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Copertina: ‘Sclera’, il padiglione in American tulipwood progettato 
da David Adjaye per il London Design Festival 2008. Per ulteriori 
informazioni visitare il sito www.americanhardwood.org
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La presente pubblicazione è protetta da copyright; tuttavia, le informazioni in essa contenute possono essere memorizzate in sistemi di archiviazione
e riprodotte. Tutti gli altri elementi della pubblicazione, comprese le fotografie, possono essere riprodotti soltanto previa autorizzazione dellʼAHEC.
LʼAHEC non si assume alcuna responsabilità in merito a tali informazioni, che sono fornite a mero titolo indicativo, e non può pertanto essere
ritenuta responsabile per eventuali conseguenze.
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Nelle foreste di latifoglie degli Stati Uniti orientali crescono numerose specie temperate la cui
gestione, a fini commerciali e non, risale allʼinizio del XX secolo.

Le latifoglie americane offrono a committenti, produttori e consumatori finali di tutto il mondo una grande
varietà di colore, venatura e caratteristiche, dalle tonalità calde e scure di walnut (noce), red alder (ontano
rosso), elm (olmo), cherry (ciliegio) e red oak (quercia rossa) alle sfumature più chiare di white oak
(quercia bianca), maple (acero) e ash (frassino). Molte di queste essenze sono inoltre caratterizzate da
interessanti contrasti cromatici fra alburno e durame, mentre lʼhickory, il sapgum (nocino americano) e il
tulipwood (tulipier) presentano splendide gradazioni di colore anche allʼinterno del durame. Gran parte
delle specie illustrate in questa pubblicazione si prestano a una vasta gamma di applicazioni, dai mobili
e complementi dʼarredo a elementi per interni come porte, scale e rivestimenti a pannelli. Alcune, come
oak, hard maple (acero duro), ash, walnut e hickory, sono, per le loro proprietà fisiche, ideali per la
pavimentazione. Un fattore importante, dal punto di vista del produttore, è la disponibilità nella maggior
parte delle specie sia dellʼimpiallacciato sia del massello, un valido binomio per qualunque progetto.

Le caratteristiche e la disponibilità delle latifoglie americane variano a seconda della regione: la tabella
seguente costituisce unʼutile guida allʼorigine delle diverse essenze.
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Regione
settentrionale

Regione centrale

Regione degli
Appalachi

Regione
meridionale

Regione del
Pacifico nord-
occidentale

Inverni lunghi, estati brevi. Particolarmente adatta a latifoglie a crescita lenta e dalla
fibratura compatta, come maple e birch (betulla).

Estati calde, inverni freddi. Particolarmente adatta a specie come
walnut e hickory.

Clima variabile per le differenze di altitudine e latitudine, ideale per gran parte delle
latifoglie.

Inverni brevi, estate lunghe e calde. Popolata da specie di grandi dimensioni a
crescita rapida come tulipwood e sapgum.

Clima marittimo. Geograficamente separata dalle principali regioni di latifoglie
dellʼarea orientale, ospita esclusivamente il red alder e il big leaf maple (acero
grandifolia), noto anche come Pacific Coast maple (acero della costa del Pacifico).

Nota – Molte latifoglie americane, come ash, tulipwood, soft maple (acero tenero) e red e white oak, crescono in
diverse regioni (settentrionale, centrale, meridionale e degli Appalachi), ma la varietà di climi e altitudini determina
marcate differenze di colore, fibra e altre caratteristiche nellʼambito della stessa specie.
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Una risorsa sostenibile
Lʼindustria delle latifoglie americane, che risale allʼepoca dei primi coloni europei, vanta una profonda
esperienza nella lavorazione del legno originario del Nord America. Le latifoglie statunitensi si
estendono a est dal Maine (a nord) al Golfo del Messico (a sud) e a ovest in tutta la valle del Mississipi.
Gli USA annoverano il maggior numero di specie di latifoglie temperate di qualunque altra regione al
mondo.

Pochi altri paesi possono rivendicare il successo dellʼAmerica nella tutela della sostenibilità delle
proprie foreste di latifoglie. Grazie allʼapplicazione intensiva delle migliori prassi di gestione (Best
Management Practices, BMP), le foreste di latifoglie americane producono un legno sano e vitale e
ospitano una ricca e variegata fauna selvatica e fiumi e corsi dʼacqua puliti, oltre a numerose attività
ricreative. Negli ultimi 80 anni una gestione forestale più attenta, la legislazione statale e federale, le
maggiori conoscenze di silvicoltura e unʼopinione pubblica più sensibile al problema della tutela
forestale hanno contribuito allo straordinario recupero e rinnovamento del patrimonio costituito dalle
latifoglie americane.

Lʼindustria della segheria e della lavorazione del legno di latifoglie, che dipende da questa risorsa,
produce il maggior numero di segati a livello mondiale. Negli ultimi anni, nonostante il sostanziale
aumento delle esportazioni, le latifoglie che crescono negli Stati Uniti superano quelle abbattute grazie
a unʼassennata gestione forestale, garanzia di una riserva certa e duratura. Mentre il mondo intero è
costretto a far fronte ai cambiamenti ambientali, e sostenibilità è ormai la parola chiave per i materiali
naturali, è senzʼaltro una buona notizia lʼaumento del volume netto del patrimonio forestale
statunitense di latifoglie, passato fra il 1953 e il 2007 da 184.090 milioni di piedi cubi (5.213 milioni di
metri cubi) a poco meno di 400.000 milioni di piedi cubi (11.327 milioni di metri cubi) (Resource
Planning Act Assessment 2007).

In risposta alle sempre più frequenti richieste di certificazione indipendente della provenienza delle
latifoglie statunitensi da fonti lecite e sostenibili, lʼAmerican Hardwood Export Council (AHEC) ha
pubblicato Assessment of Lawful Harvesting and Sustainability of U.S. Hardwood Exports, uno studio
di valutazione sulla liceità e la sostenibilità delle esportazioni di latifoglie USA redatto da consulenti
indipendenti e sottoposto a revisione paritaria (peer review). La ricerca conferma lo status di legalità
e sostenibilità della gestione delle foreste di latifoglie statunitensi. Per consultare la pubblicazione e
ricevere ulteriori informazioni visitare il sito www.americanhardwood.org.

La pubblicazione AHEC
Con questa pubblicazione, lʼAHEC intende promuovere la conoscenza delle proprietà fisiche e
meccaniche e delle potenziali applicazioni delle principali specie commerciali di latifoglie americane,
fornendo a committenti, produttori e utenti finali gli strumenti necessari per compiere una scelta
consapevole. Le proprietà fisiche e meccaniche elencate per le diverse specie sono tratte da
Hardwoods of North America (Latifoglie del Nord America) di H. A. Alden. I dati riportati hanno però
valore meramente indicativo, sia per lʼeterogeneità delle procedure di campionamento e di prova
utilizzate sia per lʼestensione geografica e la diversità delle risorse forestali statunitensi. 

Traduzione dei nomi di alcune specie
alder = ontano • ash = frassino • beech = faggio • birch = betulla • cherry = ciliegio • elm = olmo • maple = acero
• red oak = quercia rossa • white oak = quercia bianca • tulipwood = tulipier • walnut = noce canaletto
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American alder Alnus rubra

Altri nomi: ontano, red alder, Western red alder, Western alder

Peso specifico (12% C.U.) 0.41

Peso medio (12% C.U.) 449 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 10.1%

Modulo di rottura 67.571 MPa

Modulo di elasticità 9515 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 40.129 MPa

Durezza 2624 N

Proprietà di
lavorazione
Il red alder si lavora con facil-
ità e si presta perfettamente a
tornitura e lucidatura. Ha unʼot-
tima tenuta a chiodi, viti e colla
e può essere carteggiato, ver-
niciato o trattato con mordenti
e impregnanti per una buona
finitura. Si essicca facilmente
con scarsa degradazione e
presenta una buona stabilità
dimensionale dopo lʼessic-
cazione.

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il red alder è un legno relativamente tenero di media densità
con bassa resistenza alla curvatura e allʼurto e scarsa rigidità.

Diffusione e disponibilità
Costa occidentale degli Stati Uniti, in particolare la costa nord-occidentale del Pacifico dove rappresenta
il legno di latifoglia commerciale più comune. Disponibile in unʼampia gamma di classi e specifiche sia
come legno grezzo sia come segato a misura, sebbene la produzione di impiallacciato sia più limitata.

Descrizione generale
Il red alder appena tagliato è quasi bianco, ma con
lʼesposizione allʼaria cambia rapidamente in marrone chiaro
con sfumature gialle o rossicce. Il durame si forma solo in alberi
di età avanzata e non vi è una delimitazione netta fra alburno
e durame. La fibra è piuttosto diritta e uniforme.

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati

Articoli sportivi

Impugnature

Altre informazioni
Questa specie di latifoglia degli Stati Uniti occidentali è soggetta a norme di classificazione esclusive.
Caratteristiche principali: dopo lʼessiccazione a forno, il legno viene piallato ed esaminato sulla faccia
migliore della tavola; i nodi puntiformi sono una caratteristica naturale, pertanto non si considerano un
difetto. Fra le classi principali figurano la Superior (Select & Better), la Cabinet (No.1 Common) e la
Frame (No.2 Common), che si prestano a usi analoghi a quelli previsti dalle norme NHLA per le classi
Standard. È opportuno definire le specifiche del red alder insieme al fornitore per individuare la classe
più adatta allʼuso finale.

Applicazioni principali
Arredamenti, mobili da cucina, porte,
modanature per interni, oggetti torniti
e intagliati e utensili da cucina.
Ampiamente utilizzato nellʼindustria
del mobile in tutto il mondo, per il suo
colore rappresenta un sostituto ideale
del ciliegio.

Durabilità
Questo legno non è resistente alla
decomposizione del durame, ma è
permeabile al trattamento di
conservazione.
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American ash Fraxinus spp.

Altri nomi: frassino, Northern ash, Southern ash

Proprietà di
lavorazione
Lʼash ha una buona
lavorabilità, ha una buona
tenuta a chiodi, viti e colla,
può essere trattato con
mordenti e impregnanti e
lucidato per unʼottima finitura.
Si essicca abbastanza
facilmente con una
degradazione minima e
presenta unʼottima stabilità
dimensionale.

Descrizione generale
LʼAmerican ash assomiglia al frassino europeo. Lʼalburno è di colore
chiaro, quasi bianco e il durame varia da marrone grigiastro a marrone
chiaro e giallo chiaro striato di marrone. La fibra è generalmente diritta,
marcata e uniforme. Il grado e la disponibilità di alburno di colore chiaro
e le altre caratteristiche variano a seconda delle regioni. Il legno di origine
meridionale, ad esempio, cresce più rapidamente e contiene più alburno,
e quindi anche una maggiore percentuale di colore bianco, ma, in
confronto a quello settentrionale, presenta una venatura più aperta.

Peso specifico (12% C.U.) 0.60

Peso medio (12% C.U.) 673 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 6.2%

Modulo di rottura 103.425 MPa

Modulo di elasticità 11,997 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 51.092 MPa

Durezza 5871 N

Caratteristiche fisiche e meccaniche
LʼAmerican ash presenta ottime caratteristiche generali di resistenza rispetto
al suo peso. Resiste in maniera eccellente allʼurto e si presta bene alla
curvatura a vapore. Ulteriori informazioni sulla resistenza dellʼAmerican ash
sono disponibili nella pubblicazione AHEC Structural design in American
hardwoods (Progettazione strutturale con le latifoglie americane).

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali. Buona disponibilità come segato e impiallacciato. Il segato è spesso
classificato a seconda delle regioni in cui cresce e venduto come Northern ash e Southern ash. Talora
è diviso per colore e venduto come white ash (alburno) o brown ash (durame). LʼAmerican ash
comprende una serie di sottospecie commerciali ed è ampiamente disponibile in una gamma completa
di specifiche e qualità, sia come segato sia come impiallacciato. White ash è il nome commerciale del
Fraxinus americana.

Valori basati sul Fraxinus americana

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura
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Durabilità
Questo legno non è resistente alla decomposizione del durame. Il durame è moderatamente resistente
ai trattamenti conservativi e lʼalburno è permeabile.

Altre informazioni
Sono piuttosto comuni screziature marrone chiaro o striature minerali – dette talvolta glassworm – che
si considerano caratteristiche naturali e non difetti del legno.

Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi ✓

Impugnature ✓

Applicazioni principali
Arredamenti, pavimenti, porte,
architetture dʼinterni, infissi e
modanature dʼalta classe, mobili da
cucina, rivestimenti, manici di utensili,
articoli sportivi e oggetti torniti. Un
legno bello e versatile, nonché
estremamente conveniente per una
vasta gamma di applicazioni di
falegnameria e arredamento.
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American cherry Prunus serotina

Altri nomi: ciliegio, American black cherry

Proprietà di
lavorazione
Il cherry è facile da lavorare,
tiene bene i chiodi e la colla e,
se carteggiato o trattato con
mordenti e impregnanti e lu-
cidato, presenta unʼeccellente
finitura levigata. Si essicca ab-
bastanza rapidamente con un
ritiro piuttosto accentuato ma,
una volta essiccato al forno, è
stabile.

Diffusione e disponibilità
In tutti gli Stati Uniti orientali. Le principali zone commerciali sono Pennsylvania, Virginia, Virginia
occidentale e New York. Pur rappresentando meno del 2% delle risorse naturali di latifoglie, il ciliegio è
ampiamente disponibile in una gamma completa di specifiche e classi, sia come legno sia come
impiallacciato.

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Peso specifico (12% C.U.) 0.50

Peso medio (12% C.U.) 561 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 9.2%

Modulo di rottura 84.809 MPa

Modulo di elasticità 10,274 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 49.023 MPa

Durezza 4226 N

Descrizione generale
Il durame del cherry varia da rosso intenso a marrone rossiccio
e si scurisce con lʼesposizione alla luce. Lʼalburno è invece
bianco crema. Il cherry può essere fornito al naturale o
vaporizzato in modo da scurire lʼalburno. Il legno, dalla fibra
fine, uniforme e diritta, ha una consistenza levigata e può
presentare striature marroni e piccoli accumuli di resina.

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il legno è di media densità, con buone proprietà di curvatura.
Ha scarsa rigidità e media robustezza e resistenza agli urti.
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature

Durabilità
Considerato resistente alla decomposizione del durame; il durame è moderatamente resistente ai
trattamenti conservativi.

Altre informazioni
Con il tempo, i prodotti in cherry con una finitura naturale tendono ad assumere un colore più scuro a
causa dellʼesposizione alla luce ultravioletta. Questo legno di ottima qualità presenta nodi puntiformi e
striature di gomma naturali che non costituiscono un difetto. La presenza di alburno è ammessa senza
alcun limite. Alla luce della norma NHLA, nella vendita di tavole di cherry figurano spesso specifiche di
durame nellʼordine di 90/50: ciò significa che una delle due facce deve contenere il 90% di durame e lʼaltra
non meno del 50%. È consigliabile verificare con il proprio fornitore le specifiche di vendita previste per
il cherry.

Applicazioni principali
Arredamenti e armadi, rifiniture dʼalta
classe, mobili da cucina, modanature,
rivestimenti, pavimenti, porte, interni
di barche, strumenti musicali, oggetti
torniti e intagliati. La delicata gamma
di tonalità rossicce presenti nel
durame fa del cherry unʼessenza
molto di moda per numerose
applicazioni finali di alta classe.
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American hard maple Acer saccharum, Acer nigrum

Altri nomi: acero, sugar maple, black maple

Proprietà di
lavorazione
Lʼhard maple si essicca lenta-
mente e ha un notevole ritiro,
per cui può essere soggetto a
variazioni dimensionali. Si con-
siglia una pre-alesatura
quando si utilizzano chiodi e
viti. Prestando attenzione si la-
vora bene alle macchine e al
tornio e sʼincolla piuttosto
bene. Può essere trattato con
mordenti e impregnanti e lu-
cidato per unʼottima finitura.

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il legno è duro e pesante, con buone caratteristiche di robustezza, in
particolare una resistenza elevata allʼabrasione e allʼusura. Offre inoltre buone
caratteristiche di curvatura al vapore.

Descrizione generale
Lʼalburno è bianco crema con una leggera sfumatura marrone
rossiccio, mentre il durame va da marrone rossiccio chiaro a
scuro. La quantità di durame marrone più scuro può variare
significativamente a seconda delle regioni in cui cresce. Sia
lʼalburno che il durame possono contenere delle striature. Il
legno ha una fibra fine, compatta e generalmente diritta, ma
può anche presentare “effetti piuma”, “marezzature” e figure
“occhiolinate”.

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Diffusione e disponibilità
Stati Uniti orientali, in particolare quelli setterntrionali e la regione dei Grandi Laghi. Un albero da climi
freddi che cresce meglio più a nord. Largamente disponibile come segato e impiallacciato. Le qualità
migliori di segato in commercio sono selezionate per colore bianco (alburno), anche se ciò può ridurne
la disponibilità. Il maple con disegni (occhiolinati, a effetto piuma, con marezzature) è generalmente
disponibile in quantità commerciali solo come impiallacciato.

Peso specifico (12% C.U.) 0.63

Peso medio (12% C.U.) 705 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 11.9%

Modulo di rottura 108.941 MPa

Modulo di elasticità 12,618 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 53.998 MPa

Durezza 6450 N

Valori basati sullʼAcer saccharum
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi ✓

Impugnature ✓

Durabilità
Considerato scarsamente o non resistente alla decomposizione del durame. Il durame è resistente al
trattamento conservativo ma lʼalburno è permeabile.

Altre informazioni
Lʼalburno, di colore più chiaro, tende a scurirsi nel tempo in seguito allʼesposizione alla luce ultravioletta.
Il legno di hard maple è spesso classificato in base al colore bianco (alburno), nel qual caso le norme
NHLA parlano di white maple o sap maple. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pubblicazione AHEC
The Illustrated Guide to American Hardwood Lumber Grades (Guida illustrata dei legni duri americani).

Usi principali
Pavimenti, arredamenti, rivestimenti,
mobili da cucina, piani di lavoro e di
tavoli, rifiniture per interni: scale,
corrimano, modanature e porte. Per le
sue proprietà, il legno, estremamente
resistente allʼusura e dalla fibra
compatta e levigata, è la specie ideale
per la pavimentazione di luoghi di
grande passaggio, come teatri, sale
da concerto, palestre o campi di
pallacanestro.
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American soft maple Acer rubrum, Acer saccharinum

Altri nomi: acero, red maple, silver maple

Proprietà di
lavorazione
Il soft maple ha una buona la-
vorabilità e può essere trattato
con mordenti e impregnanti e
lucidato, così da ottenere una
finitura eccellente. Ha una
discreta tenuta alla colla, alle
viti e allʼinchiodatura. Si es -
sicca lentamente con
degradazione minima e pre-
senta una buona stabilità di-
mensionale.

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il soft maple è meno duro dellʼhard maple del 25% circa, ha una resistenza
media alla curvatura e alla compressione e bassa rigidità e resistenza agli
urti. Ha buone caratteristiche di curvatura al vapore.

Diffusione e disponibilità
Ampiamente diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali; il big leaf maple, o acero grandifolia (Acer macrophyllum)
cresce però esclusivamente sulla costa occidentale ed è quindi noto anche come Pacific Coast maple.
Con lʼaumento della domanda sui mercati dellʼesportazione, cresce anche la disponibilità.

Descrizione generale
Sotto molti punti di vista il legno del soft maple è molto simile
a quello dellʼhard maple anche se, vista lʼampia diffusione, è
più soggetto a variazioni di colore a seconda della regione di
crescita. Generalmente lʼalburno è bianco grigiastro, talora con
striature di colore più scuro. Il durame varia da marrone
rossastro chiaro a scuro. Il legno è normalmente a fibra diritta.
Il segato viene di solito venduto non selezionato per colore.

Acer rubrum (red) Acer macrophyllum
(Pacific coast / big leaf)

Peso specifico (12% C.U.) 0.49 0.44

Peso medio (12% C.U.) 801 Kg/m3 753 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: 

(da legno fresco a 6% C.U.) 10.5% 9.3%

Modulo di rottura 92.393 MPa 73.777 MPa

Modulo di elasticità 11,308 MPa 9,998 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 45.093 MPa 41.025 MPa

Durezza 4225 N 3780 N
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature

Applicazioni principali
Arredamenti, rivestimenti, rifiniture per
interni, mobili da cucina, modanature,
porte, strumenti musicali e oggetti
torniti. Il soft maple è spesso utilizzato
come sostituto dellʼhard maple, o
trattato in modo da assomigliare ad
altre specie, quali il cherry. Le sue
caratteristiche fisiche e meccaniche
ne fanno anche un possibile sostituto
del beech.

Altre informazioni
Eastern soft maple (acero tenero orientale): nel Nord si trovano solitamente piante di acero rosso, mentre
nel Sud e nel Midwest è più diffuso lʼacero argentato. È fondamentale definire con il proprio fornitore la
qualità desiderata, in quanto le differenze estetiche fra le due essenze sono molto marcate. Lʼacero
rosso, più simile allʼhard maple, ha un colore molto più omogeneo, mentre quello argentato, caratterizzato
da un ampio spettro cromatico, può presentare una fibra leggermente più delicata. Entrambe le specie
possono produrre una varietà dal disegno elaborato detta Wormy, in commercio come WHND (Worm
Holes No Defect). Tutte le varietà di soft maple possono essere classificate in base al colore secondo le
specifiche NHLA contenute nella Guida illustrata dei legni duri americani.

Pacific Coast / big leaf maple: questa specie tipica del Pacifico nordoccidentale segue le norme di
classificazione previste per il red alder. Le classi principali sono Select & Better, No.1 Common e Frame.
In commercio si trova il legno essiccato a forno, piallato e classificato esaminando la faccia migliore della
tavola, che presenta solitamente nodi puntiformi naturali, non considerati un difetto. Per una resa migliore,
è consigliabile chiedere al fornitore qual è la classe più consona alle proprie esigenze. 

Durabilità
Non è resistente alla decomposizione. Il durame è moderatamente resistente al trattamento conservativo,
ma lʼalburno è permeabile.
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Proprietà di
lavorazione
Il red oak si lavora bene, ha
una buona tenuta a chiodi e viti
anche se è consigliata la pre-
alesatura; può inoltre essere
trattato con mordenti e im-
pregnanti e lucidato per una
buona finitura. I risultati migliori
si ottengono con un processo
di essiccazione lento, che
riduce il rischio di
degradazione (spaccature e
deformazioni). Si ritira notevol-
mente ed è soggetto a varia -
zioni dimensionali in condizioni
di umidità variabili.

American red oak Quercus spp.

Altri nomi: quercia rossa, Northern red oak, Southern red oak

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Descrizione generale
Lʼalburno del red oak varia da bianco a marroncino chiaro e il
durame è marrone rosato rossiccio. Il legno è simile per
lʼaspetto generale a quello del white oak, ma con un disegno
leggermente meno pronunciato a causa dei raggi midollari più
corti e di una fibra più porosa alle estremità. La fibra è piuttosto
diritta e marcata.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali. Lʼoak è di gran lunga la specie più diffusa delle foreste di latifoglie
delle zone orientali. Il red oak cresce più abbondante del white oak. Al gruppo del red oak appartengono
molte specie, di cui circa otto in commercio. Ottima disponibilità come segato e impiallacciato, in unʼampia
gamma di specifiche e qualità. Il red oak è spesso classificato a seconda delle regioni e venduto come
Northern red oak e Southern red oak.

Quercus rubra Quercus falcata
(Northern) (Southern)

Peso specifico (12% C.U.) 0.63 0.68

Peso medio (12% C.U.) 705 Kg/m3 753 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: 

(da legno fresco a 6% C.U.) 6.6% N/A

Modulo di rottura 98.599 MPa 75.156 MPa

Modulo di elasticità 12,549 MPa 10,274 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 46.610 MPa 41.991 MPa

Durezza 5738 N 4715 N

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il legno è duro e pesante, con media rigidità e resistenza alla

curvatura ed elevata resistenza alla compressione. Si presta molto bene alla
curvatura al vapore. Ulteriori informazioni sulla resistenza del red oak sono
disponibili nella pubblicazione AHEC Progettazione strutturale con le latifoglie
americane.
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature ✓

Durabilità
Considerato scarsamente o non resistente alla decomposizione del durame, si presta piuttosto facilmente
a trattamenti conservativi.

Applicazioni principali
Costruzioni, arredamenti, pavimenti,
architettura dʼinterni, rifiniture e
modanature per interni, scale, porte,
mobili da cucina, rivestimenti, bare.
Non adatto per la fabbricazione di
botti. Il red oak può variare di colore,
venatura, caratteristiche e proprietà a
seconda della regione in cui cresce.
Si raccomanda quindi di operare in
stretta collaborazione con i fornitori in
modo da assicurarsi che il legno
ordinato risponda alle proprie
esigenze specifiche.

Altre informazioni
Questo legno di aspetto gradevole, ampiamente diffuso, è sempre più spesso scelto da designer e
architetti, in tutti i mercati di esportazione, per la realizzazione di mobili, lavori di falegnameria e pavimenti.
Alcune qualità di red oak presentano un marcato colore rosa o rosso, mentre altre sono molto simili al
white oak, soprattutto dopo lʼapplicazione della finitura, che conferisce un aspetto più omogeneo ai diversi
tipi di oak.

Gli elevati volumi di produzione di red oak garantiscono una buona disponibilità di legno, con unʼalta
percentuale di tavole lunghe e larghe dalla venatura uniforme. Per lo stesso motivo, sempre più spesso
si trovano tavole di red oak classificate in base alla lunghezza e alla larghezza per applicazioni specifiche.
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Proprietà di
lavorazione
Il white oak si lavora bene, ha
una buona tenuta ai chiodi e
alle viti anche se è consigliata
la pre-alesatura. Poiché
reagisce con il ferro, si racco-
manda lʼuso di chiodi zincati o
in rame. Ha una tenuta alla
colla variabile, mentre può es-
sre trattato con mordenti e im-
pregnanti e lucidato per una
buona finitura. Si essicca
lentamente ed è necessaria
una certa attenzione per
evitare fenditure. A causa del
ritiro elevato può essere
soggetto a variazioni dimen-
sionali a seconda delle con-
dizioni di umidità.

American white oak Quercus spp.

Altri nomi: quercia bianca, Northern white oak, Southern white oak

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Peso specifico (12% C.U.) 0.68

Peso medio (12% C.U.) 769 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 12.6%

Modulo di rottura 104.804 MPa

Modulo di elasticità 12,273 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 44.955 MPa

Durezza 6049 N

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Legno duro e pesante, con resistenza media alla curvatura e alla
compressione, di scarsa rigidità, molto buono per la curvatura a vapore.
Grazie a una buona resistenza complessiva, il legno è sempre più usato da
architetti e designer nelle applicazioni strutturali. Ulteriori informazioni sono
disponibili nella pubblicazione AHEC Progettazione strutturale con le latifoglie
americane.

Descrizione generale
Il white oak è simile per colore e aspetto alla quercia europea.
Lʼalburno dellʼAmerican white oak è chiaro e il durame va dal
marroncino al marrone scuro. La fibra è per lo più diritta e più
o meno marcata, con raggi midollari più lunghi rispetto al red
oak. Il white oak ha quindi un disegno più variegato.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali. Il white oak comprende molte specie, di cui circa otto in commercio.
Ampia disponibilità di segati e impiallacciati, in una gamma completa di qualità e specifiche.

Valori basati sulla Quercus alba
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Durabilità
Il durame resiste alla decomposizione ed è estremamente resistente ai trattamenti conservativi, mentre
lʼalburno è moderatamente resistente ai trattamenti. In virtù della sua naturale durevolezza, il durame può
essere usato in esterni senza trattamenti conservativi, anche se nella valutazione delle possibili
prestazioni occorre tenere conto delle condizioni climatiche locali e dellʼesposizione agli agenti
atmosferici.

Altre informazioni
Presenta un colore piuttosto uniforme in tutta la regione di crescita, che si estende dal Nord al Sud degli
Stati Uniti. Alcune aree dei Monti Appalachi producono una varietà dal disegno elaborato, venduta come
Sound Wormy. Sebbene le norme NHLA prevedano la presenza illimitata di alburno, allʼesportazione
sono di solito destinate le tavole con almeno una faccia di durame. È opportuno verificare con il fornitore
gli standard di classificazione per lʼalburno.
Il white oak è usato in tutto il mondo a integrazione del legno di quercia europeo, ma per molte ditte di
falegnameria, mobili e pavimenti rappresenta la prima scelta per lʼomogeneità cromatica e lʼelevato
volume di produzione di legno dai bordi squadrati.

Applicazioni principali
Costruzioni, arredamenti, pavimenti,
rifiniture per interni e per esterni,
modanature, porte, mobili da cucina,
rivestimenti, traversine ferroviarie, ponti
in legno, doghe per botti, bare.
Il white oak può variare in colore,
venatura, caratteristiche e proprietà a
seconda della regione in cui cresce. Si
raccomanda quindi di operare in stretta
collaborazione con i fornitori in modo da
assicurarsi che il legno ordinato
risponda alle proprie esigenze
specifiche. Le qualità Northern e
Southern possono essere vendute
separatamente.

Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature ✓
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American tulipwood Liriodendron tulipifera

Altri nomi: tulipier, yellow poplar, tulip poplar

Proprietà di
lavorazione
Versatile, facile da lavorare,
piallare, tornire, incollare e
alesare. Si essicca facilmente
con minima degradazione.
Presenta ottima stabilità
dimensionale e scarsa
tendenza a spaccarsi quando
viene inchiodato. Reagisce
molto bene ai trattamenti con
vernici, smalti, mordenti e
impregnanti.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali. Ampiamente disponibile in una gamma completa di spessori e
specifiche standard. Ottima disponibilità come segato e impiallacciato. Il tulipwood, fra gli alberi di
maggiori dimensioni delle foreste statunitensi, può offrire tavole molto lunghe e larghe, relativamente
prive di nodi. Rappresenta il 9% circa delle risorse di latifoglie, una garanzia di continuità e abbondanza
dellʼofferta per i mercati dellʼesportazione.

Descrizione generale
Lʼalburno è bianco crema, talora striato, mentre il durame va dal
marroncino giallognolo al verde oliva. Con lʼesposizione alla luce il
verde del durame tende a scurire, diventando marrone. La fibra è
diritta, da media a fine. Le dimensioni dellʼalburno e alcune
caratteristiche fisiche variano a seconda delle regioni di crescita. Il
legno presenta numerose caratteristiche di pregio e si presta a
unʼampia gamma di importanti applicazioni. Il tulipwood non va
confuso con il poplar (Populus o pioppo), rispetto al quale vanta
migliori proprietà. Il tulipwood assomiglia come forma al pioppo
europeo, da qui il nome americano di yellow o tulip poplar.

Peso specifico (12% C.U.) 0.42

Peso medio (12% C.U.) 449 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 9.8%

Modulo di rottura 69.640 MPa

Modulo di elasticità 10,894 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 38.198 MPa

Durezza 2402 N

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Legno di media densità con bassi valori di curvatura, resistenza agli urti,
rigidità e compressione, e una classificazione media per la curvatura al
vapore. Il tulipwood, molto resistente in relazione al peso, è ideale per travi e
strutture laminate. Ulteriori informazioni sulla resistenza sono disponibili nella
pubblicazione AHEC Progettazione strutturale con le latifoglie americane.

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura
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Altre informazioni
Questo legno di latifoglia americano
ampiamente diffuso, economico e
versatile è esportato in tutto il mondo
e molti architetti e designer stanno
scoprendo le interessanti possibilità
cromatiche legate alla naturale varietà
di toni. 

Volute e spirali nelle venature sono alquanto comuni e non sono considerate difetti. La decisa colorazione
violacea, dovuta alla presenza di minerali e presente in quantità ridotta nelle classi superiori, si può invece
trovare in misura illimitata nel legno di classe Common. Essendo generalmente sottoposto a finitura con
mordenti o vernici, dopo la piallatura il legno di classe Common può presentare una sfumatura grigia,
ampiamente tollerata. Sempre più spesso il tulipwood è disponibile in tavole di larghezza fissa.

Negli Stati Uniti è comunemente noto come yellow o tulip poplar.

19

Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature

Durabilità
Non è resistente alla decomposizione. Il durame è moderatamente resistente al trattamento conservativo,
lʼalburno è permeabile. Le proprietà assorbenti fanno del tulipwood il candidato ideale a trattamenti
conservativi. Recenti ricerche europee confermano lʼefficacia sul legno sia dei metodi tradizionali che
degli ultimi ritrovati. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.americanhardwood.org.

Applicazioni principali
Costruzioni leggere, arredamenti,
rifiniture per interni, mobili da cucina,
porte, rivestimenti, modanature,
rivestimenti a bordi incollati,
compensato (USA), oggetti torniti e
intagliati.
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American black walnut Juglans nigra

Altri nomi: noce canaletto, black walnut, American walnut

Proprietà di
lavorazione
Il walnut si lavora facilmente
con strumenti manuali e
meccanici e ha una buona
tenuta a chiodi, viti e colla.
Reagisce molto bene ai
trattamenti con vernici,
mordenti e impregnanti e può
essere lucidato per unʼottima
finitura. Lʼessiccatura lenta ne
migliora le prestazioni,
riducendo le possibilità di
degradazione. Questo legno
ha una buona stabilità
dimensionale.

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il walnut è un legno duro e resistente di media densità, con resistenza
moderata alla curvatura e alla compressione e scarsa rigidità. Ha una buona
classificazione per la curvatura al vapore.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali, ma la principale regione commerciale è rappresentata dagli Stati
centrali. Una delle poche specie americane piantate, ma si riproduce anche naturalmente. Discreta
disponibilità come segato e impiallacciato.

Descrizione generale
Lʼalburno del walnut è bianco crema, mentre il durame va dal
marroncino al cioccolato scuro, talora con sfumature purpuree
e striature più scure. Il walnut può essere fornito al naturale o
evaporato in modo da scurirne lʼalburno. La fibra è
generalmente diritta, talora con forme sinuose o a effetto piuma
che producono un disegno variegato e decorativo. Il durame,
di colore scuro, tende a schiarirsi col tempo in seguito
allʼesposizione alla luce ultravioletta.

Peso specifico (12% C.U.) 0.55

Peso medio (12% C.U.) 609 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 10.2%

Modulo di rottura 100.667 MPa

Modulo di elasticità 11,584 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 52.264 MPa

Durezza 4492 N
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature

Durabilità
Considerato molto resistente alla decomposizione del durame, è uno dei legni più durevoli anche in
condizioni che ne favoriscono la decomposizione.

Altre informazioni
A causa della disponibilità e delle caratteristiche naturali di questa essenza, che copre circa lʼ1% delle
foreste, sono state introdotte alcune deroghe alle norme di classificazione NHLA. Per le tavole FAS è
consentita una larghezza minima di 5 pollici (13 cm) e una lunghezza minima di 6 piedi (180 cm). Con il
trattamento al vapore, lʼalburno – ammesso senza limiti e non considerato un difetto – assume una
tonalità più scura, che permette di ottenere un colore uniforme nel processo di finitura. Per ulteriori
informazioni consultare il proprio fornitore.

Applicazioni principali
Arredamenti, armadi, architetture
dʼinterni, rifiniture dʼalta classe, porte,
pavimenti, calci di fucili e rivestimenti.
Viene spesso utilizzato per ottenere
un effetto di contrasto insieme ai legni
dai colori più chiari.
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Proprietà di lavorazione
Lʼaspen non si spacca se inchiodato, si lavora con facilità e presenta una
superficie leggermente irregolare; può essere tornito, alesato e carteggiato
agevolmente. Prende bene la vernice, nonché mordenti e impregnanti, così
da ottenere una buona finitura, anche se bisogna prestare attenzione se la
superficie è irregolare. Ha un ritiro medio-scarso e una buona stabilità

dimensionale. Lʼaspen è un vero pioppo, quindi ha caratteristiche e proprietà simili allʼAmerican
cottonwood e al pioppo europeo.

Durabilità
Non è resistente alla decomposizione del durame; è estremamente resistente al trattamento conservativo.

Applicazioni principali
Componenti per mobili (fiancali di cassetti), porte, modanature, cornici per quadri, rifiniture per interni,
giocattoli, utensili da cucina. Fiammiferi (USA). In ambito specialistico il legno viene utilizzato per le saune
in quanto insapore e inodore. 

Altre informazioni
Chiamato comunemente popple (letteralmente, dondolio) nella regione, non è da confondersi con
lʼAmerican tulipwood (tulipier o Liriodendron tulipifera), noto negli USA anche come yellow poplar. Le
striature minerali marrone chiaro sono naturalmente presenti nel legno e non costituiscono un difetto. 

Caratteristiche fisiche e meccaniche
È un legno leggero e tenero con bassa resistenza alla
curvatura, scarsa rigidità, e resistenza media agli urti. Ha un
valore di curvatura molto basso.

American aspen Populus tremuloides

Altri nomi: white poplar, popple

Descrizione generale
Lʼalburno è bianco, senza netta distinzione dal durame
marrone chiaro. Il contrasto tra alburno e durame è minimo.
La fibra è diritta, sottile e uniforme.

Diffusione e disponibilità
Lʼaspen è un vero e proprio pioppo, sfruttato a fini commerciali negli Stati Uniti nordorientali. I limitati
quantitativi di segato e impiallaciato pregiudicano la disponibilità di una gamma completa per dimensioni
e qualità.

Peso specifico (12% C.U.) 0.38

Peso medio (12% C.U.) 417 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 9.2%

Modulo di rottura 57.918 MPa

Modulo di elasticità 8,136 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 29.304 MPa

Durezza 1557 N
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Caratteristiche fisiche e meccaniche
È un legno leggero e tenero con scarse proprietà di resistenza
e una bassa classificazione di curvatura al vapore.

American basswood Tilia americana

Altri nomi: linden

Descrizione generale
Lʼalburno del basswood è di solito piuttosto largo e di colore
bianco crema e si mescola con il durame che va dal marrone
chiaro al marrone rossiccio, talora con strisce più scure. Il legno
ha una venatura fine e uniforme, con una fibra diritta e
indistinta.

Diffusione e disponibilità
Stati Uniti orientali, in particolare gli Stati settentrionali e la regione dei Grandi Laghi, con una discreta
disponibilità di segato e impiallacciato. In commercio in una gamma completa di spessori, specifiche e
qualità, anche se con volumi talvolta ridotti.

Peso specifico (12% C.U.) 0.37

Peso medio (12% C.U.) 417 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 12.6%

Modulo di rottura 59.987 MPa

Modulo di elasticità 10,067 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 32.613 MPa

Durezza 1824 N

Proprietà di lavorazione
Il basswood si lavora facilmente sia con le macchine sia con utensili manuali,
il che lo rende il legno da intaglio per eccellenza. Ha una discreta tenuta a
chiodi, viti e colla e può essere carteggiato, trattato con mordenti e impregnanti
e lucidato fino a ottenere una finitura levigata. Si essicca abbastanza rapidamente con scarsa distorsione
o degradazione. È soggeto a un notevole ritiro, ma una volta essiccato offre una buona stabilità
dimensionale.

Durabilità
Non è resistente alla decomposizione del durame, ma essendo permeabile è adatto al trattamento
conservativo.

Applicazioni principali
Oggetti intagliati, torniti, arredamenti, realizzazione di disegni, modanature, rifiniture per interni e strumenti
musicali. Fra le applicazioni specialistiche, veneziane e imposte interne delle finestre.

Altre informazioni
Spesso lavorato in listelli di 9/4 (57,15 mm) per veneziane. I nodi puntiformi e le striature minerali marrone
chiaro sono una caratteristica naturale e non vengono considerati difetti.
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Proprietà di lavorazione
LʼAmerican beech si lavora senza difficoltà con la maggior parte delle
macchine e degli utensili manuali. Ha una buona tenuta a chiodi e colla e può
essere trattato con mordenti e impregnanti e lucidato per una buona finitura.

Il legno si essicca abbastanza rapidamente ma ha una forte tendenza a deformarsi, spaccarsi e
screpolarsi in superficie. È soggetto a ritiro elevato e a un certa variazione dimensionale.

Durabilità
Considerato non resistente alla decomposizione del durame, ma permeabile al trattamento conservativo.

Applicazioni principali
Arredamenti, porte, pavimenti, rifiniture per interni, rivestimenti, manici per spazzole e oggetti torniti.
Questo legno è particolarmente adatto per contenitori per il cibo, in quanto inodore e insapore.

Altre informazioni
Le striature minerali marroni che a volte si trovano nel durame non sono considerate un difetto. Dal punto
di vista commerciale, la produzione di beech non è paragonabile in termini di scala a quella di faggio
europeo, ma alcune società statunitensi si stanno specializzando nellʼevaporazione e nellʼesportazione
di questa essenza.

Caratteristiche fisiche e meccaniche
LʼAmerican beech è classificato come un legno pesante, duro
e piuttosto forte, molto resistente agli urti e particolarmente
adatto alla curvatura al vapore.

American beech Fagus grandifolia

Altri nomi: faggio

Descrizione generale
Lʼalburno dellʼAmerican beech è bianco con sfumature rosse,
mentre il durame varia da marrone rossiccio chiaro a scuro.
LʼAmerican beech tende a essere leggermente più scuro e
meno uniforme del faggio europeo. Il legno ha generalmente
una fibra diritta, compatta e uniforme.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali ma, dal punto di vista commerciale, soprattutto nella zona degli Stati
centrali e del Medio Atlantico. Il legno di classe superiore e le tavole più spesse possono essere prodotti
in volumi limitati.

Peso specifico (12% C.U.) 0.64

Peso medio (12% C.U.) 741 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 13.0%

Modulo di rottura 102.736 MPa

Modulo di elasticità 11,859 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 50.334 MPa

Durezza 5782 N
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Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il legno di yellow birch è pesante, duro e resistente. Ha ottime
proprietà di curvatura, con una buona resistenza alla
compressione e agli urti.

American yellow birch Betula alleghaniensis

Altri nomi: betulla

Descrizione generale
Il yellow birch ha alburno bianco e durame marrone
leggermente rossiccio. Il legno ha generalmente fibra diritta e
una venatura fine e uniforme.

Diffusione e disponibilità
Stati Uniti orientali, in particolare gli Stati settentrionali e la regione dei Grandi Laghi. Abbastanza diffuso,
è tuttavia disponibile in quantità più limitate se selezionato in base al colore e suddiviso in red birch
(durame) e white birch (alburno). Si trova sempre più
facilmente sui mercati dʼesportazione, sebbene i volumi
prodotti possano limitare la disponibilità di dimensioni e classi.

Peso specifico (12% C.U.) 0.62

Peso medio (12% C.U.) 689 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 13.4%

Modulo di rottura 114.457 MPa

Modulo di elasticità 13,859 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 56.332 MPa

Durezza 5604 N

Proprietà di lavorazione
Ha una discreta lavorabilità, sʼincolla bene se si presta attenzione, prende
perfettamente mordenti, impregnanti e lucidanti e ha una tenuta
soddisfacente, anche se è consigliata una pre-alesatura. Si essicca
abbastanza lentamente con scarsa degradazione, ma ha un ritiro piuttosto
elevato, per cui è soggetto a variazioni dimensionali.

Durabilità
Questo legno non è resistente alla decomposizione del durame. È abbastanza resistente al trattamento
conservativo, ma lʼalburno è permeabile.

Applicazioni principali
Arredamenti, rifiniture e rivestimenti per interni, porte, mobili da cucina, oggetti torniti e giocattoli.

Altre informazioni
Spesso selezionato in base al colore chiaro (alburno) o rosso (durame). Se definita in base al colore, la
classe FAS consente una larghezza di 5 pollici (13 cm). Per le specifiche di classificazione cromatica, si
veda la pubblicazione dellʼNHLA Rules for the Measurement & Inspection of Hardwood & Cypress
(Norme per la misurazione e il controllo del legno di latifoglie e di cipresso). Il paper birch è un legno dalla
texture molto più delicata; di colore più chiaro, presenta qua e là screziature marroni. Da non confondere
con il yellow birch.
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Proprietà di lavorazione
La lavorabilità in generale è buona, anche se è spesso presente legno di
tensione che, al taglio, può presentare un aspetto irregolare, se le lame della

macchina non sono particolarmente affilate o non hanno la giusta angolatura, richiedendo così una cura
ulteriore durante la finitura. Questo legno sʼincolla bene e ha una buona resistenza alla spaccatura se
inchiodato e avvitato. Si essicca facilmente ma può avere ancora la tendenza a deformarsi, con piccole
variazioni dimensionali.

Durabilità
Non resiste alla decomposizione.

Applicazioni principali
Arredamenti, componenti di mobili, rifiniture e modanature per interni, giocattoli e utensili da cucina. Un
uso specifico, negli Stati Uniti, è quello per imposte e veneziane. Alcuni mercati dʼesportazione asiatici
ed europei, e in particolare lʼItalia, ricorrono a questa specie economica e di colore chiaro per la
riproduzione di mobili con una mordenzatura scura.

Altre informazioni
Detto talvolta anche white poplar, non va confuso con lʼAmerican tulipwood, noto negli USA come yellow
poplar. Talora lavorato in listelli dello spessore di 9/4 (57,15mm) per la produzione di veneziane. 

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il cottonwood è un legno relativamente leggero; è tenero e
poco resistente alla curvatura e alla compressione, nonché agli
urti. Una volta essiccato è inodore e insapore.

American cottonwood Populus deltoides

Altri nomi: Eastern cottonwood, Eastern poplar, Carolina poplar

Descrizione generale
Lʼalburno è bianco, talvolta con striature marroni, mentre il
durame va da marroncino pallido a marroncino chiaro. È un
legno poroso, molto diffuso, con venatura marcata. Ha una
fibra generalmente diritta e presenta pochi difetti. Il cottonwood
è un vero pioppo, e ha quindi caratteristiche e proprietà simili
allʼAmerican aspen e al pioppo europeo.

Diffusione e disponibilità
Il cottonwood è un vero e proprio pioppo, disponibile a fini commerciali negli Stati Uniti centro-meridionali,
dove è ampiamente diffuso sia come segato sia come impiallacciato. Potrebbe essere meno reperibile
in alcuni mercati dʼesportazione dove la domanda è modesta.

Peso specifico (12% C.U.) 0.40

Peso medio (12% C.U.) 449 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 11.3%

Modulo di rottura 58.608 MPa

Modulo di elasticità 9,466 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 33.854 MPa

Durezza 1913 N
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Caratteristiche fisiche e meccaniche
Lʼelm è piuttosto pesante, duro e rigido, con eccellenti
caratteristiche di curvatura e di resistenza allʼurto. È difficile da
spaccare a causa della fibra intrecciata.

American red elm Ulmus rubra

Altri nomi: olmo, slippery elm, brown elm, grey elm

Diffusione e disponibilità
Stati Uniti orientali fino al Midwest. La disponibilità è limitata sia per il segato che per lʼimpiallacciato, in
quanto lʼofferta è minacciata dalla malattia dellʼolmo olandese1. Alcune regioni vedono attualmente una
migliore rigenerazione dellʼelm e il legno è tuttora esportato,
ma in volumi relativamente modesti; alcune qualità e
specifiche potrebbero pertanto scarseggiare.

Peso specifico (12% C.U.) 0.53

Peso medio (12% C.U.) 593 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 11.0%

Modulo di rottura 89.635 MPa

Modulo di elasticità 10,274 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 43.852 MPa

Durezza 3825 N

Proprietà di lavorazione
Il legno del red elm è abbastanza facile da lavorare, ha una buona tenuta a chiodi, viti e colla e può
essere carteggiato, trattato con mordenti e impregnanti e lucidato per una buona finitura. Si essicca bene
con una minima degradazione e ha una discreta stabilità dimensionale.

Durabilità
Considerato non resistente alla decomposizione del durame, ma permeabile al trattamento di
conservazione.

Applicazioni principali
Arredamenti, armadi, pavimenti, rifiniture per interni e rivestimenti.

Altre informazioni
Le beccate di uccelli, caratteristica naturale di tutte le specie di elm, non sono considerate un difetto in
sede di classificazione del legno secondo le norme NHLA.

1Malattia fungina, diffusa da un coleottero che abita nella corteccia degli olmi. La malattia, che si ritiene originaria dellʼAsia, è stata
accidentalmente introdotta in America e in Europa negli anni Venti del secolo scorso e ha devastato le foreste di olmi locali che non
hanno avuto la possibilità di sviluppare la resistenza allʼagente patogeno.

Descrizione generale
Il red elm ha un alburno sottile che va dal bianco grigiastro al
marroncino chiaro e un durame dal marrone rossiccio al
marrone scuro. La fibra può essere diritta, ma è spesso
intrecciata. La venatura è marcata.
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Proprietà di lavorazione
Questo legno è facile da lavorare sia con le macchine che con strumenti
manuali. Ha una buona tenuta a chiodi, viti e colla, può essere facilmente
trattato con mordenti e impregnanti e carteggiato e lucidato per unʼottima
finitura. Si essicca rapidamente, con una forte tendenza alla deformazione e
alla torsione. Si ritira notevolmente ed è soggetto a variazioni dimensionali.

Durabilità
Considerato non resistente alla decomposizione del durame. Il durame è discretamente resistente al
trattamento conservativo, mentre lʼalburno è permeabile.

Applicazioni principali
Armadi, componenti dʼarredamento, porte, rifiniture per interni, profili e modanature. In alcuni mercati
esteri, una volta trattato con mordenti e impregnanti, è un buon sostituto del walnut (noce) o del
mahogany (mogano).

Altre informazioni
Il legname è spesso commercializzato come sapgum senza alcuna specifica di colore. In base alle norme
di classificazione NHLA, quando è commercializzato come redgum, ogni taglio netto deve avere una
faccia rossiccia (durame).

Caratteristiche fisiche e meccaniche
LʼAmerican gum è piuttosto duro, rigido e pesante e ha una
bassa classificazione di curvatura al vapore.

American gum Liquidambar styraciflua

Altri nomi: redgum, sapgum, sweetgum

Descrizione generale
Lo strato di alburno dellʼAmerican gum tende a essere largo e
di colore variabile dal bianco al rosa chiaro, mentre il durame
è marrone rossiccio, spesso con striature più scure. La fibra,
irregolare e solitamente intrecciata, crea un disegno molto
gradevole. Le venature sono fini e uniformi.

Peso specifico (12% C.U.) 0.52

Peso medio (12% C.U.) 545 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 12.0%

Modulo di rottura 86.188 MPa

Modulo di elasticità 11,308 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 43.576 MPa

Durezza 3781 N

Diffusione e disponibilità
I gum, presenti in tutti gli Stati Uniti sud-orientali, costituiscono una parte importante delle foreste di
latifoglie della fascia orientale. La disponibilità è eccellente sia come segato che come impiallacciato in
unʼampia varietà di classi e specifiche. Ma quando è selezionato per colore, il redgum (per lo più durame)
ha una disponibilità più limitata.
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Caratteristiche fisiche e meccaniche
Lʼhackberry è abbastanza duro e pesante e ha una resistenza
media alla curvatura, unʼelevata resistenza agli urti, ma scarsa
rigidità. Ha una buona classificazione per la curvatura al
vapore.

American hackberry Celtis occidentalis

Altri nomi: common hackberry, sugarberry

Descrizione generale
Lʼhackberry è strettamente imparentato con il sugarberry
(Celtis laevigata) e fa parte della famiglia dellʼolmo. La
differenza tra alburno e durame è minima, e questʼultimo ha un
colore variabile dal grigio giallognolo al marroncino chiaro con
striature gialle. La fibra è irregolare, talora diritta e talora
intrecciata, con venature fini e uniformi.

Diffusione e disponibilità
Presente in tutti gli Stati Uniti orientali, sebbene non disponibile in commercio in grandi volumi.   Il segato
viene esportato, ma in piccoli volumi, e la disponibilità delle qualità più elevate può essere limitata.  

Peso specifico (12% C.U.) 0.53

Peso medio (12% C.U.) 593 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 13.5%

Modulo di rottura 76.535 MPa

Modulo di elasticità 8,205 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 37.509 MPa

Durezza 3914 N

Proprietà di lavorazione
Può essere piallato e tornito e ha una tenuta media alle viti e ai chiodi. Trattato con mordenti, impregnanti
e lucidanti, risponde in modo soddisfacente. Lʼhackberry si essicca rapidamente con una degradazione
minima. Si ritira notevolmente ed è soggetto a variazioni dimensionali.

Durabilità
Non è resistente alla decomposizione del durame. Il durame è piuttosto resistente al trattamento
conservativo, mentre lʼalburno è permeabile.

Applicazioni principali
Arredamento e mobili da cucina, rifiniture, porte e modanature.

Altre informazioni
Noto anche come sugarberry viene usato in sostituzione del frassino. Poiché può essere soggetto a
bluettatura sia prima che dopo lʼessiccazione al forno, il legname acquistato negli USA viene spesso
piallato.
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American hickory & pecan Carya spp.

Altri nomi:

Proprietà di lavorazione
Lʼ hickory è considerato difficile da lavorare, sia con le macchine che a mano, e da incollare, per cui
occorre procedere con attenzione. Ha una buona tenuta ai chiodi e alle viti, ma poiché tende a spaccarsi,
si consiglia una pre-alesatura. Il legno può essere carteggiato e lucidato per una buona finitura. Talvolta
si essicca con difficoltà e si ritira notevolmente, ciò che ne compromette la stabilità in condizioni di umidità
variabile.

Caratteristiche fisiche e meccaniche
La densità e la resistenza dellʼhickory variano a seconda del tasso di crescita:
il vero hickory mostra generalmente valori più elevati del pecan hickory.  Il
legno, noto per la sua ottima robustezza e resistenza agli urti, presenta inoltre
eccellenti caratteristiche di curvatura al vapore.

Descrizione generale
Lʼhickory rappresenta una specie importante delle foreste di
latifoglie degli Stati orientali. Da un punto di vista botanico è
suddiviso in due gruppi: lʼhickory vero e proprio e il pecan
hickory (fruttifero). Il legno è praticamente identico e di norma
non viene smistato per la vendita. Lʼalburno dellʼhickory e del
pecan è bianco con sfumature marroni, mentre il durame varia
da marroncino a marrone rossiccio.  Entrambi hanno venature
marcate e la fibra è di solito diritta, ma può essere anche
ondulata o irregolare. 

Diffusione e disponibilità
Diffuso nella regione orientale, è prodotto su scala commerciale soprattutto negli stati centrali e
meridionali. La disponibilità è buona, ma più limitata se lʼessenza viene venduta selezionata per colore
come hickory o pecan rosso o bianco. Il segato destinato allʼesportazione presenta una  disponibilità
ridotta nelle qualità più elevate ed è disponibile principalmente in piccoli volumi.  

Hickory Pecan (Carya illinoinensis
(Carya glabra) or illinoensis)

Peso specifico (12% C.U.) 0.75 0.66

Peso medio (12% C.U.) 833 Kg/m3 737 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: 
(da legno fresco a 6% C.U.) 14.3% N/A

Modulo di rottura 138.590 MPa 94.462 MPa

Modulo di elasticità 15,583 MPa 11,928 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 63.365 MPa 54.126 MPa

Durezza N/A 8095 N

Durabilità
Considerato non resistente alla decomposizione del durame, ma classificato come resistente al
trattamento conservativo.

Altre informazioni
Si tratta di unʼessenza solitamente chiamata hickory nel Nord e pecan nel Sud degli Stati Uniti. Le beccate
di uccelli sono una caratteristica naturale e non si considerano un difetto, così come le striature minerali
violacee. Il legname di classe FAS consente una larghezza minima di 4 pollici (101,6mm).

Applicazioni principali
Impugnature di utensili, mobili, armadietti, pavimenti, scale in legno, tasselli e articoli sportivi. Grazie al
suo bellʼaspetto rustico e alle sue proprietà di resistenza allʼusura, lʼhickory è sempre più esportato per
le pavimentazioni.
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Proprietà di lavorazione
Ha una buona lavorabilità, ma sono necessarie frese ad alta velocità per impedirne la scheggiatura. È
resistente alle spaccature grazie alla fibra intrecciata. Ha una buona tenuta alla colla e, procedendo con
attenzione, può essere trattato con mordenti e impregnanti e lucidato per unʼottima finitura. Si essicca
abbastanza rapidamente, con tendenza alla deformazione. È soggetto a un ritiro modesto e a scarse
variazioni dimensionali.

Durabilità
Considerato non resistente alla decomposizione del durame, è tuttavia permeabile al trattamento
conservativo.

Applicazioni principali
Arredamento, componenti di mobili (fiancali di cassetti), rifiniture per interni, rivestimenti e modanature,
utensili da cucina, taglieri da macelleria e impiallacciature.

Altre informazioni
In talune regioni estere, come ad esempio in Europa, per sycamore si intende una determinata essenza
simile allʼacero, il che può creare una certa confusione. DallʼAmerican sycamore si ricava un legno uguale
a quello del platano europeo, con lo stesso tipico disegno della fibra, ma grazie a una maggiore
disponibilità lʼessenza americana potrebbe avere un buon potenziale commerciale. 

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il legno è classificato come medio per peso, durezza, rigidità e
resistenza agli urti. È facile da tornire e offre buone qualità di
curvatura.

American sycamore Platanus occidentalis

Altri nomi: buttonwood, American plane

Descrizione generale
Lʼalburno va dal bianco al crema, mentre il durame dal
marroncino al marrone scuro. La fibra è intrecciata e le
venature fini e compatte. Non è in alcun modo imparentato con
il sicomoro europeo (Acer pseudoplatanus), ma ha la stessa
classificazione per famiglia e caratteristiche simili al platano
europeo (Platanus orientalis). Produce gradevoli effetti
decorativi di contrasto se accostato ad altre specie.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali. Discreta la disponibilità di segato e impiallacciato in diverse specifiche
e classi; tuttavia per lʼesportazione la disponibilità può variare ed essere piuttosto limitata nelle aree in
cui scarseggi la domanda o lʼinteresse.

Peso specifico (12% C.U.) 0.49

Peso medio (12% C.U.) 545 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 11.4%

Modulo di rottura 68.950 MPa

Modulo di elasticità 9,791 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 37.095 MPa

Durezza 3425 N
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Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il willow è un legno poco resistente a curvatura, compressione e urti, presenta
scarsa rigidità e una bassa classificazione per la curvatura al vapore.

American willow Salix spp.

Altri nomi: black willow, swamp willow

Descrizione generale
Lʼalburno del willow varia a seconda delle condizioni di crescita
dellʼalbero e ha un colore marroncino-crema chiaro. Il durame,
invece, va da marrone rossiccio chiaro a marrone grigiastro. Le
venature sono fini e uniformi e la fibra, anche se è
generalmente diritta, può talora essere intrecciata, o
presentare disegni.

Diffusione e disponibilità
Diffuso in tutti gli Stati Uniti orientali. Le maggiori aree di produzione commerciale sono gli stati centrali
e meridionali, lungo il fiume Mississippi. Discreta la disponibilità regionale di segato e impiallacciato,

sebbene per lʼesportazione la disponibilità possa variare e
limitarsi a determinate qualità e a piccoli volumi.

Peso specifico (12% C.U.) 0.39

Peso medio (12% C.U.) 417 Kg/m3

Ritiro volumetrico medio: (da legno fresco a 6% C.U.) 11.5%

Modulo di rottura 53.800 MPa

Modulo di elasticità 6,960 MPa

Resistenza alla compressione (parallela alla fibra) 28.300 MPa

Durezza N/A

Proprietà di lavorazione
Il willow si lavora abbastanza facilmente con strumenti manuali e meccanici, ma occorre prestare
attenzione per evitare un aspetto irregolare in presenza di fibra intrecciata. Ha una buona tenuta ai chiodi
e alle viti ed eccellente alla colla; inoltre può essere carteggiato e lucidato per unʼottima finitura. Si essicca
abbastanza rapidamente con una degradazione minima, sebbene possa essere soggetto alla presenza
di sacche dʼumidità. Una volta essiccato ha una buona stabilità dimensionale.

Durabilità
Considerato non resistente alla decomposizione del durame. Il durame è resistente al trattamento
conservativo, ma lʼalburno è permeabile.

Applicazioni principali
Mobili, rifiniture, modanature per interni, rivestimenti, porte, attrezzature sportive, utensili da cucina e
giocattoli. In alcuni mercati europei, come ad esempio in Italia, il willow viene sempre più utilizzato con
una mordenzatura tale da ricordare il noce europeo nelle tonalità più chiare.

Altre informazioni
Nodi e irregolarità della fibra sono caratteristiche naturali e non si considerano difetti. 
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Altre specie
Le foreste orientali degli Stati Uniti ospitano inoltre una grande varietà di latifoglie la cui disponibilità
commerciale si limita a modesti volumi di segato prodotti su scala regionale.  Per motivi legati alla
posizione geografica e allʼutilizzo finale, le segherie di latifoglie si dedicano anche alla lavorazione di
alcune specie di conifere.  La tabella seguente illustra otto delle essenze più note di tali categorie. 

Nome Descrizione generale

Conifere

Latifoglie

Legno tenero, sebbene moderatamente pesante, di colore bianco con caratteristiche
striature marroni. Utilizzato per elementi di mobili, pavimenti e pannelli a scaglie
orientate (OSB).
Disponibilità geografica: regione settentrionale

Appartenente alla famiglia del noce, marroncino crema con una fibra tipica del noce. Di
peso leggero, si presta facilmente ai trattamenti di lucidatura. Il butternut presenta unʼelevata
resistenza alla decomposizione, ma è molto più tenero del black walnut (noce nero).
Impiegato nella produzione di mobili, è fra le essenze preferite dagli intagliatori. Il butternut
è minacciato da un fungo alloctono che ne ha già ridotto la disponibilità in alcune aree.
Disponibilità geografica: regione settentrionale e degli Appalachi

Dal punto di vista botanico appartiene alla specie dellʼacero tenero; di colore grigiastro,
è solitamente un poʼ più scuro dellʼacero orientale, oltre che più omogeneo. Questo
perché cresce esclusivamente in una regione isolata del Pacifico nordoccidentale.
Usato in unʼampia gamma di applicazioni di falegnameria e arredamento.
Disponibilità geografica: regione nord-occidentale

Costituisce una famiglia a sé; per il durame tendente al marrone pallido o terra
bruciata, ricorda il frassino o il castagno. Il sottile strato di alburno è invece giallino
pallido. II legno presenta una venatura marcata e generalmente dritta. È una nota
specie aromatica. Utilizzato in applicazioni di arredamento e falegnameria, è però
raramente esportato come materia prima a causa del volume limitato.
Disponibilità geografica: regione centrale

Della famiglia dellʼalbero della gomma, è di colore giallo pallido con un alburno bianco.
Il legno è duro e presenta una fibra incrociata. Si presta alla tornitura, alla produzione
di giocattoli ed elementi dʼarredo di interni.
Disponibilità geografica: regione meridionale

White birch
Betula papyrifera

Butternut
White walnut
Juglans cinerea

Pacific coast maple
Big leaf maple
Acer macrophyllum

Sassafras
Sassafras albidum

Tupelo
Black gum
Nyssa sylvatica

Aromatic red cedar
Eastern red cedar
Juniperus virginiana

Cypress
Bald cypress
Taxodium distichum

Eastern white pine
Pinus strobus

Durame tenero, profumato e dalla fibra sottile, nei toni del rosa, del rosso e del
marrone. Il legno, molto leggero e antitarme, è spesso usato per la realizzazione dei
ripiani di cassetti e armadi guardaroba.
Disponibilità geografica: regione centrale

Lo strato di alburno è sottile e tendente al grigio, mentre il durame varia notevolmente,
dal marrone chiaro, quasi giallo, al marrone rossiccio. Il legno è moderatamente
pesante, resistente e duro. La naturale durevolezza ne fa un materiale adatto a
rivestimenti esterni e mobili da giardino. Il cipresso è contemplato dalle norme NHLA
di classificazione delle latifoglie.
Disponibilità geografica: regione meridionale

Il pino bianco presenta un colore paglierino, ma tende a scurirsi con il tempo fino ad
assumere una ricca e profonda tonalità marrone. Il legno, tenero e facile da tagliare,
è utilizzato per la realizzazione di rivestimenti, pavimenti e mobili.
Disponibilità geografica: regione settentrionale e degli Appalachi
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Tabelle comparative
Le tabelle seguenti illustrano le proprietà fisiche, meccaniche e di lavorazione delle diverse essenze per
facilitare un confronto diretto:

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Peso Peso medio Ritiro Modulo di Modulo di Resistenza Durezza, N
specifico (12% C.U.) volumetrico rottura, elasticità, alla 
(12% C.U.) Kg/m3 medio (da MPa MPa compressione 

legno fresco (parallela alla 
a 6% C.U.), fibra), MPa
%

0.41 449 10.1% 67.571 9515 40.129 2624

0.60 673 6.2 103.425 11,997 51.092 5871

0.38 417 9.2 57.918 8,136 29.304 1557

0.37 417 12.6 59.987 10,067 32.613 1824

0.64 741 13.0 102.736 11,859 50.334 5782

0.62 689 13.4 114.457 13,859 56.332 5604

0.50 561 9.2 84.809 10,274 49.023 4226

0.40 449 11.3 58.608 9,466 33.854 1913

0.53 593 11.0 89.635 10,274 43.852 3825

0.52 545 12.0 86.188 11,308 43.576 3781

0.53 593 13.5 76.535 8,205 37.509 3914

0.75 833 14.3 138.590 15,583 63.365 N/A

0.66 737 N/A 94.462 11,928 54.126 8095

0.63 705 11.9 108.941 12,618 53.988 6450

0.49 801 10.5 92.393 11,308 45.093 4225

0.44 753 9.3 73.777 9,998 41.025 3780

0.63 705 6.6 98.599 12,549 46.610 5738

0.68 753 N/A 75.156 10,274 41.991 4715

0.68 769 12.6 104.804 12,273 44.955 6049

0.49 545 11.4 68.950 9,791 37.095 3425

0.42 449 9.8 69.640 10,894 38.198 2402

0.55 609 10.2 100.677 11,584 52.264 4492

0.39 417 11.5 53.800 6,960 28.300 N/A

Alder

Ash

Aspen

Basswood

Beech

Yellow birch

Cherry

Cottonwood

Elm

Gum

Hackberry

Hickory

Pecan

Hard maple

Soft maple

Acer rubrum

Acer macrophyllum

Red oak

Quercus rubra

Quercus falcata

White oak

Sycamore

Tulipwood

Walnut

Willow
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Segatura Piallatura Trapanatura Alesatura Tornitura Intaglio Modanatura Chiodatura Avvitatura Incollaggio Finitura

Alder Buono Buono Buono Buono Eccellente Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Ash Buono Buono Buono Buono Eccellente Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Aspen Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono

Basswood Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente Buono Discreto Discreto Discreto Eccellente

Beech Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono

Yellow birch Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Discreto Discreto Buono Eccellente

Cherry Buono Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Buono Buono Buono Eccellente

Cottonwood Discreto Discreto Discreto Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono

Elm Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Gum Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Hackberry Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Discreto Discreto Buono Buono

Hickory & 
Pecan Discreto Buono Discreto Buono Buono Discreto Discreto Buono Buono Discreto Eccellente

Hard maple Eccellente Buono Buono Eccellente Eccellente Buono Buono Discreto Discreto Buono Eccellente

Soft maple Eccellente Eccellente Buono Eccellente Buono Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Red oak Buono Eccellente Eccellente Buono Buono Buono Eccellente Buono Buono Buono Eccellente

White oak Buono Buono Eccellente Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Sycamore Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente

Tulipwood Buono Eccellente Buono Buono Buono Buono Eccellente Buono Buono Buono Eccellente

Walnut Buono Eccellente Buono Buono Eccellente Buono Eccellente Buono Buono Buono Eccellente

Willow Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Eccellente Eccellente

Proprietà di lavorazione

35

Applicazioni finali
Porte Pavimenti Arreda- Rifiniture Mobili da Modana- Pannelli Articoli Impug-

mento cucina tura e impial- sportivi nature
tornitura lacciati

Alder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ash ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aspen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Basswood ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beech ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yellow birch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cherry ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cottonwood ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hackberry ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hickory & Pecan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hard maple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Soft maple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Red oak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

White oak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sycamore ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tulipwood ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Walnut ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Willow ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Glossario dei termini
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Separazioni longitudinali delle fibre che non
corrono lungo tutta la sezione trasversale.
Le fenditure sono dovute a sollecitazioni di
tensione durante il processo di
essiccazione.

La capacità di resistere a una forza che
tende ad accorciare un elemento strutturale
schiacciando le fibre longitudinalmente.

La decomposizione della sostanza legnosa
a opera di funghi (altri termini:
imputridimento, putrefazione).

Peso per volume unitario. Sulla densità del
legno influiscono il tasso di crescita, la
percentuale di legno vecchio e, nei singoli
pezzi, la percentuale di durame.

Termine che indica se una sezione di legno
subirà o meno cambiamenti di volume al
variare del contenuto di umidità (altro
termine utilizzato: variazioni dimensionali).

La resistenza del legno allʼattacco di fattori
di decomposizione, quali funghi, insetti e
tarli marini.

Classe NHLA che denota la massima
qualità.

Figure prodotte su una superficie lignea
dagli anelli di crescita annuale, da raggi
midollari, nodi, deviazioni dalla fibra tipica
come intrecciature e sinuosità, e
colorazioni irregolari.

Direzione, dimensione, disposizione,
aspetto o qualità delle fibre nel segato.  Per
“Fibra diritta” si intende il segato in cui le
fibre e gli altri elementi longitudinali corrono
paralleli allʼasse del pezzo.

Un accumulo locale eccessivo di resina o
gomma nel legno.

Resistenza del legno allʼintaccatura e
allʼabrasione.  I valori sono espressi in
newton (N) e indicano il carico necessario
per introdurre nel legno una sfera di 11,3
mm per metà del suo diametro.

Termine utilizzato per i legni di alberi
decidui e sempreverdi a foglia larga
(Angiosperme). Il termine non ha rapporto
con la durezza reale del legno.

Gli strati interni del legno negli alberi in
crescita che non contengono più cellule
vive.  Il durame è generalmente più scuro
dellʼalburno, ma spesso i due strati non
sono chiaramente differenziati.

Il procedimento di asciugatura artificiale del
legname in condizioni controllate
scientificamente.  I forni sono le camere
utilizzate per tale procedimento.

La sollecitazione immaginaria necessaria
per estendere un pezzo di materiale fino a
due volte la sua lunghezza o per
comprimerlo a metà della stessa.  I valori
per le singole specie sono espressi in

Fenditure:

Resistenza alla
compressione:

Decomposizione:

Densità:

Stabilità
dimensionale:

Durevolezza:

FAS:

Disegno:

Fibra:

Accumulo di
resina:

Durezza:

Latifoglia (o
legno duro):

Durame:

Essiccazione:

Modulo di
elasticità:

megapascal (Mpa – equivalenti a N/mm2),
e si basano su prove eseguite su piccoli
tagli netti di legno essiccato.

La sollecitazione delle fibre al massimo
carico. Costante utilizzata nella
progettazione strutturale e ottenuta
caricando pezzi di legno fino alla loro
distruzione.

Il peso dellʼacqua contenuta nel legno,
espresso in percentuale del peso del legno
essiccato in forno.

National Hardwood Lumber Association.

Rigature irregolari sbiadite, simili al midollo,
nel tessuto del legno, dovute allʼattacco
dʼinsetti allʼalbero in crescita.

La zona esterna del legno, vicino alla
corteccia.  Lʼalburno ha generalmente un
colore più chiaro del durame e non resiste
alla decomposizione.

Contrazione delle fibre del legno causata
dallʼessiccazione al di sotto del punto di
saturazione delle fibre (solitamente circa
25-27% C.U.).  I valori sono espressi in
percentuale rispetto alle dimensioni del
legno fresco.

Peso relativo di una sostanza confrontato
con quello di un uguale volume dʼacqua.  Il
P.S. si basa sul volume del legno al 12%
C.U. e sul peso di quello essiccato in forno.

Separazione delle fibre in un pezzo di
legno da una faccia allʼaltra (altro termine:
cipollatura).

Variazione del colore naturale del legno o
scolorimento che può essere causato da
microrganismi, metalli o agenti chimici.  Il
termine inglese stain, macchia, indica
anche i mordenzanti, adoperati per
colorare il legno.

Termine utilizzato per indicare il legname
lavorato con la piallatrice.

La capacità di resistere a una forza che
agisce su un elemento e tende ad
allungarlo o a separarne le fibre
longitudinalmente.

Lʼaspetto determinato dalle dimensioni e
dalla distribuzione degli elementi del legno.
È descritta come marcata (elementi
grandi), fine (elementi piccoli) o uniforme
(elementi di dimensioni omogenee).

Distorsione che si sviluppa solitamente
durante lʼessiccazione del segato,
causandone lʼallontanamento dal piano
originale.  La deformazione comprende
convessità, archi, incurvature e torsioni.

Il peso del legno essiccato dipende dallo
spazio intercellulare, cioè dalla proporzione
tra sostanza legnosa e aria.  I valori riportati
per ciascuna specie sono espressi in kg/m3

al 12% C.U.

Modulo di
rottura:

Contenuto di
umidità (CU):

NHLA:

Striature:

Alburno:

Ritiro:

Peso specifico:

Spaccatura:

Macchia:

Piallato:

Resistenza alla
tensione:

Venatura:

Deformazione:

Peso:
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Ulteriori informazioni e contatti

Per le immagini si ringraziano:
Prima e interno di copertina Johnny Boylan • Indice Johnny Boylan (in basso) • Pagina 3 Per gentile
concessione di UK Wood Awards, Gerry OʼLeary, Dennis Gilbert, AHEC (sinistra-destra) • Pagina 4 Northwest
Hardwoods (in alto) • Pagina 5 Northwest Hardwoods • Pagina 7 John Aparicio (sinistra) • Per gentile
concessione di UK Wood Awards (destra) • Pagina 9 Paolo Gherardi/Ali Parquets (destra) • Pagina 13
Woodstock Furniture (destra) • Pagina 14 Ian MacDonald (in alto) • Johnny Boylan (B) • Pagina 15 RIVA 1920
(sinistra) John Marshall (destra) • Pagina 17 Salamanca Consortium (sinistra) • John Kelly Furniture (destra) •
Pagina 18 Johnny Boylan (in alto) • Pagina 19 Per gentile concessione di UK Wood Awards (sinistra) Johnny
Boylan (destra) • Pagina 20 Per gentile concessione di UK Wood Awards (in alto) • Pagina 21 RIVA 1920
(sinistra-destra) • Pagina 24 J. Morrison/Capellini Spa (in basso) • Pagina 27 Ercol Furniture (in basso) •
Pagina 28 Hartmann Möbelwerke GmbH (in basso) • Pagina 30 Robinson Lumber Flooring • Tutte le altre
fotografie – AHEC

Per ulteriori informazioni
tecniche contattare
American Walnut Manufacturers Association
(AWMA)
www.walnutassociation.org

Appalachian Hardwood Manufacturers, Inc.
(AHMI)
www.appalachianwood.org

Hardwood Manufacturers Association (HMA)
www.hardwoodinfo.com

Hardwood Plywood & Veneer Association
(HPVA)
www.hpva.org

National Hardwood Lumber Association
(NHLA)
www.nhla.com

National Wood Flooring Association (NWFA)
www.woodfloors.org

Wood Component Manufacturers
Association (WCMA)
www.woodcomponents.org 

LʼAmerican Hardwood Export Council (AHEC) è la più importante associazione di categoria
internazionale per il commercio del legno di latifoglie americano: essa rappresenta infatti sia le società
USA dedite allʼesportazione sia le maggiori associazioni di settore. Attraverso la sede di Washington DC
e cinque uffici esteri, lʼAHEC porta avanti un programma di promozione su scala mondiale, con attività
in oltre 35 paesi. Le sedi di Londra, Osaka, Hong Kong, Mexico City e Shanghai sono strategicamente
vicine ai più importanti mercati del legno di latifoglie. La politica dellʼAHEC punta allo sviluppo di un
mercato internazionale per tutte le specie di latifoglie americane, nel quadro di un equilibrio fra
esportazioni e risorse forestali attuali e future.

Per mettersi in contatto con le varie sedi AHEC e per ulteriori informazioni tecniche su specie, prodotti,
classificazione e applicazioni, visitare il sito www.americanhardwood.org, da cui è inoltre possibile
scaricare o ordinare gratuitamente copia delle seguenti pubblicazioni:

HARDWOOD
REFERENCES

(Legno e architettura)

STRUCTURAL DESIGN IN
AMERICAN HARDWOODS

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
CON LATIFOGLIE AMERICANE
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americanhardwood.org

Legni di latifoglie 
americane sostenibili
Guida alle specie
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