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Segagione



Tipi di 
segagione



Il taglio e gli 
effetti del ritiro
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Prodotti primari 



Proprietà

Caratteristiche chimico-fisiche

Proprietà meccaniche

Proprietà tecnologiche

Peso specifico

Igroscopicità

Conducibilità termica

Conducibilità elettrica

Conducibilità acustica

Resistenza a flessione

Resistenza a trazione

Resistenza a compressione

Resistenza a torsione

Durezza

Flessibilità o curvabilità

Elasticità

Fendibilità

Pulibilità



Caratteristiche chimico-fisiche

colore:   bruno [noce, castagno, quercia]  

rossastro [larice, tasso, legni tropicali]  

giallo [gelso]  

nero [ebano]  

odore: Ogni legno ha un odore caratteristico che dipende dai compositori volatili dei 
succhi, degli oli, delle resine. L'odore può essere percettibile solamente quando il 
legno è fresco oppure può persistere fin dopo la stagionatura, ciò dipende dal tipo di 
legno.  

disegno: E'condizionato da vari elementi: lucentezza, grana e venatura, che dipendono 
dal taglio, longitudinale, radiale o trasversale. Se il legno deve essere impiegato con 
fini estetici, si cerca di evidenziarne i disegni più belli e appariscenti.  

massa volumica: Consiste nel rapporto tra la massa (in kg) e il volume (in dm3). Varia 
a seconda del tipo di legno e del grado di umidità (quantità d'acqua contenuta).  

Gli alberi appena abbattuti hanno una massa volumica allo stato fresco più alta di 
quelli stagionati che hanno un'umidità del 12-15 %. 



Proprietà meccaniche

Le proprietà meccaniche indicano la resistenza di un legname sottoposto a trazione, 
compressione, flessione, etc...; questa resistenza varia a seconda della direzione degli 
sforzi: direzione assiale (lungo le fibre), direzione radiale (perpendicolari agli anelli 
annuali), direzione tangenziale (tangente agli anelli annuali). 

resistenza alla compressione: Un provino sollecitato in direzione assiale resiste più a 
lungo, a differenza delle altre due direzioni.  

resistenza alla trazione: Il legname resiste bene alla trazione, purché venga sollecitato in 
direzione assiale. Questa resistenza è due-tre volte superiore alla comprensione.  

resistenza alla flessione: A questa sollecitazione vengono sottoposte le travi: le fibre 
superiori della tavola si accorciano, sottoposte a una compressione; quelle inferiori, 
contrariamente, si allungano, sottoposte a trazione, le fibre di mezzo si incurvano.  

durezza: E' una proprietà che consiste nella resistenza alla penetrazione di un corpo 
esterno. In base a ciò i legnami si classificano in: duri o forti (quercia, noce, olmo, 
ciliegio, faggio) e in dolci o teneri (abete, pioppo, betulla, tiglio).  



Proprietà tecnologiche

fendibilità: E' una proprietà che consiste nel fendersi, cioè spaccarsi sotto l'azione di 
un cuneo, nel senso delle fibre.  

flessibilità o curvabilità: E' una proprietà che consiste nel lasciarsi incurvare sotto 
una forza gradualmente crescente e mantenere tale curvatura anche al suo 
cessare. Questa proprietà è maggiore nel legno verde.  

attitudine al taglio: E' una proprietà di un legno di lasciarsi incidere da un utensile 
(sega, pialla, scalpello), asportando il materiale sotto forma di truciolo. Questa 
proprietà varia a seconda della direzione del taglio: è maggiore nel senso 
longitudinale alle fibre, minore nella direzione ad esse perpendicolari.  

attitudine al pulimento: E' una proprietà secondo la quale i legnami, sottoposti alla 
leviatura, ottengono una superficie liscia. In genere tutti i legni duri hanno questa 
proprietà.  

elasticità: E' una proprietà posseduta da alcuni legnami, consiste nel potersi curvare 
e riprendere la forma primitiva senza spaccarsi.  



Tipi di legno

In base alla Provenienza

In base alla durezza

In base all’essenza

Europei

Esotici

Dolci 

Duri



traversine ferroviarie, mobili, 
infissi, interni ed esterni di 
pavimentazioni

compatto, robusto, resistente 
all'umidità ricco di resinalarice

impiallacciatura di molti mobiliresistente, duro, compattofrassino ulivato

traversine di rotaie, compensato, 
mobili, impiallacciature, 
serramenti, pavimenti

resistente, tranne che al 
vaporefaggio

ebanisteria, strumenti musicali, 
oggetti d'artepesante, resistenteebano

serramenti estremi di lusso
pesante, elastico, molto 
resistentedouglas

pali, palafitte, serramenti
semiduro, forte, elastico, 
resistente all'umiditàcastagno

sci, bastoni, nell'industria 
aeronauticaelastica, resistentebetulla finlandese

rivestimenti di mobili, per 
impiallacciaturaabbastanza pesante, duro

acero 
nordamericano

rivestimenti di mobili, a scopo 
ornamentaleabbastanza pesante, duroacero europeo

costruzioni, serramenti, casse 
armoniche

tenero, leggero, abbastanza 
elasticoabete

ImpiegoCaratteristicheNome



ebanisteria minuta, scultura, 
intagli, impiallacciatura

molto duro, pesante, 
compattoulivo

serramenti, pavimenti, ponti, 
costruzioni navali

pesante, duro, elastico, 
resistenterovere

industria mobiliera di lusso, 
rivestimenti raffinatiresistente, durarobinia

serramenti esterni, intelaiatura, 
costruzioni navali

elastico, resistente, di lunga 
duratapitch-pine

rivestimenti di mobili per lavori 
d'intarsio

leggero, facilmente 
lavorabilepioppo

traversine ferroviarie, serramenti, 
imbarcazioni, pali

tenero, profumato, ricco di 
resinapino

ebanisteria, mobili di lusso, 
pianofortiduro, pesante, resistentepalissandro

rivestimenti di mobili, sculture
duro, pesante, molto 
resistenteolmo

mobili di lusso, lavori di intaglio, 
strumenti musicali, serramenti

pesante, resistente, 
flessibile, di lunga duratanoce

lavori di ebanisteria, mobili, 
costruzione di imbarcazioni

molto duro e compatto, di 
lunga duratamogano

ImpiegoCaratteristicheNome



Prodotti secondari 



Prodotti secondari 



Unione di elementi ortogonali sollecitati a 
compressione

Unione di elementi coassiali sollecitati a 
compressione

Connessioni 



Unione di elementi coassiali
sollecitati a compressione

Connessioni 

Con pezzi speciali



Connessioni 



Connessioni 



Connessioni 



Il legno lamellare 
La novità tecnologica di questo materiale è di essere ottenuto mediante 
l’incollaggio di assi (lamelle) di legno di limitata larghezza e lunghezza, in 
modo da formare elementi strutturali ad ampia flessibilità compositiva e 
formale, non disgiunta da una certa validità estetica (archi anche a sezione 
variabile). 



Il legno lamellare 



Alcuni prodotti in legno



Riciclaggio




