
 

Requisiti minimi in 
Germania (parte VII)

In vari paesi europei esistono normative che stabiliscono 
procedure di prova e criteri di misurazione a cui fare 
riferimento per definire i requisiti minimi di un ciclo di 
verniciatura per serramenti e verificarne l’idoneità ad 
un determinato impiego. Proseguiamo la panoramica 
pubblicando la scheda tecnica VFF HO.06-4 sulle specie 
legnose per la produzione di infissi (legni  modificati). 
 
 A cura della Redazione
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 Serramenti

1. INTRODUZIONE
Con il termine “legni modificati” 
si intendono legni le cui caratteri-
stiche sono state alterate, ovvero 
migliorate con un trattamento, il 
processo di modifica. 
Questi processi, nei quali viene 
modificata ad esempio la strut-
tura delle pareti delle cellule del 
legno, oppure riempiti gli spazi 
interni alle cellule stesse con so-
stanze iniettate, possono essere 
di natura termica o chimica. 
Un trattamento chimico per la 
protezione del legno, di qualun-
que tipo esso sia, ad esempio me-
diante impregnazione sottovuoto 
o a pressione, non costituisce una 
modifica del legno.
I miglioramenti delle caratteri-

stiche tecniche ottenibili princi-
palmente con i trattamenti mo-
dificanti, riguardano la durabilità 
naturale e il comportamento di 
rigonfiamento e ritiro del legno. 
Per questo motivo l’impiego di 
legno modificato diventa interes-
sante anche per la produzione di 
elementi a stabilità dimensiona-
le (ad. esempio finestre e porte 
esterne), dato che queste due ca-
ratteristiche sono problematiche 
in molte essenze legnose tradi-
zionalmente utilizzate a questo 
scopo (da es. pino, abete rosso). 
Il trattamento di modifica com-
porta però solamente un’altera-
zione della fibra legnosa, così che 
il legno non viene più aggredito da 
organismi xilofagi, senza peraltro 
ottenere un’efficacia biocida. 
Per questo motivo è assoluta-
mente consigliabile l’effettuazio-
ne di un trattamento protettivo 
sufficiente contro l’azzurramento 
di tutti i legni modificati. Inoltre, i 
vari trattamenti di modifica pos-
sono variare in maniera determi-
nante anche altre caratteristiche 
del legno, ad esempio la resisten-
za meccanica, rendendo così im-
possibile confrontare il legno mo-
dificato con l’essenza originaria 
utilizzata prima del trattamento. 

Questi confronti vengono de-
scritti nella letteratura tecnica 
(ad esempio Di-Sta), ma finora 
non esistono requisiti chiari per 
la valutazione dell’idoneità dei le-
gni modificati per la fabbricazione 
di elementi all’esterno a stabilità 
dimensionale (denominata anche 
più semplicemente “produzione 
di infissi”).
Qui di seguito verranno descritti di-
versi processi per la modificazione 
del legno, indicati i requisiti neces-
sari per l’utilizzo dei legni modificati 
per la produzione di infissi e deter-
minate procedure di prova idonee a 
verificare questi requisiti. 
L’idoneità dei materiali legnosi 
modificati per la fabbricazione di 
elementi all’esterno dimensio-
nalmente stabili, viene valutata 
da un Comitato tecnico, sulla base 
della documentazione fornita dal 
produttore, a dimostrazione delle 
caratteristiche tecniche del ma-
teriale. 
Nella parte finale verranno de-
scritti materiali legnosi modificati 
con caratteristiche comprovate. 
Per informazioni sullo stato di 
avanzamento dell’approvazione 
di altri materiali legnosi modifica-
ti è possibile rivolgersi alla segre-
teria dell’associazione VVF.
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2. BREVE DESCRIZIONE DEI 
TRATTAMENTI MODIFICANTI
Qui di seguito verranno presenta-
ti e descritti i processi per la mo-
dificazione del legno più rilevanti.

2.1 Legno termicamente 
modificato (TMT)
Di tutti i processi di modificazio-
ne, i trattamenti termici (Thermal 
Modified Timber, TMT) sono quelli 
tecnicamente più avanzati in Eu-
ropa. 
Per la produzione di legno ter-
micamente modificato, vengono 
utilizzati vari tipi di processi, che 
si differenziano per i mezzi utiliz-
zati e per l’andamento dei tempi e 
delle temperature. 
Nonostante tutte le differenze 
tecniche che ci possono essere, 
tutti i processi sono accumuna-
ti dal fatto che a temperature 
più elevate (superiori a 150 °C) i 
componenti delle pareti cellulari 
si modificano chimicamente, mi-
gliorando le caratteristiche di du-
rabilità e stabilità dimensionale 
del materiale. L’umidità di com-
pensazione e il rigonfiamento e 
la contrazione del legno vengono 
diminuiti. 
In seguito a processi di trasfor-
mazione chimica e disaerazione 
o dilavamento, il legno termi-
camente modificato presenta 
una densità inferiore a quella 
del legno non trattato. Le carat-
teristiche meccaniche vengono 
influenzate negativamente dal 
trattamento, in particolare si ri-
ducono la resistenza alla flessio-
ne, l’elasticità e soprattutto l’in-
frangibilità agli urti.

2.2 Acetilazione
Mediante la reazione tra legno 
e anidride acetica, una parte dei 
gruppi ossidrilici della parete cel-
lulare viene sostituita da gruppi 
acetilici. Durante la reazione si 
forma acido acetico, che a sua 
volta può essere convertito in 
anidride acetica.

L’acetilazione migliora la resi-
stenza del legno trattato ai fun-
ghi cariogeni e così la sua dura-
bilità, ma non protegge il legno 
dall’azzurramento e dalle muffe. 
L’umidità di compensazione e il 
rigonfiamento e la contrazione 
del legno vengono diminuiti. 
La durezza del legno aumen-
ta leggermente. la resistenza ai 
raggi UV viene migliorata e con-
seguentemente si riduce il degra-
do dovuto agli agenti atmosferici 
delle superfici di elementi esposti 
all’esterno. 
Dalle prove effettuate è emerso 
che il comportamento all’espo-
sizione agli agenti atmosferici è 
migliorato in particolare per gli 
elementi in legno acetilati e ver-
niciati. 
Se il processo di acetilazione vie-
ne eseguito in maniera ottimale, 
è possibile ridurne al minimo le 
influenze sulla resistenza e sulle 
caratteristiche visive e al tatto del 
legno.

2.3 Sostanze chimiche 
polimerizzabili
L’impiego di monomeri, polimeri e 
resine naturali per la modificazio-
ne del legno si è diffuso ormai da 
alcuni anni. 
L’obiettivo di questi trattamenti 
era inizialmente costituito pre-
valentemente dal miglioramento 
delle caratteristiche di resistenza 
e solidità, ad esempio della du-
rezza superficiale. 
Gli sviluppi più recenti, invece, non 
mirano soltanto ad un migliora-
mento delle caratteristiche mec-
caniche, ma anche della durabilità 
e della stabilità dimensionale. 
I polimeri utilizzati possono esse-
re classificati come segue:
a) polimeri che reagiscono chimi-

camente con i componenti del-
le pareti cellulari;

b) polimeri che vengono esclusi-
vamente accumulati all’interno 
delle cellule.
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2.3.1 Reticolazione del legno
Per la reticolazione del legno 
vengono utilizzati svariati poli-
meri provenienti originariamente 
dall’industria tessile, ad esem-
pio la dimetiloldiidrossietilenurea 
(DMDHEU), un polimero in grado 
di penetrare e policondesare nelle 
pareti cellulari formando una reti-
colazione trasversale. 
Le pareti cellulari vengono fissate 
in uno stato di dilatazione perma-
nente e la reticolazione trasversa-
le impedisce che il legno possa ri-
tornare alla dimensione originaria.
Questo trattamento migliora la 
stabilità dimensionale e la dura-
bilità e aumenta inoltre la durezza 
superficiale del legno trattato.

2.3.2 Resine melamminiche
Il trattamento con resine melam-
miniche consente di migliorare la 
stabilità dimensionale e la dura-
bilità. Le caratteristiche risultanti 
dipendono sostanzialmente dal 
tipo e dal dosaggio della resina e 

dal processo utilizzato. È emerso 
in seguito a questo trattamento 
un leggero aumento del modulo 
elastico.

2.3.3 Alcool furfurilico
L’alcool furfurilico è una sostan-
za chimica disponibile in maniera 
sostenibile, ricavata da biomassa 
idrolizzata. 
Le caratteristiche del legno trat-
tato dipendono dal dosaggio di 
alcool furfurilico policondensato. 
A livelli elevati di dosaggio ven-
gono migliorate le caratteristiche 
del legno, ad esempio la durezza, 
la resistenza a funghi e insetti, la 
resistenza chimica, così come le 
caratteristiche meccaniche e la 
stabilità dimensionale.

2.4 Trattamenti idrofobizzanti
Esistono molti tipi di processo 
per rendere il legno idrorepellen-
te. Questi processi sono carat-
terizzati dall’utilizzo di sostanze 
idrofobizzanti che non reagiscono 

con le sostanze all’interno del-
le parete cellulari e dunque non 
possono essere inclusi nei trat-
tamenti di modifica del legno in 
senso stretto. 
Tra gli idrofobizzanti utilizzati si 
trovano ad esempio:
• oli e acidi grassi;
• cere e paraffine (termofondenti 

oppure in dispersione);
• silani e siliconi.
Gli idrofobizzanti possono con-
tenere al loro interno gruppi rea-
genti, con i quali possono essere 
fissati nel legno. 
Il processo è costituito da un 
trattamento superficiale, oppu-
re avviene all’interno dell’intero 
supporto, mediante processi sot-
tovuoto o a pressione. 
L’idrofobizzazione riduce la velo-
cità di assorbimento dell’acqua, 
dovuta a forze capillari o alla dif-
fusione. 
Gli idrofobizzanti causano spesso 
una diminuzione dell’incollabilità e 
della verniciabilità.
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