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Tutte le metodologie utili alla costruzione e al restauro di mobili che presentano parti
curve.
Di Federico Crovara Pescia

Restauro

LE ORIGINI DELE TECNICHE
In passato molti artigiani legati alla lavo-
razione del legno praticavano tecniche
in grado di curvarlo, come i bottai, per
dare convessità alle assicelle delle botti,
oppure i carradori, al fine di ottenere,
nella costruzione dei carri, le ruote in
legno perfettamente tonde, ma, più di
chiunque altro, i maestri d’ascia che an-
cora oggi flettono il cosiddetto “fa-
sciame” per creare la forma dello scafo
delle barche. Tecniche di questo genere
entrarono a far parte anche della costru-
zione del mobile solo a partire dal 1841,
grazie al brevetto “chimico meccanico”
della torsione del legno ideato da Mi-
chael Thonet. In precedenza i mobili
con forme mosse erano invece ottenuti
tramite una lenta e difficile attività di
scavo del legno che creava molto scarto
nell’ottenere la forma definitiva; inoltre,
nella parte interna dell'asse, la fibra del
legno si presentava corta e fragile e non
elastica, diversamente da quella parallela
ottenuta solo tramite metodi di piega-
tura. 

I MOTIVI DELLE DEFORMAZIONI
Considerando l’aspetto che presenta
una tavola piana, si può notare, come le
due superfici quella sovrastante e quella
sottostante hanno la stessa estensione.
Qualora, invece, questa tavola fosse resa
“concava” significa che vi è stato un ac-
corciamento rispetto l’estensione ini-
ziale. Tutto ciò avviene per merito
dell’azione del colore che genera la per-
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dita di umidità. Al contrario se la tavola
invece che concava fosse resa di forma
“convessa”, risulterebbe più allungata ri-
spetto a quando era ancora perfetta-
mente piana e ciò sarebbe dovuto
all’assorbimento dell’umidità.

I METODI DI 
RADDRIZZAMENTO NATURALI    
Appresi i motivi delle deformazioni, al
fine di raddrizzare la tavola, si deve ri-
creare al contrario lo stesso effetto che
le ha generate. Nel caso di una tavola
concava, accorciata rispetto il suo
aspetto originale, basta bagnarla in
modo che, assorbendo acqua, possa di
nuovo allungarsi tornando come era
all’inizio perfettamente piana. Se in-
vece la tavola si presenta deformata in
modo convesso, quindi allungata, la si
deve sottoporre all’azione del calore;
perdendo così acqua e riaccorciandosi
ritorna piana come lo era prima. In sin-
tesi: occorre bagnare il lato concavo e
scaldare il lato convesso per raddriz-
zare le parti deformi. Inoltre, per otte-
nere l'effetto desiderato è necessario
applicare su una stessa tavola deforme
entrambi i metodi simultaneamente;
infatti, una tavola deformata si presenta
allo stesso tempo concava e convessa,
quindi la si deve bagnare sulla parte
concava la si bagna e riscaldare sulla
parte convessa.

I METODI DI 
RADDRIZZAMENTO FORZATI        
Qualora, durante lo svolgimento dei
procedimenti citati in precedenza detti
“naturali”, non si dovesse ottenere un
raddrizzamento, occorrebbe sotto-
porre la tavola a una forzatura gra-
duale. Questo procedimento consiste
nel poggiare la parte convessa della ta-
vola che “sporge” a una barra metallica
rigida e indeformabile. A questo punto
si misura quanto è profonda la parte
concava e si prepara uno spessore pari

al 20% della stessa; quest’ultimo viene
inserito tra la barra metallica e la parte
convessa. Poi s’impiegano due mor-
setti, posizionati agli estremi sollevati
dalla concavità, in modo che creino
una trazione verso gli estremi della
barra, che, non flettendo, generano
verso la stessa, la torsione della tavola
concava, fino a divenire piana. Ciò è
possibile grazie allo spessore inserito
all’inizio, infatti, la tavola in seguito al
processo di raddrizzamento, tenderà a
divenire leggermente concava com’era
all’inizio.

ACCORGIMENTI NECESSARI
PER ATTUARE LA FORZATURA   
Prima di procedere alla forzatura tra-
mite l’impiego dei morsetti, occorre
rendere la tavola perfettamente elastica
bagnando il concavo fino a che l’umi-

Metodo di raddrizzamento naturale
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Accorgimenti necessari per attuare la forzatura
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dità abbia attraversato l’intero spessore
della tavola e  scaldando il convesso fin
a che il calore non sia passato fino al
lato concavo, a questo punto la tavola
si dice “snervata”. Un simile metodo lo
ottengono “maestri d’ascia” facendo
bollire le tavole in acqua per ore prima
di piegarle. Fatto quanto descritto s’in-
comincia per gradi a girare lentamente
le viti dei morsetti poi, sentendo lo
sforzo che oppone resistenza, si fa una
pausa. Successivamente si bagna e si

scalda nuovamente la tavola che, rilas-
sandosi, cede. Si procede quindi alla
forzatura a “tappe” svolta non con una
flessione unica ma intervallata. I tempi
sono relativi in quanto: più la tavola è
spessa più difficilmente tende a defor-
marsi, ma al contempo, se la si trova
curva, il raddrizzamento sarà più im-
pegnativo, in quanto il caldo e l’umido
impiegano più ore ad attraversare un
maggiore spessore.

CONSIGLI SUCCESSIVI 
ALLA FORZATURA
Ottenuta la piega al contrario, si lascia
la tavola in forma con i morsetti “in
tiro”, fino a che, questa, non si raf-
freddi. Per la raffreddatura bastano
poche ore fino a che l’umidità assorbita
non sarà  evaporata del tutto, alcune
volte occorrono mesi e quindi la si
deve sottoporre a una stagionatura al-
l’aperto, lasciandola in piega contraria
fino a che la tavola non torni a pesare
tanto quanto pesava prima di aver as-
sorbito l’acqua. Alcuni falegnami pos-
siedono un igrometro elettrico che
misura l’umidità interna al legno prima
e dopo i procedimenti di torsione.

IL METODO DI THONET    
Questo brillante artigiano ideatore
dello stile omonimo, fu inoltre il primo
a brevettare nel 1841 un metodo di
piega basato sull’ausilio del vapore.
Anziché far bollire le tavole, come i co-
struttori di navi e diversamente dai re-
stauratori che “bagnano e scaldano”,
Thonet, metteva i pezzi all’interno di
un forno coibentato. Al suo interno ve-
nivano riposte tavole spesse un pollice
(2,5 cm) che vi permanevano per 3 ore,
6 ore se erano più spesse e via dicendo.
Le tavole,  snervate dal vapore, veni-

Metodo Thonet

Arcuatura



&ANTICHE MODERNE
Cose   Belle

28

vano piegate tra sagoma e contro-sa-
goma in una specie di stampo. La sa-
goma interna era rigida mentre quella
esterna era invece costruita da una ba-
lestra flessibile che veniva ritorta as-
sieme al pezzo di legno.
Successivamente si lasciava raffred-
dare e seccare la tavola per 5 ore a
una temperatura di 15 gradi, se il suo
spessore era di un pollice. Nelle sue
fabbriche, Thonet,  lavorava solo il
legno di faggio e non altri in quanto,
esso, risulta privo di nodi che spezze-
rebbero le fibre. Il faggio è in grado di
possedere fibre parallele anziché vor-
ticose e assai corte per natura in grado
così di piegarsi maggiormente in ar-
cuatura e quindi in spazi più ridotti.

DIFFERENZE TRA IMBARCA-
TURA E ARCUATURA    
La deformazione concava o convessa
disposta parallelamente alla direzione
delle fibre viene detta “arcuatura”. La
si esegue industrialmente per pro-
durre pezzi curvi, come si fa per la co-

struzione di archi da tiro. Qualora un
mobile antico, in quanto deforme,
fosse arcuato è possibile raddrizzarlo
senza correre il rischio che questo si
spezzi infatti risulterebbe ancora piut-
tosto elastico. Se invece la deforma-
zione di tipo concavo o convesso

fosse disposta trasversalmente alla di-
rezione stessa delle fibre, la tavola ver-
rebbe considerata “imbarcata”; in tal
caso un raddrizzamento andrebbe a
forzare la coesione parallela tra le
fibre e con grosse probabilità la tavola
si spezzerebbe.
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