
 Serramenti

Requisiti minimi in 
Germania (parte VIII)

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). 
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3. CARATTERISTICHE DI 
MATERIALI LEGNOSI MODIFICATI 
PER LA PRODUZIONE D’INFISSI

3.1 Informazioni generali
Dato che il materiale di partenza 
(specie legnosa e qualità) insie-
me al processo di modificazione 
influenza in maniera determi-
nante il materiale legnoso mo-
dificato, non è possibile fornire 
giudizi generali sull’idoneità dei 
diversi processi modificanti. 
Qualsiasi giudizio d’idoneità d’u-
so si riferisce perciò sempre a 
uno specifico materiale legnoso 
modificato. 
In seguito verranno indicate le 
caratteristiche in base alle quali 
dovranno essere espressi giu-
dizi per stabilire l’idoneità all’u-
so per la fabbricazione di infissi 
di determinati materiali legnosi 
modificati, e processi con i quali 
è possibile dare dimostrazione di 
queste caratteristiche (vedi ta-
bella 1, paragrafo 3.8).
Nei casi in cui il materiale le-
gnoso modificato differisce dai 
requisiti previsti nei documenti 
di riferimento per determinate 
caratteristiche, per esse dovrà 
essere fornita una separata di-

mostrazione dell’idoneità all’uso.

3.1.1 Specie legnose
Le schede tecniche VFF HO.06-1, 
VFF HO.06-2/A1 e VFF HO.06-3, 
in congiunzione con la norma EN 
13556, forniscono indicazioni per 
la scelta delle specie legnose per 
la produzione di materiali legnosi 
modificati e su singole caratteri-
stiche che possono essere mi-
gliorate mediante il trattamento 
di modifica.

3.1.2 Qualità del legno
La scelta della qualità del legno 
si orienta ai principi della scheda 
tecnica VFF HO.02, in congiun-
zione con le norme EN 942 e EN 
14220, ad esempio per quanto ri-
guarda nodi, fessurazioni, sacche 
di resina, inclusioni di corteccia, 
legno di reazione, legno giovanile 
(juvenile wood), cuore fragile, lar-
ghezza e posizione delle zone di 
accrescimento ovvero degli anelli 
di crescita, ecc.

3.1.3 Quadrotti di legno 
massello, lamellari e/o con 
giunti a dita
Se i materiali legnosi modificati 
vengono forniti sotto forma di 

quadrotti massicci, lamellari e/o 
giuntati a dita, si applicano i re-
quisiti della scheda tecnica VFF 
HO.02, in congiunzione con la 
norma EN 13307-1, e della Linea 
guida IFT HO-10/1, relativi a for-
ma del profilo, dimensioni limite, 
curvatura/imbarcamento, col-
lanti, incollaggio, dimostrazione 
dell’idoneità di quadrotti incolla-
ti, ecc.

3.2 Trattamenti  di modificazione
Deve essere esibita una descrizio-
ne del processo di modificazione, 
nella quale sono definiti i parame-
tri di processo più importanti, ad 
esempio il tipo, il grado e lo scopo 
del trattamento.

3.3 Controllo della qualità

3.3.1 Controllo interno e di terza 
parte
Il produttore deve assicurare che i 
materiali legnosi modificati siano 
uniformemente conformi ai re-
quisiti previsti per l’utilizzo nella 
fabbricazione d’infissi, ad esem-
pio da lotto a lotto o da fornitura 
a fornitura. 
Ciò deve avvenire per mezzo di 
un continuo controllo della qua-
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lità interno all’azienda (controllo 
di processo interno), integrato da 
un controllo periodico esterno di 
terza parte, ad esempio nell’am-
bito di una certificazione RAL o di 
schemi certificativi equivalenti. 
Le caratteristiche oggetto del 
controllo, le relative procedure e 
i requisiti delle singole caratte-
ristiche devono essere definiti e 
documentati.

3.3.1 Istruzioni di controllo 
(controllo in accettazione)
Devono essere fornite descrizioni 
di istruzioni di controllo, possi-
bilmente semplici, con le quali gli 
operatori dell’azienda utilizzatrice 
dei materiali legnosi modificati ac-
certa la conformità delle caratte-
ristiche concordate nell’ambito del 
controllo in accettazione azienda-
le, ad esempio caratteristiche da 
sottoporre a controllo, dimensioni 
dei campioni, procedure di con-
trollo, requisiti da rispettare.

3.4 Caratteristiche dei materiali 
legnosi modificati influenzate 
dal trattamento modificante
Devono essere fornite indicazio-
ni relative alle caratteristiche di-
rettamente modificate dal trat-
tamento effettuato, ad esempio 
densità apparente, durabilità na-
turale, comportamento di rigon-
fiamento e ritiro, alterazioni della 
struttura della parete cellulare 
(ad esempio microfessurazioni, 
collasso cellulare), colore/odore, 
ma anche una serie di caratte-
ristiche meccaniche e d’impiego 
che possono essere più o meno 
fortemente influenzate dal trat-

tamento di modificazione. 
Per maggiori dettagli vedi alla Ta-
bella 1 (paragrafo 3.8).

3.4.1 Conducibilità termica 
(valore λ)
La conducibilità termica è una 
caratteristica importante per de-
terminare la conduttanza termica 
del telaio dell’infisso (Uf), il qua-
le a sua volta viene utilizzato nel 
calcolo della conduttanza termica 
complessiva del serramento che, 
come è noto, è una caratteristi-
ca prestazionale che deve essere 
obbligatoriamente indicata nella 
certificazione CE secondo la nor-
ma EN 14352-1.
Generalmente la conducibilità 
termica è una delle caratteristi-
che dei legni modificati influenza-
te dal trattamento modificante e 
perciò non è paragonabile a quel-
la del legno non trattato. 
Qualora non siano disponibili va-
lori tabellari (prEN ISO 10077-2) o 
derivanti dall’esperienza, il valore 
nominale della conducibilità ter-
mica (λD) deve essere determi-
nato ai sensi della norma EN ISO 
10456 (procedimento statistico 
secondo gli allegati B e C) in base 
ad almeno 10 misurazioni secon-

do la norma EN 12664.

3.5 Disposizioni giuridiche in 
materia chimica
Durante la modifica del legno, 
si verificano normalmente alte-
razioni della struttura chimica 
e il legno modificato non è più 
un materiale allo stato naturale, 
ai sensi della normativa euro-
pea REACH sulle sostanze chi-
miche, ovvero quelle soggetta 
a valutazione ai sensi di questa 
e le sostanze aggiunte durante 
il processo di modifica devono 
eventualmente essere (pre)regi-
strate presso l’Agenzia europea 
delle sostanze chimiche (ECHA). 
Per prodotti quali quadrotti di 
lamellare, può essere necessaria 
una dichiarazione sulle sostanze 
chimiche estremamente preoc-
cupanti previste dalla “lista dei 
candidati” (vedi allegato A.1). 
Per quanto riguarda l’obbligo di 
marcatura CE degli infissi secon-
do la norma EN 14351-1, devono 
essere dichiarate le eventuali al-
tre sostanze pericolose. 
La valutazione può essere effet-
tuata in base alla "Linea guida 
tecnica per le sostanze pericolose 
TRSG 900".
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