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Caratteristiche 
fisiche, 
tecnologiche e 
meccaniche dei 
materiali  
 
  
  
 
  
.  
  
  
  
 
  
  
  
  
 

 
Classificazione dei materiali 
Caratteristiche fisiche dei 
materiali (massa volumica, calore 
specifico, dilatazione termica, 
conducibilità termica, 
conducibilità elettrica). 
Caratteristiche dei materiali in 
relazione ai processi di 
lavorazione. Comportamento del 
materiale in relazione alle forze 
applicate (resistenza alla trazione, 
compressione, flessione, torsione, 
taglio, resistenza a fatica) con 
descrizione e classificazione delle 
forze (statiche, dinamiche, 
periodiche, concentrate, 
distribuite). Materiali omogenei e 
non omogenei, isotropi ed 
anisotropi. Durezza, resilienza. 
Elasticità e plasticità 

 
 
 
 
Calcolo di superfici e 
volumi. Unità di misura 
Esercitazioni sulla 
determinazione e le 
applicazioni della massa 
volumica dei materiali.  
  
  
 

 
 
 
 
Conoscere le caratteristiche 
salienti dei materiali di uso 
comune nel settore dell’arredo di 
interni  
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Struttura 
anatomica e 
caratteristiche 
fisiche, 
tecnologiche ed 
estetiche del 
legno 

 
Elementi costitutivi della pianta 
(radici, fusto, chioma). Sezioni 
caratteristiche del fusto (radiale, 
tangenziale, assiale) e analisi 
morfologica della sezione 
trasversale. Morfologia del legno 
(cellule e tessuti). Proprietà fisiche 
del legno: massa volumica, 
igroscopicità, ritiro, 
rigonfiamento, porosità, 
permeabilità, potere isolante, 
tessitura, fibratura, aspetto, 
colore. Proprietà tecnologiche del 
legno: fendibilità, tagliabilità, 
curvabilità, lucidabilità, 
stampabilità.  
  
 

 
Riconoscimento delle specie 
legnose tramite 
osservazione diretta degli 
alberi (portamento, foglie, 
corteccia, etc.). 
Determinazione della massa 
volumica su provini di varie 
specie legnose. 
 

 
Individuare mediante 
osservazione diretta le 
caratteristiche dei tessuti legnosi. 
Determinare la massa volumica 
del legno e dei suoi derivati 
tramite prove di laboratorio.  
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Tipologie e 
caratteristiche 
dei prodotti di 
prima 
lavorazione del 
legno 

 
Specie legnose e loro impiego. 
Riconoscimento ed impiego delle 
specie legnose più diffuse. 
Tipologia dei prodotti di prima 
lavorazione del legno (legname 
rotondo, segati, sfogliati e 
tranciati). Difetti ed alterazioni del 
legno 

 
Esame e classificazione 
visiva dei legnami, 
individuazione dei difetti.  
 

 
Conoscere e riconoscere i prodotti 
di prima lavorazione del legno 
rilevandone eventuali difetti. 
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Trattamenti 
termo-
igrometrici del 
legno 

Relazione legno-acqua-aria. 
Umidità, stagionatura, trattamenti 
preliminari e stagionatura 
artificiale 

Determinazione 
dell’umidità di alcune 
specie legnose. Prove di 
rigonfiamento, ritiro, 
assorbimento 

Scegliere le metodologie 
appropriate per la stagionatura e 
l’essiccazione del legno. 
Determinare l’umidità del legno 
ed i relativi ritiri e rigonfiamenti 
mediante prove di laboratorio 
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Proprietà 
meccaniche del 
legno 

Deformazione dei corpi e legge di 
proporzionalità sforzi-
deformazioni. Elasticità, durezza. 
Sollecitazioni di trazione, 
compressione e flessione. Prove di 
resistenza meccanica dei 
materiali. 

 
Prova di compressione. 
Prova di flessione statica. 

Determinare le caratteristiche 
meccaniche del legno mediante le 
più comuni prove di laboratorio. 
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