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Il legno è vivo. Il legno è naturale. Il legno ha moltissime 
sfaccettature. Il legno, il più vecchio e più sperimentato ma-
teriale del mondo, continua a guidare le tendenze, protago-
nista dell‘architettura moderna, per le enormi potenzialità 
che offre nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni so-
stenibili. Essendo un materiale vivo, è sorprendente per la 
sua versatilità di impiego, la piacevolezza degli ambienti che 
contribuisce a creare e, non ultimo, per il suo bellissimo e 
intramontabile effetto visivo. Come nessun altro materiale, 
il legno abbraccia caratteristiche ecologiche e prestazioni 
strutturali, senza mai prescindere dalla sua bellezza natu-
rale. Le sue peculiarità riescono a caratterizzare ogni casa 
come un ambiente unico.

Tuttavia, ha alcuni nemici, come l‘umidità, i funghi, i raggi 
del sole, ecc. Le facciate, in particolare, sono spesso sogget-
te a sollecitazioni esterne. Per conservare a lungo le sue ca-
ratteristiche funzionali e il suo aspetto, deve quindi essere 
protetto e curato a regola d‘arte. Se trascurati, anche i tipi di 
legno più resistenti vengono seriamente messi alla prova. I 
trattamenti superficiali devono pertanto soddisfare due im-
portanti funzioni. Da un lato, devono conferire un aspetto e 
colore gradevoli, dall‘altro proteggere la verniciatura dalle 
indesiderate aggressioni degli agenti atmosferici. Pertanto, 
sia nel trattamento iniziale che nei trattamenti successivi, è 
necessario tenere conto di molti fattori, come ad esempio il 
tipo di legno, l‘esposizione agli agenti atmosferici, il tipo di 
struttura o costruzione, ecc.

Il presente manuale ADLER per la protezione del legno forni-
sce informazioni dettagliate su tutti questi aspetti.

Una protezione „moderna“ del legno, oggi, significa:

•					Applicazione di opportune misure strutturali e costrut-
tive e scelta di un tipo e una qualità di legno adeguati.

•					Utilizzo mirato degli agenti chimici, ove effettivamente 
indispensabili.

•				Utilizzo di vernici protettive e decorative appropriate.
•				Cura e manutenzione. 

Questo manuale è rivolto a tutti coloro che si occupano del-
la lavorazione del legno e dell’applicazione dei trattamenti 
superficiali, per aiutarli a effettuare la giusta scelta fra la 
grande varietà di vernici offerte dal mercato, per valorizzare 
il carattere e le caratteristiche inconfondibili di questo ma-
teriale, in base all‘oggetto e al design e ottenere la massima 
resistenza e stabilità, accrescendone il valore e mantenen-
done il pregio nel tempo.

ADLER, azienda austriaca leader nella produzione di vernici, 
smalti e prodotti per la protezione del legno, è conosciuta 
anche all‘estero per l‘alta tecnologia dei suoi prodotti. 

Il nostro successo si basa sull‘elevata qualità e l‘approfondi-
ta conoscenza dell‘utilizzo dei prodotti, con una storia che ci 
lega al legno da oltre 75 anni.

Per una perfetta protezione della superficie del legno, è impor-
tante, se non addirittura indispensabile, conoscere il sottofon-
do da rivestire e le relative interazioni col rivestimento. 

Struttura del legno – analisi macroscopica
A livello macroscopico, un tronco d‘albero è composto da 5 stra-
ti che si sovrappongono.

Durame: questa porzione centrale del fusto non contiene più 
alcuna cellula vivente e non può più quindi trasportare acqua. 
Con il deposito di tannini, coloranti, ecc., il legno è spesso più 
scuro (= alberi ad anima utilizzabile come pino, quercia dou-
glasia, ecc.) e più resistente all‘umidità e agli agenti del biode-
gradamento. Quando il colore del durame non si differenzia da 
quello dell‘alburno, si parla di alberi a durame indifferenziato, 
come ad esempio l‘abete rosso o bianco, il faggio ecc. Nell’al-
bero, il durame svolge una sorta di funzione di scheletro e, dal 
punto di vista tecnico-costruttivo, è il legno più pregiato.

Alburno: questa parte esterna del tronco (collocata fra il cambio e 
il durame) è composta prevalentemente da cellule vive. Grazie alla 
forza dei capillari in esso contenuti, l‘alburno ha funzione condut-
trice dell‘acqua e contribuisce, in parte, all‘immagazzinamento 
delle sostanze nutritive. È molto soggetto agli attacchi degli agen-
ti del biodegradamento. Gli alberi in cui la formazione del durame 
avviene in ritardo e nei quali, in tutta la sezione trasversale, non si 
osserva alcuna differenza di colore o di umidità, vengono denomi-
nati alberi ad alburno (per es. la betulla, l‘ontano, ecc.).

Cambio: è la zona generatrice della pianta fra l‘alburno e la cor-
teccia, in cui vengono formate le nuove cellule. Verso l‘esterno 
del tronco forma il libro, verso l‘interno il legno.

Libro: questo tessuto rappresenta la corteccia più interna, adia-
cente alla nuova che si forma, man mano che il tronco cresce. In 
essa avviene il trasporto discendente delle sostanze nutritive, 
dalla chioma allo strato che produce la crescita.

Ritidoma o corteccia esterna: è lo strato più esterno dell’albero, 
costituito da tessuti morti, che protegge l‘albero dai danni cau-
sati da fattori meccanici, dall‘essiccazione e dagli attacchi bio-
logici. Perché il legno sia comunque protetto anche in assenza 
della corteccia, l‘azione protettiva deve essere garantita da una 
vernice trasparente o colorata.

1.	INTRODUZIONE 2.	IL	LEGNO	COME	MATERIALE
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• Le cellule parenchimatiche che circondano i canali resiniferi 
producono la resina che viene poi messa in circolo nel canale. 
Questi condotti resiniferi, che attraversano il legno in direzione 
verticale e orizzontale, sono presenti, ad esempio, nel legno di 
pino, di douglasia, di larice e di abete rosso. L‘abete bianco, il gi-
nepro e il tasso sono pressoché privi di resina. Il trasporto delle 
sostanze nutritive da una cellula all‘altra avviene grazie a delle 
aperture disposte sulle pareti cellulari, denominate punteggia-
ture cave e presenti sulle pareti radiali delle tracheidi del legno 
primaticcio. Le punteggiature si chiudono nel durame e, a volte, 
anche nell‘alburno, quando l‘umidità del legno in essiccazione 
scende al di sotto del 30%. In questo modo, si riduce il potere 
assorbente del legno e di conseguenza la possibilità di assorbi-
re prodotti di protezione e impregnanti. La densità del legno di 
conifera è compresa tra 430 kg/m³ e 630 kg/m³. Data la ridotta 
densità, si tratta di un legno relativamente tenero.

Il legno di latifoglia, è più giovane ma presenta una struttura 
molto più sviluppata e complicata rispetto al legno delle conife-
re. Si distinguono i seguenti tipi di cellule.

• Tracheidi: sono cellule allungate, a fibre di forma poligonale 
(4-6 lati), lunghe 3-4 mm e molto sottili. Anche nelle latifoglie 
hanno una funzione di conduzione e di sostegno (stabilità).

• Parenchima: le cellule parenchimatiche sono piccole, a parete 
sottile, quasi rettangolari e servono, come nelle conifere, a tra-
sportare ed immagazzinare sostanze nutritive. Sono più nume-
rose nelle latifoglie rispetto alle conifere.

• Cellule libriformi (= sclerenchima) queste cellule hanno ter-
minazioni molto appuntite e sono incastrate fra loro e con le 
trachee. In questo modo, insieme alle tracheidi, svolgono la fun-
zione meccanica di sostegno del legno.

Altri	concetti:

	

Midollo: è la porzione centrale, scura e di forma cilindrica, pre-
sente al centro del fusto; quando l‘albero è giovane, assolve alla 
conduzione e all‘immagazzinamento dell‘acqua, ma il midollo 
muore presto e non svolge quindi alcuna funzione. Nel legna-
me da costruzione, nel legno per mobili e nel segato il midollo 
deve essere tolto, perché rappresenta un punto di debolezza. 
Raggi midollari (raggi del legno): sono i percorsi di approvvigio-
namento, formati dalle cellule del legno, che trasportano le so-
stanze nutritive dalla zona più esterna del tronco verso l‘interno. 
Se il legno si essicca troppo rapidamente, si crepa lungo i raggi. 
Questo tipo di fessure si rileva frequentemente nelle travi.
Anello annuale: è l‘anello di accrescimento corrispondente al 
periodo di crescita della pianta in un anno. In ogni anello an-
nuale si riconosce il legno primaticcio, di colore chiaro, e quello 
tardivo, più scuro.
Legno primaticcio: queste cellule si formano durante il rapido 
accrescimento cellulare nel periodo di piena attività vegetativa 
(estate). Le cellule sono più grandi rispetto a quelle del legno 
tardivo, con pareti cellulari più sottili e presentano quindi un 
colore più chiaro. Hanno funzione conduttrice della linfa a tut-
to l‘albero.
Legno tardivo: si forma quando la crescita cellulare rallenta, 
durante la stagione vegetativa inoltrata (inverno). Le cellule 
sono più piccole rispetto a quelle del legno primaticcio, le pa-
reti cellulari sono più spesse e sono quindi di colore più scuro. Il 
legno tardivo svolge funzioni di sostegno.

Le cellule del legno – analisi microscopica
Al microscopio, le cellule del legno appaiono come un tessuto a 
forma di alveare. In base al tipo di legno e alla funzione svolta si 
distinguono diversi tipi di tessuti.

Legno di conifere, caratterizzato da una crescita più rapida e 
facile rispetto al legno di latifoglie, il più usato in Europa come 
legno da costruzione (ad eccezione di porte e finestre). Le coni-
fere sono le piante legnose più vecchie sotto l’aspetto della sto-
ria dello sviluppo e presentano una struttura cellulare regolare, 
relativamente semplice.

Si distingue tra:
• Tracheidi: il legno di conifera è formato per il 90 – 95% circa da 
queste cellule allungate, con fibre di forma poligonale (da quat-
tro a sei lati), lunghe da 3 a 4 mm e molto sottili (al massimo 50 
μm). Le tracheidi servono al trasporto delle sostanze nutritive 
e al sostegno (stabilità) del legno. A seconda della posizione in 
cui si trovano, si distingue tra tracheidi di legno primaticcio e 
di legno tardivo. 

• Parenchima: le cellule parenchimatiche sono piccole, a pa-
rete sottile, quasi rettangolari e hanno la funzione di riserva 
delle sostanze. In direzione radiale, in quanto parenchima dei 
raggi, formano la maggior parte del tessuto dei raggi. I raggi 
del legno (detti anche raggi midollari) corrono perpendicolar-
mente alla direzione delle fibre e svolgono principalmente la 
funzione di immagazzinamento delle sostanze.
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Trachee: sono cellule allungate (che arrivano anche a svariati 
metri di lunghezza), tonde o ovali, che formano dei vasi (pori), 
le cui pareti trasversali restano aperte, del tutto o in parte, sol-
tanto nelle latifoglie. In sezione, sono spesso riconoscibili ad 
occhio nudo, sotto forma di piccoli pori nella sezione trasversa-
le, e sotto forma di scanalature nella sezione tangenziale; tra-
sportano sostanze nutritive ed acqua e influenzano considere-
volmente il potere assorbente. A seconda della disposizione e 
del diametro dei vasi, si distinguono i seguenti tipi di latifoglie.

•     latifoglie a porosità anulare (rovere, frassino, olmo, robi-
nia, castagno, ecc.): i pori si trovano sul bordo degli anelli 
annuali 

•     latifoglie a porosità diffusa (acero, betulla, faggio, onta-
no, pioppo, salice, doussié, balau giallo, framirè, meranti, 
merbau, iroko, sipo, ecc.): diametro ridotto, distribuzione 
lungo tutto l’anello annuale

•     latifoglie semiporose zonate (noce, susino, teak, ciliegio, 
ecc.): distribuzione regolare, rada, sull’anello annuale, 
con pori di grosso diametro

	

e

•     latifoglie a poro fine (ciliegio, faggio, ecc.) e 
•     latifoglie a poro grosso (rovere, teak, meranti, ecc).
Il legname di latifoglia utilizzato per diverse lavorazioni e co-
struzioni, presenta densità molto variabili, fra 630 kg/m³ e 
1040 kg/m³. Tra i legni di latifoglia sono quindi presenti legni 
teneri e resinosi.

Chimica del legno, componenti del legno
Le pareti cellulari legnose del legno di conifere e di latifoglie 
contengono le sostanze strutturali (“armatura”) - cellulosa 
(40% ca.), emicellulosa (25% ca.) e il collante (“cemento”) ligni-
na (30% ca.) nonché, in quantità più limitate, per un 5% circa, 
anche i cosiddetti estrattivi e minerali (contenuto di ceneri). La 
cellulosa e l’emicellulosa vengono spesso indicate col termine 
collettivo di olocellulosa. La composizione chimica del legno 
varia a seconda del tipo di legno.

La cellulosa è il principale costituente della parete cellulare del 
legno, responsabile della resistenza alla trazione e flessione del 
legno. La molecola di zucchero costituita di glucosio è altamen-
te igroscopica. In seguito a questo assorbimento di umidità, il 
legno si gonfia e si riducono le caratteristiche meccaniche di 
durezza e solidità.

I poliosi del legno (emicellulosa) rappresentano un insieme di 
vari componenti dello zucchero. Contribuiscono all’elasticità 
del legno, sono idrofili (cioè assorbono facilmente l’acqua) e 

influiscono quindi in modo determinante sul comportamento 
di rigonfiamento e ritiro del legno. Queste sostanze sono facil-
mente attaccabili dagli agenti del biodegradamento.

La lignina, un insieme di sostanze polimeriche e aromatiche, 
riempie gli spazi all’interno della cellulosa e conferisce alle pa-
reti cellulari rigidità e resistenza alla pressione. Si decompone 
con i raggi UV, diventando così idrosolubile. Alla fine di questo 
processo, il legno diventa grigio e assorbe molta acqua. Poiché 
su uno strato di lignina distrutto nessun rivestimento è in gra-
do di tenere, ne conseguono dei distacchi.

Le sostanze tanniche sono composti fenolici complessi. De-
compongono le proteine dei miceti, fornendo pertanto una 
protezione contro i funghi. I tannini sono idrosolubili e ren-
dono di colore scuro il cuore del legno. Sono presenti in gran 
quantità soprattutto nel rovere. Reagiscono con le soluzioni 
alcaline solventi e/o con i metalli, conferendo un colore scuro 
al legno e, in parte, anche al rivestimento. Possono rallentare la 
presa e l’indurimento delle vernici a base di resine alchidiche.

I coloranti determinano il colore del legno. Possono far cambiare 
il colore della vernice di rivestimento. Prima della verniciatura, 
in particolare per le essenze esotiche, è necessario provvedere 
alla chiusura dei pori con una mano di vernice all’acqua.

Le resine sono molto più abbondanti nel legno di conifera e proven-
gono dagli oli essenziali di cui sono costituiti gli alberi. La quantità 
di resina nel legno è molto variabile: nel pino è alta, nell‘abete rosso 
bassa. Le resine possono rendere difficile la lavorazione, la levigatura 
e l‘incollaggio, oltre che la verniciatura e il rivestimento in genere del 
legno. Fluidificano a circa 60°C, fuoriuscendo dal legno. I rivestimen-
ti densi vengono pressati, ma ciononostante non si riesce ad evitare 
la fuoriuscita di resine. I rivestimenti scuri provocano un maggior 
surriscaldamento del legno, che facilita la fuoriuscita della resina.

Nel legno sono presenti in piccole quantità anche sostanze	mi-

nerali (silicati, carbonati, fosfati, solfati ed ossalati), che rendo-
no più difficile la lavorazione meccanica delle essenze e posso-
no provocare macchie chiare.

Cere,	grassi e fenoli sono sostanze con azione biocida e contri-
buiscono, al tempo stesso, a ridurre il potere assorbente. Pos-
sono compromettere la presa e l’indurimento delle sostanze di 
rivestimento e provocare macchie lucide.

Molti acidi grassi, fenoli, terpeni, alcol e chetoni terpenici sono 
responsabili dell‘odore del legno. I fenoli possono agire sulla 
presa e l’indurimento delle vernici. 
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Gli oli essenziali, i chinoni, i resinoli e gli alcaloidi agiscono 
come sostante protettive della resistenza del legno, promuo-
vendo stabilità e resistenza agli attacchi di funghi ed insetti. 
Nell‘uomo, alla lunga, queste sostanze possono essere nocive 
per la salute.

Umidità del legno, rigonfiamento e ritiro 
Si definisce umidità del legno la quantità di acqua nel legno 
stesso in rapporto alla massa secca. Questo parametro viene 

espresso in % ed è determinante per le proprietà tecniche del 
legno. 
Essendo igroscopico, cioè capace di assorbire l‘acqua, il legno 
cerca di adattare la propria umidità a quella dell‘ambiente in 
cui si trova (= umidità di equilibrio). Esiste quindi un rapporto 
tra l’umidità dell’aria e quella del legno, definita come equi-
librio dell’umidità del legno. Questo equilibrio non si regola 
spontaneamente, ma dura un certo periodo, a seconda dello 
spessore del legno

A causa delle oscillazioni dell‘umidità, il legno subisce altera-
zioni di volume. In condizioni di considerevole umidità, l’acqua 
viene inizialmente assorbita, in forma legata, dalle fibre e dalle 
cellule, le cellule si comprimono e si determina un aumento del 
volume (rigonfiamento). Quando tutte le pareti cellulari sono 
sature di acqua si parla di punto di saturazione delle fibre. In 
genere, il punto di saturazione si raggiunge con un’umidità in-
torno al 30%. Al di sopra del punto di saturazione, negli spazi 
intercellulari è presente anche acqua libera. Questa non agisce 
più sulla solidità e sulle dimensioni del legno.

Viceversa, nel caso dell’essiccazione, il legno perde per prima 
cosa l‘acqua libera, senza che le sue dimensioni si alterino. Solo 

quando l‘essiccazione scende al di sotto del punto di saturazio-
ne esso perde l‘acqua di saturazione e si ritira, con il rischio di 
formazione di fenditure. Il rigonfiamento e il ritiro del legno 
vengono spesso indicati come “lavoro” del legno.

Il legno marcisce soltanto se continuamente sottoposto ad 
umidità superiore al 20%. Se questa umidità dovesse proveni-
re dall’aria, l’umidità dell‘aria dovrebbe costantemente restare 
al di sopra del 90%, cosa che non avviene neppure nei bagni o 
nelle cucine. Per i soffitti in legno negli ambienti chiusi, non è 
pertanto necessaria alcuna protezione chimica del legno. Il pe-
ricolo di degradazione sussiste soltanto in ambienti soggetti a 
spruzzi d’acqua diretta o nelle piscine
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umidità	relativa	dell‘aria	% Valori	umidità	di	compensazione	del	legno

90% 21,1 21,0 20,8 20,0 19,3

85% 18,1 18,0 17,9 17,5 16,9

80% 16,2 16,0 15,8 15,5 14,9

75% 14,7 14,3 14,0 13,9 13,2

70% 13,2 13,0 12,8 12,4 11,8

65% 12,0 11,8 11,5 11,2 10,7

60% 11,0 10,8 10,5 10,3 9,7

55% 10,1 9,9 9,7 9,4 8,8

50% 9,4 9,0 8,9 8,6 8,0

45% 8,6 8,3 8,1 7,9 7,1

40% 7,8 7,5 7,3 7,0 6,3

35% 7,0 6,7 6,4 6,2 5,5

30% 6,2 5,9 5,6 5,3 4,7

25% 5,4 5,0 4,8 4,5 3,8

Temperatura	in	°C 10° 20° 25° 30° 40°



Legname	segato	e/o	legno	massiccio

Il legname segato si ottiene col taglio alla sega del legno 
tondo e viene utilizzato soprattutto per la realizzazione di 
finestre e imposte, porte e portoni, pavimenti (per es. tavole, 
parquet) e scale, rivestimenti di pareti e soffitti (pannelli), 
tavole profilate per rivestimenti esterni, mobili da incasso e 
rivestimenti interni.

Importanti per il rivestimento sono le caratteristiche di se-
lezione indicate (per es. nodi, nodosità, anelli annuali, lar-
ghezza, deviazione della fibratura, macchie e alterazioni di 
colore, danni causati dagli insetti, ecc.).

La particolare struttura del legno rende necessario dis-
tinguere tra tre direzioni di taglio:

•  la sezione trasversale, anche  
taglio trasversale: elevato  
assorbimento d’acqua e pertanto  
elevata tendenza a gonfiarsi  
e ritirarsi

•  il taglio fiammato o tangenziale:  
assorbimento d’acqua medio

•  il taglio radiale o rigatino, definito  
anche segato di quarto: scarso assorbimento  
d’acqua e pertanto scarsa tendenza  
a gonfiarsi e ritirarsi

A seconda delle dimensioni (larghezza x spessore) si distingue tra 
travi, assi, travi squadrate, tavole, assicelle, listelli, piallacci, ecc..	

A seconda della distanza del taglio rispetto al cuore del  
tronco si distingue tra sciavero, sottoscorza o tavole laterali, 
tavole mediane e tavola centrale o tavola di cuore. 
Le sottoscorze sono soggette a variazioni di forma maggiori 
rispetto alle tavole mediane, si curvano e deformano (“inar-
cano”) maggiormente.

Sulla faccia della tavola non rivolta verso il cuore (faccia es-
terna), la maggior parte degli anelli di accrescimento an-
nuali è più lunga rispetto al lato rivolto verso il cuore. Per 
effetto del ritiro, gli anelli di accrescimento si accorciano e 
su questa faccia la tavola diventa concava. La faccia rivolta 
verso il cuore, ossia la faccia tonda della tavola, è definita 
faccia interna.

Il ritiro della tavola di cuore non produce alterazioni della 
forma. La tavola rimane diritta (gli anelli di accrescimento 
presentano la stessa lunghezza su entrambe le facce). Nella 
tavola di cuore, entrambe le facce sono definite facce interne.

Ritiro/contrazione/deformazione di tavole di legno fresco 
(“deformazione concava”):

Semilavorati	in	legno	massiccio

Il segato (tavole, travi, ecc.) può essere incollato in numerose 
e svariate maniere per ottenere elementi strutturali in legno 
alternativi.
I	pannelli	di	legno	massiccio	(compensato	multistrato,	SWP	=	

Solid	wood	panel	/	pannelli	di	legno	solido)	sono costituiti da 
tavole o lamelle (spessore maggiore di 7 mm), che
•  nel caso del legno massiccio monostrato sono incollati l’uno 

con l’altro per la superficie stretta (pannelli in legno massiccio 
monostrato); questi pannelli possono essere costituiti da ele-
menti tagliati che vengono uniti in senso longitudinale e gi-
untati “a dita” l’uno all’altro o incollati nei punti di giunzione.

•  nel caso del legno massiccio multistrato vengono incollati 
l’uno con l’altro anche lungo le superfici larghe (pannelli in 
legno massiccio a 3 strati o multistrato).

3.	LEGNO	MASSICCIO	E	SEMILAVORATI	DI	LEGNO

Nelle nostre vene scorre colore.
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Nei	pannelli	in	legno	massiccio	multistrato,	gli	strati	esterni	

sono	costituiti	dello	stesso	tipo	di	legno	e	corrono	parallela-

mente	l’un	all’altro	rispetto	alla	direzione	della	fibra	(così	da	

non	generare	deformazioni	del	pannello),	 lo	strato	interno	

è	sfalsato	di	90°	nella	direzione	della	fibra,	quindi	”blocca-

to“.	Da	questo	deriva	anche	il	nome	compensato.	In	questo	

modo	si	 limita	considerevolmente	 la	 tendenza	del	 legno	a	

gonfiarsi	e	ritirarsi,	così	da	garantire	un	elevato	grado	di	sta-

bilità	e	resistenza.	Lo	spessore	dei	pannelli	monostrato	o	a	

tre	strati	può	variare	da	12	a	60	mm.	I	pannelli	in	legno	mas-

siccio	multistrato	sono	utilizzati	per	la	produzione	di	mobili	

e	finiture	interne,	ante	di	porte,	gradini,	pavimenti,	pannelli	

da	costruzione	e	per	facciate	per	interni	ed	esterni.	Presup-

posto	fondamentale	per	l’impiego	negli	esterni	è	un	incol-

laggio	 resistente	 alle	 intemperie	 e	 una	 buona	 protezione	

degli	spigoli.	Si	utilizzano	solo	pannelli	multistrato	(pericolo	

di	formazione	di	fessure,	di	delaminazione,	di	deformazione	

e	alterazione	della	dimensione).

Il	legno	lamellare	(abbreviazione	BSH)	è	costituito	da	alme-

no	3	 tavole	 incollate	 tra	 loro	con	 le	fibre	parallele.	 Il	 legno	

lamellare	è	utilizzato	prevalentemente	per	le	costruzioni	in	

legno,	 quindi	 in	 presenza	 di	 elevata	 sollecitazione	 statica.	

Poiché	viene	realizzato	utilizzando	più	strati	di	legno	essic-

cato,	il	legno	lamellare	è	molto	meno	soggetto	alla	formazi-

one	di	fessure	rispetto	al	legno	massiccio.	Le	travi	realizzate	

in	 legno	lamellare	sono	definite	travi	 in	 legno	lamellare	o	

travi	a	lamelle	incollate.

Il	 paniforte	 listellare	 (BST)	 è	 un	 compensato	 il	 cui	 strato	

centrale	è	costituito	da	listelli	di	legno	massiccio	incollati	o	

non	incollati,	di	larghezza	7	-	30	mm,	e	lo	strato	esterno	è	di	

compensato	 a	 lamine.	 Il	 paniforte	 listellare	 è	 reperibile	 in	

commercio	come	panforte.	 Il	panforte	si	avvicina	molto	al	

legno	massiccio	in	quanto	è	costituito	da	svariati	listelli	di	

legno	massiccio	e	la	superficie	viene	migliorata	con	piallac-

cio	(impiallacciata).	Il	panforte	è	utilizzato	per	la	realizzazio-

ne	di	mensole	o	mobili.

Le	travi	Duo	e	Trio	sono	travi	di	lunghezza	fino	a	18	mm,	

realizzate	con	lamelle	 incollate,	essiccate,	di	uguale	sezi-

one	e	sono	definite	anche	legno	massiccio	bilama	e	trila-

ma,	trave	bilama	o	trilama	o	travi	a	lamelle.	Rappresen-

tano	 un’alternativa	 al	 legname	 da	 costruzione,	 al	 legno	

massiccio	 da	 costruzione	 e	 alle	 travi	 in	 legno	 lamellare.	

Gli	architetti	mostrano	un	crescente	interesse	per	le	travi	

Duo	poiché,	dal	punto	di	vista	estetico,	assomigliano	mag-

giormente	al	legno	massiccio	rispetto	alle	travi	a	lamelle	

incollate.

Per	migliorare	la	portata	delle	sezioni	trasversali	delle	travi,	

oltre	alle	travi	in	legno	lamellare	sono	state	messe	a	punto	

anche	le	cosiddette	travi	a	croce.	Ogni	trave	a	croce	è	costi-

tuita	da	quattro	segmenti	di	legno	di	conifera	simili	a	quarti	

di	tronco,	con	fibratura	parallela,	incollati	tra	loro.	Il	lato	es-

terno	curvilineo	dei	segmenti	di	quarti	di	tronco	viene	rivol-

to	verso	l’interno,	in	modo	da	formare,	al	centro	della	trave,	

un	foro	continuo.	Sul	lato	esterno	della	trave	si	ottiene	una	

sezione	rettangolare.	

I	travetti	lamellari	sono	almeno	due	lamelle	di	legno	incol-

late	o	giuntate	“a	dita”	di	larghezza	maggiore	a	80mm.	Solo	

con	 la	 sovrapposizione	 delle	 lamelle	 si	 possono	 ottenere,	

ad	 esempio,	 grandi	 sezioni	 con	 caratteristiche	 molto	 mig-

liori,	 grazie	 al	 materiale	 composito.	 I	 quadrotti	 “giuntati	 a	

dita”	e/o	i	profili	lamellari	per	finestre,	ottenuti	da	legni	di	

conifere	o	 latifoglie,	rappresentano	un	eccellente	prodotto	

di	partenza	per	la	produzione	di	finestre.	Le	singole	lamelle	

possono	anche	essere	costituite	da	legni	diversi.

Materiali	impiallacciati

Tra	i	compensati	si	distinguono	i	seguenti	tipi:

•	 	Compensato	 impiallacciato	 (FU):	 Compensato	 di	 strati	

di	piallaccio	che	presenta	una	maggiore	solidità,	preci-

sione	 dimensionale	 e	 resistenza	 alla	 deformazione	 ris-

petto	al	legno	massiccio,	ma	che	può	essere	lavorato	alla	

stessa	maniera	(segato,	forato,	ecc.).	Inoltre,	i	pannelli	di	

compensato	impiallacciato	possono	essere	rivestiti,	im-

piallacciati	o	 trattati	superficialmente.	Sono	idonei	alla	

chiodatura	 anche	 nei	 bordi.	 Per	 le	 applicazioni	 esterne	

sono	ammessi	solo	pannelli	tipo	BFU	100	e/o	BFU	100	G.

•	 	Paniforte	lamellare	(BSTAE):	Compensato	la	cui	anima	è	

costituita	da	fogli	di	legno	di	larghezza	max.	7	mm,	dis-

posti	di	taglio,	e	tutti	o	la	maggior	parte	incollati	tra	loro.	

Gli	strati	esterni	sono	di	compensato	impiallacciato.

•	 	Compensato	composito:	Compensato	la	cui	anima	(o	al-

cuni	strati)	è	costituita	da	materiali	diversi	dal	 legno	o	

da	fogli	di	 legno.	Su	ogni	lato	dell’anima	devono	essere	

disposti	almeno	due	strati	a	fibratura	incrociata.

In	caso	di	impiego	in	esterni,	anche	la	faccia	posteriore	deve	

essere	rivestita	e	i	bordi	devono	essere	impregnati.	I	pannelli	

sono	tuttavia	solo	parzialmente	idonei	e,	in	particolare	per	

la	 qualità	 inferiore,	 si	 deve	 tener	 conto	 della	 possibile	 for-

mazione	di	fessurazioni.	Per	via	della	durevolezza	limitata,	

i	 compensati	 di	 fogli	 di	 pino,	 betulla	 e	 di	 faggio	 non	 sono	

adatti	ad	essere	utilizzati	in	elementi	strutturali	esterni.	

Il	pannello	stratificato	di	sfogliati	(FSH,	anche	LVL,	da	Lami-

nated	Veneer	Lumber)	è	costituito	da	fogli	di	spessore	di	2	-4	

mm	che,	contrariamente	al	compensato,	vengono	inseriti	a	

pressione,	con	la	fibratura	parallela,	a	formare	uno	strato	di	

legno	continuo.	Successivamente	allo	specifico	trattamento	

superficiale,	 il	 pannello	 stratificato	 di	 sfogliati	 può	 essere	

rivestito.	 In	 virtù	 della	 sua	 impregnabilità	 e	 della	 protezi-

one	dai	 raggi	UV,	è	particolarmente	 indicato	per	 impieghi	

esterni.	Viene	utilizzato	per	la	realizzazione	di	irrigidimenti	

e	strutture	portanti,	nonché	pannelli	e	lastre	(strutture	por-

tanti	piane).	Per	l’esterno	si	utilizzano	pannelli	LVL/3	in	con-

formità	alla	UNI	EN	14279.

Nelle nostre vene scorre colore.
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Semilavorati di trucioli, particelle e fibre di legno
Pannelli di trucioli (DIN 309, DIN 311 e DIN 312) sono i se-
milavorati di fibre di legno in assoluto più venduti e dei qua-
li, al giorno d’oggi, non è più possibile fare a meno. I pannelli 
standard non sono tuttavia fondamentalmente adatti per gli 
esterni (pericolo di variazione delle dimensioni, marciume, ri-
gonfiamento). I pannelli di trucioli sono costituiti da fini tru-
cioli di legno di diverso spessore che vengono intensamente 
pressati con leganti fino a formare dei pannelli. Sono econo-
mici, universalmente utilizzabili e facili da lavorare. I leganti 
sono costituiti in primo luogo da resine sintetiche temperabili 
e, parzialmente, anche da sostanze minerali come i cementi. 
Ricorrendo ad additivi e rivestimenti adeguati, è possibile mi-
gliorare il comportamento al fuoco e all’umidità nonché la re-
sistenza agli insetti nocivi e ai parassiti. Nel caso dei pannelli di 
particelle legate con cemento, adatti per gli esterni, è possibile 
la formazione di efflorescenze calcaree che possono infine cau-
sare anche alterazioni di colore dei rivestimenti.

I pannelli di particelle orientate (OSB) (dall’inglese Oriented 
Strand Board) sono semilavorati ottenuti da particelle lunghe 
e strette (strand) e da un legante. Secondo la norma, si distin-
guono diversi tipi e nel settore edile si utilizzano soprattutto 
gli OSB/3 e gli OSB/4. Per le finiture interne si preferiscono gli 
OSB/1 e gli OSB/2. Il pannello OSB classico è costituito da tre 
strati, in cui le particelle (strand) degli strati esterni sono orien-
tate parallelamente alla lunghezza o alla larghezza del pannel-

lo. Le particelle dello strato interno possono essere disposte in 
maniera casuale. Il materiale è soggetto all’attacco di muffe e 
funghi e dovrebbe essere utilizzato solo per parti non diretta-
mente esposte agli eventi atmosferici come i sottotetti.

I pannelli di fibre vengono prodotti da fibre lignificate con o 
senza l’aggiunta di leganti. Si distingue tra pannelli che posso-
no essere prodotti mediante processo a secco o a umido.

Nel processo a umido, ha luogo una suddivisione in pannel-
li duri (HB), densità superiore a 900 kg/m³, pannelli di media 
durezza (MBH) di densità maggiore tra 560 e 900 e pannelli 
medio duri di densità minore (MBL) tra 400 e 560 kg/m³. Que-
sti trovano applicazione nel settore edile, per le pareti interne 
ed esterne, i tetti, i rivestimenti, i pavimenti.

I pannelli di fibre ottenuti mediante il processo a secco ven-
gono denominati pannelli MDF (Medium Density Fibreboard). 
Questi vengono realizzati in spessori da ca. 1,5 mm a 45 mm, 
utilizzando fibre di legno e additivi quali leganti sintetici e, 

eventualmente, additivi di altro tipo. Classificazione secondo 
densità in HDF con massa volumica < 800 kg/m³, MDF da 650 
a 800 kg/ m³, MDF leggeri < 650 kg/m³ e MDF ultraleggeri da 
450 a 550 kg/m³. I pannelli MDF sono sempre più utilizzati per 
la costruzione di mobili, nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
per i pavimenti in laminato.

Vi sono inoltre anche pannelli di fibre non portanti. Si tratta, 
per esempio, di pannelli di fibra porosi (pannelli SB) impiegati 
per l’isolamento termico e acustico. Tra i pannelli di fibra non 
portanti rientrano anche i pannelli decorativi laminati in fibre 
di legno (pannelli KH).

Solo alcuni tipi quali, ad esempio, gli HB.E, MBL.E, MBH.E e SB.E 
sono indicati per gli esterni. Per quanto riguarda il rivestimen-
to di questi pannelli non è possibile fornire alcun suggerimen-
to generalmente valido.

Il passaggio dal pannello a base di legno ai cosiddetti pannelli 
compositi è quasi naturale. In futuro, questi prodotti avranno 
prevedibilmente una maggiore importanza nella costruzione 
delle facciate. Il pannello HPL (High Pressure Laminat) è costi-
tuito da fibre di cellulosa impregnate di resina sintetica con 
superficie di resina melamminica colorata che conferisce al 
pannello un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. I pan-
nelli hanno già ricevuto l’autorizzazione a essere utilizzati 
come pannelli per facciate, a partire da uno spessore di 6 mm. 

Un’altra filosofia consiste nel far rivestire dal produttore i pan-
nelli a base di legno con un rivestimento in materiale sintetico 
pluristrato di qualità. 

I pannelli a base di legno vengono fissati ad una incannicciatu-
ra verticale, distanziati l’uno dall’altro di ca. 60 – 80 cm. Questa 
incannicciatura non è diversa, per tipo e dimensione, dalla sot-
tostruttura di una facciata di tavole in legno. Anche i principi 
fondamentali di posa sono poco dissimili se non per la mag-
giore disciplina nella progettazione dei giunti.

Nelle nostre vene scorre colore.
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Il trattamento chimico e termico del legno rappresenta un 
modo innovativo per migliorare la posizione concorrenzia-
le dei legnami nostrani o locali. I processi servono a rendere 
i legnami più stabili con riferimento alla dimensione e più 
durevoli, possibilmente senza ricorrere all’impiego di preser-
vanti o protettori del legno. Spesso si tratta anche di ricavare 
legnami pregiati e omogenei per il rivestimento partendo da 
legnami di qualità inferiore attraverso un processo di modifica 
migliorativa. La durata delle costruzioni in legno, in particolare 
per quanto riguarda le finestre e le porte, dipende sostanzial-
mente dalla qualità del legno. È così possibile compensare alla 
carenza delle risorse. Oltre a migliorare la durabilità del legno, 
col processo di modifica è anche possibile osservare una varia-
zione, in particolare  

•  della stabilità dimensionale (riduzione dei rigonfiamenti e 
dei ritiri)

• della resistenza agli agenti atmosferici, resistenza ai raggi UV
• del raggiungimento di caratteristiche termoplastiche
• del miglioramento dell’incollabilità
• della stabilità termica

nessun processo di modifica del legno offre, tuttavia, una pro-
tezione chimica. 

Acetilazione del legno
Con questo processo gli idrossili della cellulosa e della lignina 
vengono chimicamente convertiti con anidride acetica in un 

processo tecnico. Tramite questa cosiddetta esterificazione 
ha luogo un’idrofobizzazione del legno, che comporta una ri-
duzione dell’assorbimento di acqua e dell’innalzamento delle 
fibre del legno. In base al tipo di legno, l’acetilazione produce 
un consistente miglioramento della resistenza nei confronti 
dei funghi che attaccano e distruggono il legno (ma non nei 
confronti della muffa azzurra e della muffa a pennello), della 
resistenza alla grandine, della stabilità dimensionale e della 
stabilità alla luce UV e/o della resistenza del colore. A seconda 
del tipo di legno ha tuttavia luogo un’alterazione del colore del 
legno stesso. Inoltre, nel legno acetilato, si deve considerare la 
presenza di qualche esiguo residuo di acido acetico, percepibi-
le dall’odore, che richiede l’impiego di borchie e guarnizioni in 
metallo resistenti alla corrosione. L’aderenza dei rivestimenti 
sul bagnato si riduce in ogni modo, in parte anche le impre-
gnazioni pigmentate presentano un diverso comportamento 
di colata e i rivestimenti in generale mostrano un tempo aper-
to prolungato. L’acetilazione del legno era stata già impiegata 
con successo nelle opere idrauliche, in particolare anche per 
le finestre, le porte, i rivestimenti esterni e i pavimenti dei ter-
razzi.

Modifica con polimeri organici
Nel caso della modifica chimica del legno con resine melammi-
niche, alcool furfurilico o con derivati DMDHEU (= reticolazione 
del legno, processo Belmadur®, “Dimethylol dihydroxy ethylene 
urea”) la reticolazione avviene sostanzialmente tramite la rea-
zione con gli idrossili del legno (policondensazione). Questo trat-

tamento migliorativo permette anche di ottenere legnami con 
una migliore stabilità dimensionale e maggiore durezza, oltre 
che una maggiore protezione contro la marcescenza. Mentre la 
maggior parte dei valori della stabilità aumenta, o perlomeno 
resta inalterata, il carico di rottura all’urto diminuisce conside-
revolmente. Il legno trattato con alcool furfurilico si è dimostra-
to resistente anche contro le termiti e le foladi. È possibile rea-
lizzare superfici molto lisce e piene, le fibre di legno si gonfiano 
meno e pertanto è richiesta una minore levigatura. La tendenza 
alla fuoriuscita di resina e alle alterazioni di colore è ridotta al 
minimo, la resistenza agli agenti atmosferici è eccellente.

A	 sinistra:	 Legno	 a	 sezione	 quadrata	 di	 abete	 rosso	 con	 struttura	 a		
rilievo,	A	destra:	Belmadur®

Silicizzazione
L’impregnazione del legno con acido silicico sottoforma di ve-
tro solubile come protezione antincendio è nota già da lungo 
tempo. Sulle capriate più vecchie, è ancora spesso possibile ve-
dere questa copertura color bianco latte. La “silicizzazione”, così 

come ottenuta oggigiorno, è il prodotto di reazioni di deposito 
con componenti di silicio, quali ad esempio gli alchilsilani e gli 
alcossisilani. Un vantaggio delle reazioni di silicizzazione ai fini 
dell’impiego nella modificazione del legno si ha, in particolare, 
quando i composti di silicio creano legami chimici con la pare-
te cellulare del legno. In questo caso sembra provato che il le-
gno, non solo sia idrorepellente, ma possieda anche un migliore 
comportamento al rigonfiamento e un’aumentata durabilità 
contro i funghi e gli insetti. Inoltre, le prove effettuate hanno 
mostrato che il legno, non solo si contraddistingue per una mi-
gliore durezza superficiale, ma presenta anche un’aumentata 
stabilità alla luce. Un altro aspetto importante per la pratica è 
rappresentato dal fatto che il legno silicizzato, come già detto, è 
caratterizzato da un migliore comportamento al fuoco. Nel caso 
di profondi trattamenti di impregnazione non si deve esclude-
re l’eventuale infragilimento del materiale che può avere come 
conseguenza una minore stabilità. Inoltre, questo trattamento 
comporta un aumento di peso dell’ordine del 20 – 50%.

Termolegno
Negli ultimi anni è stata ampiamente ripresa e sviluppata la 
tecnica del termotrattamento in atmosfera povera di ossigeno 
per ottenere legname caratterizzato da stabilità dimensionale, 
in modo da renderla, oggi, un’opzione pratica. Il legno viene sot-
toposto a un trattamento termico a temperature comprese tra 
oltre 150 e 240 °C, con conseguenti modifiche, rispettivamente 
per l’emicellulosa, la cellulosa e la lignina. La modifica avviene 
lungo tutta la sezione del legno. A seconda del processo, il riscal-

4.	NUOVI	LEGNAMI	TRAMITE	MODIFICA	–	TRATTAMENTO	MIGLIORATIVO	DEL	LEGNO

Nelle nostre vene scorre colore.

19 |



damento avviene in un’atmosfera ad aria calda e vapore acqueo 
o in bagno d’olio. Il termotrattamento produce un marcato au-
mento della durabilità del legno (Classe 1 secondo la norma EN 
350) ma non protegge tuttavia il legno dalla muffa azzurra.  Uno 
svantaggio noto della modificazione termica del legno è la ridu-
zione del 10–30% dei valori della stabilità; per il carico di rottura 
all’urto addirittura del 30–60%. La massa volumica e la durezza 
del legno diminuiscono con l’aumentare dell’intensità per trat-
tamento; anche il colore cambia – il legno diventa più scuro. I 
colori schiariscono tuttavia rapidamente e, in caso di infiltrazio-
ni di umidità, si hanno considerevoli alterazioni del colore. Nella 
pratica, anche la più potente azione corrosiva sulle parti metalli-
che che entrano a contatto col legno si traduce in un effetto ne-
gativo. Per i rivestimenti, il termolegno non rappresenta, quindi, 
un sottofondo semplice. Impregnanti trasparenti chiari, partico-
larmente poco pigmentati tendono alla formazione di fessure.

Wood Plastic Composite – WPC
L’impiego di questi materiali compositi derivati dal legno e dal 
thermoplaste è un mercato che si è sviluppato negli USA e che è 
attualmente in forte espansione. I Wood Plastic Composite sono 
rappresentati da materiali sintetici rinforzati con fibre naturali 
quali il polietilene, il polipropilene e il polivinilcloruro che ven-
gono trasformati quasi a piacere, per lo più tramite estrusione. 
Sono pertanto indicati, in particolare, per oggetti autoportanti 
stabili nella forma, adattati agli spazi. La percentuale minima di 
farina di legno è del 50%. I WPC sono particolarmente indica-
ti per pavimenti per terrazzi, oltre che per realizzare mobili da 
giardino, davanzali, piani di scaffali e battiscopa. I WPC non rive-
stiti si ingrigiscono come il legno.

Tutti gli elementi strutturali in legno sono soggetti alle  
seguenti influenze ambientali e agenti atmosferici:
•  umidità (rugiada, nebbia, pioggia, neve, ghiaccio, acqua di 

condensa) 
• luce del sole (calore, raggi UV)
• attacco biologico (parassiti del legno come insetti e funghi)
•  prodotti chimici nell’ambiente (gas di scarico, nerofumo, 

combustibili per riscaldamento domestico)
• variazioni di temperatura (giorno e notte, temporali, stagioni)
• sollecitazione meccanica (vento, grandine)

Gli elementi strutturali in legno devono essere fondamental-
mente protetti da questi agenti nocivi tramite misure strut-
turali e costruttive. Quasi sempre sono comunque necessari 
provvedimenti di protezione integrativi. 

Raggi UV – è richiesto un fattore di protezione adeguato
Il legno è costituito per ca. il 30% da lignina, che funge da “so-
stanza cementante“ per le fibre di cellulosa. Non è solubile in 
acqua, ma viene scissa dai raggi UV (luce visibile a onde cor-
te fino a 440 nm) in componenti scuri solubili in acqua (fase 
1), che possono essere erosi dall’acqua. In tal modo, le fibre di 
cellulosa più superficiali perdono la loro coesione, non rappre-
sentando quindi più un sottofondo portante per i rivestimenti. 
Gli strati di vernice iniziano a scrostarsi in più punti. La pene-
trazione dell’aria negli interstizi tra la cellulosa e lo strato di 
vernice rende la superficie di divisione torbida e lattiginosa. 
Le superfici di legno completamente corrose dalle intemperie 

assumono una colorazione grigio-argentea (fase 2), ovvero il 
colore proprio della cellulosa. I raggi UV possono penetrare nel 
legno fino a 2 mm. In tal modo si definisce anche la profondità 
di penetrazione delle vernici utilizzate per le ristrutturazioni e 
i rinnovi. Se le fibre di legno grigie vengono verniciate diretta-
mente, esse restano nella vernice e, come stoppini, assorbono 
umidità provocando il distacco del rivestimento (fibre color 
argento sul lato posteriore). Nella scelta delle sostanze per il ri-
vestimento occorre pertanto prestare attenzione al fatto che il 
sistema contenga pigmenti o assorbitori di raggi ultravioletti. 

Nelle nostre vene scorre colore.
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5.	NEMICI	DEL	LEGNO/EFFETTI	NOCIVI

Fase 2 dell’effetto delle intemperie – ingrigimento

Fase 1 dell’effetto delle intemperie – colorazione scura



Bagnato, umidità - acqua
Negli utilizzi esterni, il legno è soggetto alle sollecitazioni do-
vute all’assorbimento di umidità (pioggia, acqua di condensa, 
rugiada, umidità ascensionale, ecc.) e al rilascio di umidità 
(evaporazione, ecc.). Il legno di testa assorbe molta umidità 
molto rapidamente (ca. 200 volte più di altre superfici di legno) 
e richiede pertanto anche una particolare attenzione. L’acqua 
corrente viene di norma ottimamente respinta dalle vernici 
per il legno, mentre problematica appare invece spesso la pro-
tezione contro il vapore acqueo.

La presenza di acqua è per lo più una condizione preliminare 
per la distruzione del legno. Un’elevata umidità del legno favo-
risce lo sviluppo di muffe e funghi oltre che l’erosione dei com-
ponenti del legno (alterazione del colore). 

L’umidità influisce però anche sull’adesività di un rivestimento. 
Le variazioni di umidità provocano il rigonfiamento e il ritiro e 
quindi una variazione delle dimensioni, con conseguente com-
promissione delle funzioni degli elementi strutturali di legno. 
Rapide variazioni di umidità causano persino la formazione di 
fessure, creando così aperture per la penetrazione di ulteriore 
acqua, spore di funghi e, eventualmente, insetti. Se l’umidità si 
mantiene costantemente oltre il 20% inizia il processo di mar-
cescenza che mette a rischio la statica del legno. 

Inoltre, per effetto dell’umidità, i componenti del legno solubi-
li in acqua possono essere staccati dal legno e trasportati alla 

superficie. Questo può provocare alterazioni di colore del rive-
stimento e persino degli elementi strutturali adiacenti.

Funghi cromogeni

Muffa a pennello
L’attacco della muffa a pennello si riconosce per la presenza di 
macchie nere puntiformi. Questa muffa attacca la superficie (i 
2 mm più esterni) soprattutto nei punti dove il ricambio d’aria è 
scarso. Il legno non viene compromesso nella sua stabilità mec-
canica, ma queste muffe rappresentano un problema di caratte-
re igienico e possono essere nocive per la salute dell’uomo.

La muffa a pennello può essere eliminata con i cosiddetti fun-
gicidi (candeggina al cloro [ipoclorito di sodio, soluzione di 
soda caustica] o perossido di idrogeno e/o composti di ammo-
nio quaternario). Contrariamente alla muffa azzurra, questa 
muffa può essere rimossa dalla superficie del legno e/o dalla 
superficie del rivestimento tramite la detersione.

Muffa azzurra 
La muffa azzurra può crescere sia sulla superficie dei rivesti-
menti che nel legno di conifera umido (abete bianco, abete 
rosso, ecc.), colorando di scuro il legno chiaro. La muffa azzurra 
non distrugge direttamente il legno, ma comporta un assorbi-
mento raddoppiato di acqua da parte del legno, producendo 
quindi rigonfiamenti e rotture. I funghi responsabili della mar-
cescenza trovano pertanto un miglior terreno fertile.

Diversi tipi di muffa azzurra:
•     Muffa azzurra del legno del tronco (muffa azzurra dei bo-

schi, muffa azzurra primaria): si forma sul legno fresco di 
bosco nel fusto o sugli alberi appena abbattuti (umidità le-
gno > 50 %).

•     Muffa azzurra del legname segato (muffa azzurra super-
ficiale, muffa azzurra secondaria): muffa azzurra seconda-
ria che compare su legname segato non sufficientemente 
asciutto e/o non adeguatamente conservato o stoccato.

•     Muffa azzurra della vernice (muffa azzurra terziaria): com-
pare in presenza di consistenti effetti dell’umidità nel legno 
usato per le costruzioni e rivestito. La muffa azzurra viene 
estirpata essiccando il legno, le alterazioni di colore ormai 
presenti non possono essere di norma completamente ri-
mosse con prodotti sbiancanti. Le aree colpite dovrebbero 
quindi essere rivestite su tutta la superficie.

Figura a sinistra: Legno con muffa azzurra

Figura in alto: Infestazione di muffa azzurra al microscopio (Fonte:  

T. Huckfeldt, Amburgo).

Funghi	che	distruggono	il	legno

I funghi che distruggono il legno hanno bisogno di un tenore 
di umidità continuo superiore al 20%. Per l’assorbimento per 
via aerea, l’umidità dell’aria dovrebbe essere costantemen-
te superiore all’80%. Problematiche sono le aree soggette a 
spruzzi d’acqua. Solo se il legno viene utilizzato correttamente 
e se si presta attenzione a non far penetrare acqua nel legno, è 
possibile evitare la marcescenza.
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In presenza di un’umidità del legno costantemente superiore al 
30%, si produce la carie bruna (carie rossa). La cellulosa viene di-
strutta e rimane un residuo di natura ligninica. L’infestazione può 
colpire sia il legno di conifera che quello di latifoglia, con una pre-
ferenza per il legno di conifera. La carie bruna è il predecessore del 
fungo delle case e la seconda causa vegetale più frequente di di-
struzione del legno. Gli elementi di legno attaccati dalla carie bru-
na non sono più adatti ad alcun utilizzo. Il legno perde stabilità e 
può infine quasi polverizzarsi al tocco. Tra i funghi che sviluppano 
la carie bruna rientrano: il fungo della casa, la daedalea quercina, 
il gallinaceo (laetiporous sulphureus), il piptoporus betulinus, ecc.

Il fungo marrone delle cantine (Coniphora puteana) trova le 
proprie condizioni di vita ottimali in presenza di un’umidità del 
legno elevata, ovvero > del 30% e temperature comprese tra 3°C 
e 35°C. Attacca il legno di conifera e crea un micelio a ventaglio di 
colore giallo-bruno. I corpi fruttiferi sono difficili da riconoscere, 
hanno una pelle sottile, verrucosa e del tutto simile a una crosta.

Il fungo poroso produce un micelio bianco, molto ramificato. 
I corpi fruttiferi sono bianchi e color crema e presentano pori 
chiaramente distinguibili.

Il fungo della casa trova le proprie condizioni di vita ottimali in 
presenza di un’umidità del legno compresa tra il 20% e il 40%. 
Attacca prevalentemente il legno di conifera ma anche quello di 
latifoglia. Il fungo della casa è il più pericoloso per la distruzione 
del legno. Questo fungo attacca e ricopre anche le superfici prive 

di legno, quindi anche i muri. L’infestazione del fungo della casa 
è estremamente problematica. Fino a pochi anni fa, la comparsa 
del fungo della casa era soggetta a obbligo di denuncia. La sua 
eliminazione era controllata dalle autorità. Le parti colpite devo-
no essere smontate e bruciate. e/o opportunamente smaltite o 
contrastate a regola d’arte.

Il marcimento da ascomiceti colpisce in particolare il legno a 
contatto col terreno e l’acqua. L’infestazione è simile a quella 
della carie bruna (cubica). 

La carie bianca (carie corrosiva) predilige il legno di latifoglia. 
Dapprima distrugge la lignina, poi la cellulosa. L’attacco porta 
quindi alla totale distruzione del legno. Tra queste carie rientra-
no, tra l’altro, il tamete, il phellinus, l’armillaria mellea e il pleto-
rus ostreatus.
La lenzite trova le proprie condizioni di vita ottimali in presen-
za di un’umidità del legno tra il 35% e il 60%. Attacca solo il le-
gno di conifera, distruggendolo dall’interno verso l’esterno. Gli 
strati esterni del legno restano inalterati. La lenzite è il fungo 
più frequente delle finestre. Poiché può sopravvivere anche a 
fasi prolungate di essiccazione, questo fungo è particolarmente 
pericoloso. Il legno attaccato dalla lenzite è inutilizzabile e deve 
essere sostituito.
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Fungo della casa

Carie bruna

Fungo della casa

Carie bianca (Phellinus Pini)

Lenzite

Muffa verde

Gallinaceo (Laetiporus sulfureus)

Lenzite (gloephyllum sepiarium)



Tramete	variopinto	(trametes	versicolor)

Immagini:	Holzforschung	Austria	(lenzite,	carie	scura,	corpo	frutti-

fero	del	fungo	della	casa)

Altre	informazioni:	Fonte/Autore	immagini	(T.	Huckfeldt,	Amburgo)

Insetti
La protezione contro gli insetti che distruggono il legno come la 
zecca del bosco, l’anobium punctatum (tarlo dei mobili) comune e 
il lictide comune è importante solo per gli elementi strutturali in 
legno negli interni. Il legno degli esterni non deve generalmente 
essere protetto dagli insetti che distruggono il legno.

• Il capricorno delle case (zecca del bosco) colpisce soprattutto le 
capriate, causando danni. Attacca preferibilmente l’alburno del 

legno di conifera scavando passaggi ovali negli strati del legno 
primaticcio, man mano che avanza mangiando il legno. Le sue 
condizioni di vita ideali sono il calore e un’umidità elevata. 
Sopravvive ai periodi di gelo. Le gallerie che scava sono spesso 
piene di farina di legno e gli strati del legno tardivo, non attaccati, 
rimangono come lamelle tra una galleria e l’altra. I fori ovali mi-
surano ca. 3 – 5 mm x 5 – 8 mm.  

• Il tarlo dei mobili comuni (verme del legno, anobium) è il più co-
nosciuto distruttore del legno da costruzione. Attacca in ugual mi-
sura il legno di conifera e di latifoglia, ha bisogno di un ambiente 
fresco e umido e causa gravi distruzioni, in particolare nei mobili e 
negli oggetti d’arredo. I piedi dei mobili e i battiscopa, che durante 
le operazioni di pulizia possono diventare umidi, rappresentano 
un ambiente ideale. Il clima caldo e asciutto dovuto al riscalda-
mento impedisce lo sviluppo delle larve. Le gallerie scavate, aventi 
un diametro di ca. 4 mm, hanno un andamento irregolare. Dalle 
gallerie fuoriesce farina del legno.

• Il lictide marrone comune è stato importato dai tropici. Attacca 
solo l’alburno del legno di latifoglie. Le gallerie scavate, aventi un 
diametro di ca. 4 mm, hanno un andamento irregolare e vengono 
chiuse, se non addirittura sigillate, dalla farina di legno risultante 
dallo scavo. I fori di uscita hanno una forma che può essere da cir-
colare a ovale e un diametro di ca. 2 – 3 mm.

• Le termiti attaccano praticamente tutti i tipi di legno, con l’esclu-
sione del legno caratterizzato da un elevato contenuto di silicio 

o un’elevata percentuale di insetticidi. Poiché lasciano inalterata 
la superficie del legno, l’infestazione normalmente è visibile solo 
molto tardi. È riconoscibile dal sistema di gallerie e tunnel. Le ter-
miti sono state portate con legni di latifoglie esotiche e adesso è 
possibile riscontrarne le infestazioni in molti paesi d’Europa.

• Le formiche attaccano il legno tenero di conifere e latifoglie; 
anche le porte delle terrazze al piano terra possono attrarre 
questi animali. Iniziano la loro distruzione nel durame, nel le-
gno primaticcio tenero degli anelli annuali disposti al centro del 
fusto. Poiché il legno tardivo non viene toccato, si formano delle 
zone che vengono utilizzate come passaggi o camere. L’infesta-
zione si riconosce dall’espulsione di particelle di legno chiare.

• La vespa del legno attacca solo il legno tagliato di recente 
ma, considerato il lungo periodo di sviluppo delle sue larve, 
può restare nel legname da costruzione fino a 7 anni. Una vol-
ta uscita, non attaccherà più il legno da costruzione essiccato. 
Le gallerie create dalla vespa del legno sono circolari. All’inizio 
seguono il legno primaticcio, per poi successivamente diriger-
si all’interno del fusto. I fori di sfarfallamento sono circolari e 
presentano un diametro da 4 a 7 mm, le gallerie sono normal-
mente bloccate da farina di legno compressa.  

• L’infestazione delle vespe danneggia il legno e, a volte, anche 
il rivestimento delle superfici. La pellicola di colore e il legno 
primaticcio vengono mangiati e utilizzati dalle vespe per co-
struire il proprio nido. L’infestazione delle vespe non mette tut-

tavia a rischio la capacità portante del legno. Non è possibile 
proteggere il legno e il rivestimento dall’attacco delle vespe con 
provvedimenti tecnici specifici per il rivestimento; al contrario, 
l’impiego di insetticidi comporterebbe più danni per gli ani-
mali domestici e un eccessivo inquinamento per l’ambiente.	

Tarlo	dei	mobili

Capricorno	delle	case
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Lictide	marrone

Vespa	gigante	del	legno

Fonte:	Dr.	Uwe	Noldt/HTB	im	vTI,	Hamburg

Altri agenti di biodegradamento

Le alghe sono le piante più antiche in assoluto. Nelle zone in 
cui si trovano alberi e arbusti o cespugli, non è normalmente 
possibile evitare a lungo la crescita di alghe, neppure ricorren-
do all’impiego di vernici con sostanze alghicide. Tra le cause 
della formazione di alghe nell’ambiente rientrano

•    il grado di inquinamento atmosferico
•    l’esposizione rispetto ai punti cardinali
•    la vicinanza a superfici ad uso agricolo
•    il posizionamento di piante intorno all’edificio
•    nebbia frequente
•    bordo del tetto troppo ridotto
•    scarico acqua sulla facciata
•    realizzazione del basamento non adeguata  
•    formazione di acqua di condensa sulla superficie
•    bassa temperatura della superficie della parete

I licheni sono organismi simbiotici, costituiti dall’unione di 
alghe e funghi. L’alga fornisce al fungo le sostanze nutritive, 
mentre il fungo serve come riserva di acqua e sostanze minera-
li. Questi esseri viventi sono estremamente modesti e pertanto 
è possibile trovarli dappertutto. Rappresentano importanti or-
ganismi primari, alla base di ulteriori organismi. Attraverso la 
separazione parziale di acidi organici provocano la distruzione 
chimica del sottofondo consentendo l’insediamento di muschi 
o piante superiori.

I muschi sono piante senza vere e proprie radici. Richiedono una 
grande quantità di umidità che si trova solo vicino ad altre piante. 
I muschi vengono rimossi con procedimenti meccanici. Normal-

mente, i funghi possono formarsi solo in presenza di un’umidità 
molto prolungata e elevata, e il legno colpito viene danneggiato 
in modo da non poter più essere rivestito a regola d’arte.
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Il legno, molto apprezzato come materiale da costruzione per 
esterni, può subire danneggiamenti provocati da numerosi 
fattori, biotici e abiotici (capitolo 5). Si tratta di processi del 
tutto naturali che, dopo il completo degradamento del legno, 
lo re-immettono nel ciclo della natura. Di per sé il legno mo-
stra tuttavia una certa resistenza a questo degradamento, 
soprattutto grazie ad alcuni dei suoi componenti. La norma-
tiva europea EN 350 suddivide la durabilità dei principali tipi 
di legno in base alla resistenza ai funghi, agli insetti e agli 
agenti del biodegradamento nell‘acqua marina. 

La durabilità naturale del legno al degradamento provocato 
dai funghi viene classificata in base a cinque categorie: 

La durabilità indicata nella tabella si riferisce soltanto al du-
rame. L’alburno di tutti i tipi di legno deve essere considerato 
sempre come appartenente alla classe di durabilità 5 (non du-
rabile), a meno che non siano disponibili altri dati. 
La classificazione fornice informazioni sulla durabilità del legno 
a contatto col terreno (condizioni d‘utilizzo conformi alla norma 
EN 335 per la classe di utilizzo 4). Se viene utilizzato un legno 

appartenente alle altre classi di rischio, le condizioni d‘utilizzo 
possono determinare una diversa durabilità. Nella tabella che 
segue è riportata una selezione ridotta dei legni da costruzione 
più comunemente utilizzati. Un elenco esaustivo, completo di 
tutti i particolari di rilievo, si trova nell‘appendice.

Per quanto riguarda l‘idoneità dei vari tipi di legno per la co-
struzione di finestre, considerati i requisiti qualitativi estre-
mamente elevati, i dati relativi sono riportati in tabelle a parte, 
ad esempio nella scheda tecnica tedesca VFF-Merkblatt HO.06 
(Verband der Fenster- und Fassadenhersteller E.V. Frankfurt/ 
Associazione dei serramentisti e dei produttori di facciate di 
Francoforte) o BFS-Merkblatt n. 18 (Bundesausschuss Farbe 
und Sachwetschutz Frankfurt a.M. – Commissione federale pit-
ture e protezione dei Beni, Francoforte sul Meno). Per elementi 
strutturali esterni in legno di conifera si utilizzano prevalen-
temente abete rosso o pino, ma anche larice, douglasia e cedro 
rosso. 

Fra i legni di latifoglia si impiegano spesso il rovere e legni 
tropicali quali il sipo o il meranti. In alcune specie esotiche, 
come il teak o il doussié, la durabilità di uno dei seguenti rive-
stimenti può essere danneggiata dai componenti del legno. 
Nelle resine alchidiche ad essiccazione ossidativa si verifica 
perfino un ritardo dell’essiccazione. Nel rovere, nel larice e 
nel framiré, l‘acido tannico contenuto, a contatto coi metalli 
e con alcuni fungicidi può provocare la formazione di altera-
zioni di colore sotto forma di macchia.

6.	PROTEZIONE	E	RESISTENZA	NATURALI	DEL	LEGNO	
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1	 	La	resistenza agli insetti	viene indicata in base ad una 
classificazione in due [N.d.T.: il testo specifica 2 catego-
rie, ma in realtà di seguito ne sono riportate quattro] 
categorie:

D	=	resistente

S	=	soggetto	

SH	=	anche	il	durame	è	soggetto

n/a	=	disponibili	solo	dati	insufficienti

2	 	La	resistenza naturale alle termiti	viene	classificata	in	

base	a	tre	categorie:

D	=	resistente

M	=	moderatamente	resistente

S	=	soggetto	

Classe	di	durabilità	 Descrizione

1 molto	durabile

2 durabile

3 moderatamente	durabile

4 poco	durabile

5 non	durabile

Tipo	di	legno
Durabilità	naturale

funghi	 insetti	1 termiti	2

Afzelia 1 n/a D

Quercia	americana 2-3 S M

Douglasia 3-4 S S

Rovere	europeo 2 S M

Abete	rosso 4 SH S

Pino 3-4 S S

Larice 3-4 S S

Mogano 2-3 n/a S

Robinia 1-2 S D

Meranti	rosso 2-4 n/a M/S

Abete	bianco 4 SH S

Teak 1-3 n/a M/S

Western	Hemlock 4 S S

Western	Red	Cedar 2-3 S S



Stabilità dimensionale delle costruzioni in legno
A causa dell‘assorbimento e del rilascio di umidità, è possibile 
che il legno subisca variazioni nella forma e nelle dimensioni. 
L‘entità di queste alterazioni dipende dalla specie legnosa e dal 
tipo di taglio, ma anche dall‘utilizzo. Ad esempio, i rivestimen-
ti in legno (elementi strutturali privi di stabilità dimensionale) 
sono maggiormente soggetti ad alterazioni rispetto alle strut-
ture incollate (elementi con stabilità dimensionale).

Quando il legno si deforma per l‘assorbimento di umidità e per 
le tensioni che accompagnano questo processo, l‘incollaggio 
può cedere. Tenendo conto dei diversi gradi di utilizzo e delle 
variazioni dimensionali, le costruzioni in legno vengono classi-
ficate in base ai seguenti criteri (normativa EN 927 -1):

•     senza stabilità dimensionale, alterazioni non limitate delle 
dimensioni, ad esempio per perlinati sovrapposti, stecca-
ti, strutture da giardino, carport, giochi da esterni, rimesse, 
scandole, palizzate, griglie in legno, rivestimenti, strutture a 
graticcio, case in legno, ecc.;

•     stabilità dimensionale limitata, alterazioni delle dimensio-
ni ammesse solo in misura limitata, ad esempio per mobili 
da giardino, elementi di balconi, pannelli di rivestimento per 
facciate, strutture a graticcio, sottotetti, ecc.;

•     stabilità dimensionale, alterazioni delle dimensioni ammes-
se solo in misura molto limitata, ad es. per elementi incollati, 
comprese finestre e porte, serre e verande da giardino. 

Non è sempre facile procedere all‘attribuzione della categoria esat-
ta. Dato che la stabilità dimensionale è strettamente correlata al 
comportamento di rigonfiamento e di ritiro e di conseguenza alla 
tendenza del legno a fessurarsi, è necessario individuare gli even-
tuali trattamenti protettivi o preservanti in base alla stabilità stessa. 

Formazione	di	crepe	nel	sottofondo	e	conseguente	scrostamento	del	

rivestimento

Classi	di	utilizzo

La normativa EN 335 definisce cinque classi di utilizzo, che rap-
presentano le varie applicazioni del legno e dei prodotti legnosi. 
La tabella riporta inoltre gli organismi che possono comparire 
in ciascuna applicazione.

Le termiti possono attaccano tutti i tipi di legno, in tutte le clas-
si di utilizzo. Per indicare questa evenienza, accanto al numero 
della classe è stata inserita una “T” (ad es. 2T). [N.d.T.: Nella ta-
bella, accanto alla classe, non è stata poi stata riportata alcuna 
“T”, contrariamente a quanto preannunciato]

Scelta del tipo di legno
La tabella seguente riporta le indicazioni per l’utilizzo di un 
tipo di legno in base al suo grado di durabilità naturale, in 
conformità con la normativa EN 460. Alcune specie legnose, 
(ad es. rovere) sono molto resistenti agli insetti nocivi. Altri le-
gni, come ad. l’abete rosso, il pino, l’abete bianco (molto diffu-
si nel nostro territorio) sono molto teneri e presentano classi 
di resistenza inferiori. Legni tropicali quali il teak, il meranti 
sono in genere estremamente duri e anche senza trattamen-
to sono per lo più molto resistenti, tuttavia, se non sono pro-
tetti, alterano molto facilmente il loro colore e ingrigiscono. 
La procedura da seguire è la seguente:

•				Determinare	la	classe	di	utilizzo in base alla situazione in 
cui verrà impiegato l‘elemento di legno, tenendo conto degli 
organismi alla cui sollecitazione può essere soggetto.

•    Valutare se la durabilità naturale del legno che si intende 
utilizzare è sufficiente	 oppure	 se è necessario un	 tratta-

mento	protettivo.

•    Scegliere un tipo di legno resistente o trovare un‘altra solu-
zione per l‘elemento o trattamento protettivo.

•    Qualora sia necessario un trattamento protettivo, scegliere 
un prodotto adatto, tenendo conto degli organismi contro i 
quali è indispensabile la protezione.  

•    Per una buona resistenza occorre prestare sempre attenzione 
non solo alla specie legnosa ma anche alla qualità del legno.

7.	LA	SCELTA	DEL	TIPO	DI	LEGNO

Nelle nostre vene scorre colore.
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Classe	di	utilizzo Condizioni	generali	di	utilizzo
Descrizione	dell’esposizione	
all’umidità	durante	l’utilizzo

Organismi	presenti

		0¹
sottotetto:	ambiente	asciutto,	mobili,	pavimenti	in	

legno,	nessun	rischio	di	danni	alla	struttura
asciutto	(<10%) cfr.	2)

1 ambiente	interno,	coperto	 asciutto	(<20%) coleotteri	distruttivi

2
ambiente	interno	o	coperto	(legno	usato	per		la	

costruzione	del	sottotetto,	rivestimento	intrados-
so),	nessuna	esposizione	agli	agenti	atmosferici

occasionalmente	umido*

3

Esterni	senza	contatto	col	terreno,	protetti	(3.1.):	
facciate,	balconi	ecc.

occasionalmente	umido* come	sopra	più	funghi	
cromogeni,più	funghi	

distruttiviEsterni	senza	contatto	col	terreno,	non	protetti	(3.2.):	
steccati,	balconi,	porte	esterne,	facciate	ecc.

frequentemente	o		
incessantemente	umido*

4 Esterni	a	contatto	col	terreno	o	l‘acqua	dolce	(4.1.)	
prevalentemente	o		

costantemente	umido*
come	sopra

5
Contatto	duraturo	o	regolare	con		

acqua	salata/di	mare	
costantemente	umido*	(>20%)

funghi	distruttivi,	carie	
soffice,	agenti	del		
biodegradamento	
nell’acqua	di	mare

 *)		 Umido	si	riferisce	a	un‘umidità	del	legno	>20%		
1) 	Ad	integrazione	della	norma	EN	335	presente	nelle	norme	DIN	68800	e	ÖNORM	3802-1.
2)		 	ATTENZIONE:	il	fatto	che	la	norma	non	riporti	alcun	pericolo	causato	da	insetti	se	il	legno	è	asciutto,	non	

ne	esclude	la	possibilità!	Inoltre	le	condizioni	d‘esposizione	non	si	differenziano	dalla	Classe	1.



0:	 Durabilità	naturale	sufficiente
(0):	 	Durabilità	naturale	normalmente	sufficiente	ma,	in	determinate	condizioni	

di	applicazione,	può	essere	consigliabile	un	trattamento.
(0)-(x)			La	durabilità	naturale	può	essere	sufficiente	ma,	a	seconda	del	tipo	di	legno	

e	della	sua	permeabilità,	in	determinate	condizioni	di	utilizzo	può	risultare	
necessario	un	trattamento	protettivo.

(x)	 	Normalmente	è	consigliabile	un	trattamento	protettivo	ma,	in	determinate	
condizioni,	la	durabilità	naturale	può	essere	sufficiente.	

x		 Trattamento	protettivo	necessario.

Qualora non sia possibile determinare con precisione la classe 
di utilizzo per un elemento o laddove le diverse parti dello stes-
so elemento rientrino in diverse classi, la decisione dovrebbe 
essere a favore della classe di utilizzo più elevata.
La scelta del tipo di legno da utilizzare in una determinata clas-
se di utilizzo implica tuttavia di prendere in considerazione an-
che una serie di fattori aggiuntivi che potrebbero influire sul 
grado di durabilità ritenuto necessario.

•     La durata d‘utilizzo di un elemento legnoso dipende da molti 
fattori, non solo dalla classe di resistenza agli organismi di-
struttivi per il legno!

•     Per le classi di rischio 3 e 4, i dettagli strutturali di un ele-
mento di legno che favoriscono il deflusso dell‘acqua e l‘a-
erazione, unitamente alle condizioni climatiche locali e alle 
misure di manutenzione, possono influenzare in modo de-
terminante la durata della stabilità.

•     Quando gli elementi strutturali vengono utilizzati solo bre-
vemente o laddove non sia necessaria una durata molto 
prolungata, può essere opportuno utilizzare tipi di legno di 

classi di resistenza inferiori, come indicato nella normativa.
•     È necessario tener conto della diversa durabilità e impregna-

bilità del durame e dell‘alburno.
•     Se, per le caratteristiche della costruzione, gli elementi di 

legno che non sono a contatto col terreno possono assorbire 
acqua, potrà essere opportuno considerare questa situazio-
ne equivalente al contatto con il terreno o con l‘acqua.

•     Per alcuni prodotti di protezione del legno esiste il pericolo 
di dilavamento, se l‘elemento, dopo essere stato trattato, non 
viene opportunamente protetto.

•     Le misure di protezione costruttive prolungano considerevol-
mente la durata d‘utilizzo, per es. il rivestimento delle super-
fici rivolte verso l‘alto con materiali più durevoli e resistenti 
oppure la protezione delle superfici frontali.

•     L’utilizzo del legno e le procedure durante la fase di costru-
zione, la qualità della manutenzione, della cura e del tratta-
mento delle superfici.

•     Quando un elemento di legno di una struttura 

 a. viene usato come struttura portante, 
  b.  è difficilmente sostituibile o riparabile (perché 

inaccessibile), 
  c.  è utilizzato in situazioni particolarmente rischiose 

e, cedendo, potrebbe avere conseguenze gravi, 
  d.  è soggetto ad un rischio particolarmente elevato 

di infestazione da parte di determinati organismi, 
 e. è particolarmente esposto alle intemperie, 

è necessario trovare un compromesso fra sicurezza ed aspetto 
economico, usando un legno più resistente oppure ricorrendo 
ad un trattamento protettivo più resistente del normale.
Non è opportuno, pertanto, basarsi soltanto sulla classifica-
zione della resistenza o durabilità per valutare la prevedibilità 
della durata.

La valutazione della durata d’uso prevista può avvenire anche 
confrontando la durabilità del legno che si intende utilizzare, 
basata su valori derivati dall’esperienza, con altre note specie 
legnose di qualità, in condizioni di impiego analoghe.

Integrazioni alla situazione specifica della norma DIN 68800:

La nuova norma tedesca per la protezione del legno DIN 68800 
del 2012 si basa ugualmente sul modello della classe di utilizzo 
della norma EN 335 e sul rapporto della classe di utilizzo con la 
classe di durabilità della specie legnosa usata secondo la norma 
EN 460 (cfr. le tabelle a pagina 33 e 34). Tuttavia, rispetto alla 
norma EN 335, la norma DIN 68800 considera in più la classe 
di utilizzo 0. 

La norma persegue in particolare un obiettivo di natura eco-
logico: la riduzione al minimo indispensabile dell’utilizzo di 
prodotti protettivi e preservanti del legno. La protezione strut-
turale è sostanzialmente prioritaria e preferibile rispetto alla 
protezione del legno preventiva di natura chimica. Utilizzando 
specie legnose della classe di resistenza da 1 a 3 è possibile ri-
nunciare fondamentalmente alla protezione preventiva dai 
funghi distruttivi.

L’applicazione pratica della norma non è tuttavia semplice. Ad 
esempio, per una classe di resistenza di specie legnosa defi-
nita, la sua percentuale di alburno non può essere maggiore 
del 5%. Diversamente, se la specie legnosa è classificata nella 
classe di resistenza 5, ovvero la peggiore, per questa specie è 
in ogni caso necessaria la protezione chimica preventiva! Per le 

specie legnose sensibili alla muffa azzurra la norma, indipen-
dentemente dalla classe di resistenza, consiglia una protezione 
preventiva dalla muffa azzurra. Pertanto, quando si acquista il 
legno, è necessario verificare la presenza, comprovata, di una 
bassa quantità di alburno.

In caso di dubbio, per via della formulazione poco chiara del 
testo normativo, consigliamo quindi l’utilizzo della protezio-
ne chimica preventiva, anche perché il produttore è soggetto 
all’obbligo di garanzia legale. Il produttore deve concordare il 
tipo di protezione applicata o la rinuncia alla protezione e at-
testare la soluzione adottata nei documenti di accompagna-
mento.

Per le strutture portanti in legno, la norma, in caso di utilizzo 
di specie legnose delle classi di resistenza 4 e 5, richiede un 
procedimento di impregnazione profonda (impregnazione in 
autoclave o sottovuoto) per raggiungere le classi di profondi-
tà di penetrazione stabilite. Nel caso dell’abete rosso, col nor-
male processo d’impregnazione ciò non è purtroppo possibile. 
I costruttori di finestre in legno, con la norma hanno inoltre il 
problema della necessità di impregnare il singolo pezzo prima 
dell’incollaggio. Per molti produttori ciò presuppone profondi 
cambiamenti nella produzione.

Generalmente le norme non hanno carattere di legge ma defi-
niscono le “regole generalmente riconosciute della tecnica”, nel 
caso della norma DIN 68800 con riferimento all’ambito genera-
le dei provvedimenti di protezione del legno nell’edilizia. La nor-
ma vale solo in Germania, non sono interessate norme europee 
come la EN 599-1 Durabilità del legno e dei prodotti a base di le-
gno - Efficacia dei preservanti del legno accertata tramite prove 
biologiche. In caso di contratti con privati, in Germania, secondo 
il C.C. può, ma non necessariamente deve, essere concordata la 
validità della norma DIN 68800-3. Al contrario, deve invece es-
sere obbligatoriamente applicata per i contratti d’appalto per 
opere edili nell’ambito degli appalti pubblici.

Nelle nostre vene scorre colore.

35 |

Classe	di	utilizio
Classe	di	durabilità

1 2 3 4 5

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 (0) (0)

3 0 0 (0) (0)	-	(x) (0)	-	(x)

4 0 (0) (x) x x

5 0 (x) (x) x x



La durabilità e l’efficacia della protezione dei rivestimenti 
dipendono considerevolmente dall‘esposizione alle solleci-
tazioni degli agenti atmosferici. Le superfici orizzontali, ad 
esempio, subiscono sempre un deterioramento molto mag-
giore rispetto a quelle verticali.
In generale, si considera che le sollecitazioni atmosferiche 
sono relativamente ridotte sul lato dei fabbricati esposto a 
nord-est, mentre gli elementi strutturali in legno di un edi-
ficio esposti a sud-ovest sono quelli maggiormente solleci-
tati. Nella pratica, le condizioni di sollecitazione non dipen-
dono solo dal clima, ma anche dalla protezione che l’edificio 
offre. Con alcune soluzioni costruttive, come ad esempio le 
tettoie, si riduce l‘intensità delle sollecitazioni provocate dai 
raggi solari, dalle precipitazioni, ecc. Conformemente alla 
norma DIN EN 927 si distinguono tre gruppi di sollecitazi-
oni atmosferiche. Nella scelta del sistema di rivestimento è 
quindi opportuno prestare particolare attenzione al fatto 
che i materiali o le sostanze siano adatti alla specifica si-

tuazione climatica. Le considerazioni da cui partire sono le 
sollecitazioni massime a cui è soggetta la costruzione e la 
protezione strutturale meno vantaggiosa.
•					Moderate:	in genere sui lati del fabbricato esposti a nord 

(da NO a NE) – lato in ombra. In questi casi sussiste però 
il pericolo della formazione di muffe e della crescita di 
alghe! 

•     Forti: in genere sui lati esposti ad est (da NE a SE) 
•     Molto forti: in generale sui lati esposti a sud, sudovest e 

ovest (da SE a NO).

Per quanto riguarda la costruzione, anche qui si individuano 
 tre categorie: 

•					Elementi	strutturali	in	legno	protetti:	tettoie di dimen-
sioni sufficienti; ampia protezione dai raggi solari diretti, 
dal vento e dalle precipitazioni 

•					Elementi	strutturali	parzialmente	protetti: considerata 
la ridotta protezione (tettoie troppo piccole), è possibile 
l’azione dei raggi solari, vento e precipitazioni 

•					Elementi	 strutturali	 non	 protetti: nessuna protezione 
dagli agenti atmosferici

8.	COME	VIENE	ACCERTATA	LA	RESISTENZA	DELL’OGGETTO	AGLI	AGENTI	ATMOSFERICI?
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Costruzione
Condizioni	climatiche

Moderate Forti Molto	forti

protezione	presente sollecitazione	debole sollecitazione	debole sollecitazione	media

protezione	parziale sollecitazione	debole sollecitazione	media	 sollecitazione	forte

nessuna	protezione sollecitazione	media	 sollecitazione	forte	 sollecitazione	forte

Protezione	presente

Parzialmente	protetti

Non	protetti
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Definizione	delle	sollecitazioni	conformemente	alla	normativa	EN	927-1

Panchina	esposta	alle	intemperie Lato	molto	esposto	alle	intemperie



Quando si parla di protezione del legno negli esterni, occorre 
sempre considerare che la protezione del legno si compone di 
tre elementi inscindibili: protezione costruttivo-strutturale, 
protezione fisica e protezione chimica. Se si considerano as-
petti quali la scelta del legno e la manutenzione, si parla anche 
di protezione del legno organizzativa. Soltanto assegnando lo 
stesso grado di importanza a tutti questi tre aspetti è possibile 
proteggere a lungo dalle intemperie il legno nelle applicazioni 
esterne. Il fatto che, soprattutto sulle Alpi, ma anche in Scan-
dinavia, esistano ancora costruzioni di legno risalenti a molti 
secoli addietro, indica che è stata data particolare importanza 
al primo dei tre aspetti, ovvero alla protezione costruttiva.
Se quindi si vuole proteggere a lungo il legno dalle intemperie, 
è necessario limitare l‘assorbimento di umidità. Quando si par-
la di protezione del legno costruttiva, si intendono tutte quelle 
misure di carattere costruttivo che impediscono o rallentano la 
penetrazione dell‘acqua nel legno. 

I punti più importanti sono:

•     Ridurre l‘esposizione e la sollecitazione del legno agli agenti 
atmosferici tramite tetti in aggetto.

•     Evitare qualsiasi possibilità di penetrazione di acqua (pres-
tando particolare attenzione al legno di testa e ai punti di 
taglio trasversali).

•     Il basamento rappresenta uno dei punti di collegamento mag-
giormente a rischio. Anche un ampio aggetto del tetto non ha 
praticamente alcun effetto protettivo sul basamento, in quan-

to le sollecitazioni della pioggia battente vengono per lo più 
ridotte solo nei primi due-tre metri al di sotto del tetto. Inoltre, 
la zona del basamento è la più esposta alle sollecitazioni dovu-
te allo scorrimento dell’acqua verso il basso. Un’ulteriore soll-
ecitazione è rappresentata dagli spruzzi d’acqua che possono 
provenire dal terreno. Provvedimenti: staccare la facciata in le-
gno dalla zona interessata dagli spruzzi o utilizzare materiale 
resistente alla marcescenza, ad esempio il cemento. Almeno 
30 cm di distanza per i sottofondi duri; minimo 2 cm per le 
griglie di metallo e almeno 15 cm per il vespaio. Nella zona del 
basamento non dovrebbe essere posizionata alcuna pianta.

•     Nel bordo inferiore dei rivestimenti verticali deve essere ef-
fettuato un taglio obliquo inferiore a 60°, in modo da evitare 
un bordo di gocciolamento. 

•     Retroventilazione delle facciate.
•     Evitare il contatto diretto col terreno.
•     Coprire le superfici orizzontali o poco inclinate con strutture 

resistenti a lungo agli agenti atmosferici (ad esempio idonei 
rivestimenti di metallo).

•      Evitare strutture con superfici orizzontali (smussi di almeno 15°).
•     Realizzare sistemi che rendano possibile il gocciolamento 

dell‘acqua.
•     Bordi e angoli non devono essere a spigolo vivo (smussatura 

spigoli, raggio min. 2,5 mm).
•     Scegliere la giusta direzione di taglio delle tavole. Per le fac-

ciate si suggerisce, ove possibile, l’impiego di tavole rigate 
e semirigate. Nelle tavole laterali e nelle tavole fiammate 
possono verificarsi deformazioni e fessurazioni. Le parti con 

anelli annuali duri, inoltre, assorbono meno protettivo e in-
vecchiano più rapidamente.

•     Buona qualità del legno, senza fessure, conformemente ai 
criteri della norma EN 942 senza nodi, alterazioni di colore, 
danni causati dagli insetti, sacche di resina, ecc.

•     Sigillare i giunti a V per proteggere il legno di testa. 
•     Effettuare gli incollaggi in modo che non permettano la pe-

netrazione di acqua nella struttura.
•     Usare viti e chiodi di acciaio inox o altri raccordi zincati a caldo.
•     In tutti i punti si dovrebbero adottare provvedimenti idonei 

a deviare al meglio l‘acqua, in modo da evitare la formazione 
di zone umide.

•     Le casseforme dei muri esterni devono sempre essere retro-
ventilate, rispettando una distanza sufficiente alla base.

•     Provvedere gli spigoli inferiori del legno di gocciolatoi.

Il legno protetto con soluzioni costruttive, e il relativo rivesti-
mento di vernice, hanno una durata notevolmente più lunga 
rispetto al legno non protetto. Neppure le migliori vernici per 
legno potranno mai avere la stessa efficacia protettiva delle 
soluzioni costruttive!

Alcuni esempi:

9.	PROTEZIONE	COSTRUTTIVA	E	STRUTTURALE	-	CRITERI	DI	BASE	PER	UNA	LUNGA	DURATA
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Nessun	sistema	di	protezione	contro	gli	spruzzi	d’acqua	(negativo)

Sistema	di	protezione	spruzzi	realizzato	tramite	letto	di	drenaggio	in	
ghiaia	(positivo)

Nessun	 aggetto	 del	 tetto:	 questa	 facciata	 è	 totalmente	 esposta	 alle	
intemperie

Tetto	in	aggetto	ottimale
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r

Arrotondamento 
richiesto

Legno

Strato di vernice

r

Realizzazione con 
spigolo vivo

Legno

Lato inferiore bagnato per 
mancanza di doccione

Angolo di inclinazione 15°, 
lato inferiore con doccione fresato

Protezione legno di testa in un recinto tramite tavola di coperturaProtezione legno di testa per travi tetto tramite tavola di copertura

Maggiore effetto delle intemperie nelle tavole fiammate rispetto alle  
tavole rigate

Evitare il contatto diretto col terreno

Realizzazione	di	arrotondamenti	

Possibilità	 di	 penetrazione	 dell’acqua	 tramite	 il	 legno	 di	 testa	 o	 i		

giunti	a	V

Copertura	di	superfici	altamente	sollecitate	con	materiali	resistenti	

agli	agenti	atmosferici	(ad	es.	metallo)



Sempre più frequentemente, il legno viene impiegato come 
elemento strutturale e creativo. Al fine di garantire una qua-
lità elevata dei lavori, le costruzioni devono essere eseguite in 
maniera ottimale e le superfici trattate in modo professionale. 
La protezione del legname utilizzato per le costruzioni è parti-
colarmente importante nei rivestimenti esterni. 

In base alla lavorazione, i sistemi possono essere suddividi in 
quattro categorie:
•     Profilati orizzontali
•     Profilati verticali
•     Le assi di copertura (scandole) rappresentano il metodo più 

antico utilizzato per fornire agli edifici una protezione dagli 
agenti atmosferici. Il rivestimento delle facciate può essere 
effettuato con scandole posate su 2 strati, 2 strati e mezzo 
o 3 strati. Si tratta di un metodo che richiede molto tempo e 
pertanto la sua realizzazione è molto costosa. 

•     Pannelli per facciate
•     Aperti e a strisce (facciate lamellari): le facciate lamellari 

realizzate con strisce lunghe e sottili sono spesso utilizzate 
per accentuare la caratterizzazione orizzontale e/o verticale 
della facciata. La distanza tra le lamelle non dovrebbe essere 
inferiore a 3 cm, in modo da poter consentire, anche in un 
secondo momento, la pulizia degli interstizi. Se le distanze 
sono maggiori di 120mm, si perde l’effetto lamellare. Nelle 
facciate lamellari, nel caso delle superfici trasparenti, si de-
vono considerare due aspetti aggiuntivi: la protezione solare 
e la protezione visiva. Occorre tuttavia tener sempre conto 

del fatto che, con le lamelle, se i giunti sono stretti, si perdo-
no quasi due terzi della luce del giorno. 

10.	FACCIATE	IN	LEGNO
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Pannelli	per	facciate

Scandole Aperto

Facciata	lamellare

Fondamentalmente, i metodi di posa sono quattro:
 
•     Perlinati a scandola (posa per lo più orizzontale, ma è pos-

sibile anche la posa verticale): rivestimento in legno in cui 
la tavola superiore si appoggia pochi centimetri sopra la 
tavola inferiore (principio della copertura a scaglie). Le sin-
gole tavole si sovrappongono di almeno 2 cm. Il risultato è 
una struttura a scaglie. Si tratta di un sistema con requisiti 
molto basilari; possono essere utilizzate semplici tavole a 
spigoli lisci, piallati o non piallati.

•     Rivestimento base – copertura (verticale): rivestimento in 
legno in cui le tavole sono disposte verticalmente in modo 
che sulla distanza tra due “tavole di base” ne viene mon-
tata una terza come “copertura”. Più strette sono le tavole, 
più elegante è l’aspetto visivo.

•     Rivestimento a incastro e/o rivestimento sporgente (oriz-
zontale) 

•     Rivestimento con giunti aperti (orizzontale e verticale)
Verticale

Orizzontale



In caso di disposizione verticale, è particolarmente importante 
la protezione delle estremità del legno di testa. Si consiglia la 
disposizione coperta in quanto gli spigoli inferiori del rivesti-
mento sono tagliati in obliquo in misura pari a ca. il 40%.

Utilizzo di una guida di alluminio a forma di Z che copre lo spi-
golo superiore del legno di testa impedendo la penetrazione di 
acqua nella struttura sottostante. Per i rivestimenti di legno 

orizzontali (perlinati a scandola o tavolati profilati) occorre pre-
stare particolare attenzione al passaggio da tavola a tavola, in 
modo che non penetri acqua nei giunti. Anche i raccordi angola-
ri devono essere eseguiti prestando estrema attenzione. I rivesti-
menti esterni dovrebbero sempre essere retroventilati in modo 
da far defluire l’acqua eventualmente presente. Nelle zone delle 
facciate in cui sono presenti delle aperture, come porte o fine-
stre, questa retroventilazione non deve essere interrotta.

Attraverso gli interstizi di circolazione dell’aria tra il tavolato e 
la parete dell’edificio, nonché attraverso corrispondenti aper-
ture all’estremità inferiore e superiore, un flusso costante d’a-
ria provvede a eliminare l’acqua di condensa che si forma. L’in-
terstizio di circolazione dell’aria dovrebbe avere una larghezza 
minima di 2,5 cm. La superficie delle aperture di aerazione su-
periori e inferiori deve corrispondere ad almeno lo 0,2% della 
superficie della parete.

Nelle aperture di ingresso/uscita, si consiglia di installare una 
retina anti-insetti per impedire l’ingresso di insetti e topi. In tal 
modo si esclude anche l’eventualità di un attacco da parte dei 
parassiti xilofagi. 
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Rivestimento base–copertura

Incannicciatura

1 2

Guida di 
alluminio

Perlinati	a	scandola

Rivestimento	tavole	di	copertura

Rivestimento	a	incastro	e	rivestimento	a	tavole	con	aggraffatura	

Fondamentalmente, si suggerisce una disposizione verti-
cale delle tavole, in modo da consentire un miglior deflusso 
dell’acqua. 

Le tavole profilate per gli esterni devono essere montate col 
lato rivolto verso il midollo (late destro) disposto verso l’esterno. 

Per le superfici di facciate fortemente esposte agli agenti at-
mosferici si consiglia caldamente di utilizzare tavole rigate e 
semirigate poiché nelle tavole fiammate, con la sollecitazione 
delle intemperie, la superficie degli strati superiori del legno 
tende a separarsi, provocando consistenti danni al rivesti-
mento.



Fissaggio
Tradizionalmente, le facciate di legno vengono fissate con 
chiodi (fissaggi visibili). Una tecnica semplice e veloce. La pro-
fondità di penetrazione nell’assicella portante deve essere di 
almeno 35 mm e le teste dei chiodi devono essere a filo con 
la superficie della tavola. Oggigiorno si utilizza anche l’ag-
graffatura. Negli ultimi anni si è imposto anche il fissaggio 
visibile delle tavole con viti. Il fissaggio non visibile è possibile 
solo per le tavole con profilatura coprente. Nei rivestimenti a 
incastro, non è ammesso il fissaggio con aggraffatura nella 
scanalatura poiché, considerato lo spessore ridotto del legno 
nella zona d’unione, al verificarsi di tensioni a seguito di ritiro, 
tende a staccarsi.

Le tavole fissate con viti devono essere preventivamente fora-
te e svasate con un allargatore montato sul perforatore. 

Per i raccordi a vite si dovrebbero utilizzare esclusivamente 
viti in acciaio inox. Nelle viti elettrozincate, lo strato di zinco 
viene abraso dal rapido avvitamento meccanico già al primo 
processo di avvitamento, eliminando così la protezione anti-
ruggine.

Le viti o i chiodi non zincati dovrebbero essere utilizzati solo 
per i fissaggi nascosti poiché diversamente, sul legno, si for-
mano sgradevoli punti di ruggine.
La sottostruttura deve essere realizzata a croce con due se-
gati squadrati da 6/8 cm. Si consiglia pertanto l’impiego di 

legname massiccio da costruzione. Il primo strato viene fis-
sato perpendicolarmente alla muratura per mezzo di tassel-
li, il secondo strato viene avvitato sopra, orizzontalmente. La 
distanza tra gli elementi di legno deve essere di 60 - 80 cm. 

Passaggi
Le tavole per facciate diventano poco maneggevoli a partire 
da una lunghezza di ca. 2-3 m. Le dimensioni dei materiali 
sono inoltre limitate da esigenze costruttive.

Già solo sulla base di questi motivi è opportuna una struttu-
razione della facciata. L’architrave orizzontale può essere rea-
lizzato sovrapposto o con un profilo di metallo a Z. 

Tutte le pose orizzontali richiedono giunzioni verticali nella 

facciata. Queste sono eseguite nel modo meno appariscente 
possibile, accentuandole con giunti che sembrano creare una 
struttura. Spesso non è possibile impedire le zone di passag-
gio tra aree ingrigite e protette dagli agenti atmosferici, per 
es. in prossimità dei bordi dei tetti e nelle pensiline. Nei da-
vanzali sporgenti sono evidenti le differenze dovute all’azione 
degli agenti atmosferici. Queste risultano molto meno pro-
blematiche nel rivestimento verticale rispetto alla posa oriz-
zontale, in quanto l’acqua piovana che defluisce, sulle tavole 
posate orizzontalmente produce un accumulo di umidità più 
prolungato e percorsi più irregolari e esteticamente meno 
belli. I perlinati a scandola non sono, ad esempio, adatti se si 
vuole ottenere un ingrigimento uniforme. Nella posa vertica-
le, negli angoli, le tavole vengono giuntate di testa. Nella posa 
orizzontale questo passaggio è più complesso. Raramente si 
trovano angoli con taglio obliquo senza fughe su ambo i lati. 
Spesso i profili degli spigoli sono di legno o metallo. Profilo	di	metallo	come	spigolo	
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Punti	di	ruggine	sul	legno

Differenza	di	esposizione	agli	agenti	atmosferici	in	davanzali	esistenti

Differenze	evidenti	causate	dagli	agenti	atmosferici
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Come detto in apertura, il legno è un materiale igroscopico e 
poco resistente alla luce ultravioletta. L’applicazione di un rive-
stimento quindi, oltre a caratterizzare esteticamente l’elemento 
in legno, deve anche proteggerlo dai danni provocati dagli agen-
ti atmosferici, ovvero dall’assorbimento di umidità e dalla luce 
del sole. Allo stesso tempo, il rivestimento deve però consentire 
anche il migliore scambio possibile di umidità con l’ambiente 
circostante, tramite la fase vaporosa (“il legno deve poter respi-
rare”). Ciò è possibile utilizzando un trattamento idrofobizzante 
a base di nano-prodotti o applicando rivestimenti in grado di 
creare pellicole, aperti alla diffusione. L’effetto dei prodotti idro-
fobizzanti è molto limitato, in particolare nei casi in cui l’acqua 
può restare sul legno e, in un arco di tempo prolungato, può 
penetrare nel legno. Inoltre, i prodotti per la protezione del le-
gno contengono pigmenti e assorbitori di raggi ultravioletti che 
riflettono la luce UV e/o la trasformano in irraggiamento infra-
rosso non dannoso, proteggendo pertanto il legno dalla luce UV 
esattamente come gli occhiali da sole proteggono i nostri occhi.

	

In questo modo si garantisce la stabilità dimensionale, si evi-
ta un assorbimento d’umidità superiore al 20% e si riduce al 
minimo il connesso rischio di attacco da parte di funghi e di 
formazione di fessurazioni. L’umidità influisce inoltre sull’a-
derenza del rivestimento che, in presenza di vizi, si manifesta 
sotto forma di formazione di bolle e distacchi.

Scegliendo un legante idoneo e altamente elastico e una for-
mulazione bilanciata con un’aderenza ottimale sul bagnato, 
quanto al rivestimento, occorre considerare, inoltre, che i pro-
dotti protettivi utilizzati per creare una pellicola, applicati su 
superfici ampie in elementi strutturali non stabili sotto l’aspet-
to dimensionale (facciate in legno, balconi, ecc.) non si sfaldino.

L’offerta	di	prodotti	per	rivestimento

L’offerta di prodotti e sistemi di rivestimento per il legno, ne-
gli esterni, è estremamente ampia e varia. Nella pratica, sono 
consuete le seguenti classificazioni concettuali: [N.d.T. Non è 
chiaro per quale motivo l’elenco non sia riportato subito, ma 
sia invece preceduto dalla frase seguente]

A seconda della base	del	legante è possibile distinguere diver-
si sistemi appositamente formulati per diversi impieghi quali 
vernici a pennello, vernici a spruzzo, a immersione o aspersio-
ne (incolore, trasparenti o coprenti). I tipi di leganti di seguito 
riportati sono quelli più usati; nella verniciatura del legno per 
esterni, ogni classe di legante comporta specifici vantaggi, ma 
anche svantaggi.

11.	PROTEZIONE	FISICA	DEL	LEGNO	–	TRATTAMENTO	SUPERFICIALE	DEL	LEGNO

VIS
400-700 nm

UV-B + UV-A
< 400 nm

Protezione	solare	ottimale	per	il	legno

Vernice 
stabilizzata con

Assorbente	
UV	e	HALS

STABILIZZATORE	DI	LIGNINA
Sostrato legno
Impregnato con

Profilo	angolare	in	legno

Facciata	in	legno	aperta	con	giunti	ad	angolo	obliquo	ben	stretti

Indicazioni	per	la	progettazione

Per le facciate colorate, già durante la fase di pianificazione 
della prima verniciatura, è opportuno pensare alla vernicia-
tura di rinnovo che dovrà essere ripetuta ca. 5 -10 volte, ossia 
ogni 3-5 anni nel corso della durata di vita della facciata. 

•     Scegliere la vernice in modo che possa invecchiare senza 
che la facciata abbia un aspetto deteriorato.

•     Pensare se sarà necessario montare dei ponteggi oppure 
se la nuova verniciatura possa essere effettuata con una 
scala o con una piattaforma aerea.

•     Rinunciare a punti di unione complicati che non potranno, 
in un secondo momento, essere ritinteggiati senza causa-
re problemi.

•     Fissare con viti tutte le parti della facciata che saranno 
smontate per il rinnovo (per es. bordature spigoli in colore 
a contrasto e tavole di intradossi) in modo da poterle ver-
niciare separatamente.

•     Scegliere possibilmente solo un colore per la facciata. Il 
contrasto con un colore diverso è ragionevole soprattutto 
per le bordature degli spigoli e le tavole degli intradossi.



•     Resine alchidiche (a base di solventi e diluibili in acqua): essic-
cazione lenta e ossidativa per assorbimento di ossigeno trami-
te catalisi metallica. Normalmente, le formulazioni a base di 
resine alchidiche sono caratterizzate da un’ottima bagnabilità 
e da una altrettanto buona aderenza su diversi tipi di legno. 
Negativa è la sensibilità degli impregnanti a base di resine 
alchidiche nei confronti dei componenti a reazione acida e, 
nelle vernici coprenti di finitura, la tendenza a infragilimento 
nonché lo sfarinamento delle laccature bianche in presenza di 
condizioni atmosferiche avverse prolungate. Per la formulazio-
ne di vernici a pennello, le resine alchidiche a base di solventi 
e idrosolubili presentano dei vantaggi di lavorazione con riferi-
mento alle caratteristiche di distribuzione e di “tempo aperto” 
con cui può essere applicato e/o lavorato il rivestimento. 

•     Dispersioni a base di acrilato (idrosolubili): essiccazione 
tramite fusione delle particelle di polimeri dopo l’evapora-
zione dell’acqua con l’ausilio dei cosiddetti coalescenti. Le 
dispersioni a base di acrilato sono particolarmente adatte 
ad essere realizzate in modo personalizzato per le richieste 
e esigenze più svariate, apportando variazioni nella produ-
zione per mezzo della polimerizzazione nella fase acquosa. 
La straordinaria prolungata resistenza agli agenti atmosfe-
rici e la resistenza al blocking, rappresentano senza dubbio 
dei vantaggi, mentre l’aspetto estetico delle vernici chiare e 
trasparenti sul legno e il comportamento alla penetrazione 
degli impregnanti sono tendenzialmente peggiori rispetto 
alle resine alchidiche. 

•     Ibridi (idrosolubili): contengono, nel legante, sia particelle 
caratterizzate da essiccazione ossidativa che percentuali di 
dispersioni polimeriche. Gli ibridi uniscono i vantaggi e gli 
svantaggi di entrambe le classi di leganti e vengono prodotti 
per semplice miscela oppure sono già pronti all’uso, polime-
rizzati.

•     Dispersioni poliuretaniche (idrosolubili): macromolecole 
di poliuretano chimicamente inerti; formazione di pellicola 
come per le dispersioni a base di acrilato. Le dispersioni po-
liuretaniche presentano eccellenti proprietà meccaniche e 
un’ottima resistenza agli agenti chimici, unitamente a una 
altrettanto ottima bagnabilità della base di legno. Purtroppo, 
il costo delle materie prime è decisamente più alto rispetto 
alle dispersioni a base di acrilato. 

La composizione e formulazione di rivestimenti da parte del 
produttore di vernici, in particolare con gli additivi utilizzati 
per la protezione solare, ma anche lo spessore dello strato di 
un rivestimento sono determinanti per la protezione dall’ac-
qua e la lunga durabilità del legno negli ambienti esterni. Ve-
dere anche il Capitolo 6.

A seconda della pigmentazione si distingue tra 
•     prodotti non pigmentati e pertanto completamente tra-

sparenti (per es. le cosiddette “vernici trasparenti”),
•     rivestimenti leggermente pigmentati, parzialmente tra-

sparenti (“velature”) e
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•     rivestimenti pigmentati coprenti, opachi.

A seconda della formazione di pellicola e dello spessore dello 
strato si distingue tra 

•     impregnanti che non formano pellicola,
•     velature di basso spessore che formano poca pellicola o 

una pellicola minima (strato < 5 μm)
•     velature di basso spessore che formano pellicola (spessore 

strato 5-20 μm)
•     velature di medio spessore che formano pellicola (spessore 

strato 20-60 μm)
•     velature di spessore consistente che formano pellicole e 

rivestimenti che formano marcatamente una pellicola 
(“laccature”) con spessore strato > 60 μm

Gli impregnanti e/o le mani di fondo sono normalmente pro-
dotti incolore o pigmentati, a base di solventi o solubili in 
acqua, contenenti o non contenenti principi attivi e con un 
basso tenore di residui solidi. Speciali mani di fondo isolanti 
contengono componenti in grado di impedire la penetrazio-
ne di componenti idrosolubili del legno attraverso la struttu-
ra della vernice. Penetrano molto bene nel legno e trasporta-
no i principi attivi fin dentro il legno. Sono inoltre responsabili 
della buona aderenza delle velature o vernici coprenti di fini-
tura sul sottofondo di legno. Nella costruzione delle finestre, 
adempiono una funzione molto importante rendendo meno 
sensibile all’acqua i lati frontali più a rischio. Nelle facciate, 

contribuiscono ad aumentare complessivamente la protezio-
ne contro l’umidità.

Le velature di basso spessore, moderne e qualitativamente 
pregiate contengono pigmenti trasparenti. Questi fanno sì 
che solo una parte di luce venga riflessa e assorbita. La luce 
restante raggiunge il sottofondo di legno il cui colore diventa 
quindi ben visibile. Questi pigmenti sono molto stabili e non 
si consumano come può accadere nel caso degli assorbitori 
di raggi ultravioletti di tipo organico. Una buona pigmenta-
zione è fondamentale per un’elevata resistenza alla luce UV 
e agli agenti atmosferici. Le velature di colore medio garanti-
scono i migliori risultati se esposti alla sollecitazione delle in-
temperie. Le velature chiare, con una pigmentazione troppo 
scarsa, si ingrigiscono rapidamente e richiedono considere-
voli interventi per il risanamento.

Per le tinte scure (palissandro e wengè) si deve tener conto di 
una durabilità ridotta, a causa del consistente riscaldamento 
del sottofondo di legno (formazione di fessurazioni e fuoriu-
scita di resina). Di norma, questi prodotti penetrano bene nel 
legno fornendo una buona protezione fisica. Le velature si 
deteriorano a partire dalla superficie senza produrre il temu-
to sfogliamento. La manutenzione e il rinnovo sono pertan-
to più semplici rispetto ai prodotti di spessore maggiore. Le 
velature sottili vengono preferibilmente usate sulle superfici 
esterne non stabili sotto l‘aspetto dimensionale, come i sot-
totetti e le facciate.
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Mentre negli interni la scelta della tinta è limitata solo da 
criteri di gusto, negli esterni le vernici trasparenti, le velature 
troppo chiare e le vernici troppo scure provocano dei danni 
al rivestimento. Poiché la vernice trasparente e le velature in-
colori e/o molto chiare lasciano passare i raggi UV che dan-
neggiano il legno causandone l’ingrigimento, negli esterni si 
dovrebbero impiegare vernici coprenti o velature di tonalità 
medie. Le velature chiare hanno in ogni caso un intervallo di 
rinnovo più breve rispetto alle tonalità medie.

Le tinte troppo scure riscaldano invece eccessivamente il 
legno, producendo un’elevata sollecitazione termica della 
struttura in legno e, nei legni ricchi di resina, favoriscono la 
fuoriuscita della resina, dal momento che il punto di ram-
mollimento della resina è a circa 60°C. Con i rivestimenti in 
genere non si riesce ad evitare la fuoriuscita di resina.

Le tinte dei diversi produttori hanno denominazioni diverse e 
sono difficilmente confrontabili tra loro. Poiché per le tabelle 
campione si utilizzano legni particolari o, addirittura, ci si affi-
da a campionari stampati che devono trasmettere l’idea della 
tinta, nella pratica gli scostamenti sono consistenti. In caso di 
dubbio si consiglia di effettuare una prova di tinteggiatura. 

Si consiglia di scegliere la vernice in modo che possa invec-
chiare senza che la facciata abbia un aspetto deteriorato. Le 
tinte molto chiare, col passare del tempo sono soggette a 
macchiarsi ed eventualmente a sviluppare la formazione di 
alghe. Nel caso delle tinte grigie, il rischio è ridotto al minimo. 
Questo tipo di facciata sopporta senza problemi le tracce de-
gli agenti atmosferici e dell’inquinamento, anche quando la 
tinta in certi punti sbiadisce e si sfoglia poiché, sotto, compa-
re l’ingrigimento naturale. 

Per effetto della pioggia e dell’irraggiamento UV, la maggior 
parte dei rivestimenti di vernice tende a scolorire. Così, un co-
lore rosso tende a diventare rosato e un blu medio tende a 
trasformarsi in celeste. Queste alterazioni non comportano 
alcun problema nel caso delle tinte neutre, come per es. il gri-
gio, il grigio-blu, il grigio-verde. Prima di stabilire il colore del-
la facciata sarebbe opportuno simulare l’inevitabile altera-
zione della tinta. Si tinteggia metà di una tavola di prova con 
la tinta desiderata, l’altra metà con la stessa tinta, ma diluita 
fino al 70%, così da avere più o meno l’idea di come cambierà 
la tinta dopo qualche anno.

Le velature di spessore consistente vengono utilizzate per il 
trattamento di finestre e porte (elementi strutturali con sta-
bilità dimensionale). Mantengono asciutto il legno esposto 
agli agenti atmosferici. Nelle finestre, un importante criterio 
per l’idoneità all’uso di queste velature è, in particolare, la re-
sistenza al blocking. Le tinteggiature delle finestre con velatu-
re di spessore consistente sono caratterizzate normalmente 
da una lunga durabilità, ma dovrebbero essere ispezionate 
ad intervalli regolari e, alla prima comparsa di segnali di dan-
neggiamento, si dovrebbe subito provvedere al relativo ripri-
stino. Il rinnovo dei rivestimenti di spessore consistente è tut-
tavia più dispendioso rispetto alle velature a basso spessore. 
Si richiede attenzione per le facciate in legno senza stabilità 
dimensionale, in quanto, in seguito alle infiltrazioni di umidi-
tà, sono possibili sia lo sfogliamento che la marcescenza.

Le vernici coprenti offrono praticamente il 100% di protezio-
ne contro i raggi UV, ma spesso coprono la struttura di legno. 
Garantiscono una lunga durabilità negli anni e comportano 
ridotti interventi di mantenimento a fronte però di un eleva-
to dispendio in termini di rinnovo. Sono ideali per gli elementi 
strutturali con stabilità dimensionale. Sono disponibili anche 
qualità speciali che risultano ideali per le facciate in legno.

Facciata	e	sottotetto	con	velatura	sottile

Vernice	coprente	per	legno	 Fuoriuscita	di	resina



Bilancio idrico del rivestimento 

I metodi di prova e i dettagli relativi ai coefficienti e/o al bilan-
cio idrico dei rivestimenti sono descritti nella norma EN 927. 
Il valore per l’assorbimento d’acqua viene normalmente indi-
cato in g/m². Per la diffusione del vapore acqueo, la perme-
abilità al vapore acqueo può essere indicata come valore in 
kg/m² dopo 14 giorni (WD 14) analogamente alla norma EN 
927 oppure può essere indicato, per es., il fattore di resistenza 
alla diffusione μ e, da questo, si calcola lo spessore dello strato 
equivalente alla diffusione sd in m (valore sd = valore μ x spes-
sore strato in m) (cfr. anche norma DIN 52615).

Diposizioni di legge per i sistemi di rivestimento 

I solventi – insieme al NOx - che si produce durante ogni 
processo di combustione dall’aria – e ai raggi UV della luce 
solare, producono ozono, che è un gas tossico e irritante che 
danneggia i polmoni. Per raggiungere il valore limite indica-
to nella classificazione dal WHO (World Health Organisation 
= Welt-GesundheitsOrganisation) come non dannoso per la 
nostra salute, occorre ridurre del 70% le emissioni di solventi. 
Per questo motivo, la UE ha emanato la direttiva Decopaint. 

Nessuno di noi vuole essere esposto a sostanze o odori sgra-
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devoli o dannosi per la nostra salute. Per questa ragione, la 
UE sta lavorando alla direttiva sui prodotti da costruzione, in 
base alla quale tutti i materiali da costruzione devono essere 
testati per verificare l’assenza di sostanze nocive.

La Direttiva Decopaint della UE, contrariamente alla direttiva 
sulle emissioni di solventi (COV o SED)/Normativa COV sugli 
impianti, non limita le emissioni dagli impianti di verniciatu-
ra, ma il contenuto di solventi dei prodotti che costituiscono 
la pellicola di rivestimento. Da questa definizione deriva che 
i prodotti che non formano una pellicola, come gli impre-
gnanti per la protezione del legno, non sono interessati dal-
la direttiva Decopaint e il contenuto di questi prodotti non 
è pertanto limitato. Le finiture protettive cerate a solvente 
(“Decklasuren“) devono contenere non più di 400 g/l di sol-
vente. 

Le cosiddette velature impregnanti (una combinazione di 
impregnante e Decklasur), largamente utilizzate e richieste 
per decenni, in futuro sono quindi destinate a scomparire. 
Occorre dare fondamentale importanza al nostro ambiente 
e al fatto di avere aria sana e pulita. 

La direttiva Decopaint si applica solo ai sistemi di rivestimen-
to per i fabbricati, i relativi elementi strutturali e elementi 
decorativi. La direttiva SED disciplina solo emissioni di oltre 
15 tonnellate/anno (eccezione: Germania 5 tonnellate/anno 
e Austria 0,5 tonnellate/anno).

Al di sotto di questo limite, si applica sempre la direttiva De-
copaint per il rivestimento di elementi strutturali (per es. 
finestre e porte, pavimenti, scale, ecc.), anche se questi ele-
menti strutturali vengono lavorati in impianti di verniciatura 
(eccezione: Austria e Italia che non hanno recepito la direttiva 
Decopaint conformemente alla UE).

La direttiva Decopaint distingue 12 gruppi di sistemi di ri-
vestimento – suddivisi in solubili, in solventi e in acqua. La 
quantità massima ammessa di solventi viene espressa col va-
lore COV (g/l). I valori massimi in vigore dal 01.01.2007 sono 
stati ulteriormente ridotti a partire dal 01.01.2010. 

Le esalazioni derivanti da prodotti per costruzione possono 
essere non solo sgradevoli ma anche preoccupanti sotto l’a-
spetto tossicologico. Per questo motivo, in futuro, secondo la 
direttiva UE sui prodotti da costruzione, ogni prodotto da 
costruzione dovrà essere testato secondo criteri ancora da 
stabilire e, in caso di superamento del test, essere classificato 
come non preoccupante. A comprova del superamento posi-
tivo del test, i prodotti da costruzione testati devono essere 
contraddistinti con la marcatura CE.

Il regolamento citato si applica anche ai prodotti da costru-
zione rivestiti, nel qual caso occorre prestare particolare at-
tenzione a non superare determinate quantità di solventi, 
definite in modo preciso, che possono essere esalati dal pro-
dotto da costruzione.

Tinta Tonalità Temperatura	superficiale

Naturale (velatura), marrone chiaro (velatura), rovere (velatura) Gradazione chiara 50	-	60	°C

Bianco RAL 9001, giallo, avorio chiaro RAL 1015 Gradazione chiara 40	-	50	°C

Rovere scuro (velatura), marrone medio (velatura), teak (velatura) Gradazione media 60	-	70	°C

Arancio sanguigno RAL 2002 e rosso fuoco RAL 3000 Gradazione media 50	-	60	°C

Noce (velatura), ebano (velatura) Gradazione scura 70	-	80	°C

Rosso rubino, blu genziana RAL 5010, grigio argento, 
marrone fango RAL 8003, grigio-blu, nero RAL 9005

Gradazione scura 65	-	80	°C



A tutt’oggi non è ancora possibile affermare quale procedura 
di misurazione applicare e quali valori limite considerare ob-
bligatori. Dopo l’entrata in vigore della direttiva sui prodotti 
da costruzione, saranno a disposizione	del	consumatore	solo	

prodotti	da	costruzione	privi	di	emissioni,	tossicologicamen-

te	testati	e	non	dannosi	per	la	salute.	

L’obiettivo	del	Regolamento	REACH	(Registration,	Evaluation,	

Authorisation	and	Restriction	of	Chemicals	-	sistema	integra-

to	di	registrazione,	di	valutazione,	di	autorizzazione	e	di	restri-

zione	delle	sostanze	chimiche)	consiste	nel	definire,	per	ogni	

prodotto	chimico	immesso	sul	mercato,	una	serie	completa	

e	standardizzata	di	dati	sulle	caratteristiche	tossicologhe,	gli	

effetti	dei	prodotti	chimici	sull’ambiente	(aria,	suolo	e	acque)	

nonché	disposizioni	di	protezione	unificate	per	la	gestione	e	

l’utilizzo	dei	prodotti	chimici.	

A	questo	scopo,	tutte	le	sostanze	pure	devono	essere	registra-

te	e	valutate.	I	prodotti	chimici	con	caratteristiche	particolar-

mente	pericolose	sono	autorizzati	dall’Agenzia	europea	delle	

sostanze	chimiche	ECHA	con	sede	ad	Helsinki;	l’autorizzazio-

ne	dura,	di	norma,	solo	per	un	periodo	di	max.	10	anni,	al	ter-

mine	del	quale	questi	prodotti	chimici	devono	essere	sosti-

tuiti	da	sostanze	meno	nocive.	Occorre	considerare	che,	per	

motivi	di	costo,	determinate	sostanze	non	vengono	registra-

te	oppure	non	vengono	registrate	per	la	nostra	destinazione	

d’uso	(pitture	e	vernici)	e	pertanto,	in	futuro,	non	saranno	più	

disponibili.	

I	preparati	(per	es.	vernici	e	pitture)	e	prodotti	(per	es.	mobili)	

non	devono	essere	registrati.

Conformemente	 alla	 normativa	 REACH,	 ADLER	 si	 impegna	

a	comunicare	ai	propri	clienti	 la	destinazione	d’uso	per	cui	

un	prodotto	è	stato	messo	a	punto	(per	es.	sostanza	di	rive-

stimento).	 Se	 un	 cliente	 utilizza	 una	 vernice	 per	 una	 desti-

nazione	d’uso	diversa	da	quelle	che	abbiamo	comunicato,	è	

tenuto	ad	informarcene.	Dobbiamo	verificare	che	la	destina-

zione	d’uso	auspicata	dai	nostri	produttori	di	materie	prime	

sia	stata	denunciata	alla	Commissione	UE.	In	caso	affermati-

vo,	il	cliente	può	continuare	ad	utilizzare	il	prodotto.	In	caso	

negativo,	 se	 ne	 vieta	 l’utilizzo.	 Inoltre,	 conformemente	 alla	

normativa	REACH,	dobbiamo	informare	i	nostri	clienti	in	ma-

niera	ancora	più	scrupolosa	e	coscienziosa	rispetto	a	prima,	

in	merito	ai	rischi	derivanti	dalla	lavorazione	dei	nostri	pro-

dotti.	La	scheda	tecnica	di	sicurezza,	in	futuro,	sarà	pertanto	

più	dettagliata	e	conterrà	la	cosiddetta	destinazione	d’uso	e	

le	previsioni	di	esposizione	(per	es.	utilizzo	nel	procedimento	

a	spruzzo).
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La scelta del trattamento superficiale dalla gamma di prodotti 
disponibili per proteggere il legno esposto agli agenti atmo-
sferici non deve solo essere determinata dall’effetto estetico e 
strutturale che si desidera ottenere, ma soprattutto anche dai 
requisiti tecnici relativi alla funzione protettiva dei trattamenti.

Consigli per la scelta del tipo di trattamento superficiale in 
base alla sollecitazione degli agenti atmosferici e alla neces-
saria resistenza alla deformazione dell’elemento strutturale 
(secondo la norma EN 927-1)

12.	SCELTA	DEL	RIVESTIMENTO

Tipo	di	trattamento	superficiale Caratteristiche	e	vantaggi Limiti,	svantaggi

Nessuna	misura	protettiva
Formazione di un colore naturale 
d’invecchiamento, spesa minima.

Colorazioni spesso non uniformi, Attacco 
da parte dei funghi che ingrigiscono il 

legno. Non adatto per elementi strutturali 
con stabilità dimensionale.

Nano-impregnante	incolore,	idrofobo

Alterazione	da	intemperie	come	per	il	legno	
non	trattato,	ma	rallentata	e	più	uniforme;	

nessun	accumulo	di	umidità	e	annerimento	
del	legno	con	la	pioggia

Idrofobo,	ma	permeabile	al	vapore	acqueo;	
adatto	solo	per	elementi	di	legno	verticali.	

Si	consiglia	la	combinazione	con	una	
velatura	idonea.	Aderenza	del	rivestimento	

successivo	poco	chiara.

Trattamento	con	olio	o	cera

Nessuna	protezione	durevole	contro	le	
intemperie,	formazione	di	macchie	d’acqua.	
Gli	oli	(per	pavimento)	pigmentati	fornisco-

no	la	migliore	gamma	di	prestazioni.

Adatto	solo	per	utilizzi	in	assenza	dell’	azio-
ne	diretta	delle	intemperie.	Non	adatto	per	
elementi	strutturali	con	stabilità	dimensio-

nale.	Cura	e	manutenzione	dispendiose.

Verniciatura/	Velatura	trasparente	
incolore	(con	l’integrazione	di	

antiossidanti,	sostanze	che	catturano	
i	radicali	e	assorbitori	di	raggi	UV)

Con	le	velature	incolori	convenzionali	in	li-
nea	di	principio	non	è	possibile	ottenere	una	
sufficiente	protezione	UV.	Negli	ultimi	anni	

sono	stati	tuttavia	messi	a	punto	sistemi	
speciali	che,	con	la	dovuta	manutenzione,	
sono	adatti	a	essere	utilizzati	negli	esterni.

Anche	con	i	prodotti	migliori,	la	“facciata	in	
legno	con	rivestimento	incolore“	deve	essere	

sottoposta	a	manutenzione	per	tempo!	In	
caso	di	utilizzo	di	prodotti	non	idonei	sono	

possibili	gravi	danni!	Adatte,	in	parte,	per	ele-
menti	strutturali	con	stabilità	dimensionale.
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Le tendenze attuali:

•  La facciata di legno senza colore

Anche se si utilizzano i migliori prodotti, la “facciata con rive-
stimento incolore” deve essere sottoposta a cure e trattamenti 
tempestivi! Utilizzando prodotti non adeguati sono possibili 
considerevoli danni!

•  La facciata di legno trattata con olio

Oggigiorno sono molto richiesti rivestimenti a base di oli na-
turali arricchiti per facciate, pavimenti in legno, mobili da gi-
ardino, poiché sono trattamenti che sottolineano il carattere 
naturale del legno (“Vivere il legno”). Anche nel caso di una 
protezione strutturale perfetta, la cura e la manutenzione 
sono comunque necessarie e dispendiose.

•  Effetto Silverwood
Queste velature donano un aspetto estetico senza dover ne-
cessariamente interessare il metallo. Grazie alla presenza di 
speciali pigmenti, il legno nuovo può infatti assumere l’aspetto 
di un legno anticato, per effetto degli agenti atmosferici. Con-
formemente alle esigenze attuali, adesso è possibile ottene-
re anche innovativi effetti metallizzati. Gli speciali pigmenti 
rafforzano anche in misura considerevole la protezione UV. I 
clienti possono pertanto creare elementi unici in legno carat-
terizzati da una nota esclusiva.

Tipo	di	trattamento	superficiale	 Caratteristiche	e	vantaggi	 Limiti,	svantaggi

1.	Trattamento	superficiale	a	basso	
spessore,	leggermente	pigmentato

Prevalentemente	per	elementi	senza	sta-
bilità	dimensionale	o	con	stabilità	dimen-
sionale	limitata,	in	presenza	di	qualsiasi	
sollecitazione	atmosferica.	Maggiore	è	la	

pigmentazione,	migliori	saranno	la	prote-
zione	solare	e	la	resistenza	del	colore.

Il	colore	del	legno	si	altera,	nel	caso	delle	ve-
lature	bianche	elevati	requisiti	relativamente	

alla	qualità	dell’applicazione.

2.	Trattamento	superficiale	a	spessore	
consistente,	leggermente	pigmentato

Per	elementi	strutturali	con	stabilità	
dimensionale	limitata	e	elementi	strut-

turali	stabili	sotto	l’aspetto	dimensionale	
in	presenza	di	qualsiasi	sollecitazione	

atmosferica.	Maggiore	è	la	pigmentazione,	
migliori	saranno	la	protezione	solare	

e	la	resistenza	del	colore.

Il	colore	del	legno	si	altera,	nel	caso	delle	vela-
ture	bianche	elevati	requisiti	relativamente	alla	

qualità	dell’applicazione.	Non	consigliato	per	
elementi	di	facciata	non	dimensionalmente	

stabili,	per	via	dello	sfogliamento	e	della	forma-
zione	di	marcescenza.	Adatto	per	gli	elementi	
strutturali	dimensionalmente	stabili	solo	in	
caso	di	sufficiente	formazione	di	pellicola.

3.	Rivestimento	superficiale	
coprente,	pigmentato

Elevata	resistenza	del	colore	e	agli	
agenti	atmosferici	e	buona	protezione	
dall’umidità.	Adatto	per	sollecitazioni	

atmosferiche	estreme.

Colore	del	legno	interamente	coperto	
struttura	coperta	ampiamente	o	completa-

mente	a	seconda	della	formazione	di	pellicola.	
Adatto	per	elementi	strutturali	dimensional-

mente	stabili,	solo	in	caso	di	sufficiente	forma-
zione	di	pellicola.	Per	gli	elementi	strutturali	

non	dimensionalmente	stabili	stabili	solo	limi-
tatamente,	utilizzare	velature	a	spessore	sottile.	

1 2 3
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Il legno viene attaccato da microorganismi quali batteri e fun-
ghi. Questa caratteristica di per sé assolutamente auspicabile 
– il legno morto viene trasformato nuovamente in humus e si 
integra quindi perfettamente nel ciclo biologico della natura 
– non è ovviamente gradita nel caso del legno da costruzione. 
Utilizzando preservanti o sistemi di protezione sperimentati, 
in grado di agire contro organismi nocivi come la muffa azzur-
ra, i funghi che distruggono il legno o contro gli insetti nocivi 
come il verme del legno o le termiti, si prolunga considerevol-
mente la durabilità del legno quale prodotto naturale.

La protezione chimica del legno è tuttavia sufficientemente effi-
cace solo se sono state create le opportune premesse, prestando 
attenzione alle misure di protezione fisica e strutturale del legno. 
Fondamentalmente, i sistemi di protezione del legno dovrebbe 
essere utilizzati solo quando e dove assolutamente necessario.

Utilizzare i prodotti per la protezione del legno in condizioni di 
sicurezza: osservare le direttive sul lavoro e le schede tecniche 
dei prodotti.

Di norma, i protettivi e preservanti per il legno si distinguono 
in base alla loro efficacia contro:
•     i funghi cromogeni, che non danneggiano la sostanza del 

legno ma rappresentano tuttavia un problema estetico – 
muffa azzurra (B) e

•     i funghi che distruggono il legno (P), che indeboliscono e/o 
distruggono la sostanza del legno – causano la carie bruna, 
la carie bianca, ecc., e

•    gli insetti che distruggono il legno (I), che indeboliscono 
e/o distruggono la sostanza del legno: capricorno delle case 
(verme del legno), termiti (T), ecc.

Inoltre si distingue tra:
•     mezzi di contrasto (da utilizzare in presenza di un’infestazione, 

indicazione, ad es. lb) e
•     mezzi ad azione preventiva, che non hanno alcuna funzione di 

contrasto (indicazione: per es. Iv)

Spesso si trova anche l‘abbreviazione W, che indica un prodotto 
per utilizzo esterno resistente agli agenti atmosferici, tuttavia non 
a contatto col terreno e/o l‘acqua.

In base al campo di impiego (cfr. classi di utilizzo Cap. 6), i sis-
temi di protezione per il legno vengono registrati, testati e au-
torizzati in base alla direttiva sui biocidi come tipo di prodotto 
“PT 8”. Un prodotto protettivo o preservante del legno testato 
conformemente alle norme indicate e giudicato efficace, viene 
contraddistinto, ad es., con le abbreviazioni B, P, Iv e, event. T. 
Anche per i prodotti con trattamento protettivo per la pellicola 
si utilizzano ugualmente biocidi testati e autorizzati secondo 
la direttiva sui biocidi (tipo di prodotto “PT 7”, preservanti per 
pellicole). Tuttavia questi proteggono dall’attacco della muffa 
azzurra, della muffa a pennello ecc. solo il rivestimento e non 
attivamente il legno rivestito dall’attacco della muffa azzurra, 
ecc. Per i preservanti per il legno utilizzati in Europa sono im-
portanti i seguenti test, conformemente alle norme indicate:

EN 152-1: test contro l’infestazione della muffa azzurra.
EN 113-1: test contro i funghi che distruggono il legno Questi test 
vengono di norma eseguiti unitamente alla EN 84 (test della dilava-
bilità del protettivo) e alla EN 73 (sollecitazione dell’evaporazione).
EN 46-1: test contro gli insetti che distruggono il legno (capricorno 
delle case).
EN 118-1: test contro le termiti.

13.	PROTEZIONE	CHIMICA	DEL	LEGNO

Elementi	strutturali	con	
stabilità	dimensionale

Struttura	velatura
Vernice	coprente

60	–	80	µm
80	–	100	µm

Elementi	strutturali	con	
semi-stabilità	dimensionale

Struttura	velatura
Vernice	coprente

30	–	50	µm
40	–	60	µm

Elementi	strutturali	senza	
stabilità	dimensionale

Struttura	velatura
Vernice	coprente

25	–	30	µm
30	–	40	µm

Oltre alla composizione del materiale del rivestimento, anche lo 
spessore dello strato essiccato influisce considerevolmente sul 
comportamento nei confronti dell’umidità. Gli strati più spessi 
impediscono la penetrazione del vapore acqueo, quindi sono da 
evitare. Gli strati dovrebbero avere uno spessore generalmente 
non superiore a 150 μm. Soprattutto negli spigoli sono importan-
ti spessori strato sufficienti, per garantire una buona protezione 
dall‘umidità. Si dovrebbe inoltre controllare che, nello strato, si 
formi la minor quantità possibile di inclusioni di aria (bolle, mi-
croschiuma) poiché queste rappresentano punti difettosi con uno 
strato essiccato inferiore. Spessori pellicola essiccata abituali per: Immagini:	Esempi	di	applicazione	dell‘effetto	Silverwood
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danneggiate (schiacciate) e nelle quali il potere di assorbimento 
delle velature è molto ridotto. Su un sottofondo di questo tipo, la 
velatura ha una durata breve. Poiché è difficile rilevare questo er-
rore di lavorazione nel trattamento preliminare del legno, è con-
sigliabile procedere successivamente a una levigatura delle parti 
piallate con carta abrasiva a grana 120. Sulle superfici piallate, è 
necessario tenere conto anche dei depositi resinosi intorno e so-
pra i nodi, che riducono la capacità assorbente del fondo per il 
trattamento superficiale.

Superfici spazzolate e sabbiate
Tramite la spazzolatura rotante con rulli d’acciaio o spazzole a se-
tole dure nella direzione delle fibre, o ricorrendo alla sabbiatura 
ad aria compressa, si elimina in primo luogo il legno primaticcio 
tenero della superficie ottenendo così una superficie strutturata 
su cui potrà quindi essere applicata la tinteggiatura con morden-
te e/o la verniciatura. Negli spigoli vivi del legno tardivo, il rive-
stimento può rompersi (soprattutto nel caso dei sistemi di ver-
niciatura a spessore consistente) e deteriorarsi più rapidamente 
rispetto al legno liscio. Per questo motivo, dopo aver effettuato il 
trattamento, è opportuno levigare nuovamente gli spigoli vivi e le 
superfici lisce, per evitare danni al rivestimento.

Rimozione della resina
Nelle specie contenenti una certa quantità di resina, come ad es. il 
larice, prima di verniciare il legno è necessario eliminare la resina 
con un diluente. In caso contrario, nei punti ricchi di resina il fondo 
assorbe poca vernice e si avrà un deterioramento molto irregolare.

Impregnazione a vuoto / a pressione con sali
Queste modalità di impregnazione conferiscono al legno una 
protezione estremamente duratura contro le intemperie, i fun-
ghi e gli insetti; l‘alterazione provocata degli agenti atmosferici 
viene notevolmente rallentata usando sali di cromo e rame. L’im-
pregnazione a pressione con sali di cromo e rame rappresenta 
una valida protezione per gli elementi strutturali esposti alle 
intemperie e a contatto col terreno. L‘impregnante deve essere 
applicato con un sistema a vuoto/a pressione; sulla base della 
migliore impregnabilità, l’abete bianco è preferito rispetto all‘a-
bete rosso. Il legno impregnato ha un colore che va dal marrone 
olivastro al verdastro e non è indispensabile un ulteriore tratta-
mento superficiale, che può comunque essere aggiunto successi-
vamente aggiunto. L‘impregnazione prolunga di molto la durata 
del trattamento superficiale. Inoltre, la soluzione impregnante 
può anche essere colorata di marrone. Esistono inoltre prodotti 
impregnanti ad acqua senza cromo, per i quali valgono le stesse 
indicazioni.

Il tipo di pretrattamento svolge un ruolo decisivo ai fini della 
durata della successiva verniciatura. Il fondo ideale è un fondo 
asciutto (umidità del legno al momento della verniciatura non 
superiore al 15%), privo di resina, in grado di assorbire legger-
mente e in maniera uniforme, come è possibile ottenere da un 
legno morbido, previa levigatura con carta abrasiva di grana 120. 
Il risultato è un‘azione ottimale dell‘impregnante in profondità 
(trasporto dei biocidi fin dentro il legno), un eccellente aggrap-
paggio della vernice coprente e una colorazione omogenea, gra-
zie all‘assorbimento uniforme dei pigmenti. La ruvidezza della 
superficie dipende dal tipo di lavorazione.

Tavole grezze
Il segato grezzo ha, in generale, un potere assorbente molto ele-
vato. Non solo l’impregnante ma anche la verniciatura di coper-
tura vengono assorbiti in modo eccellente; la formazione di una 
leggera pellicola sulla superficie è pertanto possibile soltanto 
applicando elevate quantità di vernice. In questo caso, i prodot-
ti coprenti rappresentano un vantaggio rispetto alle velature, in 
quanto livellano meglio le irregolarità e le imperfezioni delle zone 
ruvide, rendendole uniformi, e si contraddistinguono inoltre per 
una ridotta tendenza all’insudiciamento. È importante ripulire le 
superfici ruvide dalle particelle sciolte eventualmente presenti.

Superfici levigate
A contatto con i materiali di rivestimento, le fibre del legno assor-
bono la verniciatura fino al limite di saturazione, rigonfiandosi 
e sollevandosi dalla superficie. Questo effetto è particolarmente 

evidente nelle vernici ad acqua. Per limitarlo il più possibile, i de-
rivati del legno devono essere levigati più volte prima di applicare 
la finitura. La levigatura è utile anche per la calibratura (dimen-
sionamento preciso) e per evitare danni e macchie o insudicia-
mento. Nella verniciatura del legno, la carta abrasiva usata per 
levigare deve essere di grana tra 120 e 220, per la carteggiatura 
intermedia, invece, la grana deve essere tra 240 e 400. Prima di 
applicare ogni mano di vernice, è importante provvedere a pulire 
accuratamente la superficie dai residui della carteggiatura.

Superfici piallate
Per gli elementi strutturali di legno per esterni, molto spesso, in 
alternativa alla levigatura, considerata l’elevata capacità di lavo-
razione richiesta, ad esempio nel caso delle tavole profilate, si ri-
corre alla piallatura a macchina. Con la piallatura con acqua, le 
fibre del legno in superficie non vengono appiattite ma taglia-
te. Le superfici diventano molto lisce e, ciò nonostante, restano 
a poro aperto, portando a risultati ottimali nei legni di latifoglia. 
Nel legno di conifera non si riesce a raggiungere completamente 
la qualità della levigatura classica a più fasi. Un‘altra soluzione 
tecnica della piallatura a macchina è la cosiddetta finitura delle 
superfici estremamente lisce. Il costo delle levigature intermedie 
dopo la mano di fondo/applicazione dell’impregnante, grazie ai 
metodi di piallatura fine, viene ridotto; per questo motivo, spes-
so questa procedura di trattamento preliminare viene utilizzata 
per le porte e le finestre realizzate in legno pregiato. Se le lame 
delle pialle non sono affilate, esercitando una pressione elevata, 
si ottengono superfici molto lisce, in cui le cellule superiori sono 
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utilizzabile solo in misura limitata nei rivestimenti decora-
tivi ed è per lo più usato per i pezzi di piccole dimensioni. Il 
grado di efficacia è elevato, pari ad oltre il 90%. Nella verni-
ciatura a immersione automatizzata occorre rispettare un 
determinato tempo di gocciolamento/percorso di gocciola-
mento in modo da limitare l’insudiciamento dell’impianto 
di verniciatura.

Flow-coating  
Il procedimento di impregnazione a flow-coating consiste 
nello spruzzare i pezzi fissati ad appositi ganci su convo-
gliatori aerei, mentre passano attraverso strette cabine di 
flow-coating, con getti di prodotto in eccesso rispetto al do-
vuto tramite ugelli nebulizzatori disposti per lo più ad U. Il 
rapido avanzamento dei pezzi di legno viene facilitato da un 
fissaggio inclinato ai ganci (inclinazione minima 20%). La 
vernice nebulizzata in eccesso cade sul fondo della cabina 
dove viene recuperata tramite un sistema di pompaggio e 
filtrazione e rimessa in circolo. Le condizioni per rivestimen-
ti adatti alla tecnica del flow-coating sono analoghe a quelle 
dei sistemi ad immersione. La tecnica del flow-coating viene 
utilizzata soprattutto per l’applicazione degli impregnanti 
e/o del fondo e per i rivestimenti intermedi delle finestre in 
legno. Grado di efficacia del rivestimento superiore, analo-
gamente al metodo a immersione; minore quantità di ver-
nice rispetto al metodo ad immersione; rischio di formazio-
ne di schiuma. 

Impregnazione in autoclave/sotto vuoto
Per una protezione totale, per i preservanti del legno, si ri-
corre preferibilmente all’impregnazione in autoclave o 
all’impregnazione sotto vuoto.

Trattamento di impregnazione
Per una protezione parziale si ricorre al trattamento per in-
filtrazione attraverso i fori o al metodo di inoculazione e/o 
all’impregnazione per diffusione.

Quando si lavora con le vernici, occorre attenersi stretta-
mente alle indicazioni del produttore (istruzioni tecniche, 
etichette, schede tecniche di sicurezza). È necessario osser-
vare le indicazioni riguardanti il procedimento di applica-
zione, le quantità, i tempi di essiccazione, le condizioni, ecc.

Nelle facciate retroventilate è consigliabile applicare sem-
pre una mano di fondo sul lato posteriore delle tavole. Nelle 
facciate senza retroventilazione è necessario verniciare allo 
stesso modo le tavole su ambo i lati, anteriore e posteriore. 

È importante prestare particolare attenzione ai lati stretti 
e ai lati frontali delle tavole delle facciate che, insieme alle 
superfici di taglio realizzate direttamente durante la fase di 
realizzazione e installazione, devono essere rivestiti accura-
tamente.

Verniciatura
Con la verniciatura classica effettuata in cantiere si ottiene 
una buona umettazione del sottofondo e, non ultimo, una 
buona aderenza al legno. I prodotti devono poter essere 
facilmente applicati col pennello e non devono essiccare 
troppo rapidamente, per evitare la formazione di depositi 
e striature. Verniciando col pennello, non è possibile ot-
tenere spessori molto consistenti con una sola mano. Per 
una verniciatura più resistente nel tempo, sono pertanto 
necessarie due o tre mani. Oltre al metodo classico col rullo 
o col pennello, soprattutto nelle lavorazioni industriali, si 
ricorre anche alle tecniche sotto elencate.

Verniciatura ad immersione
Rappresenta il procedimento di verniciatura più sempli-
ce (ad es. immersione ed estrazione manuale del legno da 
una vasca). Necessita di una viscosità molto ridotta (tem-
po di scorrimento da 11 a max 18 secondi circa e/o da 45 
a max. 60 secondi in vasche di immersione di 4 mm e/o 2 
mm, come da DIN 53211, a una temperatura di 20°C) e nor-
malmente prevede anche bassi contenuti di solidi nel mate-
riale immerso. Lo spessore dello strato di vernice ottenibile 
con ogni immersione è quindi decisamente ridotto. Questo 
procedimento è molto adatto per gli impregnanti, mentre è 
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Verniciatura a spruzzo
Si tratta di un sistema semplice per ottenere superfici di 
qualità ottimale con la massima flessibilità quanto alla 
possibilità di cambiare tipo di vernice e di disporre di forme 
complesse; per questo motivo è uno dei metodi più diffusi. 
Presenta tuttavia lo svantaggio di avere un grado di efficacia 
del rivestimento relativamente ridotto, a causa del cosiddet-
to “overspray”. Si definisce “overspray” la quantità di vernice 
che, nelle applicazioni a spruzzo, non si deposita sul pezzo 
da verniciare, ma viene dispersa nell‘ambiente sotto forma 
di nebbia. 
L‘overspray è causato anche dalla polverizzazione in eccesso 
che non colpisce il pezzo da trattare. Grazie ad alcune tec-
nologie di supporto (ad esempio il procedimento elettro-
statico) e all‘evoluzione delle tecniche di nebulizzazione (ad 
esempio la verniciatura HVLP), oggi è possibile ridurre note-
volmente la quantità di overspray e, eventualmente, evitare 
elevate emissioni di solventi nell‘ambiente. Si deve inoltre 
tener conto del maggior consumo energetico necessario per 
aerare le cabine di nebulizzazione ai fini della sicurezza sul 
lavoro e per rispettare i limiti di scarico (aria calda in entrata, 
aria di scarico, ecc.). Rientra nei procedimenti di verniciatura 
a spruzzo il metodo di atomizzazione ad aria compressa, in 
base al quale la vernice viene atomizzata da con una pistola 
a spruzzo provvista di tazza, con una pressione di 3-4 bar, 
attraverso ugelli di 1,2-2 mm.

Nella variante che utilizza la pistola HVLP, si lavora con una 
pressione bassa (ca. 0,5 bar), ma con un volume d‘aria più 
alto, in modo da ridurre l‘overspray e aumentare il grado di 
efficienza. Nel procedimento di atomizzazione ad alta pres-
sione (Airless), la vernice viene nebulizzata usando pompe a 
pistone o a membrana, a pressioni elevate, da 80 a 100 bar, 
attraverso ugelli di piccole dimensioni (0,28 - 0,33 mm).

I rivestimenti del legno e dei semilavorati, soprattutto negli 
esterni, sono esposti a forti sollecitazioni climatiche. Tutti i 
rivestimenti sono soggetti ad un processo naturale di invec-
chiamento, usura e degrado, anche laddove siano ineccepibil-
mente applicate le dovute tecniche e vengano correttamente 
scelte le materie prime. 

I fattori che determinano la durabilità di un rivestimento e il 
giusto intervallo di rinnovo sono sette:

•     protezione costruttiva del legno
•     intensità degli agenti atmosferici – preparazione dell‘og-

getto
•     pretrattamento del sottofondo
•     umidità del legno
•     tinta
•     tipo e qualità della vernice, compresa modalità di appli-

cazione
•     numero delle mani di vernice

Invecchiamento	del	rivestimento

•     La lucentezza come caratteristica estetica di una superficie 
verniciata non influisce molto sulla durabilità. In genere le 
superfici lucide raccolgono meno sporco rispetto a quel-
le opache e sono più facili da pulire. Normalmente, però, 
la lucentezza del rivestimento diminuisce col passare del 
tempo, attenuandosi per effetto degli agenti atmosferici e 

di altre condizioni esterne. Questo riguarda sia le vernici 
molto lucide che semilucide, coprenti e trasparenti.

•     Il colore (spesso indicato come “tinta”) del rivestimento si 
modifica per azione della luce, del tempo e dell‘ambiente. 
Questo vale per le vernici coprenti pigmentate e per quel-
le trasparenti. Il legno trattato con prodotti trasparenti 
nel tempo può scurire o schiarire. Nel legno laccato bian-
co con prodotti ad acqua è possibile che il colore cambi, 
a seconda del tipo di legno e delle sostanze che contiene. 
Nelle conifere compaiono ombreggiature scure (dal gial-
lo al marrone) nelle zone delle nodosità o del legno tar-
divo; nelle latifoglie si formano spesso macchie marroni 
tendenti al rosso vicino ai pori. Evitare questi effetti con 
la verniciatura è possibile solo applicando mani di fondo 
isolanti, anche se in alcune specie di legno il loro effetto è 
tuttavia limitato.

•     Le vernici chiare, e soprattutto bianche, a base di resine al-
chidiche, solubili in acqua o a base di solventi, sulle super-
fici non esposte alla luce del giorno (come le parti interne 
delle finestre e delle porte esterne) e soprattutto nei punti 
di battuta, mostrano una tendenza più o meno marcata 
all’ingiallimento	scuro.	

•     Lo	 sfarinamento consiste nella comparsa di una polve-
rina fine che aderisce al rivestimento causato, nel tempo, 
dall’azione degli agenti atmosferici e di altre condizioni 
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esterne per il degrado di uno più componenti del rivesti-
mento stesso. 

•     Col passare del tempo e a seconda del colore e dello spes-
sore, le vernici trasparenti perdono l‘azione di filtro dei 
raggi UV. I raggi penetrano nel rivestimento e, insieme 
all‘umidità, esplicano la loro azione di distruzione del le-
gno. La lignina si decompone e, successivamente, viene 
dilavata dalla pioggia. Nei punti in cui i pezzi di legno dan-
neggiati si staccano col rivestimento, possono prodursi 
danneggiamenti dell’adesione. In questo modo si origina-
no formazioni fungine e la superficie del legno subisce un 
ingrigimento.	

•     A causa della sollecitazione estrema provocata dalla gran-
dine, possono danneggiarsi anche i rivestimenti fonda-
mentalmente elastici, event. anche le superfici di legno 

(danni da grandine). 

•     Un rivestimento dovrebbe seguire e quindi accompagnare 
i movimenti del legno senza che si formino crepe e rotture, 
pertanto sarebbe necessaria un’elasticità caratterizzata 
da una lunga durabilità. È un dato di fatto che ogni rive-
stimento, a causa dell‘esposizione alle intemperie, inizia a 
infragilirsi fino a fessurarsi. 

  Attraverso queste fessure, l’acqua e le spore di funghi 
penetrano nel legno. Per effetto del caldo si produce una 
pressione e la vernice comincia a sollevarsi e quindi a sfo-
gliarsi.

Utilizzando legno di qualità ottimale e realizzando una strut-
tura perfetta, tenendo conto delle sollecitazioni secondo la 
norma DIN EN 927-1, si possono considerare i seguenti inter-
valli di manutenzione.

Mantenimento:	cura	/	pulizia	e	controllo	della	funzione

Per effetto dei raggi UV della luce del sole, unitamente alle solle-
citazioni dovute alle continue variazioni di umidità del fondo di 
legno che sono alla base dei fenomeni di rigonfiamento e ritiro 
del legno, le vernici protettive trasparenti e coprenti subiscono 
un lento processo di degrado e devono pertanto essere regolar-
mente sottoposte a interventi di mantenimento e/o, se neces-
sario, rinnovate. Già durante la fase di progettazione, occorre 
quindi pensare sempre alle possibilità di accesso per eseguire i 
successivi interventi di mantenimento (posizione in pendenza, 
costruzione di ponteggi, ecc.), al fine di risparmiare sui costi.

Col termine mantenimento si intendono pertanto tutte le 
misure atte a conservare una condizione ottimale della su-
perficie (pulizia, cura, ecc.) e col termine manutenzione tutte 
le misure necessarie per il ripristino della condizione (ripa-
razioni, rinnovo, ecc.) Gli interventi di mantenimento devono 
pertanto essere effettuati ad intervalli regolari sulle superfici 

ancora ampiamente intatte, prima della comparsa di danni 
chiaramente visibili. Oltre all’ispezione del rivestimento, gli 
interventi di mantenimento comprendono anche il controllo 
delle guarnizioni metalliche e delle guarnizioni in generale.
Per garantire la funzione protettiva, le superfici trattate con 
velatura o pitturate con vernici coprenti, devono essere rego-
larmente controllate e sottoposte a cure adeguate. In condizio-
ni di sollecitazione estrema da parte degli agenti atmosferici, 
si consiglia di controllare e ripristinare annualmente i singoli 
punti danneggiati – anche piccoli. Normalmente, le superfici 
di legno vengono ispezionate troppo tardi o non vengono ispe-
zionate affatto. È però particolarmente importante scegliere il 
momento giusto per effettuare queste operazioni poiché, in 
tal modo, è possibile risparmiare sia tempo che materiale.

Per semplificare le cose, di seguito vengono descritte 3 fasi di 
degrado da agenti atmosferici per la vernice e il sottofondo di 
legno:

•     La fase	 di	 degrado	 da	 agenti	 atmosferici	 1 si ha quan-
do le superfici sono ancora intatte ma iniziano ad essere 
opache in seguito alla perdita di lucentezza e l’acqua che 
vi cade sopra non forma più delle piccole perle ma si distri-
buisce in maniera uniforme. 

 =>Verniciatura di mantenimento/Manutenzione

•     La fase	 di	 degrado	 da	 agenti	 atmosferici	 2 si ha quan-
do iniziano a comparire leggeri distacchi (sfogliamento) 

17.	MANTENIMENTO	E	MANUTENZIONE

Sollecitazioni	(secondo	la	norma	EN	927-1)

debole	 media	 forte

trasparente	 coprente	 trasparente	 coprente	 trasparente	 coprente	

ca.	6	-	8	anni ca.	10	-	15	anni ca.	4	-	6	anni ca.	8	-	10	anni ca.	2	-	4	anni ca.	5	-	7	anni

Costruzione	di	ponteggi	necessaria	per	gli	interventi	di	mantenimento
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Interventi di mantenimento
Soprattutto per le finestre, in quanto elementi struttura-
li dimensionalmente stabili, è indispensabile un controllo 
regolare (almeno una volta l’anno) e, se necessario, è oppor-
tuno effettuare interventi migliorativi anche solo di piccoli 
punti di rivestimento danneggiati! 
L’entità degli interventi di mantenimento dipende dall’in-
tensità delle intemperie. Nella pratica, la soluzione ideale è 
risultata corrispondere a 1-2 trattamenti all’anno utilizzan-
do un kit di manutenzione adeguato (cfr. ADLER “Pflegset 

Plus” – kit per la manutenzione). La superficie insudiciata 
viene pulita con un detergente delicato e infine trattata con 
un prodotto per la cura.

Il prodotto per la cura penetra in profondità nei pori della 
vernice, sigilla i piccoli danneggiamenti (fessurazioni finissi-
me, leggere graffiature) facendo apparire la superficie come 
nuova. Effettuando queste semplici operazioni di cura, si al-
lungheranno considerevolmente gli intervalli entro i quali 
provvedere alle verniciature di mantenimento.

oppure se, durante la levigatura e/o spazzolatura con la 
spazzola di ottone, in certi punti compare il legno grezzo, 
ma non sono ancora visibili fenomeni di ingrigimento.

 => Limite tra mantenimento e rinnovo

•     La fase di degrado da agenti atmosferici 3 si ha quando la 
vernice ha subito consistenti danni in seguito agli agenti at-
mosferici e si stacca (sfoglia) ed è visibile un evidente ingri-
gimento delle parti di legno grezze. Il legno presenta già la 
formazione di fessure e ha un’elevata capacità assorbente. 

 => Manutenzione/Rinnovo

Gli intervalli delle operazioni di mantenimento dipendono dal tipo 
di trattamento superficiale oltre che dall’intensità delle intempe-
rie. Soprattutto nel caso delle velature impregnanti e delle velatu-
re di basso spessore si consiglia di effettuare le prime operazioni 
di mantenimento già dopo breve tempo, in modo da chiudere le 
fessure di essiccazione eventualmente formatesi nel legno.

Le scadenze di seguito indicate per gli intervalli di cura e man-
tenimento devono essere intese come valori indicativi. Sono dei 
punti di riferimento basati sulle esperienze acquisite in tanti 
anni di pratica. A seconda della posizione dell’edificio, degli ef-
fetti degli agenti atmosferici, della qualità della costruzione, 
ecc., possono esservi delle discrepanze.
Nota: le superfici trattate con velatura, in seguito a una mano di 
vernice applicata come intervento di mantenimento, diventano 
più scure.

Fase
Condizione	degli	elementi	

strutturali	in	legno
Condizioni	aggiuntive

Intervalli	di	manutenzione	

Sollecitazione	in	base	alle	condizioni	climatiche	
e	alla	struttura	secondo	la	norma	EN	927-1**

debole media forte

1

Superficie di legno senza vizi; vecchio 
rivestimento compatto ma alterato 
in maniera diversa dagli agenti 
atmosferici; finestre conformemente 
al marchio di qualità RAL

senza sollecitazione meccanica

4	-	6
anni

8	-	10
anni

3	-	4
anni

5	-	8
anni

2	-	3
anni

4	-	5
anni

Scelta	del	colore	e	effetto
filtrante	UV	adeguati

Qualità	di	legno	adeguata

2

Danni	nella	struttura	di	legno;	
scheggiature,	svergolamenti	e	
deformazioni;	isolate	fessure	nella	
superficie;	caviglie;	spigoli	affilati,	
parzialmente	riparabili	

Leggera	sollecitazione	meccanica

3	-	4
anni

4	-	8
anni

2	-	3
anni

4	-	5
anni

1	-	2
anni

3	-	4
anni

Scelta	del	colore	e/o	effetto	filtrante	
UV	parzialmente	adeguati

Qualità del legno parzialmente adeguata

3

Nodi	sparsi,	tassellatura	legno	difet-
tosa;	costruzione	difettosa;	davanzali,	
giunzioni	e	tasselli	aperti;	giunzioni	
legno,	incollaggio	difettoso;	spellatu-
re;	rigonfiamenti;	molte	fessure

Sollecitazione	meccanica	
dovuta	alle	funzioni

2	-	3
anni

2	-	4
anni

Rivestimento	solo	
decorativo	senza	

funzione	protettiva!
Scelta	del	colore	e/o	effetto	
filtrante	UV	non	adeguati

Qualità	di	legno	non	adeguata

Fase	di	degrado	da	agenti	atmosferici	1	

Fase	di	degrado	da	agenti	atmosferici	2	

Fase	di	degrado	da	agenti	atmosferici	3	

Prospetto	degli	intervalli	di	manutenzione	(dal	BFS-Merkblatt	n.	18)
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Prospetto	dell’esame	del	sottofondoPoiché per le finestre di legno e le porte esterne la durabi-
lità del rivestimento esterno dipende anche dalla condizio-
ne del rivestimento interno, anche quest’ultimo deve essere 
controllato a intervalli regolari. Nelle sigillature del vetro, nei 
supporti o appoggi dei listelli fermavetro o nelle giunzioni di 
legno non devono esserci punti non stagni attraverso i quali 
possano penetrare acqua o umidità di condensa.

Anche nel caso degli elementi strutturali in legno non dimen-
sionalmente stabili è molto importante effettuare controlli e 
interventi di mantenimento regolari, che dovrebbero aver 
luogo almeno una volta l’anno. Gli interventi di mantenimen-
to regolari aiutano a prolungare la durata della funzionalità 
della superficie. Nel caso degli elementi di legno strutturali 
non dimensionalmente stabili, ciò è possibile effettuando un 
opportuno trattamento preliminare, come la pulitura o levi-
gatura del rivestimento. 

Infine ha luogo una verniciatura di mantenimento. È impor-
tante che le operazioni di mantenimento siano effettuate su 
superfici intatte ad intervalli regolari. Le verniciature di man-
tenimento sono necessarie, per le velature ca. ogni 2-6 anni, 
per le vernici coprenti ogni 4-8 anni. A seconda dell’intensi-
tà delle intemperie, gli intervalli possono essere più o meno 
lunghi. I rivestimenti non sono in grado di evitare in modo 
permanente la formazione di fessurazioni nella superficie del 
legno. Se le superfici soggette agli agenti atmosferici presen-
tano fessurazioni considerevoli, non è possibile ottenere una 

protezione totale contro l’umidità. In questo caso, in condi-
zioni di intemperie di intensità da media a intensa, occorre 
utilizzare sistemi in grado di formare pellicole il più possibile 
sottili. In questi casi devono essere programmati intervalli di 
manutenzione di ca. 1 anno.

Interventi di manutenzione/Rinnovo
Con gli interventi di rinnovo (manutenzione) si ripristinano i 
danni e la funzionalità della superficie. Il rinnovo delle super-
fici rivestite è necessario quando si sono verificate consistenti 
alterazioni per effetto degli agenti atmosferici, in presenza di 
evidenti fessurazioni della vernice, aggressioni meccaniche, 
infiltrazioni d’umidità, alterazioni di colore, ingrigimenti, sfo-
gliamenti, infestazione di muffa azzurra (funghi cromogeni) 
o marcescenza (funghi che distruggono il legno). Gli elementi 
strutturali di legno rivestiti possono essere rinnovati più vol-
te con interventi di verniciatura e raggiungere pertanto una 
lunga durata.

Le superfici trattate con le velature devono essere sottoposte a 
interventi di rinnovo su gran parte della loro area in modo da 
evitare differenze di tonalità. Nel caso delle finiture coprenti, 
sono possibili anche interventi migliorativi parziali.
Il primo passo consiste nel controllare il sottofondo per veri-
ficare se è adatto a ricevere il trattamento previsto. Questo 
controllo comprende la valutazione delle superfici da rivestire 
(legno o vernice) e la verifica di vizi visibili o altrimenti indivi-
duabili tramite mezzi tipicamente utilizzati in cantiere.

Danno/Verifica	di	 Osservazione Provvedimento

Legno danneggiato 
per le intemperie

Il legno si ingrigisce quando, in presenza di 
rivestimento incolore o leggermente pigmen-
tato, non è sufficientemente protetto contro 

i raggi UV. Il legno ingrigito non è compatto e 
quindi non è idoneo per i rivestimenti!

Prima degli interventi di verniciatura 
occorre pertanto rimuovere assolutamente 

questo legno (ad es. tramite 
levigatura, spazzolatura).

Fessurazioni del legno
La verniciatura non evita la 
formazione di fessurazioni!

A seconda del tipo e dell’entità, nel caso 
degli elementi strutturali dimensional-

mente stabili, le fessurazioni del 
legno possono essere riempite con

masse di riparazione 2K.

Sacche di resina, 
fuoriuscita di resina

Non è possibile evitare né eliminare le fuo-
riuscite di resina con la verniciatura. I colori 

scuri comportano generalmente un maggiore 
riscaldamento delle superfici che favorisce la 

fuoriuscita della resina; per questo motivo, do-
vrebbero essere evitati per il legno di conifera 

che contiene elevate quantità di resina!

Nella stagione fredda, la resina può essere 
asportata meccanicamente con estrema 

facilità utilizzando un oggetto duro. 
La superficie non deve tuttavia essere 

distrutta; al contrario, deve essere applica-
ta una verniciatura di mantenimento. 

La resina appena fuoriuscita può essere 
asportata con benzina per pulire o per uso 
chirurgico, utilizzando un panno morbido. 

Se il rivestimento superficiale (opaco) 
è stato danneggiato, occorre effettuare 

una verniciatura di mantenimento.
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Danno/Verifica	di	 Osservazione Provvedimento

Sfogliamenti/Formazione	di	bolle

Coprendo semplicemente la vernice con 
un’altra mano, questi danni non potranno 

più essere eliminati. Le vernici rovinate 
devono essere rimosse fino al legno 
grezzo e quindi si deve effettuare un

nuovo rivestimento.

Attacco	di	muffa	azzurra

Prima di procedere col rivestimento è 
assolutamente necessario rimuovere 

lo schiarente per legno ingrigito tramite 
levigatura e impedire quindi un nuovo 

attacco con l’applicazione di una 
mano di fondo antimuffa.

Funghi	che	distruggono	
il	legno	-	Marcescenza

È assolutamente indispensabile far 
rimuovere gli elementi di legno attaccati o 

marcescenti e/o sostituire tutto l’elemento di 
legno; far eliminare le cause dell’umidità.

Insudiciamenti,	attacco	da	parte	di	
alghe	e	funghi

Sulle superfici umide, che restano in ombra, 
oltre alla formazione di insudiciamento, può 
verificarsi anche la crescita di alghe e funghi.

Pulizia tramite lavaggio, spazzolatura o levi-
gatura; in presenza di una contaminazione 
microbica, effettuare un trattamento preli-
minare biocida e applicare un rivestimento 

di sostanze molto resistenti.

Danno/Verifica	di	 Osservazione Provvedimento

Danni	da	grandine
Rimuovere	lo	strato	colpito,	levigare	la	

superficie	di	legno	danneggiata.

Sfarinamento	della	vernice	vecchia
Rimuovere	le	particelle	staccate	tramite	

levigatura	o	lavaggio.

Giunzioni	di	legno	rotte,	aperte

Nel	caso	di	elementi	strutturali	di	legno	

dimensionalmente	stabili,	riempire	con	

masse	di	riparazione	2K.

Sottofondo	contaminato	da	silicone
Se	possibile,	rimuovere	con	solventi	

indicati	e/o	levigare.	

Vizi	visibili	a	sigillanti	

e	profili	di	tenuta

Rimozione	e	rinnovo	applicando	nuovi	

sigillanti/profili	di	tenuta.

Umidità	del	legno

Il legno troppo umido non è un sottofondo 
adatto a ricevere un rivestimento e 

può essere causa di danni alla 
struttura e al rivestimento.

Un	sottofondo	troppo	umido	deve	pertanto	

essere	assolutamente	asciugato	prima	di	

procedere	all’applicazione	del	rivestimento,	

eventualmente	occorre	rimuovere	le	cause	

della	sollecitazione	da	umidità.	

Valori	ideali:

Dimensionalmente	stabile	–	max.	13%	

+/-	2%

Non	dimensionalmente	stabile	–	max.	18%

Se sono presenti danneggiamenti dell’adesione, 
possono verificarsi sfogliamenti o formarsi 

delle bolle. La formazione di bolle può 
essere inoltre causata dall’olio di lino 

(vecchio rivestimento). Riscaldandosi, l’olio 
di lino rilascia dei gas che danneggiano il 

rivestimento formando delle bolle.
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La compattezza delle vecchie vernici presenti viene testata effet-
tuando una prova di raschiamento con una lama, tramite inci-
sione a croce o tramite un test con nastro adesivo (applicare con 
pressione ca. 10 cm di nastro adesivo trasparente, ad es. tipo 
Tesa band 4651 sul sottofondo e quindi strappare con forza).
Se l’area del raschiamento è dentellata o bombata, se la ver-
nice si solleva e stacca facilmente oppure se sul nastro riman-
gono attaccate e chiaramente visibili particelle di vernice, la 
vernice deve essere rimossa. La superficie di legno rivestita 
non dovrebbe essere intagliata in maniera troppo consistente 
poiché altrimenti si danneggia e non è più possibile stabilirne 
la compattezza e resistenza effettive. È  sufficiente infatti una 
forte pressione per staccare vernici vecchie non sufficiente-
mente resistenti!

Rimuovere i rivestimenti non resistenti tramite strappo, levi-
gatura, utilizzo di solventi, fuoco o tramite sabbiatura o sab-
biatura criogenica. Dopo la rimozione delle parti non resistenti 

o compatte della vecchia vernice, le verniciature intatte vengo-
no pulite tramite irruvidimento e/o levigatura e rese ruvide.

A questo punto ha luogo una verniciatura di rinnovo. 
•     Le parti di vernice vecchie e non resistenti devono essere 

rimosse integralmente. Prima di applicare la vernice di rin-
novo, assicurarsi che il sottofondo di legno sia compatto, 
pulito e asciutto.

•     Se necessario, i componenti del legno che cambiano colore, 
devono essere isolati con una vernice apposita. 

•     Gli elementi strutturali in legno grezzo ricevono un rive-
stimento di fondo; se necessario viene effettuata un’impre-
gnazione protettiva.

•     Quindi, a seconda del sistema di verniciatura, si procede 
all’applicazione di uno o due rivestimenti intermedi. Si rea-
lizza un rivestimento di finitura su tutta la superficie.

Ricavare il nuovo dal vecchio!

Regolamento	relativo	alle	procedure	delle	gare	per	lavori	pubblici	VOB	/	Norme	

DIN	18363	 	VOB	Parte	C	-	Condizioni	generali	di	contratto	per	

opere	di	costruzione	(ATV)	-	Lavori	di	pittura	e	ver-

niciatura	-	Rivestimenti

DIN	18334	 	VOB	Parte	C	–	Condizioni	generali	di	contratto	per	

opere	di	costruzione	(ATV)	-	Lavori	di	carpenteria	e	

di	costruzione	in	legno

DIN	18355	 	VOB	 Parte	 C	 –	 Disposizioni	 tecniche	 generali	 per	

opere	di	costruzione	-	Lavori	da	falegname

DIN	18357	 	VOB	Parte	C	–	Condizioni	generali	di	contratto	per	

opere	di	costruzione	(ATV)	–	Lavori	di	ferramenta

DIN	18361	 	VOB	 Parte	 C	 –	 Disposizioni	 tecniche	 generali	 per	

opere	di	costruzione	–	Lavori	da	vetraio

DIN	7863		 	Profili	in	elastomero	cellulare	nella	costruzione	di	

finestre	e	facciate;	Condizioni	tecniche	di	fornitura

DIN	18516-1	 	Rivestimenti	di	pareti	esterne,	ventilate	-	Parte	1:	

Requisiti,	condizioni	di	prova

DIN	18545-1	 	Sigillatura	di	vetrature	con	sigillanti;	Requisiti	per	

le	scanalature	per	i	vetri

DIN	18545-2	 	Sigillatura	di	vetrature	con	sigillanti;	Sigillanti,	de-

nominazioni,	requisiti,	verifiche	

DIN	18545-3	 	Sigillatura	di	vetrature	con	sigillanti;	Requisiti	Sis-

temi	di	invetriatura

DIN	52452-4	 	Verifica	dei	sigillanti	per	l‘edilizia;	compatibilità	dei	

sigillanti;	compatibilità	con	i	sistemi	di	rivestimento	

DIN	68121-1	 	Profili	in	legno	per	porte	e	finestre;	dimensioni,	re-

quisiti	qualitativi

DIN	68121-2	 	Profili	in	legno	per	porte	e	finestre;	principi	gene-

rali

DIN	68705-3	 	Compensato;	 compensato	 a	 lamine	 per	 costru-

zioni

DIN	68800-1	 	Protezione	 del	 legno	 in	 edilizia	 -	 Parte	 1:	 aspetti	

generali

DIN	68800-2	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	-	Parte	2:	Provvedi-

menti	costruttivi	preventivi	nell’edilizia

DIN	68800-3	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	-	Parte	3:	Provvedi-

menti	chimici	preventivi

DIN	68800-4	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	-	Parte	4:	Provvedi-

menti	per	il	controllo	delle	infestazioni	da	muffe	e	

insetti

DIN	68800-5	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	-	Parte	5:	Provvedi-

menti	chimici	preventivi	per	materiali	lignei

DIN	EN	152-1	 	Metodi	di	prova	dei	preservanti	del	legno;	metodo	

di	 laboratorio	 per	 determinare	 l‘efficacia	 preven-

tiva	di	un	trattamento	di	protezione	del	 legno	in	

opera	contro	l‘azzurramento;	Parte	1:	applicazione	

con	il	metodo	a	pennello

DIN	EN	300		 	Pannelli	di	scaglie	di	legno	orientate	(OSB)	-	Defini-

zioni,	classificazione	e	specifiche

DIN	EN	313-2	 	Pannelli	 di	 legno	 compensato	 –	 Classificazione	 e	

terminologia	–	Parte	2:	Terminologia

DIN	EN	316	 	Pannelli	di	fibra	di	legno	–	Definizione,	classificazi-

one	e	simboli

DIN	EN	350	 	Durabilità	del	legno	e	dei	prodotti	a	base	di	legno	

–	Prova	e	classificazione	della	resistenza	agli	orga-

nismi	biologici,	permeabilità	all‘acqua	e	prestazio-

ni	del	legno	e	dei	prodotti	in	legno.

DIN	EN	460	 	Durabilità	del	legno	e	dei	prodotti	a	base	di	legno;	

durabilità	naturale	del	legno	massiccio	-	Guida	ai	

requisiti	di	durabilità	per	legno	da	utilizzare	nelle	

classi	di	rischio

DIN	EN	622	 Pannelli	di	fibra	di	legno	–	Requisiti

DIN	EN	633	 	Pannelli	di	particelle	di	legno	legate	con	cemento;	

definizione	e	classificazione

DIN	EN	636	 Pannelli	di	legno	compensato	–	Requisiti

DIN	EN	927-1	 	Prodotti	vernicianti	–	Prodotti	e	cicli	di	verniciatu-

ra	per	legno	da	esterni	–	Parte	1:	classificazione	e	

selezione

APPENDICE	1:	NORME	E	DIRETTIVE	DI	RIFERIMENTO

Raschiatura	con	raschietto	 Rinnovo	prima/dopo
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RAL	Deutsches	Institut	für	Gütesicherung	und	Kennzeichnung	e.	V.,	(Isti-

tuto	 tedesco	 per	 la	 certificazione	 della	 qualità	 e	 marcatura)	 Siegburger	

Straße	39,	53757	Sankt	Augustin:

RAL	840	HR		 Registro	dei	colori

RAL-GZ	695		 Finestre,	porte,	facciate	e	verande

RAL-GZ	830		 Preservanti	del	legno

Direttive	della	Verband	der	deutschen	Lackindustrie	(VdL)	e.	V.,	Karlstraße	

21,	60329	Francoforte:

Direttiva	05	VdL	 	Direttiva	 per	 la	 registrazione	 dei	 prodotti	 contro	

l‘azzurramento

Direttive	tecniche	per	i	vetrai,	Verlagsanstalt	Handwerk	

Auf’m	Tetelberg	7,	40221	Düsseldorf:

N.	1		 Sigillanti	per	vetrature	e	giunti	di	raccordo

N.	17	 Vetrature	con	vetro	isolante

N.	13	 Vetrature	con	guarnizioni	sigillate

Schede	tecniche	della	Bundesausschusses	Farbe	und	Sachwertschutz	e.	V.	

(commissione	vernici	e	protezione	dei	beni),	Hahnstraße	70,	60528	Fran-

coforte,	www.farbe-bsf.de:

Scheda	tecnica	BFS	N.	23	 	Direttive	tecniche	per	la	sigillatura	di	giunti	

nell’edilizia	e	di	vetrature

Scheda	tecnica	BFS	N.	18	 	Trattamento	del	legno	e	di	materiale	legno-

so	per	esterni

Schede	tecniche	della	Industrieverbandes	Dichtstoffe	e.	V.	(IVD),	HS	Public	

Relations	Verlag	und	Werbung	GmbH,	Postfach	18	03	41,	40570	Düssel-

dorf:

Scheda	tecnica	IVD	N.	2	 	 Caratterizzazione	dei	sigillanti

Scheda	tecnica	IVD	N.	10	 	Sigillatura	delle	finestre	 in	 legno	con	sigil-

lanti

Scheda	tecnica	IVD	N.	13	 	Sigillatura	delle	finestre	 in	 legno	e	allumi-

nio	con	sigillanti

Informazioni	della	Deutsche	Bauchemie

Protezione	del	legno	secondo	la	norma	DIN	68800-1	

Opuscolo	informativo	per	progettisti,	architetti,		

esecutori	e	committenti,	1°	edizione	2012

Protezione	del	legno	secondo	la	norma	DIN	68800-3	

Opuscolo	informativo	per	progettisti,	architetti,		

esecutori	e	committenti,	1°	edizione	2012

DIN	EN	942	 	Il	legno	nella	falegnameria	–	classificazione	generale	

DIN	EN	1995-1-1	 	Eurocodice	5:	Progettazione	delle	strutture	di	leg-

no	-	Parte	1-1:	Regole	generali	–	Regole	comuni	e	

regole	per	le	costruzioni	in	legno

DIN	EN	12775	 	Pannelli	di	legno	massiccio	–	Classificazione	e	ter-

minologia

DIN	EN	13307	 	Segati	a	misura	e	profili	semilavorati	di	legno	per	

impieghi	non	strutturali	(bozza)

DIN	EN	13986	 	Pannelli	a	base	di	legno	per	l‘utilizzo	nelle	costru-

zioni	-	Caratteristiche,	valutazione	di	conformità	e	

marcatura

DIN	EN	14220	 	Legno	 e	 materiali	 a	 base	 di	 legno	 in	 finestre	 es-

terne	e	in	ante	e	telai	di	porte	esterne	–	Requisiti	

(bozza)

DIN	EN	14279	 	Pannelli	stratificati	di	sfogliati	(LVL)	–	Definizione,	

classificazione	e	specificazioni

ÖNORM	B	3801	 	Protezione	 del	 legno	 in	 edilizia:	 denominazioni	 e	

definizioni

ÖNORM	B	3802-1	 	Protezione	 del	 legno	 in	 edilizia	 –	 Parte	 1:	 aspetti	

generali

ÖNORM	B	3802-2	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	–	Parte	2:	protezio-

ne	strutturale	del	legno

ÖNORM	B	3802-3	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	–	Parte	3:	protezio-

ne	chimica	del	legno

ÖNORM	B	3802-4	 	Protezione	del	legno	in	edilizia	–	Parte	4:	provvedi-

menti	di	risanamento	e	controllo	delle	infestazioni	

da	muffe	e	insetti

ÖNORM	B	3803	 	Protezione	 del	 legno	 in	 edilizia	 –	 Rivestimenti	 su	

elementi	 in	 legno	 a	 misura	 –	 Requisiti	 minimi	 e	

prove

ÖNORM	C	2350	 	Materiali	per	rivestimenti	su	elementi	esterni	in	le-

gno	a	misura	-	Requisiti	minimi	e	prove

ÖNORM	EN	212	 	Preservanti	del	legno	-	Guida	per	il	campionamen-

to	 e	 la	 preparazione	 dei	 preservanti	 e	 del	 legno	

trattato	per	analisi

ÖNORM	EN	460	 	Durabilità	del	legno	e	dei	prodotti	a	base	di	legno;	

durabilità	naturale	del	legno	massiccio	-	Guida	ai	

requisiti	di	durabilità	per	legno	da	utilizzare	nelle	

classi	di	rischio	

ÖNORM	EN	14128	 	Durabilità	del	legno	e	dei	prodotti	a	base	di	legno	

-	Requisiti	di	efficacia	dei	preservanti	curativi	del	

legno,	determinati	mediante	prove	biologiche

ÖNORM	ENV	1390	 	Preservanti	 del	 legno.	 Determinazione	 dell‘	effica-

cia	preventiva	contro	le	larve	neonate	di	Hylotru-

pes	bajulus	(Linneaus),	metodo	di	laboratorio

DIN	52161-1	 	Preservanti	per	legno.	Controllo	della	presenza	nel	

legno.	Campionamento	su	legname	da	costruzio-

ne

DIN	EN	113	 	Preservanti	del	legno.	Determinazione	della	soglia	

di	 efficacia	 contro	 i	 funghi	 xilofagi	 basidiomiceti	

coltivati	su	mezzo	agar.

ÖNORM	EN	84	 	Preservanti	del	legno	-	Invecchiamento	accelerato	

del	 legno	 trattato	 prima	 delle	 prove	 biologiche.	

Procedimento	di	dilavamento.

ÖNORM	EN	73	 	Preservanti	del	legno	-	Invecchiamento	accelerato	

del	 legno	 trattato	 prima	 delle	 prove	 biologiche.	

Procedimento	di	evaporazione.

ÖNORM	EN	46		 Preservanti	del	legno

ÖNORM	EN	118	 	Preservanti	del	legno	-	Determinazione	dell‘effica-

cia	preventiva	contro	la	specie	Reticulitermes	san-

tonensis	de	Feytaud	(metodo	di	laboratorio)
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•	 	Eigenschaften	 und	 Kenngrößen	 von	 Holzarten;	 Sell,	 Jürgen,	 Zürich:	

Baufachverlag	AG,	1989

•	 	Dokumentation	 Holzschädlinge:	 holzzerstörende	 Pilze	 und	 Insekten	

an	Bauholz;	Kempe,	Klaus,	Berlin:	Verl.	Bauwesen,	1999

•	 	Holzschutzmittel	im	Einsatz.	Bestandteile,	Anwendungen,	Umweltbe-

lastungen;	Leiße,	Bernd,	Wiesbaden;	Berlin:	Bauverl.,	1992

•	 	Holz	und	Anstrich:	Umwelt-	und	Gesundheitsfragen	praxisgerecht	lö-

sen;	 chemischer	 und	 physikalischer	 Holzschutz	 an	 maßhaltigen	 und	

nichtmaßhaltigen,	nicht	statischen	Holzbauteilen	im	Wohnungs-	und	

Verwaltungsbau;	Hantschke,	Bernhard,	Renningen-Malsheim:	expert-

Verl.,	1996

•	 	Holz	 natürlich	 behandeln:	 Oberflächen	 im	 Haus	 färben,	 schützen,	

pflegen;	Leiße,	Bernhard,	Heidelberg:	Müller;	Braunschweig;	Alembik-

Verl.,	1994	(Reihe	Sanfte	Chemie)

•	 	Außenanstriche	 im	Hochbau:	Lebensdauer	unter	Umwelteinflüssen;	

Schmid,	Erich	Volker,	Wiesbaden;	Berlin:	Bauverl.,	1994

•	 	Bauen	und	Wohnen	mit	Holz:	Erfolgreiche	Planung	und	Holzverarbei-

tung	bei	Neubau,	Ausbau	und	Renovierung;	Berger,	Wilfried,		

Taunusstein:	Blottner,	1999

•	 	Holzschutzpraxis:	ein	Handbuch	in	Tabellen.	Müller,	Klaus,	unter	Mitw.	

von	Hans	Rich.;	Wiesbaden;	Berlin;	Bauverl.,	1993

•	 	Pflanzliche	und	tierische	Bau-	und	Werkholzschädlinge;	Grosser,	Diet-

ger,	Leinfelden-Echterdingen;	DRW-Verlag,	1985

•	 	Holz-	 und	 Baumpilze:	 Biologie,	 Schäden,	 Schutz,	 Nutzen;	 Schmidt,	

Olaf,	Berlin;	Heidelberg;	Springer-Verlag,	1994

•	 	Alte	Holzbauwerke:	beurteilen	und	sanieren;	Erler,	Klaus,	Berlin;	Mün-

chen;	Verl.	für	Bauwesen,	1993

•	 	Beschreibung	und	Bestimmung	von	Bauholzpilzen;	Weiß,	Björn;	Wa-

genführ,	Andre;	Kruse,	Kordula,	Leinfelden-Echterdingen;	DRW-Verlag,	

2000

•	 	Prüfen	von	Anstrichuntergründen:	ein	Ratgeber	für	die	Praxis;	Bras-

holz,	Anton,	München;	Callwey,	1990

•	 	Fassaden	aus	Holz,	Holzforschung	Austria,	erste	Auflage	2010

•	 	Balkonen-	und	Terrassenbeläge,	Holzforschung	Austria,	Juli	2006

•	 Anantomie	 des	 Holzes,	 5.	 Auflage,	 Wagenführ	 Rudi,	 DRW	 Verlag	

	 Weinbrenner	GmbH	&	Co,	Leinfelden-Echterdingen,	1999

•	 Behandlung	von	Holzoberflächen,	Crump	Derrick,	Urania-Ravensburger,	

	 Berlin	1998

•	 Behandlung	 von	 Holzoberflächen,	 Mick	 Allen,	 Urania-Verlag,	

	 Stuttgart,	2006

•	 Beschreibung	und	Bestimmung	von	Bauholzpilzen,	Weiß	B.,	Wagenführ	

	 A.,	 Kruse	 K.,	 DRW-Verlag	 Weinbrenner	 GmbH	 &	 Co.,	 Leinfelden-Echter-

	 dingen,	2000

•	 Dispersionen	für	Bautenfarben,	Acrylatsysteme	in	Theorie	und	Praxis,	

	 Baumstark	 Roland,	 Schwartz	 Manfred,	 Vincentz	 Network	 Verlag,	

	 Hannover,	2001

•	 Fachkunde	 für	 Tischler,	 Band	 1,	 1.	 Auflage,	 Breis,	 Drabek,	 Fischler,	

	 Gruber,	Maier,	Schwarz,	Bohmann	Verlag,	Wien,	2000

•	 Holz	und	Holzwerkstoffe,	Oberflächenbehandlung	und	Beschichtung,	

	 Michael	Bablick,	Deutsche	Verlags	Anstalt	München

•	 Holz	in	der	Renovation,	erhalten	und	erneuern	bestehender	Bausub-

	 stanzen,	 Schweizerische	 Arbeitsgemeinschaft	 f.	 Holzforschung,	 1985

•	 Holzatlas,	6.,	neu	bearbeitete	und	erweiterte	Auflage,	Wagenführ	Rudi,	

	 Fachbuchverlag	Leipzig	im	Carl	Hanser	Verlag,	München,	2007

•	 Holzbauteile	 richtig	 geschützt,	 Langlebige	 Holzbauten	 durch	

	 konstruktiven	 Holzschutz,	 Leisse	 Bernhard,	 DRW-Verlag	Weinbrenner	

	 GmbH	&	Co.,	Leinfelden-Echterdingen,	2002

•	 Holzbeschichtung	-	Chemie	und	Praxis,	Reihe:	Coatings	Compendien,	

	 Prieto	 Jorge,	 Kiene	 Jürgen,	 Vincentz	 Network	 GmbH	 &	 Co.	 KG,	

	 Hannover,	2007

•	 Holzfäule-	 und	 Bauholzpilze,	 Diagnose	 und	 Sanierung,	 Huckfeldt	

	 Tobias,	 Schmidt	 Olaf,	 Verlagsgesellschaft	 Rudolf	 Müller	 GmbH	 &	 Co.	

	 KG,	Köln,	2006

•	 Holzfenster,	 Konstruktion,	 Schäden,	 Sanierung,	 Wartung,	 Tobias	

	 Huckfeldt,	Hans-Joachim	Wenk,	Rudolf	Müller	GmbH,	Köln,	2009

•	 Holzlackschäden,	 Beschichtungsmängel	 an	 Fenstern:	 Erkennen,	

	 vermeiden,	sanieren,	Tretter	A.,	DRW-Verlag	Weinbrenner	GmbH	&	Co.,	

	 Leinfelden-Echterdingen,	2004

•	 Holzschädlinge	 an	 Kulturgütern	 erkennen	 und	 bekämpfen,	

	 Hans-Peter	Sutter,	Verlag	Paul	Haupt,	Bern,	Stuttgart,	Wien,	2002

•	 Holzschutz,	Holz	und	Holzwerkstoffe	erhalten	und	veredeln,	Dr.	 Josef	

	 Theo	Hein,	Wegra	Verlag,	Tamm,	1998

•	 Holzschutz	ohne	Gift,	Holzschutz	und	Oberflächenbehandlung	in	der	

	 Praxis,	 Peter	Weissenfeld,	 Holger	 König,	 Ökobuch	Verlag,	 Staufen	 bei	

	 Freiburg,	2008

•	 Holzschutzpraxis,	 Ein	 Handbuch	 in	Tabellen,	 Müller	 Klaus,	 Bauverlag	

	 GmbH/Wiesbaden-Berlin,	1993

•	 Holztechnik	 –	 Fachkunde,	 Europa-Fachbuchreihe	 für	 Holztechnik;	

	 Europa-Nr.:	 40117,	 Nutsch	 W.	 und	 Arbeitskreis,	 Verlag	 Europa-Lehr-

	 mittel,	 Nourney,	 Vollmer	 GmbH	 &	 Co,	 19.	 Aufl.,	 Haan-Gruiten,	 2003

•	 Kurzbewitterung,	 natürliche	 und	 künstliche	 Bewitterung	 in	 der	

	 Lackchemie,	Schulz	Ulrich,	Farbe	und	Lack	Edition,	Vincentz	Network,	

	 Hannover,	2007

•	 Lack	 auf	 Holz,	 Einflussgrößen	 und	Wechselwirkungen,	 Pecina	 Heinz,	

	 Paprzycki	Oswald,	Vincentz	Verlag,	Hannover,	1995

•	 Lackhandbuch	 Holz,	 Rothkamm	 Martin,	 Hansemann	 Wilfried,	

	 Böttcher	 Peter,	 DRW-Verlag	 Weinbrenner	 GmbH	 &	 Co.,	 Leinfelden-

	 Echterdingen,	2003

•	 Lehrbuch	 der	 Lacktechnologie,	 3.	 Auflage,	 Farbe	 und	 Lack	 Edition,	

	 Thomas	 Brock,	 Michael	 Groteklaes,	 Peter	 Mischke,	 Vincentz	 Network	

	 Verlag,	Hannover,	2009

•	 Lexikon	Holzschutz,	Uwe	Wild,	Baulino	Verlag,	Waldshut-Tiengen,	2008

•	 Oberflächenbehandlung	 von	 Holzfenstern,	 Konstruktion-Anstrich-

	 Wartung,	Apel	K.,	Hantschke	B.,	Deutsche	Verlagsanstalt

•	 Praxis:	 Holzfassaden,	 Material,	 Planung,	 Ausführung,	 Ingo	 Gabriel,	

	 Ökobuch	Verlag,	Staufen	bei	Freiburg,	2010

•	 Wässrige	Polymerdispersionen,	Synthese-Eigenschaften-Anwendungen,	

	 Distler	Dieter,	Wiley-VCH	Verlag	GmbH,	Weinheim,	1999

•	 Wood	Coatings,	Theory	and	Practice,	Bulian	Franco,	Craystone	Jon	A.,	

	 Elsevier	Amsterdam,	2009

•	 Wood	 Modification,	 Chemical,	Thermal	 and	 other	 Processes,	 Callum	

	 Hill,	John	Wiley	&	Sons,	Ltd.,	2006
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Acero	(L)

Acero	di	monte,	acero	campestre,	acero	

platanoide,	acero	riccio,	acero	americano	

occhiolinato,	acero	da	zucchero	(D)

Black	Maple,	Fiddle	Back,	Hard	Maple,	

Red	Maple,	Soft	Maple,	Soft	Silver	Maple,	

Sugar	Maple	(GB)

Europa,	

Asia	anteriore,	

Scandinavia,	

Turchia,	

Caucaso

0,53	–	0,79

Balsa	(L) Catillo,	guano,	tami

Nord	del	Sudamerica,	

America	Centrale,	

Africa,	Asia

0,07	–	0,44

Bangkirai	(L)
Balau,	Yellow	Balau	(Malesia),	

Selangan	batu	n.	1	(Sabah)

Asia	sud-orientale	–	

Dalle	Filippine	a	Giava
0,93

Betulla		(L)

Betulla	americana,	

betulla	marezzata,	betulla	gialla,	

betulla	comune,	betulla	pelosa,	

betulla	delle	torbiere,	betulla	da	carta,	

betulla	bianca,	betulla	verrucosa,	

betulla	dolce	(D),	Grey	Birch,	

Paper	Birch,	Wire	Birch,	Yellow	Birch,	

Sweet	Birch	(GB)

Dall’Europa	al	Caucaso,	

dall’Asia	settentrionale	all’Asia	centrale,	

America	settentrionale

0,51	–	0,83

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Molto	chiaro,	scurisce	molto.

La	resistenza	del	durame	ai	funghi,	

agli	insetti	e	a	diverse	termiti	è	

scarsa,	pertanto	è	meglio	evitarne	

l’impiego	in	zone	soggette	a	umidità	

costante.	Classe	di	durabilità	5

L’acero	di	monte	è	molto	adatto	a	

essere	fresato,	lavorato	al	tornio,	

forato	al	trapano	e	intagliato.	La	

lavorazione	dell’acero	da	zucchero	

e	della	specie	Hard	Maple	è	resa	

in	parte	difficile	dall’andamento	

irregolare	delle	fibre	e	dalla	mag-

giore	durezza.	Tutti	gli	alberi	di	

acero	possono	essere	facilmente	

tagliati	e	scortecciati.

Finiture	interne,	mobili,	

strumenti	musicali,	attrezzi	

da	cucina,	giocattoli,	

tornitura,	manici	di	

pennello,	oggetti	casalinghi,	

impiallacciature

Commercialmente	viene	

utilizzato	fondamentalmente	

il	durame	di	colore	da	bianco	

a	beige,	che	spesso	presenta	

una	gradazione	rosata	o	gialla;	

estremamente	leggero.

Non	durevole,	questo	legno	

è	facilmente	attaccato	dagli	

insetti	e	dai	funghi.	I	funghi	ne

alterano	il	colore.	Solo	il	durame	

può	essere	impregnato.	

Classe	di	durabilità	4-5

Il	legno	è	facile	da	tagliare	con	

utensili	appuntiti	o	con	le	mani;	

per	la	sua	tenerezza	non	può	

però	essere	piallato	e	limato.	Per	

le	unioni	è	adatta	solo	la	colla.

Materiale	isolante	e	di	

riempimento,	sport	acquatici,	

modellismo,	oggetti	da	palco-

scenico	teatrale,	costruzioni	

aeronautiche,	salvagenti,	ca-

schi	coloniali,	carta,	sostituto	

del	sughero,	protesi.

È	un	legno	prevalentemen-

te	omogeneo,	marronicino	

tendente	al	giallo	(spesso	

oliva	marrone)	con	una	densità	

elevata.	Il	legno	di	bangkirai	è	

pesante	ed	è	pertanto	dotato	di	

elevata	resistenza.	L’essiccazione	

avviene	lentamente	e,	se	acce-

lerata,	produce	la	formazione	di	

fessure	e	deformazioni.

La	resistenza	del	durame	ai	

funghi,	insetti	e	diverse	

termiti	è	buona	o	molto	buona,	

ma	non	è	tuttavia	sufficiente	

contro	i	parassiti	dell’acqua	

del	mare.	

Classe	di	durabilità	2

Il	legno	è	facilmente	l

avorabile.

Costruzioni	e	copertura	

di	ponti,	rampe,	banchine,	

strutture	di	torri	o	campa-

nili,	strutture	a	graticcio,	

soglie,	fondi	di	veicoli	e	con-

tainer,	costruzioni	di	piccole	

imbarcazioni,	pavimenti	

soggetti	a	sollecitazioni	

elevate,	superfici	di	

scorrimento	e	lavoro.

Il	legno	sottile	è	tenace,	flessibile,	

elastico,	difficilmente	fendibile	e	

moderatamente	soggetto	e	ritiro.	

Tutti	i	legni	di	betulla	si	contrad-

distinguono	per	la	loro	super-

ficie	a	pori	fini,	liscia	e	spesso	

brillante	come	la	seta.	Il	colore	è	

prevalentemente	da	giallo	avorio	

a	bianco	rosato,	in	parte	da	

marrone	chiaro	a	marrone	scuro.	

In	tutti	i	processi	di	essiccazione	

sussiste	il	pericolo	di	deformazio-

ne	e	formazione	di	fessure.

Il	legno	è	molto	

facile	da	lavorare.

Impiallacciature,	attrezzi	

sportivi,	costruzioni	

aeronautiche,	compensato,	

trattato	con	mordente	può	

sostituire	il	noce	e	il	mogano	

nelle	sedie,	poltrone	e	divani,	

carrozzerie,	mobili.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Pero		(L)

Pero	da	legno,	pero	da	giardino,	

pero	selvatico,	pero	svizzero	(D),	

Poirier	(F),	Pear	(GB),	Pera,	Perastro	(I),	

Peren	(NL),Pereira	(P),	Peral	(E),	

Körte	(HU),	Grusza	(PL)

Originario	del	Sud	Europa,	

Asia	occidentale	e	Siberia.

Commercialmente	il	segato	proviene	

dall’Italia,	dalla	Svizzera,	dalla	Francia,	

dalla	Germania	e	dall’Austria.

0,69	–	0,80

Azobè		(L)

Azobe,	Akoga,	Aya,	

Bonkole,	Eba,	Kaku,	

Hendui,	Ekki

Africa 1,06

Faggio		(L)

Faggio	americano,	faggio	europeo,	

faggio	rosso,	faggio	rosso	trattato	al	

vapore,	faggio	comune	(D),	Beech,	

European	Beech	(GB),	Beucken	(NL),	

Faggio	(I)

Sud	Europa,	Europa	centrale	e	

settentrionale,	America	settentrionale	

(Canada),	Asia	occidentale,	Giappone,	

Africa	settentrionale,	Caucaso,

Iran	del	nord

0,54	–	0,91

Douglasia	(N)

Carolina,	abete	di	Douglas,	

abete	Douglasia,	pino	giallo,	

legno	rosso	(D),	Douglas	fir,	

Eastern	White	Pine,	Red	Pine,	

Yellow	Pine	(GB),	Oregon	Pine

America	settentrionale,	

Europa	centrale
0,51	–	0,56

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Il	legno	non	lavora	e	non	è	molto	

portante,	a	porosità	diffusa,	

se	trattato	con	vapore	è	molto	

flessibile.	Il	colore	del	legno	è	

chiaro	e	uniforme,	da	giallastro	

a	marrone	rosato,	sotto	l’effetto	

della	luce	solare	tende	a	scurirsi.	

Una	volta	essiccati,	il	durame	e	

l’alburno	non	presentano	più	

differenze	di	colore.	L’accatasta-

mento	e	l’essiccazione	richiedo-

no	molta	attenzione

La	resistenza	ai	funghi	e	gli	insetti	

che	alterano	il	colore	del	legno	e	lo	

distruggono	è	moderata.

Il	legno	si	lavora	molto	bene	

con	ogni	tipo	di	attrezzo,	sia	

manuale	che	meccanico	e	grazie	

alla	sua	struttura	uniforme	è	

particolarmente	facile	da	fresa-

re,	lavorare	al	tornio	e	intagliare.	

Inoltre,	il	pero	presenta	una	

buona	tenuta	della	colla	in	caso	

di	unioni	tramite	incollaggio	ed	

è	molto	adatto	a	ricevere	tratta-

menti	della	superficie.

Oggetti	d’arte,	vassoi	e	por-

taoggetti,	scope,	strumenti	

da	disegno,	lavori	da	intaglio	

e	sculture,	strumenti	musi-

cali,	impiallacciature,	mobili,	

finiture	interne,	squadre,	

scale	e	metri,	modelli	per	

fonderia,	produzione	mobili,	

trattato	con	vapore	e	tinto	di	

nero	può	sostituire	l’ebano.

L’alburno	rosato	risalta	molto	

dal	prezioso	durame	la	cui	

colorazione	varia	dal	marrone-

violaceo	al	cioccolato	e	marrone	

scuro	con	macchie	bianche	

causate	da	depositi	nei	pori.

Anche	da	essiccato,	l’azobè	ha	una	

resistenza	prolungata	al	fuoco.	La	

resistenza	naturale	del	durame	

all’attacco	di	insetti,	termiti,	funghi	e	

foladi	è	molto	buona.	

Classe	di	durabilità	2.

L’azobè	è	molto	difficile	da	lavo-

rare	con	le	mani.	Per	la	lavora-

zione	meccanica,	gli	utensili	con	

taglienti	in	metallo	duro	devono	

essere	forati	di	sgrosso.	Il	legno	

è	in	parte	molto	difficile	da	

incollare.

Legno	da	costruzione,	opere	

idrauliche,	industria	mine-

raria,	carreggiate,	parquet,	

scale,	costruzione	ponti,	

chiuse,	costruzione	vagoni,	

costruzioni	navali.

Legno	a	pori	fini,	omogeneo,	

rossastro.	Il	legno	presenta	un	

ritiro	molto	marcato	e,	con	l’es-

siccazione,	tende	a	deformare	e	

formare	fessurazioni.	Per	questo	

motivo	l’accatastamento	e	il	

processo	di	essiccazione	devono	

essere	eseguiti	con	estrema	

attenzione.	Il	legno	presenta	

caratteristiche	di	resistenza	su-

periori	alla	media	e,	vaporizzato,	

si	piega	molto	bene.

Il	legno	non	protetto	non	è	resisten-

te	agli	attacchi	dei	funghi	e	insetti	

che	alterano	il	colore	del	legno	e	lo	

distruggono	e	non	è	adatto	a	essere	

utilizzato	in	ambienti	umidi	o	per	

costruzioni	esterne.	Invece,	fatta	ec-

cezione	per	il	cuore	rosso,	è	facilmen-

te	impregnabile	con	tutti	gli	agenti	

comunemente	in	uso.	

Classe	di	durabilità	5.

Il	legno	può	essere	facilmente	

lavorato	sia	a	mano	che	a	mac-

china,	nonché	fresato,	lavorato	al	

tornio	e	intagliato.	Inoltre,	il	fag-

gio	presenta	una	buona	tenuta	

della	colla	in	caso	di	unioni	trami-

te	incollaggio	ed	è	molto	adatto	a	

ricevere	svariati	trattamenti	della	

superficie.	Per	l’inserimento	di	

chiodi	e	simili	sistemi	di	unione,	

occorre	effettuare	una	sgrossatu-

ra	al	trapano.

Mobili,	finiture	interne,	

oggetti	casalinghi,	attrezzi	

sportivi,	strumenti	musicali,	

compensato/,	pannelli	di	

particelle,	impiallacciature,	

sedie,	poltrone	e	divani.

Legno	di	conifera	con	moderato	

contenuto	di	resina	e	venatura	uni-

forme.	L’alburno	bianco-giallastro	

si	distingue	dal	durame	marrone-

rossiccio	chiaro.	In	condizione	di	

forte	riscaldamento	e	essiccazione	

non	sufficiente,	dalla	superficie	

può	fuoriuscire	una	quantità	ele-

vata	di	resina.	L’essiccazione	tecnica	

non	crea	alcuna	difficoltà.

Sono	da	sottolineare	la	buona	resi-

stenza	generale	e	una	sufficiente	re-

sistenza	contro	i	funghi	che	lo	rende	

idoneo	all’utilizzo	negli	esterni.

Il	legno	può	essere	facilmen-

te	lavorato	sia	a	mano	che	a	

macchina.	Fondamentalmente	

si	possono	prevedere	le	stesse	

caratteristiche	di	lavorazione	e	

incollaggio	del	legno	di	pino.

Compensato/pannelli	di	

particelle,	impiallacciature,	

finiture	interne,	esterni,	

banchine,	opere	portuali,	

traversine,	rivestimenti.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Rovere	(L)

Quercia	comune,	quercus	petraea,

Quercia	bianca,	quercia	di	Göhrde,	

quercia	del	Palatinato,	Spessart	(D),	

White	oak,	Swamp	white	oak,	

Bur	oak,	Chincapin	oak	(GB)

Europa,	Asia	anteriore	e	orientale,	

America	settentrionale

0,43	–	0,86

Frassino	(L)

Frassino	americano,	frassino	comune,	

frassino	marrone,	Radica	di	frassino,		

frassino	bianco	(D),	Ash	(GB),	Essen	(NL)

Europa,	Russia	centrale,	

Asia	anteriore,	

America	settentrionale

0,45	–	0,86

Abete		(N)

Abete	massiccio,	abete	europeo,	

abete	dei	Carpazi,	abete	nordico,	

abete	rosso,	abete	rosso	della	California,	

abete	bianco	(D),	Baltic	Whitewood,	

Spruce,	White	Deal,	European	Spruce,	

Norway	Spruce	(GB)

Europa,	regioni	alpine,	

America	settentrionale
0,30	–	0,60

Framiré	(L)

Baji,	Black	Afara,	Emeri,

Idigbo,	Lidia

Africa;

coltivato	anche	in	piantagioni

 

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

A	poro	grosso	molte	tonalità,	

elevato	contenuto	di	tannini,	in	

caso	di	contatto	con	metallo	o	

sostanze	alcaline	si	originano	

alterazioni	del	colore.

La	resistenza	contro	l’attacco	dei	

funghi	è	buona	nella	quercia	bian-

ca.	Classe	di	durabilità	2-3

Il	legno	può	essere	facilmente	

lavorato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	fresato,	lavorato	al	tornio	e	

intagliato.	Per	quanto	riguarda	la	

verniciatura	con	vernici	ad	ac-

qua,	questa	specie	di	legno	ha	un	

comportamento	simile	al	castagno,	

poiché	questo	legno	può	contenere	

un’elevata	quantità	di	tannini.	Oc-

corre	cautela	per	le	vernici	bianche.

Finiture	interne,	mobili,	

impiallacciature,	costruzioni	

navali,	legno	da	c

ostruzione,	botti.

Il	frassino	europeo	ha	un	colore	

dal	bianco	panna	al	marrone	

chiaro,	a	volte	con	durame		

marrone	scuro	o	nero.		

A	poro	grosso,	molto	stabile.

Il	frassino	non	è	molto	resistente	

alle	intemperie,	né	contro	l’attacco	

dei	funghi	e	degli	insetti	e	tende	

ad	alterare	il	colore.	Il	durame	

è	moderatamente	resistente	ai	

trattamenti	protettivi,	il	durame	

nero	è	invece	molto	resistente	ai	

trattamenti	protettivi.	Classe	di	

durabilità	5.

Il	legno	può	essere	facilmente	lavorato	

sia	a	mano	che	a	macchina,	nonché	

fresato,	lavorato	al	tornio	e	intagliato.	

Inoltre,	il	frassino	presenta	una	buona	

tenuta	della	colla	in	caso	di	unioni	

tramite	incollaggio	ed	è	molto	adatto	

a	ricevere	svariati	trattamenti	della	

superficie.	Per	l’inserimento	di	chiodi	e	

simili	sistemi	di	unione,	occorre	effet-

tuare	una	sgrossatura	al	trapano.

Ebanisteria,	mobili,	finiture	

interne,	manici	per	attrezzi,		

legno	da	costruzione,	

arredamenti	per	magazzini,	

costruzione	di	veicoli,	attrez-

zi	per	l’agricoltura,	costru-

zioni	navali,	attrezzi	sportivi,	

impiallacciature,	costruzione	

scale,	parquet.

Scarso	contenuto	di	resina,	il	

colore	varia	dal	bianco	giallastro	

al	giallo-marrone	e	possiede	una	

lucentezza	naturale.	Venatura	

scarsa,	ricco	di	nodi.	L’essiccazio-

ne	avviene	rapidamente	e	non	

comporta	difficoltà	specifiche,	

solo	in	caso	di	essiccazione	

potente	possono	originarsi	fini	

fessure	sulla	superficie	e	i	nodi	

diminuire	la	qualità	(si	staccano	

e	risultano	“sciolti”).

Il	durame	dell’abete	si	impregna	

difficilmente	e	negli	esterni	non	è	

sufficientemente	resistente	all’at-

tacco	dei	funghi.	L’alburno	invece	è	

meno	soggetto	alla	muffa	azzurra	

rispetto	al	legno	di	pino.	

La	resistenza	alle	soluzioni	

alcaline	e	saline	leggere	e	agli	

acidi	è	relativamente	alta.	

Classe	di	durabilità	4.

Il	legno	può	essere	facilmente	

lavorato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	scortecciato,	tagliato,	inta-

gliato,	provvisto	di	chiodi	e	viti.	Inol-

tre,	l’abete	è	molto	adatto	a	ricevere	

un	rivestimento	superficiale	come	

la	verniciatura	o	tinteggiatura.	Tra	le	

conifere,	questo	legno	è	il	più	adatto	

a	ricevere,	senza	alcun	problema,	la	

laccatura	bianca.

Finiture	interne,	esterni,	

legno	da	costruzione,	

legno	da	arredo,	mobili,	

rivestimenti	per	pavimenti,	

soggiorni,	tavole	armoniche,	

strumenti	a	tastiera,	

pannelli	di	particelle.

Tipo	di	legno	utilizzato	soprattutto	

in	sostituzione	al	meranti,	al	rovere	o	

al	castagno,	poiché	è	adatto	per	ogni	

colore	di	vernice	e,	considerato	il	

colore	neutro	di	base,	imita	con	una	

certa	precisione	i	legni	citati	e	ha	

inoltre	un	costo	molto	contenuto.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Hemlock	(N)

Abete,	abete	rosso,	abete	canadese,	

abete	bianco,	hemlock	di	montagna	(D),	

Alaska	Pine,	Blackhemlock,	

Hembal,	Werstern	Hemlock,	

Pacific	Coast	Hemlock	(GB),	

Tsuga	(J)

Europa	centrale,	Asia	orientale,	

costa	occidentale	dell’America	

settentrionale	-	Alaska,	

British	Columbia,	Washington,	

Idaho

0,46	–	0,51

Iroko	(L)

Abang,	Kambala,	Mokongo,	

Moreira,	Mvule,	Odum,	Amoreia,	

Chamfutu,	Semli,	Rokko,	Lusanga

Zone	boschive	africane	-	

Angola,	Guinea	equatoriale,	

Costa	d’Avorio,	Ghana,	Camerun,	

Congo,	Liberia,	Mozambico,	

Nigeria,	Zaire

0,55	–	0,85

Castagno	(L)

Castagno	comune,	castagno	da	frutto,	

Chataignier,	European	Chestnut,	

Europa,	Castagno,	Kastane,	

Schabalut,	Szelidgesztenye

Area	del	Mediterraneo	fino	

all’Asia	Minore	e	all’Africa	settentrionale,	

America	settentrionale

0,62

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Legno	di	conifera	di	colore	

chiaro	–	da	grigio-rossastro	

a	giallo-marrone,	fibre	dritte	

e	spesso	ad	anelli	ottimali,	

uguale	al	legno	di	abete	con	

larghezze	anelli	annuali	corri-

spondenti.	L’hemlock	rientra	tra	

le	conifere	medio-dure.	Ridotto	

contenuto	di	resina	–	viene	

pertanto	utilizzato	soprattutto	

per	le	verniciature	bianche	o	in	

tinte	pastello.

Similmente	all’abete,	l’hemlock	non	è	

sufficientemente	resistente	ai	funghi	

e	non	può	quindi	impiegato	in	zone	

a	lungo	esposte	all’umidità.	Classe	di	

durabilità	4.

Il	legno	può	essere	facilmente	la-

vorato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	fresato,	lavorato	al	tornio	e	

intagliato.	Inoltre,	il	legno	presenta	

una	buona	tenuta	della	colla	in	

caso	di	unioni	tramite	incollaggio	

ed	è	molto	adatto	a	ricevere	svaria-

ti	trattamenti	della	superficie	Per	

l’inserimento	di	chiodi	e	simili	si-

stemi	di	unione,	occorre	effettuare	

una	sgrossatura	al	trapano.	Nel	

caso	delle	tonalità	chiare,	prestare	

attenzione	alle	mani	di	fondo	iso-

lanti.	La	struttura	spugnosa	può	

comportare	fenomeni	di	assor-

bimento	locale	con	conseguente	

formazione	di	macchie	scure.

Legno	da	costruzione,	finiture	

interne,	esterni,	rivestimenti	

per	pavimenti,	rivestimenti	

per	solai,	tornitura,	compen-

sato,	impiallacciature.

L’alburno	pallido	spicca	dal	

durame	giallo-marrone,	che	

matura	fino	a	un	marrone	più	

scuro.	Il	legno	è	molto	duro,	

denso,	resistente	e	durevole.	

L’essiccazione	può	essere	ese-

guita	senza	alcuna	difficoltà.

Il	legno	di	iroko	è	particolarmente	

resistente	all’attacco	dei	funghi	e	

alquanto	durevole	contro	gli	insetti	

e	le	termiti.	Inoltre,	il	legno	

è	resistente	agli	agenti	atmosferici.	

Classe	di	durabilità	1-2.

L’iroko	è	facile	da	tagliare	e	può	

essere	lavorato	trasversalmente.	

Gli	incollaggi,	le	unioni	con	chiodi	

e	viti	hanno	una	buona	durata	e	

resistenza.	Per	la	lavorazione	sono	

necessari	utensili	ben	corredati,	

come	per	il	teak	o	l’afzelia.	Depositi	

di	carbonato	di	calcio	possono	dan-

neggiare	la	lama	della	sega;	nella	

lavorazione	con	la	pialla	manuale	

occorre	tener	conto	del	fatto	che	la	

lama	perde	rapidamente	il	filo.

Mobili,	finiture	interne,	ester-

ni,	impiallacciature,	parquet,	

legno	da	costruzione,	sculture,	

lavori	da	intaglio,	tornitura,	

porte,	portoni,	panchine	da	

esterni,	scale,	tavoli,	costru-

zione	di	piccole	imbarcazioni,	

carrozzerie.

Legno	da	giallo-marrone	a	rosso	

tenue	con	un	elevato	contenuto	

di	tannini	(per	il	rovere).

Il	legno	di	castagno	comune,	con	la	

classe	di	resistenza	2,	rientra	tra	i	

legni	nostrani	durevoli,	insieme	al	

rovere	e	alla	Robinia.	Impiego	nella	

costruzione	di	finestre	in	Italia,	poco	

utilizzato	come	legno	da	terrazzi.

La	verniciatura	con	vernici	bian-

che	rappresenta	una	sfida.	Le	ver-

nici	bianche	richiedono	un	buon	

isolamento,	le	impregnazioni	

dovrebbero	essere	utilizzate	solo	

per	le	tonalità	scure.	Ridotto	as-

sorbimento	di	umidità	e	struttura	

pori	complicata.	La	superficie	sarà	

pertanto	irregolare	e	l’adesività	

scarsa.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Pino	(N)

Pino,	pinastro,	pino	comune,	Pino	di	

Igarka,	pino	polacco,	Pino	nordico,	Pino	

siberiano	(D),	Scots	Pine,	Baltic	Redwood,	

European	Redwood	(GB),

Presenza

Europa,	Siberia	Nord-occidentale,	Ameri-

ca	settentrionale

0,33	–	0,89

Larice	(N)
Larice	europeo	(D),	European	Larch	(GB),	

Hackmatack
Europa	centrale 0,44	–	0,85

Tiglio	(L)

Tiglio	comune,	tiglio	d’Olanda,	tiglio	

estivo,	tiglio	invernale	(D),	Basswood,	

Lime	(GB)

Europa,	Asia	orientale 0,32	–	0,56

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Il	fusto,	che	contiene	parecchi	

nodi,	possiede	un	durame	leg-

germente	duro	di	colore	fosso-

marrone	che	spicca	dall‘alburno	

pallido.	Il	legno	è	tenero,	

flessibile,	facilmente	fendibile,	

molto	ricco	di	resina	e	scurisce	

rapidamente.	L’essiccazione	

avviene	in	modo	scorrevole	e	

senza	specifiche	difficoltà.	Vena-

tura	intensa.

L’alburno	umido	del	legno	di	pino	è	

particolarmente	soggetto	alla	muffa	

azzurra,	ma	questa	condizionenon	

ne	compromette	la	resistenza.	Il	du-

rame	è	in	prevalenzamoderatamente	

resistente	all’attacco	da	parte	dei	

funghi	che	ingrigiscono	il	

legno.	L’alburno	di	pino	ha	una	

buona	capacità	assorbente,	

mentre	il	durame	è	molto	duro.

Classe	di	durabilità	3-4.

Il	legno	è	molto	facile	da	lavorare	

a	mano	e	a	macchina,	nonché	

da	scortecciare,	tagliare,	segare	

e	piallare.	Il	legno	di	pino	ha	

una	buona	tenuta	di	chiodi	e	

viti	e	offre	numerose	possibilità	

di	applicazione	di	rivestimenti	

superficiali.

Porte,	finestre,	costruzioni	

navali,	costruzione	vagoni,	

opere	idrauliche,	costruzio-

ne	di	ponti,	carta,	cellulosa,	

mobili,	finiture	interne,	es-

terni,	piloni	telefonici,	legno	

da	costruzione,	puntelli	da	

miniera,	tornitura,	panelli	

di	particelle,	impiallaccia-

ture.	Dalla	resina	si	ricava	

acquaragia.

Il	durame	del	larice	va	dal	

bianco-giallino,	al	marrone	

fino	al	rosso	mattone.

	Questo	legno	ricco	di	resina	

è	di	durezza	media,	elastico,	

tenace	ed	è	il	legno	di	conifera	

europeo	più	durevole.

	A	contatto	col	metallo	o	con	

o	sostanze	alcaline	si

	originano	alterazioni	

del	colore.

Il	durame	possiede	una	

resistenza	da	sufficiente	a	buona	

contro	l’attacco	dei	funghi	e	può	

essere	utilizzato	negli	esterni.	

Poiché	l’alburno	è	sottile	e	per	lo	

più	separato,	spesso	non	è	

necessaria	una	particolare	

protezione	contro	la	muffa	azzurra.	

Classe	di	durabilità	3-4.

Il	legno	può	essere	facilmente	

lavorato	sia	a	mano	che	a	mac-

china,	nonché	fresato,	lavorato	al	

tornio	e	intagliato.	Il	legno	di	larice	

è	facilmente	incollabile	e	assorbe	

bene	trattamenti	superficiali	come	

la	lucidatura,	la	verniciatura	e	lacca-

tura.	Soprattutto	nel	caso	del	larice	

russo	occorre	prestare	attenzione	

all’elevato	contenuto	di	resina	e	di	

componenti	del	legno.	L’adesività	e	la	

formazione	di	pellicola	della	vernice	

può	esserne	influenzata	negativa-

mente.	Soprattutto	per	le	tonalità	

chiare,	il	legno	non	è	particolar-

mente	indicato	alla	verniciatura.	

Per	l’inserimento	di	chiodi	e	simili	

sistemi	di	unione,	occorre	effettuare	

una	sgrossatura	al	trapano.

Traversine,	scale,	finestre,	

porte,	rivestimenti,	legno	

da	costruzione,	legname	

da	miniera,	pali,	piloni	per	

linee	elettriche,	costruzio-

ne	di	piccole	imbarcazioni,	

costruzione	di	ponti,	esterni,	

pannelli	di	particelle,	impial-

lacciature.

Il	legno	è	morbido,	leggero,	

flessibile,	è	facilmente	

attaccato	da	funghi	e	insetti	

e	si	essicca	relativamente	in	

fretta	con	un	ritiro	ridotto.	

Molto	chiaro	e	a	pori	fini.

La	resistenza	del	durame	umido	

all’attacco	di	funghi	e	insetti	non	è	

sufficiente.	Il	legno	di	tiglio	è	solo	

moderatamente	resistente	agli	

agenti	atmosferici	e	poco	durevole.	

Classe	di	durabilità	5.

Il	legno	può	essere	facilmente	la-

vorato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	fresato,	lavorato	al	tornio	e	

chiodato.	Inoltre,	il	tiglio	presenta	

una	buona	tenuta	della	colla	in	

caso	di	unioni	tramite	incollaggio	

ed	è	molto	adatto	a	ricevere	svariati	

trattamenti	della	superficie,	come	

la	lucidatura	e	la	verniciatura.

Impiallacciature,	segato,	

modellismo.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Massaranduba	(L) Manilkara	hüben

Legno	tropicale	presente	

prevalentemente	nelle	regioni	

amazzoniche	del	Sudamerica.

1,04

Meranti	(L)
Meranti	rosso	Seraya,	Rotes	Lauan,	Dark	

Red	Meranti	o	Red	Meranti
Asia 0,59	–	0,89

Merbau	(L)
Ipil,	Intsia,	Kajoe	Besi,	Kwila,	Mirabow,	

Sekka,	Hintzy,	Borneo	Teak	Intsia	bijuga
Asia 0,83	–	0,85

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Il	Massaranduba	viene	sempre	

più	spesso	utilizzato	al	posto	del	

bangkirai	che	inizia	a	scarseg-

giare.	Il	Massaranduba	rientra	

tra	i	legni	da	costruzione	più	

duri	ed	è	utilizzato	soprattutto	

nelle	applicazioni	esterne.	Il	

durame	è	scuro,	duro	con	un	

colore	che	va	dal	rosso	vino	al	

lilla	e	presenta	un	disegno	fine.	

L’alburno	va	dal	giallo	pallido	al	

grigio-rosso.

Estremamente	resistente	alle	

intemperie,	adatto	per	essere	i

nserito	nel	terreno,	non	viene	

attaccato	né	dai	funghi	né	dagli	

insetti	nocivi.

Classe	di	durabilità	1.

Il	legno	si	ritira	molto	e	si	essicca	

lentamente,	con	tendenza	a	for-

mazione	di	fessure.	È	facile	

da	segare,	levigare,	piallare	e	

lucidare.	A	contatto	col	metallo	

o	con	o	sostanze	alcaline	si	

originano	alterazioni	

del	colore.

Viene	utilizzato	come	

“legno	da	giardino“,	ad	es.	

per	rivestimenti	di	terrazzi,	

ma	anche	per	la	costruzione	

di	ponti	e	strumenti	

musicali.

Il	colore	del	legno	varia	dal	

marrone-rosso	del	durame	

al	giallastro	e	grigio-rosa	

dell’alburno.	Possiede	la	stessa	

resistenza	del	rovere.	Il	colore	

si	altera	con	la	luce	del	sole

Il	colore	del	legno	varia	dal	marrone-

rosso	del	durame	al	giallastro	e	

grigio-rosa	dell’alburno.	Possiede	la	

stessa	resistenza	del	rovere.	Il	colo-

re	si	altera	con	la	luce	del	sole	

Il	Meranti	bianco	è	molto	resistente	

ed	è	particolarmente	adatto	per	le	

applicazioni	esterne.	Il	legno	tondo	

è	facile	da	trasportare	e	da	stoccare.	

La	resistenza	del	Meranti	bianco	

all’attacco	di	funghi	e	insetti	molto	

maggiore	rispetto	al	Meranti	rosso.	

Classe	di	durabilità	2-3.

Il	legno	può	essere	facilmente	la-

vorato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	tagliato,	scortecciato	e	

intagliato.	Inoltre,	il	faggio	[N.d.T.:	

intendevano	probabilmente	il	me-

ranti]	presenta	una	buona	tenuta	

in	caso	di	unioni	tramite	incollag-

gio	ed	è	molto	adatto	a	ricevere	

svariati	trattamenti	superficiali	

(Meranti	Dark	Red	e	Light	Red).	Il	

durame	è	solo	moderatamente	

resistente	agli	agenti	atmosferici	e	

all’attacco	di	funghi	e	insetti.

Mobili,	impiallacciature,	

compensato,	finiture	

interne,	finestre,	porte,	

sostituto	del	mogano.

L’alburno	da	bianco	a	giallo	

pallido	spicca	rispetto	al	dura-

me,	il	cui	colore	va	dal	marrone	

medio	al	marrone	scuro.	Il	legno	

è	una	delle	qualità	più	pregiate	

dell’Asia	sud-orientale.

Marcata	resistenza	contro	gli	

attacchi	di	funghi	e	insetti.	

Il	legno	è	caratterizzato	da	un’otti-

ma	durabilità.	

Classe	di	durabilità	1-2.

La	lavorazione	del	legno	può	essere	

eseguita	senza	difficoltà	con	uten-

sili	per	l’asportazione	di	trucioli	e	

applicando	una	forza	intensa.	Gli	

utensili	tendono	tuttavia	a	perdere	

facilmente	il	filo	in	presenza	dei	

depositi	di	resina.	Inoltre,	il	Mer-

bau	presenta	una	buona	tenuta	in	

caso	di	unioni	tramite	incollaggio,	

mentre	il	trattamento	superficiale	

è	reso	difficile	dai	pigmenti	pre-

senti	nel	legno	Per	l’inserimento	

di	chiodi	e	simili	sistemi	di	unione,	

occorre	effettuare	una	sgrossatura	

al	trapano.

Legno	da	costruzione,	

finiture	interne,	esterni,	mobi-

li,	parquet,	attrezzi	

per	l’agricoltura,	

impiallacciature,	facciate,	

strumenti	musicali.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Mogano	Sapelli	(L)

Sapellli,	mogano	Sapelli,

mogano	africano,	Aboudikro,	

Araputanga,	Assamela,	Kokrodua,	

Lifaki,Mogno,	Tabasco

Africa 0,45	–	0,91

Niangon	(L)
Nyankom,	Nyanwen,	Ogone,	Ogoué,	

Wishmore,	Heritiera	utilis
Africa	occidentale 0,62	–	0,68

Noce	(L)
Europa,	

Asia	Minore	
0,64	–	0,75

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Rosso,	a	pori	grossi,	venatura	

marcata;	il	colore	schiarisce	in	

seguito	all’esposizione	alla	luce	

del	sole.

Il	legno	non	è	resistente	alle	in-

temperie.	La	resistenza	del	durame	

contro	l’attacco	dei	funghi	è	buona	e	

paragonabile	a	quella	del	pino.	La	re-

sistenza	dell’alburno	è	scarsa.	Classe	

di	durabilità	3.

Il	legno	può	essere	facilmente	lavo-

rato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	tagliato,	scortecciato,	inta-

gliato,	lavorato	al	tornio	e	levigato.	

Inoltre,	il	legno	è	molto	adatto	

a	ricevere	svariati	trattamenti	

superficiali	e	presenta	una	tenuta	

soddisfacente	per	gli	incollaggi.	

Considerati	i	componenti,	prestare	

attenzione	nel	caso	delle	vernicia-

ture	bianche	e	chiare.

Legno	per	arredi,	finiture	

interne,	esterni,	costruzioni	

navali,	mobili,	strumenti	mu-

sicali,	scale,	parquet.

L’alburno	grigio	chiaro	spicca	

dal	durame,	il	cui	colore	è	rosa	

quando	non	è	essiccato	e	diven-

ta	da	marrone	chiaro	a	marrone	

scuro	da	essiccato.	È	un	legno	

a	pori	grossi	con	un	aspetto	in	

parte	simile	al	mogano,	ma	per	

lo	più	strutturato	in	maniera	

diversa.	L’essiccazione	non	crea	

alcuna	difficoltà.

Utilizzato	negli	esterni,	il	durame	

possiede	una	resistenza	da	media	

a	buona	contro	l’attacco	dei	funghi.	

Classe	di	durabilità	4.

Il	Niangon	è	facile	da	segare,	sia	

appena	abbattuto	che	essiccato.	

Le	superfici	piallate	sono	lisce	e	a	

spigolo	vivo.	Inoltre,	il	legno	presen-

ta	una	buona	tenuta	della	colla	in	

caso	di	unioni	tramite	incollaggio	

ed	è	molto	adatto	a	ricevere	svariati	

trattamenti	della	superficie	Può	

contenere	un’elevata	percentuale	

di	olio,	cosa	che	può	comporta-

re	problemi	per	la	tenuta	della	

vernice.	Si	consiglia	di	effettuare	la	

verniciatura	subito	dopo	la	leviga-

tura	del	legno	grezzo.	Si	sconsiglia	

parzialmente	l’applicazione	di	

vernici	bianche	e	chiare	per	evitare	

problemi	di	alterazione	del	colore.	

Per	l’inserimento	di	chiodi	e	simili	

sistemi	di	unione,	occorre	effettua-

re	una	sgrossatura	al	trapano.

Esterni,	finestre,	elementi	di	

facciate,	porte,	tavole	profilate	

per	rivestimenti	di	pareti,	

parti	sotto	i	bordi	dei	tetti,	

parquet,	gradini	di	scale.

Scuro,	elevato	contenuto	

di	tannini,	solido.

Mobili,	fusti	di	fucile,	torni-

tura.
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Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Okumè	(L)

Angouma,	Gabun,

Gabunholz,	Enkumi,

Picus	mahogany

Africa 0,37	–	0,56

Robinia	(L)

Falsa	acacia,	acacia	Robinia,	

“Schotendorn“	(D),

False	Acacia,	Black	Locust,	

Yellow	Locust	(GB)

Europa,	

America	settentrionale
0,73

Olmo	(L)

“Ulme”,	“Orme”,	olmo	montano,		

olmo	campestre,	olmo	di	montagna,	

olmo	ciliato,	olmo	canadese,	

lmo	rosso,	olmo	bianco	(D),	Elm,	

Grey	Elm,	Slippery	Elm,	

Red	Alm	(GB)	Ulmus

Europa,	America	settentrionale,	

Africa	settentrionale,	

Asia	Minore,	Caucaso

0,68

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Il	legno	possiede	un	

alburno	grigio	chiaro	e	un	

durame	grigio-rosa,	semiopa-

co.	L’Okumè	è	molto	tenero,	

molto	elastico	e	si	ritira	con	

moderata	facilità.

La	resistenza	del	legno	di	Okumè	

all’attacco	dei	funghi,	nelle	appli-

cazioni	esterne,	non	è	sufficiente.	Il	

legno	appena	abbattuto	è	soggetto	

all’attacco	degli	insetti	e,	se	stocca-

to	nell’acqua	salmastra,	viene	facil-

mente	attaccato	dai	molluschi	del	

genere	teredo	(presenti	nell’acqua	

del	mare).	Classe	di	durabilità	4.

Il	legno	può	essere	lavorato	con	

risultati	soddisfacenti,	si	taglia	

e	scorteccia	facilmente.	Inoltre,	i	

legni	di	Okumè	presentano	una	

buona	tenuta	della	colla	in	caso	di	

unioni	tramite	incollaggio	e	sono	

molto	adatti	a	ricevere	svariati	

trattamenti	della	superficie,	come	

la	lucidatura	e	la	verniciatura	e	

laccatura.	Nella	verniciatura	con	

vernici	ad	acqua,	le	fibre	tendono	

però	a	sollevarsi	in	modo	evidente.	

Molto	adatto	per	le	vernici	bianche	

in	quanto	povero	di	componenti.	

Trattato	al	vapore	è	un	legno	molto	

adatto	per	le	impiallacciature.

Impiallacciature,	mobili,	

compensato,	finiture	interne,	

cassetti,	scatole	per	sigarette.

Il	colore	del	legno	va	dal	verda-

stro	al	giallo	olivastro	con	un	

alburno	giallo	chiaro.	Il	legno	

è	pesante	e	duro	con	ottimi	

valori	di	resistenza,	decisamente	

superiori	a	quelli	del	rovere.	È	

difficilmente	fendibile,	tenace	e	

elastico,	oltre	che	molto	flessibile.	

L’essiccazione	avviene	molto	

lentamente.

Il	legno	della	Robinia	è	molto	

resistente	agli	agenti	atmosferici	

e	durevole	nell’acqua.	Il	durame	

possiede	un’elevata	resistenza	

naturale	contro	i	funghi	e	insetti	

che	distruggono	il	legno.	La	Robinia	

è	una	delle	pochissime	specie	di	

legno	che	crescono	in	Europa	di	

classe	di	durabilità	1-2.

Nonostante	sia	duro	e	pesante,	

è	facile	da	lavorare	e	tornire,	

applicando	una	forza	intensa.	

Inoltre,	il	legno	mostra	una	

buona	tenuta	adesiva	per	gli	

incollaggi.

Legno	da	costruzione,	steccati,	

costruzione	di	piccole	imbar-

cazioni,	piloni.

Il	durame	normalmente	è	

marrone	spento,	spesso	con	gra-

dazione	rossastra	e	si	distingue	

dall’alburno	pallido	per	gli	anelli	

di	crescita	definiti	e	irregolari.	

L’olmo	è	un	legno	moderata-

mente	pesante	(paragonabile	al	

rovere	e	al	faggio)	con	corri-

spondenti	buone	caratteristiche	

di	resistenza.	L’essiccazione	deve	

essere	effettuata	lentamente	e	

con	attenzione.

La	resistenza	del	durame	ai	funghi	

e	insetti	è	moderata	e	non	suffi-

ciente	per	poter	utilizzare	il	legno	

all’esterno	e	in	ambienti	umidi;	

tuttavia,	escludendo	l’ossigeno	

(ad	es.	sott’acqua),	l’olmo	è	molto	

durevole.	L’alburno	dell’olmo	ha	

una	durabilità	scarsa.	Classe	di	

durabilità	4.

Il	legno	può	essere	facilmente	

lavorato	sia	a	mano	che	a	mac-

china,	con	la	piallatura,	tende	

tuttavia	a	sollevarsi.	Inoltre,	il	

legno	mostra	una	buona	tenuta	

adesiva	per	gli	incollaggi.

Finiture	interne,	esterni,	

impiallacciature,	pannelli,	

pannellature,	porte.
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1		 L	...	Latifoglia	

	 N	...	Conifera

2		 in	g/cm3	con	umidità	del	15%

Nome1 Altri	nomi	commerciali	 Presenza	 Densità2

Abete	bianco		(N)

Abete	bianco	comune,	

“Edeltanne”	abete	argentato,	

abete	bianco	(D),

Silver	Fir

Europa,	

America

0,32	–	0,71

Teak	(L)

Djatiholz,	Teca,	

Tiek,Java	Teak,	Siam	Teak,	

Burma	Teak,	Kyun

Africa,	

America	centrale,	

Asia

0,44	–	0,82

Western	Red	Cedar	

(cedro	rosso)	(N)

Cedro	rosso,	cedro	canadese,	

Tuja	gigante,	“Rotzeder”	(D),	

Arborvitae,	Giant	cedar,	

Pacific	Red	Cedar,	Shinglewood,	

Red	cedar	(GB)

America	settentrionale 0,39

Caratteristiche	 Resistenze	 Lavorazione	 Impiego

Il	colore	del	legno	varia	dal	bian-

co	panna	al	marrone-giallastro	

pallido,	similmente	all’abete	ros-

so,	ma	non	è	altrettanto	forte.	

Simile	al	larice.

Il	legno	è	soggetto	all’attacco	degli	

insetti.	Gli	abeti	bianchi	non	sono	

resistenti	all’invecchiamento	e	sono	

moderatamente	resistenti	agli	agen-

ti	atmosferici.	Classe	di	durabilità	4.

Il	legno	può	essere	facilmente	la-

vorato	sia	a	mano	che	a	macchina,	

nonché	fresato,	lavorato	al	tornio	

e	intagliato.	Inoltre,	l’abete	bianco	

presenta	una	buona	tenuta	della	

colla	in	caso	di	unioni	tramite	incol-

laggio	ed	è	molto	adatto	a	ricevere	

svariati	trattamenti	della	superficie.

Edilizia,	finiture	interne,	

falegnameria,	pallet,	casse,	

costruzione	di	ponteggi,	

fabbricazione	della	carta,	

costruzioni,	mobili,	carta,	

legname	da	miniera.

Il	legno	di	teak	possiede	un	

alburno	sottile,	giallo-marrone	

e	un	durame	scuro,	marrone	

dorato	che,	all’aria,	scurisce	e,	

alla	luce,	ingrigisce	rapidamen-

te.	L’olmo	è	un	legno	di	moda,	

scuro	e	moderatamente	pesan-

te	con	caratteristiche	simili	al	

rovere	e	una	buona	resistenza	

generale.	Considerato	il	costo,	

raramente	è	usato	per	la	realiz-

zazione	di	finestre.

Il	legno	di	teak	è	molto	resistente	

agli	agenti	atmosferici	e	difficil-

mente	infiammabile.	La	resistenza	

all’attacco	dei	funghi,	delle	termiti	

e	dei	vari	prodotti	chimici,	come	gli	

acidi,	è	straordinariamente	alta.	In-

oltre,	il	teak	possiede	caratteristiche	

conservanti	che	impediscono	la	cor-

rosione	delle	guarnizioni	metalliche	

e	dei	sistemi	di	unione.	

Classe	di	durabilità	1	

(Legno	di	piantagione	DK	3).

Il	legno	può	essere	facilmente	

lavorato	sia	a	mano	che	a	mac-

china,	nonché	fresato,	lavorato	al	

tornio	e	intagliato.	Inoltre,	il	legno	

mostra	una	buona	tenuta	adesiva	

per	gli	incollaggi.	L’impregnazione	

e	la	verniciatura	non	danno	origine	

a	particolari	problemi,	si	consiglia	

tuttavia	di	utilizzare	colori	scuri.	

Si	sconsiglia	la	verniciatura	con	

tonalità	bianche	o	chiare.	Per	

l’inserimento	di	chiodi	e	simili	sis-

temi	di	unione,	occorre	effettuare	

una	sgrossatura	al	trapano.

Mobili,	ebanisteria,	

costruzioni	navali,	

arredi	navali,	

rivestimenti	per	

pavimenti,	pannelli	di	

particelle,	impiallacciature.

Legno	molto	pesante	ma	molto	

stabile	e	durevole,	dal	giallino-

marrone	al	marrone-rosso	

scuro.	Per	lo	più	ricco	di	resina,	

venatura	molto	fine.

Il	legno	del	cedro	rosso	americano	

rientra	tra	le	conifere	più	resistenti

	e	durevoli.	

Classe	di	durabilità	2.

Nel	caso	delle	tonalità	chiare,	

prestare	attenzione	alle	mani	

di	fondo	isolanti.
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Vernici coprenti per legno   51
Direttiva Decopaint   55
Velature di spessore consistente   52
Equivalente alla diffusione   54
Fattore di resistenza alla diffusione   54
Dimethylol dihydroxy ethylene urea   18
Derivati DMDHEU   18
Douglasia   84
Ingiallimento scuro   67
Velature di basso spessore   51
Travi Duo   14

E
Rovere    86
Rimozione della resina   63
Contatto col terreno   38
Frassino    86
Acido acetico   18
Elettrostatica   65
Larice europeo   90

F
Colore, tinta   67
Velatura trasparente incolore/ Verniciatura  57
Coloranti   9
Tinta, tonalità   67
Punto di saturazione delle fibre   10
A pori fini   8
Acidi grassi   9
Abete rosso   86
Trattamento protettivo per pellicola   61
Taglio fiammato   12
Licheni    28
Rivestimenti in flow-coating   65

Flow-coating   64
Framiré   86
Legno primaticcio   6
FSH  Cfr. pannello stratificato di sfogliati 
FU  Cfr. compensato impiallacciato 
Alcool furfurilico   18
Furfurilato    19
Pannelli stratificati di sfogliati    15
Compensato impiallacciato   15

G
Classi di utilizzo   32
Superfici spazzolate   63
Superfici piallate   62
Tannini    9 
Superfici levigate   62
Tarli dei mobili comuni   26
Lucentezza   67
A poro grosso   8
Mani di fondo   51

H
Danni da grandine   68
Semiporoso   8
Resina    9
Canali resiniferi    6
Capricorno delle case   26
Fungo della casa   24
Emicellulosa    8
Hemlock   88
Tavola di cuore   12
Taglio trasversale   12
Termo-trattamento   19
Lame delle pialle   62

μ
Valore μ   54

A
Sverniciare/Utilizzare solventi   76
Bruciare   76
Possibilità di gocciolamento   38
Fase di degrado da agenti atmosferici   69
Acetilazione   18
Dispersioni a base di acrilato   50
Acero   82
Airless   65
Airmix   66
Alghe   28
Alcaloidi   10
Alcossilani   19
Resine alchidiche   50
Alchilsilani   19
Formiche   27
Anobium   26
Muffa azzurra   23
Grado di efficacia del rivestimento   64
Umidità di equilibrio   10

B
Legno massiccio bilama, trilama   14
Balsa   82
Bangkirai   82
Libro   5
Protezione costruttiva e strutturale del legno  38
Tronco d’albero   5
Direttiva sui prodotti da costruzione   55
Gruppi di sollecitazione   36
Stabilità dimensionale limitata   32

Mezzi di contrasto   61
Belmadur   18
Preservanti per pellicole   61
Legante    49
Biocidi    61
Direttiva sui biocidi   61
Betulla   82
Pero   84
Lenzite   24
Muffa azzurra   22
Rivestimento base–copertura   43
Azobè / Bongossi   84
Ritidoma    5
Lictide marrone  26
Carie bruna   24
Travi in legno lamellare    14
Trave in legno lamellare   14
Compensato multistrato   13
BSH  Cfr. paniforte listellare
BST  Cfr. paniforte listellare
BSTAE  Cfr. paniforte lamellare
Faggio    84
Macchine a spazzole   66

C
Cellulosa   8
Marcatura CE   55
Protezione chimica del legno   61
Chinoni   10
Sali di cromo e rame   63
Sali CK   63

D
Durabilità   30
Classe di durabilità   30

INDICE
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LVL  Cfr. Laminated Veneer Lumber

M
Midollo   6
Raggi (midollari)  6, cfr. raggi del legno
Massaranduba   92
Dimensionalmente stabile   32
Stabilità dimensionale   32
Pannelli in legno massiccio   13
Pannelli MDF   16
Levigatura a più fasi   62
Resine melamminiche   18
Meranti   90
Merbau   90
Effetto metallizzato   59
Sostanze minerali   9
Tavola mediana   12
Processo di modifica   18
Mogano Sapelli    94
Muschi    28

N
Conifere   6
Impregnanti a base di prodotti-nano   57
Aderenza sul bagnato    49
Naturale   30
Protezione naturale del legno   30
Niangon   94
Non dimensionalmente stabile    32
Noce    94
Rivestimento a incastro   43

O
Muffa azzurra superficiale   23

Giunti aperti   43
Okumè   96
Olio    57
Oli    10
Oriented Strand Board  cfr. pannelli di particelle orientate (OSB)
Pannelli di particelle orientate (OSB)   16
Overspray   65
Ossilati   9

P
Parenchima   6
Cura    69
Fenoli   9
Fosfati   9
Protezione fisica del legno   49
Pigmenti   50
Pigmentazione   50
Dispersioni poliuretaniche   50
Pori   7
Muffa azzurra primaria   23

 
Q

Rigonfiamento    10
Sezione trasversale   12

R
Sezione radiale   12
REACH   56
Faccia esterna   13
Alberi a durame indifferenziato   5
Rinnovo   69
Riparazioni   69
Resinoli   10
Sostante protettive della resistenza    10

Piallatura    62
Punteggiature cave   7
Zecca del bosco   26
Pannelli di fibre    16
Facciate in legno   42
Umidità di equilibrio del legno   10
Umidità del legno   10
Componenti del legno   8
Modifica del legno   18
Poliosi del legno   8
Carta abrasiva per levigare   62
Protettivo, preservante del legno   61
Raggi del legno   6
Tessuto dei raggi   6
Parenchima dei raggi   6
Funghi che distruggono il legno   22
Reticolazione del legno   18
Vespa del legno   27
Verme del legno   26
Cellule del legno   6
Funghi che distruggono il legno   23
Pistola HVLP   65
Ibridi    50
Piallatura idraulica    62
Trattamento idrofobizzante   49
 

I
Impregnazioni   51
Insetti   26
Intervalli di manutenzione    71
Manutenzione    69
Iroko   88

J
Anello annuale   6

K
Calibratura   62
Cambio   5
Smussatura spigoli   38
Carbonati    9
Castagno   88
Tavola di cuore   12
Durame   5
Alberi ad anima   5
Pannelli KH   16
Pino   90
Acido silicilico   19
Vernici trasparenti   50
Situazione climatica, sollecitazione climatica  36
Carie corrosiva   24
Prova di raschiamento   76
Sfarinamento    67
Travi a croce   14
Incisione a croce   76

L
Verniciature    50
Travi a lamelle   14
Facciate lamellari   42
Travetti lamellari   14
Laminated Veneer Lumber   15
Legno con lamelle incollate   14
Larice   90
Latifoglia    7
Travi a lamelle incollate   14
Cellule libriformi    7
Lignina   9
Tiglio    90
Faccia esterna   13
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U
Rivestimento sporgente   43
Assorbitori di raggi UV   49
Raggi UV   21

V
Verniciatura sottovuoto   66
Impregnanzione a vuoto / a pressione   63
Compensato composito   15
Silicizzazione   19
Giunti a V   39
Direttiva SED   55
Semilavorati in legno massiccio   13
Mezzi di contrasto   61
Tetti in aggetto   38

W
Muffa azzurra dei boschi   23
Mantenimento    69
Diffusione del vapore acqueo   54
Permeabilità al vapore acqueo   54
Bilancio idrico del rivestimento   54
Carie bianca   24
Infestazione delle vespe   27
Western Red Cedar (cedro rosso)   98
Sollecitazione degli agenti atmosferici   36
Wood Plastic Composites    20
WPC  Cfr. Wood Plastic Composites 

Z
Struttura cellulare   6
A porosità diffusa   8
Levigature intermedie   62

Segato di quarto   12
Corteccia   5
Porosità anulare   8
Robinia   96
Carie rossa   24
Legna in tondelli, legno tondo   12
Olmo    96

S
Tavole grezze   62
Legno grezzo   62
Superfici sabbiate   63
Pannelli SB   16
Spessore strato   50
Spessori strato   60
Muffa a pennello   22
Tavole di copertura   42
Levigatura    62
Segato    12
Muffa azzurra del legname segato   23
Deformazione concava   13
Sciavero   12
Ritiro    10
Valore sd   54
Sottoscorza   12
Muffa azzurra secondaria   23
Fissaggio visibile    46
Fissaggio visibile    46
Silicati   9
Effetto Silverwood   59
Sclerenchima   7
Pannelli di trucioli   15
Legno tardivo   6
Compensato    14

Taglio radiale   12
Alburno   5
Alberi ad alburno   5
Verniciatura a spruzzo   65
Zona interessata dagli spruzzi   38
Paniforte lamellare   15
Paniforle listellare   14
Muffa azzurra del legno del tronco   23
Verniciatura   64
Perlinati a scandola   43
Solfati   9
SWP  Cfr. Solid wood panel

T
Sezione tangenziale   12
Abete bianco   98
Verniciatura ad immersione   64
Vernici a immersione   64
Teak   98
Termiti   26
Alcool terpenici   9
Terpeni   9
Muffa azzurra terziaria   23
Sollecitazione termica   52
Termolegno   19
Panforte    14
Trachee   7
Tracheidi   6
Portata    76
Travi Trio   14
Spessori pellicola essiccata   60
Spessore dello strato essiccato   60
Ritardo dell’essiccazione   30
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