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Strumenti e materiali: il torchietto solare
Postato il Martedì, 04 luglio @ 03:20:09 CEST di alessandroiazeolla

1 - Strumenti e materiali

1.2 – L’esposizione

1.2.1 – Il torchietto solare
Affrontare la realizzazione di tecniche alternative comporta la necessità di
dotarsi di alcune elementari attrezzature, tra queste in particolare il torchietto
solare.

Poiché la sensibilità dei materiali utilizzati è debole, la fonte di luce necessaria
all’esposizione è quella solare. Nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo
esistevano sul mercato dispositivi per la proiezione ingrandita di negativi che
utilizzavano il sole come fonte di luce.

Tuttavia, per consentire un’adeguata semplicità e i migliori risultati qualitativi,
la maggior parte delle tecniche di allora, come di oggi, si basa sulla stampa a
contatto di negativi di dimensioni pari alla stampa finale mediante un apposito
“torchietto solare”.

Si tratta di uno strumento che è destinato a mantenere una perfetta aderenza
tra il negativo e la carta sensibilizzata durante tutta l’esposizione, che può
durare diversi minuti alla luce solare diretta.

Un torchietto solare per lastre in vetro 6 x 9 cm della fine del XIX secolo.

 

I torchietti d’epoca offrivano la possibilità di essere parzialmente aperti senza
modificare l’accoppiamento tra supporto di stampa e negativo. Infatti la
debole sensibilità dei materiali e il processo di annerimento diretto e
progressivo dell’immagine, consentiva di valutare visivamente gli effetti
dell’esposizione, durante il suo stesso corso. Il fotografo poteva in qualsiasi
momento, in condizioni di luce attenuata, aprire una parte del torchietto e
controllare l’andamento del lavoro lasciando l’altra parte ben pressata e quindi
mantenendo il registro tra negativo e positivo.

 

Per realizzare oggi facilmente un torchietto di dimensioni sufficienti per carte
fino a un formato di circa cm 20x30, propongo qui un funzionale progetto, già
personalmente sperimentato. La necessaria semplificazione ha comportato la
rinuncia all’ingegnoso sistema di ispezione del lavoro. L’accoppiamento
supporto-negativo può facilmente oggi essere realizzato con tre brevi lingue di
nastro adesivo, mentre  per garantire la pressione di contatto possiamo
utilizzare delle viti con dado a galletto.

 

I materiali necessari sono:

- una tavoletta in multistrato cm 45x37, spessore cm 1

- n° 2 listelli in legno cm 6x45, spessore cm 0,5
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- un vetro cm 37x32, spessore mm 3

- n° 4 tacchetti in compensato cm 2x6, spessore mm 5

- n° 4 viti di lunghezza cm 4 con dado a galletto.

- colla per legno e trapano elettrico

 

Per realizzare il facile progetto occorre incollare i 4 tacchetti alle estremità dei
due listelli in legno, quindi praticare 4 buchi nella tavoletta di multistrato e nei
listelli stessi in corrispondenza dei punti indicati in figura.

Infine assemblare il torchietto con le viti. La carta e la pellicola, accoppiate
mediante tre le lingue nastro adesivo, vanno ovviamente posizionate tra il
vetro e la tavoletta con la pellicola rivolta verso l’alto.  La pressione esercitata
dai dadi sui listelli genera sugli stessi una inflessione la cui concavità spinge il
vetro contro la tavoletta di base, garantendo la corretta compressione sulla
pellicola e sulla carta.

Schema di un
torchietto solare
(Alessandro

Iazeolla)
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