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INTRODUZIONE 

 

 

Il legno è un materiale ecologico, rinnovabile e rappresenta una materia prima alla base di 

numerosi comparti produttivi. Tuttavia, le sue proprietà non rispondono sempre con efficacia 

alle esigenze degli utilizzatori, specie per la bassa durabilità e stabilità dimensionale. Nasce da 

tale problematica la necessità di ricorrere a tecnologie appropriate per migliorare le 

performance di questo strategico materiale. Tra le possibilità, il trattamento termico si propone 

come una delle più promettenti, sia per limitata difficoltà di applicazione che per la sua natura 

ecologica. 

Questo elaborato, si pone l’obiettivo di effettuare un’indagine su quelle che sono le diverse 

modalità tramite le quali il trattamento termico si articola, a seconda dei diversi tipi di processo 

che nel tempo sono stati sviluppati a livello internazionale. Vengono descritti i processi del 

trattamento termico ed in che modo le alte temperature utilizzate dai diversi tipi di trattamento 

vanno ad agire sul materiale. Sono altresì descritte le alterazioni, indotte al legno, che ne 

permettano una maggiore utilizzazione, soprattutto in condizioni estremamente sfavorevoli per 

legni non sottoposti ad alcun trattamento. In particolare, il termo-trattamento consente 

l’impiego di tale materiale per l’utilizzo esterno, testandone un’elevata resistenza ai più 

disparati agenti patogeni ed atmosferici. Nonostante gli innumerevoli vantaggi conferiti al 

legno tramite il termo-trattamento, emergono delle criticità del materiale anche a seguito della 

sua applicazione che risultano essere invalidanti sotto il punto di vista della sua resistenza 

meccanica. L’indagine spazia, inoltre, all’interno del mercato del legno termo-trattato 

prendendo in esame alcune delle aziende italiane di maggior rilievo. Tali aziende hanno adottato 

il trattamento termico come mezzo di modificazione del legno, sperimentando a loro volta nuovi 

metodi ed adattando le variabili di trattamento alle loro necessità di mercato. 
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Capitolo 1 

CARATTERISTICHE DEL LEGNO 

 

 

Il legno è un materiale di origine vegetale, proveniente dalle diverse parti della pianta (rami, 

radici e fusto), utilizzato come combustibile e come materiale da costruzione. Esso viene 

prodotto da uno strato di forma anulare detto cambio. Da questo, durante il periodo vegetativo, 

si differenziano: nella parte interna le cellule dello xilema e nella parte esterna quelle del floema. 

Sebbene il termine “legno”, biologicamente, indichi appunto lo xilema, ovvero: l’insieme dei 

tessuti vegetali che svolgono funzione di sostegno per la pianta e che sono responsabili del 

trasporto della linfa grezza dalle radici alle foglie - in questa trattazione verrà considerato 

nell’interpretazione più comune del termine come: la parte della pianta che proviene dal tronco 

e che riveste importanza commerciale. (Bernasconi A. 2005) 

La struttura del legno può essere esaminata a cinque livelli (Figura1.1): 

• a livello della struttura del tronco; 

• a livello della struttura macroscopica; 

• a livello della struttura microscopica; 

• a livello della struttura nanoscopica; 

• a livello della struttura molecolare. 

Le sue proprietà sono, però, influenzate dal modo in cui le sostanze chimiche principali vengono 

assemblate a formare la sua struttura micro e macroscopica, quindi di maggiore interesse per le 

tematiche che andremo ad affrontare sono appunto queste ultime. 
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(Figura1.1) - Rappresentazione schematica 

dei vari livelli a cui può essere esaminato il 

legno [WIMMER 2002] 

 

 

1.1. Macrostruttura e Microstruttura del legno 

Struttura, disposizione, forma e grandezza dei tessuti, o di insiemi risultanti da diversi tipi di 

cellule, hanno carattere macroscopico, sono quindi riconoscibili ad occhio nudo o comunque 

tramite l’utilizzo di una lente di ingrandimento. Al contrario, la struttura delle singole cellule, 

può essere osservata solamente sotto il punto di vista microscopico, quindi attraverso l’utilizzo 

di un microscopio. 

A livello Macroscopico gli elementi che rivestono interesse fondamentale sono essenzialmente 

gli anelli di accrescimento, l’alburno ed il durame, il midollo e la corteccia (Figura1.2). I primi, 

si formano in seguito all’accrescimento del fusto, interrotto da periodi di stasi che corrisponde 

all’annuale riposo vegetativo della pianta nelle aree climatiche che presentano il periodo 

invernale; mentre, gli anelli di caducifoglie delle zone tropicali e subtropicali, si formano in 

dipendenza dell’alternarsi delle stagioni secche e di quelle delle piogge, quelli delle 

sempreverdi delle medesime zone sono quasi del tutto assenti in quanto le piante sono 

caratterizzate da attività vegetativa praticamente del tutto ininterrotta, essi in questo caso non 

corrispondono più all’accrescimento annuale della pianta. L’età “approssimativa” di un albero 

(che presenta periodi di riposo vegetativo) può essere letta, pertanto, in una sezione trasversale 

posta alla base dell’albero. Gli anelli diventano visibili grazie alla formazione di cellule di 

differente tipo e dimensione, in numero e distribuzione anch’esse differenti, all’inizio e alla fine 

del periodo vegetativo. Di conseguenza, si ha una distinzione chiara all’interno dello stesso 
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anello tra legno primaticcio e legno tardivo. Mentre quello primaverile assicura il trasporto della 

linfa all’inizio della stagione vegetativa, a quello tardivo (formatosi in estate) spetta 

principalmente il compito di sostegno. Quest’ultimo legno, in confronto al primo, ha maggiore 

massa volumica e resistenza, nonché maggiori valori dei parametri legati al ritiro ed al 

rigonfiamento. La larghezza in direzione radiale dell’anello di accrescimento è indicata come 

ampiezza dello stesso e dipende da diversi fattori, quali ad esempio: specie legnosa, terreno, 

clima, danneggiamenti biologici ed ecologici, etc. L’ampiezza degli anelli influenza le 

caratteristiche fisico-meccaniche sia delle Conifere che delle Latifoglie. 

Altra caratteristica Macroscopica evidente nel legno è la differenziazione tra alburno e durame; 

si tratta di due parti del tronco molto diverse tra di loro. Il Durame è composto da cellule 

cilindriche morte, costituisce la parte del fusto che contiene meno liquidi e meno sostanze 

zuccherine, è la parte più pregiata, la più durevole e quella che sostiene maggiormente la pianta. 

L’ Alburno è invece quello che va a costituire la parte più esterna del tronco, quella ancora 

utilizzata dall’albero per il trasporto della linfa. Questo è legno giovane non ancora 

completamente formato, contiene più acqua, più sostanze zuccherine ed è più morbido e 

deperibile. In molte specie legnose è facile individuare la differenza tra i due in quanto, mentre 

il durame si presenta più scuro grazie alla presenza di numerose sostanze, tra le quali importanti 

sono i tannini che, stoccati all’interno di questo, risultano essenziali alla preservazione del 

legno; l’alburno ha invece una colorazione molto più chiara. Nel caso in cui il durame non 

risulti differenziato dall’alburno, le differenze di lavorazione sono minime, invece nel momento 

in cui questi siano ben differenziati sorgono alcune differenze, come: 

• Aumento del peso specifico del durame a seguito della deposizione di sostanze 

duramificanti. 

• Maggior resistenza del durame, rispetto all’alburno, nei confronti di attacchi da parte di 

funghi o insetti (a causa, appunto, delle sostanze zuccherine contenute nei succhi 

dell’alburno, unito al fatto che i tannini contenuti nel durame hanno elevata proprietà 

antisettica). 

• Minore permeabilità del legno. 

• Minore umidità del legno. 

Tra durame ed alburno spesso vi è una zona intermedia a diversa colorazione. 
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In corrispondenza dell’asse del fusto, si trova un cilindro di tessuto parenchimatico denominato 

midollo; è una zona di scarsa compattezza, di colore bruno roseo, di forma circolare o 

poligonale. La sua posizione può rivelare la regolarità di accrescimento del tronco. 

Per quanto riguarda infine la corteccia; nella giovane ed ancor verde pianta, la funzione 

protettiva è affidata a una sottile cuticola detta epidermide. Quando con l'accrescimento in 

diametro del fusto questa si lacera e cade, si forma un particolare meristema: il cambio subero 

fellodermico (o fellogeno) che produce un parenchima internamente e all'esterno forma il 

sughero. Ben presto il fellogeno però muore a causa degli sforzi di compressione dovuti 

all'accrescimento in diametro e se ne forma un altro più interno e così via, per cui la corteccia 

risulterà stratificata con la parte più interna formata da cellule appena nate e quindi ancora vive. 

Con l'aumento di età dell'albero la corteccia, a causa della sua mancanza di elasticità, si stacca. 

Dal punto di vista tecnologico la corteccia ha una notevole importanza per diverse ragioni: 

• difende il legno da urti, danneggiamenti, funghi ed influenze termiche ed idriche. 

• crea resistenza alla penetrazione dei ferri. 

• fornisce prodotti utili eventualmente ricavabili (ex: sughero) 

 

(Figura1.2) - Sezione di un tronco di larice (sin.) e di abete rosso (des.) 
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A livello Microscopico andiamo a fare un’analisi del legno dapprima sotto il punto di vista 

biologico, per poi passare ad una visione a livello chimico. Il legno è costituito da milioni di 

cellule di diverso tipo, grandezza, numero, dimensione e distribuzione. Quelle dello stesso tipo 

si presentano raggruppate nei cosiddetti tessuti, che si dividono a seconda delle principali 

funzioni del legno in: tessuto meccanico di sostegno, tessuto conduttore e tessuto 

parenchimatico o di riserva. Inoltre, sono presenti tessuti di tipo secondario come quello 

secretore o i tessuti anomali. La maggior parte delle cellule del legno sono disposte 

parallelamente all’asse del tronco, quindi in “direzione della fibratura”, e quelle contigue 

comunicano per mezzo di pori nelle due parti apicali che hanno funzione conduttrice della linfa. 

Nell’osservazione microscopica del legno secondario delle piante, viene evidenziata una 

differenza fondamentale tra quello delle Conifere - omoxilo - e quello delle Latifoglie - 

eteroxilo - (Figura1.3). 

 

 

(Figura1.3) - A sinitra il legno eteroxilo, a destra quello omoxilo. 

 

Le Conifere hanno, infatti, una struttura relativamente più semplice e regolare con la presenza 

di tessuto xilematico costituito solamente da: fibrotracheidi con punteggiature areolate e poche 

cellule parenchimatiche. Le prime sono cellule di forma a fuso, orientate in direzione assiale, 

dalla zona primaverile a quella tardiva il loro diametro (per quanto riguarda il lume) in direzione 

radiale decresce mentre ne aumenta lo spessore delle pareti. Il legno prodotto quindi in 

primavera risulta visivamente più chiaro, perché caratterizzato dalla presenza di cellule dal 
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lume più ampio con pareti sottili per permettere un maggior passaggio delle sostanze nutritive; 

mentre, al contrario, il legno estivo sarà più scuro e caratterizzato da cellule con un diametro 

del lume inferiore. Le latifoglie presentano una struttura più complessa del legno rispetto alle 

Conifere, hanno infatti uno xilema costituito da trachee, tracheidi e tessuto parenchimatico. 

La sostanza legnosa che forma le pareti delle cellule è composta essenzialmente da: cellulosa 

(40-50%) emicellulosa (20-30%) e lignina (18-35%). 

1. Cellulosa – Rappresenta uno dei composti più abbondanti in natura e nel legno 

rappresenta, quantitativamente, il costituente più importante con percentuali che 

arrivano fino al 50% del peso secco. Si tratta di un polimero omogeneo e lineare 

composto dall’unione di più unità di glucosio in una forma che assume la configurazione 

spaziale così detta “a sedia” (Figura1.4), con la presenza di gruppi ossidrilici in 

posizione equatoriale che favorisce la formazione di un legame glucosidico (legame 

chimico molto stabile) fra il carbonio in posizione 1 di una molecola di glucosio e quello 

in posizione 4 della molecola successiva.  

 

 
(Figura1.4) – Gli zuccheri in forma emiacetalica non possono mantenere strutture planari ed 

assumono, quindi, forme tridimensionali come quella a sedia. 
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L’unione di due molecole di glucosio dà vita al cellobiosio, l’unità elementare della 

cellulosa. Questa è presente, in natura, sia allo stato cristallino che in quello non-

cristallino. Nel legno la cellulosa forma delle fibrille, aventi dimensioni trasversali 

variabili fra 1,2 e 1,8 nm, lunghezza compresa tra 60 e 150 nm e contenenti ciascuna 

fino ad oltre 200 catene elementari. La struttura delle fibrille è stata oggetto di numerosi 

modelli interpretativi ognuno dei quali concorda sulla presenza di zone puramente 

cristalline, alternate con altre di minor ordine molecolare, dove rimangono gruppi 

idrossilici in grado di formare legami idrogeno diversi da quelli già impegnati in legami 

intra ed intermolecolari. Queste aree sono localizzate in direzione longitudinale, nelle 

zone di congiunzione fra le singole fibrille, ed in sezione trasversale, sono localizzate 

negli aggregati macromolecolari più esterni, dove la cellulosa mostra maggiore 

reattività (Figura1.5) (Fioravanti M.). 

 

 

(Figura1.5) – Schema della struttura della fibrilla di 

cellulosa: a zone di elevata organizzazione 

strutturale si alternano zone a minor grado di 

organizzazione, collocate nelle parti esterne della 

fibrilla e nelle zone di congiunzione longitudinale. 

 

 

 

2. Emicellulosa – Oltre alla cellulosa, nel legno sono presenti altri polisaccaridi, 

generalmente indicati come emicellulose. Queste sono una categoria di composti che 

costituiscono dal 20% al 30% del peso secco del legno ed ai quali viene attribuita 

l’importanza per l’influenza che questi hanno sulle caratteristiche fisico-meccaniche del 

legno. Anche le emicellulose, come la cellulosa, sono polimeri derivanti 

dall’aggregazione di zuccheri (a 5 o 6 atomi di C) ed acidi. La composizione delle 

emicellulose è differente tra Conifere e Latifoglie e talvolta può esserlo anche a seconda 
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della specie legnosa e del tipo di legno, il loro diverso contenuto è infatti, ad esempio, 

uno degli elementi caratterizzanti il legno di compressione. Inoltre, rispetto alla 

cellulosa, l’emicellulosa è contraddistinta da un’elevata igroscopicità, determinata da 

un alto numero di gruppi ossidrilici, non impregnati in legami inter o intramolecolari, 

che contribuiscono a determinare i comportamenti viscosi del legno, e da una maggiore 

solubilità. (Fioravanti M). 

3. Lignina – Il terzo componente principale del legno è rappresentato dalla lignina che, 

insieme alla cellulosa, costituisce uno dei composti più abbondanti nelle piante 

superiori. Anche in questo caso la composizione qualitativa e quantitativa può variare 

tra Conifere e Latifoglie, dove rappresenta rispettivamente il 25-35% ed il 18-20% del 

peso secco del legno; nell’albero la sua sintesi avviene ad opera di reazioni biochimiche 

piuttosto complesse. (Fioravanti M). 

 

1.2. Proprietà del legno 

Le proprietà dei legnami variano a seconda del tipo di albero da cui provengono. Un legno può 

essere infatti: chiaro o scuro, tenero o duro, elastico o rigido, etc. Per poter lavorare un legname 

in modo adeguato è necessario conoscerne soprattutto le proprietà fisiche e meccaniche 

(Sammarone S. 2011). 

1.2.1. Relazione legno-acqua 

Vi è una forte affinità tra legno ed acqua dovuta al fatto che nella composizione delle 

pareti cellulari vi sono lignina e polisaccaridi, nelle cui molecole entra un forte numero 

di gruppi idrossilici, ai quali l’acqua si collega rapidamente. Inoltre, la superficie interna 

di contatto tra materia legnosa ed acqua è enorme, per via della complessa struttura della 

parte cellulare. Per queste caratteristiche il legno viene definito come materiale 

igroscopico. Il contenuto di acqua nel legno è soggetto a continue variazioni: il massimo 

si ha quando l’albero svolge ancora le sue funzioni vitali, quindi nel momento in cui 

avviene il passaggio dei succhi dalle radici verso la chioma, riempiendo completamente 

il lume cellulare e permeando le pareti. L’acqua collegata alle pareti cellulari viene detta 

acqua di saturazione, quella libera all’interno delle cellule acqua di imbibizione (o 
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semplicemente libera), mentre è denominata di costituzione l’acqua che è uno dei 

componenti della parete cellulare, la cui liberazione è legata alla distruzione della parete 

stessa. E’ molto importante stabilire quale sia il contenuto d’acqua di un pezzo di legno, 

in quanto, come si vedrà, l’umidità oltre che ad influire sulle dimensioni influisce 

notevolmente su alcune proprietà tipiche del legno e sulla possibilità di degrado ad opera 

di funghi ed insetti (Palanti S. 2013). 

1.2.2. Proprietà Fisiche 

• Struttura 

Questa proprietà, già descritta precedentemente sotto il punto di vista micro e 

macroscopico, conferisce al legno una tipica porosità diffusa in modo disomogeneo. I 

diversi legni presentano strutture molto diverse che ne condizionano le proprietà e li 

rendono adatti a svariati impieghi. In generale i tipi di legno, detti essenze, sono 

riconducibili a gruppi di caratteristiche simili: essenze forti – di rilevante massa 

volumica e notevoli caratteristiche meccaniche e di durezza – essenze dolci – più 

leggere, tenere e poco resistenti – essenze resinose – ricche, appunto, di sostanze 

resinose. 

• Colore 

Il colore dei legni (Figura1.6) allo stato fresco dipende da due fattori, uno dei quali 

costante, mentre l’altro è assolutamente variabile. Il primo è il colore proprio delle pareti 

cellulari (di tonalità bianco-giallognola), il secondo è costituito dal colore delle sostanze 

non facenti parte della struttura cellulare, bensì presenti nei succhi, nelle secrezioni 

all’interno del lume cellulare, in dipendenza dell’attività fisiologica della pianta. Queste 

sostanze sono denominate “estrattivi” e se sono presenti incolore, almeno in gran parte, 

la tinta del legno rimarrà simile a quella delle pareti cellulari, in caso contrario sarà 

quella delle sostanze in questione, o da esse influenzata (Palanti F. 02/2013). Il colore 

effettivo del legno varia, generalmente, dal bianco, al giallo, al rosso, al bruno o nero e 

che presenta al contempo venature marcate o impercettibili, striate fini o grosse, sinuose 

e fiammate che conferiscono al legno essenziali proprietà decorative.  
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           (Figura1.6) – Colore di alcune tipologie di legno 

 

• Massa volumica 

Ogni legno ha la sua caratteristica massa volumica che varia nel tempo per il tenore di 

umidità, presente appunto nel legno, massimo quando questo è fresco di taglio e minimo 

nel momento in cui è essiccato e stagionato (è proprio rispetto a quest’ultimo tipo di 

legno che si riferisce la stragrande maggioranza dei valori di massa volumica forniti 

commercialmente). 

• Ritiro e dilatazione 

Riprendendo in parte quello che è l’aspetto sopra descritto, per la loro porosità e umidità 

i legni subiscono variazioni dimensionali. Queste si verificano anche dopo la 

stagionatura, rendendo il legno un materiale in perenne movimento ed a tutti gli effetti 

una “sostanza viva”, provocando talvolta anche deformazioni o danni permanenti. 

• Conduttività 

Il legno è un buon isolante acustico, termico ed elettrico. Anche queste sono, però, 

proprietà che variano asseconda del tasso di umidità (e della direzione delle fibre, dove 

quella longitudinale porta alla massima conduttività possibile). 



18 

 

1.2.3. Proprietà Meccaniche 

Le proprietà meccaniche del legno sono la misura della sua tenacia alle forze esterne che 

tendono a deformarlo e dipende dalla grandezza e dalla modalità di carico di tali forze. A 

differenza di altri materiali, essendo il legno un materiale anisotropo (ovvero le quali proprietà 

sono caratterizzate e dipendono dalla direzione lungo la quale vengono considerate), mostra 

proprietà differenti asseconda delle direzioni anatomiche (assiale, radiale e tangenziale) nelle 

quali viene caricato (Palanti S. 2013). Le maggiori proprietà meccaniche del legno sono: 

• Resistenza 

I tipi di resistenza che il legno presenta sono di diverso tipo: a trazione, a compressione, 

al taglio, a flessione ed infine la durezza. Rispettivamente: la resistenza a trazione è 

discreta lungo le fibre e minore trasversalmente ad esse; la resistenza a compressione è 

generalmente discreta ed anche in questo caso superiore lungo le fibre; la resistenza al 

taglio è modesta trasversalmente alle fibre e pessima lungo esse; la resistenza a flessione 

è buona trasversalmente alle fibre ed infine la durezza che risulta essere molto variabile 

asseconda del tipo di legno. 

• Elasticità 

E’ un parametro tendenzialmente molto buono nel legno ed esprime la capacità del 

materiale di tornare alla forma iniziale al cessare del carico, soprattutto se sottoposto a 

flessione.  

1.2.4. Proprietà Tecnologiche 

La tecnologia del legno si occupa del materiale dal momento in cui l’albero viene abbattuto ed 

accompagna le sue trasformazioni/lavorazioni fino al momento dell’impiego finale. E’ quindi 

di fondamentale importanza, conoscere le caratteristiche intrinseche delle specie legnose che 

ne determinano la possibilità di impiego. Proprietà tecnologiche di interesse sono: 

• Fendibilità e tranciabilità 

La struttura fibrosa e discontinua del legno rende molto facile la sua fendibilità lungo 

piani paralleli alle fibre. Agevole è anche la sua tranciabilità lungo piani perpendicolari 

alle fibre. 
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• Piegabilità  

La struttura fibrosa del legno consente un’elevata piegabilità alle essenze con fibre 

lunghe, sottili e molto omogenee. La piegatura del legno si effettua in ambiente caldo 

umido (industrialmente in autoclave), che fa assorbire acqua alle fibre aumentandone la 

scorrevolezza reciproca. 

• Truciolabilità  

Spiccata è l'attitudine di quasi tutte le essenze a formare truciolo se vengono lavorate 

parallelamente alle fibre. È allora eccellente la lavorabilità del legno con utensili a mano 

e con macchine. 

• Levigabilità e lucidabilità  

La levigabilità delle superfici del legno è ottima, molto facile nelle essenze tenere, di 

maggiore qualità in quelle dure. Per la levigatura del legno si usano rasiera, carte 

abrasive e levigatrici.  
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Capitolo 2 

IL TRATTAMENTO TERMICO (TH e THM) 

 

 

2.1. Nozioni sull’evoluzione del trattamento 

La modificazione del legno può essere definita come: “un processo che migliora le proprietà 

del legno, producendo nuovi materiali che quando smaltiti, alla fine del ciclo vitale del 

prodotto, non presentano nessun rischio ambientale maggiore rispetto ad un legno non 

modificato”. (Pereira, Helena M.) 

L’utilizzo di questo tipo di trattamento per la modificazione delle proprietà del legno risale a 

circa un secolo fa. Già nel 1920 era stato dimostrato che l’asciugatura ad alte temperature 

diminuisse i punti di equilibrio tra legno ed umidità e, di conseguenza, la variazione 

dimensionale del legno. Nessuno dei prodotti che utilizzassero questa tecnica avevano, però, 

mai avuto molto successo fino al 1946, probabilmente a causa della grande disponibilità di 

legno di alta qualità. Tuttavia, il trattamento termico non fu mai completamente dimenticato e 

diversi studi furono presentati qualche anno dopo (dal 1953 al 1984). 

Molto recentemente l’interesse per il trattamento termico è stato rinnovato, probabilmente 

causato dal declino di legni resistenti, dall’incremento di domanda di materiali sostenibili, dalla 

deforestazione (soprattutto delle foreste tropicali) e dall’incremento dell’introduzione di 

restrizioni governative a proposito dell’utilizzo di agenti chimici tossici. In particolare, sono 

state sviluppate 5 tipologie di trattamento termico, con applicazioni di tipo commerciale: 

Finlandia - Thermowood, Olanda - Plato Wood, Germania – OHT (Oil Heat Treatment) e due 

in Francia - Bois Perdure e Rectification. (Esteves, Bruno M. – 2009). 
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2.2. Il processo  

Il trattamento termico ad alta temperatura può essere definito come un fenomeno di pirolisi in 

atmosfera controllata (160°C – 245°C). Questo trattamento determina la progressiva 

degradazione degli elementi del legno. Le modificazioni a carico della frazione olocellulosica 

e della lignina, determinano il miglioramento di alcune caratteristiche tecnologiche ed estetiche 

del materiale. 

Le reazioni vengono favorite dalla formazione di acido formico e di acido acetico, i quali 

contribuiscono alla degradazione della struttura del legno. Durante il trattamento termico, la 

lignina subisce una degradazione ed una nuova polimerizzazione; questo comporta la 

formazione di radicali fenolici a basso peso molecolare e altamente reattivi. Le alterazioni 

chimiche degli elementi rendono il legno meno igroscopico, ciò conferisce un miglioramento 

della stabilità dimensionale, ma rende il legno più fragile nei confronti delle sollecitazioni 

meccaniche. Per questo motivo viene limitato l’uso strutturale di questo materiale. L’aumento 

o la diminuzione del valore di durezza, dipende da: specie, temperatura e durata del trattamento. 

Un pregevole aspetto viene conferito dal cambiamento di colore. Questo viene determinato 

dalla temperatura e della durata del trattamento. In questo modo il materiale risulta meno 

suscettibile nei confronti degli agenti di degrado. (R. Pernarella) 

2.2.1. Le basi – Cosa accade al legno? 

Premettendo che il riscaldamento porta ad una varietà di processi che dipende dal regime di 

riscaldamento impiegato, è ammesso che le emicellulose siano degradate in misura 

maggiore rispetto agli altri componenti macromolecolari e che la stabilità relativa della 

cellulosa e della lignina sia di più difficile determinazione. In linea di massima, la perdita 

di materiale polisaccaridico diventa particolarmente significativa a temperature superiori ai 

180°C, con variazioni che dipendono dalle condizioni di trattamento.  

Di seguito andremo ad analizzare i cambiamenti chimici e fisici che avvengono nel legno 

durante un trattamento di questo tipo. 

Il trattamento comporta la modifica delle strutture chimiche del legno, come: 

degradazione delle emicellulose, reticolazione della lignina, alterazione della struttura 

cristallina e degli estrattivi. Il primo cambiamento si osserva intorno ai 100°C e consiste 

nell’eliminazione dell’acqua contenuta nel legno, mentre salendo di temperatura fino ad 
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arrivare a 120°C si osserva la diminuzione del grado di polimerizzazione della cellulosa. La 

sua degradazione è causata, oltre che alla rottura dei legami molecolari, da ulteriori reazioni 

di deidratazione ed ossidazione. Le emicellulose manifestano la minore stabilità nei 

confronti di questo tipo di trattamento, infatti gli xilani ed i pentosani rappresentano i 

composti maggiormente reattivi del legno. La formazione di acido formico, acido acetico, 

diossido di carbonio ed acqua, favoriscono un importante effetto sull’intensità di 

degradazione del legno. Durante il trattamento, la lignina subisce una degradazione ed una 

successiva nuova polimerizzazione o condensazione, in questo modo si formano molecole 

a basso peso molecolare con una grande reattività. Questo comporta la formazione di un 

alto numero di siti reattivi, aumentando la reattività della lignina stessa. Gli estrattivi 

rappresentano i componenti non strutturali del legno, la maggior parte di essi può evaporare 

a temperature elevate. I composti inorganici del legno rimangono invece inalterati nel caso 

in cui non vengano sottoposti a temperature elevate, questo si verifica, però, nel caso in cui 

non ci sia la presenza di un ambiente fortemente ossidante o riducente. 

Un’importante caratteristica del legno sottoposto a questo tipo di trattamento è 

rappresentata dal miglioramento della stabilità dimensionale, fattore dovuto 

prevalentemente alla minore igroscopia che il legno assume dopo il processo. La 

degradazione delle emicellulose rende il materiale meno sensibile nei confronti 

dell’adsorbimento o del desorbimento di umidità, pertanto il legno diventa meno 

igroscopico. La soglia di trattamento pari a 180°C caratterizza i prodotti di maggiore 

stabilità dimensionale, questo trova una spiegazione nelle reazioni chimiche che si 

instaurano a temperature di trattamento superiori a suddetta soglia. Alcune reazioni 

favoriscono la formazione di cellulosa amorfa, una crescita del numero di gruppi aromatici 

ed un aumento dei legami incrociati (legami covalenti che, nei polimeri, tengono unite le 

catene adiacenti lineari). Diversi studi hanno dimostrato come la temperatura di trattamento 

svolge un ruolo fondamentale nella riduzione dell’igroscopia, gli effetti sono tanto più 

evidenti, quanto più le temperature di trattamento sono elevate. 

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, le reazioni chimiche del legno, favorite 

dal trattamento ad alta temperatura, inducono un’alterazione nella struttura del campione. 

Prove di laboratorio mostrano una diminuzione della massa volumica che va dal 10% al 

20%. Le proprietà di resistenza meccanica, ed il modulo di elasticità, risultano inferiori del 
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20-30% sia in legno di latifoglie che di conifere. Queste caratteristiche limitano l’uso 

strutturale e le comuni applicazioni industriali di questo legno. L’aumento o la diminuzione 

del valore di durezza del materiale variano in base alle differenti specie considerate. 

La modificazione del colore è prodotta dalla temperatura di trattamento e dalla sua durata 

di applicazione. Più la temperatura è elevata e più scuro risulterà l’aspetto del legno. La 

colorazione risulta molto differente in relazione alla specie e varia anche all’interno della 

stessa. Le differenze scaturiscono da differenti fattori come ad esempio: composizione dei 

tessuti legnosi e clima. Non viene indotta, comunque, la stessa colorazione all’alburno ed 

al durame, che rimangono cromaticamente distinti anche a trattamento avvenuto.  

L’analisi delle proprietà biologiche, mostra un aumento nella resistenza del legno nei 

confronti di alterazioni biologiche causare da funghi, soprattutto su processi condotti alla 

temperatura di 200°C per 3-4 ore. L’incremento della resistenza alla carie del legno è stato 

spiegato dalla minore presenza di legami legno-acqua e dalla diminuzione del numero di 

gruppi ossidrilici messi a disposizione dai carboidrati e dalla degradazione dei composti del 

legno. (Pernarella, R.). 

 

2.3. Le variabili 

Esistono vari elementi di modifica termica che possono essere applicati al legno ed il metodo 

di trattamento può avere un effetto significativo sulle proprietà del legno modificato 

termicamente. Le più importanti variabili di processo sono le seguenti: 

• Tempo e temperatura del trattamento 

Quando il legno viene riscaldato, inizialmente si verifica una diminuzione del peso del 

materiale a causa della perdita di acqua legata ed estratti volatili, gli estratti meno 

volatili tendono a migrare verso la superficie del legno. All’aumentare della 

temperatura, i cambiamenti chimici dei componenti macro-strutturali si verificano sulla 

parete delle cellule, accompagnati da un’ulteriore perdita di peso e cambio di colore. 

• Atmosfera del trattamento 

Il trattamento può essere eseguito: in aria, sottovuoto o in atmosfera inerte. Chiaramente 

nel trattamento in presenza di ossigeno si verificano processi ossidativi che comportano 

significative differenze nella chimica della degradazione e nelle proprietà dei materiali 



24 

 

ottenuti. Sono stati effettuati anche lavori in cui il riscaldamento del legno viene 

eseguito con oli che agiscono come un mezzo di trasferimento di calore ed in modo tale 

da escludere l’ossigeno dal legno, se l’acqua è presente in quantità sufficienti può anche 

fungere da copertura per prevenire o ridurre l’ammontare di processi ossidativi.  

• Sistema chiuso o aperto 

Il riscaldamento del legno in un reattore sigillato, oltre a provocare un aumento della 

pressione all’interno di questo, consente l’accumulo di prodotti di degradazione che 

possono influire sui cambiamenti chimici in atto sul legno. La presenza di acidi prodotti 

da gruppi acetilici provoca una degradazione accelerata dei composti polisaccaridici 

della parete cellulare dell’emicellulosa. 

Il trattamento termico con sistema aperto consente, invece, la rimozione di tali prodotti. 

Se il legno verde viene trattato in un sistema chiuso, il processo si svolge in presenza di 

vapore ad alta pressione, mentre l’acqua fuoriesce con l’utilizzazione di uno aperto. In 

alcuni processi vengono impiegati sistemi attraverso i quali i prodotti condensabili 

(estratti volatili ed acqua) e quelli di decomposizione (acido acetico) vengono rimossi 

dal trattamento prima che l’atmosfera venga restituita al reattore.  

Il sistema aperto (Figura2.2) genera il vapore tramite una caldaia posizionata fuori 

dall’unità della camera, il calore viene quindi trasferito attraverso dei radiatori, questo 

rende possibile il controllo del calore del legno nella camera. Durante il processo, il 

legno viene modificato termicamente senza deformazioni e la qualità di ogni processo 

può essere gestita in modo sostenibile. Questo tipo di sistema consente di misurare 

l’umidità, la temperatura superficiale, la temperatura interna del legno e l’umidità 

relativa nella camera, il che significa avere il controllo del processo durante la 

produzione. 

Il sistema chiuso (Figura2.1), invece, gestisce il forno con un flusso di calore generato 

da un bruciatore e consente il controllo della temperatura all’interno del forno. In questo 

modo il contenuto di umidità può essere ridotto.  
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(Figura2.1) – Impianto a sistema chiuso 

 

 

(Figura2.2) – Impianto a sistema aperto 
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• Specie legnose 

Sono state osservate differenze tra le specie nel modo in cui reagiscono al trattamento 

termico, soprattutto tra legni morbidi e legni duri. Il trattamento dei vari legni provoca 

perdite di peso che sono generalmente maggiori nel legno duro piuttosto che in quello 

morbido.  

• Sistemi umidi o asciutti 

La presenza di acqua, o di vapore acqueo, influenza la chimica delle modificazioni 

termiche ed un trasferimento di calore all’interno del legno. In condizioni di trattamento 

a secco esistono tre strade di possibile percorrenza: il legno viene essiccato prima che 

subisca la modificazione termica, l’acqua viene rimossa mediante l’utilizzo di un 

sistema aperto, oppure viene utilizzato un sistema di riciclo di aria calda dotato di un 

condensatore. 

Nei sistemi chiusi l’acqua evaporata dal legno rimane vapore ad alta pressione durante 

il processo. Il vapore può anche essere iniettato nel reattore in moda da fungere come 

mezzo di trasferimento del calore ed anche da coperta inerte per limitare i processi 

ossidativi; tali processi vengono identificati come trattamenti igrotermici. 

Quando invece il legno viene riscaldato in acqua, allora il processo prende il nome di 

idrotermico. 

• Dimensione del campione 

Le peculiarità intrinseche del materiale portano a variazioni nelle risposte del legno alla 

modificazione termica. La velocità di trasferimento del calore all’interno del legno è di 

primaria importanza al fine di garantire che vi sia una temperatura costante in tutto il 

campione. La conduttività termica del legno secco è bassa ed il metodo di riscaldamento 

che viene utilizzato deve garantire che il trattamento sia il più uniforme possibile. Il 

trasferimento di calore all’interno potrebbe essere migliorato tramite l’utilizzo del 

riscaldamento a vapore. Questo aspetto è molto significativo nel trattamento di legname 

di dimensioni maggiori. 

• Uso di catalizzatori 

In un numero limitato di lavori, il legno è stato riscaldato in presenza di sostanze 

chimiche, utilizzate per accelerare i processi di degradazione. Questo comporta l’uso di 

catalizzatori che generano acidi velocizzando la degradazione dei componenti dei 
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polisaccaridi. Secondo alcuni studi, aventi come scopo il miglioramento della stabilità 

dimensionale, applicando il trattamento termico del legno in presenza di una gamma di 

catalizzatori, questi riducono il tempo di riscaldamento necessario per generare un 

aumento della stabilità dimensionale. 

(Hill, Callum A.S. – 2006) 

 

2.4. I vantaggi del trattamento termico 

Come in parte emerso nel precedente paragrafo, la variazione delle caratteristiche del legno, a 

seguito del trattamento termico, comporta la produzione di un materiale con particolari 

caratteristiche tecnologiche tali da rendere questo idoneo a particolari applicazioni. L’impiego 

del trattamento termico, ad esempio, rappresenta uno strumento importante per la 

valorizzazione del legname da un punto di vista cromatico. Legnami che presentano anomalie 

e difetti cromatici, causanti il deprezzamento del materiale, possono essere corretti e valorizzati 

per applicazioni in cui le caratteristiche di aspetto assumono importanza. A seguito di 

cambiamenti chimici indotti termicamente ai componenti macromolecolari, le proprietà fisiche 

e biologiche del legno sono alterate. Tra i maggiori vantaggi che queste inducono troviamo: 

miglioramenti nella stabilità dimensionale (a seconda delle condizioni di trattamento), ridotta 

igroscopicità, migliore resistenza all’attacco microbico (durabilità). Inoltre, un’importante 

considerazione è relativa all’aspetto dell’impatto ambientale. La produzione industriale dei 

trattati termici non ricorre all’uso di prodotti chimici rispetto all’industria del legno tradizionale. 

Ciò piò avere effetti positivi sugli aspetti inerenti la tossicità umana ed ambientale. Questo 

consente di fornire legno durabile in sintonia con le caratteristiche ecologiche degli ambienti in 

cui viene messo in opera. 
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Capitolo 3 

I DIFFERENTI METODI 

 

 

Negli ultimi anni il trattamento termico del legno ha subito una significativa crescita di mercato 

con importanti sviluppi nel processo industriale. In particolare, da un’analisi del settore, 

emergono 5 tipologie di trattamento del legno con scopo commerciale: Thermowood, Plato 

Wood, OHT-Oil Heat Treatment, Bois Perdure e Rectification. Questi processi sono stati 

studiati e sviluppati rispettivamente in Finlandia, Olanda, Germania e, gli ultimi due, in Francia. 

La ricerca di questa soluzione applicativa si è poi diffusa in paesi come Danimarca ed Austria, 

dove il settore del legno è di rilevante importanza. Alcuni di questi processi sono ancora in fase 

di sviluppo e realizzazione, mentre altri sono già in completa produzione. Molti legni vengono 

utilizzati, con diverse condizioni di processo, a seconda delle specie e dell’utilizzo finale del 

prodotto. In generale, nei diversi processi il legno impiegato è segato e trattato a temperature 

tra i 160°C e i 260°C. (Estives, Bruno M. – 2009).    

 

3.1. Thermowood – Finlandia  

Il processo denominato Thermowood, brevettato da Viitaniemi (1997) è probabilmente quello 

di maggior successo. Secondo alcune statistiche l’aumento del totale di legname trattato 

termicamente, prodotto nel 2007 in Europa, è riconducibile a questo tipo di processo in una 

percentuale del 90%. Questo tipo di trattamento è adatto per pavimentazioni esterne e piscine, 

rivestimenti di facciate, produzione di mobili da giardino, all’uso in ambienti interni, esterni ed 

umidi. La materia prima per quanto riguarda la produzione di mobili da giardino è il pino 

finlandese. Il processo di modifica del legno si svolge in sei camere a temperature comprese tra 

i 160°C e i 215°C. Il materiale trattato ottiene nuove proprietà fisiche e meccaniche che gli 

conferiscono un ciclo di vita più lungo (minimo 30 anni), maggiore resistenza agli agenti 
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atmosferici e alla decomposizione, maggiore solidità e stabilità dimensionali. Durante il 

processo di produzione non sono utilizzate sostanze chimiche ma solamente calore e vapore, 

quindi il legno massiccio Thermowood è assolutamente ecologico, non tossico e corrispondente 

alla norma delle regole igieniche. Inoltre, il materiale certificato per la produzione proviene da 

foreste finlandesi. Questo aspetto è importante in considerazione del fatto che la qualità del 

materiale di base influisce in modo importante sulla qualità del prodotto finale. Viceversa non 

è di importanza rilevante il contenuto di umidità di partenza della materia prima in quanto il 

legno verrà sottoposto ad un trattamento termico spesso in condizioni atmosferiche a 

saturazione di umidità. Il processo di produzione Thermowood si svolge in tre fasi, 

schematizzate nel grafico della fisura sottostante (Figura3.1). 

(Figura3.1) – Fasi del processo di produzione Thermowood 

 

• Prima fase – Il trattamento si svolge a temperature tra i 100°C e i 130°C. Questa è la 

fase che necessita di maggior tempo, le tempistiche dipendono dal tipo di legno e dalla 

sua umidità prima dell’essiccazione. Durante la prima fase, quest’ultima è ridotta quasi 

a zero. Durante l’essiccazione l’acqua esce dalla superficie del legno, in seguito ad 

un’aumentata tensione e pressione del vapore. 

• Seconda fase – Il trattamento viene svolto in camere chiuse ad una temperatura di  
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190 – 215°C a seconda del livello del processo. Questa fase subentra subito dopo il 

periodo di essiccazione ed ha una durata che va dalle 2 alle 3 ore. Sia durante 

l’essiccazione che durante il trattamento termico, il vapore acqueo ha un’azione 

protettiva che influisce sui cambiamenti chimici che si svolgono nel legno. 

• Terza fase – Il passaggio finale si svolge in quest’ultima fase, nella quale il prodotto 

trattato viene refrigerato con un gradiente moderato di raffreddamento. Questo 

passaggio è delicato in quanto, la grande differenza tra la temperatura del legno e quella 

dell’ambiente, potrebbe portare alla formazione di screpolature. Pertanto, il legno deve 

essere umettato in modo tale da avere un’umidità adatta prima dell’utilizzo finale.  

 L’umidità finale influisce sulle sue caratteristiche. Un legno trattato troppo secco rende 

faticosa la lavorazione. L’umidità ideale dopo il trattamento finale sarebbe tra il 5% ed 

il 7%. Pertanto, la fase di umettamento può durare dalle 5 alle 15 ore. 

 

Durante il trattamento termico l’emicellulosa, che costituisce fonte di alimentazione per i 

parassiti, è degradata. Ciò assicura una protezione naturale ai danneggiamenti del legno 

Thermowood. La rimozione dell’emicellulosa riduce l’assorbimento dell’umidità rispetto ad un 

legno non trattato. L’umidità dell’equilibrio idrostatico del Thermowood è inferiore al 30 – 50% 

rispetto a qualsiasi altro tipo di legno. Quando l’umidità relativa dell’aria è tra il 60% ed il 70% 

e la T dell’ambiente intorno ai 20°C, l’umidità dell’equilibrio termo statico del Thermowood è 

del 6 – 7%. Se l’umidità relativa dell’aria aumenta all’80%, l’umidità dell’equilibrio idrostatico 

del legno si accresce solo fino all’8%. L’instabilità del materiale ed i danni causati dall’umidità 

sono quasi esclusi. Grazie all’eliminazione della resina dal legno (processo che avviene durante 

il trattamento termico), l’applicazione di una vernice protettiva viene semplificata. In 

combinazione con un aumento della stabilità dimensionale e della durezza biologica, 

diminuisce l’esigenza di una manutenzione frequente del legno. Nonostante questo, il 

Thermowood rimane comunque soggetto, come tutti gli altri tipi di legno, all’azione dei raggi 

ultravioletti che comportano un cambiamento della colorazione che vira al grigiastro. L’utilizzo 

della vernice protettiva serve quindi per minimizzare i danni portati dall’azione dei raggi 

ultravioletti e dalle intemperie. Quindi, la superficie del prodotto deve essere interamente 

ricoperta da essa, ponendo particolare attenzione alle spigolature. 
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3.2. Plato wood – Olanda 

La storia di Plato wood risale al 1972, quando Shell Research condusse ricerche sull’estrazione 

di petrolio dal legno durante la crisi petrolifera. Questa ricerca venne denominata, in codice, 

PLATO, un’abbreviazione per fornire un’opzione di legname duraturo. Il ricercatore sospettò 

che il processo potesse rendere il legno a prova di marciume. Nel 1989 descrisse per la prima 

volta quello che è l’attuale processo di modifica idro-termica in una pubblicazione scientifica. 

Venne fondata la società Plato wood. Dopo l’apertura di una fabbrica sperimentale nel 1994, la 

società avviò una produzione nel 2000 presso la IPKW (Industriepark Kleefse Waard) di 

Armhen. Fino ad oggi la società ha servito clienti nazionali ed internazionali da tale sede, che 

optano per un prodotto estetico e di alta qualità in cui la sostenibilità è di fondamentale 

importanza. Il legno Plato wood è sostenbile, integrale, dall’aspetto naturale e dalle proprietà 

ottimali. Il processo utilizza legno verde e consta di quattro fasi: 

• Prima fase – Idrotermolisi a temperature comprese tra i 160°C e i 190°C in condizioni 

di umidità e pressione corrispondenti a quelle atmosferiche, per una durata dalle 4 alle 

5 ore. 

• Seconda fase – Il legno viene asciugato per circa il 10% dell’equilibrio di umidità, 

tramite processi convenzionali, questa fase ha la durata di 3 – 5 giorni. 

• Terza fase – Il legno viene nuovamente riscaldato fino a 170 – 190°C per 14 – 15 ore 

ma questa volta in condizioni anidre. 

• Quarta fase – Consiste nell’aumento dell’umidità di equilibrio del legno alle normali 

condizioni di processo. 

Le tempistiche del trattamento dipendono dalle specie, dallo spessore e dalla forma del legno, 

nonché dall’utilizzo finale. Il riscaldamento può avvenire tramite l’utilizzo di vapore caldo 

oppure con aria riscaldata. (Estives, Bruno M. – 2009).    

 

3.3. OHT (Oil Heat Treatment) – Germania 

Il processo utilizzato in Germania si differenzia da quelli già visti in quanto implica l’utilizzo 

di oli vegetali ad alte temperature. L’olio caldo viene introdotto in una cisterna chiusa con legno 
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verde. Questo passaggio prevede una durata compresa tra le 2 e le 4 ore. La durata complessiva 

del processo industriale è di circa 18 ore, che include sia la fase di riscaldamento che quella di 

raffreddamento. L’olio vegetale promuove un buon riscaldamento e limita l’ossigeno. Tuttavia, 

il legno assorbe un sostanziale quantitativo di olio corrisponde ad un aumento della massa di 

circa il 50 – 70%. Ciò rappresenta una problematica di processo, in quanto l’olio residuale sul 

legno trattato può conferire sgradevoli odori. Pertanto, spesso si utilizza l’olio di semi di lino 

che sembrerebbe non dare questo tipo di problema. (Estives, Bruno M. – 2009).    

Il trattamento termico ha luogo ad un’atmosfera di gas inerte e a temperature che vanno dai 

180°C ai 260°C. Il punto di ebollizione di molti oli vegetali è più alto rispetto alle temperature 

richieste per il convenzionale trattamento termico del legno. Il processo (Figura3.2) viene 

eseguito in una cisterna di processo chiusa (PT). Dopo aver caricato la nave di processo con il 

legname, l’olio caldo viene pompato dalla nave di scorta (VT) alla nave di processo, dove l’olio 

caldo viene mantenuto ad alte temperature circolando attorno al legno. Prima di scaricare la 

nave di processo, l’olio caldo viene nuovamente pompato nella nave di scorta. 

(Figura3.2) – Progettazione principale dell’impianto 



33 

 

A diverse esigenze, corrispondono diverse temperature di processo. Per ottenere la massima 

durata ed un consumo minimo di olio, il processo viene condotto ad una temperatura che si 

aggira intorno ai 220°C. Per ottenere invece la massima durata e la massima resistenza alle 

temperature, il processo si effettua a 180 – 200°C utilizzando una presa d’olio controllata. 

(Sailer, Michael – 2002). 

 

3.4. Bois Perdure – Francia  

Anche in questo caso il legno che viene utilizzato è legno verde che viene trattato tramite una 

rapida asciugatura con vapore e la combustione a caldo dei gas prodotti tramite l’aumento di 

temperatura del legno e iniettati nuovamente nella camera di combustione a temperature di circa 

200 – 240°C. (Estives, Bruno M. – 2009).    

 

3.5. Rectification – Francia 

Nel processo di Rectification il legname è utilizzato al 12% di umidità e si articola in una sola 

fase, in forno ad una temperatura di 200 – 240°C con nitrogeno, garantendo un massimo di 

ossigeno del 2%. Questo tipo di processo viene applicato a livello industriale dal 1997 ed il 

legno rettificato viene venduto con il marchio “Retiwood”. Molte sono le aziende che in Francia 

producono legno trattato con il Rectification process ma è difficile quantificare l’ammontare 

del legname trattato a causa della mancanza di informazioni da parte di queste compagnie. 

(Estives, Bruno M. – 2009).    
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Capitolo 4 

INDAGINE SUL SETTORE DEL TRATTAMENTO TERMICO 

DEL LEGNO IN ITALIA 

 

 

Per avere una visione d’insieme di quello che è il settore del trattamento termico del legno nel 

nostro paese, è stata effettuata un’indagine su quelle che sono le aziende che utilizzano questo 

tipo di sistema al fine di ottenere delle caratteristiche singolari e durature del prodotto finale. 

L’indagine è stata effettuata, prevalentemente, tramite: interviste telefoniche, colloquio in 

prima persona e materiale fornito direttamente dalle aziende o presente sui siti delle suddette. 

Le aziende che si sono rese disponibili per questo studio sono state le seguenti: ISVE, 

BIGonDRY e ALAC S.r.l. 

 

4.1. ISVE 

ISVE, azienda leader nel trattamento del legno in Italia e all’estero, è la prima ad aver utilizzato 

la tecnologia del vuoto come elemento di innovazione a supporto dei processi di lavorazione 

del legname. Da oltre 30 anni, forte di una filosofia aziendale improntata all’innovazione, 

progetta e produce, tra gli altri macchinari, essiccatoi e sistemi per il trattamento termico del 

legno. Oltre alla produzione dei vari macchinari, anche il trattamento termico del legno viene 

effettuato da ISVE tramite sistemi brevettati che garantiscono una brunitura graduale e 

progressiva del legno grazie all’azione combinata di vuoto ad alte temperature. Questo 

favorisce la completa sterilizzazione e stabilizzazione di tavole e semilavorati in legno che 

assumono colorazioni di tonalità più calde mantenendone le naturali venature, con risultati 

estetici apprezzabili. Un valore aggiunto particolarmente gradito a chi produce parquet ed arredi 

da giardino ma anche a chi si dedica all’impiallacciatura di mobili. 
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Essendo questa una società specializzata nella produzione di essiccatoi sottovuoto per legno, 

che fabbricano dal 1977, era per loro importante studiare e verificare la possibilità di utilizzare 

la tecnologia del sottovuoto per questo particolare trattamento. 

Il trattamento termico ad alte temperature brevettato da ISVE, con il marchio HTVST (High 

Temperature Vacuum Steam Treatment), a differenza degli altri trattamenti, utilizza come 

mezzo di riscaldamento delle piastre riscaldate elettricamente poste all’interno di un cilindro 

che durante il riscaldamento viene mantenuto costantemente sottovuoto, con immissioni 

periodiche di vapore acqueo. La presenza del vuoto all’interno del cilindro permette di: 

• Ridurre al minimo la dispersione termica e quindi i consumi energetici 

• Eliminare tutti i gas che si sviluppano dal legno nel processo di pirolisi che subisce il 

legno 

• Facilitare la diffusione del vapore in quantità controllata, necessaria per garantire la 

reazione di idrolisi e condizionare il colore finale del legno trattato 

• Utilizzare l’impianto anche come essiccatoio a vuoto. Questa caratteristica è molto 

importante perché il contenuto di umidità iniziale del legno ne condiziona il colore a 

fine trattamento. Un utilizzo iniziale dell’impianto come essiccatoio garantisce 

uniformità dell’umidità in tutta la partita del legno da trattare prima dell’inizio del ciclo 

di trattamento termico e, quindi, una costanza e ripetitività del colore finale. Viene 

consigliato di applicare il trattamento a materiale con umidità del 12%. 

Si elencano i più importanti cambiamenti delle proprietà del legno in seguito al trattamento. 

A. Igroscopicità/Idrofobia 

Il legno è igroscopico, questo significa che è suscettibile alla perdita o ripresa 

dell’umidità in funzione delle condizioni dell’aria in cui è posto. Il trattamento ad alta 

temperatura agisce fortemente sulle emicellulose ed ha come conseguenza la riduzione 

dei siti igroscopici del legno. Di fatto, i legni che hanno subito questo trattamento sono 

molto meno sensibili a fenomeni di perdita o ripresa di umidità. I legni trattamenti 

diventano maggiormente idrofobici. Secondo quanto detto sul trattamento, è stato 

registrato un certo numero di dati. (Tabella4.1) 
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                      Tasso di umidità 

ESSENZE Trattate Non trattate 

Faggio 20% 7,5% 

Pioppo 21% 9% 

Pino silvestre 19% 11% 

Douglas 19% 11,5% 

Abete 14% 4,5% 

(Tabella4.1) – Tasso di umidità percentuale delle essenze non trattate rispetto a quelle trattate 

 

B. Stabilità dimensionale 

Il miglioramento della stabilità dimensionale (ASE) si posiziona tra il 30% ed il 50% a 

seconda delle essenze e dei procedimenti (Tabella4.2) 

 

ESSENZE ASE 

Pino silvestre 45,7% 

Abete rosso 46,4% 

Pino marittimo 25,2% 

Pioppo 53,4% 

(Tabella4.2) – Miglioramento della stabilità dimensionale per alcune essenze 

 

C. Colore 

La colorazione del colore del legno è molto differente a seconda delle essenze e, anche 

nella stessa essenza, è ugualmente variabile. Le differenze provengono dai tessuti che 

compongono il legno, dal clima, dalla natura del sole, dall’esposizione, dal regime 

forestale, etc. In alcune specie il cuore e l’alburno hanno colorazioni differenti che 

permettono di distinguerli, mentre in altre essenze questa distinzione non è visibile. 

Il trattamento ad alta temperatura induce una colorazione bruna del legno (Tabella4.3). 

Prendiamo come esempio la colorazione naturale del pino silvestre (Figura4.1) 

- Alburno bianco tendente al giallo chiaro 

- Durame rossiccio chiaro tendente al castano 
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                              (Figura4.1) – Colorazione naturale del legno di Pino silvestre 

  

TEMPERATURA DI 

TRATTAMENTO 

COLORE OSSERVATO DOPO IL 

TRATTAMENTO 

200°C Marrone chiaro 

210°C Marrone chiaro 

220°C Marrone scuro e chiaro 

(Tabella4.3) – Viraggio del colore del Pino silvestre a seconda della temperatura di trattamento 

 

 

(Isve,Impianti Htvst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4.2. BIGonDRY 

La BIGonDRY è un’azienda che si occupa di impianti polifunzionali speciali tecnologicamente 

molto avanzati, idonei ad effettuare trattamenti combinati nella stessa macchina, quali: 

essiccazione, vaporizzazione e trattamento termico (fino ad una temperatura di 250°C). Questo 

ha enormi vantaggi in termini di consumo ed impatto ambientale in quanto sono ridotte le 

emissioni in atmosfera. Inoltre, adotta un sistema di controllo elettronico molto sofisticato, 

garantendo risultati eccellenti sul legno con tonalità di colore scuro ed omogeneo in tutto lo 

spessore. Questo sistema conferisce al legno caratteristiche di durabilità e stabilità senza 

l’utilizzo di additivi chimici. Il legno termicamente modificato riduce il gonfiore e migliora la 

resistenza contro l’infestazione da parassiti. Per quanto riguarda il legno termo-trattato, di 

recente è stato svolto (dall’azienda) uno studio sul legno trattato con il loro impianto THW 

(Thermo-Treatment Wood) e denominato STYL+WOOD®. La caratterizzazione è stata studiata 

dall’istituto CNR-IBE (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia), 

dall’università di Firenze e dall’Università di Uppsala. Sono stati ricavati dati sulle proprietà 

meccaniche, fisiche, colorimetriche e sulla durabilità del legno trattato dall’impianto 

BIGonDRY per diverse essenze e a diverse temperature. Sono state misurate anche le emissioni 

dell’impianto stesso ed attualmente è in corso una ricerca sui VOC (Composti Organici Volatili) 

emessi dal legno stesso durante il trattamento.  

I parametri che vengono indagati nello STYL+WOOD® sono diversi (Tabella4.4 e 4.5) 

• Densità – Definita come rapporto tra massa (Kg) e volume (m³). La variazione di questo 

parametro indica una modificazione strutturale interna del legno trattato termicamente. 

• Perdita di massa – Misurata come perdita di peso percentuale, è data dalla perdita di 

estrattivi del legno in forma di residui solidi, liquidi ed emissioni gassose. Il segno del 

valore è negativo in quanto si tratta di una sottrazione di massa (aumenta all’aumentare 

delle temperature di trattamento). 

• MEE Efficienza Igroscopica – Moisture Exclusion Efficiency, il valore percentuale 

indica l’aumento di igrorepellenza dei campioni termo trattati, ovvero la capacità di non 

riprendere umidità una volta esposti all’umidità dell’aria (65%) dopo il trattamento, 

rispetto al materiale non trattato. Il valore cresce all’aumentare della temperatura di 

trattamento, maggiore è il valore migliore sarà l’efficienza igroscopica. 
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• ASE V Efficienza anti-rigonfiamento – Anti Swelling Efficiency, il valore percentuale 

indica la capacità del legno trattato di non subire variazioni dimensionali 

(rigonfiamento) a seguito dell’esposizione all’umidità dell’aria, rispetto a quello non 

trattato. L’efficienza aumenta all’aumentare della temperatura di trattamento. Più il 

valore è alto, meno variazioni dimensionali avverranno nel materiale. 

• Contenuto di umidità – Indica il contenuto percentuale di acqua all’interno del legno 

trattato. La quantità di acqua diminuisce all’aumentare della temperatura di trattamento. 

• Resistenza alla compressione – Indica il carico di rottura (misurato in MPa) del 

campione sottoposto ad una compressione fino ad arrivare alla rottura. Diminuisce 

all’aumentare dell’umidità ma ha andamento variabile in relazione alle temperature di 

trattamento. In generale, comunque, aumenta rispetto al materiale non trattato, 

all’aumentare del valore aumenterà la resistenza. 

• Resistenza al taglio – Indica il carico di rottura (misurato in MPa) del campione che 

avviene secondo la direzione parallela ai piani di scorrimento, cioè alla fibratura (taglio 

tangenziale). Il valore misurato tende a diminuire rispetto al non trattato. 

• Resistenza alla flessione – Indica la capacità del legno (misurata in MPa) di riprendere 

la sua forma originaria al termine dell’applicazione di una forza che tende a fletterlo. Il 

valore misurato diminuisce all’aumentare della temperatura di trattamento. A 

temperature più alte il legno termotrattato tende a conservare la forma che gli viene 

impressa in maniera maggiore rispetto a quello non trattato. 

• Modulo di elasticità – Esprime il rapporto tra tensione e deformazione, descrive cioè il 

rapporto tra sforzo applicato e deformazione che ne deriva, è molto influenzato da 

umidità e densità. I valori ottenuti sono variabili in base alle temperature di trattamento 

ma sempre maggiori rispetto al non trattato. Sarà quindi necessaria una forza maggiore 

per ottenere una deformazione del legno termo-trattato. Maggiore è il valore (misurato 

in MPa) e maggiore sarà la forza da imprimere. 

• Durezza – Indica la deformabilità plastica di un materiale ed è definita come resistenza 

alla deformazione permanente. Essa viene misurata tramite un metodo denominato 

“Brinell” che consiste nell’applicazione di una forza nota ad un penetratore, viene poi 

misurata l’ampiezza dell’impronta lasciata sul materiale. Maggiore è la durezza, minore 

sarà l’impronta. Generalmente la durezza diminuisce all’aumentare della temperatura di 



40 

 

trattamento. Minore è la durezza del materiale non trattato, minore sarà la diminuzione 

a seguito del trattamento. 

 

 

ESSENZE 

 

 

T di 

trattamento 

STYL+WOOD® 

 

Densità 

(Kg/ m³) 

 

 

Perdita di 

massa (%) 

 

MEE (%) 

 

ASE V (%) 

 

Contenuto 

di umidità 

(%) 

 

Abete rosso 

Non trattato 407 0 (riferimento) 0 (riferimento) 0 (riferimento) 10,2% 

185°C 387 -2,2 34,7 44,7 6,7% 

215°C 386 -6,5 49,6 53,1 5,2% 

 

Faggio 

Non trattato 717 0 (riferimento) 0 (riferimento) 0 (riferimento) 9,5% 

185°C 695 -3,1 40,0 46,7 5,7% 

215°C 651 -12,0 53,2 57,8 4,5% 

 

Douglas 

Non trattato 470 0 (riferimento) 0 (riferimento) 0 (riferimento) 9,3% 

185°C 427 -2,3 32,7 43,1 6,2% 

215°C 445 -6,5 42,7 46,3 5,3% 

(Tabella4.4) – Parametri di alcune essenze dello STYL+WOOD® 

 

 

ESSENZE 

 

 

Resistenza alla 

compressione 

(MPa) 

 

Resistenza al 

taglio (MPa) 

 

 

Resistenza alla 

flessione 

(MPa) 

 

Modulo 

elasticità 

(MPa) 

 

Durezza  

 

Abete rosso 

41,4 8,8 66,5 8654 1,3 

54,6 7,7 51,2 10015 1,2 

51 7,5 38,8 9888 1,1 

 

Faggio 

58,6 16,5 114,6 11712 4,2 

77,2 15,3 99,5 13589 3,3 

76,1 13,3 64,4 12950 2,8 

 

Douglas 

47 10,7 78,1 9479 2,1 

50,9 9 49,6 9289 1,6 

49,5 9,3 50,3 8845 1,7 

(Tabella4.5) – Parametri di alcune essenze dello STYL+WOOD® 
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• Colorimetria – Disciplina che si occupa di rilevare le variazioni del colore. Il parametro 

che viene utilizzato nello studio è ΔL*, un valore differenziale che avrà valore maggiore 

non attribuibile al legno di colore più scuro, bensì indicherà che questo ha avuto la 

maggiore variazione. Per un ΔL*=0 non avremo nessuna variazione, il riferimento = è 

infatti il colore del legname non trattato, per un ΔL*>0 (quindi negativo) avremo un 

aumento di chiarezza ed infine, come nel caso preso in esame, ad un valore di ΔL*<0 

corrisponderà una tonalità più scura del legname. I valori di ΔL* per alcune essenze 

sono riportati nella tabella sottostante (Tabella4.6). 

 

 

ESSENZE 

 

 

Non 

trattato 

 

T=160°C 

 

T=185°C 

 

T=200°C 

 

T=215°C 

 

 

Abete rosso 

 

 

ΔL*= 0 

 

 

 

ΔL*= -17,13 

 

 

 

ΔL*= -26,75 

 

 

 

ΔL*= -29,45 

 

 

 

ΔL*= -35,46 

 

 

 

Faggio 

 

 

 

ΔL*= 0 

 

 

 

ΔL*= -22,18 

 

 

ΔL*= -27,72 

 

 

 

ΔL*= -32,94 

 

 

 

ΔL*= -38,65 

 

 

 

Douglas 

 

 

ΔL*= 0 

 

 

ΔL*= -6,7 

 

 

 

ΔL*= -16,2 

 

 

 

ΔL*= -20,6 

 

 

 

ΔL*= -26,9 

 

(Tabella4.6) – Viraggio del colore di alcune essenze dello STYL+WOOD®  
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• Durabilità – La durabilità naturale di una specie legnosa è definita come la sua 

resistenza intrinseca agli attacchi da parte di organismi quali i funghi. Il test effettuato 

definisce le classi di durabilità nel modo riportato in tabella (Tabella4.7) e permette di 

classificare, attraverso un test di laboratorio, la durabilità del legno termo-trattato e 

ricavare quindi il miglioramento di classe ottenuto (Tabella4.8). I test per la durabilità 

sono stati eseguiti dall’Università di Uppsala (Svezia). Come possiamo osservare, 

alcune essenze riportano un intervallo di durabilità a cavallo tra due classi, questo perché 

la durabilità naturale viene calcolata in base a diverse specie di funghi per i quali viene 

rilevata una differente classe di durabilità. Questo di riflette anche sui dati ricavati per 

il legno termo-trattato, portando, quindi, il miglioramento ad essere variabile in base 

alla tipologia fungina considerata. 

 

CLASSE di  

DURABILITA’ 

DESCRIZIONE ASPETTATIVA DI VITA 

(anni) 

1 Molto durabile Oltre i 50 

2 Durabile Da 30 a 50 

3 Moderatamente durabile Da 15 a 25 

4 Poco durabile Da 5 a 15 

5 Non durabile Da o a 5 

(Tabella2.7) – Durabilità naturale delle specie legnose 

 

ESSENZA n° CLASSE 

NON 

TRATTATO 

n° CLASSE 

STYL+WOO® 

185°C 

n° CLASSE 

STYL+WOOD® 

200°C 

n° CLASSE 

STYL+WOOD® 

215°C  

MIGLIORAMENTO 

n° CLASSE 

Abete r. 4-5 4 3 2 2-3 

Faggio 5 3 3 2 3 

Douglas 3-4 3 3 2 2-3 

(Tabella2.8) – Miglioramento di classe ottenuto da alcune essenze a seguito del trattamento termico 

 

 

 

(STYL+WOOD® - BIGonDRY)  
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4.3. ALAC S.r.l. 

I dati della società ALAC S.r.l. sono stati reperiti mediante intervista diretta presso l’azienda e 

colloquio diretto con il titolare. 

Il termo-trattamento, impiegato da questa azienda, avviene tramite l’utilizzo di un sistema 

chiuso sottovuoto, che permette la costituzione di un ambiente privo di ossigeno e con questo 

l’innalzamento del punto di combustione del legname dai 105°C ai 230°C. A differenza di un 

sistema aperto, il sistema utilizzato all’ALAC, non ha bisogno dell’inertizzazione della camera 

(tramite l’utilizzo di gas inertizzanti, es. azoto) senza la quale si andrebbe incontro alla 

combustione del materiale avvicinandosi alla temperatura di 100°C. 

Facendo un trattamento in assenza di ossigeno, la stessa temperatura, su materiali di diversa 

provenienza, porta a risultati differenti. Per poter effettuare un paragone dei risultati delle 

diverse temperature di trattamento è, infatti, indispensabile adoperare materiale che abbia la 

stessa origine, quindi le stesse sostanze interne. Legno di rovere cresciuto ad un’altitudine di 

1000 metri avrà caratteristiche intrinseche differenti rispetto ad uno cresciuto a 200 metri, 

sottoposti alla stessa temperatura di trattamento portano a differenti risultati. 

In termini generali, però, il trattamento termico è anche utile (con un congruo tempo di studio) 

per rendere uniformi, dal punto di vista visivo, materiali che sono differenti in partenza. Questo 

significa che con trattamenti diversi si riesce ad ottenere lo stesso risultato finale e viceversa, 

con lo stesso trattamento risultati differenti. Si può, allora, ragionare in entrambe le direzioni. 

Se si ricerca la produzione di un prodotto standard non necessariamente l’approvvigionamento 

deve essere dello stesso materiale. 

Il costo orientativo del trattamento termico effettuato da questa azienda è di circa 250-300 euro 

al m³, ma i costi da tenere in considerazione per la trasformazione della materia prima in 

prodotto finito sono diversi. Si elencano i costi prendendo in considerazione il legno di 

Frassino: 

1. Costo della materia prima: 950/1000 euro al m³ 

2. Trattamento termico: 250/300 euro al m³ 

3. Perdita di massa: 10-12% base (dato dal ritiro) ed un 5-6% che potrebbe essere 

attribuibile al materiale danneggiato dal trattamento, quindi da scartare. 

Il prezzo di vendita al m³ del legno di Frassino termo-trattato si aggira intorno ai 1400-1500 

euro a seconda delle temperature di trattamento richieste dall’acquirente. 
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Proprio per quanto riguarda l’ultima voce dei costi, infatti, esistono alcune caratteristiche 

proprie dei legni di partenza che, sottoposti ad un trattamento termico con determinate 

condizioni di temperatura ed aventi spessori non idonei, provocano lesioni al prodotto che ne 

rendono invalidante la vendita. Il Rovere, ad esempio, è un legno che fatica ad assorbire 

temperatura provocando dei collassi con formazione di spaccature (Figura4.2). Il Pioppo è un 

materiale non termo-trattabile a spessori superiori a 40 mm, in quanto caratteristica propria di 

questo tipo di legno è la presenza di sacche d’acqua residue la quale acqua, a temperature 

superiori ai 100°C, non evapora più seguendo il normale andamento longitudinale di 

evaporazione ma va a rompere le fibre provocando delle “esplosioni” che portano alla 

fratturazione superficiale del legno. 

 

       (Figura4.2) – Lesioni su legno di Rovere termo-trattato 

 

L’esperienza all’ATAC ha permesso di entrare nell’ottica di un potenziale sviluppo del mercato 

del termo-trattamento, lavorano infatti anche su prodotti che implicano l’utilizzo, di legno 

termo-trattato e non, di assemblaggi. Anche in questo caso le criticità sono diverse, la più 

rilevante è rappresentata dal diverso contenuto di umidità dei 2 legni. Mentre quello termo-

trattato ha una percentuale di umidità che non permette la formazione di rigonfiamenti, il legno 

che non ha subito il trattamento piò portare alla formazione di questi che si rispecchiano nella 

formazione di dentature che non rendono la superficie del prodotto finale perfettamente 

coerente. 
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CONCLUSIONI 

 

 

La modificazione termica del legno viene effettuata per conferire al prodotto finito 

caratteristiche di durabilità e stabilità superiori rispetto al materiale di partenza. Con il 

trattamento termico, infatti, viene creato un ambiente a tutti gli effetti ostile alla sopravvivenza 

di organismi dannosi (quali: funghi e batteri) e questo viene realizzato con l’attuazione di quello 

che è un processo ecologico e poco impattante a livello ambientale. 

Nonostante i suoi numerosi punti di forza, il legno termo trattato presenta anche delle criticità 

che si configurano all’interno delle sue caratteristiche meccaniche. Questi punti deboli sono 

legati alla perdita di elasticità del materiale che si traduce in una bassa utilizzazione di questo 

nel campo strutturale e dell’artigianato. Proprio per le peculiarità che il legno assume a seguito 

del termo trattamento, ha poco senso l’utilizzo del legno termo-trattato per gli interni mentre 

assume valore significativo il suo utilizzo esterno per la realizzazione di pavimentazioni per 

parchi e piscine o rivestimenti di fabbricati. Nel campo dell’artigianato viene utilizzato 

soprattutto per la realizzazione di utensili e tavoli ma è anche impiegato per la costruzione di 

strumenti musicali. Esistono, però, trattamenti (es: tinte) in grado di attribuire caratteristiche 

simili, ad un prezzo inferiore, a quelle conferite da un trattamento di tipo termico e ricercate nel 

campo dell’artigianato che non richiede, in effetti, proprietà specifiche di durabilità e stabilità 

del legno come quelle che gli vengono attribuite da un trattamento termico. Un altro punto 

critico del termo-trattamento è costituito dal fatto che non sia possibile effettuarlo su spessori 

rilevanti, in quanto la temperatura non riuscirebbe a raggiungere la parte più interna del 

campione. Il limite di spessore si aggira intorno ai 50-60 mm ma esistono anche delle eccezioni 

(es: Ayous).  

Nonostante queste debolezze, il termo-trattamento permette l’utilizzo esterno di legni che fino 

a poco tempo fa non si pensava fossero in grado di resistere in condizioni simili. Questo può 

permettere l’impiego di legni presenti in grandi quantità ma poco presi in considerazione per le 

loro caratteristiche naturali (come il Frassino, che naturalmente si trova in classe di durabilità 

5 ma che termo-trattato raggiunge addirittura la classe 1 per alcuni tipi di microrganismi). 
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Inoltre, è un processo in grado di lavorare su una filiera decisamente più corta, trasformando 

legni che si rendono lavorabili in periodi brevi e che riescono a dare garanzie per l’utilizzo 

esterno, garanzie paragonabili a legni tropicali che raggiungono una maturità per l’abbattimento 

anche superiore ai 150 anni. Prendendo sempre come esempio il Frassino, questo raggiunge un 

diametro di 50-55 cm a 2 m da terra in un ciclo di vita di circa 40 anni.  

Il legno termo-trattato è un prodotto non ancora molto conosciuto ma il suo mercato è 

decisamente in crescita. Sarebbe interessante lavorare nella direzione dell’artigianato, cercando 

di capire quali possono essere i prodotti più appetibili per il termo trattamento e per i quali 

varrebbe la pena il suo utilizzo. Inoltre, potrebbero aprirsi molte opportunità in termini di 

riciclaggio. Essendo un prodotto da poco in voga, infatti, non è stato studiato in maniera 

dettagliata il suo fine vita ma le criticità che il prodotto presenta, potrebbero tramutarsi in punti 

di forza al termine del suo utilizzo. Il fatto che perda resistenza di tipo meccanico si trasforma 

in una favorevole lavorabilità, in quanto, essendo sotto questo punto di vista leggermente più 

fragile, oppone meno resistenza agli organi di lavorazione. Inoltre, non essendo soggetto a 

trattamenti chimici, anche se si dovesse evidenziare un mancato vantaggio nel suo riciclo, 

potrebbe essere utilizzato senza problemi come combustibile. 
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