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IL CICLO PRODUTTIVO DEL LEGNO GUARDIAMOCI 
INTORNO…



PANNELLI DI LEGNO TRASFORMATO

Derivati del legno: i pannelli
Per ovviare ad alcuni inconvenienti propri del legno massiccio (ad esempio la tendenza della tavole ad
incurvarsi) e al contempo ridurre i costi dei manufatti in legno, rimediando anche a problemi di carattere
ambientale, si producono pannelli in cui il legno è utilizzato in maniera molto differente dal tradizionale
massello (legno massiccio): vengono, infatti, realizzati a partire dalla riduzione del tronco in fogli, listelli,
trucioli, polvere di segatura ecc. e dalla loro ricomposizione in elementi piani.
Tali pannelli, composti di elementi primari derivanti dalle diverse tecniche di trasformazione del legno,
hanno ottime caratteristiche di leggerezza, resistenza e durata, e un costo molto più basso del legno
massiccio. Gli elementi primari più utilizzati sono:

Segato: Ottenuto mediante la segagione, usato per esempio nei listellari e nei lamellari massicci.
Sfogliato: Foglio sottile ottenuto dalla derullatura del tronco, utilizzato per compensati, multistrati,
listellari.
Tranciato: Lamina sottile ottenuta per tranciatura e può presentare un medesimo disegno della venatura
in tutti gli elementi.
Particella: scaglia derivante dalla frantumazione del tronco o di altre parti dell'albero (rami, ceppi) o di
scarti di altre lavorazioni industriali; questo elemento è utilizzato per gli omonimi pannelli di particelle.
Fibra: Ottenuta mediante particolari sfibratori rotanti, si utilizza per i pannelli di fibra e pannelli di MDF.
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IL COMPENSATO

Il compensato è il più importante fra i semilavorati di legno, usato specialmente nella produzione di mobili e di pannelli. È costituito da
tre (più raramente cinque) fogli sottili di legno, incollati uno sull'altro, con le fibre disposte perpendicolarmentein modo da irrobustire
l'insieme: a parità di spessore, il compensato è molto più resistente, e anche più flessibile, del legno naturale. In genere, per risparmiare sul
costo, lo strato interno, di spessore maggiore, è di legno meno pregiato di quelli esterni, e anche di questi solo uno è di prima qualità e
perfettamente levigato (ad esempio, il compensato di faggio ha l'interno di abete). I pannelli con più di 3 strati e con spessore superiore a 8
mm, vengono detti legno multistrato.



PANIFORTI

Detti anche listellari, sono pannelli di legno costituiti da un’anima di listelli incollati tra loro, rivestiti, su ciascuna faccia, da un foglio di sfogliato, 
con le fibre disposte perpendicolarmente a quelle dei listelli. Permettono l’utilizzo di alcuni materiali di recupero delle falegnamerie



TAMBURATI

Sono pannelli di legno costituiti da un’anima di listelli incrociati tra loro o disposti a nido d’ape, rivestiti da due strati esterni di compensato.
Sono più leggeri dei paniforti e quindi possono avere uno spessore maggiore, conservando lo stesso tipo di impiego



TRUCIOLATI

Per la loro fabbricazione si impiegano legni leggeri (pioppo, conifere, ecc), scarti di segheria, rami, radici, ridotti in trucioli (chips), che vengono 
mescolati con resine sintetiche e pressati ad alta temperatura. Si possono ottenere spessori da 3 a 25 mm.



MASONITE

Sono comunemente conosciuti con il nome di faesite o masonite. Per la loro fabbricazione, che presenta una notevole analogia con la 
produzione della carta, si utilizzano prodotti di scarto di altre lavorazioni. Hanno ottime proprietà di isolamento termico ed acustico.



LAMELLARE

E’ formato da «lamelle» ottenute dal taglio del tronco, unite tra loro da colle sintetiche ad alta resistenza. Con il legno lamellare si ottengono le 
travi sempre più utilizzate in architettura moderna, unendo caratteristiche di resistenza e leggerezza a caratteristiche estetiche apprezzabili.


