
TATLIN   CHAIR 

Mi sono trovato di fronte ad un oggetto quasi sconosciuto, con 

concrezioni storiche fatte di errori, di cattive informazioni,  

di imprecisioni. 

Ho fatto controllare tutte le fonti storiche e le immagini presentate, 

nella bibliografia ufficiale, mi sono accorto che le fotografie 

si riferivano tutte ad un unico originale più volte manipolato. 

Operazione necessaria fu la raccolta e l’ingrandimento di tutte 

le immagini relative, tentando poi una realizzazione di disegno in  scala, 

con quote antropometriche standardizzate. 

Feci eseguire, presso maestranze specializzate nel faggio curvato, 

un primo modello, al naturale, assemblando le varie sezioni 

in maniera intuitiva, plasmandole di volta in volta in maniera che 

traguardando il pezzo, dall’angolo consueto, risultasse il più vicino 

possibile agli originali fotografici in mio possesso. 

Questa strada si dimostrò piena di difficoltà, per le torsioni e le cadute 

che il legno presentava. 

Feci costruire quindi modelli ridotti in filo metallico 

per la maggiore possibilità che offriva questo materiale, 

di accettare modificazioni manuali. 

Ripresi lo studio nuovamente dall’inizio tentando la tecnologia 

del tubo metallico curvato e verificando le misure 

sulla ricostruzione 

eseguita dal Moderna Museet di Stoccolma. 

Feci i rilievi con molta precisione su questo modello, lo fotografai 



da tutte le angolature possibili, in modo che la sequenza ottenuta 

mi desse informazioni spaziali sufficienti. 

Ridisegnai sulla scorta di queste informazioni la sedia al naturale. 

Ebbi in questa fase la fortuna di entrare in collaborazione con una 

nuova officina, e con maestranze sensibili e preparate. 

Fui presente a tutte le fasi di piegatura, risolvendo le difficoltà 

che nascevano per la ricerca delle sedi adatte di curvatura. 

Fu approntato finalmente un telaio che risultò soddisfacente, 

lo feci unire nelle varie parti con i legacci, come si presentava 

nel prototipo originale, per verificarne la stabilità. Passai dopo questa 

prima fase, all’esame del piano di seduta, feci 

intervenire un carpentiere, a cui spiegai il tipo di formatura da seguire. 

Il primo pezzo approntato, assomigliava vagamente all’originale 

disegnato, era necessaria una modifica ulteriore: variammo quindi 

il piano di sella e l’interno nei punti di fissaggio al telaio, infine 

feci rivestire il pezzo con della stoffa. 

Mi riunii con le maestranze, con Rampazzi che aveva seguito 

tutta l’evoluzione e mi aveva fatto le ricerche storiche 

e cominciammo a sederci, a provare, a girare il prototipo da tutte 

le parti, verificandolo fino dove possibile; decidemmo infine 

che seppure con qualche difficoltà era producibile in serie. 

Inviammo alla cromatura il modello per la versione finale. 

Ultimo punto fu lo studio del sedile attuabile con la moderna 

tecnologia della resina espansa. La decisione fu di mantenerne 

intatta solo la tipologia a sella variandone gli aspetti formali. 



Feci  fare questa parte in poliuretano a densità molto elevata ed 

elastica, rivestendola poi in pelle.  A questo punto decidemmo 

che si poteva presentare. 

ennio  ludovico  chiggio 

  

 

 



 

 

    

 

 

Vladimir Evgrafovič Tatlin     
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“… Operazione necessaria fu la raccolta e l’ingrandimento di tutte 

le immagini relative, tentando poi una realizzazione di disegno in  scala, 

con quote antropometriche standardizzate.” 

 



 

“ 

.”… Ripresi lo studio nuovamente dall’inizio tentando la tecnologia 

del tubo metallico curvato e verificando le misure 

sulla ricostruzione 

eseguita dal Moderna Museet di Stoccolma. 

Fu approntato finalmente un telaio che risultò soddisfacente, 

lo feci unire nelle varie parti con i legacci, come si presentava 

nel prototipo originale, per verificarne la stabilità.” 
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“… Il primo pezzo approntato, assomigliava vagamente all’originale 

disegnato, era necessaria una modifica ulteriore: variammo quindi 

il piano di sella e l’interno nei punti di fissaggio al telaio, infine 

feci rivestire il pezzo con della stoffa.” 

 

 



  

“TATLIN  CHAIR “   PROTOTIPO in tubo metallico cromato  OTTOBRE 1970 

 

 “… Inviammo alla cromatura il modello per la versione finale. 

Ultimo punto fu lo studio del sedile attuabile con la moderna 

tecnologia della resina espansa. La decisione fu di mantenerne 

intatta solo la tipologia a sella variandone gli aspetti formali. 

Feci  fare questa parte in poliuretano a densità molto elevata ed 

elastica, rivestendola poi in pelle.  A questo punto decidemmo 

che si poteva presentare.” 

ennio  ludovico  chiggio 
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TA / CHI  sedia eseguita nel 1927 da Vladimir Tatlin 

alla versione attuale prodotta dalla Nikol Internazionale 

ha collaborato Ennio Chiggio. 

Per le ricerche storiche 

l’architetto Leonardo Rampazzi 
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 Gorlich  Grafica  Paderno Dugnano (Milano) Manifesto cm 63 x 30 fronte e 

retro (6 ante formato A 4)  con disegni foto e ricerche storiche architetto 

Leonardo Rampazzi. 

 

   

 

  

 Offset  Invicta  Limena (Padova)  Manifesto cm 120 x 41,5  fronte e retro  (16 

ante formato A4 ) corredato di disegni e foto storiche,compresa quella del 

“Modello del monumento per la Terza Internazionale 1920 (ricostruzione 

1968) legno metallo motore Moderna  Museet  Stoccolma, inoltre tutte le  foto 

del prototipo, la ricerca Storica dell’architetto Leonardo Rampazzi, il racconto 

di Ennio Ludovico Chiggio. 

 

     

 



                

 Domus 492 novembre 1970  pagine 38 – 107 – 133 

 pagina 133 : “ Una proposta di Leonardo Rampazzi ed Ennio Chiggio nel 

bellissimo stand da essi disegnato per Nikol : la versione in tubo metallico della 

famosa sedia elastica di Vladimir Tatlin del 1927 (il modello originale – realizzato 

dall’allievo Rogozin nel corso tenuto da Tatlin – era in struttura lamellare di 

faggio curvato, capace di sopportare un carico di cento chili). La versione in 

metallo (che Chiggio e Rampazzi hanno attuato nel ’70 sul modello riprodotto in 

faggio dal Moderna Museet di Stoccolma in occasione della mostra di Tatlin 

dell’estate ’68) è pensata per la serie e sta entrando ora in produzione.” 

 

 

 

 


