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I boschi occidentali

Le Classi di legname

Gli Stati Uniti occidentali ricoprono
un vasto e meraviglioso territorio di
infinite distese erbose, montagne
scoscese, temperate foreste pluviali
costiere, foreste dell’entroterra,
altipiani desertici, impetuosi corsi
d’acqua torrentizi, laghi incontaminati
e immensi fiumi.
La stessa regione comprende
anche alcune delle foreste pubbliche,
private, industriali e non, tra le più
lussureggianti e amate al mondo.
Milioni di ettari di foresta sono
tutelati permanentemente e
definitivamente e protetti da
qualsiasi uso commerciale.
Per le zone di terreni boschivi privati
e pubblici, per le quali la produzione
di legname rientra tra
gli usi ammissibili, il taglio è
regolamentato da legislazioni
ambientali e di gestione del territorio
delle contee, statali e federali
statunitensi. Inoltre gli Stati produttori
di legname, Oregon, Washington,
California e Idaho, sono regolamentati
da alcune tra le più restrittive leggi di
gestione forestale (State Forest Practices
Acts and Best Management Practices),
con i più alti livelli di conformità
rispetto a qualsiasi altra regione
produttrice di legname al mondo.
Queste leggi proteggono l’habitat
di specie a rischio e in via di
estinzione, bacini idrici, suoli,
diversità biologica e salute degli
ecosistemi e impongono la
riforestazione con specifiche specie
locali entro periodi di tempo
prestabiliti (entro un anno in Oregon
ed entro tre anni negli altri Stati).
Tra le conifere importanti dal punto
di vista commerciale più di 21 specie
sono autoctone negli Stati Uniti
occidentali. Tra le altre, esse
comprendono: Abete Douglas (Pino
dell’Oregon) e Larice occidentale,
Hemlock, che è spesso
commercializzato insieme a diversi
Abeti Principali (Specie Abete) come
Tsuga-Abete, Pino giallo e Pino
contorta, Pino Lambert, Pino bianco
americano, quattro specie di cedri
(Libocedro, Tuia gigante, Cipresso
Lawson e Falso cipresso Nootk-Cedro
giallo), Sequoia sempreverde e Abete
Engelmann e Abete Sitka. Solo alcune
di esse compaiono in questo depliant.

Le specie occidentali sono trasformate in centinaia di tipi di segati di
legno, commercializzati in base a
classi di legname specificamente
definite. Le definizioni delle classi si
sono evolute nel corso di circa un
secolo per semplificare il riferimento
a prodotti specifici e per offrire ad
acquirenti, venditori e progettisti
criteri affidabili di determinazione
della qualità del legname. Le specie
e le classi possono essere raggruppate in base agli impieghi finali,
in varie categorie generali.
■ Il Legname Strutturale è classificato
in base alla capacità portante nelle
intelaiature e in altre applicazioni
edili. I raggruppamenti di specie
semplificano la progettazione. Fare
riferimento alla pagina 6.
■ Il legname Classificato per
l’apparenza estetica, viene individuato
in base alle caratteristiche visive, con
le classi alte riservate al “clear”, ossia
al legname praticamente privo di nodi
e di difetti. Le specie sono spesso
commercializzate individualmente o
in combinazioni specifiche. Fare
riferimento alla pagina 14.
■ I segati delle Classi Factory & Shop
sono classificati in base alla facilità
con cui può essere segato di nuovo e
rilavorato per la fabbricazione di
porte, finestre, mobili e altri prodotti. I
criteri per queste classificazioni sono
determinati dalla percentuale di
“sottomisure” prive di nodi ottenibili
dal pezzo iniziale. Fare riferimento
alla pagina 22.
■ Le Classi delle Sequoie sempreverdi
sono specifiche della Sequoia
sempervirens, una specie di sequoia
naturalmente resistente, coltivata
commercialmente e autoctona nella
California settentrionale e nell’Oregon
meridionale. Le classi del legname di
sequoia sono basate su caratteristiche
estetiche e di resistenza. Fare
riferimento alla pagina 30.
■ Sono disponibili Classi speciali per
l’export. Molte segherie offrono segati
nelle classi e dimensioni conformi ai
requisiti specifici dei Paesi di
destinazione. Tutte le classi illustrate in
questa pubblicazione sono
ampiamente commercializzate sul
mercato internazionale. Altre classi per
l’export sono disponibili mediante
accordi acquirente-venditore.

Agli albori dell’industria del
legname, alcune agenzie indipendenti
svilupparono classificazioni per le
specie esistenti nelle loro regioni.
Quando le pratiche della moderna
industra delle costruzioni e le
normative edilizie hanno iniziato a
richiedere un livello di maggiore
standardizzazione per tutti i materiali
da costruzione, nei primi anni Settanta
il legname strutturale è stato
standardizzato in classi e dimensioni
in base al National Grading Rule for
Dimension Lumber [Regolamento
Nazionale per la classificazione del
legname da costruzione] e raggruppato
in combinazioni di specie. Tuttavia
i segati non strutturali delle classi
speciali e quelli classificati per le
caratteristiche estetiche rimangono
caratterizzati da una varietà di
classificazioni di tipo regionale e
per particolari specie, gestite da
agenzie abilitate alla classificazione.

Agenzie affiliate abilitate
alla classificazione
Questa pubblicazione offre una
campionatura rappresentativa delle
classi di conifere occidentali fornita
dalle agenzie affiliate del Softwood
Export Council (SEC)
■ Pacific Lumber Inspection Bureau
(PLIB),
■ Redwood Inspection Service (RIS),
una divisione della California
Redwood Association (CRA),
■ West Coast Lumber Inspection
Bureau (WCLIB) e
■ Western Wood Products
Association (WWPA).
Tutte queste agenzie sono
accreditate dall’American Lumber
Standard Committee, Inc. (ALSC),
controllato dall’U.S.Department of
Commerce [Dipartimento per il
commercio degli Stati Uniti].
RIS, WCLIB e WWPA sono agenzie
abilitate alla stesura di normative e
rappresentano tre, su un totale di sei,
agenzie statunitensi le cui norme di
classificazione sono ritenute conformi
all’American Softwood Lumber Standard
PS-20. Questo standard per i prodotti
statunitensi offre uno strumento che
garantisce segati rispondenti alle
dimensioni, classi e caratteristiche
tecniche indicati sulle etichette.

Il Pacific Lumber Inspection Bureau
(PLIB) è un ente ispettivo privato, non
a scopo di lucro, preposto al controllo
della qualità del legname. Il PLIB è
probabilmente più conosciuto per la
normativa sulle classificazioni Export
“R” List Grading and Dressing Rules
for West Coast Softwood Lumber
[Classificazione dell’elenco “R” per
l’esportazione e regolamento per la
piallatura del legname di conifere della
Costa Occidentale], uno dei primi e
più usati testi di consultazione in
materia di compravendita
internazionale di conifere.
Il PLIB offre servizi di classificazione
e ispezione in conformità con i dati
tecnici contrattuali tra acquirenti
e venditori a oltre 40 segherie e
falegnamerie di conifere nell’Oregon e
Washington occidentali, nell’entroterra
meridionale della Columbia Britannica
e nel Canada.
Il PLIB è accreditato sia dall’ALSC
che dal Canadian Lumber Standards
Accreditation Board per la fornitura di
servizi di supervisione nelle segherie in
base alle normative NGR, RIS, WCLIB,
WWPA e NLGA, oltre che per il
controllo di legno lamellare incollato e
segati classificati a macchina.

California
Redwood
Association
Il regolamento di classificazione per
il legname di Sequoia sempreverde,
Standard Specifications for Grades of
California Redwood Lumber [Dati
tecnici standard per la classificazione
del legname delle Sequoie sempreverdi],
è sviluppato e pubblicato dal
Redwood Inspection Service (RIS).
Questa agenzia ispettiva è abilitata
dall’ALSC alla fornitura di servizi di
supervisione delle segherie in base ai
criteri di classificazione del NGR, a
quelli propri e di WCLIB e WWPA,
oltre che a sovrintendere alla
classificazione a macchina del legno.
Il RIS è una divisione dedicata ai
servizi di classificazione e ispezione
della California Redwood Association
(CRA), che a 80 anni dalla sua
fondazione è una delle più autorevoli
associazioni private non a scopo di
lucro nel settore dei prodotti forestali.
La responsabilità principale della CRA
consiste nel mantenere l’integrità e
l’alto livello qualitativo delle classificazioni delle Sequoie del RIS. Inoltre la
CRA promuove l’uso di legname di
Sequoia sempreverde e offre informazioni tecniche e servizi di assistenza
alle segherie, ai redattori di computi
metrici e capitolati e ai costruttori.

La fondazione del West Coast Lumber
Inspection Bureau (WCLIB) risale al
1911, anno in cui quattro associazioni
del Nordovest si fusero formando la
West Coast Lumberman’s Association.
Quaranta anni dopo nacque la
divisione dei servizi di classificazione,
una sussidiaria indipendente della
WCLA, e nel 1968 il West Coast
Lumber Bureau fu costituito come
organizzazione indipendente. Il
WCLIB attualmente offre i suoi servizi
a più di 110 segherie e falegnamerie
localizzate principalmente nel
nordovest degli Stati Uniti. Oltre al
suo obiettivo primario di sviluppo e
mantenimento di standard uniformi
per la classificazione del legname
attraverso la pubblicazione del
Standard Grading Rules for West
Coast Lumber [Regolamento per la
classificazione standard del legname
della costa occidentale], il WCLIB
fornisce servizi di supervisione sulle

classificazioni, di reispezione e
ispezione in sito, addestramento di
addetti alla classificazione e servizi
generali e tecnici di supporto ai
prodotti. Il WPLIB è accreditato
dall’ALSC e dal Canadian Lumber
Standards Accreditation Board per la
fornitura di servizi di supervisione
nelle segherie in base alle normative
NGR, alle proprie e a quelle di RIS,
NLGA e WWPA, oltre che per il
controllo di legno lamellare incollato
e segati classificati a macchina.

La Western Wood Products Association
ha origini che risalgono al 1906, anno
della fondazione di una delle sue
precedettrici, che ne fanno una tra le
più antiche e grandi associazioni private
non a scopo di lucro per il commercio
dei legnami al mondo, con la
rappresentanza di più di 130 segherie
nei 12 Stati contigui degli Stati Uniti
occidentali e in Alaska. Oltre alla sua
funzione principale nel controllo della
qualità, come agenzia abilitata alla
stesura di normative, alla classificazione
e all’ispezione, la WWPA offre analisi
economiche, assistenza tecnica alle
falegnamerie affiliate, servizi di
supporto per i prodotti e di
informazione a ingegneri, architetti e
costruttori, e servizi di informazione
commerciale per l’industria.
La WWPA è accreditata dall’ALSC
e dal Canadian Lumber Standards
Accreditation Board per la fornitura di
servizi di supervisione nelle segherie
in base alle normative NGR, alle
proprie e a quelle di RIS, NLGA e
WCLIB, oltre che per il controllo di
legno lamellare incollato e segati
strutturali classificati a macchina.

Agenzie di classificazione

Tutte e quattro le agenzie sono
abilitate alla fornitura di servizi
di classificazione e ispezione per
prodotti strutturali in conformità
con il National Grading Rule for
Dimension Lumber [Regolamento
Nazionale per la classificazione del
legname da costruzione] (NGR) PLIB,
WCLIB e WWPA sono inoltre abilitati
dal Canadian Lumber Standards
Accreditation Board a offrire servizi
di ispezione sulle classificazioni in
base agli Standard Grading Rules for
Canadian Lumber [Regolamento per la
classificazione standard del legname
del Canada] pubblicati dalla National
Lumber Grades Authority (NLGA)
del Canada.
Le società affiliate delle agenzie
responsabili per la classificazione
affiliate al SEC fabbricano e
spediscono circa l’85% della
produzione totale dei segati di
conifera della regione occidentale.

Informazioni di contatto
Il Softwood Export Council può
essere contattato in qualsiasi
momento per ottenere informazioni
sulle organizzazioni a esso affiliate
e/o sui prodotti delle loro sussidiarie.
Fare riferimento al sito Web SEC:
http://www.softwood.org per ulteriori
informazioni.
Nota: Le misure nel sistema decimale contenute
in questa pubblicazione sono conversioni
approssimate delle dimensioni statunitensi.
Le dimensioni nominali, quali 2x4, 2x8, ecc.
sono usate come denominazioni e non sono
state convertite in unità decimali.

© 2007 SEC

3

Servizi

Servizi per i clienti
internazionali
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Le agenzie abilitate alla classificazione
affiliate al SEC sono i leader nel
settore nell’offrire servizi speciali per
i clienti internazionali delle società
affiliate e i loro prodotti.
Queste agenzie sono abilitate
dall’U.S. Department of Agriculture
(USDA) Animal & Plant Health
Inspection Service (APHIS) per il
rilascio di certificazioni Heat Treatment
Certification Using a Kiln Facility
[Certificati di essiccazione in essiccatoio]
e di certificati Certificates of Debarking
and Grub Hole Control [Certificati di
scortecciatura e controllo fori di
riferimento], come richiesto dalla
UE e da altri Paesi.
Su richiesta, esse forniscono
Inspection Certificates che attestano
l’accuratezza delle classi e consegne
delle merci spedite dalle società a esse
affiliate. In caso di contestazioni, tutte
le agenzie abilitate alla classificazione
affiliate al SEC sono in grado di fornire
Reinspection Services [Servizi di
reispezione] ovunque nel mondo
per risolvere le dispute.
Sono inoltre disponibili Certificates
of Kiln Drying [Certificati di essiccazione
in essiccatoio], per la certificazione di
contenuti di umidità inferiori al 20%.
Inoltre, queste agenzie sono
abilitate alla preparazione della
documentazione per società
individuali ai fini dell’acquisizione dei
Phytosanitary Certificates [Certificati di
sanità fitobiologica] dell’USDA, richiesti
da specifici Paesi di destinazione.
Tutte e quattro le agenzie sono
abilitate dall’ALSC a sovrintendere alla
classificazione del legname basata
sull’NGR e ai servizi di marcatura
delle classi sui segati strutturali
destinati al Giappone. In conformità
con le disposizioni del Japanese
Ministry of Construction queste
agenzie SEC sono abilitate ai servizi di
marcatura dei segati strutturali
classificati a macchina oltre che di
quelli classificati in base all’aspetto.
Il governo giapponese inoltre
consente al WWPA di fornire servizi di
supervisione delle classificazioni nelle
segherie WWPA-JAS abilitate all’uso
del marchio JAS grade mark sui segati
strutturali da spedire direttamente ai
cantieri giapponesi.

1. Marchio di
certificazione
dell’agenzia

2. Identificazione della segheria
Nome o numero

3. Designazione
di classe

4. Identificazione
delle specie

Marchi di classe
Sebbene a volte alcuni segati delle
classi estetiche siano marcati sul retro
o alle estremità, i marchi dei prodotti
classificati in base all’aspetto non
devono necessariamente essere
marcati direttamente sul legno. Ciò
evita di compromettere l’estetica del
legno. Tuttavia, le informazioni
contenute in un marchio di classe
sono ancora obbligatorie per la
commercializzazione e, come tali,
incluse nella documentazione scritta
che accompagna la spedizione.
I requisiti di marcatura della classe
per i segati strutturali sono diversi. Le
classi strutturali sono contraddistinte
da valori progettuali, utilizzati nelle
fasi di progettazione e costruzione.
I valori progettuali sono indicazioni
numeriche delle proprietà di resistenza
e prestazione, derivanti da rigorosi
protocolli di test che provano l’adeguatezza della classe per determinate
applicazioni. Quindi le normative
edilizie e di altri enti preposti al
controllo delle progettazioni e
costruzioni richiedono la chiara
marcatura della classe su tutti i
segati strutturali con un marchio
depositato approvato.
La maggior parte dei marchi di
classe, eccetto quelli per travi con
sezioni di 127 x 127 mm e superiori,
contiene i seguenti cinque elementi
di base:

5. Contenuto di umidità e
livello di stagionatura

1. Marchio di certificazione
Il marchio depositato dell’agenzia
responsabile per la classificazione.
Attesta la supervisione del controllo
di qualità
2. Identificazione della segheria
Rivela l’identità della segheria.
Può trattarsi di un nome o di un
numero assegnato alla segheria.
Se necessario è possibile contattare
le agenzie responsabili per la
classificazione per individuare
una particolare segheria.
3. Designazione di classe
Nome della classe, numero
o abbreviazione.
4. Identificazione delle specie
Indica le specie individuali o
raggruppate in combinazioni.
5. Contenuto di umidità e livello
di stagionatura
Indica il contenuto di umidità/
livello di stagionatura al momento
della spianatura in segheria (KD
indica essiccato in essiccatoio)
[Kiln Dried]:
MC15 o KD15 --- massimo 15%
di contenuto di umidità
S-DRY o KD --- massimo 19% di
contenuto di umidità
S-GRN --- oltre 19% di contenuto
di umidità (non stagionato)

Caratteristiche naturali e
imperfezioni di lavorazione
Le classi sono determinate dalle
caratteristiche naturali del tronco e da
qualsiasi imperfezione che possa
verificarsi durante la lavorazione del
legname. In qualsiasi segato si
manifestano le caratteristiche del
tronco, che ne influenzano la
resistenza, la rigidità e l’apparenza.
Anche le imperfezioni di lavorazione
possono influire sulla classificazione.
Le classi sono determinate da
complessi criteri che prendono in
considerazione tipo, dimensione,
vicinanza, frequenza e posizione di
tutte le caratteristiche e imperfezioni
di ciascun pezzo.

Le caratteristiche naturali e le
imperfezioni vengono valutate in
diversi modi:
■ Gli addetti alla classificazione del
legname valutano l’effetto totale delle
varie combinazioni di caratteristiche
e imperfezioni, in relazione ai limiti
fissati dai regolamenti di classificazione per ciascuna classe e specie,
e su queste basi assegnano le classi
più idonee. Gran parte della
produzione di legname viene
classificata mediante ispezione visiva.
■ Una sofisticata apparecchiatura
d’avanguardia computerizzata effettua
scansioni digitali delle caratteristiche
e imperfezioni dei segati e quindi ne
calcola e assegna elettronicamente la

classe in base a criteri fissati nei
regolamenti di classificazione.
■ Nel caso di legname strutturale
classificato a macchina (MSR)
[Machine Stress-Rated], ciascun pezzo
viene testato con un’apparecchiatura
apposita per calcolare gli effetti
complessivi delle caratteristiche e
imperfezioni sulla resistenza. Le
classificazioni MSR sono espresse in
numeri per facilitare la progettazione.
Qui di seguito sono illustrate
alcune delle caratteristiche e delle
imperfezioni di lavorazione più
comuni per evidenziarne l’aspetto
in dettaglio.

Nodo chiuso nero

Nodo aderente

Nodo parzialmente aderente

Nodo schiacciato

Nodo sul bordo

Nodo marcio

Smusso

Inclusione di corteccia

Striatura di resina

Macchia bruna

Azzurramento

Bruciatura da lavorazione

Lesione da lavorazione

Sollevamento del pelo
(da piallatrice)

Lacune superficiali di finitura

Caratteristiche

Nodo con cretti
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Legname strutturale

Introduzione

Classifiche strutturali

I prodotti strutturali sono ottenuti per
la maggior parte da foreste di seconda
e terza crescita. I pezzi sono valutati
sia visivamente, sia meccanicamente
o mediante scansione digitale, e le
classi vengono assegnate in base alla
resistenza di ciascun segato invece
che in base all’aspetto. Le normative
di classificazione limitano le caratteristiche naturali e le imperfezioni
di lavorazione che influiscono sulla
resistenza e sugli usi finali di ciascuna
classe, specie e dimensione. A
ciascuna specie e classe è assegnato
un valore strutturale di progettazione.
I valori progettuali per il legname
strutturale derivano dagli standard
dell’American Society for Testing and
Materials, o da criteri ritenuti idonei
dal National Institute of Standards and
Technology, con la consulenza e guida
dell’USDA Forest Products Laboratory.

Qui di seguito sono illustrate le
classificazioni correnti per i segati
strutturali delle specie dell’America
occidentale. Le dimensioni nominali
vengono usate come “denominazione”.
I riferimenti in unità decimali
contenuti in questa pubblicazione si
basano sulla conversione approssimata
delle dimensioni attuali spianate
(con 1 pollice pari a 25,4 mm.).
Le classi del Legname da
costruzione, basate sul regolamento
National Grading Rule [Regolamento
Nazionale per la classificazione], sono
divise in tre categorie di dimensioni e
quattro di resistenza.

Combinazioni
di specie
Alcune specie occidentali condividono le stesse proprietà per quanto
concerne le prestazioni. Queste sono
raggruppate insieme per semplificare
la commercializzazione, progettazione
e il calcolo strutturale e per permettere
che i valori progettuali siano sviluppati
e assegnati alle combinazioni di
specie anziché individualmente.
Poiché le classi e i valori progettuali
sono assegnati a combinazioni di
specie, è possibile applicare fattori
correttivi per calcolare le prestazioni
di elementi di dimensioni diverse
nell’uso finale. I valori progettuali
statunitensi e i fattori correttivi per le
specie occidentali sono forniti nei
manuali di classificazione di RIS,
WCLIB e WWPA e sono pubblicati
da varie agenzie governative nei Paesi
di destinazione.
I segati strutturali sono in genere
acquistati, venduti e specificati per
l’uso finale in conformità con le
combinazioni di specie illustrate
nella Tabella 1. A causa delle loro
eccezionali caratteristiche di resistenza
la Sequoia sempreverde e i Cedri
occidentali sono commercializzati
come specie distinte.

Foto: L’Abete Douglas, rinomato nel
mondo per la combinazione di
resistenza, stabilità dimensionale e
bellezza, è la specie predominante nelle
costruzioni residenziali unifamiliari e
multipiano in legno degli Stati Uniti
occidentali.
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Dimensioni: La prima categoria
dimensionale comprende i prodotti
di sezione da 38x38 mm a 89x89 mm.
(Negli Stati Uniti si fa riferimento a
queste dimensioni con le espressioni
da 2x2 a 4x4, che riflettono le
dimensioni nominali di segati, non
stagionati e non piallati, da 2 pollici
x 2 a 4 pollici x 4). Dimensioni
disponibili nelle categorie strutturali
Structural Light Framing [intelaiature
strutturali leggere] e Stud [montanti].
Resistenza: Le classi per Intelaiature
strutturali leggere (SLF) [Structural Light
Framing] sono destinate ad applicazioni strutturali nelle quali i valori
progettuali più alti sono necessari
nelle intelaiature leggere da 38 a
89 mm di spessore e da 38 a 89 mm
di larghezza.
Le classi SLF comprendono:
STRUCTURAL SELECT*
[selezionato strutturale]
N. 1*
N. 2*
N. 3
Resistenza: Le classi per Light Framing
(LF) [intelaiature leggere] di queste
dimensioni (da 38 a 89 mm di
spessore e da 38 a 89 mm di
larghezza) sono destinate ad usi in
intelaiature in cui non sono richiesti
i valori di resistenza alti, quali ad
esempio intelaiature di muri, piastre,
soglie, traverse corte, profili di
bloccaggio, ecc.
Le classi LF comprendono:
CONSTRUCTION* [costruzione]
STANDARD*
UTILITY [utilità generale]
Dimensioni: La seconda categoria
dimensionale comprende prodotti
da 38x38 mm a 89x337 mm (Dimensioni nominali USA da 2x2 a 4x14).
I prodotti in questa gamma di dimensioni possono essere classificati nella
classe Montanti.

* Le classi contrassegnate con
un asterisco * sono illustrate con
fotografie nelle seguenti pagine.

Tabella 1

Specie di Conifere occidentali

Combinazioni alternative

Abete Douglas - Larice

Abete Douglas – Pseudotsuga menziesii
Larice occidentale – Larix occidentalis

Abete Douglas - Sud

Abete Douglas-Sud – Pseudotsuga menziesii
(coltivato in Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico e Utah)

Tsuga-Abete

Hemlock – Tsuga heterophylla
Abete nobile – Abies procera
Abete bianco americano – Abies magnifica
Abete di Vancouver – Abies grandis
Abete amabile – Abies amabilis
Abete concolore – Abies concolor

SPFS Peccio/
Abete-Pino Abete (Sud)

Abete di Sitka – Picea sitchensis
Abete di Engelmann – Picea engelmannii
Pino contorta – Pinus contorta

Abete di
Engelmann/
Pino contorto

I legni occidentali

Abete subalpino – Abies lasiocarpa
(or Subalpine Fir)
Pino Ponderosa – Pinus ponderosa
Pino di Lambert – Pinus lambertiana
Pino bianco americano – Pinus monticola
(or Western White Pine)
Tsuga di Mertens– Tsuga mertensiana

Abete subalpino/
Tsuga-Abete

Pino giallo/
Pino di Lambert

Sequoia sempreverde

Sequoia sempreverde – Sequoia sempervirens

Cedri occidentali

Libocedro – Libocedrus decurrens
Tuia gigante (Cedro rosso dell’ovest) – Thuja plicata
Cipresso di Lawson – Chamaecyparis lawsoniana
Falso cipresso di Nootka – Chamaecyparis nootkatensis

Resistenza: La classe Stud [montanti]
è una classe opzionale di uso
universale (nelle dimensioni da 38 a
89 mm di spessore e da 38 a 337 mm
di larghezza) per installazioni verticali
in strutture portanti, quali intelaiature
per muri.
Esiste una sola classe:
STUD* [montante]
Dimensioni: La terza categoria
dimensionale comprende prodotti da
38x114 mm a 89x438 mm (nominali da
2x5 a 4x18). Queste dimensioni sono
classificate come Travetti e tavole
strutturali.
Resistenza: Structural Joists & Planks
(SJ&P) [Travetti e tavole strutturali]
sono destinati a impieghi in
applicazioni strutturali per segati da
114 mm. in su, quali travetti per solai,
travicelli per tetti, travetti di testata,
piccole travi, travi reticolari e
intelaiature in genere.

Le classi SJ&P comprendono:
STRUCTURAL SELECT*
[selezionato strutturale]
N. 1*
N. 2*
N. 3
Altri prodotti strutturali di
Dimensioni speciali includono il
legname Structural Glued e Machine
Stress-Rated (MSR) [Lamellare incollato
e classificato a macchina].
Le classi certificate dall’ALSC
per sequoia con valori progettuali
assegnati comprendono DECK HEART
[massello da terrazza] e DECK
COMMON [comune da terrazza].
Queste classi strutturali, classificate
per Scopi speciali, sono specificamente
destinate alla costruzione di terrazze
residenziali e disponibili esclusivamente in sezioni da 38x89 mm e
38x140 mm. Su richiesta, il RIS può
fornire prodotti di sequoia classificati
in base ai regolamenti NGR. Le classi
strutturali ed estetiche di sequoia sono
illustrate alle pagine 30 e 31.

Abete di
Engelmann/
Pino contorto/
Abete subalpino

Legni bianchi

Combinazioni
di specie

(qualsiasi combinazione di abeti, pecci-abeti, tsughe o pini occidentali)

I legni occidentali

Combinazioni di specie occidentali

Pino giallo/
Pino contorto

Dimensioni e classi speciali
per l’esportazione
Le segherie statunitensi, sotto la
supervisione di RIS, PLIB, WCLIB e
WWPA, possono produrre e spedire
segati di classi e dimensioni strutturali
speciali, su specifica richiesta dei Paesi
destinatari. I segati possono essere
spediti non essiccati o essiccati in
essiccatoio. Una serie di prodotti
internazionali conosciuti sotto i nomi
di Baby Square, J-Grade e Scantling
sono disponibili mediante specifici
accordi tra venditore e acquirente.
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Structural Select
Abete Douglas

N. 1
Abete Douglas

N. 2
Abete Douglas

Lo Structural Select [selezionato
strutturale] è consigliabile per
applicazioni in cui sono richiesti sia
resistenza e rigidità strutturali che
qualità estetiche. I nodi sani, fissi,
inclusi e sani forati sono limitati a
dimensioni non superiori ai 22 mm e
devono essere chiusi e ben distribuiti.
I nodi marci o cadenti sono limitati a
dimensioni non superiori ai 19 mm,
con un massimo di uno ogni 1,2 metri.
Stringenti limitazioni sono imposte sulle
caratteristiche che influiscono sulla
resistenza. Il pezzo N.5 illustra la
porzione di cuore consentita.

Indicato per costruzioni nelle quali si
desiderano valori elevati di resistenza
e rigidità e un buon aspetto. I nodi
devono essere dello stesso tipo di
quelli della classe Structural Select
[selezionato strutturale], con dimensioni non superiori ai 38 mm. I nodi
non sani o cadenti sono limitati a
dimensioni non superiori ai 25 mm,
con un massimo di uno ogni
91 cm. Le lacune di piallatura
massime consentite, come per i pezzi
n.2 e n.3, sono descritte nel campione
Tsuga-Abete della classe N.1.

Indicato per gran parte degli impieghi
di costruzione generici. Nodi ben
distribuiti di qualsiasi tipo sono
ammessi in dimensioni fino ai 51 mm,
con un massimo di un foro di 32 mm
di diametro ogni 61 cm. Le lacune di
piallatura massime consentite, come
per il pezzo n.4, sono descritte nel
campione Tsuga-Abete della classe
N.2. Il pezzo n.1 sembra di qualità
superiore alla sua classe, tuttavia una
lacuna superficiale di piallatura per
tutta la lunghezza ne fa un N.2.

Structural Select
Hemlock-Abete

N. 1
Hemlock-Abete

N. 2
Hemlock-Abete

Lo Structural Select [selezionato
strutturale] è consigliabile per
impieghi in applicazioni in cui
potrebbero essere richiesti sia
resistenza e rigidità strutturali che
qualità estetiche. I nodi sani, fissi,
inclusi e di parte del cuore sono
limitati a dimensioni non superiori ai
22 mm e devono essere chiusi e ben
distribuiti. I nodi non sani o cadenti
sono limitati a dimensioni non
superiori ai 19 mm, con un massimo
di uno ogni 1,2 metri. Il pezzo n.4
è caratterizzato da nodi assiali
ammissibili di fino a 22 mm.

I nodi devono essere dello stesso
tipo della classe Structural Select
[selezionato strutturale], con
dimensioni non superiori ai 38 mm.
I nodi marci o cadenti sono limitati a
dimensioni non superiori ai 25 mm,
con un massimo di uno ogni 91 cm.
Lo smusso di piallatura massimo
consentito, come per il pezzo n.2,
è massimo 1/4 dello spessore e 1/2
dell’intera lunghezza, o equivalente
su ciascuna faccia, ammesso che la
lacuna non ecceda 1/2 dello spessore
o 1/3 della larghezza per un massimo
di 1/4 della lunghezza.

Indicato per gran parte degli impieghi
di costruzioni generiche. Nodi ben
distribuiti di qualsiasi qualità sono
ammessi in dimensioni di fino a
51 mm, con un massimo di un foro
di 32 mm di diametro ogni 61 cm.
Le lacune di piallatura massime
consentite, come per i pezzi n.1 e
n.5, sono massimo 1/3 dello spessore
e 1/3 dell’intera lunghezza, o equivalente su ciascuna faccia, ammesso
che la lacuna non ecceda i 2/3 dello
spessore o 1/2 della larghezza per un
massimo di 1/4 della lunghezza.
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Costruction
Abete Douglas

Standard
Abete Douglas

Montanti
Abete Douglas

Nella classe Construction [costruzione]
i pezzi hanno buone qualità estetiche,
ma sono classificati principalmente
per la resistenza e la funzionalità. I
nodi sani, fissi e inclusi sono chiusi e
limitati a dimensioni non superiori ai
38 mm. I nodi marci o cadenti o i fori
sono limitati a dimensioni massime di
25 mm, uno ogni 910 mm. Smussi
massimi consentiti fino a 1/4 dello
spessore o 1/3 della larghezza per un
massimo di 1/4 della lunghezza.

Questa classe viene di solito utilizzata
per gli stessi scopi o insieme alla
classe Construction [costruzione]. Le
caratteristiche sono limitate a una
buona resistenza e a un’eccellente
funzionalità. Non c’è limitazione per
qualsiasi tipo di nodi fino a 51 mm, in
qualsiasi punto sulla faccia dei pezzi.
I fori sono limitati a massimo 32 mm,
con un foro ogni 610 mm. Le limitazioni sugli smussi sono applicabili.

Destinato a installazioni verticali
con funzioni portanti. I nodi non hanno
limitazioni per quanto riguarda il tipo,
ma devono essere ben distribuiti e con
dimensioni massime di 38 mm, uno
ogni 310 mm. Limitata presenza di
curvature, fessure, fenditure e nodi di
costa. Gli smussi, come nei pezzi n.3
e n.4, sono consentiti fino a 1/3 dello
spessore e 1/2 della larghezza per
l’intera lunghezza, o equivalente per
ciascuna faccia, ammesso che lo
smusso non ecceda 1/2 dello spessore
e 3/4 della larghezza per un massimo
di 1/4 della lunghezza.

Construction
Hemlock-Abete

Standard
Hemlock-Abete

Montanti
Hemlock-Abete

Consigliato e largamente utilizzato per
impieghi di costruzione generici. I
pezzi hanno buone qualità estetiche,
ma sono classificati principalmente
per resistenza e funzionalità. I nodi
sani, fissi e inclusi sono chiusi e
limitati a dimensioni non superiori ai
38 mm. I nodi marci o cadenti, o i fori
sono limitati a un massimo di 25 mm,
uno ogni 910 mm.

Questa classe viene di solito utilizzata
per gli stessi scopi, o insieme alla
classe Construction [costruzione]. Le
caratteristiche sono limitate a una
buona resistenza e un’eccellente
funzionalità. Non c’è limitazione per
qualsiasi tipo di nodi fino a 51 mm, in
qualsiasi punto sulla faccia dei pezzi.
I fori sono limitati a massimo 32 mm,
con un foro per 610 mm. Il pezzo n.5
include venature bianche.

Utilizzato per installazioni verticali,
quali intelaiature di muri. Può essere
fabbricato nelle lunghezze complessive e rifilato ad entrambe le estremità
o tagliato esattamente in lunghezze
specifiche. I nodi non hanno limitazioni per quanto riguarda il tipo, ma
devono essere ben distribuiti e con
dimensioni massime di 38 mm, uno
ogni 310 mm. Limitata presenza di
curvature, fessure, fenditure e nodi
di costa. Gli smussi ammissibili sono
illustrati nei pezzi n.1 e n.4.
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Strutturale Select
Abete Douglas

N. 1
Abete Douglas

N. 2
Abete Douglas

Nella classe Structural Select
[selezionato strutturale] i nodi sono
limitati a sani, fissi, inclusi e sani forati,
se chiusi e ben distribuiti, con un nodo
marcio o cadente ogni 1,2 metri. I nodi
assiali variano da 38 a 114 mm su
elementi da 337 a 343 mm di
larghezza. I nodi di costa variano da
un massimo di 25 mm su larghezze di
114 mm a 60 mm sugli elementi più
larghi. I nodi marci cadenti o i fori
variano da un massimo di 22 mm su
larghezze di 114 mm a 32 mm sugli
elementi di larghezza superiore, uno
ogni 1,2 metri.

I nodi assiali variano da un massimo
di 48 mm su larghezze di 114 mm a
102 mm su segati da 337 a 343 mm di
larghezza. I nodi di costa variano da
un massimo di 32 mm su larghezze di
114 mm a 79 mm sugli elementi più
larghi. I nodi marci cadenti o i fori
variano da un massimo di 29 mm su
larghezze di 114 mm a 38 mm sugli
elementi di larghezza superiore. Le
restrizioni sugli smussi per questa
classe sono descritti nell’esempio
dello Tsuga-Abete.

Consigliato per gran parte degli
impieghi di costruzione generici.
Sono ammissibili nodi ben distribuiti
di qualsiasi tipo. I nodi assiali
variano da un massimo di 60 mm su
larghezze di 114 mm a 133 mm su
larghezze superiori. I nodi di costa
variano dai 41 mm ai 105 mm. Fori
di qualsiasi origine variano tra un
massimo di 35 mm su larghezze di
114 mm a 89 mm su larghezze
superiori, uno ogni 610 mm.

Structural Select
Hemlock-Abete

N. 1
Hemlock-Abete

N. 2
Tsuga-Abete

I nodi sono limitati a sani, fissi, inclusi
e sani forati, se chiusi e ben distribuiti,
con un nodo marcio o cadente o foro
ogni 1,2 metri. Le restrizioni sui nodi
assiali, sulle coste, marci cadenti o fori
sono descritte per l’Abete Douglas. Gli
smussi sono consentiti fino a 1/4 dello
spessore e 1/4 della larghezza per
l’intera lunghezza, o equivalente per
ciascuna faccia, ammesso che lo
smusso non ecceda 1/2 dello spessore
o 1/3 della larghezza per un massimo
di 1/4 della lunghezza.

Le restrizioni sui nodi assiali, sulle
coste, marci cadenti o fori sono
descritte nell’esempio dell’Abete
Douglas per la classe N.1. Gli smussi
sono consentiti fino a 1/4 dello
spessore e 1/4 della larghezza per
l’intera lunghezza, o equivalente per
ciascuna faccia, ammesso che lo
smusso non ecceda 1/2 dello spessore
o 1/3 della larghezza per un massimo
di 1/4 della lunghezza.

Consigliato per gran parte degli
impieghi di costruzione generici. Sono
ammissibili nodi ben distribuiti di
qualsiasi tipo. Si applicano restrizioni
per nodi assiali, di costa e marci
cadenti o fori. Gli smussi sono
consentiti fino a 1/3 dello spessore
e 1/3 della larghezza per l’intera
lunghezza, o equivalente per ciascuna
faccia, ammesso che lo smusso non
ecceda 2/3 dello spessore o 1/2 della
larghezza per un massimo di 1/4 della
lunghezza.
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Questi prodotti sono classificati quasi
esclusivamente mediante ispezione
visiva. Le classi sono assegnate
valutando l’apparenza e non la
resistenza. I segati delle classi estetiche
possono variare da quelli straordinariamente pregiati e rari, privi di nodi o
quasi completamente privi di nodi delle
classi SELECT [selezionato], FINISH
[per finiture], R-List CLEARS [lista R
senza difetti] e ARCHITECTURAL
[per uso architettonico] alle tavole più
comuni, destinate ad applicazioni in
cui prevalgono le considerazioni di
carattere economico.
I prodotti estremamente privi di
nodi hanno disponibilità limitata,
provenendo in genere da piccole
quantità di legname di crescita più
vecchia che periodicamente viene
tagliato da foreste di proprietà privata.
Gran parte dei segati delle classi
estetiche sono lavorati da boschi di
seconda crescita a gestione naturale.

Le classi
Le classi estetiche dipendono in
misura superiore dal tipo di specie
rispetto a quelle strutturali. Sebbene a
volte vengano commercializzati in
combinazioni basate su apparenze
simili, le specie delle classi estetiche
sono in genere commercializzate
separatamente. Le combinazioni di
specie nella Tabella 1 sono basate su
similarità (tra specie) di prestazioni
strutturali e non si possono necessariamente applicare ai prodotti delle
classi estetiche.
La classi estetiche spesso riflettono
la loro provenienza da sottoregioni
ecologiche diverse nell’ambito del
vasto occidente degli Stati Uniti. Ad
esempio, esistono classi speciali, con
origine in Idaho, per il Pino bianco
americano [nativo dell’Idaho].
Esistono classi specifiche per i segati
delle sequoie, prodotti nella California
costiera settentrionale e Oregon
meridionale, zona unica al mondo in
cui la sequoia è coltivata a fini
commerciali. Esiste una serie di classi
“Board” [Tavole] per il pino, con
origine nell’entroterra occidentale dove
i pini Ponderosa, contorta e Lambert
crescono rigogliosamente, e un’altra
per i prodotti di abete, con origine
nella regione costiera del Pacifico.
Il Nordovest: la regione in cui
dominano Abete Douglas e Tsuga
Abete. Sebbene le specie possano
essere classificate sulla base di un
numero qualsiasi di regolamenti, molti

Foto: Abete Douglas abbondantemente
impregnato e segato in solido nelle
classi FINISH [per finiture] usato nella
fabbricazione di pannelli e porte
scorrevoli. Alcune sezioni delle travi
microlamellari del soffitto sono rivestite
in Douglas, mentre in altri punti si è
ricorsi ad impiallicciature, anch’esse
in Douglas, per completare l’effetto.

produttori sono sensibili alle
preferenze dei propri clienti e
mantengono la connessione tra le
classi e le specie per le quali sono
state inizialmente sviluppate e alle
quali rimangono spesso più adatte.
La Tabella 2 offre un elenco
parziale delle classi estetiche delle
specie occidentali.

Categorie e
impieghi delle classi
Come indicato nella Tabella 2, i prodotti
delle classi estetiche possono essere
divisi in due categorie di massima:
■ I prodotti di qualità estetiche più
elevate sono spesso assolutamente
privi di nodi, esenti da caratteristiche
naturali e da difetti e imperfezioni di
lavorazione. Si tratta di pezzi della
massima perfezione, e dal prezzo
commensurato, destinati ad
applicazioni in cui qualità estetiche
di altissimo pregio sono essenziali.
I segati di queste classi sono sempre
lavorati con grande cura e generalmente essiccati in essiccatoio.
■ Le classi BOARD [tavole] di
impiego comune si applicano a
prodotti nodosi con limitazioni dovute
a tipo e qualità delle caratteristiche
ammissibili e imperfezioni di lavorazione determinate dalla gamma delle
classi individuali. Questi prodotti
hanno un’ampia disponibilità e
sono idonei per una varietà di
applicazioni comuni.
Classi estetiche delle massime qualità
CLEAR [privo di nodi], SELECT
[selezionato] e le classi equivalenti
del Pino bianco americano vengono
determinate in base al lato o alla
faccia migliore. I gradi FINISH [per
finiture] sono anch’essi classificati in
base al lato o faccia migliore, ma
anche da entrambe le coste su pezzi
di 114 mm e più stretti, e in base al
lato o faccia migliore e a uno spessore
su pezzi di larghezza da 140 mm in
su. Questi prodotti sono destinati ad
applicazioni altamente visibili, quali
fasce, rivestimenti, pannellature
rifinite, balaustre, ecc.
Le classi di sequoia
ARCHITECTURAL [per uso
architettonico] vengono assegnate
ai segati di massello e privi di nodi
della massima qualità per questa
specie. Le classi per uso
architettonico sono prive di difetti
su di una faccia e disponibili come
piallati o segati con segni di sega
a disco per usi in interni e esterni.
Poiché tutto il legno massello è

Le classi estetiche delle specie occidentali
Categorie di prodotti

Tabella 2
Classi equivalenti
per il Pino bianco
americano

Classi

Tavole per impieghi generici

Classi estetiche della massima qualità

R-List Clear
N.2 CLEAR e BTR* [meglio]
(applicato soprattutto all’Abete Douglas, N.3 CLEAR
Tsuga Abete, Abete di Sitka e
N.4 CLEAR
Tuia gigante)
Select [selezionati]
(applicati a tutte le specie,
ma usati soprattutto per i prodotti
di pino)

B e BTR SELECT
C SELECT*
D SELECT*

Classi per finiture
(disponibili in genere solo per le
specie Abete Douglas e Tsuga abete)

Regolamento
WWPA
SUPERIOR*[superiore]
PRIME* [prima scelta]
E*

SUPREME [suprema]
CHOICE* [scelta]
QUALITY* [qualità]

Regolamento
WCLIB
C e BTR
D

Classi architettoniche per la sequoia Classi massello:
Regolamento RIS
CLEAR ALL HEART* [privo di nodi –
(solo per le specie sequoia)
tutto massello]
HEART B* [massello B]
Classi alburno
CLEAR* [privo di nodi]
B GRADE* [classe B]
Speciale Tuia gigante
Classi Profilo1
(solo per le specie cedro)

CLEAR HEART [clear massello]
GRADE A [classe A]
GRADE B [classe B]

R-List Merchantable
(soprattutto per l’Abete Douglas,
Tsuga Abete, Abete di Sitka
e Tuia gigante)

SELECT MERCHANTABLE
[selezionato commerciabile]
N. 1 MERCHANTABLE* [commerciabile n. 1]
N. 2 MERCHANTABLE* [commerciabile n. 2]
N.3 COMMON [comune n. 3]

Tavole comuni
Regolamento WWPA
(soprattutto in pini, abeti e cedri)

1 COMMON* [comune 1]
2 COMMON* [comune 2]
3 COMMON* [comune 3]
4 COMMON* [comune 4]
5 COMMON [comune 5]

Classi di tavole
Regolamento WCLIB
(soprattutto per le specie Abete Douglas
e Tsuga abete)

SELECT MERCHANTABLE*
[selezionato commerciabile]
CONSTRUCTION* [costruzione]
STANDARD*
UTILITY [utilità generale]
ECONOMY [economia]

Classi di sequoia da giardino
Regolamento RIS
(solo per le specie sequoia)

Classi massello:
CONSTRUCTION HEART/
[massello da costruzione]/
DECK HEART* [massello da terrazza]
Classi alburno:
CONSTRUCTION COMMON [comune da
costruzione]/
DECK COMMON* [comune da terrazza]
MERCHANTABLE [commerciabile]

Speciale Tuia gigante
Classi Profilo1
(solo per cedro)

SELECT KNOTTY [nodoso selezionato]
QUALITY KNOTTY [nodoso di qualità]

*
1

COLONIAL [coloniale]
STERLING [argento]
STANDARD
UTILITY
[utilità generale]
INDUSTRIAL
[industriale]

Queste classi sono illustrate nelle fotografie delle pagine seguenti.
La categoria “Pattern” [profilo] comprende le classi Finitura, Pannellatura, Soffitto e Rivestimento esterno.

resistente al marciume e agli insetti,
questa specie è spesso la preferita
per applicazioni in esterni di
massima qualità, come rivestimenti
esterni e rifiniture per strutture
accessorie quali terrazze, pergole,
balaustre, fioriere, recinzioni, ecc.
Le classi "Pattern” [profilo] di
massello di Tuia gigante [o Cedro
rosso] di qualità superiore sono in
genere lavorate con sezioni di vari tipi,

come tavole in vista per rivestimenti
esterni. Questi prodotti si avvalgono
delle proprietà naturali del massello
del cedro contro gli attacchi da
marciume e insetti. Come per la
sequoia, questi prodotti sono
disponibili in piallati o segati con
segni di sega a disco. Le tavole di
cedro segate refilate sono spesso
classificate secondo la normativa
SELECT [selezionato].

Tavole per impieghi generici
(classi nodose)
Nella categoria per impieghi generici,
le classi COMMON [comune] e la
equivalente classe Pino bianco
americano, sono determinate valutando
la faccia migliore dei segati nodosi.
Le classi 1 e 2 Common sono destinate
a pannellature, scaffalature e altri
impieghi in cui le qualità della superficie
nodosa del prodotto sono desiderabili.
La 3 Common è anch’essa ampiamente
usata per queste applicazioni, ma anche
per recinzioni, scatole, gabbie da
imballaggio, rivestimenti e applicazioni
industriali. La 4 Common è la classe
più usata per impieghi generici nelle
costruzioni, in applicazioni quali piani
di posa per pavimenti e rivestimenti di
tetti e strutture verticali, casseforme per
calcestruzzo, recinzioni economiche,
imballaggi, ecc. La 5 Common è
un’ottima scelta per applicazioni in
cui le decisioni sono condizionate
dal budget.
Le classi MERCHANTABLE
[commerciabile] e BOARD [tavola]
(generalmente applicate alle specie
abete, tsuga e peccio) sono
analogamente valutate in base alla
faccia migliore con le classi
Merchantable superiori, idonee per
qualsiasi applicazione in cui un aspetto
esterno nodoso raffinato è desiderabile.
La classe Construction è utilizzata per
rivestimenti a sezioni distanziate,
elementi di controventamento a filo
con i montanti, recinzioni, scatole,
gabbie da imballaggio e applicazioni
industriali. Gli impieghi per le classi
R-List N.3 Common e WCLIB Standard
sono simili al 4 Common, come
descritto qui sopra.
Le classi di sequoia GARDEN [per
giardino], sia per le opzioni massello
che massello/alburno, contengono nodi
di varie dimensioni e qualità oltre a
leggere imperfezioni. Construction
Heart [massello da costruzione] e
Deck Heart [massello da terrazza]
sono due delle classi superiori nella
combinazione, destinate a terrazze,
pilastri, muri di contenimento, recinzioni e impieghi in esterni, specialmente su o in prossimità del terreno. Le
classi Construction Common [comune
da costruzione] e Deck Common
[comune da terrazza], che includono
l’alburno, sono per applicazioni simili
non interrate, dove la resistenza al
marciume e agli insetti del massello
non è richiesta.
Le classi per impieghi generici
“Pattern” [profilo] Select Knotty [nodoso
selezionato] e Quality Knotty [nodoso
di qualità] sono simili per aspetto e
per uso finale al 2 e 3 COMMON.
Utilizzati largamente per prodotti per
rivestimenti esterni e per pannellature
e in applicazioni paesaggistiche.
Fare riferimento alla pagina 16 per
esaminare le classi; quelle di sequoia
iniziano a pagina 30.
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C & Btr Select
Pino Ponderosa

Choice & Btr
Pino bianco americano Idaho

La classe C & Better (BTR) Select [selezionato C e migliore]
è praticamente priva di nodi e di difetti e può essere
applicata a qualsiasi specie, ma è in genere riservata ai
pini occidentali. Rappresenta uno dei prodotti più richiesti,
ottenuto dalla parte priva di nodi del tronco e il suo uso è
consigliabile nei casi in cui l'aspetto estetico è essenziale.
I pezzi sono classificati valutando la faccia migliore. Sono
ammesse solo poche caratteristiche. Approssimativamente
equivalente alle classi N. 2 Clear & BTR (regolamento Export
R-List Rules, illustrato a pagina 27), Superior
(WWPA Rules, pagina 18) e C & BTR (WCLIB Rules),
che di solito sono riservate all’Abete Douglas, alle specie
Tsuga-Abete, ai Pecci-abeti o ai Cedri occidentali.

Le fantastiche caratteristiche del Pino bianco americano
(IWP) [Idaho White Pine] sono già ampiamente conosciute
dai falegnami e dai carpentieri. È di colore molto chiaro, con
una regolare rugosità superficiale, praticamente privo di
tendenze a fessurarsi o scheggiarsi, ed è famoso per la
facilità di lavorazione contro o lungo le fibre. Come la
sequoia e il cedro, il Pino bianco americano ha una sua
specifica serie di classi che serve a identificare le specie
individuali sul mercato. Choice & BTR [scelta e migliore]
(che include alcuni pezzi che potrebbero rientrare nella
classe Supreme), è identica alla classe C & BTR Select
[selezionato C e migliore] utilizzata per altri pini occidentali.

D Select
Pino Ponderosa

Qualità
Pino bianco americano

Il legname di questa classe ha molte delle caratteristiche
estetiche di pregio della classe C Select [selezionato C].
Sebbene in genere meno restrittiva della C Select
[selezionato C], la classe D Select [selezionato D] è idonea
quando i requisiti di finitura richiedono un livello minore di
precisione. Questa classe si colloca tra le classi superiori del
legno privo di nodi e quelle BOARD [tavola] applicate ai
prodotti nodosi. Classificata sulla lunghezza totale della
faccia migliore ha un retro spesso marcato da un numero
superiore di caratteristiche.

Come la sequoia e il cedro, il Pino bianco americano ha una
sua specifica serie di classi che serve a identificare le specie
individuali sul mercato. La classe Quality [qualità], usata solo
per il Pino bianco americano, è identica alla classe D Select
[selezionato D] usata per altri pini occidentali.
Le classifiche per apparenza più alte sono largamente impiegate
per pareti interne, modanature, mobiletti, rivestimenti esterni,
pannellature, applicazioni architettoniche in legno, soffitti,
rifiniture interne ed esterne e centinaia di altre applicazioni
standard e speciali. Le specie occidentali offrono superfici
eccellenti per qualsiasi tipo di finitura - naturale, colorata
con mordente o verniciata.
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Classi per finiture
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Superior o C & BTR
Abete Douglas

Prime o D
Abete Douglas

E Finish
Abete Douglas

Le classi Superior [superiore] (WWPA
Rules) e C & BTR [C e migliore]
(WCLIB Rules) sono praticamente
prive di difetti, di disponibilità limitata
e offerte a prezzi corrispondenti. Destinate ad applicazioni che richiedono
esclusivamente la massima qualità.
Consigliate e ampiamente utilizzate
per rifiniture interne e mobiletti a
finiture naturali, con mordenti o a
smalti, quando si desidera una rifinitura
di pregio. Se le specifiche tecniche
richiedono la classe Superior VG
[superiore VG] o C & BTR VG [C e
migliore VG], la faccia deve presentare
un aspetto a fibra verticale (VG)
[Vertical Grain].

Le classi Prime [prima scelta] (WWPA
Rules) e D (WCLIB Rules), in genere
applicate alle specie Abete Douglas
e Tsuga-Abete, presentano un
bell’aspetto, sebbene siano leggermente
meno restrittive sulle caratteristiche
rispetto alle Superior [superiore] e
C & BTR [C e migliore]. È possibile
specificare la fibra verticale VG. Nella
Prime [prima scelta], è permissibile un
ritaglio di 76 mm a una estremità o a
più di 0,9 metri dall’estremità in pezzi
altrimenti caratterizzati da un aspetto
di alta qualità. I ritagli sono limitati ai
pezzi dai 3,7 metri in su e al 10%
dell’articolo.

Lo scopo della classe E Finish [per
finiture E] (WWWPA Rules) è quello
di includere i residui delle lavorazioni
delle classi pregiate FINISH [per
finiture]: sottomisure di classe Prime
[prima scelta] o Superior [superiore]
rimanenti dopo i tagli trasversali e/o
longitudinali. Ciascun pezzo di classe
E-Finish [per finiture E] deve contenere
due terzi o più di queste sottomisure
di larghezza dai 50 mm. in su e di
lunghezza dai 400 mm. in su.

Select Merchantable
Abete Douglas

Construction
Abete Douglas

Standard
Abete Douglas

La classe Select Merchantable [commerciabile selezionato] (WCLIB Rules) è
adatta ad usi residenziali e per costruzioni leggere, quali pannellature,
scaffalature, rivestimenti esterni o
qualsiasi altra applicazione di rifinitura
in cui è desiderabile l’aspetto sofisticato
di un legno di disegno nodoso. Ciascun
pesso deve avere un buon aspetto, di
grana compatta e privo di smussi sulla
faccia. È ammissibile un numero
limitato di caratteristiche. Nodi sani
chiusi di dimensioni approssimative di
32 mm. per larghezze di 102 mm. e di
64 mm. per larghezze di 305 mm., e in
proporzione per larghezze superiori,
sono accettabili.

Le tavole della classe Construction
[costruzione] (WCLIB) sono consigliate
e largamente usate per semplici scaffalature, piani di posa per pavimenti,
rivestimenti di tetti e muri, casseforme
da calcestruzzo e altri tipi di costruzioni simili con funzioni non portanti.
Se presenti, le caratteristiche devono
essere limitate per non compromettere
l’alto livello di funzionalità. Sono
ammissibili vari tipi di nodi e di fori
da nodi, in proporzione alla larghezza
del pezzo.

Le tavole Standard (WCLIB Rules) sono
disponibili in grandi quantità e più
diffusamente usate, rispetto ad altre
classi, per impieghi edili generici e non
portanti. I prodotti della classe Standard
sono utilizzati per piani di posa per
pavimenti, rivestimenti di tetti e muri
e per altre applicazioni simii. Sebbene
si dia importanza anche all’aspetto, i
pezzi sono classificati soprattutto per
la funzionalità d’uso e non sono
destinati per applicazioni esterne.
Sono consentiti nodi di varie
dimensioni e tipi, fori da nodi,
smussi e altre imperfezioni e difetti.
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Common
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1 Common
Pino Ponderosa

2 Common
Abete Engelmann

Il Pino giallo è una delle specie più amate della regione
occidentale. Il suo color crema, la fibra fine e le
caratteristiche di lavorabilità sono ovunque apprezzate
per l’impiego in finestre, porte, modanature, mobili,
pannellature, scaffalature, fasce, soffittature, ecc.

L’Abete Engelmann è la specie con peso più leggero tra
tutte le specie di conifere occidentali importanti dal punto
di vista commerciale. Estremamente resistente rispetto al
peso, è quasi bianco, inodore, insapore, liscio, con una
leggera grana e fibre diritte.

1 Common [comune 1], seppur non disponibile in grandi
quantità, può essere ordinato quando si richieda un
materiale nodoso di massima qualità estetica in Pino giallo
o Pino Lambert, o nelle specie Tsuga-Abete e dei cedri. La
classe comprende tutto il legname con nodi sani e chiusi,
e le caratteristiche e dimensioni di quest’ultimi ne
determinano la classificazione. Colonial [coloniale] è la
classe equivalente per il Pino bianco americano.

2 Common [comune 2] è prevalentemente destinato a
impieghi residenziali e di costruzione leggeri, in cui il
legno rimane esposto, in applicazioni quali pannellature,
scaffalature e altre in cui un aspetto ben rifinito può essere
visto e apprezzato. Sterling [argento] è la classe equivalente
per il Pino bianco americano.

3 Common
Pino Ponderosa

4 Common
Abete Engelmann

3 Common [comune 3] è consigliato e ampiamente usato in
impieghi edilizi rilevanti, dove hanno importanza sia l’aspetto
estetico che le caratteristiche di resistenza. Questa classe,
in cui le caratteristiche sono limitate per assicurare un alto
livello di funzionalità, è spesso utilizzata in scaffalature,
pannellature, e rivestimenti esterni ed è soprattutto indicata
per recinzioni, scatole, gabbie da imballaggio, rivestimenti
non in vista e molti usi industriali. Standard è la classe
equivalente per il Pino bianco americano.

4 Common [comune 4] è il più usato delle classi
COMMONS [comune] per usi generici nelle costruzioni,
quali piani di posa per pvimenti, recinzioni e imballaggi
economici, ecc. È inoltre apprezzato per una serie di usi
industriali. Sebbene l’aspetto abbia importanza, i pezzi
sono classificati per la loro funzionalità e non sono
destinati ad applicazioni in vista. In questa classe sono
ammissibili una varietà di nodi di tipi e dimensioni diverse,
fori da nodi e altre caratteristiche e imperfezioni. È inoltre
disponibile la classe 5 Common [comune 5] (non illustrata),
per applicazioni di carattere economico. Utility [utilità
generale] e Industrial [industriale] sono le classi equivalenti
per il Pino bianco americano.
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Introduzione
I prodotti classificati per applicazioni di
tipo industriale e di rilavorazione sono
disponibili in classi strutturali e non
strutturali. Esistono molti tipi di classi
specifiche all’interno in questa classificazione generale del legname; tuttavia
qui ci limiteremo a considerare le classi
non strutturali per rilavorazione, da RIS,
WCLIB e WWPA e quelle dell’elenco
Export “R” List dal PLIB.

Legname per rilavorazione

Classi e utilizzi finali
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Il legname destinato alla rilavorazione
è generalmente classificato in base
alla percentuale di legno privo di nodi
di dimensioni standard che può essere
ricavato da un pezzo originario dopo
averlo segato longitudinalmente e
trasversalmente ed eliminati i difetti.
Queste tavole sono conosciute come
i “clear” [privo di difetti] a prezzi
contenuti dell’industria del legno e
sono utilizzate per finestre, porte,
mobili, modanature, scatole, mobiletti
e altri profilati in legno. Essi sono
inoltre ideali per operazioni di
incollaggio di costa, maschiettatura
e/o laminazione.
Le classi possono essere applicate
a gran parte delle specie, incluse
sequoia e cedri. Tuttavia, in pratica, le
specie più comunemente usate per le
classi di rilavorazione sono l’Abete
Douglas, il Pino Ponderosa, il Pino
Lambert e l’Hemlock e abeti, che
sono spesso in combinazione e
commercializzati come Tsuga-Abete.
Sebbene le dimensioni prestabilite
per le tavole recuperabili in queste
classi siano derivati dalle dimensioni
standard utilizzate per i componenti
di falegnameria negli Stati Uniti, c’è
sempre una certa flessibilità su come si
possano ricavare sottomisure di piccole
dimensioni prive di nodi da pezzi più
grandi. Conseguentemente sui mercati
internazionali le dimensioni dei segati
recuperati dal legname della classe
Factory and Shop sono spesso
modificate per soddisfare i requisiti di
particolari esigenze di rilavorazione.
I segati di rilavorazione sono di
solito commercializzati in larghezze
variabili tra i 102 e i 635 mm,
lunghezze tra 1,8 e 6,1 metri e
spessori dai 25 ai 102 mm. Le
dimensioni standard sono incluse
nella Tabella 3. Nelle figure 1 e 2 sono
illustrate utilizzazioni di tavole
in porte e telai.

Foto: I segati della classe Factory and
Shop [per fabbrica e falegnameria] sono
utilizzati in tutto il mondo per porte,
finestre, persiane e altri articoli di
rilavorazione.

Le categorie e classi di prodotti WCLB
e WWPA comprendono:
Moulding Stock* [greggio per
modanature] – si applica a tutte le
specie, per tutte le larghezze e gli
spessori, e definisce i segati idonei per
il taglio longitudinale in strisce da 25
mm e più, dai 3 metri di lunghezza in
su per la fabbricazione di modanature.
Shop Timber [segati da falegnameria]
(WWPA & WCLIB) – si applica a tutte
le specie e spessori, classificati in
base alla percentuale di superficie
del pezzo che è recuperabile in
sottomisure per impiego per telai
delle finestre e componenti di porte.
Si riconoscono due livelli di qualità,
N. 1 e N. 2, per le sottomisure. Le
classi specifiche sono:
Factory Select [selezionato per
fabbrica] - N. 3 Clear
(WWPA), Select (WCLIB) e
Nn. 1*, 2*, e 3 Shop [falegnameria].
Door Stock [greggio per porte] (WCLIB) –
si applica a tutte le specie eccetto il
cedro in sezioni di 29 mm di spessore
in su, classificati in base alla percentuale di superficie di ciascun pezzo
che è recuperabile in sottomisure da
usare come montanti e traverse di
porte e montanti verticali mediani
di finestre. Per le sottomisure si
riconoscono tre livelli di qualità:
nn. 1; 2 e 3. Le classi specifiche
includono le seguenti sotto-classi e
possono essere specificate a fibra
verticale (VG):
Factory Select * [selezionato per
fabbrica] e
Nn. 1*, 2*, e 3 Shop [falegnameria].
Flush Door Stock [greggio per porte
a filo] (WWPA) – include prodotti
in Abete Douglas e Tsuga-Abete di
29 mm. e di spessore maggiore destinati
a essere impiegati nella fabbricazione di
porte a filo da impiallicciare. Le classi
specifiche sono:
Factory Select [selezionato fabbrica]
N. 3 Clear e
Nn. 1, 2, e 3 Shop [falegnameria].
Jamb and Head Stock [greggio per stipiti
e traverse] (WWPA) –
finitura ruvida o liscia, per tutte le
specie, spessori dai 29 mm in su,
larghezze dai 102 ai 203 mm,
classificato in base al recupero di
sottomisure idonee alla fabbricazione
di stipiti e componenti di porte Le
sottomisure comprendono Montanti,
Traverse, Profili per modanature e
materiale da maschiettatura in
dimensioni prestabilite. I materiali
possono essere costituiti da pezzi a
fibra orizzontale, verticale o mista, in
genere da segare di nuovo. Le classi
specifiche comprendono:
Clear Door [per porta privo di nodi]
Factory Select [selezionato per
fabbrica] e
Nn. 1, 2, e 3.

Le classi di sequoia di rilavorazione
sono ideali per porte, finestre, mobili
e una varietà di altre applicazioni di
carpenteria per installazioni esterne
nelle quali si preferiscono specie
durevoli, o per applicazioni in interni
che evidenziano la bellezza del legno.
I prodotti comprendono:
Factory Select (RIS) – una classe
premium di sottomisure di qualità in
grado di fornire materiale Clear All
Heart [privo di nodi, tutto massello] o
Clear [privo di noidi] dal taglio di
singoli pezzi, non superiori ai 305 mm
lineari. Le dimensioni standard vanno
dai 19 mm in su di spessore per
larghezze dagli 89 ai 286 mm. All
Heart Factory Select [selezionato per
fabbrica tutto massello] è disponibile
unicamente con contratto speciale.
N. 1 Shop [falegnameria] (RIS) – una
classe di sottomisure di alta qualità
che produce non meno del 60% di
sottomisure Clear & BTR [privo di nodi
e migliore] da 89 mm di larghezza in
su per 0,9 metri di lunghezza e più.
Le sottomisure devono soddisfare i
requisiti su una faccia e due coste.
All Heart Shop [tutto massello per
falegnameria] è disponibile con
contratto speciale.
L’elenco di classi per falegnameria
per l’esportazione Export “R” List del
PLIB sono generalmente valutate in
base a criteri di classificazione che
limitano le caratteristiche ammissibili
piuttosto che stabilire una percentuale
di sottomisure recuperabli in
dimensioni prestabilite. I Clears [privo
di nodi] si adattano bene a qualsiasi
applicazione di falegnameria che
richieda qualità e aspetto estetico di
massimo livello, ad esempio mobili,
armadietti, finestre, porte, finiture, ecc.
Nelle classi Merchantable grades
[commerciabile] sono ammissibili
nodi e altre caratteristiche, con segati
delle classi superiori ben fabbricati e
adatti a usi di costruzione di alto
livello e quelli della classe inferiore,
3 Common [comune 3], idonei ad
applicazioni generiche nelle quali
sono accettabili nodi marci o cadenti.
Le classi per falegnameria della
Export “R” List del PLIB comprendono:
I Clear [privo di nodi] – separati in tre
classi speciali di fibra verticale o
casuale, classificate in base al numero
e alle dimensioni delle irregolarità
ammissibili e al numero degli anelli
annuali di crescita (per le due classi
superiori). Le caratteristiche ammissibili variano per le tre categorie
di spessori. Le classi specifiche
comprendono:

Sottomisure per porte

Figura 1

Sottomisure per infissi

Figura 2

Profilo
superiore telaio
Profilo laterale
telaio

Traversa
superiore

Traversa superiore

Montante
Montante mediano
Tamponamento
Traversa
intermedial

Montante esterno
di telaio

Montante
divisorio
Falso telaio

Traversa
inferiore

Traversa inferiore
Davanzale

Dimensioni standard per classi di segati di rilavorazione
Prodotto

Descrizione

Tabella 3

Dimensioni nominali (USA)

Dimensioni piallato essiccato

Spessore
(pollici)

Larghezza

Spessore
(mm)

Larghezza
(mm)

Lunghezze
(m)

1,8 o più

Segati

S2S

1

(4/4)

Fare

19

General-

Factory & Shop

(due lati spianati)

1-1/4

(5/4)

riferimento

29

mente

lunghi, in

1-1/2

(6/4)

ai regolamenti

36

commer-

multipli

1-3/4

(7/4)

di classificazione. 40

cializzato

di 0,3 m.

2

(8/4)

46

in larghezze

2-1/2

(10/4)

60

irregolari

3

(12/4)

70

4

(16/4)

95

Nota sulle dimensioni: Le dimensioni del legname e le classificazioni dei segati mostrate qui sopra sono per classi e dati tecnici standard per gli Stati Uniti.
Molte segherie possono segare il legname a misura in classi e dimensioni specifiche a richiesta dei clienti.

Merchantable [commerciabile] –
separati in quattro classi speciali
determinate dalle caratteristiche
ammissibili per nodi e imperfezioni
che variano per le quattro categorie
di spessori. Le classi specifiche
comprendono:
Select Merchantable
[commerciabile selezionato]
N. 1 Merchantable *
[commerciabile n. 1]
N. 2 Merchantable
[commerciabile n. 2]
N.3 Common [comune n. 3]

N. 2 Clear* [privo di nodi n. 2]
N.3 Clear [privo di nodi n. 3]
N. 4 Clear* [privo di nodi n. 4]
Le classi contrassegnate con un asterisco
* sono illustrate nelle seguenti pagine.
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Classi Moulding & Shop [Modanature e falegnameria]
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RWL di spessore 29 mm
e superiore
Moulding Stock
[greggio per modanature]
Pino Ponderosa

RWL di spessore 29 mm
e superiore
N. 1 Shop
[falegnameria n. 1]
Pino Lambert

19 mm S4S (DAR)
N. 2 Shop
[falegnameria n. 2]
Pino Ponderosa

Moulding Stock [greggio per
modanature] è adatto al taglio
lungitudinale in strisce dai 25 mm in
su, lunghe 3,0 metri o più. Almeno il
66,7% della superficie contiene tagli
simili della classe ammissibile nelle
modanature standard. Nel Moulding
Stock [greggio per modanature] da
29, 36 e 40 mm, la classe di ciascun
taglio è determinata in base alla faccia
peggiore. Smussi, macchie, difetti di
finitura o altre caratteristiche soggette
a sparire nella realizzazione di
modanature sono ammissibili nel
calcolo della percentuale dei tagli.
Fino al 10% dei metri cubi totali di
qualsiasi elemento può essere da 1,8 a
2,7 m, ammesso che ciascun pezzo
contenga il 66,7% o più della
lunghezza totale dei tagli per
modanature.

Ciascun pezzo contiene dal 50%
al 70% di sottomisure N.1 da porta,
eccetto che pezzi contenenti uno
o più sottomisure N.1 per porte
consentono un montante N.2. In
qualsiasi pezzo non sono inclusi
più di due montanti mediani.

Questa classe consiste in segati di
qualità Shop [per falegnameria]
che non hanno la percentuale di
sottomisure richiesta per il 19 mm
No.1 Shop [falegnameria n. 1].
Ciascun pezzo contiene non meno
del 33,3% di sottomisure delle
dimensioni e qualità consentite
per la classe 19 mm N.1 Shop.

Entrambi i pezzi sono di 4,9 metri di
lunghezza.
L’esempio 1 è largo 152 mm e
contiene l’83,8% di tagli da
modanatura accettabili. Il taglio
misura 127 mm x 4,9 m.
L’esempio 2 contiene il 76,2% di tagli
da modanatura accettabili. Il marchio
di esclusione dal computo (che è il
numero 1 nel cerchio sulla tavola)
indica che 0,09 m2 di superficie
vengono esclusi a causa di smussi,
con una perdita totale del 10% o più
di superficie del pezzo. I tagli sono
da 32 mm x 4,9 m x 32 mm x 4,6 m x
44 mm x 4,3 m; 44 mm x 3,7 m e
38 mm x 3 m.

Ciascun pezzo ha una lunghezza di
4,9 metri.
L’esempio 1 è largo 378 mm e ha una
superficie di 1,9 m2. La supeficie totale
di sottomisure per porte accettabili è
1,05 m2, o 55,3%. Le sottomisure sono
due da 229 x 914 mm, 229 x 711 mm
e 229 x 762 mm.
L’esempio 2 è largo 356 mm e ha una
superficie di 1,7 m2. La supeficie totale
di sottomisure per porte accettabili è
1,16 m2 o 68,2%. Le sottomisure sono
una da 152 x 1219 mm e tre da 152 x
2134 mm.

Ciascun pezzo è largo 286 mm e ha
una lunghezza di 4,9 metri.
L’esempio 1 contiene il 40,7% di tagli
accettabili. Una delle tavole tagliate
contiene una sacca di resina molto
piccola. Le sottomisure sono di dimensioni 171 x 1219 mm, 241 x 483 mm
e 127 x 1549 mm.
L’esempio 2 contiene il 36,4% di tagli
accettabili. Una sacca di resina
accettabile molto piccola compare in
una delle tavole di classe C Select
[selezionato C]. Le tavole sono da 152
x 2007 mm e 165 x 1219 mm. Il
marchio di esclusione dal computo
(numero 2 nel circolo sulla tavola)
indica che 0,185 m2 di superficie sono
esclusi per un’accumulo di resina sulla
faccia posteriore che determina una
perdita totale del 5% o più della
superficie del pezzo.
L’esempio 3 contiene il 40,0% di tavole
accettabili. Una delle tavole contiene
un nodo a spillo da 13 mm che la fa
classificare C Select [selezionato C].
Le sottomisure sono di dimensioni
165 x 2108 mm, 102 x 914 mm e
127 x 914 mm.

19 mm S4S (DAR)
N. 2 Shop
[falegnameria n. 2]
Pino giallo

1

1

1

2

2

2

Lunghezza in piedi

RWL di spessore 29 mm
e superiore
N. 1 Shop [falegnameria n. 1]
Pino Lambert

Lunghezza in metri

RWL di spessore 29 mm
e superiore
Moulding Stock
[greggio per modanature]
Pino Ponderosa

3

1

2

3
1

4

5

6

2

7

8

9

3
10

11

12

13
4

14

15

16
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Classi Export R-List
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N.2 Clear e BTR*
[privo di nodi n. 2 e migliore]
Abete Douglas

N.4 Clear [privo di nodi n. 4]
Abete Douglas

51 mm x 254 e 305 mm
N. 1 Merchantable
[commerciabile n.1]
Abete Douglas

Ciascun pezzo deve essere sano e ben
lvorato. Sono ammesse tre irregolarità
sul lato della faccia, quattro sul retro,
incluse le corrispondenti metà delle
coste, ogni 3,7 m lineari, sulla base di
larghezze di 203 mm, e deve in media
presentare almeno 6 anelli di crescita
annuale a 25 mm su una delle due
estremità. I nodi sono ammessi solo
sulla faccia posteriore. In materiali di
spessore di 127 mm e più, a volte un
pezzo da 5,5 m o più lungo può
presentare una irregolarità più
importante su una o due superfici
purché sia posizionata in modo tale
che dopo averla eliminata, la
sottomisura più corta sia di 2,4 m o
più lunga, ammesso che l’insieme dei
pezzi risulti privo di altre irregolarità.
Massimo sfrido, 305 mm.

Il N.4 Clear [privo di nodi n. 4] è una
classe consigliata e largamente usata
nei casi in cui gli aspetti utilitari sono
più importanti di quelli estetici.
Ciascun pezzo è ben segato e ha una
o più irregolarità di dimensioni e
numero eccedenti rispetto alla classe
N.3 Clear [privo di nodi n. 3]. Salvo
indicazione contraria, le irregolarità
sulla faccia posteriore possono
eccedere quelle consentite sulla faccia
principale. Le descrizioni della classe
sono basate su un pezzo di 203 mm
di larghezza per 3,7 m di lunghezza.
Per qualsiasi spessore, possono
occasionalmente essere spediti pezzi
con ritagli da 102 mm a una distanza
di 1,2 m o più da una delle due
estremità, in segati da 3,7 m o più
lunghi.

Ciascun pezzo deve essere ben
lavorato e idoneo per impieghi che
richiedono robustezza, di fibra media
con nodi sani e chiusi ammissibili
variabili dai 38 mm in larghezze di
102 mm ai 76 mm in larghezze di
305 mm, e proporzionatamente più
grandi per larghezze superiori.

L’esempio 1 è praticamente privo di
irregolarità sulla faccia.

L’esempio 1 presenta sei nodi dai 10 ai
25 mm.

Nell’esempio 2 appare solo una piccola
sacca di resina.

L’esempio 2 presenta tre nodi di
dimensioni massime di 25 mm, tre
nodi da 19 mm, diversi nodi a spillo
e una piccolissima sacca di resina.

L’esempio 3 mostra irregolarità
ammissibili per la faccia posteriore.
Presenta un nodo a spillo, un nodo
piccolo e una piccolissima striatura di
resina (del tipo ammissibile sulla faccia
del N.3 Clear [privo di nodi n. 3])

L’esempio 3 presenta cinque nodi dai
10 ai 19 mm, e una macchia del cuore.

L’esempio 1 presenta nodi sani e chiusi
fino a 68 mm con alburno su meno
della metà della superficie.
L’esempio 2 contiene alburno con
azzurramento su meno di metà della
superficie con nodi sani e chiusi di
dimensioni fino a 64 mm.
Nell’esempio 3 si notano nodi sani e
chiusi, il più grande dei quali di 64 mm
e uno smusso ammissibile a una delle
estremità.

51 mm x 254 e 305 mm
N. 1 Merchantable
[commerciabile n. 1]
Abete Douglas
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Lunghezza in piedi

N.4 Clear [privo di nodi n.4]
Abete Douglas

Lunghezza in metri

N.2 Clear e BTR [privo
di nodi n. 2 e migliore]
Abete Douglas
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Classi WCLIB

2 x 5 intero (51 x 127 mm)
Factory Select VG
[selezionato per fabbrica
fibra verticale]
Hemlock - Abete

2 x 5 intero (51 x 127 mm)
N. 1 Shop VG [falegnameria
n. 1 fibra verticale]
Abete Douglas

2 x 5 intero (51 x 127 mm)
N. 2 Shop VG [falegnameria
n. 2 fibra verticale]
Abete Douglas

Ciascun pezzo comprende 70%
o più di sottomisure per porte N.1.
Dimensioni e classi di tavole ammesse
in qualsiasi combinazione come segue:

Ciascun pezzo contiene dal 50% al
70% di tavole per porte. Le dimensioni
e classi di tavole ammissibili sono una
qualsiasi delle seguenti combinazioni:
a. un numero qualsiasi di montanti
N. 1; o
b. un numero qualsiasi di traverse
N. 1 da 229, 254 e 305 mm di
larghezza; o
c. solo due montanti verticali
mediani N. 1 o traverse superiori
N. 1; o
d. solo un montante N. 2 ammesso.
Ciascun pezzo da 127 o 152 mm in
questa classe contiene almeno un
montante.

Ciascun pezzo contiene non meno del
25% di sottomisure per porte N.1, o
40% di sottomisure per porte N.2, o
60% di sottomisure per porte N.3, o
33,3% di combinazione di sottomisure
per porte N.1 e N.2. Qualsiasi
combinazione di tavole, traverse o
montanti verticali mediani è permessa
però le traverse N.1 sono considerate
come N.2.

larghezze 127 e 152 mm – un numero
qualsiasi di montanti N.1 e una sola
traversa superiore No. 1. In pezzi
che richiedono tre montanti per
ottenere la necessaria percentuale
di sottomisure, è ammissibile un
montante N.2. In questa classe non
sono ammessi montanti verticali
mediani.
larghezze di 254 e 305 mm – è
ammesso un numero qualsiasi di
montanti N. 1, una traversa
superiore N. 1 e solo due traverse
inferiori. In pezzi che richiedono
tre montanti per ottenere la
necessaria percentuale di tavole,
un montante N. 2 ammissibile. In
questa classe non sono ammesse
barre verticali mediane.
Ciascun pezzo ha una lunghezza di
4,9 metri.
L’esempio 1 contiene un 74,1% di
tavole per porte accettabili, inclusa una
traversa superiore N. 1 e un montante
N. 1. Le sottomisure sono da 127 mm
x 1194 e 2464 mm di lunghezza.
L’esempio 2 contiene 98,4% di tavole
per porte accettabili, inclusi due
montanti N. 1. Le sottomisure sono
da 127 mm di larghezza x 2362 e
2438 mm di lunghezza.
L’esempio 3 contiene 74,1% di tavole
per porte accettabili, inclusi una
traversa superiore e un montante
N. 1. Le tavole sono da 127 mm
di larghezza x 1194 e 2464 mm
di lunghezza.
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Ciascun pezzo ha una lunghezza di
4,9 metri.
L’esempio 1 contiene 87.0% di
tavole per porte, ma non può essere
classificato Factory Select [selezionato
per fabbrica] perché per quella classe
è ammessa solo una traversa superiore
N. 1. Le sottomisure sono da 127 mm
di larghezza x 2108, e 940 e 1194
mm di lunghezza.
L’esempio 2 contiene 89,1% di
tavole per porte, ma non può essere
classificato Factory Select [selezionato
per fabbrica] perché per quella classe
è ammessa solo una traversa superiore
N. 1. Le sottomisure sono da 127 mm
di larghezza x 1041, e 2261 e 1041
mm di lunghezza.
L’esempio 3 contiene 81,3% di
tavole per porte, ma non può essere
classificato Factory Select [selezionato
per fabbrica] perché per quella classe
è ammessa solo una traversa superiore
N. 1. Le sottomisure sono da 127 mm
di larghezza x 686, e 2108 e 1194
mm di lunghezza.

Ciascun pezzo ha una lunghezza di
4,9 metri.
L’esempio 1 contiene il 71% di sottomisure per porte accettabili. In questo
pezzo un numero di anelli annuali di
crescita di meno di 6 per 25 mm
permette di classificare tutte le sue
tavole come N.3. Le tavole sono da
127 mm di larghezza x 635, e 686 e
2.159 mm di lunghezza.
L’esempio 2 contiene il 74,2% di
tavole per porte accettabili. Questo
pezzo non contiene un montante,
che è necessario per qualificarlo
come N. 1 Shop [falegnameria n. 1].
Le sottomisure sono da 127 mm di
larghezza x 965, e 1067 e due
787 mm di lunghezza.
L’esempio 3 contiene il 65,6% di tavole
per porte accettabili. L’insieme di
tavole N.1 e N.2 per porte determina
questa classe. Le tavole sono da 127
mm di larghezza x 737, e 762, 787 e
914 mm di lunghezza.

2 x 5 intero (51 x 127 mm)
N. 2 Shop VG [falegnameria
n. 2 fibra vrerticale]
Abete Douglas
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Lunghezza in piedi

2 x 5 intero (51 x 127 mm)
N. 1 Shop VG [falegnameria
n. 1 fibra verticale]
Abete Douglas

Lunghezza in metri

2 x 5 intero (51 x 127 mm)
Factory Select VG
[selezionato per fabbrica
fibra verticale]
Hemlock-Abete
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Clear All Heart [tutto
massello privo di nodi]
[per uso architettonico]

Sequoia sempreverde

Clear All Heart [tutto massello privo
di nodi], la migliore tra le classi di
massello per uso architettonico, combina l’aspetto di pregio con un’ottima
resistenza. Generalmente dotato di
certificato di essiccatura in essiccatoio
(ma disponibile anche non stagionato) e
privo di difetti su una faccia. Disponibile spianato o segato con segni di sega
a disco. Utilizzato per rivestimenti
esterni, pannellature, rifiniture, mobiletti, modanature, fasce, soffitti e altri
profilati in legno per terrazze, pedane
intorno a vasche idromassaggio e
strutture da giardino di qualità.
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Clear [privo di nodi]
[per uso architettonico]

HEART B [massello B]
[per uso architettonico]

La classe Clear ha la stesse qualità
generali della Clear All Heart [tutto
massello privo di nodi], ma comprende
anche l’alburno. In genere dotato di
certificato di essiccatura in essiccatoio
(ma anche disponibile non stagionato).
Disponibile spianato o segato con segni
di sega a disco. Utilizzato per rivestimenti esterni, pannellature, rifiniture,
mobiletti, modanature, fasce e soffitti, e
per terrazze, strutture da giardino e altre
applicazioni fuori terra di qualità.

Heart B [massello B] è una classe di
massello di qualità con un numero
limitato di nodi e di altre caratteristiche
non ammesse nella classe Clear All
Heart [tutto massello privo di nodi].
Disponibile secco o non stagionato;
lavorato o segato con segni di sega a
disco. Ampiamente utilizzato per rivestimenti esterni, pannellature, modanature e altri dettagli architettonici.
Particolarmente idoneo per terrazze,
strutture in giardini e altre applicazioni
esterne fuori terra di qualità.

Classe B
[per uso architettonico]
Una classe per uso architettonico di
qualità che contiene alburno e
ammette un numero limitato di nodi e
altre caratteristiche non consentite nel
Clear [privo di nodi]. Disponibile secco
o non stagionato; lavorato o segato con
segni di sega a disco. Ampiamente
utilizzato per rivestimenti esterni,
pannellature, modanature e altre
applicazioni architettoniche. Anche
idoneo per terrazze, strutture in
giardini e altre applicazioni esterne
fuori terra di qualità.

Construction Heart [Legno
Massiccio da costruzione]/
Deck Heart [massello da
terrazza]
Garden Grade [classe
giardino]

Queste due classi di massello contengono nodi di varie dimensioni e qualità.
Disponibile stagionato e non; spianato
o segato. Il Deck Heart [legno massiccio
da terrazza], disponibile solo in sezioni
da 38x89 mm. e 38x140 mm., è
classificato in base alla resistenza oltre
che all’aspetto. Utilizzato per terrazze,
pilastri, muri di contenimento, recinzioni,
strutture di giardini, scale e qualsiasi
uso su o nelle vicinanze del terreno.

Construction Common
[comune da costruzione]/
Deck Common
[comune da terrazza]
Garden Grade [classe giardino]
Per Construction Common [comune da
costruzione] e Deck Common [comune da
terrazza] oltre alle stesse caratteristiche
ammesse per il Construction Heart [massiccio
da costruzione], è consentito anche l’alburno.
Entrambe le classi sono disponibili stagionate
e non; spianate o segate. Disponibile solo in
sezioni da 38x89 mm. e 38x140 mm., è
classificato in base alla resistenza oltre che
all’aspetto. Utilizzato per terrazze, tavolame
da recinzione e altri impieghi da giardino
fuori terra.
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Il Softwood Export Council (SEC) è un
Consiglio per il commercio estero,
non a scopo di lucro, delle agenzie
statunitensi preposte alla classificazione delle conifere, delle associazioni
commerciali di settore, delle agenzie
statali per lo sviluppo delle esportazioni e di altre entità interessate alla
promozione dei segati di conifera
statunitensi nel mondo. Il SEC
coordina le attività di sviluppo
del mercato oltreoceano con l’U.S.
Foreign Agricultural Service, con gli
agenti delle sue organizzazioni
affiliate e con importatori e utenti dei
segati di conifera statunitensi nei
mercati internazionali.
Uffici regionali internazionali e
rappresentanti del SEC sono presenti
in Giappone, Corea, Cina, Messico,
Spagna e Gran Bretagna. Ulteriori
dettagli sono forniti nel sito web
del SEC.
Il sito web del SEC offre inoltre
informazioni sulle organizzazioni
affiliate, sui servizi e le società,
oltre a un elenco bibliografico e
documentazione di supporto sui
prodotti. La maggioranza delle
pubblicazioni di supporto, molte delle
quali pubblicate in molteplici lingue,
può essere ordinata direttamente dagli
uffici internazionali regionali del SEC.
Softwood Export Council
Portland, Oregon USA
e-mail: info@@softwood.org
sito Web: www.softwood.org
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