
Inlay String Tool System
Sistema per intarsi
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I componenti del sistema per intarsi Veritas® possono essere 
assemblati in diversi modi, creando una gamma di utensili utili ad 
abbellire i lavori in legno con intarsi a linee sottili. I singoli componenti 
sono illustrati nella Tabella 1.

Tabella 1: Singoli componenti del sistema per intarsi Veritas

Utensile per il taglio di solchi e strisce 05K11.01
Battuta dritta con due spine guida
Si usa per linee o solchi paralleli ad un 
bordo dritto.  Permette di utilizzare una 
guida autocostruita per seguire bordi curvi.

Testa da taglio
Supporta la lama ad uncino con profilo a 
"V" per il taglio di solchi stretti e quella 
piatta per il taglio di strisce di piallaccio.

Centro per compasso  05K11.02
Utilizzato come centro per compasso o 
per tagliare solchi circolari.

Portamatita 05K11.03
Vi si inserisce una matita per disegnare la 
trama dell'intarsio.

Coppia di aste maggiorate da 
10" (254mm)  05K11.04
Utilizzate per distanze maggiori dal bordo 
o per cerchi di grande diametro.

Lama per il taglio di scanalature
05K11.11, 05K11.12 & 05K11.13
Si usa per il taglio di solchi sottili e poco 
profondi. Spingendola, i lati della 
scanalatura a "V" incidono le fibre senza 
strapparle. Tirandola, l'uncino asporta un 
sottile truciolo per pulire la scanalatura. 
Disponibile in tre spessori:  0.025", 0.032" 
e 0.040" (0,64; 0,81 e 1,02mm)
Lama per taglio 05K11.10
Si usa per il taglio di sottili strisce di 
piallaccio.
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La Tabella 2 mostra alcune delle combinazioni offerte dal sistema.

Tabella 2: Esempi di combinazioni utili dei componenti.

Compasso grande
Utilizzabile per disegnare o incidere cerchi grandi.
 E' composto da:

• Centro per compasso
• Portamatita (senza aste corte)
• Coppia di aste da 10"

Sistema di marcatura
Si utilizza per disegnare la trama dell'intarsio 
a linee dritte.
 E' composto da:

• Battuta dritta
• Portamatita con aste corte

Utensile di taglio solchi
Si utilizza per il taglio di solchi dritti paralleli al 
bordo di un pezzo.
 E' composto da:

• Battuta dritta
• Testa da taglio con aste corte
• Lama per scanalature

Utensile per il taglio di cerchi di piccolo diametro
Utilizzato per il taglio di piccoli archi e cerchi.
 E' composto da:

• Centro per compasso
• Testa da taglio con aste corte
• Lama per scanalature

Utensile per il taglio dei piallacci
Utilizzato per il taglio di sottili strisce dai piallacci  
E' composto da:

• Battuta dritta
• Testa da taglio con aste corte
• Lama per il taglio del piallaccio

Progettare il disegno
Il primo passo nella creazione di un intarsio a linee sottili è quello di 
deciderne il disegno. Si può essere fantasiosi, ma consultare libri e video 
riguardanti questa tecnica non solo illustrerà gli stili utilizzati 
storicamente e le consuetudini ma spiegherà anche i principi base, dato 
che spiegare le regole del disegno di questi intarsi non è lo scopo di 
questo manuale.
Una volta deciso il disegno, è fortemente raccomandato provarlo con 
gli strumenti indicati sopra, principalmente per due motivi.

Disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM

WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM


4

1. Dato che gli utensili per il disegno sono basati sulla stessa piattaforma
di quelli per il taglio, la pratica assicura che gli utensili per il taglio
possano, in effetti, produrre il o i o desiderato. Per esempio, se il
disegno comprende un cerchio da 19mm di diametro, esso può essere
disegnato con un normale compasso, ma il diametro minimo del cerchio
che si può disegnare (e tagliare) con questo sistema è di 28,6mm.

2.Provare il disegno crea l'opportunità di capire la sequenza delle
operazioni. E' la chiave dell'intarsio a linee sottili. Diversamente dalle
normali lavorazioni del legno, dove ogni fase è completata prima di
procedere alla successiva, (ad esempio, si tagliano prima tutte le mortase e
poi i tenoni), il processo di intarsio a linee sottili è un ciclo di tagli di
canala re, inserimento di strisce e pareggiatura, ripetuto più volte. Questa

sequenza previene lo strappo di fibre che avviene quando un solco ne
interseca un altro. Provare la sequenza permette di assicurarsi che il foro
utilizzato per il centro del compasso venga eliminato nelle fasi successive.

Tabella 3: Pianificazione della sequenza di un intarsio

Poniamo, per esempio, di voler realizzare un intarsio 
raffigurante il "mirino" a destra. (Lo spessore delle linee 
è esagerato per una maggiore chiarezza.)

L'osservazione del disegno permette di capire che sono 
necessari quattro elementi: due cerchi e due linee.

Notare che i due cerchi non si toccano o incrociano, 
ma entrambi vengono attraversati dalle linee, che si 
incrociano tra loro. Questo disegno si può effettuare in 3 
passi: le linee da sole ed i cerchi insieme.

Un approccio può essere quello di disegnare la linea 
verticale, seguita da quella orizzontale e d ultimare con 
i cerchi.

Ultimando il disegno con i cerchi, la punta del 
compasso produrrà un foro nella linea orizzontale.

Dato che questa è una prova, si ha l'opportunità di 
modificare la sequenza. Partendo con i cerchi si 
lascerà un foro al centro, che sarà poi rimosso durante il 
taglio delle linee dritte.

Dato che la seconda sequenza ha prodotto il risultato desiderato, si dovrà 
configurare l' utensile per il taglio di cerchi piccoli, inserire il legno nei 
solchi circolari, riconfigurare l'utensile per il taglio delle linee dritte, 
tagliarle ed inserirvi il legno.

La Tabella 3 illustra come procedere con un intarsio di due cerchi intersecati da 
due linee.
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Tagliare solchi stretti e poco profondi
Configurare l'utensile per il taglio di solchi come richiesto dal disegno. 
La Figura 1 illustra come impugnare con la destra l'utensile per il taglio 
di solchi dritti e di cerchi. I mancini dovranno girare il tagliente in modo 
che l'uncino sia orientato nella direzione opposta.

Notare
l'orientamento 

dell'uncino

Utensile 
per solchi 

dritti

Utensile per cerchi

Figura 1: Come impugnare l'utensile.

A prescindere dal tagliente usato, il taglio di un solco è un' operazione in 
due fasi: prima è necessario incidere il legno per evitare di strapparne le 
fibre, poi lo si taglia. Per effettuare l'incisione, spingere o girare 
l'utensile allontanandolo dal corpo, quindi tirarlo o girare verso il 
corpo per fare il taglio, come mostrato in Figura 2.

Spingere 
per incidere

Tirare per 
tagliare

Figura 2. Utilizzo degli utensili da taglio.
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La tabella 4 illustra alcuni consigli utili per l'uso del sistema per 
intaglio.
Tabella 4: Consigli per l'utilizzo del sistema per intaglio

Segnare il centro degli archi
Per una buona precisione nel disegno degli 
archi, il loro centro deve essere individuato 
con precisione. Prima dell'utilizzo del 
compasso, segnare il centro con il punteruolo.

Utilizzare le spine guida
Quando una scanalatura è avviata, il tagliente 
tende a seguirla. Per arrivare a questo punto, i 
primi tagli sono la chiave, ma può essere 
difficile iniziare un taglio tenendo la battuta 
spinta coltro il pezzo. Le spine guida servono 
per facilitare il lavoro. Posizionare la battuta 
dell' utensile contro il fianco del pezzo e con 
una spina appoggiata alla superficie, poi 
ruotare l'utensile finché la lama tocca il pezzo.

Procedere per piccoli incrementi
Non è pratico fare il taglio di archi e cerchi in 
un unico taglio. Partire invece ad una delle 
estremità e  tagliare porzioni di 20°-30° alla 
profondità desiderata, quindi ruotare il pezzo 
prima di pocedere con la porzione 
successiva.

Limitare la profondità di taglio
Questi utensili sono progettati per limitare la 
profondità di taglio. Quando la testa 
dell'utensile toccherà il pezzo, la lama non 
asporterà più nessun truciolo.

Limitare l'estensione dell'utensile per il taglio
Creando il disegno, tenere presente che 
l'utensile per il taglio di solchi ha un limite di 
circa 38mm di distanza dal bordo del pezzo. 
Aumentando tale distanza le vibrazioni 
diventano un problema. Per il taglio di solchi 
distanti dal bordo, utilizzare un utensile 
Veritas® per incisioni da sagoma.

Utilizzare una battuta ausiliaria autocostruita
Se si deve realizzare un solco parallelo ad un 
bordo curvo (come per un tavolo rotondo) è 
possibile installare sulla battuta in ottone una 
battuta ausiliaria in legno con un diametro 
leggermente inferiore a quello del pezzo. 
Rimuovere le spine guida e bloccare la battuta 
ausiliaria con due viti #10-32 (non fornite).

Passo attuale

Primo passo 

Prossimo passo

Profondità massima 
raggiunta

Testa 
dell'utensile

Spina
   guida

Zona centrale
Usare un utensile per incisioni da 

sagoma Entro 38mm
dai bordi

Usare l'utensile per
 tagli
dritti

Battuta ausiliaria in legno

Vite #10-32 
con testa a 

bottone 
(incassata)

Pezzo rotondo

Secondo 
passo
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Taglio dei piallacci
Configurare l'utensile per il 
taglio del piallaccio come da 
Tabella 2. E' possibile 
costruire una semplice guida 
incollando un pezzo di 
tappetino da taglio ad un 
supporto in legno, come da 
Figure 3 e 4. Tagliare 
insieme per squadrare.
Per l'utilizzo della guida 
in Figura 3 allineare 
visualmente il piallaccio 
al tappetino e far scorrere 
l'utensile per il taglio 
lungo il bordo. Non è 
necessario che le strisce 
siano di larghezza uniforme, 
una parte sarà inserita 
nel pezzo, l'altra verrà 
levigata.
E' possibile aggiungere 
una battuta regolabile alla 
guida per velocizzare il 
posizionamento del 
piallaccio ed avere strisce 
uniformi. L'altezza della 
battuta è regolabile  in 
base allo spessore del 
piallaccio.
Per tagliare una striscia, posizionare il piallaccio sulla guida. Appoggiare una 
delle spine guida sul piallaccio e premere l'utensile contro la guida. Ruotare 
l'utensile finché la lama non tocca il tappetino. Far scorrere l'utensile lungo il 
piallaccio, accertandosi che le spine lo tengano in posizione.

Affilatura
La lama ad uncino per il taglio di solchi si può affilare in due modi. 
Con un singolo colpo con una lima ad ago a 60° ed aiutandosi con 
una lente di ingrandimento si può affilare la tacca a "V". In 
alternativa, si può utilizzare un cilindretto di diametro inferiore a 
9,5mm con della carta vetrata fine per rimuovere una piccola quantità di 
materiale dalla parte anteriore della lama. Se si desidera, si possono 
impiegare entrambe le tecniche.

Striscia appena 
tagliata

Battuta regolata allo 
spessore del piallaccio

Figura 5: Uso dell' utensile per il taglio del 
piallaccio.

Tappetino 
da taglio

Battuta regolabile 
in altezza

Viti di serraggio basse 
(per permettere il 

movimento dell'utensile)

Supporto 
ad "L" da 

appoggiare 
al banco

Figura 4: Guida per il taglio di grandi quantità.

Tappetino da taglio

Supporto in legno 

Figura 3: Guida per il taglio di piccole quantità
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Per prolungare la vita della lama 
per il piallaccio, essa ha quattro 
lati affilati, ed è possibile 
riaffilarla.
Smontare la lama e, a mano, 
passare ogni bisello su una 
pietra a grana 800 - 1000. Per 
mantenere la simmetria della 
lama, fare lo stesso numero di 
passate per ogni bisello: di 
solito bastano cinque.
Quando i quattro biselli sono 
affilati, passare una volta il 
retro della lama sulla pietra 
per rimuovere le sbavature.
La  lama  per  le  strisce  è  stata 
rettificata ad uno spessore uniforme e non deve essere lappata. Questa 
operazione non solo modificherebbe lo spessore della lama, 
facilitandone la flessione, ma consumerebbe anche i biselli 
diversamente tra loro.

Accessori
05K11.01 Utensile per il taglio di solchi e strisce 
05K11.02 Centro per compasso
05K11.03 Portamatita
05K11.04 Coppia di aste maggiorate da 254mm (10") 
05K11.05 Testa da taglio
05K11.11     Lama per scanalature da 0.64mm (0.025") 
05K11.12     Lama per scanalature da 0,81mm (0.032") 
05K11.13     Lama per scanalature da 1,02mm (0.040") 
05K11.10     Lama di ricambio per strisce
05K12.01  Punteruolo per intaglio
05K12.21  Scalpello per intaglio con lama da 0,64mm (0.025")
05K12.22  Scalpello per intaglio con lama da 0,81mm (0.032")
05K12.23  Scalpello per intaglio con lama da 1,02mm (0.040")
05K12.11  Utensile per incisione da sagoma con lama da 0,64mm (0.025")
05K12.12  Utensile per incisione da sagoma con lama da 0,81mm (0.032")
05K12.13  Utensile per incisione da sagoma con lama da 1,02mm (0.040")
05K12.31  Set scalpello per intaglio/Utensile da sagoma da 0,64mm (0.025") 
05K12.32  Set scalpello per intaglio/Utensile da sagoma da 0,81mm (0.032")
05K12.33  Set scalpello per intaglio/Utensile da sagoma da 1,02mm (0.040")

Utilizzo 
del cilindro

Utilizzo 
della lima

Carta vetrata 
adesiva

Figura 6: Tecniche di  affilatura della 
lama ad uncino per il taglio di solchi.

 Figura 7: Affilatura della lama per le 
strisce.
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