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Classificazione a macchina 
del legno strutturale della FMMF



L’impiego del legno nelle costruzioni sucita un
interesse sempre maggiore sia nel settore pubblico
che privato. È sempre più utilizato in edilizia, anche se
questo spesso non coincide con un maggiore impiego
della risorsa locale

Uno dei prerequisiti per usare e promuovere le risorse 
legnose disponibili è essere conformi alla normativa





Classificazione a vista
1. Economica
2. Già possibile per le specie italiane
3. Limitato numero di classi di di resistenza
4. Rese minori in termini di scarti
5. Minore ripetibilità

Classificazione a macchina
1. Maggiore ripetibilità
2. Velocità di classificazione (da 35 a 180 pezzi/min)
3. Maggiore efficienza (maggiori rese)
4. Classificazione in un maggior numero di classi e in classi di 

resistenza più alte
5. Macchine certificate per un limitato numero di specie italiane 

(larice e duglasia)
6. Alti costi d’investimento iniziale 



A.PRO.FO.MO.
OBIETTIVI

Sviluppo di una nuova macchina classificatrice portatile, che 
potrebbe essere utilizzata da tutte le segherie che aderiscono alla 
Foresta Modello
Sviluppo dei settings della macchina e certificazione della stessa per 
le più importanti specie italiane adatte per l’utilizzo come legno 
strutturale.

7 segherie, 2 proprietari forestali (uno pubblico e uno privato) e 1 istituto 
di ricerca (tutti partners della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine).

Finanziato dal  G.A.L. START di Borgo S. Lorenzo (FI), attraverso la 
misura 124 del PSR della Toscana.



Fornitori di legname

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Rufina - FI
Marchesi de' Frescobaldi Soc. Agr. S.r.l., Pomino - FI

Segherie

Albisani s.n.c., Ronta - FI
Ballerini Federico, Firenzuola - FI
Casini Legnami s.n.c., Pelago - FI
F.lli Salti s.n.c., Vicchio - FI
Morandini Legnami s.r.l., Pelago - FI
Palaie Legnami s.r.l., Pelago - FI
Segheria Tani, Borgo San Lorenzo - FI



Macchina classificatrice portatile 
sviluppata da CNR-IVALSA e MiCROTEC



Specie N° campioni Volume (m³)
Castagno 490 22
Abete 52 14
Douglasia 94 12
Pino nero 329 16
TOTALE 965 64

Le macchine classificatrici sono
certificate per specie e per
provenienza geografica.
Quindi le più importanti specie italiane
utilizzate per usi strutturali sono incluse
nel progetto.



- Elaborazione dati di laboratorio

- Derivazione dei settaggi secondo 
normativa

- Preparazione dei report e 
discussione in sede europea (CEN / 
TC124 / WG2 / TG1)

CALCOLO E APPROVAZIONE DEI SETTAGGI


























