’archetto in un solo colpo, per-
ché la lama resta imprigionata
nella fessura ed entra in torsione.
� Si deve invece muovere l’ar-
chetto su e giù nello stesso pun-
to, girandolo lentamente fino a
portare la lama nella nuova dire-
zione.

7. Fare una finestra
� Per fare un taglio interno si
deve posare il compensato su
un pezzo di legno e forarlo con il
trapano (o con il succhiello o
con un chiodo).
� Si prende l’archetto, si allenta
il galletto superiore per liberare
la lama, lo si fa passare da sotto
dentro il foro.
� Si avvicinano i bracci dell’ar-
chetto e si stringe nuovamente
la lama.

8. Provare il montaggio
� Sovrapporre i pezzi e vedere
se combaciano.
� Carteggiare ogni pezzo con
carta vetrata fine per eliminare le
sbavature (� piccole fibre alzate),
senza premere troppo in obliquo
per non arrotondare lo spigolo.
� Se ci sono incastri, rifilare con
il cutter gli angoli che non entra-
no completamente.

9. Incollare e inchiodare
� I pezzi di compensato di 4
mm vanno incollati con il vinavil,
calcolando 3-5 minuti perché la
colla inizi a legare. Per tenere
due pezzi ad angolo retto si usa
una squadra.
� Il compensato che appoggia
sul multistrato (spessore 1 cm
circa) ha un appoggio largo e
può essere inchiodato senza
difficoltà.
� Due pezzi di 4 mm non vanno
inchiodati, perché si esce facil-
mente con il chiodo.

Unire i pezzi

NO!

foro    3 mm

piano di base

colla

2° taglio 3° taglio1° taglio
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Rana articolata
Questa rana ha le zampe collegate al busto con piccoli perni: tirando il filo esse si alzano, rilascian-
do il filo esse si abbassano. Di questo giocattolo esistono molte versioni con personaggi diversi.

Giocattoli articolati

2 mm

19

12

zampe in
posizione
di riposo

zampe
in posizione
di riposo

Materiale
� Tavoletta di compensato
4 mm di 12 � 19 cm, da cui
tagliare 1 busto, 2 zampe
anteriori, 2 cosce, 2 zampe
inferiori.
� Filo di ottone o di ferro
zincato, pinze a punta ton-
da, filo di cotone grosso,
forbici multiuso.
Costruzione
� Fai la fotocopia ingrandi-
ta del doppio (� 200) dei
sette pezzi, riporta i profili
sul compensato con le cro-
cette nei punti indicati.
� Fora con punta � 2 mm i
dodici punti di articolazione e
i quattro punti di tiraggio dei
fili, ripulisci il bordo dei fori.
� Ritaglia con il seghetto i
pezzi, rifinisci con carta ve-
trata.

Montaggio degli arti
� Taglia sei pezzi di filo me-
tallico di circa 3 cm l’uno, fai
un occhiello con le pinze a
una estremità di ciascuno.
� Passa due fili nell’artico-
lazione delle spalle e delle
zampe superiori, e fissali sul
retro facendo un altro oc-
chiello. Idem per le anche e
le ginocchia.

Montaggio dello spago
� Gira la rana sul retro: pas-
sa un filo di cotone nei fori
delle zampe superiori e an-
nodalo, in modo che restino
pendenti verso il basso. Pas-
sa un altro filo nei fori delle
cosce e annodalo, sempre
lasciandole pendenti.
� Prendi un filo di 30 cm e
legalo a metà del collega-
mento delle zampe superio-
ri.
� Fai la stessa cosa per le
cosce con un filo di uguale
lunghezza.
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traversa (variante)
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montante

Acrobata 
Questo antico gioco è formato da due aste ad «H» che tengono in tensio-
ne un doppio spago, cui è appeso un omino con gli arti snodati. Impu-
gnando le aste ed esercitando una leggera pressione, il filo si tende e il
ginnasta si alza (figura); lasciando la pressione il ginnasta torna in basso.

Materiale per il personaggio
� Tavoletta di compensato 4
mm di 10 � 14 cm da cui taglia-
re 1 busto, 2 braccia, 2 gambe.
� Filo in ottone o di ferro zinca-
to, pinze a punta tonda, forbici
tagliatutto.
Costruzione
� Fai la fotocopia ingrandita del
doppio (� 200) dei cinque pezzi,
riporta i profili sul compensato
con le crocette nei punti indicati.
� Fora con punta � 2 mm i sei
punti di articolazione e i quattro
punti di tiraggio sulle mani, ripuli-
sci il bordo dei fori.
� Ritaglia con il seghetto i pezzi,
rifinisci con carta vetrata.

Materiale per la forcella
� Listello di sezione 1 � 2 cm per i
montanti lunghi 33 cm (due pezzi).
� Listello tondo � 8 mm per la tra-
versa lunga 7 cm.
Costruzione
� Fai due fori di � 3 mm all’estremità
di ogni montante alla distanza di 1 cm.
� Fora con punta � 8 mm alla di-
stanza indicata, incolla i bordi del li-
stello tondo e incastralo nei fori.
(Variante: usa una traversa rettango-
lare lunga 5 cm da inchiodare ai
montanti.)

Montaggio degli arti
� Taglia due fili metalli-
ci di 5 cm l’uno, fai un
occhiello con le pinze a
una estremità. 
� Passa il filo nel foro
di un braccio, del cor-
po e dell’altro braccio,
poi fissalo facendo un
altro anello.
� Fai la stessa cosa
per le gambe.

Montaggio del filo
� Collega le mani del
ginnasta alle due aste
con uno spago sottile,
che devi incrociare co-
me in figura. Fai un no-
do esterno, in modo
che la tensione del filo
sia normale, e consen-
ta all’omino di pendere
liberamente sulla verti-
cale.

Altri personaggi
Qui accanto vedi un altro disegno per co-
struire un acrobata. Puoi inventare altri per-
sonaggi, lasciando una distanza di circa 4 cm
tra i fori per l’innesto delle braccia e delle
gambe.

9,5

11,5

2 mm
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Delfino yo-yo
Il delfino ha un’asta tonda passante per il baricentro, legata con un filo ai due lati. Arrotolando il filo sul-
l’asta e lasciando andare, il delfino prima scende e poi risale da solo, per molte volte. Funziona sul prin-
cipio dello yo-yo, giocattolo di origine cinese costituito da una ruota scanalata con avvolto uno spago.

Altri personaggi
Puoi inventare altri personaggi yo-yo, cercando ogni volta il baricentro con il metodo spiegato
sopra. 

Giocattoli rotanti

14
,5

10

0,6

16

40
 c

m

traccia
la retta

baricentro

Materiale
� Compensato 6 mm di 10 �
15 cm, da cui ritagliare il delfino.
� Listello tondo � 6 mm per l’a-
sta lunga 16 cm.
� Filo di cotone grosso, o filo di
lana, lungo 1 m circa.
Costruzione
� Fai la fotocopia del delfino in-
grandita del doppio (� 200) e ri-
porta il profilo sul compensato. 
� Verifica che la crocetta si trovi
esattamente sul baricentro.
� Fora in verticale il delfino nel
baricentro con punta � 6 mm.
� Agli estremi dell’asta fai un ta-
glio con il seghetto da traforo
per la profondità di 1 cm circa.
� Incastra l’asta nel delfino, fino
a metà. Se non è in asse rettifica
con un piccolo cuneo.

Trovare il baricentro
Il baricentro può essere trovato
su una tavoletta di qualunque for-
ma, come nell’esempio in figura.
� Sul bordo della tavoletta pian-
ta un chiodo, lascia sporgere la
testa.
� Prendi un filo di cotone e lega
un peso all’estremità.
� Fissa il filo al chiodo girandolo
sulla testa, poi lascia che il pezzo e
il filo pendano sulla verticale: con la
matita ricalca la linea retta del filo.

Montare il filo
� Fai due nodi all’estre-
mità del filo e passalo negli
intagli dell’asta tonda, do-
ve resta bloccato dai nodi.
� Lega la cima del filo a un
sostegno, lasciando due
pezzi di uguale lunghezza.
� L’asta deve essere oriz-
zontale, senza accavalla-
menti di filo: adesso puoi
arrotolare il filo per far sali-
re lo yo-yo. 

� Fai la stessa cosa con un chiodo pianta-
to in un punto diverso: l’incrocio delle rette
è il baricentro.
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piattaforma circolare

intaglio 1 cm

posizione del piedistallo
del cavallo

9

9

1

piedistallo a croce:
braccio
lungo

braccio
corto

3

7,5

fessura 1,5 cm

fessura 1 cm

palo centrale 1 cm

28

Giostra con cavalli
Questa giostra funziona come uno yo-yo orizzontale: pri-
ma si attorcigliano i nastri al palo, facendo girare la piat-
taforma che nel contempo si solleva; lasciando la piat-
taforma, i nastri si srotolano e la piattaforma si mette a
girare da sola in su e in giù lungo il palo.

Materiale per i cavalli
� Compensato 4 mm di 8 � 9
cm, per ogni cavallo (4 pezzi).
� Compensato 4 mm di 2 � 5
cm, per ogni piedistallo (quattro
pezzi).
Costruzione
� Sul compensato disegna i
quattro cavalli e i quattro piedi-
stalli. Quando tagli i piedistalli fai
attenzione a non allargare gli in-
castri.
� Rifinisci i pezzi con carta ve-
trata fine e incolla i cavalli sui pie-
distalli.

Materiale per la giostra
� Multistrato 8 mm di 18�18 cm,
per la piattaforma di r � 9 cm.
� Regolo di abete di 2 � 3 cm,
lungo 18 cm (un pezzo) e 7,5 cm
(due pezzi) per il piedistallo a
croce.
� Listello tondo � 1 cm, lungo
28 cm per il palo centrale.
� Due pezzi di nastro di raso lar-
go 6 mm circa, lunghi 60 cm cia-
scuno.
Costruzione
� Sul multistrato traccia un cer-
chio e diametri perpendicolari.
Taglia il cerchio con un seghetto
grosso.
� Fai quattro intagli di circa 1
cm sul perimetro, fora al centro
con punta di � 1 cm e allarga un
po’ il foro.
� Prepara il piedistallo a croce in-
collando la testa dei bracci corti sul
punto mediano del braccio lungo.
� Fora con punta � 1 cm il cen-
tro della croce tenendo il trapa-
no ben verticale. Incastra il palo
e verifica che stia verticale (in ca-
so contrario devi aggiustarlo).

Montare i nastri
� Dal nastro taglia due pezzi lunghi 60 cm ciascuno.
� Prendi il primo nastro e fai due nodi distanti circa 50
cm. Fissa i due capi alla piattaforma circolare, pas-
sandoli negli intagli (il nodo fa da fermo). Incastra il
punto mediano nella fessura profonda in cima al palo.
� Prendi il secondo nastro e fai due nodi, lascian-
done uno lento: incastralo nel palo, fissalo come il
precedente, serrando poco per volta il secondo
nodo fino a mettere in piano la piattaforma.
� Incolla sulla piattaforma i quattro cavalli, nei pun-
ti intermedi.
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Alberi di compensato

Albero di Natale
Questo modello si ispira al piccolo abete che a fine anno viene
portato in casa come albero di Natale.
Materiale
Compensato 4 mm di 13 � 17 cm, da cui tagliare due sagome
uguali.
Lavorazione
� Taglia dapprima i due incastri, cercando di tenere il seghetto
perpendicolare al piano. Quando devi curvare ad angolo retto se-
gui le istruzioni che trovi all’inizio del capitolo. 
� Il modello è smontabile, quindi non serve colla.

Abete

16

13,5

0,4
11 3

0,4 4

4 0,4

4

4

R =
 2

,5

3
0,4

Questo modello si ispira a un abete adulto, con il tronco alto e le
fronde a punta.
Materiale
Compensato 4 mm di 13,5 � 16 cm, da cui tagliare la sagoma
intera, la chioma, la base tonda.
Lavorazione
� Taglia per primo l’incastro del disco, cercando di non farlo
troppo largo, poi taglia il disco.
� Taglia i due incastri delle chiome, infine le due sagome.
Se hai tagliato gli incastri di base con precisione l’albero sta in
piedi da solo, senza usare la colla.

0,4

0,4

6

6

17

13
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Albero da frutta
Questo modello si ispira a
un albero da frutta in esta-
te, quando le foglie for-
mano una chioma simile a
un globo.
Materiale
Compensato 4 mm di 12,5
� 17 cm, da cui tagliare i tre
pezzi.
Lavorazione
� Taglia dapprima i quattro
incastri, partendo dai mar-
gini della tavoletta.
� Taglia la traversa della ba-
se, che è il pezzo più piccolo,
infine le due sagome. Se hai
tagliato gli incastri di base con
precisione l’albero sta in piedi
da solo, senza usare la colla.

Pino  domestico

12

13,5

R = 3

3
0,4

Questo modello ha la chio-
ma a forma di ombrello e
molto alta, come i pini delle
zone a clima mediterraneo.
Materiale
Compensato 4 mm di 12 �
13,5 cm, da cui tagliare la
sagoma intera e la base.
Lavorazione
� Taglia l’incastro del disco
e poi taglia il disco.
� Taglia le parti più difficili
dell’albero, cioè i tre incavi
tra la chioma e i rami, e infi-
ne l’albero intero. 

Cipresso

R = 2,5

2

12

14

Questo modello ha la forma
affusolata, alta e stretta tipi-
ca del cipresso. Il volume
viene creato con l’aggiunta
di parti di chioma ai due lati.
Materiale
Compensato 4 mm di 12 �
14 cm, da cui tagliare la sa-
goma intera, i pezzi di chio-
ma laterale e la base tonda.
Lavorazione
� Taglia per primo l’inca-
stro del disco, poi i pezzi più
piccoli, infine la sagoma
completa.
� Incolla i pezzi laterali sulla
sagoma principale, tenen-
do la loro base vicina al
tronco.

17

12
,5

0,4

3,5

0,4

3,5
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Contenitori
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base del divisorio

divisorio
laterale

divisorio centrale

fianco minore
(2 pezzi)

fianco maggiore
(2 pezzi)

base

fianco maggiorefiancominore

base

8

8

Cubo portapenne
Questo contenitore è un cubo diviso in due scomparti verticali. Il divisorio non è incollato, ma si
può estrarre per facilitare la pulizia interna.

Materiale
� Compensato 4 mm per:
– fianco minore 8 � 8 cm (due
pezzi);
– fianco  maggiore 8 � 8,8 cm
(due pezzi);
– divisorio centrale 7 � 8 cm;
– divisorio laterale 7 � 4,2 cm;
– base del divisorio 3,8 � 8 cm;
� Multistrato 1 cm, per la base
di 8 � 8 cm.
� Colla vinavil.

Montaggio
� Incolla i due fianchi minori alla
base, controllando la verticalità
con la squadra. Fai asciugare
per almeno 3 minuti.

� Incolla i due fianchi maggiori e
completa il cubo.
� Incolla tra loro i due pezzi ver-
ticali del divisorio, usando l’inca-
stro; completa il divisorio incol-
lando il pezzo di base.
� Inserisci il divisorio nel cubo,
senza l’uso di colla (deve essere
estraibile).
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fianco (due pezzi)
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prospetto (due pezzi)
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listello (due pezzi)

fondo

Casetta salvadanaio
Questo salvadanaio ha la forma di una casetta col tetto a due spioventi. Sul tetto c’è la fessura per in-
serire le monete, il fondo si può aprire per svuotare il contenuto.

Dimensionamento
Per costruire un salvadanaio si
devono tenere presenti queste
tre esigenze:
� la fessura deve permettere un
facile inserimento delle monete,
ma non consentire che la loro
estrazione avvenga facilmente;
� la bocca di svuotamento deve
assere abbastanza ampia e fa-
cilmente richiudibile;
� il volume complessivo deve
essere abbastanza ridotto per
poterlo muovere anche quando
è pieno di monete metalliche.
Nel nostro caso abbiamo preso
come riferimento un «cubo teo-
rico» di lato 10 cm, che è stato
adattato alle sembianze di una
casetta.

Montaggio
� Incolla un fianco sui due prospetti (figura), gira il tutto e incolla
l’altro fianco, per completare la struttura della scatola.
� Incolla sul fondo i due listelli, arretrati di 1 cm all’interno.
� Fissa il fondo avvitandolo con due viti ai listelli.
� Spigola un po’ un bordo delle due falde, incolla il tetto.

Materiale
� Compensato 4 mm per:
– falda del tetto di 5,5 � 11 cm
(due pezzi, uno con la fessura
come in figura);
– fianco di 8 � 11,5 cm (due
pezzi);
– fondo di 6,4 � 9 cm.
� Multistrato 1 cm, per il pro-
spetto di 9 � 9 cm (due pezzi).
� Listello 2 � 6,4 cm per sup-
porto del fondo (due pezzi).
� Colla vinavil, chiodini lunghi 2
cm, due viti Ø3 mm lunghe 2
cm.


