Il legno

RESISTENTE

Il legno è:

ISOLANTE

BIODEGRADABILE
E RICICLABILE

VENATO
INFIAMMABILE

1› Che cos'è il legno
Il legno è un materiale biologico: deriva dal tronco degli alberi.
È costituito, sostanzialmente, da cellulosa e lignina.

Midollo

Parte centrale del tronco
che contiene cellule tenere.

Cambio
Strato sottile di cellule che producono
ogni anno un nuovo anello di
accrescimento.
Ogni anello è formato da due strati.
Corteccia
Rivestimento esterno
protettivo della pianta.

Alburno
Parte legnosa più giovane del tronco.
Trasporta, dalle radici alle foglie, la linfa grezza.

Durame
Formato da cellule morte, dure e
compatte, che non trasportano
più la linfa.
Ha solo funzioni di sostegno e
costituisce il legno massello.

Libro
Strato più interno della corteccia, in
cui scorre la linfa elaborata.
Fornisce nutrimento al cambio.

Dove crescono gli alberi: i boschi
Gli alberi sono coltivati su grandi superfici di terreno, dette boschi, secondo le regole della selvicoltura.
I boschi vengono solitamente distinti in due categorie: fustaie e cedui.

FUSTAIE

CEDUI

Forniscono i grossi tronchi
che diventeranno legname.

Forniscono i tronchi più sottili
che diventeranno legna.

Bosco coetaneo
Settori formati da alberi della stessa età
e con caratteristiche simili.
Il taglio viene effettuato nei settori omogenei
in cui le piante sono tutte adulte.
Il rimboschimento, avviene mediante alberi presi dal vivaio.

Bosco disetaneo
Alberi di diversa età ma diametro del
tronco uniforme. Il taglio, effettuato generalmente
ogni 10 anni, è distribuito
in zone diverse in modo da garantire la sopravvivenza
naturale del bosco.

Dove crescono gli alberi: le foreste
La foresta occupa una vasta superficie di terreno con alberi d’alto fusto
che crescono spontaneamente, la cui crescita non è controllata dall’uomo.

Lo sfruttamento sostenibile di boschi e foreste
La produzione del legname viene controllata e certificata da appositi Enti, incaricati di
classificarne la provenienza e garantire il basso impatto ambientale. I principali sono:

PEFC™
(Programme for Endorsement
of Forest Certification)

FSC®
(Forest Stewardship Council)

2› Le caratteristiche del legno
Il legno è adatto a una svariata quantità di utilizzi:
• nell’edilizia
• nella costruzione di mobili e complementi d’arredo
• di utensili e oggetti di vario tipo
• nella produzione della carta
• come combustibile per il riscaldamento e la cottura dei cibi.

Caratteristiche chimico-fisiche

Proprietà meccaniche

Proprietà tecnologiche

Galleggia

Scarsa resistenza alla flessione

Buona flessibilità

Assorbe l’umidità dell’aria

Buona resistenza alla trazione

Buona elasticità

Ottimo isolante

Buona resistenza alla compressione

Buona fendibilità

Buona resistenza a torsione e taglio

Buona lavorabilità

Durezza variabile al tipo di essenza

La classificazione delle essenze
In base alla provenienza geografica, i legni si distinguono in:
• nostrani (europei e nordamericani)
• esotici (asiatici, africani e sudamericani)
Gli alberi delle zone tropicali, hanno una crescita praticamente continua
e pertanto presentano tessuti compatti e quindi molto duri.
In base alle proprietà meccaniche si distinguono legni duri e legni teneri.

LEGNI DURI (forti)
•
•
•
•

Latifoglie
Sono i più resistenti
Peso specifico più elevato
Tessuto legnoso duro e compatto
Quercia

Pioppo

LEGNI TENERI (dolci)
•
•
•
•

Conifere, detti anche resinosi
Sono i legnami più leggeri
Peso specifico più basso
Si tagliano con maggiore facilità
Abete rosso

Larice

3› La produzione del legname
1. Abbattimento
e sramatura

In inverno, gli alberi vengono
tagliati alla base per mezzo
di motoseghe. Poi vengono
privati dei rami (sramatura)
e, in parte, della corteccia.

2. Depezzatura
e trasporto

I lunghi tronchi sono
tagliati in pezzi di circa
3-4 metri e portati alla
segheria su autocarri ,
lungo i fiumi o per
ferrovia.

3. Taglio in formati
commerciali

In segheria i tronchi
vengono scortecciati,
lavati e tagliati in pezzi
commerciali (tavole,
travi, listelli) o
semilavorati.

4. Stagionatura

Le tavole vengono accatastate
in un luogo asciutto e coperto,
in modo che l’aria circoli fra i
vari pezzi per l'evaporazione
dell’acqua. La stagionatura può
essere anche artificiale (in forni
ad aria calda).

I difetti del legno
Il legno è un materiale biologico e come tale può presentare dei difetti
che talvolta ne rendono difficile l’utilizzo tecnologico.

Nodi
Fori nelle
tavole dovute
ai rami che
non si sono
sviluppati.

Imbarcamento
Incurvamento
di un asse per
l’insufficiente
stagionatura.

Infradiciamento
Il tronco è ricoperto
da muffe
e insetti penetrano
all’interno,
producendo solchi e
fori.

Eccentricità
Spostamento del
midollo verso l’esterno
del tronco, ricorrente
negli alberi che
crescono su pendii
ripidi.

Fenditure/lunature
Fenditure: spaccature
dovute al gelo.
Lunature: zone
tenere all’interno del
durame.

Cipollature
Distacco parziale
di materiale tra
due anelli di
accrescimento.

I semilavorati del legno
• Tavole di vario spessore: si ottengono
tagliando i tronchi con tagli paralleli.
• Travi: si ottengono sezionando il tronco in
più parti, secondo uno schema a quadrati e
rettangoli.
• Piallacci: fogli sottili utilizzati per la
fabbricazione dei derivati del legno,
rispetto al legno massiccio sono più pratici,
leggeri e meno costosi. Si ottengono
tramite sfogliatura o tranciatura.

Altri derivati del legno
Piallacci e listelli vengono utilizzati per produrre altri semilavorati come quelli illustrati qui sotto.

Compensato

Paniforti

Legno lamellare

Tamburato

Pannelli truciolari

Laminato

4› Dai semilavorati agli oggetti in legno

Tagliare

Forare e sagomare

Sega circolare

Fresatrice

Levigare

Unire

Lavorazione industriale
Per la lavorazione industriale del legname si usano macchine che
consentono di effettuare differenti operazioni.

Lavorazioni combinate

Macchina combinata CNC

Levigatrice a nastro

Lavorazione con attrezzi manuali
I vecchi falegnami avevano raggiunto un tale livello di abilità da avere inventato un attrezzo per
ogni necessità, oggi sono migliorati soltanto alcuni materiali e protezioni.
Agli attrezzi manuali si affiancano utensìli elettrici.

Tagliare/forare

Levigare

Unire

