
 conoscere il legno
dalla risorsa rinnovabile  al 
materiale: il  legname da 
costruzione

   segui il  PROCESSO PRODUTTIVO:



L’albero 
da materia prima diventa un 

semilavorato 

imparerai a conoscere gli alberi e le piante con il prof. di scienze 
ma non dimenticare : le piante sono esseri viventi che vengono 
sacrificati per i nostri bisogni.



Il video mostra la lavorazione che trasforma il tronco dell’
albero abbattuto in legname da costruzione, guardalo 
con attenzione…

ne ricaverai la maggior 

parte   delle informazioni 
che ti serviranno per completare 

questo lavoro

http://www.youtube.com/watch?v=VxqRuAyj6GM


Le proprietà 
fisicochimiche 
sono dovute alla 
natura specifica 
degli elementi 
chimici costitutivi 
dei materiali; le 
principali sono il 
colore, il peso 
specifico, la 
conducibilità 
termica ed 
elettrica, la 
resistenza alla 
corrosione, la 
dilatazione 
termica ecc. 

Le proprietà tecnologiche si 
riferiscono alle caratteristiche dei 
materiali più strettamente 
connesse con la lavorazione 
meccanica cioè alla loro 
attitudine a farsi lavorarare e 
modellare. 

Le proprietà meccaniche 
descrivono il comportamento 
dei materiali quando vengono 
sottoposti a sollecitazioni 
esterne: sono rappresentate 
dalla resistenza meccanica 
(che comprende la resistenza a 
trazione, a compressione, a 
flessione, a torsione, a taglio e 
a fatica), oltre che dalla durezza 
e dall'elasticità.

    Questo in generale!
Ma quali sono le proprietà 
del 

 materiale 
legno?

prova tu a fare una ricerca 
su internet …….



abbattimento

sramatura
        completa 

Scarica questo file,completa le fasi della 
lavorazione del legno con le informazioni 
ricavate dal video e incolla sul tuo 
quaderno.

trasporto

scortecciatura

completa 

…...

…….

lisciviazione 



sezione di un tronco

schema della sezione 

essenze di legno

Qui puoi osservare la sezione di un 
tronco, le sue varie parti,il colore e 
le venature delle varie essenze 
degli alberi

il durame è la parte che serve 
per costruire oggetti in legno.





massello

tamburato

mdf

truciolato compensato



per approfondire 

video: dai semi lavorati 
agli oggetti finiti.

     www.tuttolegno.eu/

             video: altri tipi di lavorazioni

puoi parlarne anche 
con il prof. di musica

http://www.youtube.com/watch?v=o2y3nvIVS6s
http://www.youtube.com/watch?v=z1sVMRJvMz4
http://www.tuttolegno.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=a4VAM1tR9kY
http://www.youtube.com/watch?v=z0HEUVjgbJE


Ricorda:  
il legno è una materia prima di origine vegetale, 
naturale, rinnovabile e  biodegradabile. 
È un elemento del sistema produttivo che da sempre 
accompagna l’uomo nel suo progresso: il legno 
recuperato vive mille volte.


