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IL LEGNO

Il legno è una materia prima diffusa fin dalla preistoria. Viene ottenuto da alberi e arbusti 
ovvero dalla cosiddette piante legnose.
L'essere vivente più grande del mondo è proprio un albero: la sequoia gigante, che supera 
facilmente i 100 m di altezza.

Il legno è costituito, oltre che da acqua, da due componenti principali: la cellulosa e la lignina.
La cellulosa è composta da fibre, minuscoli filamenti che si dispongono tutti in una direzione 
principale, quella di crescita del tronco e dei rami. La lignina è una sorta di collante naturale 
che tiene unite tra loro le fibre di cellulosa.
La disposizione delle fibre lungo una direzione principale fa sì che il legno abbia 
comportamenti diversi nelle varie direzioni; si definisce quindi un materiale anisotropo, 
ovvero dal comportamento non omogeneo.

Il tronco

La composizione del tronco, dall'esterno all'interno, è la seguente:

        1         2         3                       4                                                     5                                    6

1 - Corteccia: con funzione protettiva
2 - Libro/Floema: con funzione di trasmissione della linfa e dei nutrienti
3 - Cambio: tessuto attivo con la funzione di produrre il legno
4 - Alburno: legno giovane e chiaro con funzione di trasporto dell'acqua
5 - Durame: legno più vecchio con funzione strutturale e di sostegno
6 - Midollo: parte interna e spugnosa con funzioni di riserva. Nelle piante vecchie secca e pian 
piano scompare.

Gli anelli di accrescimento che permettono di calcolare l'età di un albero sono dovuti alle 
differenti velocità alle quali si forma il legno nelle stagioni calde e fredde. Nei legni provenienti
da climi tropicali sono infatti quasi impercettibili.
Il legno assume nomi diversi a seconda della funzione a cui è destinato e del contesto in cui 
viene preso in considerazione:
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LEGNO quando parliamo del materiale
LEGNA quando lo consideriamo un combustibile (forno a LEGNA, stufa a LEGNA)
LEGNAME quando lo consideriamo un materiale da costruzione

Proprietà caratteristiche del legno

chimico-fisiche meccaniche tecnologiche

· colore e odore caratteristici
scarsa conducibilità termica
· ridottissima conducibilità 
elettrica (dipende dall'umidità)
· combustibilità
· igroscopicità
· massa volumica 
(mediamente 500 kg/m³)

· scarsa durezza e resistenza a
taglio
· buona resistenza a flessione 
e compressione

le resistenze variano secondo 
la direzione delle fibre

· levigabilità
· incollabilità
· curvabilità (con il vapore)

Fasi di lavorazione del legno

Dal bosco fino alla segheria il legno attraversa alcune fasi di lavorazione che ci permettono di 
ottenere i semilavorati. Queste fasi sono:

Abbattimento: la pianta viene selezionata e abbattuta con motoseghe manuali o montate su 
bracci articolati di mezzi cingolati.
Sramatura: vengono tolti i rami e separati dal tronco.
Scortecciatura: fase che può essere svolta anche in segheria; tramite delle macchine la 
corteccia viene eliminata
Trasporto: effettuato su gomma (camion), per via aerea (funicolari che trasportano i tronchi 
su forti pendenze) o per via fluviale, galleggiando sull'acqua di quei fiumi dalla profondità e 
larghezza sufficienti nonché portata costante durante tutto l'anno
Vaporizzazione: effettuata in grandi vasche di acqua bollente e vapore surriscaldato, per 
uccidere gli insetti xilofagi e abbattere la carica batterica
Depezzatura: la riduzione dei tronchi in spezzoni manovrabili, generalmente da due metri e 
mezzo
Segagione o Taglio: i tronchi vengono tagliati per ottenere i semilavorati di prima categoria.

La stagionatura
Prima di poter essere utilizzati i prodotti della segagione vanno sottoposti a stagionatura, un 
processo in cui, tramite stoccaggio in ambienti ventilati, il legno perde l'acqua in eccesso fino a
raggiungere il limite del 12%. Questo serve per evitare che in seguito si deformi o si spacchi 
lungo le venature asciugando quando ormai è già stato impiegato per costruire oggetti.



Alessandro Melillo - Tecnodispense 2019 - rev. 0.2          

I semilavorati

Dal legno il percorso che porta ai prodotti finiti è complesso e articolato

Abbiamo infatti un primo tipo di semilavorati che otteniamo direttamente dal tronco 
dell'albero e un secondo tipo di semilavorati che otteniamo prendendo i primi e 
trasformandoli ulteriormente prima di usarli per fabbricare qualcosa.

Semilavorati di prima categoria

Sono quelli ottenibili direttamente dal tronco dell'albero: tavole (o assi), travi e travetti, 
listelli e piallacci. Possiamo utilizzare questi semilavorati così come sono o assemblarli per 
ottenere oggetti, mobili, costruzioni. In alternativa possiamo utilizzarli per produrre altri 
semilavorati che verranno impiegati a loro volta per fabbricare dei prodotti finiti.

Semilavorati di seconda categoria

Vengono ottenuti assemblando altri semilavorati e permettono di ottenere materiali dalle 
prestazioni diverse e spesso migliori, impossibili da ottenere dal semplice taglio del tronco in
parti più piccole.

Multistrato (e compensato): è ottenuto incollando tra di loro un numero dispari di sottili 
fogli di legno detti piallacci in maniera che le fibre del legno siano disposte ad ogni strato in 
una direzione perpendicolare a quella degli strati vicini. I piallacci vengono ottenuti usando la 
sfogliatrice, una macchina che fa ruotare velocemente un tronco lungo il proprio asse 
mentre una lama man mano si avvicina e lo riduce in un unico lungo foglio di legno dallo 
spessore molto sottile. I multistrati di tre soli strati vengono detti compensati.

Listellare: è ottenuto incollando molti listelli fianco a fianco in modo da poter realizzare 
tavole e pannelli molto larghi o lunghi a piacere con una resistenza quasi uguale a quella delle 
tavole di pari spessore.

MATERIA PRIMA SEMILAVORATI
Di 1° categoria

SEMILAVORATI
Di 2° categoria

PRODOTTI FINITI PRODOTTI FINITI
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Lamellare: si ottiene incollando tra loro sottili tavolette di legno in maniera da assemblare 
travi anche molto lunghe e volendo anche dalla forma non rettilinea. Ha una resistenza quasi 
pari a quella del legno massiccio e viene usato per grandi coperture in ambito edilizio.
 
Paniforte: è un pannello formato da due fogli di legno o multistrato separati da una serie di 
listelli accostati o distanziati tra loro a intervalli regolari. È rigido e resistente ma ben più 
leggero del legno massiccio. Serve a recuperare i ritagli di lavorazione del legno.

Tamburato: nel tamburato, a separare le due facce del pannello c'è una struttura leggera a 
nido d'ape che può essere di legno, cartone, materiale plastico o anche metallo. È più leggero 
del paniforte e viene impiegato ad esempio per le porte.

Truciolare: sfrutta i trucioli e la polvere di legno che costituiscono gli scarti di lavorazione del 
legno, i quali vengono mescolati con dei collanti e pressati in pannelli di vario spessore. Il 
truciolare è utilizzato per mobili economici. Siccome le fibre sono disposte in maniera casuale,
il truciolare perde la caratteristica di flessibilità tipica del legno.

MDF: il Medium Density Fibreboard (pannello di fibre a media densità) è simile al truciolare ma 
viene fatto usando solo delle polveri sottili; in questo modo risulta più omogeneo e compatto 
e può essere utilizzato per lavori in cui la superficie necessita di apparire uniforme e liscia. 
Anche l'MDF non è flessibile ma tende a spezzarsi se piegato.

OSB: l'Oriented Strand Board (pannello di scaglie orientate) è un pannello ottenuto incollando e
pressando delle scaglie di legno di medie dimensioni (due o tre centimentri) in cui la direzione 
delle fibre viene mantenuta principalmente in un solo verso; questi pannelli sono più deboli 
del legno massiccio ma più resistenti e in un certo grado flessibili del truciolare e possono 
quindi avere impieghi strutturali ovvero di sostegno di pesi.

X-Lam (Crosslam): è un pannello di alto spessore ottenuto incollando tra loro su più strati 
delle tavole accostate in modo che ad ogni strato la direzione delle fibre sia perpendicolare 
rispetto allo strato precedente. È una sorta di versione molto spessa del multistrato che viene 
impiegata in edilizia in quanto capace di sopportare grandi pesi. Si usa per la costruzione di 
edifici in legno.

Riciclabilità del legno

Il legno è un materiale che può essere riciclato in almeno tre modi diversi ma qualsiasi strada 
scegliamo per dargli un nuovo utilizzo, le volte che possiamo riciclarlo sono sempre una sola.
Può essere bruciato, fornendo calore, ma si trasforma in carbone e ceneri.
Può essere macinato e pressato in pannelli di truciolare ma questi, essendo ricchi di 
collanti, non sono più riciclabili né possono essere bruciati perché tossici.



Alessandro Melillo - Tecnodispense 2019 - rev. 0.2          

Può infine essere mandato alle cartiere per fornire materia prima per la fabbricazione della 
carta ma si trasforma appunto in carta, concludendo quindi i cicli della sua riciclabilità come 
legno.


