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WESTERN SOFTWOOD – CONIFERE OCCIDENTALI

I legni di conifera, hanno peso inferiore rispetto a quelli di latifoglia, notevole flessibilità, resistenza e
stabilità strutturale. La relativa semplicità strutturale delle cellule, dotate di fibre lunghe, uniformi ed
estremamente compatte, determina un elevato rapporto resistenza/peso. I legni delle conifere dell’America
occidentale, ideali per applicazioni strutturali e per le costruzioni, lo sono anche per scopi di falegnameria, per
le applicazioni industriali e per utilizzi finali in cui le qualità estetiche siano di primaria importanza. 

Le ideali condizioni climatiche, di suolo e temperatura degli Stati Uniti occidentali favoriscono la
produzione di abbondanti quantità di legname pregiato di conifera. Una rigida legislazione ambientale
regolamenta le procedure di taglio e di riforestazione, assicurando la massima protezione di bacini idrici,

diversità biologica e habitat di specie a rischio e in via 
di estinzione. 

I prodotti legnosi derivanti da più di 21 specie legnose di
conifera più importanti della regione ovest, vengono spesso
commercializzati raggruppandoli in gruppi così detti
“Marketing Categories” (categorie commerciali). Questo
raggruppamento precostituito di specie legnose con

caratteristiche simili sia per l’apparenza che per le proprietà meccaniche semplifica le specifiche tecniche e la
distribuzione di specifici prodotti nei vari mercati di vendita. Le specie legnose occidentali possono essere
ordinate individualmente o in base alle categorie commerciali per impieghi in progettazioni di interni e mobili
di alta qualità, ma le specie particolari dovrebbero essere specificate nell’ordinativo. L’elenco contenuto nel
manuale “Specie di conifere dalla costa occidentale e le loro combinazioni” a pagina 10 offre una comoda
guida per ordinare le specie occidentali in base a entrambi i criteri di scelta. 

SOFTWOOD EXPORT COUNCIL [CONSIGLIO PER L’ESPORTAZIONE DELLE CONIFERE]
Questa pubblicazione offre una campionatura delle specie di conifere occidentali fornita dalle società

affiliate alle seguenti agenzie del Softwood Export Council (SEC). Le agenzie affiliate e relativi regolamenti
di classificazione comprendono:

Pacific Lumber Inspection Bureau (PLIB), Export “R” List Grading & Dressing Rules for West
Coast Softwood Lumber [Classificazione dell’elenco “R” per l’esportazione e regolamento per la
finitura del legname di conifere della Costa Occidentale;

Redwood Inspection Service (RIS), una divisione della California Redwood Association (CRA),
Standard Specifications for Grades of California Redwood Lumber [Dati tecnici standard per la
classificazione del legname delle Sequoie sempreverdi];

West Coast Lumber Inspection Bureau (WCLIB), Standard Grading Rules for West Coast Lumber
[Regolamento per la classificazione standard del legname della costa occidentale]; e 

Western Wood Products Association (WWPA), Western Lumber Grading Rules [Regolamento per
la classificazione del legname del Nord-Ovest].

Tutte queste agenzie sono accreditate dall’American Lumber Standard Committee, Inc. (ALSC),
controllato dal [Dipartimento per il commercio degli Stati Uniti], per fornire supervisione nelle segherie,
classificazione del legname e servizi di ispezione in base ai propri e reciproci criteri di classificazione oltre ai
regolamenti di altre agenzie specificate, abilitate dall’ALSC. Tutte insieme offrono servizi per i prodotti
strutturali sotto le indicazioni del 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 Canadian Lumber Grades Authority (NLGA) del Canada. 

Per ulteriori informazioni sulle agenzie associate del SEC e sui prodotti e servizi delle singole segherie
esportatrici affiliate, visitare il sito web del Softwood Export Council (www.softwood.org).
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C L A S S I  S T R U T T U R A L I
Le combinazioni delle specie di Abete Douglas-Larice, Tsuga-Abete e Peccio/Abete-Pino-Abete sono

impiegate per intelaiature leggere, per travetti e per travi classificate in dimensioni specifiche. Negli Stati
Uniti questi prodotti di spessori nominali da 2 a 4 pollici (38 mm x 89 mm) e di larghezze dai 2 pollici 
(38 mm) in su sono chiamati dimension lumber (legname squadrato). Gli elementi di dimensioni più grandi
sono chiamate travi in legno massicce. Travi e Correnti orizzontali hanno spessori dai 5 pollici (114 mm)
in su, con larghezze di più di 2 pollici (51 mm) superiori allo spessore. Pilastri ed elementi massicci
misurano dai 5 pollici x 5 (114 mm x 114 mm) in su, con larghezze di non più di 2 pollici (51 mm)
superiori allo spessore. A tutte queste classi e dimensioni strutturali corrispondono valori progettuali
predefiniti. Applicazioni comuni includono intelaiature, sistemi di carpenteria, travi lamellari, casseforme
per calcestruzzo, impalcature, travi, pilastri, ecc. 

Le segherie statunitensi, sotto la supervisione di RIS, PLIB, WCLIB e WWPA, possono fabbricare 
e spedire legname di classi e dimensioni speciali, su specifica richiesta dei Paesi destinatari. I prodotti
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.

C L A S S I  E S T E T I C H E
I prodotti classificati in base all’apparenza sono utilizzati in molte applicazioni in cui le qualità visive

rivestono maggiore importanza rispetto alle caratteristiche di resistenza. Qualsiasi capacità di portanza 
in questi prodotti identificati dalle qualità estetiche non è considerata ai fini della classificazione, fatta
eccezione per specifici casi relativi al tavolame strutturale. Tutte le specie occidentali sono disponibili 
in classifiche di apparenza e come tali sono generalmente spedite come specifiche specie; tuttavia, per
semplificare l’acquisto, è possibile utilizzare varie combinazioni di legni (come indicato a pagina 10). 
Le specie legnose occidentali includono varie tessiture di struttura e fibra e sono disponibili in una serie
completa di prodotti, dalle classi “clear” e “premium” prive di nodi e con limitati difetti fino a quelle più
economiche. Alcune specie sono naturalmente resistenti e impiegate in applicazioni per esterno non
marciscono in presenza di acqua o alle intemperie e assumono una naturale patina grigio-argento. Il
legname classificato per l’aspetto estetico viene utilizzato per pannellature, rivestimenti, scaffalature,
pavimenti, mobili e applicazioni decorative.

C L A S S I  E  A P P L I C A Z I O N I
Le classifiche del legname sono comprese in tre classi: 1) classifiche in funzione dell’apparenza, che

considerano le qualità relative all’aspetto più delle proprietà strutturali; 2) classi relative alle applicazioni
industriali e di falegnameria, e 3) classi strutturali per il settore delle costruzioni. Tutte le essenze sono
disponibili in una gamma di classi che identificano ciascun prodotto per il suo uso finale specifico. I
seguenti simboli, che appaiono nel codice a barre sulla destra di ciascuna fotografia dei legni, identificano
le diverse categorie di classi utilizzate per ciascuna specie.

C L A S S I  P E R  F A L E G N A M E R I A  E  I N D U S T R I A L I
I prodotti del legname in questa categoria sono prodotti da segati di specie di diversi tipi, ma

prevalentemente da Abete Douglas, Tsuga-Abete e Pino Ponderosa e Pino di Lambert. Il legname delle
classi per rilavorazione denominate Factory & Shop sono destinati a essere ritagliati in dimensioni più
piccole in funzione degli utilizzi finali che si vuole farne. Queste specie sono lavorabili facilmente a
macchina, hanno buone capacità di ritenzione dei chiodi e delle viti e si rifiniscono bene. Le applicazioni
di rilavorazione comprendono armadietti, mobili pregiati, finestre, porte, pavimenti, modanature, articoli
particolari, matite e oggetti di legno. Le applicazioni per le classi industriali comprendono stampi da
fonderia, casse, scatole, pallet, pali e casseforme per costruzione. 
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HEMLOCK
Tsuga heterophylla

L’Hemlock è tra le conifere occidentali
più dure e resistenti. Usata per intelaiature
ed elementi architettonici, è una delle
specie principali per la produzione di
modanature, semilavorati e pannellature. 
Il legno primaverile va dal biancastro 
al giallo-marrone, il legno estivo
frequentemente presenta una sfumatura
violacea o marrone rossastra, il durame 
non è distinto. Spesso nel legno appaiono
striature nere. È commercializzato e
venduto separatamente e nella
combinazione di essenze Tsuga-Abete.

ABETE DOUGLAS
Pseudotsuga menziesii 

Una delle conifere più resistenti, il
Douglas è la specie spesso preferita per 
gli impieghi strutturali. L’alburno ha un
colore che va dal bianco al giallo pallido,
il durame è rossiccio con forte contrasto 
tra legno primaverile e legno estivo. A
grana diritta e moderatamente dura, è
adatto ad applicazioni strutturali e per
produrre legno lamellare, ma anche ampia-
mente utilizzato per porte, armadietti,
semilavorati e pallet, scatole, scale e
pavimenti. È commercializzato e venduto
separatamente o come Douglas-Larice.

LARICE OCCIDENTALE
Larix occidentalis

Distinto tra le conifere commerciali 
per la grana fine, uniforme e diritta, il
Larice occidentale è una delle conifere più
dure, resistenti e pesanti. Il durame è rosso
bruno o marrone rossastro, l’alburno color
paglia scuro. Dall’apparenza oleosa e con
fibre robuste, è utilizzato soprattutto per
intelaiature strutturali e, se duellato viene
utilizzato, per impiallacciature per fogli di
compensato. In genere è commercializzato
e venduto come Douglas-Larice.

LE CONIFERE OCCIDENTALI
sono spesso tagliate, lavorate e commercializzate

individualmente o raggruppate in diverse combinazioni

di specie. Caratteristiche simili per aspetto o proprietà

fisiche consentono di essere utilizzate in applicazioni

intercambiabili sul mercato. Per chiarimenti fare

riferimento all’elenco a pagina 10. 
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ABETE CONCOLORE /  ABETE 
DI  VANCOUVER
Abies concolor / Abies grandis 

Gli abeti veri in genere vengono usati
in modo intercambiabile. Sono tutti
moderatamente resistenti e leggeri. Il legno
primaverile va dal bianco crema al marrone
chiaro, il legno estivo assume gradualmente
i toni del marrone rossastro o lilla. Il
durame è indistinto. È di fibra relativamente
diritta e facile da lavorare. In genere è
commercializzato e venduto come Tsuga-
Abete per applicazioni strutturali, di
rivestimento e industriali, comprese 
scatole e articoli decorativi e multiuso.

ABETE BIANCO AMERICANO
Abies magnifica 

Un Abete principale moderatamente
resistente e leggero. Il legno è spesso
leggermente più rossastro rispetto ad altri
abeti. Il legno primaverile va dal bianco
rosato al marrone chiaro, il legno estivo
assume gradualmente i toni del marrone
rossastro o lilla. Il durame è indistinto. 
È di fibra relativamente diritta e facile 
da lavorare. È utilizzato per carpenteria,
rivestimenti e applicazioni industriali. 
È commercializzato e venduto nella 
combinazione di essenze Tsuga-Abete.

ABETE NOBILE
Abies procera 

Tra gli abeti, l’Abete nobile si distingue
per il suo colore chiaro e per la grana
uniforme e diritta. Il legno primaverile 
va dal bianco crema al marrone chiaro, il
legno estivo assume gradualmente i toni 
del marrone rossastro o lilla. Il durame 
è indistinto. È facile da lavorare e ideale
come materiale di rivestimento per
pannellature e porte. A volte è venduto
separatamente, ma generalmente è
commercializzato e venduto come 
Tsuga-Abete per carpenteria, rivestimenti 
e applicazioni di carpenteria.

I pini occidentali possono essere facilmente colorati

con mordenti e impregnanti, e si prestano a eleganti

accostamenti con altri materiali, per soluzioni

classiche e moderne.
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ABETE DI  SITKA
Picea sitchensis 

I toni del bianco crema e giallo
dell’alburno dell’Abete di Sitka sfumano
gradualmente nel giallo rosato e marrone
chiaro del durame. Il legno ha una
classificazione media per molte delle sue
proprietà, compresi peso e durezza. Privo 
di nodi e a fibra diritta è apprezzato nella
costruzione di pianoforti, strumenti a corde,
falegnameria e imbarcazioni di alta qualità.
È anche usato per carpenteria leggera in
applicazioni strutturali. È commercializzato
e venduto separatamente o nella
combinazione di essenze 
Peccio/Abete-Pino-Abete (del Sud).

ABETE SUBALPINO
Abies lasiocarpa 

Un Abete vero abbastanza resistente e
leggero. Il legno primaverile va dal bianco
crema al marrone chiaro, il legno estivo
assume gradualmente i toni del marrone
rossastro o presenta una coloritura lilla. Il
durame è indistinto. Fibra relativamente
diritta e facile da lavorare. È generalmente
commercializzato e venduto nella
combinazione di specie di Legni occidentali
per applicazioni in cui le qualità estetiche
sono più importanti di quelle strutturali.

ABETE DI  ENGELMANN
Picea engelmannii  

Una tra le più leggere delle conifere
commercialmente importanti, con un ottimo
rapporto di resistenza rispetto al peso. Quasi
bianco con una tonalità rossastra, struttura
medio-fine e grana diritta, facilmente lavo-
rabile, inodore e insapore. Utilizzato per
carpenteria, pannellature murali e, talvolta,
per falegnameria. I nodi relativamente
piccoli e uniformemente distribuiti ne
esaltano le qualità estetiche. Le classi per
carpenterie strutturali sono commercializ-
zate e vendute nella combinazione di
essenze Peccio/Abete-Pino-Abete (del Sud),
le classi estetiche sono spesso commercia-
lizzate nella combinazione ES-LP
[Engelmann Spruce-Lodgepole Pine =
Abete di Engelmann-Pino contorto].

Il Pino Ponderosa è utilizzato per pannellature di

rivestimento di pareti e soffitti. Lo stesso legno è

utilizzato per armadietti, finestre e ripostigli. Per la 

sua alta resistenza alle vibrazioni da movimento il 

Pino Ponderosa è il legno ideale per cassetti e finestre.
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PINO DI  LAMBERT
Pinus lambertiana  

Il più alto dei pini, il Pino di Lambert è
moderatamente resistente e tenero, con una
struttura discretamente uniforme. L’alburno 
è bianco crema, il durame scurisce fino a un
marrone chiaro ed occasionalmente sfuma
nel rosso. I canali resinosi appaiono come
striature scure. È dotato di buona stabilità
dimensionale, insapore, con un leggerissimo
odore. Serve per uso generale in falegna-
meria, stampi da fonderia, scatole e gabbie
da imballaggio. È disponibile separatamente,
ma anche commercializzato e venduto nella
combinazione Legni occidentali.

PINO PONDEROSA
Pinus ponderosa  

La struttura tenera del Pino Ponderosa e 
il suo colore chiaro lo distinguono dai pini del
Sud. L’alburno va dal quasi bianco al giallo
pallido, il durame dal giallastro al marrone
rossastro chiaro. Caratterizzato da un
piacevole odore di pino, è leggermente
resinoso, moderatamente resistente e a fibra
diritta. È il legno ideale per tutti i tipi di
falegnameria, inclusi infissi di finestre, porte 
e architravi, anche utilizzato per scaffali,
pannellature e mobili. È commercializzato e
venduto separatamente o nella combinazione
delle specie dei Legni occidentali.

PINO CONTORTO
Pinus contorta

Il Pino contorto è il più resistente dei pini
occidentali. Possiede una fibra relativamente
diritta, alburno dal bianco al giallo e durame
marrone rossastro. Relativamente facile da
lavorare, può essere rifinito a macchina per un
effetto satinato. I nodi non si noteranno da sotto
uno strato di vernice. Utilizzato per pannella-
ture di interni, falegnameria, elementi strutturali
e pali. Nelle dimensioni e classi strutturali, il
Pino contorto è incluso nella combinazione di
essenze Peccio/Abete-Pino-Abete (del Sud). 
È inoltre commercializzato e venduto 
separatamente o con l’Abete di Engelmann 
in una combinazione ES-LP [Abete di
Engelmann-Pino contorto].

La combinazione Tsuga-Abete trova un'ottima

applicazione per porte, modanature e finiture.

All’estrema destra, Pino di Lambert selezionato 

per armadietti e pannellature.
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CEDRO DELL’ALASCA (CEDRO GIALLO)
Chamaecyparis nootkatensis 

È la più chiara in colore tra le più
resistenti conifere americane. Un legno di
struttura fine e uniforme e a fibra diritta,
diventa argenteo con l’esposizione agli
agenti atmosferici. È nettamente aromatico,
moderatamente resistente e duro. È utilizzato
in condizioni che richiedono resistenza agli
elementi atmosferici, stabilità e lavorabilità:
tribune sportive, panchine di parchi, mobili
per esterno, costruzioni di palchi, modelli
per fonderia e istallazioni marine e
paesaggistiche. È commercializzato e
venduto separatamente.

PINO BIANCO AMERICANO
Pinus monticoIa

Di colore chiaro, varia dal quasi bianco
a un marrone rossastro pallido e scurisce
con l’esposizione all’aria. Un legno
moderatamente tenero, leggero, di struttura
regolare e fibra diritta. Famoso per la 
sua bellezza e lavorabilità trasversalmente 
o lungo la grana. È apprezzato per
falegnameria, pannellature, finiture interne,
mobili, scatole e rivestimenti edilizi esterni.
È l’essenza preferita per i palcoscenici dei
teatri. È disponibile separatamente o nella
combinazione delle essenze dei Legni
occidentali.

SEQUOIA SEMPREVERDE
Sequoia sempervirens 

Presente esclusivamente nella California
settentrionale, la sequoia costiera è coltivata
commercialmente in boschi naturali.
L’alburno è di colore crema e il resistente
durame marrone rossiccio. Di dimensioni
stabili, con struttura e fibra fine, la sequoia 
è rinomata in tutto il mondo per le sue
prestazioni eccezionali in condizioni
ambientali estreme: terrazze, strutture di
giardini, rivestimenti, fasce, recinzioni e
panchine. È commercializzata e venduta
separatamente.

Le porte con stecche e modanature di Tsuga-Abete 

e le finestre in Pino Ponderosa sono trattate a

mordente per accoppiarsi alle antine in Douglas

rivestite in acero.
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TUIA GIGANTE 
(CEDRO ROSSO DELL’OVEST)
Thuja plicata 

Il più grande tra tutti i cedri non è
resinoso e ha un forte odore speziato. Il
durame varia dal colore marrone rossastro
scuro al rosato e resiste ottimamente alle
intemperie. L’alburno è giallo chiaro. Una
delle più leggere tra le conifere più impor-
tanti dal punto di vista commerciale, è
spesso utilizzata per le case galleggianti. È
apprezzata per pannellature, terrazze e serre,
oltre che per rivestimenti, pali, recinzioni,
scandole e fasciame. È commercializzato 
e venduto separatamente o nella combi-
nazione delle specie dei Cedri occidentali.

CIPRESSO DI  LAWSON
Chamaecyparis lawsoniana 

Presente in una piccola regione tra
l’Oregon meridionale e la California
settentrionale, il Cipresso di Lawson ha 
una struttura fine, con un odore pungente,
simile a quello del ginger. Il durame va dal
giallo chiaro al marrone pallido, l’alburno 
è sottile e difficile da distinguere. Facile da
lavorare, può essere lucidato perfettamente.
È spesso sostituito al legno Hinoki in
Giappone, quando l’aspetto estetico ha
importanza rilevante. È anche utilizzato 
per manufatti lignei, oggettistica e
giocattoli. È commercializzato e venduto
separatamente con disponibilità limitata.

LIBOCEDRO 
Libocedrus decurrens 

Di struttura fine e uniforme, ha un
distinto odore speziato. L’alburno è di
colore bianco o crema. Il durame è marrone
chiaro, frequentemente tendente al rosso 
ed estremamente resistente. È un legno
altamente lavorabile, anche a macchina,
che invecchia bene. È utilizzato per esterni,
come materiale da giardino, per terrazze e
recinzioni. È anche usato nella manifattura
di pannellature, stecche da persiana e
matite. È commercializzato e venduto
separatamente o nella combinazione delle
specie dei Cedri occidentali.

Il Pino Ponderosa è il legno per eccellenza dello 

stile Southwestern e dei mobili rustici più in

generale. La Sedia dipinta di Adirondack è 

in Douglas.

Per gentile concessione di Greg Flores, Furniture of Taos; Taos, NM Per gentile concessione di Hood River Chairs,
Hood River, Oregon.



10

C O M B I N A Z I O N I  D I  S P E C I E  S T A N D A R D
(basate su proprietà di prestazioni strutturali simili)

Abete Douglas – Larice (DF-L = Douglas Fir-Larch)
Douglas – Pseudotsuga menziesi (DF = DOUGLAS FIR)

(Douglas della zona costiera, delle regioni interne Ovest e Nord, coltivato negli 
Stati di Washington, Oregon, California settentrionale, Idaho, Montana e Wyoming)

Larice occidentale – Larix occidentalis (LARICE)

Douglas – Sud (Douglas Fir – South) (DFS = Douglas Fir)
Douglas - Sud – Pseudotsuga menziesii (DFS = DOUGLAS FIR-SOUTH))

(Douglas dell’interno del Sud coltivato in Arizona, Colorado, 
Nevada, New Messico e Utah)

Tsuga-Abete (H-F = Hem-Fir)
Hemlock – Tsuga heterophylla (HEM = HEMLOCK)

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

Peccio/Abete Pino Abete – Sud (SPFS = Spruce Pine Fir)
Abete di Sitka – Picea sitchensis (SS = SITKA SPRUCE)

Abete di Engelmann – Picea engelmannii (ES = ENGELMANN SPRUCE)

Pino contor to – Pinus contorta (LP = LODGEPOLE PINE)

L E G N I  O C C I D E N T A L I
(sempre venduta come essenza individuale)

Abete subalpino – Abies lasiocarpa
Pino giallo – Pinus ponderosa (PP = PONDEROSA PINE)

Pino di Lamber t – Pinus lambertiana (SP = SUGAR PINE)

Pino bianco americano – Pinus monticola (IWP = IDAHO WHITE PINE)

Tsuga di Mer tens – Tsuga mertensiana (M-HEM = MOUNTAIN HEMLOCK)

S E Q U O I A  S E M P R E V E R D E
(sempre venduta come essenza individuale)

Sequoia sempreverde – Sequoia sempervirens (REDWOOD = SEQUOIA)

C E D R I  O C C I D E N T A L I
(generalmente vendute come essenze individuali)

Libocedro – Libocedrus decurrens (INC CDR = INCENSE CEDAR)

Tuia gigante – Thuja plicata (WRC = WESTERN RED CEDAR)

Cipresso di Lawson – Chamaecyparis lawsoniana
Falso cipresso di Nootka – Chamaecyparis nootkatensis

C O M B I N A Z I O N I  D I  L E G N I  B I A N C H I
(denota qualsiasi combinazione dei seguenti abeti, pecci-abeti, tsughe o pini)

Abeti Principali
Abete subalpino – Abies lasiocarpa
Abete nobile – Abies procera
Abete bianco americano – Abies magnifica
Abete di Vancouver – Abies grandis
Abete amabile – Abies amabilis
Abete concolore – Abies concolor

Pecci-Abeti
Abete di Sitka – Picea sitchensis
Abete di Engelmann – Picea engelmannii

Tsughe
Hemlock – Tsuga heterophylla
Tsuga di Mer tens – Tsuga mertensiana

Pini
Pino contor to – Pinus contorta
Pino giallo – Pinus ponderosa
Pino di Lamber t – Pinus lambertiana
Pino bianco americano – Pinus monticola

A LT R E  C O M B I N A Z I O N I  D I S P O N I B I L I :
Abete subalpino / Tsuga abete (A-F = ALPINE FIR / HEM FIR)—(di aspetto simile)
Pino Ponderosa / Pino di Lamber t (PP-SP = PONDEROSA PINE-SUGAR PINE)—(di aspetto simile)
Pino Ponderosa / Pino contor to (PP-LP = PONDEROSA PINE-LODGEPOLE PINE)—(di aspetto simile)
Abete di Engelmann / Pino contor to / Abete subalpino (ES-LP-AF= ENGELMANN SPRUCE-

LODGEPOLE PINE-ALPINE FIR)—(di aspetto simile)
Abete di Engelmann / Pino contor to (ES-LP = ENGELMANN SPRUCE-LODGEPOLE PINE)—(resistenza 

simile, valori nominali uniformati a Engelmann Spruce)
Abete di Engelmann / Abete subalpino (ES-AF = ENGELMANN SPRUCE-ALPINE FIR)—(resistenza 

simile, valori nominali uniformati a Engelmann Spruce)

Le pannellature di Pino Ponderosa avvolgono

piacevolmente pareti e soffitti di questa casa

ristrutturata a Portland, Oregon. Porte

scorrevoli in Abete Douglas. Zoccolature in

Tsuga-Abete.

Per vedere fotografie di legni delle varie 

classi di conifere occidentali, oltre a

dettagliate informazioni sulle dimensioni

standard, visitare il sito web del Softwood

Export Council (www.softwood.org) e fare clic

sulla pubblicazione “Western Softwood

Species & Grades” [Specie e Classi delle

Conifere Occidentali].

S P E C I E  E  C O M B I N A Z I O N I  D E L L E  C O N I F E R E  O C C I D E N T A L I
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Abete Douglas (Costa)

Larice occidentale

Abete Douglas (Sud)

Hemlock

Abete nobile

Abete bianco americano

Abete di Vancouver

Abete amabile

Abete concolore

Abete di Sitka

Abete di Engelmann

Pino contorto

Abete subalpino

Pino Ponderosa

Pino di Lambert

Pino bianco americano 

Tsuga di Mertens

Sequoia sempreverde (foreste di vecchia crescita o originarie)

Sequoia sempreverde (foreste di seconda crescita)

Falso cipresso di Nootka

Cipresso di Lawson

Libocedro

Tuia gigante

P R O P R I E T À  D E L L E  C O N I F E R E  O C C I D E N T A L I

PESO SPECIFICO CON CONTENUTO RESISTENZA CAPACITÀ DI
IN UMIDITÀ DEL 12% DUREZZA LAVORABILITÀ ALLA RITENZIONE

DENSITÀ ALLA SPACCATURA CON CHIODI
SPECIE DELLE CONIFERE OCCIDENTALI RELATIVA kg/m3 Libbre/piedi cubi NEWTON = 0,1 kg piedi-libbra MACCHINA CHIODI E VITI E VITI INCOLLAGGIO

0,48 540 34 3160 710 ••• ••• •••• •••
0,52 577 36 3690 830 ••• ••• •••• •••

0,46 N/A 32 2270 510 ••• ••• •••• •••

0,45 465 29 2400 540 ••• ••• ••• •••
0,39 417 26 1820 410 •• •••• ••• ••••
0,38 433 27 2220 500 •• •••• ••• ••••
0,37 449 28 2180 490 •• •••• ••• ••••
0,43 433 27 1910 430 •• •••• ••• ••••
0,39 417 26 2130 480 •• •••• ••• ••••

0,40 449 28 2270 510 ••• •••• •• ••••
0,35 368 23 1730 390 ••• •••• •• ••••
0,41 465 29 2130 480 ••• ••• •• •••

0,32 529 33 1560 350 •• •••• •• ••••
0,40 449 28 205 460 •••• •••• •• ••••
0,36 401 25 1690 380 •••• •••• •• ••••
0,38 433 27 1870 420 •••• •••• •• ••••
0,45 529 33 3020 680 ••• ••• ••• •••

0,40 448 28 2130 480 •••• •••• •• ••••
0,35 384 24 1870 420 •••• •••• •• ••••

0,44 497 31 2580 580 •••• •••• •• •••
0,43 465 29 3200 720 •••• •••• •• ••
0,37 384 24 2090 470 •••• •••• •• ••••
0,32 368 23 1560 350 •••• •••• •• ••••

Per la ringhiera delle scale è stata utilizzata una

combinazione di Abete Douglas e Tsuga-Abete. 

Gli armadietti a muro del sottoscala sono in 

Pino Ponderosa e Pino di Lambert. 

ECCELLENTE: •••• OTTIMO: ••• BUONO: •• DISCRETO: •
FONTI: Oregon State University; Western Woods Products Association; Oregon Depar tment of Forestry; California Redwood Association; 
U.S. Forest Products Laboratory—Harry A. Alden, Softwoods of North America [Conifere del Nord America], FPL-GTR-102, 1997.
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