
Valter                                                                  sportello dinette                                                 febbraio 2010 
 

Pagina 1 di 2 
 

Il lavoretto presentato riguarda la realizzazione di una piccola apertura in corrispondenza di una delle 

panche della dinette. L’uso che facciamo di questo spazio è principalmente di stoccaggio pentolame e 

bacinelle, oltre a scarpe e ciabatte che, nel nostro caso, portiamo sempre in quantità industriale. 

 

 

Per evitare di dover alzare e abbassare i cuscini in 

continuazione, ho pensato di rendere il fianco 

apribile, così come si presenta, di serie, su roulotte 

più accessoriate. 

Dopo un minimo di studio su come fare l’operazione, 

ho smontato il fianco e me lo sono portato in garage, 

da un po’ di tempo attrezzato con un piccolo banco 

da lavoro. 

 

  

 

Come di può ben vedere dalla immagine di destra, le strutture che compongono il mobilio delle roulotte 

Sterckeman/Caravelair non sono composte da multistrato ma da semplici regoli ortogonali ricoperti da un 

unico foglio di compensato. I regoli, messi solo là dove servono, rappresentano la unica e vera struttura 

portante. Ecco quindi svelato il mistero della leggerezza di tali roulotte. Forse, non è un caso se il gotico ha 

fatto la sua comparsa proprio in Francia.  

 

Dovendo realizzare una apertura sul fianco, sono 

stato costretto ad eliminare un regolo verticale, 

indebolendo, di fatto, la struttura originaria. Ho 

quindi trasformato la parete in parete portante, 

incollando due pannelli di multistrato che, solidali 

con i regoli, hanno costituito una struttura, che se 

pur forata, è capace di sopportare il carico verticale. 
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Rinforzata la parete e disegnata la forma 

dell’apertura, ho lavorato di seghetto alternativo. 

Su questo punto sono rimasto un po’ deluso per la 

mia mano, non proprio fermissima. 

Prima di procedere al taglio, ho, comunque, fasciato 

le superfici del pannello con del nastro da 

carrozziere.  

 

 

A questo punto, per cercare di rifinire il lavoro, ho applicato sul retro una pellicola adesiva al fine di 

mascherare il collage di pannelli. 

Per la chiusura ho montato un pomello a pressione come già presenti negli altri sportelli. 

 

  

 

Rimonto il fianco al suo posto e il gioco è fatto. 

 

  

 


