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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il legno accompagna la vita dell’uomo da sempre, moltissimi sono gli oggetti, utensili e le 

strutture progettate e realizzate con questo materiale. 

Fondamentale per un ottimale utilizzo è la conoscenza delle proprietà e caratteristiche, 

necessarie per una più ampia valorizzazione e ottimizzazione del suo utilizzo. Proprietà che 

d’altro canto non rispondono sempre alle prestazioni richieste dalle diverse tipologie di 

utilizzazione. Tra tutte sono noti i limiti derivanti della sua scarsa durabilità e stabilità 

dimensionale. 

Per superare queste ed altre criticità e limiti e consentire quindi di espanderne il suo utilizzo 

e mercato, il legno può essere sottoposto a diverse tipologie di trattamento. Un processo che 

negli ultimi anni ha iniziato a suscitare interesse è il trattamento termico. Più in particolare, 

questo processo si basa sul riscaldamento del legno ad alte temperature in assenza di ossigeno. 

Ci sono diverse varianti di questo processo ma tutte conducono all’obiettivo di generare un 

prodotto resistente ad attacchi di funghi, batteri e altri organismi potenzialmente dannosi, 

conferendo al materiale una maggiore durabilità e stabilità dimensionale. Si tratta di un 

processo semplice nella sua realizzazione, ma che richiede esperienza da parte degli operatori, 

e contraddistinto da un’elevata eco sostenibilità in virtù dell’assenza di impiego di sostanze 

chimiche potenzialmente inquinanti. 

Al fine di migliorare la conoscenza su questo sistema di produzione nell’ambito della tesi 

sono stati affrontati una serie di aspetti di natura tecnica relativi alle modifiche fisiche e 

chimiche del legno, alle sue prestazioni e agli impianti necessari per la produzione 

considerando le diverse varianti che si stanno sviluppando in Europa. Per poter comprendere 

meglio le variazioni di proprietà del legno trattato la tesi introduce un quadro generale sulla 

natura di questa materia prima e le sue caratteristiche naturali. 

Ad oggi l’Italia, anche disponendo di un enorme patrimonio forestale, è costretta ad 

importare legname dall’estero con un giro di affari di circa 20 milioni di euro. Il mancato 

sfruttamento è dovuto a molteplici fattori, uno di questi è la scarsa valorizzazione del 

materiale. Il settore forestale in Italia necessita dell’avvento di nuove ed innovative tipologie 
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di produzione, che vadano a valorizzare i legni autoctoni, in modo da aprire nuove finestre di 

mercato per il settore legno. 

Un altro aspetto che valorizza fortemente il trattamento termico e ne incentiva la sua 

crescita è il suo rispetto per l’ambiente, un tema fortemente attuale nell’odierno contesto 

sociale. Si tratta infatti di un percorso produttivo del tutto eco sostenibile, che oltre al non 

utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, il legno trattato si presenta come valido 

sostituto di altri materiali a maggior impatto ambientale. 

Rimane ancora oggi un settore di nicchia e poco conosciuto ma che sicuramente, grazie 

alle sue caratteristiche e alle opportunità che crea, farà parlare di sé nei prossimi anni.  
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CAPITOLO 1 

CARATTERISTICHE DEL LEGNO 

 

 

Premessa 

Il legno è una struttura biologica complessa, un composto di molti prodotti chimici e tipi 

di cellule che agiscono insieme per soddisfare le esigenze di una pianta vivente.  

Tentando di comprendere il legno nel contesto della tecnologia del legno, abbiamo spesso 

trascurato il fatto chiave e fondamentale che il legno si è evoluto nel corso di milioni di anni 

per svolgere tre funzioni principali: conduzione di acqua e sostanze nutritive dalle radici verso 

l’alto, supporto meccanico e lo stoccaggio di sostanze biochimiche utili per la vita della pianta. 

(Rowell, 2012) 

Per svolgere una di queste funzioni, il legno deve avere cellule progettate e interconnesse 

in modo adeguato.  

Queste tre funzioni hanno influenzato l'evoluzione di circa 20.000 specie diverse di piante 

legnose, ognuna con proprietà, usi, caratteristiche e capacità uniche. 

Non esiste alcuna proprietà del legno che sia fisica, meccanica, chimica, biologica o 

tecnologica che non sia fondamentalmente derivata dal fatto che il legno è formato per 

soddisfare le esigenze dell'albero vivente. 

L'obiettivo di questo capitolo è rivedere la struttura biologica di base del legno e fornire gli 

elementi utili per affrontare la tematica del legno termotrattato. 

 Comprendendo la funzione e le caratteristiche del legno nell'albero vivente, possiamo 

comprendere meglio i punti di forza e le limitazioni che presenta un legno termotrattato da uno 

no.  
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Legno: aspetti generali 

Sotto la denominazione legno viene comunemente intesa la materia prima fornita dai fusti 

degli alberi. Questi sono costituiti da un complesso di cellule differenziate che provengono da 

fasci fibrovascolari la cui parte esterna, detta libro, serve alla discesa della linfa elaborata dalla 

chioma e alla protezione del fusto dall’essiccamento e dagli attacchi di parassiti (corteccia), 

mentre la parte interna (legno propriamente detto o xilema) serve all’ascesa della linfa grezza 

e conferisce resistenza al fusto. Tra libro e legno è inserito il tessuto generatore, detto cambio, 

che verso l’esterno forma nuovi strati di libro e verso l’interno strati di legno in anelli 

concentrici. 

I costituenti delle pareti cellulari delle cellule dei tessuti considerati sono sempre gli stessi 

in tutte le specie legnose e variano entro un certo range come indicato in tabella 1.1 

(Macchionni, 2018) 

 

 

 

Costituenti legno Percentuale 

Lignina Dal 22% al 30% 

Emicellulose Dal 13% al 27% 

Cellulosa Dal 42% al 50% 

 

Tabella 1.1- Variazione costituenti cellulari. 

 

 

 

Segue una disamina sulla struttura del legno passando su scale dimensionali via via decrescenti 

al fine di presentare la “logica” biologica di una pianta nella produzione di tessuti legnosi con 

proprietà specifiche.  

 

 

 

 



 

 13 

 

 

Figura 1.1- Rappresentazione schematica dei vari livelli a cui può essere esaminato il legno. 

 

 

 

 

1.1 Livello del tronco 

Un albero vivo e in crescita è diviso in due domini, una parte ipogea e una epigea. 

La parte ipogea è data interamente dalle radici responsabili dell'assorbimento di acqua e 

nutrienti minerali, ancoraggio meccanico della pianta e stoccaggio di sostanze biochimiche; la 

parte epigea è data dal fusto, dai rami e dalle foglie. 

Per questo studio sarà preso in considerazione solo la parte epigea, in particolare il fusto. 

La forma dei fusti arborei è quella di un solido di rotazione, nella maggior parte dei casi un 

paraboloide, che nelle conifere arriva fino al vertice estremo (cimale); nelle latifoglie, 

solitamente, invece, si identifica ad un certo punto del fusto la suddivisione in due o più grossi 

rami. 

Il fusto è l'organo fondamentale delle piante vascolari, nasce dal prolungamento della 

radice, erbaceo o legnoso, da cui partono rami che nascono in zone precise, chiamate nodi, e 

che sono separate da spazi detti internodi; collega radici e foglie mediante i tessuti conduttori 

che hanno la funzione di trasportare acqua e sali minerali dalle radici alle foglie, nonché la 

linfa da queste a tutto il cormo. 
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1.2 Livello macroscopico 

Abbattendo un albero e osservando la sezione trasversale è possibile fare una serie di 

osservazioni. In generale la sezione del tronco mostra una differenziazione di tessuti che si 

sviluppano in bande concentriche: gli anelli di accrescimento  

Per descrivere un qualsiasi legno occorre esaminare la superficie di quelle che vengono 

chiamate le sezioni anatomiche, e cioè: 

• la sezione trasversale, realizzata normalmente all’asse midollare, in cui si 

osservano chiaramente gli anelli di incremento annuale; 

• la sezione longitudinale radiale, realizzata con un piano passante per l’asse 

midollare, in cui le tracce di incremento annuale compaiono secondo linee 

grosso modo parallele; 

• la sezione longitudinale tangenziale, realizzata secondo piani paralleli 

all’asse midollare e tangenti alle circonferenze costituite dagli anelli di 

accrescimento: a causa della rastremazione del fusto le tracce degli 

incrementi compariranno come rami di iperbole. 

 

Figura 1.2-Sezioni anatomiche: longitudinale (L), trasversale (T), radiale (R). 

 

 



 

 15 

 

Figura 1.3-Principali parti costituenti di un tronco e sezioni anatomiche. (Rettondini, 2015) 

 

 Dall'esterno dell'albero verso l'interno sono la corteccia, il cambio vascolare, l'alburno, il 

durame e il midollo (figura 1.3). 

La corteccia a sua volta può essere suddivisa in esterna ed interna, la parte esterna fornisce 

protezione meccanica alla corteccia interna più morbida e aiuta anche a limitare la perdita di 

acqua per evaporazione. La corteccia interna è il tessuto attraverso il quale gli zuccheri prodotti 

dalla fotosintesi vengono traslocati dalle foglie alle radici o porzioni crescenti dell'albero.  

Il cambio vascolare è un sottile strato di cellule interposto tra la corteccia interna e il legno 

che produce, attraverso molte divisioni cellulari, lo xilema (propriamente detto legno) 

all'interno e corteccia (o floema) verso l'esterno, entrambi tessuti conduttori vascolari. Man 

mano che il cambio vascolare aggiunge cellule agli strati di legno e corteccia intorno ad un 

albero, la circonferenza dell'albero aumenta. 

Il cambio vascolare tende a produrre gruppi di cellule funzionali contemporaneamente 

durante il periodo vegetativo della pianta; questo nuova massa prodotta in un intervallo di 

tempo discreto viene chiamato incremento di crescita o più comunemente anello annuale. 

All’interno di un anello tra legno primaverile (primaticcio) e legno tardivo. Mentre il legno 

primaverile assicura il rapido trasporto della linfa all’inizio della stagione vegetativa, al legno 

tardivo formatosi in estate spetta principalmente il compito del sostegno. 
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L’ampiezza degli anelli di incremento, cioè il loro spessore in direzione radiale, è un 

elemento macroscopico fondamentale per poter giudicare la rapidità di accrescimento del fusto 

in esame; essa è in stretta correlazione con le condizioni stazionali del sito in cui l’albero si 

trova e particolarmente con il clima, con la profondità, l’umidità e la pendenza del suolo, con 

l’altitudine e l’esposizione. In genere il fattore climatico che più condiziona l’ampiezza degli 

anelli è quello che limita maggiormente le possibilità di vegetazione: così in climi caldi e aridi 

sarà la scarsità di precipitazioni, mentre in climi freddi saranno le basse temperature e una 

breve durata del periodo vegetativo (Macchionni, 2018). 

Continuando l’osservazione della sezione trasversale può capitare di osservare linee chiare, 

sottili raramente ampie più di 1 mm e sono orientati a raggiera dalla periferia del tronco verso 

il centro, come i raggi di una ruota, i raggi midollari. 

I raggi midollari sono presenti in tutte le Conifere e le Latifoglie, variano però, da specie a 

specie, grandezza, frequenza e composizione. Essi influenzano l’aspetto del legno e sono 

quindi un’importante caratteristica di determinazione. I raggi midollari servono per la 

conduzione radiale e l’immagazzinamento delle sostanze prodotte dall’albero, ma anche come 

sostegno in direzione radiale (Andrea Bernasconi, 2005) 

 

 

Figura 1.4-Sezione tangenziale di una quercia, a) livello macroscopico, b) livello microscopico. (Andrea 

Bernasconi, 2005) 

 

Il legno nel tronco è diviso in alburno e durame ognuna delle quali svolge un'importante 

funzione distinta dall'altra, una definizione più ampia e largamente applicata è che l'alburno è 

la fascia di legno di colore più chiaro adiacente alla corteccia. Il durame è il legno di colore 

più scuro trovato all'interno dell’alburno. 

L’alburno risulterà quindi essere la parte più giovane, la parte “viva” della pianta 

responsabile del trasporto delle sostanze dalle radici alle foglie e viceversa. 
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Le cellule che compongono l’alburno non rimangono in vita a lungo ad un certo momento 

interrompono ogni attività per la vita dell’albero e in esse si compiono delle trasformazioni 

consistenti nella deposizione nel lume cellulare (e in parte anche all’interno delle pareti 

cellulari) di particolari sostanze che modificano alcune fondamentali caratteristiche del legno. 

Il fenomeno collegato con l’invecchiamento dei tessuti nell’albero vivente è detto 

duramificazione, portando alla formazione del durame. 

Nel durame si ha una maggior densità da cui conseguono anche resistenze meccaniche 

superiori, inoltre la possibilità di attacco e l’alterabilità da parte di funghi e insetti sono minori 

grazie alle proprietà antisettiche delle sostanze duramificanti. 

La differenza fra alburno e durame può essere, a seconda delle specie, più o meno visibile 

ad occhio nudo, cosicché il durame può essere indifferenziato, differenziato o "facoltativo". 

Nelle diverse specie la duramificazione si realizza in tempi e con modalità diverse per cui la 

zona di alburno può essere tipicamente sottile (es. Robinia, Castagno, Larice, ecc.) oppure 

tipicamente estesa (es. Pino domestico, Cerro), a seconda che la duramificazione intervenga 

rispettivamente dopo pochi o molti anni dalla formazione del legno da parte del cambio. 

Tipicamente nelle conifere la differenza è molto meno marcata rispetto alle latifoglie, 

principalmente per l’assenza di tannini nelle conifere. 

Infine abbiamo il midollo, è la zona più interna del tronco in cui si deposita una sostanza 

cellulare spugnosa e molle, di colore chiaro, con funzione di parenchima di riserva. Si tratta di 

una parte a scarsa compattezza, in alcuni casi lo troviamo non in corrispondenza dell’asse 

principale della pianta, questo è dovuto principalmente ad una crescita irregolare. 

In alcuni alberi il midollo può scomparire nel corso del tempo lasciando il posto al legno 

oppure a una cavità vuota interna al tronco. 

Relativamente alle conifere un'altra struttura da evidenziare sono i canali resiniferi, visti in 

sezione trasversale, appaiono, soprattutto nel legno tardivo, come punti chiari o scuri (ad es. 

pino, abete rosso, larice, douglasia). Essi influenzano la lavorabilità e l’utilizzabilità del legno. 
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Figura 1.5-Legno di conifera e latifoglia a confronto. 

 

 

 

1.3 Livello microscopico 

La distinzione tra alburno e durame, sebbene importante, è una caratteristica grossolana 

che in genere è facilmente osservata. 

Un'indagine più dettagliata sulla struttura del legno mostra che il legno è composto da 

cellule collegate e interconnesse in modo intricato e prevedibile per formare un sistema 

integrato che è continuo dalla radice al ramoscello. Le cellule del legno sono in genere molte 

volte più lunghe che larghe e sono specificamente orientate in due sistemi separati: il sistema 

assiale e il sistema radiale. Le cellule del sistema assiale hanno i loro assi lunghi che corrono 

paralleli all'asse lungo dell'organo (su e giù per il tronco). Le cellule del sistema radiale sono 

allungate perpendicolarmente all'asse lungo dell'organo e sono orientate come raggi in un 

cerchio o raggi in una ruota di bicicletta, dal midollo alla corteccia. 

      Nel tronco di un albero, il sistema assiale scorre su e giù, con funzione di trasporto a lunga 

distanza. Il sistema radiale corre dalla corteccia al midollo, fornisce il trasporto laterale per i 

prodotti biochimici e in molti casi svolge una grande parte della funzione di stoccaggio nel 

legno.  

       Cellule dello stesso tipo si presentano raggruppate nei cosiddetti tessuti. In relazione alle 

tre funzioni principali del legno (sostegno, conduzione ed immagazzinamento), i tessuti si 

dividono in: tessuto meccanico fondamentale o di sostegno, tessuto conduttore e tessuto 
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parenchimatico o di riserva. Inoltre, vi sono eventualmente anche tessuti secondari: tessuto 

secretore (ad es. i canali resiniferi) e tessuti anomali (ad es. lesioni, legni di reazione. 

 

 

Tabella 1.2-Tessuti e relative cellule costitutive nel legno di Conifere e Latifoglie. 

 

Come detto in precedenza il cambio è responsabile della produzione di due tipi di tessuti 

vascolari: il floema e lo xilema. 

Il floema, è il tessuto di conduzione usato dalla pianta per il trasporto della linfa elaborata

 dalle zone in cui è prodotta (foglie), alle parti della pianta (radici, frutti, ecc.) che necessitan

o degli zuccheri in essa contenuti 

Le cellule del floema sono vive a maturità anche se mancano di alcuni organuli e membrane 

quali il nucleo, il vacuolo, l’apparato di Golgi, il citoscheletro ed i ribosomi. Le pareti cellulari, 

che non presentano lignificazione, sono dotate di aree porose che permettono la connessione 

del citoplasma tra una cellula e l’altra (punteggiature).  

Gli elementi del floema sono associati ad una o più cellule compagne, che hanno il ruolo 

di controllori del flusso, poiché le cellule sono prive di nucleo.     

Lo xilema, detto anche legno, è il tessuto adibito alla conduzione dell’acqua e dei minerali 

dalle radici alle foglie. Le cellule necessitano di un continuo apporto idrico per poter svolgere 

la fotosintesi e le altre attività metaboliche indispensabili per la sopravvivenza della pianta. È 

costituito da cellule allungate specializzate, che corrono parallelamente a quelle del floema. 

L'abbandono dell'ambiente acquatico e la conquista delle terre emerse ha comportato per le 

piante un duplice problema: la necessità di un apparato di sostegno e un sistema per trasportare 

le sostanze nutritive a tutte le parti dell'individuo. La comparsa di un sistema di vasi conduttori 

(trachee e tracheidi del legno e tubi cribrosi del libro) capaci di trasportare la linfa e dotati di 

pareti rigide e lignificate (nel caso delle trachee del legno) ha risolto efficacemente questi 

problemi, permettendo alle piante superiori di diffondersi in tutti gli ambienti subaerei e di 

raggiungere altezze considerevoli. 
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Le cellule xilematiche, morte a maturazione, sono cave e con parete cellulare lignificata 

che permette il passaggio della soluzione da una cellula all’altra attraverso delle piccole 

perforazioni dette punteggiature. 

Nello xilema sono presenti anche cellule parenchimatiche con funzione di accumulo e fibre 

sclerenchimatiche di sostegno. Lo xilema poi si può suddividere in legno primiccio e legno 

tardivo. Il legno primiccio è il legno che si forma in primavera ed è composto da cellule che 

formano vasi larghi a parete sottile, cosicché il legno di primavera è lasso e molle. Il legno che 

si forma in autunno al contrario è serrato e duro perché i vasi sono rigidi e tra questi sono 

presenti molte fibre. 

La comparsa di questi due tipi di sistemi di vasi conduttori (trachee e tracheidi del legno e 

tubi cribrosi del libro), capaci di trasportare la linfa e dotati di pareti rigide e lignificate ha 

permesso alle piante superiori di colonizzare diversi ambienti e di raggiungere altezze 

significative.   

1.3.1 Struttura del legno delle conifere 

Le conifere si sono sviluppate prima delle latifoglie; esse hanno una struttura relativamente 

semplice e regolare. Il tessuto del legno delle conifere è costituito da solo due tipi di cellule: 

le tracheidi e le cellule parenchimatiche. 

 

 

Figura 1.6- Particolare di microstruttura del larice. (Magdefarau, 1951) 
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Le tracheidi sono cellule lunghe più di 100 volte rispetto alla larghezza e sono la 

componente principale dei legni delle conifere, rappresentano oltre il 90% del volume del 

legno. Soddisfano le esigenze sia conduttive che meccaniche dei legni dolci. 

Le tracheidi sono cellule vegetali allungate, contenenti pareti parzialmente lignificate che 

presentano un'ampia presenza di punteggiature che fanno comunicare tra loro due elementi del 

legno. Svolgono inoltre la funzione di conduzione delle sostanze organiche. 

Hanno una forma allungata e stretta simile a quella delle fibre, con l'unica differenza che il 

lume cellulare è più largo, come si conviene ad una cellula che deve trasportare del materiale 

al suo interno. 

Ogni tracheide comunica con quelle sopra e sottostanti attraverso pareti trasversali 

fortemente oblique, in modo da avere una maggiore superficie di contatto tra l'una e l'altra 

cellula della stessa fila. Inoltre, sempre allo scopo di facilitare il trasporto, le pareti trasversali 

possiedono più o meno perforazioni (zone dove non è presente parete secondaria e con parete 

primaria assottigliata) alle sue estremità, che facilitano il passaggio di acqua. 

Una serie di tracheidi è dunque paragonabile ad un tubo diviso trasversalmente in vari 

segmenti. 

Esistono inoltre le fibrotracheidi, ossia tracheidi con pareti molto resistenti che uniscono la 

funzione di trasporto a quella di sostegno. 

Un'altra particolarità nella struttura delle conifere, come visto sopra, è data dalla presenza 

di canali resiniferi, non sono cellule ma sono strutture vuote. Cellule di parenchima 

specializzate che funzionano nella produzione di resina circondano i canali di resina. Quando 

si fa riferimento al canale della resina e a tutte le cellule di parenchima associate, il termine 

corretto è il complesso del canale della resina assiale o radiale. In alcune specie, come il pino, 

sono maggiormente visibili rispetto ad altre specie.  

Il termine parenchima, o tessuto parenchimatico, indica una serie di tessuti di riempimento, 

molto attivi dal punto di vista metabolico, dotati di ampi spazi intercellulari. Presentano forme 

irregolari con fini pareti cellulari separate da piccoli spazi intercellulari. 

Esistono diversi tipi di parenchimi, e rispettive cellule parenchimatiche, che vengono 

classificati sulla base della loro funzione "prevalente": clorofilliano, di riserva, acquifero, 

aurifero e conduttore. 

Nelle conifere si trova prevalentemente parenchima radiale, in alcune specie come il 

ginepro e il cipresso possiamo trovare anche il parenchima assiale. 



 

 22 

Le cellule di parenchima assiale sono simili per dimensioni e forma alle cellule di 

parenchima a raggi, ma sono orientate verticalmente e impilate una sopra l'altra per formare 

un filamento di parenchima. 

Presentano colorazioni più scure per via delle sostanze presenti nel lume. 

Quando le cellule del parenchima radiale si intersecano con le tracheidi assiali, si formano 

cavità specializzate per collegare i sistemi assiale e radiale. L'area di contatto tra la parete 

tracheidica e la parete delle cellule del parenchima a raggi è chiamata campo incrociato. Il 

tipo, la forma, la dimensione e il numero di fosse nel campo incrociato sono generalmente 

coerenti all'interno di una specie e possono essere diagnostici per l'identificazione del legno 

(Rowell, 2012). 

 

 

 

Figura 1.7- Sezione trasversale di Picea Glauca. 
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1.3.2 Struttura del legno delle latifoglie. 

Le Latifoglie, sviluppatesi più tardi, presentano in confronto alle Conifere una più 

complessa 

struttura del legno. Oltre alle tracheidi ed alle cellule parenchimatiche, si presentano altri 

elementi 

cellulari e tessuti, come ad es. i vasi e le fibre libriformi (vedi tabella sopra). 

 

Figure 1.8- Particolare del corpo legnoso, del cambio e del libro nella betulla. (Magdefarau, 1951) 

 

I vasi sono formati da cellule impilate uno sopra all’altra, specializzate nel trasporto 

dell’acqua. Sulla sezione trasversale, i vasi appaiono come grandi aperture e sono spesso 

indicati come pori con dimensioni che vanno da 50 a 200 µm. La loro distribuzione e 

dimensione determina la porosità del legno. 

Le fibre funzionano quasi esclusivamente come cellule portanti quindi con funzione 

meccanica. 

Lo spessore della parete cellulare della fibra è il principale fattore che regola la densità e la 

resistenza meccanica delle latifoglie. Le specie con fibre a parete sottile, come pioppo 

(Populus), tiglio (Tilia), hanno bassa densità e resistenza; le specie con fibre a parete spessa, 

come acero (Acer), robinia (Robinia pseudoacacia), hanno densità e resistenza elevate. 
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Se nei legni di conifere il parenchima assiale è raramente presente, nelle latifoglie è 

fortemente presente. Le cellule del parenchima assiale nelle latifoglie e nelle conifere hanno 

all'incirca le stesse dimensioni e forma e funzionano allo stesso modo. La differenza sta 

nell'abbondanza. 

Nelle latifoglie i raggi sono solitamente di dimensioni maggiori rispetto al legno di 

conifera. 

 

1.4 Livello nanoscopico 

La parete cellulare è strutturata come un materiale fibroso composto. Nelle tracheidi delle 

Conifere e nelle fibre libriformi delle Latifoglie, le pareti cellulari sono formate da tante 

lamelle di fibrille di cellulosa in una matrice di lignina che, mediante le emicellulose, 

costituiscono una rete a maglie e sono collegate tra loro. Due tracheidi di Conifere, o due fibre 

di Latifoglie, contigue vengono collegate mediante la lamella mediana (LM). 

 La lamella mediana nasce insieme ad ogni nuova cellula nel momento stesso della 

divisione cellulare. 

È costituita essenzialmente di sostanze peptiche, un materiale di consistenza gelatinosa che c

ementa le cellule fra loro (Figura 1.9).  

Da entrambi i lati si deposita, per ogni cellula, una parete primaria (P) molto sottile, una 

struttura che presenta elementi portanti, quali le fibrille di cellulosa, inseriti in una matrice 

composta da polisaccaridi idrofili, come le emicellulose e le pectine. Su di essa segue la parete 

secondaria (S), che è costituita da tre strati (S1, S2 e S3), rappresenta la parte più cospicua 

della parete cellulare, costituiti prevalentemente da cellulosa e presentano spessori variabili a 

seconda del tipo di cellula e della specie. 

 La parete cellulare, che collega due cellule, è quindi formata da un numero dispari di strati 

orientati. Perciò si parla di un laminato, le cui elevate potenzialità meccaniche derivano dal 

mutuo collaborare dei diversi strati. 
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Figura 1.9- Parete cellulare. 

 

 

 

1.5 Livello molecolare 

Il legno è costituito essenzialmente da circa 50% di carbonio (C), 44% di ossigeno (O) e 

6% di idrogeno (H), da un contenuto medio di ceneri pari a 0,2-0,3% (sostanze minerali) e da 

un contenuto di azoto inferiore allo 0,1%. La composizione esatta dipende dal tipo di albero 

ed oscilla lievemente anche all’interno di uno stesso tronco. Le differenti proprietà del legno 

non sono determinate dal contenuto in percentuale degli elementi chimici ma dai differenti 

legami chimici e fisici degli stessi  (Andrea Bernasconi, 2005). 

Il legno è un materiale composito costituito dalle sostanze a struttura macromolecolare 

formanti il complesso delle pareti cellulari, ovvero cellulosa, emicellulose e lignina, presenti 

in gran quantità, e da sostanze di natura diversa a struttura micromolecolare, presenti in ben 

più limitata quantità (tabella 1.3). 
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Tabella 1.3- Costituenti principali del legno. 

 

La cellulosa, polisaccaride composto da unità ripetute del monomero di glucosio, è il 

costituente caratteristico delle pareti cellulari delle piante e ne determina largamente la loro 

struttura. Essa forma nella parete cellulare una gerarchia di strutture fibrillari, parzialmente 

legate una all’altra per mezzo di una matrice omogenea costituita da pectina ed emicellulose. 

Si può quindi definire la cellulosa come l’ossatura della parete cellulare. Essa conferisce alle 

celle elevata stabilità della forma ed in particolare elevata resistenza a taglio ed a flessione.  

Le emicellulose rappresentano, nel collegamento con la cellulosa, il “partner” facilmente 

deformabile, in modo che il materiale composito possa rimanere flessibile ed elastico. 

Contrariamente alla cellulosa, con le sue lunghe molecole a catena, la lignina, amorfa e 

formante una rete tridimensionale, non è elastica. Non si presenta come costituente 

indipendente ma si deposita (“incrosta”) durante la lignificazione (ultima fase della 

formazione della parete cellulare). 

Con questo processo si riduce sensibilmente l’estensibilità delle pareti cellulari mentre 

rigidezza e resistenza a compressione sono significativamente più elevate. La parete cellulare 

è quindi un corpo misto di cellulosa resistete a trazione e lignina resistente a compressione, 

simile all’acciaio nel calcestruzzo di un elemento di calcestruzzo armato o alle fibre nei 

materiali compositi sintetici.  
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 Le sostanze contenute nel legno appartengono alle più differenti categorie chimiche e sono, 

per tipo e quantità, caratteristiche delle rispettive specie legnose. Sebbene rappresentino solo 

una piccola percentuale della massa del legno, queste sostanze hanno una grande influenza 

sulle sue caratteristiche chimiche, biologiche e fisiche, ed un diretto effetto sulle sue 

caratteristiche meccaniche molto piccolo o nullo. 

 

 

 

 

 

Figura 1.9-Composizione chimica del legno. 
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1.6 Legno di reazione 

Il legno di reazione è un tessuto attivo (anomalo), mediante il quale l’albero modifica 

attivamente la sua forma. La crescita eccentrica della sezione trasversale tende a ripristinare la 

posizione originaria delle componenti dell’albero (tronco, rami) che hanno subito una 

deviazione rispetto alla posizione normale. Le finalità del legno di reazione sono: 

 - ripristinare la posizione originaria nei fusti inclinati; 

 - mantenere costante l’angolo di inserzione del ramo, caratteristico per ogni tipo. 

 Nelle Latifoglie, la formazione del legno di reazione avviene dalla parte superiore del 

tronco o del ramo (legno di trazione, non visibile, di regola, ad occhio nudo), nelle Conifere, 

al contrario, essa avviene dalla parte inferiore (legno di compressione o canastro) (Andrea 

Bernasconi, 2005). 

 

Figure 1.10- Formazione del legno di reazione nelle Conifere (sx.) e nelle Latifoglie (dx.) in alberi cresciuti 

su un pendio inclinato. (Mattheck, 1997) 

 

Il legno di compressione è contraddistinto da una struttura cellulare modificata rispetto alle 

cellule “normali” con, in generale, pareti cellulari più spesse. Esso è riconoscibile ad occhio 

per una locale maggior ampiezza dell’anello di accrescimento e per il suo colore bruno. Il 

legno di compressione può pregiudicare la resistenza a trazione ed a flessione del legno. 

Perciò, nella classificazione a vista secondo la resistenza, la presenza di legno di compressione 

viene limitata. A causa dell’elevatezza anormale del ritiro in direzione longitudinale, esso può 

causare notevoli incurvature. 
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CAPITOLO 2                                                                    

PROPRIETÀ DEL LEGNO  

Premessa 

Il legno ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo della civiltà umana, soprattutto 

grazie alla sua reperibilità e disponibilità in molti areali 

La sua combustibilità ne ha fatto per lungo tempo l'unica sorgente di energia termica, così 

la sua leggerezza ha permesso all’uomo di solcare tutti i mari, la sua lavorabilità lo ha visto 

impiegato in utensili e oggetti d'arte (sculture, ebanisteria). L’elenco di ambiti in cui il legno 

trova impiego sarebbe dunque molto lungo, anche se già dal secolo scorso l’uso di altre materie 

prime di sintesi o prodotte grazie alla forte disponibilità di risorse energetiche ne ha limitato 

in parte l’uso. 

Tuttavia, il legno continua ad essere presente attorno a noi e ciò è possibile proprio grazie 

alle sue caratteristiche tecnologiche, delle diverse specie legnose, e al contributo di altri settori 

che ne hanno ridisegnato l’impiego. 

La conoscenza delle proprietà dei diversi legni mette in evidenza che per ciascuna 

applicazione va ricercato il tipo di legno idoneo e che, comunque, non tutte le applicazioni 

sono compatibili con le sue caratteristiche, da tempo note a seguito di numerosi indagine e 

valutazioni da parte dei tecnici del settore. Solo a titolo di esempio il pioppo è idoneo per gli 

imballaggi, il rovere per le botti, il legno di conifere per gli infissi, l’ebano per intarsi e così 

via. È dunque molto importante imparare a conoscere le caratteristiche e le proprietà delle 

specie legnose, che ne determinano le possibilità di impiego; solo in questo modo il materiale 

verrà usato correttamente e darà i risultati migliori.  

Le proprietà non solo variano a seconda della specie ma possono variare anche nell’ambito 

degli assortimenti derivati da individui della stessa specie Ciò perché sono fortemente legate 

all’ambiente in cui l’albero nasce e cresce e agli stress che ha subito nel corso degli anni. 

Le proprietà che caratterizzano il legno possono essere classificate in: 

 Proprietà fisiche; 

 Proprietà meccaniche; 

 Proprietà tecnologiche. 



 

 30 

2.1 Proprietà fisiche 

Riguardano tutte quelle proprietà relativi al comportamento fisico-meccanico del legno 

anche in relazione a comportamenti con agenti esterni (es. sollecitazione meccanica).,  

Ciascun legno ha caratteristiche proprie e ogni pianta potenzialmente produce legno 

diverso anche se appartiene alla stessa specie; in aggiunta ogni punto di un assortimento 

legnoso della stessa pianta differisce dagli altri. In questo senso il legno è eterogeneo.  

2.1.1Proprietà estetiche e odore 

Tra le proprietà fisiche rientrano anche le caratteristiche estetiche del legno, ovvero quegli 

elementi che si vedono ad occhio nudo e si riferiscono sostanzialmente al modo in cui gli 

elementi costituenti del legno, descritti nel paragrafo precedente, si presentano sulle tre 

sezioni. 

Gli elementi costituenti del legno andranno a costituire quello che viene chiamato 

“disegno” o “figura” che si manifesta sulle sezioni radiali e tangenziali del legno. 

I termini più conosciuti e utilizzati per descrivere il disegno sono: rigatino, semifiammato, 

fiammato, radicato e marezzato.  

       

 

Figura 2.1 - Particolari di disegni o figure del legno: a) marezzato, b) semifiammato, c) rigato, d) fiammato, 

e) radicato. 
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Ogni specie legnosa è caratterizzata da un colore, con tonalità che vanno dal bianco al nero, 

esso dipende dal colore proprio dei tessuti legnosi e dalla presenza, all’interno delle cellule di 

sostanze coloranti circolanti con i succhi.  

Negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguardo il legno da “interno”, si sta ponendo 

l’attenzione sulle fragranze rilasciate dal legno, la loro essenza. 

La fragranza rilasciata dal legno non deriva tanto dalle cellule legnose, che di per sé non 

hanno né odore né un sapore, ma è dovuta alla presenza di estrattivi come resine, oli, tannini 

e zuccheri. Grazie a loro si ottengono percezioni olfattive e gustative singolare, utili anche per 

l’identificazione della specie legnosa. 

Con la stagionatura del legno l'odore dato dagli oli eterei si attenua fino a scomparire del 

tutto. 

 

2.1.2 Relazione legno-acqua 

L’albero ed i suoi tessuti sono costantemente legati al rapporto con l’acqua; anche dopo 

l’abbattimento, all’interno delle cavità cellulari è presente acqua, che sia in forma liquida o di 

vapore, cosi come è presente nelle pareti cellulari. 

Il legno è un materiale igroscopico, ovvero è in grado di catturare l’umidità presente 

nell’aria che lo circonda e trattenerla sotto forma di vapore o acqua. 

La concentrazione di acqua all’interno del legno, come materiale di un assortimento (non 

di pianta viva in piedi), varia a seconda del livello di umidità presente nell’aria che lo circonda.  

Si è in presenza di una continua evaporazione di molecole d'acqua dal legno nell'aria 

circostante ed una continua "cattura" di molecole di vapore da parte della parete cellulare 

(adsorbimento, se questa aumenta; desorbimento se diminuisce), mentre velocità identiche 

corrispondono ad una situazione di equilibrio igroscopico tra legno ed aria circostante. Il legno 

tende sempre ad equilibrarsi con l'umidità relativa dell'aria circostante; i valori di equilibrio 

sono simili per tutte le specie legnose e dipendono dalle condizioni termo igrometriche 

dell'ambiente.  

La maggior concentrazione d’acqua nel legno la si ha quando ancora l’albero è in piedi, 

con la linfa che sale dalle radici verso la chioma, riempiendo completamente il lume cellulare 

e permeando le pareti. 

Dopo l’abbattimento l’albero inizia a perdere acqua molto lentamente, la prima parte 

d’acqua ad evaporare sarà quella presente all’interno delle cellule (acqua di saturazione), che 

lascerà posto ad aria e vapore, dopo di che, se l’aria  dell’ambiente circostante ha uno stato 

igrometrico che le consente di assumere altra umidità, il legno inizierà a perdere anche l’acqua 
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che permea le pareti cellulari (acqua di imbibizione), fino a che si arriverà ad un stato di 

equilibrio tra il contenuto d’acqua del legno e quello dell’aria: si sarà così attuato il processo 

di essiccazione naturale o stagionatura (Macchionni, 2018). 

Molte proprietà fisiche e meccaniche del legno dipendono dal contenuto di umidità del 

legno, è molto importante quindi stabilire quale sia il contenuto d’acqua in un pezzo di legno. 

(Rowell, 2012). 

L’umidità viene espressa come valore percentuale riferito al peso del legno completamente 

secco: 

 

Uo = 
(𝑃𝑈−𝑃𝑂)

𝑃𝑂
 × 100 

 

 in cui Pu è il peso del campione di cui si vuole determinare l’umidità, Po il peso dello 

stesso campione assolutamente secco, e Pu – Po è l’umidità assoluta. 

L'umidità del legno può essere misurata oppure stimata: utilizzando metodi diretti, che 

prevedono la misurazione della massa d'acqua contenuta nel campione e la massa dello stesso 

allo stato anidro o sfruttando le correlazioni esistenti tra l'umidità del legno e altre grandezze 

fisiche (metodi non distruttivi). 

Al contrario i metodi indiretti consentono di misurare l'umidità senza alterare la struttura 

del manufatto e presentano il grande vantaggio di poter essere ripetuti per monitorare gli 

andamenti dell'umidità nel tempo. 
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Figura 2.2 - Rappresentazione schematica del comportamento di una singola fibra legnosa partendo dallo 

stato fresco e passando per le diverse fasi della stagionatura naturale ali 'aria e terminando poi con lo stato 

anidro ottenuto in stufa riscaldata a 103 °c  

A: allo stato fresco, e cioè nell'albero vivente la cavità cellulare è totalmente o parzialmente riempita 

d'acqua libera (linfa) mentre le pareti cellulari sono sature d'acqua; B: dopo l'abbattimento dell'albero il fusto 

comincia a perdere una parte dell'acqua libera, ma le pareti cellulari permangono ancora completamente sature 

e non subiscono alcuna variazione dimensionale; C: continuando la perdita di umidità per effetto dell'azione 

essiccante dell'aria si perviene al punto di saturazione delle pareti cellulari in corrispondenza del quale non vi è 

più acqua libera nell' interno delle cavità cellulari, ma vi è ancora tutta l'acqua collegata alle pareti. Da questo 

momento che hanno inizio le diminuzioni dimensionali che vengono indicate col nome di "ritiri"; D: proseguendo 

l'esposizione all'aria viene progressivamente ad eliminarsi una parte dell'acqua collegata alle pareti mentre si 

manifestano i ritiri; E: l'azione disidratante dell'aria viene a cessare quando tra legno e aria ambiente si è 

stabilito l'equilibrio igroscopico: tale condizione, per aria a 20 °C e umidità relativa del 6O-65%., comporta nel 

legno una umidità normale del 12%;  F: la semplice esposizione all'aria non è sufficiente a far pervenire il legno 

allo stato anidro: per raggiungere tale condizione (che ovviamente determina il massimo ritiro possibile) è 

necessario ricorrere a procedimenti artificiali di essiccazione notando però che legno anidro, se esposto all'aria. 

riassorbe rapidamente umidità sino allo stabilirsi di un nuovo equilibrio igrometrico.Specificata fonte non 

valida. 
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I metodi maggiormente utilizzati e conosciuti sono regolamentate a livello nazionale. 

 

 UNI EN 13183-1 - Determinazione tramite il metodo per pesata, utilizzando una 

stufa ventilata e una bilancia tecnica o analitica. Si tratta del metodo più preciso 

ma richiede tempo ed attrezzatura di laboratorio. 

 UNI EN 13183-2 - Stima tramite il metodo elettrico, ovvero andando a misurare la 

resistenza del materiale. La resistenza aumenta al diminuire dell’umidità e 

viceversa, 

 UNI EN 13183-3 - Stima tramite il metodo capacitivo, utilizzando strumenti 

semplici ed immediati che andranno a misurare la costante dielettrica del legno. 

Tanto più alta sarà la costante dielettrica, maggiore è l’umidità del legno. 

 

Le variazioni d’umidità nel legno provocano delle variazioni dimensionali importanti, la 

perdita di umidità provoca fenomeni di ritiro, mentre l’acquisizione di umidità da luogo al 

rigonfiamento. 

È importante notare che qualsiasi pezzo di legno è soggetto a ritiro e rigonfiamento, anche 

se in opera da molto tempo: il legno non è mai inerte sotto l’influenza dell’umidità, ovvero i 

processi di rigonfiamento e ritiro sono reversibili tra di loro. 

I fenomeni di ritiro e rigonfiamento non avvengono nella stessa maniera tra le tre direzioni 

anatomiche, per via dell’anisotropia del legno.  

Passando dallo stato fresco allo stato secco si ha in direzione assiale una diminuzione 

dimensionale quasi sempre inferiore all’1%; in direzione radiale una variazione che va dal 3% 

al 7,5%; la maggiore è in direzione tangenziale, dal 5,5% al 15%. 
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Figura 2.3- Effetti dei ritiri nel legno su diversi tagli. (Del rizzo, 2006) 

 

Le grandezze caratteristiche per la valutazione del ritiro e del rigonfiamento del legno sono 

il valore del rigonfiamento α e quello del ritiro β. Il primo si riferisce allo stato anidro, l’altro 

si riferisce allo stato fresco. 

Il coefficiente di rigonfiamento lineare α rappresenta la variazione di lunghezza del 

campione per un aumento di umidità da 𝑢1 a 𝑢2  (𝐿2-𝐿1) riferita alla lunghezza allo stato anidro 

(u = 0%) (𝐿0):   

 

Il ritiro lineare α rappresenta la variazione di lunghezza del campione per una diminuzione 

di umidità da 𝑢1 a 𝑢2  (𝐿2-𝐿1) riferita alla lunghezza allo stato fresco (u > 𝑢𝑠) (𝐿𝑤):   

 

2.1.3 Massa volumica 

La massa volumica media del legno è il parametro che consente, assieme all’umidità, di 

determinare sinteticamente le caratteristiche generali di lavorabilità, stabilità e resistenza 

meccanica di una determinata specie legnosa, in quanto è correlata soprattutto alla porosità del 

materiale e quindi al rapporto tra la sostanza secca e i vuoti all’interno delle singole cellule. 

La massa volumica si esprime in chilogrammi su metro cubo [kg/m³] e si considera quale 

peso di un campione di legno riferito al suo volume apparente. 

𝑝 =
𝑚

𝑉
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In relazione al diverso contenuto d'acqua che un campione può presentare sia la massa che 

il volume dello stesso non sono immutabili nel tempo e ciò esige che i valori stabiliti per 

entrambe le grandezze siano accompagnati dalla precisazione del contenuto di umidità al 

momento della determinazione. 

𝑝
𝑢=

𝑚𝑢
𝑉𝑢

 

 

 

La massa volumica oltre che dall’umidità è condizionata anche da: clima, altitudine, 

esposizione, profondità del suolo, profondità e dinamica della falda idrica; vale a dire tutti gli 

elementi che condizionano la rapidità e la regolarità dell'accrescimento. 

Non da meno la massa volumica viene influenzata dalla stessa composizione chimica, la 

lignina presenta infatti un peso specifico minore rispetto alla cellulosa (Lignina = 1,335 g/cm³, 

cellulosa = 1,528 g/cm³). 

Cosi come la presenza di zuccheri, tannini, resine, grassi, oli e gomme vanno ad influenzare 

la massa volumica. 

Se ne deduce quindi che non è possibile stabilire un valore univoco di massa volumica 

apparente del legno per una data specie legnosa. 

 

 

Tabella 2-1- Densità anidra e massa volumica con umidita 12%, delle più importanti specie legnose. 

(Adelizzi, 2015) 

2.1.4 Proprietà termiche 

Quattro importanti grandezze termiche del legno sono la conduttività termica, il calore 

specifico, la diffusività termica e il coefficiente di dilatazione termica (Rowell, 2012). 



 

 37 

A causa dell’elevata percentuale di porosità, il legno è un cattivo conduttore di calore, cio 

lo rende un ottimo isolante termico. 

 

Figura 2.4. - Baita in montagna, esempio emblematico dell’utilizzo del legno per le sue capacità isolanti. 

 

Anche il legno come molti altri materiali subisce delle variazioni dimensionali direttamente 

proporzionali alla variazione termica, queste variazioni sono quantificate con il coefficiente di 

dilatazione termica αT.  

Allo stesso modo in cui riscaldando un’asta si giunge al suo allungamento, raffreddandola 

se ne produce l’accorciamento. 

La dilatazione termica è poco rilevante in confronto ai fenomeni di ritiro e rigonfiamento 

del legno, tanto più che un aumento di temperatura (dilatazione termica) si oppone alla 

riduzione del contenuto di umidità (ritiro). Le variazioni di dimensioni dovute al ritiro o al 

rigonfiamento sono 10 volte maggiori di quello dovute alla dilatazione termica (Andrea 

Bernasconi, 2005). 

2.1.5 Proprietà elettriche 

Come tutti i materiali il legno pone resistenza al passaggio di elettricità.  

Generalmente parlando del materiale legno lo si può definire un materiale dielettrico, 

ovvero un materiale isolante che si oppone al passaggio, opposizione che va a degradare 

l’energia elettrica in calore. 

L’opposizione del legno al passaggio di elettricità è fortemente influenzato dal livello di 

umidità. Maggior umidità comporta una minor resistenza. 
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Figura 2.5- variazione della resistenza in funzione dell'umidità. 

 

La proprietà elettrica del legno viene sfruttata per stimare l’umidità presente, come visto in 

precedenza, ma anche per rilevare la presenza di corpi estranei che provocherebbero una 

variazione significativa dei valori di resistenza. 

 

 

 

2.1.6 Proprietà acustiche 

Il legno risulta essere anche un buon isolante acustico grazie alle sue caratteristiche 

intrinseche, che permettono di andare a creare un effetto barriera o di assorbimento nei 

confronti del suono. 

Allo stesso tempo può essere impiegato anche per la produzione di elementi che generano 

il suono, come nel settore degli strumenti musicali. Infatti, se un elemento ligneo è 

opportunamente messo in vibrazione produce onde sonore, di fatto onde di pressioni 

dell’atmosfera che generano una sensazione sonora nel nostro apparato uditivo. 

Le grandezze caratteristiche delle proprietà acustiche sono la velocità di propagazione del 

suono [
𝑚

𝑠
] e la frequenza di vibrazione. 

Un metodo empirico per individuare eventuali difetti interni al legno si basa sulla 

determinazione della velocità di propagazione del suono che viene poi confrontata con quella 

attesa. 
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Figura 2.6- a) velocità misurata uguale a quella prevista per quella direazione, per quel tipo di legno. b) 

maggior spazio percorso quindi maggior velocità, indica la presenza di un difetto. 

 

Il suono viene generato dalle vibrazioni del materiale quindi dipende dall’elasticità del 

materiale. La complessità della struttura del legno (anatomia) e del comportamento con l’aria 

è alla base delle proprietà di un legno come generatore di onde sonore. 

 I risultati variano a seconda della specie, della massa volumica, ampiezza anelli e presenza 

di difetti. 

 

 

2.2 Proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche del legno esprimono la capacità di quest'ultimo di reagire alle 

sollecitazioni applicate su di esso. 

Lo studio delle proprietà meccaniche del legno è molto complesso per via della natura 

stessa del legno, per la sua eterogeneità, che lo portano a dare resistenze meccaniche molto 

variabili a seconda di molti fattori. 

Variazioni della resistenza meccanica sono date dal contenuto di umidità, dalla densità, 

dalla durata del carico, dai difetti. 

Non è lecito quindi attribuire ad un materiale cosi eterogeneo caratteristiche costanti o 

quasi, pertanto i valori di resistenza noti devono essere intesi come “dati medi”, come valori 

indicativi. 

Un ruolo fondamentale lo riveste l’anisotropia del legno che comporta la produzione di 

risposte differenti a seconda della direzione anatomica presa in considerazione. 
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La densità è l’indicatore migliore e più semplice per indicare la resistenza del legno: al 

crescere della densità si ha un aumento delle prestazioni meccaniche perché la densità (massa 

volumica) è la misura della sostanza legnosa contenuta all’interno di un determinato volume.  

In generale si può affermare che applicando ad un corpo, ed in particolare ad un elemento 

di legno (provino, elemento strutturale ecc.), una sollecitazione, questo si deforma con una 

legge che può essere espressa con un grafico del tipo: tensioni (σ) deformazioni (ε) ovvero, 

forza (N) - allungamento (Δl). 

 

 

 

Figura 2.7- Diagramma tipico sollecitazioni e deformazioni. 

Nel primo tratto della curva studiata si è nella zona del campo elastico e, al cessare della 

sollecitazione il campione ritorna nelle condizioni iniziali; successivamente si raggiunge e 

supera il limite di elasticità per cui le deformazioni diventano permanenti (evidenziando le 

caratteristiche di plasticità del materiale); all'aumentare del carico si perviene infine alla 

rottura. Entro il limite di elasticità le deformazioni dei corpi sono proporzionali alle 

sollecitazioni; ciò significa che, raddoppiando i carichi si raddoppia anche la deformazione. 

  

      È possibile calcolare la tensione che si genera con il rapporto: 

𝜎 =  
𝑁

𝑚2
=  

𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑆𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

 

Ovvero la deformazione prodotta dal carico con l'espressione: 

𝜀 =  
∆𝑙

𝑙
=  

𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒
 

Deformazione 
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Nel caso delle deformazioni elastiche e, per carichi di breve durata, esiste proporzionalità 

pressoché lineare tra deformazioni e sollecitazioni applicate: 

𝜀 = 𝑘 × 𝜎  

1

𝑘
= 𝐸 =

𝜎

𝜀
=  

𝑁 × 𝑙

𝑚2 × ∆𝑙
 

 

E viene definito come modulo di elasticità o di Young che rappresenta (per 𝜀 = 1) quella 

sollecitazione ipotetica capace di provocare un allungamento (accorciamento) uguale ad “l” e 

cioè di far raddoppiare la lunghezza del campione (o di renderla uguale a zero). 

Considerando che il legno è strutturalmente diverso nelle tre direzioni anatomiche 

fondamentali è necessario definire tre moduli di elasticità in quanto i calori notevolmente 

diversi: 

E assiale > E radiale> E tangenziale 

Le principali sollecitazioni a cui possiamo sottoporre un provino sono quelle di: trazione, 

compressione e flessione. 

2.2.1 Sollecitazione a compressione 

La forza di compressione dà una risposta differente nel legno a seconda della direzione in 

cui viene applicato rispetto alla direzione delle fibre. 

La compressione applicata parallelamente alle fibre è quella a cui il legno è più 

frequentemente sottoposto.  

A livello macroscopico si ha formazione di facce di scivolamento a livello microscopico si 

ha ripiegamento a onde delle pareti di gruppi di cellule attigue (Leoni, 2016) 

 

Figura 2.8- Rappresentazione di un provino sottoposto a forza di compressione (Leoni, 2016). 
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La compressione trasversale non dà origine ad una vera e propria rottura, in quanto il legno 

si comporta plasticamente, deformandosi e ripiegandosi spesso senza spaccarsi.  

A livello macroscopico non si ha rottura; il legno si comporta plasticamente, deformandosi, 

ma senza spaccarsi; a livello microscopico si verifica lo schiacciamento delle cavità cellulare. 

2.2.2 Sollecitazione a trazione 

La resistenza a sollecitazione a trazione del legno, solitamente è maggiore rispetto alla 

resistenza a compressione grazie alla struttura stessa del legno. 

     La resistenza a trazione applicata parallelamente alle fibre comporta una resistenza 

maggiore rispetto alla resistenza a forze di trazione applicate trasversalmente alle fibre. 

 

 

 

Figura 2.9- Possibili rotture dovute a forze di trazioni apposte parallelamente alle fibre. 

2.2.3 Sollecitazione a flessione 

Il caso tipo con cui si viene a creare una sollecitazione a flessione è quello della trave le 

cui estremità sono appoggiate, ponendo un carico nella parte centrale del trave si passa da un 

assetto rettilineo ad una curva il cui spostamento dall’asse mediano originario è indicato come 

una “freccia”. 

La trave è soggetta a sollecitazioni longitudinali, parallele all’asse della trave stessa: di 

compressione nella parte concava, di trazione nella parte convessa. 
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Figura 2.10- Schema sollecitazioni a cui è soggetta una trave. 

 

La sollecitazione a flessione comporta una deformazione proporzionale al carico, 

reversibile nel caso di carichi di breve durata, se pero il carico prolunga la sua azione nel 

tempo, la deformazione può diventare irreversibile. 

 Con l’aumento del carico si osserva un’accentuazione della concavità verso il basso, un 

aumento della “freccia”, proseguendo poi fino alla rottura per carichi maggiori della resistenza 

a flessione. 

 

Figura 2.11-Curva carico/deformazioni, Legno di Faggio (a) e quercia (b), con umidità del 12% (1) e allo 

stato fresco (2), E limite di proporzionalità, M forza massima. (Leoni, 2016) 

 

2.2.4 Altre sollecitazioni 

Altre sollecitazioni di minor rilevanza sono quelle ad urto, a torsione, a taglio, ad usura ed 

a penetrazione. 

La sollecitazione ad urto è tipicamente una sollecitazione dinamica di breve durata 

(importante ad esempio per impieghi del legno per attrezzi sportivi o arnesi da lavoro). L’urto 

può avvenire trasversalmente, in questo caso la resistenza opposta alla sollecitazione viene 

detta resilienza, o può avvenire di testa, normalmente si determina in legni sottoposti a urti 
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dinamici ripetuti un numero grandissimo di volte (navette nei telai da tessitura); assume tutte 

le caratteristiche di resistenza a fatica. 

La torsione è la sollecitazione che porta alla torsione del legno lungo l’asse longitudinale. 

La sollecitazione a taglio è direttamente legato alle proprietà tecnologiche del legno.  

La sollecitazione a penetrazione, esprime la resistenza alla penetrazione di un corpo 

estraneo (durezza). Per il legno la durezza ha una particolare importanza nei riguardi della 

maggiore o minore difficoltà che esso presenta nella lavorazione ai vari attrezzi. Con il 

crescere dell'umidità, la durezza decresce rapidamente. 

Per usura s’intende l'insieme di fenomeni che si manifestano sulle superfici di due corpi a 

immediato contatto e dotati di moto relativo uno rispetto all'altro. (Leoni, 2016) 

2.3 Proprietà tecnologiche 

Le proprietà tecnologiche del legno indicano l’attitudine del legno a farsi modellare, 

lavorare dall’uomo e dalle macchine. 

Tra le proprietà tecnologiche del legno troviamo la fendibilità, l’attitudine al taglio, la 

flessibilità e il grado di pulimento. 

2.3.1 Fendibilità  

La fendibilità è la capacità del legno a spaccarsi lungo il senso delle fibre che lo 

compongono.  

Più è alto il grado di intensità di sforzo necessario a fendere il legno tanto più sarà poco 

fendente il legno. Viceversa, se per fendere il legno lo sforzo applicato è minimo, allora la 

fendibilità del legno risulterà estremamente elevata. 

Il legno più adatto alla fenditura risulta essere quello con fibre lunghe e privo di nodi. 

Troviamo in questa categoria l’abete, l’ontano e il castagno. 

 

 

Figura 2.12- schema delle forze che provocano il distacco delle fibre. (multimedia, 2016) 
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2.3.2 Attitudine al taglio  

Attitudine al taglio, ovvero la facilità con cui il legno viene tagliato o in senso trasversale, 

o lungo le fibre, o nel senso normale alle fibre. 

Questa proprietà entra in ballo nelle principali lavorazioni, il taglio avviene in modo 

omogeneo e regolare quando effettuato nel senso delle fibre, mentre trova maggior resistenza 

quando avviene in direzione perpendicolare alle fibre, tendono a strappare. 

Tale forza causa la separazione del truciolo dal pezzo; la faccia dell'utensile che si trova a 

contatto col truciolo lo inflette e lo rompe alla base.  

2.3.3 Flessibilità 

La flessibilità è la proprietà del materiale a mantenere una forma non rettilinea, dopo essere 

stato sottoposto a curvatura. 

Esempi di legni più “flessibili” sono frassino, faggio e larice mentre risultano piu difficili 

da curvare rovere, acero e noce.  

2.3.4 Grado di pulimento 

Questa proprietà va ad indicare la facilità di rendere pulito il legno, dopo essere stato 

sottoposto alle diverse lavorazioni. 

Una proprietà utile soprattutto per quando riguarda legno da utilizzare come parquet o come 

manufatti da interno. 

Una proprietà legata prevalentemente a porosità e densità, risulteranno a maggior grado di 

pulimento le essenze che presentano superfici più omogenee e lisce. 
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CAPITOLO 3                                                                                                             

DIFETTI DEL LEGNO  

Premessa 

Il legno è un materiale che deriva dall’albero, una materia organica vivente che, come tale, 

può presentare, variazioni e irregolarità che lo portano ad allontanarsi dalla “normalità” sia 

nella forma che nella struttura. Le cause sono diverse, oltre che intrinseche nella natura del 

legno stesso, ma spesso legate all’ambiente in cui cresce la pianta, alle influenze a cui è 

soggetto durante la sua vita, ma anche ricollegabili alle strutture stesse naturali del legno, come 

nel caso dei nodi. 

Queste irregolarità e imperfezione per il tecnologo sono definite “difetti del legno” e 

possono andare a pregiudicare le proprietà e limitarne il possibile utilizzo. 

La gravità di un difetto è determinata dalla tipologia di difetto, dalla dimensione e dal suo 

posizionamento, ma dipende anche dall’utilizzo per cui quel legno è stato preso in 

considerazione. Quindi la presenza di un difetto può limitare l’utilizzo del legno per uno scopo 

ma può renderlo più idoneo per un altro. 

Ad esempio, la venatura intrecciata è inaccettabile nel legno risonante, ma va a creare un 

“disegno” gradevole da poter utilizzare come decorazione (Cherkasov, 1979). 

La presenza di difetti comunque limita le trasformazioni nella maggior parte dei casi: 

diminuendo la resa, scadimento delle proprietà degli assortimenti, difficoltà durante le 

lavorazioni, perdita di valore commerciale. 

Si può agire comunque per andare ad evitare lo sviluppo dei difetti con tecniche e 

accorgimenti sia nel caso dell’albero ancora in piedi, che durante la fase di abbattimento che 

durante le lavorazioni successive. Nel proseguono del capitolo si presentano i principali difetti 

del legno evidenziando ove possibile le modalità di prevenzione. 
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3.1 Irregolarità nella forma del fusto 

Sono irregolarità visibili già nell’albero in piedi, semplicemente osservando il fusto, 

possono essere visibili sia lungo l’asse che in sezione. 

Nel primo caso si parla di curvatura, ovvero un tronco non rettilineo, che viene misurata 

andando a rapportare la “freccia” con la “corda”.  

Il secondo caso è relativo ad un’estrema rastremazione del tronco, quantificata dalla 

differenza dei due diametri opposti. 

 

 

Figura 3.1- Misurazione curvatura e rastremazione del tronco. 

 

La curvatura del tronco è legata alle condizioni stazionali di crescita, solitamente quando 

si trova esposto a venti unidirezionali, cresce in terreni eccessivamente pendenti oppure in 

stazioni con frequenti nevicate in cui le chiome vengono piegate dal peso della neve. 

La presenza di curvature porta il legno allo sviluppo di legno di reazione, che può portare 

a variazione dei valori di resistenza meccanica e problemi estetici. 

La rastremazione è comunque una caratteristica dell’albero, ma ci sono casi in cui la 

differenza dei due diametri opposti è eccessiva; un albero che cresce isolato, quindi senza 

competizione, tende a svilupparsi meno in altezza ed a allargare la chioma. 

Esistono altre irregolarità nel fusto che possono essere causate da altri fattori.  

I contrafforti, sporgenze legnose presenti nella zona di connessione tra le radici e la base 

dell’albero, e le cordonature, sporgenze meno pronunciate ma che si estendono per l’intera 

altezza, sono legate alle caratteristiche intrinseche della specie. 

Le biforcazioni, divisione del fusto principale, dovuto ad eventi accidentali come ad 

esempio la morte della gemma apicale. 

I concrescimenti, l’unione di due o più fusti di alberi che sono cresciuti vicini e crescendo 

arrivano a toccarsi. 

La presenza di irregolarità nel tronco porterà: a perdite legate alla resa, esclusione di alcune 

lavorazioni come la sfogliatura, segati di minor lunghezza, minor meccanizzazione dei 

processi lavorativi. 

Si tratta di difetti che si possono prevenire prevalentemente nel caso di impianti artificiali, 

con barriere frangivento, distanziamento adeguato e cure culturali adeguate. 
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3.2 Lesioni esterne del fusto 

Come dice il nome, sono difetti presenti esternamente, in genere ferite esterne che 

determinano una discontinuità nei tessuti legnosi.  

Come risposta l’albero va a creare nuovi tessuti legnosi nell’intento di chiudere le lesioni, 

nella parte più interna della ferita rimane una zona necrotizzata dove si evidenziano fibre 

irregolari (callo cicatriziale). 

Se la lesione è profonda e va a compromettere il cambio la zona rimane danneggiata 

perennemente. Pertanto, la mancata cicatrizzazione della ferita va a creare un facile punto 

d’ingresso per patogeni e insetti. 

Le lesioni possono essere divise a seconda della loro origine: se derivanti da fattori abiotici 

o biotici. 

Nel primo caso abbiamo principalmente il verificarsi di condizioni climatiche estreme, che 

portano alla formazione di cretti da gelo, con danni prevalentemente legati alla parte esterna 

della corteccia, scottatura da sole, più localizzate rispetto ai danni da gelo ma possono arrivare 

a colpire il cambio portando danni irreparabili.  

Il colpo di fulmine che colpisce l’albero, tramite la scarica elettrica porta ad un aumento 

della temperatura. Il danno creato dal fulmine dipende dall’intensità dello stesso, può andare 

dal distacco della corteccia alla frammentazione del legno. 

Le lesioni biotiche, ovvero causate da altri organismi 

racchiudono tutte quelle lesioni che avvengono 

volontariamente o involontariamente da parte dell’uomo e da 

agenti sia vegetali che animali. 

Le lesioni da parte dell’uomo sono legate soprattutto alle 

cure colturali, infissione di corpi estranei, legature, 

sfruttamento per estrazione (estrazione del sughero) o 

accidentalmente durante le operazioni di esbosco o l’urto con 

mezzi meccanici. 

I danni da lesioni esterne dipendono molto 

dalle dimensioni delle ferite, dalla loro posizione 

dalla capacità dell’albero di riarginare le ferite e dall’eventuale presenza di patogeni. 

La presenza comunque di lesioni esterne porterà ad una diminuzione del legno utilizzabile 

con effetto quindi sulla resa, nelle vicinanze dell’area si presenteranno irregolarità nella 

fibratura con conseguente diminuzione delle proprietà meccaniche. Altro effetto negativo sta 

nell’alterazione della colorazione dovuto all’ingresso di ossigeno (aria) nei tessuti.  

Figura 3.2- esempi di lesioni esterne del fusto. 



 

 49 

Un legno con lesioni difficilmente può essere destinato ad altri utilizzi tradizionali o come 

legno strutturale, eccetto casi in cui si apprezza l’effetto estetico prodotto del cambio 

cicatriziale.  

3.3 Discontinuità dei tessuti del legno 

Sono difetti che difficilmente si possono notare nella pianta in piedi, nella maggior parte 

dei casi sono evidenziabili solo dopo l’abbattimento. 

Portano principalmente alla formazione di discontinuità nelle fibre, fessure quando si 

sviluppano in senso longitudinale e fratture quando si sviluppano in senso trasversale. 

La cipollatura è la fessura che si viene a creare tra due anelli di accrescimento successivi, 

facilmente riconoscibile in sezione trasversale e può interessare una parte o l’intera 

circonferenza. Se si prolunga lungo tutto l’asse viene detto “difetto del palo”. 

Rimane difficile intervenire per evitare questo tipo di difetto, l’unico accorgimento è quello 

di evitare l’impianto in zone con eventi climatici traumatici (gelo, carenze idriche) soprattutto 

di materiale destinato alla paleria (Berti , et al., 2013). 

 

 

                         Figura 3.3- Cipollatura su castagno (Berti , et al., 2013). 

 

Dopo l’abbattimento si possono verificare delle spaccature interne, non legate alla perdita 

di umidita, legate alle tensioni interne. Sono fratture radiali che si sviluppano 

longitudinalmente e possono arrivare ad interessare anche gran parte del tronco. 

È possibile intervenire prima dell’abbattimento cercando di far perdere peso all’albero 

ancora in piedi, quindi così da eliminare queste tensioni. Una volta abbattuto si può cercare di 

far scaricare le tensioni praticando un foro sulle testate, oppure si possono ostacolare 

meccanicamente con dei ferri o con un trattamento al vapore. 
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Anche l’esposizione a forti raffiche può determinare le fratture interne nell’albero, talvolta 

sommandosi a tensioni interne già presenti.  

Nel momento in cui le sollecitazioni provocate dal vento superano la resistenza a trazione, 

il tronco si spezza. 

In questo caso è possibile intervenire preventivamente, soprattutto nel caso di impianti 

artificiali, con dei filari frangivento (Berti , et al., 2013). 

Altre discontinuità dei tessuti sono osservabili solo durante le lavorazioni successivi, 

solitamente sono di dimensioni minori rispetto alle discontinuità viste in precedenza. 

La presenza di una sacca di resina crea una discontinuità dei tessuti, in questo caso non si 

tratta di una vera rottura dei tessuti ma più una separazione. Nel caso delle latifoglie non si 

tratta di tasche di resina ma di tasche di gomma, in alcuni casi si tratta di concrezioni solide di 

diversa natura. 

La presenza di queste tasche, oltre che alla perdita di valore, possono provocare dei danni 

agli organi di taglio durante le lavorazioni. 

Durante le lavorazioni inoltre è possibile notare la presenza di corpi estranei di diversa 

natura (chiodi, fil di ferro, proiettili), che sono stati inglobati durante la crescita dell’albero. 

Allo stesso modo in cui l’albero va ad inglobare al suo interno corpi estranei, può accadere 

che durante l’accrescimento viene inclusa anche una parte di corteccia. 

 

 

Figura 3.4- a sinistra esempio di sacca di resina, a destra inclusione di corteccia . 
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3.4 I nodi 

I nodi del legno sono i difetti maggiormenti presenti nei diversi assortimenti legnosi, in 

quanto legati alla natura della pianta. 

Si definisce nodo del legno, come la porzione di ramo inclusa nel legno. Sono facilmente 

riconoscibili grazie alla colorazione piu scura rispetto al resto del legno e dalle fibrature che 

formano un angolo piu o meno acuto con l’asse del tronco. 

I nodi creano una discontinuità nei tessuti, quindi possono influenzare negativamente sulla 

resistenza meccanica del legno. La loro influenza dipende dalle dimensioni, dalla loro 

posizione e dalla loro densità. 

Le tipologie di nodi che si possono trovare sono molteplici, si possono andare a dividere a 

seconda della loro posizione sul segato: nodi sulla faccia, nodi sul bordo e nodi sullo spigolo. 

Oppure possono essere classificati a seconda della loro aderenza: nodo derente, nodo 

parzialmente aderente, nodo non aderente e nodo cadente. 

 

 

Figura 3.5- diverse modalità di classificazione dei nodi (Zennaro, 2017). 
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Nella classificazione delle caratteristiche del legno, secondo le varie norme UNI EN per le 

varie tipologie di assortimenti, si tiene conto della presenza dei nodi, del tipo di nodi presenti 

e del loro diametro.  

La loro presenza può creare problemi soprattutto a seconda dell’utilizzo a cui è destinato 

un certo assortimento. Per quanto riguarda materiale ad uso strutturale è fortemente 

sconsigliata la presenza di nodi in quando possono avere un impatto negativo sulla resistenza 

meccanica e stabilità della struttura, mentre per quando riguarda utilizzi non prettamente 

strutturali i loro effetti sono legati all’aspetto estetico e ad una maggiore difficolta nella 

lavorazione. 

Aspetto estetico che può sia valorizzare il pezzo o fargli perdere valore, a seconda 

dell’utilizzo e della figura che si viene a creare. 

La causa della presenza dei nodi, come è stato visto, è completamente fisiologica, ma si 

può comunque intervenire per andare a prevenirne l’eccessiva presenza e limitandone le 

dimensioni. 

L’ operazione principale di prevenzione è la potatura dei rami durante la fase giovanile 

dell’albero non permettendo quindi la presenza dei nodi nella parte più interna del tronco.  

Un altro modo è quello di intervenire nella densità di popolazione, un’alta densità porterà 

gli alberi ad un maggior sviluppo in altezza, sfavorendo la crescita dei rami soprattutto nella 

parte più bassa. Sono accorgimenti che si possono effettuare esclusivamente su piantagioni 

artificiali, difficilmente in bosco, dove magari si può intervenire con dei diradamenti. 

 

 

 

 

Figura 3.6- rappresentazione delle fibre dei nodi rispetto alle fibre del legno (Zennaro, 2017). 
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3.5 Deviazione delle fibrature del legno 

Con questo termine si intendono delle anomalie nella diposizione degli elementi anatomici 

rispetto all’asse principale. 

Si tratta di un difetto che può essere riscontrato prevalentemente dopo l’abbattimento, nel 

caso di fibratura di tipo aggrovigliata, intrecciata e ondulata, ma nel caso di una fibratura di 

tipo elicoidale è possibile riconoscerlo direttamente nella pianta ancora in piedi. 

La fibratura aggrovigliata è presente quando le fibre formano curve irregolari non 

presentando un andamento regolare. Spesso producono un disegno denominato “radica”. 

La fibratura intrecciata sono date da inclinazioni diverse delle cellule che avvengono in 

periodi diversi. 

La fibratura ondulata la si ha quando le fibre vanno a creare delle onde nel disegno. 

Nel caso dell’albero in piedi si può notare la presenza di fibrature elicoidali, ovvero le fibre 

vanno a creare una spirale intorno al midollo. 

La causa di questo difetto va ricercata a livello cellulare, durante le fasi di crescita 

dell’albero. 

Le problematiche che si riscontrano con la presenza di questo difetto sono molteplici. 

Innanzitutto una perdita di resistenza meccanica, andando quindi a limitare gli utilizzi. 

Un'altra problematica la si può riscontrare durante le fasi di lavorazione, sarà difficile 

andare ad effettuare dei tagli netti, anche la levigazione risulterà più complessa. 

Le deviazioni della fibratura sono però molto apprezzate per utilizzi estetici, la presenza di 

fibrature non regolari va a creare dei disegni molto ricercati come la “radica” e la 

“marezzatura”.    

 

 

Figura 3.7- a sinistra fibratura elicoidale evidente su tronco, a destra effetto "radica " su calcio di fucile. 
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3.6 Legno di reazione 

Il legno di reazione viene definito come un difetto in quanto presenta caratteristiche 

anatomiche diverse dalle condizioni normali. Di fatto è un tessuto di legno che si sviluppa a 

seguito di sollecitazioni meccaniche unidirezionali. 

Presenta una tonalità più scura o chiara, a seconda se Conifera o Latifoglia, rispetto al resto 

del legno e tende ad aumentare lo spessore dell’anello nella zona compressa, favorendo quindi 

una crescita eccentrica. Anche il ritiro durante le fasi di essicazione risulterà più elevato. 

Per quanto riguarda le lavorazioni, il legno di reazione si presenta più resistente, quindi le 

renderà più difficili ma allo stesso tempo non è considerato appropriato per l’impiego per 

strutture portanti. 

3.7 Anomalie degli anelli di accrescimento. 

In condizioni normali gli anelli di accrescimento presentano spessori progressivamente 

crescenti fino ad una certa età, successivamente presenteranno spessori sempre minori. Questo 

andamento può mutare nel momento in cui si verificano improvvise variazioni climatiche o 

ambientali, oppure in seguito ad attacchi parassitari. 

Queste variazioni dimensionali presentano ripercussioni sulle proprietà del materiale specie 

quelle legate alla densità del materiale. 

3.8 Alburno e durame 

La presenza di alburno e durame porta ad una variazione delle caratteristiche del legno e 

possono provocare delle disomogeneità, in quanto l’alburno presenta una massa volumica 

minore rispetto al durame, questo comporta una velocità maggiore di essicazione durante le 

fasi di stagionatura ed essicazione, anche una maggior permeabilità e minor durabilità nei 

confronti di funghi ed insetti.  

 

 

Figura 3.8- diversa entità di ritiro tra alburno e durame. 
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3.9 Alterazione del colore del legno 

Si tratta di anomalia nella normale colorazione del legno, non portano alla perdita di 

resistenza meccanica, sono abbastanza frequenti e sono causate da agenti biologici (parassiti), 

o a fenomeni di diversa natura. 

Gli agenti biologici responsabili dell’alterazione del colore sono principalmente funghi e 

batteri. 

I funghi responsabili di questo fenomeno possono essere di due tipi, lignivori e cromogeni. 

I primi nel tempo possono portare ad alterazioni anche dal punto di vista meccanica, ma molto 

prima di arrivare a questo risultato provocano un’alterazione del colore: la “rosatura” nelle 

conifere e la “grigiatura” nel faggio nell’acero, nei carpini e negli ontani o “l’azzurramento” 

del pino silvestre, pino nero o altre conifere. 

I funghi cromogeni non provocano danni dal punto di vista meccanico, solamente 

alterazioni della colorazione a causa dello sviluppo delle ife.  

Una buona tecnica di essiccazione e svolta in tempi brevi può prevenire lo sviluppo di 

questi agenti biologici, cosi come un buon accatastamento del materiale che favorisce 

l’accesso d’aria. 

Altri fenomeni che portano alla variazione della colorazione possono essere: l’esposizione 

all’aria, che dà origine a fenomeni di ossidazione fotochimica, fenomeni chimici provocati dal 

contatto con attrezzi da lavoro in ferro, errori durante le fasi di essiccazione, presenza di canali 

secretori. 

La presenza di alterazioni nella colorazione, anche se non comportano problematiche dal 

punto di vista meccanico, possono portare al deprezzamento dell’assortimento per la presenza 

di macchie con colorazioni alterate. 

D’altro canto la presenza di alterazioni possono essere sfruttate, per ottenere assortimenti 

particolari, con risultati estetici gradevoli. 

 

Figura 3.9-Azzurramento dell'alburno dovuto a funghi (F.Colombari). 
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CAPITOLO 4                                                                                    

IL TERMOTRATTATO 

Premessa 

Il legno, rispetto ad altri materiali, presenta una serie di vantaggi come: rinnovabilità, 

riciclabilità, facile lavorazione, duttilità e economicità. Ma allo stesso tempo presenta alcuni 

svantaggi non marginali legati soprattutto alla natura del legno: scarsa durabilità agli attacchi 

biologici, igroscopicità, variabilità dimensionale e deformabilità. 

Per questo motivo, soprattutto nel corso degli ultimi anni, la ricerca applicata al legno ha 

portato la sua attenzione alla ricerca di sistemi di trattamento che vadano a superare i limiti del 

legno. 

Tra le tecniche che mirano a superare, in modo ecosostenibile, i limiti del materiale c’è il 

trattamento termico, una lavorazione ad alte temperature che va a modificare la struttura 

chimica e fisica del legno. Queste modifiche hanno un riscontro positivo e soprattutto duraturo 

nel tempo sulla durabilità, sulla stabilità e sulla durezza. Il termotrattato porta anche ad un 

evidente variazione del colore, generando generalmente tonalità più scure. 

Il termotrattato viene sfruttato principalmente per la produzione di materiale da esterno. 

Spesso per l’utilizzo da esterno vengono utilizzate specie esotiche per via della loro maggior 

durabilità e stabilità, grazie a questo trattamento è possibile andare a valorizzare il legno 

proveniente dai boschi locali, permettendone un maggior utilizzo. 

Il legno sottoposto al termotrattamento diventerà molto più stabile, meno suscettibile 

all’influenza di temperatura e umidita, scarsamente soggetto a rigonfiamenti e ritiri e resistente 

agli attacchi di muffe e funghi. Grazie a questi risultati il legno non necessità di ulteriori 

trattamenti ed utilizzo di additivi chimici, che ne fanno cosi un prodotto ecosostenibile. 
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4.1 Il processo 

L’utilizzo di trattamenti termici per modificare le proprietà del legno non è una scoperta 

recente, già da 1920, Tiemann dimostro come l’essiccazione alle alte temperature diminuisse 

il rigonfiamento del legno. Gli studi si susseguirono negli anni, ma solo recentemente, con 

l’aumento della domanda di materiale ecosostenibile e alla maggior introduzione di norme 

restrittive sull’utilizzo di sostanze chimiche tossiche, si è data maggior attenzione al legno 

trattato termicamente. 

Ad oggi ci sono principalmente cinque diversi trattamenti commerciali, il Thermowood 

nato e sviluppato in Finlandia, il Plato wood in Olanda, l’Oil heat Treatment (OHT) in 

Germania e due in Francia il Bois Perdure e Rectification. 

Tutti e cinque i trattamenti di modifica hanno in comune il fatto che il legno è sottoposto a 

temperature vicine o superiori ai 200 ° C per diverse ore in un'atmosfera a basso contenuto di 

ossigeno. Con questa modifica termica alcune proprietà meccaniche sono ridotte, ma la 

stabilità dimensionale e la durabilità biologica del legno sono aumentate senza dover andare 

ad utilizzare ulteriori trattamenti e/o utilizzare sostanze chimiche. 

L’obbiettivo principale del processo è quello di andare a modificare il comportamento 

idrofilo del legno, obbiettivo che viene raggiunto grazie alla degradazione degli elementi 

cellulari (emicellulosa, cellulosa e lignina). 

Le proprietà del legno trattato dipendono molto dalla tipologia del trattamento impiegato, 

ma in generale il risultato dipende prevalentemente: dal tempo e dalla temperatura del 

trattamento; dall’ atmosfera di trattamento; dalla specie legnosa; dalla dimensione del 

materiale da trattare, sistema chiuso o sistema aperto. 

 Effetto della temperatura e della durata del trattamento 

Le temperature utilizzate durante questo processo variano generalmente tra i 180 °C e 

260°C, è stato osservato come temperature al di sotto dei 140°C determinino solo lievi 

variazioni del substrato, mentre sopra ai 300 °C si ha un eccessivo degrado del materiale. 

Con l’aumento della temperatura il legno inizierà a perdere peso a causa della perdita di 

acqua e di altre sostanze volatili, man mano che la temperatura aumenta si verificano i 

cambiamenti chimici a carico dei componenti della parete cellulare.  
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Figura.4.1 - valori di rigonfiamento campioni di quercia (Priadi & Hiziroglu, 2013). 

 

 

 L’effetto dell’atmosfera di trattamento 

Nel tempo le varie tecniche di termotrattamento si sono differenziate prevalentemente per 

l’atmosfera di trattamento. Questo perché aumentando la temperatura la presenza di ossigeno 

può innescare fenomeni di combustione, per questo oggi le tecniche principali utilizzano il 

sotto vuoto, atmosfera inerte o in altri casi vapore acque o olio come mezzi di trasferimento di 

calore, cercando di escludere la presenza di ossigeno. 

 

• Dimensione del campione 

Come visto nei capitoli precedenti, il legno è un materiale molto eterogeneo, ciò causa 

risposte diverse nel legno termotrattato. Per ottenere risultati il più omogenei possibili è 

fondamentale che l’intero campione raggiunga la stessa temperatura in ogni sua parte. 

 

 Sistemi chiusi e sistemi aperti 

I macchinari dove il legno viene sottoposto a trattamento termico possono essere di due 

tipi: a sistema aperto e a sistema chiuso. In quest’ultimo caso vengono utilizzati delle strutture 

sigillate ermeticamente dove l’acqua evaporata dal legno e le componenti volatili, rimangono 

all’interno dell’atmosfera, andando ad influenzare le modifiche chimiche in atto nel legno. 

Viceversa in un sistema aperto queste componenti vengono eliminate dall’atmosfera del 

trattamento e avviene uno scambio d’aria tra esterno ed interno. 
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 Sistemi umidi e asciutti 

 

Il trattamento termico può avvenire sia in presenza d’acqua che in un sistema a secco. La 

presenza d’acqua va ad influenzare il processo in quando va ad influenzare la chimica delle 

modificazioni termiche ed allo stesso tempo il vapore acqueo presente nell’atmosfera durante 

il trattamento può essere sfruttato per trasferire calore all’interno del legno. 

Per effettuare un trattamento a secco o si va trattare termicamente del legname 

completamente allo stato anidro o si va ad eliminare l’acqua che evapora dal legno 

dall’atmosfera. Nel caso di un sistema aperto, l’acqua presente nell’atmosfera viene facilmente 

eliminata, nel caso di un sistema chiuso occorre utilizzare un sistema di aria calda dotato di un 

condensatore. 

Nei sistemi chiusi si può andare a sfruttare il vapore acqueo formato dall’evaporazione 

dell’acqua dal legno per trasferire il calore all’interno del legno e per limitare i fenomeni 

ossidativi; questi processi sono noti come trattamenti igrotermici.  

Nel caso in cui il sistema prevede il riscaldamento del legno in acqua, il processo prende il 

nome di idrotermico. 

 

4.2 Effetti sulla struttura del legno 

L’aumento progressivo della temperatura, durante il processo di termotrattamento, porterà 

ad innescare una serie di processi nel legno. Processi che porteranno delle modifiche a livello 

microscopico e a livello macroscopico, causando delle alterazioni alle diverse proprietà del 

legno. 

 

4.2.1 Trasformazioni chimiche 

Il Termotrattamento del legno va ad alterare la composizione chimica dei suoi componenti. 

Variazione chimica legata all’aumento progressivo della temperatura ed alla durata del 

processo stesso. In una prima fase con temperature fino a i150°C si osserva nel legno la perdita 

di acqua, successivamente con temperature che vanno dai 180 ai 250°C, il legno inizia a subire 

importanti alterazioni chimiche. Con temperature superiori ai 250°C si iniziano ad avviare i 

processi di carbonizzazione con formazione di CO² e altri prodotti di pirolisi. 
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Figura 4.2 Cambiamenti chimici durante il termotrattamento (Esteves & Pereira, 2009). 

 

L’emicellulosa è il primo componente strutturale che viene colpito dall’aumento della 

temperatura, anche con temperature relativamente basse, già intorno ai 100°C il contenuto di 

emicellulosa diminuisce, mentre il contenuto di cellulosa rimane invariato fino ai 150°C 

(Fengel & Wegener, 1989).  

La degradazione dell’emicellulosa porta alla produzione di acido acetico, che svolge una 

funzione di catalizzatore, andando ad aumentare ulteriormente la decomposizione 

dell’emicellulosa. Questo fenomeno avviene maggiormente all’interno di sistemi chiusi, 

poiché tendono a far accumulare le sostanze volatilizzate e degradate al proprio interno.  

Kocaefe, in un suo studio del 2008 va ad osservare le modifiche chimiche su Betulla bianca 

e Pioppo Tremulo durante il trattamento chimico. Attraverso questo studio concluse che la 

struttura chimica della Betulla fosse più colpita rispetto alla struttura chimica del pioppo a 

causa del maggior contenuto di emicellulosa (Kocaefe, et al., 2008). 

La cellulosa, tra le diverse componenti chimiche del legno, è la meno colpita dal 

trattamento termico. Probabilmente questo è dovuto alla natura cristallina della cellulosa, che 

si degrada completamente con temperatura tra i 300 e i 350 °C, molto più elevate di quelle che 

si raggiungono durante il trattamento termico. 

Fenomeni di degradazione della cellulosa sono legati: alla perdita d’acqua durante il 

trattamento termico, a fenomeni di ossidazione e alla rottura dei legami molecolari 

(Shafizadeh, 1985). 

Diversi sono gli studi relativi al comportamento della lignina durante il trattamento termico, 

molti di loro dimostrano come un legno trattato presentasse percentuali maggiori di lignina 

rispetto ad uno non trattato. 
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Dirol e Guyonnet nel 1993 dimostrarono come campioni di abete rosso e pioppo avessero 

maggior contenuto di lignina più elevato rispetto al legno non trattato e un contenuto minore 

di emicellulosa (Dirol & Guyonnet, 1993). Lo stesso Guyonnet dimostro nel 1988 come lo 

stesso contenuto di lignina aumentasse all’aumentare della durata del trattamento su pino 

marittimo, aumentando dal 28% al 41%, 54% e 84%, rispettivamente per 30 minuti, 1 e 4 ore 

a 260°C (Guyonnet & Bourgois, 1989). 

L’analisi della lignina prodotta durante il trattamento non è probabilmente una lignina 

“pura”, si pensa sia dovuta a fenomeni di policondensazione con altri componenti della parete 

cellulare, portando così ad un aumento della percentuale di lignina presente. 

Anche se risulta il componente chimico più stabile termicamente, subisce una minima 

degradazione a temperature relativamente basse, andando a produrre prodotti di degradazione 

fenolica (Sandermann & Augustin, 1964). 

Per quanto riguarda la parte non strutturale del legno, ovvero gli estrattivi, si può affermare 

che la maggior parte di essi viene degradato o si volatizzano durante il trattamento termico, 

ma a causa della degradazione dei componenti della parete cellulare si vengono a formare altri 

composti. 

Gli estrattivi, con l’aumento della temperatura tendono a migrare dall’interno all’esterno 

del legno, se il trattamento raggiunge temperature sufficienti queste componenti tendono ad 

evaporare. 

Alla fine del trattamento termico la percentuale di carbonio aumenta mentre quella di 

ossigeno e idrogeno diminuiscono in relazione alla temperatura e alla durata del processo 

(Guyonnet & Bourgois, 1989).  

Il trattamento termico, oltre che alle modifiche nel legno, porta alla formazione di una parte 

liquida composta principalmente da acqua e acido acetico e una parte gassosa formata quasi 

esclusivamente dalla degradazione dell’emicellulosa. 

4.2.2 Perdita di massa e stabilità dimensionale 

Uno degli effetti principali e maggiormente visibili del trattamento termico è la riduzione 

della massa dovuto alla diminuzione del volume. Sono molteplici gli studi che sono andati ad 

affrontare la perdita di massa legata al trattamento, tutti evidenziano come esso dipenda dalla 

specie legnosa, dalla temperatura e dalla durata del processo e dal mezzo di riscaldamento.  
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Figura 4.3- Perdita di massa di legno di pino in relazione alla durata e alla temperatura del processo 

(Esteves, et al., 2008). 

 

Con temperature basse, la perdita di massa è dovuto alla perdita delle sostanze volatili e 

alla perdita dell’acqua di saturazione delle cellule, poi man mano che la temperatura aumenta 

e aumenta anche la durata del processo il legno inizia a perdere le componenti 

macromolecolari. 

La perdita di massa avviene in generale con una velocità maggiore in un sistema chiuso 

che in un sistema aperto, ma ci sono casi in cui la temperatura e l’atmosfera del trattamento 

rendono la perdita di massa maggiore in un sistema aperto che in uno chiuso. Confrontando i 

due sistmei si osserva che lavorando alla stessa temperatura, si ottiene una perdita di massa 

maggiore in un sistema chiuso quando il trattamento avviene con azoto in atmosfera o con il 

vuoto, mentre con aria nel sistema si ha una perdita di massa maggiore in un sistema aperto. 

(Rusche , 1973). 

Perdita di massa influenzata anche dalla specie che si va a trattare, a parità di condizioni 

durante un trattamento termico la Betulla presenterà maggiori perdite rispetto al pino silvestre 

(Zaman, et al., 2000), generalmente un legno di specie dura presenterà maggiori perdite di 

massa rispetto ad una specie di legno tenero nelle stesse condizioni di trattamento (Esteven, et 

al., 2007). 
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Minor tasso di perdita di massa Maggior tassodi perdita di massa 

In atmosfere inerti, condizioni anaerobiche o sotto vuoto In aria 

In sistemi aperti In sistemi chiusi 

In condizioni asciutte In condizioni di bagnato 

Legno tenero Legno duro 

Tabella 4.1 - Variabili di trattamento che incidono sulla perdita di massa. 

  

La perdita di massa legata alla perdita di materiale cellulare provoca a sua volta dei 

cambiamenti nelle dimensioni del legno, variazioni dimensionali maggiormente visibili nel 

caso di pezzi più grandi, soprattutto se il processo non è ottimizzato. 

 

4.2.3 Effetti anatomici 

Il trattamento termico influisce sulla struttura anatomica del legno, andando a creare delle 

crepe visibili al microscopio ottico tra gli strati della parete cellulare e negli angoli delle 

cellule. Anche la porosità del legno tende ad aumentare significativamente, dopo il 

trattamento, sia nelle dimensioni che nel numero dei pori. 

Gli effetti sulla struttura anatomica dipendono dalle specie legnose e dalle condizioni di 

processo utilizzate. 

4.2.4 Stabilità dimensionale  

Uno dei primi risultati riscontrati con lo studio degli effetti del trattamento termico è la 

riduzione dell’umidità di equilibrio. Tiemann nel 1920 dimostrò infatti come l’essiccazione ad 

alte temperature diminuisse l’umidità di equilibrio del legno e quindi limitasse i fenomeni di 

restringimento e rigonfiamento, ottenendo quindi un miglioramento della stabilità 

dimensionale del legno. Anche in questo caso il miglioramento dipende dalla specie legnosa, 

dalla temperatura, dalla durata e dal tipo di trattamento. 

Per quantificare il miglioramento della stabilità dimensionale ottenuta con un certo 

trattamento, è solito usare l’indice ASE (efficienza anti ritiro), che rappresenta la differenza 

tra il rigonfiamento del legno trattato e non trattato. 

La stabilità dimensionale dipende anche dalla direzione nel legno, in direzione tangenziale 

si osserva una maggiore stabilità rispetto alla sezione radiale, dovuto probabilmente alle 

differenze anatomiche. 
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Tabella 4.2- Variazione del gonfiore su 4 specie legnose, in relazione alla durata e alla temperatura del 

legno e in relazione alla direzione del legno (Priadi & Hiziroglu, 2013). 

 

L’aumento di stabilità che si viene ad ottenere dopo un trattamento termico è correlato alla 

diminuzione dell’igroscopicità del legno, dovuta a sua volta dai cambiamenti chimici generati 

dalle alte temperature. 

La capacità di assorbimento del legno, quindi anche la sua igroscopicità, diminuisce con 

l’aumentare del tempo e della temperatura del processo, tuttavia, è stato anche osservato come 

trattando i campioni termicamente in aria a 200°C, la capacità di assorbimento ricomincia ad 

aumentare soprattutto se si aumenta la durata del processo (Schneider & Rusche, 1973). 

Le ipotesi sulle possibili cause della diminuzione dell’igroscopicità del legno dovuta al 

trattamento termico sono molteplici. 

Si è ipotizzato che la stabilità dimensionale può essere dovuta dalla minor igroscopicità dei 

polimeri da zucchero, rispetto alle emicellulose da cui derivano (Dirol & Guyonnet, 1993). 

Un'altra ipotesi, (Tjeerdsma, et al., 1998), afferma che il miglioramento dimensionale sia 

dovuto a delle modifiche chimiche nella lignina, che gli permettono di andare ad istaurare dei 

legami crociati, diventando così meno elastica e non permettendo alle microfibrille di cellulosa 

di espandersi ed assorbire acqua. 

Studi più recenti hanno mostrato come la maggior stabilità strutturale non posso essere 

dovuta esclusivamente da legami incrociati e alla perdita di siti di assorbimento presenti con 

le emicellulose, mostrando come anche la perdita del contenuto di idrossile nel legno trattato 

vada a diminuire l’igroscopicità del legno (Pétrissans et al, 2003). 
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4.2.5 Durabilità 

Un altro importante miglioramento portato dal trattamento termico è dato dalla maggior 

resistenza contro diversi processi di biodegradazione. La maggior durabilità apportata al legno 

dal trattamento dipende dalla specie, dalla temperatura, dalla durata e dal tipo di trattamento 

utilizzato. 

 

Figura 4.4- resistenza ad attacco fungino del campione di destra, trattato, rispetto al campione di sinistra 

non trattato (Esteves & Pereira, 2009). 

Generalmente, qualsiasi sia il trattamento termico utilizzato, il legno trattato presenta una 

maggior durabilità rispetto ad un legno non trattato, ma le varie tecniche di trattamento 

possono dare risultati diversi a seconda del marciume che si prende in considerazione. 

Per esempio con il marciume marrone (Coriolus versicolor) su legno di abete rosso non 

trattato porta a perdite di massa del 67 %, con il legno trattato si hanno perdite molto minori. 

Il trattamento che ha portato una maggior resistenza è stato il “Thermowood” con una perdita 

di massa inferiore 1%, seguito da “Plato wood” e “OHT” (3%) e infine con “Retification” 

(12%). Con il marciume bianco su abete rosso, il miglior risultato lo si ottiene con “oil heat 

treatment” (OHT) con una perdita del 5%, 6%  per “plato wood”, 7% “ per “ retification” e 

8% con il “ Thermowood” rispetto a valori intorno al 35% nel legno non trattato (welzbacher 

& Rapp, 2002). 

Nel caso di legno trattato termicamente ma a contatto con il terreno, non si evidenziano 

miglioramenti significativi per la durabilità. 

Il motivo che porta il legno termo trattato ad una migliore durabilità non è ancona stato 

stabilito, anche in questo caso esistono diverse ipotesi. È stata evidenziata una buona 

correlazione tra l’igroscopicità e la maggior resistenza al decadimento del legno trattato, la 

minor percentuale d’umidità sfavorisce la crescita biologica (Tjeerdsma, et al., 1998). 
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Altre cause sono ricollegabili alle modifiche chimiche che avvengono nella parete 

cellulare: l’alterazione dei componenti della parete non permettono al sistema enzimatico 

fungino di riconoscere il substrato, non potendolo cosi attaccare, alterazione delle condizioni 

esterne, come il pH, i fattori di crescita, il blocco delle reazioni degli agenti ossidanti non 

enzimatici, aumentando così la resistenza contro l’attacco fungino. (Boonstra, et al., 2007). 

Per quanto riguarda la resistenza all’attacco degli insetti, non si evidenziano miglioramenti 

significativi come nel caso dei funghi.  

 

Figura 4.5-Attacco di termite su legno non trattato (sinistra) e legno trattato (destra). 

4.2.6 Colore  

Il trattamento termico oltre che per i miglioramenti apportati al legno dal punto di vista 

funzionale viene apprezzato anche per la tonalità più scura che fa acquisire al legno. 

La variazione della tonalità è legata prevalentemente alla gravita, maggiore sarà la durata 

e la temperatura più il legno prenderà tonalità scure. 

 

 

Figura 4.6- campioni di Faggio, non trattato a sinistra, trattametno medio al centro, trattamento piu spinto a 

destra  
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La variazione della tonalità viene attribuita alla degradazione delle emicellulose che 

portano alla formazione di prodotti colorati e agli estratti. 

Alcuni studi hanno soffermato l’attenzione sulla variazione di colore dovuta 

all’esposizione prolungata del legno alla luce solare, osservando come la variazione di colore 

(∆E), dovuta all’esposizione a 835 ore di radiazioni ultravioletti, sia maggiore nei legni non 

trattati che in quelli trattati su faggio, pioppo, frassino e pino marittimo. 

 

4.2.7 Proprietà meccaniche 

Il maggior svantaggio del legno trattato termicamente è la diminuzione della resistenza 

meccanica, ciò lo rende poco adatto all’utilizzo come materiale strutturale. 

La perdita di forza dipende sempre dalle condizioni del trattamento ma è stato osservato 

come avvenga in maniera più veloce in sistemi chiusi rispetto che in sistemi aperti, in 

condizioni di igrotermia che idrotermali e in condizioni aerobiche rispetto che in condizioni 

anaerobiche. I legni duri subiscono maggiori perdite di resistenza rispetto ai legni dolci. 

Le proprietà meccaniche vengono definite, per un campione, attraverso dei test statici o 

dinamici, anche se per osservare il comportamento del legno, la proprietà maggiormente 

utilizzata è la flessione statica. 

 

 

Figura 4.7- Determinazione della resistenza statica su un campione di legno (Esteven, et al., 2007). 

 

La problematica della riduzione delle proprietà meccaniche dovute al trattamento termico 

ha portato allo sviluppo del processo Plato Wood, dimostrando come le diminuzioni di 

resistenza siano ridotte al minimo quando si effettuano trattamenti a temperature minori di 

200°C (Tjeerdsma, et al., 1998). 
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Per quanto riguarda il modulo di elasticità (MOE) si è osservato che tende ad avere un 

leggero aumento in una fase iniziale del trattamento, per poi diminuire all’aumentare della 

temperatura e della durata del processo come riportato da Millert e Gerhards nel 1972. 

 

 

Figura 4.8- cambiamenti del MOE a seguito del trattamento termico a diverse temperature per diverso tempo 

(Millet & Gerhards, 1972). 

 

Ciò non avviene per quando riguarda il modulo di rottura che tende a diminuire sin 

dall’inizio del trattamento termico. 

 

 

Figura 4.9- Andamento del MOR a seguito di trattamenti termici a diverse temperature e diverse durate 

(Millet & Gerhards, 1972). 
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Le cause della perdita di resistenza meccanica viene attribuito principalmente alla 

degradazione delle emicellulose in prodotti volatili e alla cristallizzazione della cellulosa 

amorfa. La correlazione tra il contenuto di cellulosa e la resistenza meccanica viene riportata 

da diversi autori come Winandy, lebow e Esteves (Esteves & Pereira, 2009). 

 

4.2.8 Incollaggio 

Il processo di trattamento termico, come visto in precedenza, porta alla modifica della 

composizione chimica del legno, diventando man mano che il processo aumenta la sua 

intensità, sempre più idrofobico e quindi diminuisce la bagnabilità della superfice.  

Ciò rende l’assorbimento delle colle e delle vernici più lento rispetto al legno non 

termotrattato, rendendo in alcuni casi impossibile l’utilizzo di finiture polari o disciolte in 

acqua.  

Tuttavia ci sono colle e vernici che riescono ad adattarsi a questo legno. Per esempio colle 

a base di fenolo-resorcinolo-formaldeide, polivinilacetato modificato e urea-formaldeide 

hanno dato risultati simili sia nel legno trattato di eucalipto e pino dei caraibi (Pincelli, et al., 

2002). Altri studi hanno dimostrato come colle di tipo non polare possano dare risultati 

migliori nel legno trattato che in quello non trattato. 

 

 

4.2.9 Altre proprietà 

La minor igroscopicità del legno termo trattato presenta riscontri positivi anche per quando 

riguarda le proprietà termiche, proprietà acustiche e le proprietà elettriche. 

Attraverso un trattamento termico è possibili ridurre la conduttività termica del 20-25% 

rispetto ai legni non trattati, ciò porta un vantaggio in alcune applicazioni come per esempio 

l’utilizzo del legno trattato per infissi, saune, porte esterne (Mayese & Oksanen, 2002). 

I comportamenti acustici del legno termo trattato hanno mostrato risultati migliori o almeno 

comparabili con i classici materiali utilizzati nella fabbricazione di strumenti musicali. 

Solitamente nella costruzione di strumenti musicali, si fa affidamento a legni tropicali, legni 

in via di estinzione e costosi, una valida alternativa a questi legni è data da legno di pioppo, 

faggio, pini e altre specie presenti nel nostro territorio, trattato termicamente (Shikh ali Ahmed 

& Stergios , 2018). 
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CAPITOLO 5 

PRINCIPALI PROCESSI EUROPEI 

Premessa 

Il trattamento termico del legno ha come grande difetto quello di andare a influenzare 

negativamente le proprietà meccaniche, non permettendone l’utilizzo per scopi strutturali. 

Per ovviare a questa problematica si è cercato di studiare una modalità di processo che non 

vada a compromettere la resistenza meccanica del materiale. Ciò ha portato alla messa a punto 

di processi per il trattamento termico diversi tra loro. 

5.1 ThermoWood 

Il processo nasce in Finlandia, sviluppato da VTT, dopo anni di studi alla ricerca di un 

efficace trattamento termico su scala industriale. Viene brevettato nel 1997, ed oggi è il 

processo maggiormente utilizzato in Europa.  

ThermoWood è un marchio registrato e presenta la marcatura CE, ovvero rispetta i requisiti 

di sicurezza e salute, previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari. 

      Il Legno raggiunge una temperatura di almeno 180°C con la presenza di vapore nella 

camera, che funge da protezione per il legno e va a sua volta ad influenzare i cambiamenti 

chimici.  

Il processo ThermoWood presenta due classi di trattamento termico il Thermo-S e il Thermo-

D. Il thermo-S, in cui S sta per “stabilità”, punta alla stabilità dimensionale del prodotto finale, 

indicato quindi per arredamento, infissi interni, pavimentazione, cioè per un utilizzo in 

condizioni asciutte. Thermo-D punta alla durabilità biologica del prodotto, per un utilizzo da 

esterno. 
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Tabella 5.1 - Confronto classi di trattamento (Mayese & Oksanen, 2002). 

5.1.1 Il processo 

Il processo si basa sull’utilizzo di acqua, vapore acque e alte temperature, senza utilizzo di 

prodotti chimici. 

La struttura è costituita da una camera chiusa in acciaio inossidabile con presenza di 

radiatori e dispositivi di sicurezza. Il processo di riscaldamento dell’impianto può essere 

alimentato da gas, biocarburanti, gasolio o corrente elettrica; ciò va ad influenzare i costi di 

produzione. All’interno della camera il contenuto di aria sarà inferiore al 3,5%, in modo da 

prevenire la combustione del legno. La bassa percentuale di aria la si ottiene andando a 

generare vapore acqueo che verrà immesso all’interno della camera. 

Un sistema di ventilatori permette un’adeguata circolazione dell’aria, che viene regolata 

anche in base al carico del legno. 

L’intero sistema è automatizzato e collegato ad un computer che regola il processo in base 

ai dati iniziali inseriti manualmente e ai dati che lo stesso computer rileva durante il processo 

grazie ad un sistema di sonde all’interno della camera, che controllano calore e umidità 

dell’aria. 

Il processo può essere diviso in tre fasi: 

 

 Essiccazione: fase la cui durata, e quindi i costi, dipendono dall’umidita della 

materia prima, dallo spessore del materiale e dalla specie legnosa. In questa fase si 

porta il legno ad una percentuale d’umidità vicina allo zero, portando la 

temperatura nella camera intorno ai 100 °C. 

 

 Trattamento termico: In questa fase la temperatura raggiunta dipende sia dalla 

specie trattata sia dalla classe che si vuole ottenere, comunque si va dai 185 ai 

215°C. in questa fase un ruolo fondamentale è svolto dal vapore che non permette 
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la combustione e va ad influenzare i cambiamenti chimici che avvengono sul legno. 

La durata di questa fase oscilla dalle 2 alle 3 ore. 

 

  Condizionamento: Il raffreddamento del legno viene effettuato in modo 

controllato in modo da non andare a creare delle spaccature nel legno. Una volta 

raffreddato si va a reidratare il legno riportando la sua umidità al 5-7%, ciò per 

permettere la lavorazione del legno. La durata del condizionamento dipende dal 

legno e dalla temperatura di trattamento, oscilla dalle 5 alle 15 ore. 

 

 

Figura 5.1. - Diagramma del processo Thermowood (Mayese & Oksanen, 2002). 

 

La seconda fase consuma l’80% dell’energia prodotta per alimentare l’intero processo, 

alcuni studi hanno mostrato come il processo ThermoWood richieda un fabbisogno energetico 

del 25% superiore a un normale processo di essiccazione del legname con un essiccatoio 

tradizionale. 

Il processo non crea problemi dal punto di vista ecologico, soprattutto perché non c’è 

l’utilizzo di prodotti chimici ma solamente di calore e acqua. Inoltre le sostanze volatili 

rilasciate dal legno vengono filtrate e poi eliminate in modo da non rilasciare cattivi odori nell’ 

ambiente. 

L’acqua rilasciata alla fine del processo viene separata dai componenti solidi e immessa in 

impianti di acque reflue. 
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Figura 5.2 - Esempio di impianto ThermoWood. 

In Finlandia le specie maggiormente utilizzate per il trattamento termico sono l’abete rosso 

(Picea Abies), il pino (Pinus Silvestris) e la betulla (Betula Pubescens), anche se vengono 

trattate anche altre specie. Il processo viene impostato a seconda della specie che viene trattata, 

tenendo conto delle caratteristiche di ognuna di esse. 

Alla fine del processo il legno acquisirà una tonalità più scura. Il trattamento porta ad una 

minor capacità di assorbimento dell’acqua anche del 50 %, andando quindi a migliorare la 

stabilità dimensionale riducendo il restringimento e il rigonfiamento del legno del 50-90%. 

Il processo porterà ad un miglioramento della durabilità biologica, ma allo stesso tempo 

porterà ad un indebolimento delle proprietà meccaniche del legno, rendendolo più fragile, con 

una diminuzione media delle proprietà meccaniche del 10-30 % (Mayese & Oksanen, 2002). 

5.1.2 Statistiche del processo e costi. 

Il ThermoWood nasce nel 2001 e da allora la produzione di legno trattato termicamente 

attraverso questa tecnica è andato aumentando di anno in anno. Nel 2019 sono stati trattati 

220186 m³ di legname, per un totale dal 2001 al 2019 di 20.35.299 m³.  

L’ 86% dei trattamenti sono di classe Thermo-D con un utilizzo quasi esclusivo di pino e 

abete.  

Prendendo in considerazione un impianto con capacità di 5 m³ si stima un costo di 150.000 

€. Ogni ciclo ha un consumo di energia elettrica per 30 € al m ³ cosi come per il gas. L’intero 

processo, prendendo in considerazione tutti i costi operativi ovvero: consumo elettrico, 

consumo di gas, movimentazione e manodopera si aggira intorno ai 120 € al m³ per un prodotto 

finale del valore di 200 € al m³. 



 

 74 

5.2 PlatoWood 

Il processo PlatoWood nasce nei Paesi Bassi nel 2000, con un primo impianto progettato 

per il trattamento di 50.000 m³ all’anno. Si tratta di un marchio registrato, marchiato CE. 

Il PlatoWood vanta l’utilizzo di specie arboree a rapido accrescimento provenienti da 

foreste certificate FSC e OLB 

Il processo è brevettato e viene chiamato “platonizzazione”, si basa su una modifica idro-

termica che punta a migliorare le prestazioni del legno senza utilizzare sostanze chimiche. 

5.2.1 Il processo 

La novità portata da questo processo sta nell’impatto che ha l’idrotermolisi, che porta a 

diverse trasformazioni chimiche. il trattamento PlatoWood va a sfruttare l’umidita presente 

nella parete cellulare, che provoca una maggiore reattività dei componenti cellulari anche a 

basse temperature. In questo modo è possibile andare a trattare il legno con temperature minori 

in modo da limitare eventuali reazioni indesiderate, come per esempio influenzare 

negativamente le proprietà meccaniche. 

Il processo prevede tre fasi: 

 

 Idro-termolisi: Il materiale viene inserito nell’autoclave, dove viene riscaldato dal 

vapore (160°C – 180°C) e viene aumentata la pressione atmosferica da 6 a 8 bar. 

Questa fase in media dura 6 ore, ma può variare a seconda della specie e della 

dimensione del materiale. Attraverso questa fase gli zuccheri vengono scomposti, 

diventando così meno vulnerabili ai funghi, impedendo alle muffe di attaccare il 

legno. 

 

 Essiccazione: Dopo il primo trattamento il legno viene posto in una camera di 

essicazione e viene portato a temperatura molto lentamente in diversi giorni. All’ 

interno della camera dei sensori permettono la totale automazione della fase che 

terminerà quando il legno raggiungerà un contenuto di umidità di circa l’8%. 

 

 Indurimento: Per questa fase si utilizza un forno che di media riesce a contenere 

80 m³ di legno. Presenta un sistema di riscaldamento alimentato solitamente a 

gasolio o energia elettrica, con un sistema di ventilatori che fanno circolare l’aria 

in modo uniforme all’interno del forno. Il forno raggiunge massimo i 180°C in 
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condizioni asciutte e in assenza di ossigeno. La durata totale di questa fase è di 

circa 12 – 16 ore.  

 

  Condizionamento: in quest’ultima fase, della durata di 3 giorni, il legno viene 

reidratato fino al 3 – 5 % di umidità in modo da consentirne la lavorazione. 

 

 

Figura 5.3- Schema impianto PlatoWood (Brambilla, 2012). 

 

La platonizzazione va a trattare prevalentemente esemplari di faggio (Fagus silvatica) e 

pino silvestre (PInus Sylvestris). Gli studi portati avanti sui campioni trattati con questa tecnica 

hanno dimostrato il netto miglioramento che si ottiene della resistenza a funghi e marciumi. 

La resistenza meccanica subisce una perdita del 5-18 %, valori molto più bassi rispetto alla 

perdita di resistenza meccanica che si ha con l’utilizzo delle classiche tecniche di trattamento 

termico, questo per via delle basse temperature utilizzate. 

La variazione chimica che ne determina comporta una minor igroscopicità (- 40%), quindi 

una maggior stabilità dimensionale espressa nell’ ASE e mostra una variazione di circa il 50 

%, rispetto al legno non termotrattato. 

Il prodotto finale dato dal PlatoWood è molto apprezzato per un utilizzo strutturale, 

riconosciuto per il suo contributo nell’edilizia sostenibile, tanto da vincere diversi premi nel 
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settore architettonico e edilizio come “Wood Architecture Award 2012” e  “UK Wood Awards 

2014”.  

Il processo dà al legno una durata molto maggiore, una maggiore stabilità che minimizza 

restringimenti e rigonfiamenti. L’intero sistema è completamente ecologico dato che utilizza 

solo acqua e calore evitando l’aggiunta in qualsiasi modo di sostanze chimiche tossiche. Le 

acque reflue, che comunque a fine processo contengono alcuni prodotti dati dalla 

degradazione, vengono filtrate in un impianto di depurazione delle acque.  

Inoltre grazie ad un sistema di condutture il vapore può essere utilizzato per riscaldare gli 

uffici. 

5.2.2 fabbisogno e costi 

Prendendo in considerazione un impianto con una produzione annua di 75.000 m³ occorre 

investire dai 10 ai 15 mln di Euro, il prezzo varia a seconda dei costi infrastrutturali, dalla 

logistica e dalle strutture del sito. 

Di media l’impianto per un ciclo completo di trattamento ha bisogno di 178 m³ d’acqua, 

222 KWh di energia elettrica e 0,58 tonnellate di vapore acque con temperatura tra i 230 e i 

260°C. L’energia elettrica e il vapore viene prodotta da un cogeneratore alimentato a gas 

naturale (metano). Con un impianto standard si stima anche un consumo di gasolio per il 

trasporto del legno tra le diverse fasi del processo di 3,3 litri per tonnellata di legno. Per l’intero 

processo occorrono 22 operai. 

Alla fine del processo si ha 2 m³ d’acqua reflua da dover depurare, mentre il vapore e il 

calore a fine processo può essere riutilizzato anche per il riscaldamento. 

Per metro cubo di legno trattato occorrono 100 euro, includendo costi di gestione energia 

utilizzata, acqua, deprezzamento impianto, escludendo il prezzo del legname, più altri 20 euro 

per i costi operativi. I costi di vendita del prodotto finale sono fortemente influenzati dalla 

specie utilizzata (Militz & Tjeerdsma, s.d.). 
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5.3 Oil High temperature (OHT) 

I principali processi industriali si differenziano generalmente soprattutto per ciò che viene 

utilizzato all’interno della camera per andare a scaldare il legno e trattarlo termicamente.  

Il processo “OHT”, nasce in Germania e come dice il nome, va ad utilizzare olio vegetale 

per riscaldare in legno.  

La maggior parte degli oli vegetali presentano un punto di ebollizione molto più alti delle 

temperature utilizzate per andare a trattare il legno, tanto da permettere di trattare il legno in 

un bagno d’olio caldo (Rapp & Sailer, 2002). 

L’olio permette un rapido ed equo trasferimento di calore e allo stesso tempo non permette 

il contatto tra legno e ossigeno. Allo stesso tempo l’olio va a formare intorno al legno uno 

strato idrorepellente. 

Gli studi sopra questo sistema di trattamento hanno evidenziato l’assorbimento dell’olio da 

parte del legno durante il trattamento anche del 50-70%. Ciò può esser sfruttato per migliorare 

le proprietà del legno trattato termicamente con olio aggiungendo composti chimici nell’olio 

(K.Sidorova, 2010). 

Il contatto tra legno ed olio può generare risultati molto diversi a seconda della specie 

trattata, con alcune specie si ottengono risultati migliori rispetto ad altre a seconda di come 

reagiscono le componenti del legno con l’olio con cui entrano in contatto. 

Attualmente esiste un unico impianto per uso commerciale in Germania, nato nel 2000 a 

Reulbach, di proprietà del “Menz Holz”, azienda che produce mobili da esterno e materiale da 

giardinaggio.  

L’azienda produce 2900 m³ di legno trattato all’anno, ma sono in fase di progettazione 

camere per il trattamento di dimensioni maggiori (8500 m³ anno). 

La stessa azienda ha istituito un sistema di marcature per identificare le diverse qualità del 

legno trattato ad olio. 

La quasi totalità del legno utilizzato in questo processo è di Abete rosso, sia per la 

disponibilità della specie in Germania, sia perché la specie reagisce in modo ottimale al 

trattamento termico con olio. 



 

 78 

5.3.1 Processo  

 

Figura 5.4- Principio di progettazione dell’impianto (Rapp & Sailer, 2002). 

 

Il trattamento termico in questo caso avviene in un'unica camera chiusa (PT). La camera 

viene caricata con legno e chiusa ermeticamente, l’olio vegetale si trova all’interno di un 

serbatoio (VT) dove viene portato a temperatura e pompato all’interno della camera. 

All’interno della camera un sistema di sensori controlla la temperatura dell’olio in modo da 

poterlo mantenere costantemente ad alte temperature intorno al legno.  

Durante il trattamento l’olio tende a cambiare colore e consistenza ed al suo interno si 

accumulano i prodotti derivanti dalla decomposizione del legno. 

Finito il processo l’olio viene pompato in un sistema di raccolta scarti dove viene filtrato e 

depurato, per poi tornare all’interno del serbatoio pronto per essere di nuovo utilizzato.  

L’intero processo è automatico e controllato da un computer che registra tempo, 

temperatura dell’olio, consumo energetico e pressione. 

La temperatura dell’olio durante il processo può variare a seconda del risultato che si vuole 

ottenere. Per aumentare la durabilità del legno, il processo viene svolto a 220°C, in questo caso 

si ha anche un consumo minore di olio. Per ottenere la massima durabilità senza 

compromettere eccessivamente la resistenza meccanica si utilizzano temperature più basse, tra 

i 180°C e 200°C ma il legno con queste temperature tende ad assorbire maggiormente l’olio. 
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Le temperature fanno riferimento non alla temperatura dell’olio ma alla temperatura che 

raggiunge il legno sia esternamente che internamente. Una volta che il legno raggiunge, anche 

al suo interno, la temperatura prevista, la si deve mantenere per 2-4 ore per poter completare 

il trattamento. Tenendo conto del tempo che occorre per far raggiungere all’intero pezzo di 

legno la temperatura prevista (tempo di riscaldamento) e del tempo che occorre per far 

raffreddare il legno (tempo di raffreddamento), occorrono in totale circa 18 ore a seconda delle 

dimensioni del pezzo. 

 

Figura 5.5- Andamento della temperatura dell'olio e del legno durante la fase di riscaldamento su campioni 

di abete rosso con sezione trasversale di 90x90 mm² 

Le specie maggiormente trattate con questa tecnica sono pino silvestre (Pinus Sylvestris) e 

abete rosso (Picea abies). Con il trattamento OHT il legno acquisisce una colorazione marrone 

bruna e un ottimo miglioramento della resistenza a insetti, muffe e funghi. Per quanto riguarda 

le proprietà meccaniche si ottiene una perdita media del 30 %, allo stesso tempo un aumento 

della stabilità dimensionale di circa il 40%, dovuta ad una minor igroscopicità del legno 

termotrattato (Rapp & Sailer, 2002). 

Gli oli utilizzati sono di origine vegetale sia per le loro proprietà fisiche e chimiche sia per 

un discorso di eco-sostenibilità, in quanto si tratta di materie prime rinnovabili a CO² neutra.  

Viene utilizzato quasi esclusivamente olio di semi di lino che non rilascia cattivi odori nel 

legno dopo il trattamento a differenza di altri oli di origine vegetale come l’olio di semi di 

colza, olio di semi di girasole, olio di semi di soia. 
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5.3.2 Costi  

L’investimento per un nuovo impianto dalla capacità di 8500 m³ all’ anno è di 450.000 €. 

L’ammortamento dell’impianto è pari a 5,2 € al m³ prevedendo un periodo di utilizzo di 10 

anni. 

I costi ipotizzati per andare a trattare 1 m³ di abete rosso variano dai 260 ai 290 €, di cui 

200 € è il costo del legname non trattato, mentre 60-90 € sono dati dai costi operativi e la 

variabilità è data dalla quantità d’olio e dal tipo d’olio utilizzato. 

5.4 Retification  

Retification è un sistema che nasce in Francia, sviluppato dall’ “Ecole des Mines de Saint-

Etienne”, brevettato poi dalla società NOW (New option Wood) nel 1995, anche conosciuta 

come “Retitech”. 

Il primo prototipo prevedeva un forno di 2 m³, con una lunghezza di 3 m, successivamente 

furono ampliati a 8 m ³ con una produzione di 3500 m³ all’anno per forno. 

Ad oggi sono molteplici le aziende francesi che producono legno trattato termicamente con 

questa tecnica, ma non ci sono dati certi sull‘ammontare totale della produzione. 

La qualità del prodotto viene controllata all’interno di ogni azienda, dove per ogni ciclo 

viene registrata la temperatura, la percentuale di ossigeno, il tempo. Non esiste ad oggi un 

marchio che certifichi esternamente la qualità del prodotto  

5.4.1 Processo  

Il processo prevede il trattamento del legno ad alte temperature, 210-240 °C, in una camera 

chiusa. La camera una volta chiusa viene riempita di azoto inerte, portando la concentrazione 

di ossigeno a meno del 2%. Il legno entra all’interno della camera dopo un primo processo di 

essiccazione che porta il contenuto di umidità al 12%. Alla fine del processo il legno deve 

essere “condizionato” ovvero deve riacquisire una parte di umidità prima di essere lavorato. 

L’utilizzo di alte temperature conferisce al legno una colorazione marrone scura, inoltre il 

materiale diventa più fragile, questo lo si nota soprattutto con specie a legno duro. La perdità 

di resistenza meccanica è stata quantificata di circa il 30-40 % in meno rispetto al legno non 

trattato, mentre si nota una minor igroscopicità del legno. 

 I miglior risultati del trattamento li si osservano soprattutto con il pioppo, ottenendo buoni 

risultati per quanto riguarda l’igroscopicità e la stabilità dimensionale, senza compromettere 

in modo eccessivo la resistenza meccanica. 
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5.4.2 Costi 

L’investimento iniziale, per un impianto con un forno da 8 m³, ovvero una produzione 

annua di 3500 m³, è intorno ai 750 .000 Euro. 

Si stima un costo di processo dell’ordine di 150 -160 € al metro cubo di legno trattato, 

tenendo conto anche dei costi operativi quindi di: consumo di energia, consumo di azoto, 

manutenzione, trattamento degli effluenti, costo manodopera e costi di licenza. 

 

5.5 Le Bois Perdure 

“Le Bois Perdure” è un altro sistema di trattamento termico che nasce in Francia, sviluppato 

dalla “ BCI-MBS”. 

Questo sistema si differenzia dagli altri per il fatto che in questo caso il legno viene 

processato allo stato fresco. 

Ogni processo prevede il controllo della materia prima, cosi come viene controllata ogni 

fase del processo e registrati i parametri (tempo di riscaldamento, percentuale di ossigeno, 

temperatura raggiunta). Non esiste invece un controllo esterno della qualità, come per esempio 

un marchio di garanzia o un’etichetta. 

5.5.1 Processo 

Il legno non subisce una prima disidratazione, viene inserito direttamente allo stato fresco 

nella camera chiusa. La temperatura viene aumentata gradualmente fino ai 230 °C, in 

atmosfera di vapore, generato direttamente dall’acqua evaporata dal legno. 

Il processo raggiunge una temperatura elevata, ciò da maggior durabilità al legno ma allo 

stesso tempo si una perdita fino al 40% nel modulo di rottura (Vernois, 2008). Ciò significa 

che il processo, per non portare ad un’eccessiva perdita di resistenza meccanica, deve essere 

regolato nella durata e nella velocità di riscaldamento, a seconda dell’applicazione d’uso. 

D’altra parte il processo porta ad una diminuzione della capacità igroscopica di circa il 50-

60% rispetto al legno non trattato (Vernois, 2008).  

I gas prodotti durante il processo vengono rimandati all’interno del bruciatore con due 

vantaggi: produrre energia, abbattere il consumo energetico e in modo da ridurre 

l’inquinamento atmosferico. 
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5.5.2 Costi 

Un impianto per questo tipo di trattamento termica ha un costo che si gira sui 500.000 €, 

per un forno con capacità annua di 3500 m ³, per la produzione di un metro cubo di legname 

termo trattato si ipotizza una spesa di 100 €.  

 

 

 

Tabella 5.2 - I diversi processi a confronto (* = dato mancante). 
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CONCLUSIONI 

Il legno trattato termicamente è un prodotto che si inserisce perfettamente in un contesto di 

eco-sostenibilità delle produzioni in quanto si ottiene attraverso un processo che non prevede 

l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi o il rilascio in ambiente di potenziali sostanze 

inquinanti dal prodotto finale.  

Grazie alle caratteristiche acquisite dopo il processo di trattamento si rivela un ottimo 

sostituto per molti elementi e prodotti di uso comune attualmente prodotti con materiali di 

sintesi.  

Le limitazioni del processo di trattamento termico e dell’uso del prodotto sono legate a due 

criticità: diminuzione delle resistenze meccaniche e l’impossibilità di trattare materiale di 

spessore superiore ai 50-60 mm.  

Ad oggi il suo mercato si concentra prevalentemente su rivestimenti per esterni, decking, 

pavimentazioni ed infissi. Rimane comunque ancora un mercato di nicchia e poco conosciuto, 

mentre le opportunità di valorizzazione di determinati assortimenti, soprattutto quelli fuori 

standard di mercato tradizionale, potrebbero essere importanti. L’avvento di nuove tecniche 

di trattamento e l’abbattimento dei costi d’impianto assicurerebbero una maggior diffusione 

del processo con conseguente ampiamento della finestra di mercato. 

Le possibili iniziative d’impresa che potrebbero essere approfondite, possono far leva oltre 

che alle caratteristiche di miglioramento discusse sopra, anche su altri due aspetti di interesse 

che richiedono competenze non solo di tipo tecnico: 

- conferimento al legno di effetti estetici particolari e tonalità più scure, che si 

intensificano con l’aumento della severità del processo. Ciò può essere valorizzato per 

ottenere risultati uniformi con colorazione omogenea di manufatti anche utilizzando 

legni di specie diverse come materia prima; 

- la possibilità di ottenere prodotti ad elevata compatibilità ambientale e sostenibili, 

elemento determinante nel futuro delle produzioni nella logica dell’economia circolare. 

Si tratta a tutti gli effetti di un materiale completamente recuperabile a fine vita ed 

utilizzabile anche come combustibile considerata l’assenza di sostanze chimiche di 

sintesi 
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Il miglioramento tecnico portato al legno va ad influenzare positivamente anche il 

comportamento acustico del materiale, aprendo così spazi interessanti anche nel campo degli 

strumenti musicali, ponendosi come ottimo sostituto ai legni di maggior pregio importati dal 

resto del mondo (Sheickh & Stergios, 2018). Tuttavia, il salto tecnologico richiede diverse 

competenze. 

A fronte di queste potenzialità manca una valorizzazione strategica di questo prodotto. La 

mancanza di un mercato sicuro rende difficile gli investimenti e l’interesse dei proprietari di 

boschi di orientare produzioni di legno trattato. Tuttavia, la diffusione di centri di trattamento 

termico potrebbe ridurre gli ostacoli e aprire alla possibilità di avviare opportunità economiche 

per le comunità rurali. Ciò si inserirebbe nell’ambito delle iniziative di sviluppo di nuove 

filiere corte del legno, favorendo l’iniziativa imprenditoriale del settore, opportunità 

occupazionali ed un modo razionale di gestione del patrimonio boschivo regionale e/o 

nazionale. 
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