
Piega Listelli a Caldo
Andrea Moia

_______________________________________________ Attrezzature Modellismo – Fai da Te____

Costruzione di un efficacissimo piega listelli a caldo

L'avevo promesso tanto tempo fa.. ma solo questa estate ho avuto un po di tempo (e 
voglia)  di  scrivere  l'articolo  per  condividere  le  mie  esperienze  con  tutti  voi  Amici 
modellisti.

In  parecchi  Forum  relativi  al  nostro  hobby,  uno  dei  maggiori  argomenti  trattati  dai 
principianti e non, è come fare a piegare i listelli per la copertura dei nostri scafi.

Al giorno d'oggi si trovano in commercio veramente una marea di soluzioni, più o meno 
care, più o meno efficaci. Premetto che anch'io all'inizio, come penso faccia la maggior 
parte della gente, ha adottato la tecnica del “...compro gli strumenti che mi servono per 
iniziare...”; con il passare del tempo e con un pochino di esperienza (mica tanta però...) 
anch'io mi sono accorto che determinati strumenti sono si utili, ma non molto efficaci 
alla fine. E allora si passa alla auto costruzione degli attrezzi, che tra l'altro penso sia 
un mezzo per elevare la stima nei nostri confronti :-).

Ma  veniamo  a  noi;  avevo  letto  un  articoletto  in  un  forum  spagnolo  (mi  sembra  di 
ricordare) e subito ho voluto provarne la costruzione (molto semplice) e l'efficacia nel 
suo utilizzo.  Prima i  listelli  li  piegavo con il  classico (e ancora ottimo)  metodo della 
candela,  per poi  passare ad un saldatore elettrico.  Entrambi i  metodi  erano e sono 
validissimi  ma,  forse a causa della mia inesperienza e scarsa capacità,  molti  listelli 
riportavano il classico segno di bruciatura del legno, che a seconda del tipo di legname 
scelto, a volte è stato anche difficile da far sparire con una semplice passata di carta 
vetrata. Quindi ho provato a costruirmi l'attrezzino che andrò a presentare, e devo dire 
che mi ha sbalordito per la rapidità, precisione ed efficacia nel piegare listelli anche di 
3 mm di spessore!!
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Il materiale è molto povero: 

• Un barattolo vuoto di latta del caffè (non è che voglio fare pubblicità.. ma quello 
avevo!)  Se non fosse  “disegnato e/o  colorato” … ancora meglio (vedremo poi  il 
perchè)

• Una basetta di legno qualsiasi dove appoggiare il contenitore
• Un listello di legno qualsiasi per fermare il contenitore (essendo tondo...)
• Una piccola candela tonda (di quelle che usano le mogli nelle grandi occasioni per 

illuminare ed abbellire la tavola!!)

Andiamo a tagliare il listello di sostegno, della lunghezza della base su cui appoggerà il 
nostro barattolo. I due listelli, li fermeremo con della semplicissima colla a caldo; come 
andremo  a  fissare,  con  la  stessa  colla,  il  barattolo  sulla  basetta  di  sostegno,  come 
mostrano le foto seguenti.
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All'interno del barattolo andremo a posizionare una piccola tavoletta su cui andremo a 
posizionare la candela. Anche questa tavoletta viene fissata con un po di colla a caldo, 
in modo che non si muova e stia ben orrizzontale.

Ora basterà accendere la candela ed utilizzare lo strumento. 

Considerate che bastano veramente pochi secondi per poter dar modo alla latta di 
scaldarsi e quindi utilizzare l'attrezzo. Io ho provato addirittura a piegare un listello di 
3 mm di spessore e devo dire che anche quello, in pochi minuti, si piega quasi come il 
burro! :-) Il listello basta immergerlo pochi secondi nell'acqua, in modo che non bruci e 
che il poco vapore che si formerà possa renderlo flessibile.

Prenderlo  con una  pinza  da  una  parte  per  non  scottarsi  ed  aiutarsi  con  essa  per 
creare il grado di curvatura desiderato.

N.B.: se il barattolo è colorato (come quello ad esempio che ho utilizzato io) è bene, le 
prime  volte  utilizzare  un  listello  di  prova  e  continuare  a  strofinarlo  sulla  parte 
superiore del barattolo, tenendolo abbastanza umido, quindi immergerlo diverse volte 
nell'acqua. In questo modo, con il calore emanato dalla candela ed il vapore scaturito 
dal legno, la parte in cui appoggia il listello pian pianino si pulirà, ed il colore verrà via 
tranquillamente, lasciando il barattolo alla latta naturale. I listelli successivi quindi non 
avranno nessuna traccia di colore o altro.
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Il risultato assicurato in pochi secondi è il seguente:

Provateci e poi mi saprete dire!

Un Abbraccione a tutti!

Andrea Moia
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