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Aprire il programma “Word” e digitare il titolo. Lasciare due paragrafi e suddividere 
il nuovo paragrafo in 2 colonne. Digitare i dati sottostanti. Nella seconda pagina 
inserire un’ immagine relativa al legno (da internet, dimensioni A:20 cm e L: 17 
cm) e nella terza pagina creare un tabella (2 colonna, 2 righe). Formattare il 
testo secondo i criteri esposti nelle note, applicare i rispettivi allineamenti 
ed inserire la numerazione delle pagine, come da immagine. 
Infine salvare il documento con il nome “L’arte_del_falegname” all’interno della 
propria pen-drive. 
NB.:  
titoli: Tahoma da 14 pt. G.; Centrato; 
testo: Tahoma da 12 pt; Interlinea da 1,15; Giustificato. 

L’ARTE DEL FALEGNAME 

1) Il legno dolce, usatissimo dai
costruttori, deriva dagli alberi
resinosi e a foglie aghiformi.

MATERIALE: LEGNO DALL’ALBERO E 
DALLA SEGHERIA. 
La qualità del lavoro di un 
falegname dipende, oltre che dalla 
sua abilità nell’uso degli attrezzi, 
dalla sua conoscenza del legno. 
Gli alberi possono essere a legno 
duro e a legno dolce. 
Il legno duro è molto costoso e 
usato per lo più per le decorazioni 
d’interni, le pavimentazioni e i 
rivestimenti. È prodotto dalle 
latifoglie, che perdono le foglie ogni 
autunno.  

2) Il legno si distingue in due
categorie, a seconda del tasso di
umidità che contiene: il legname
di qualità è stato essiccato o
stagionato fino a che non supera
il 15% di umidità; il legname da
cantiere invece arriva al 20%.

Durante la stagionatura il legno si 
ritira in larghezza e può deformarsi; 
quindi, quando, l’aspetto superficiale 

è d’importanza basilare, bisogna 
scegliere del legno di qualità. 
A parte quella basata sull’umidità, il 
legno non conosce altre suddivisioni 
o categorie; perciò quando lo
scegliete abbiate cura di controllare
che:
o I nodi non superino i 20 mm di

diametro;
o Il legno non sia a fibre ritorte,

cioè con le fibre che non corrono
parallele nel senso della
lunghezza;

o Non ci siano tavole con parti di
midollo visibile;

o Il legno non sia ad anelli
irregolari, con molto spazio fra un
anello e l’altro e con grana ruvida
(poco resistente e difficile da
lavorare);

o La natura delle stellature presenti
nelle tavole, cioè delle fessure
provocate dalle tensioni interne
durante la crescita dell’albero;
sono pericolose solo quelle che si
trovano fra un anello e l’altro e
sono piuttosto larghe.
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ATTENZIONE AI DIFETTI 

 
 
QUATTRO TIPI DI IMBARCATURA BUONE E CATTIVE 
 ESTREMITÀ 
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Principali caratteristiche fisiche e meccaniche del legno 
 

PESO SPECIFICO α = 0,54 ÷ 1,26 Kg/cm3 

RESILIENZA Ρ = 3,55 Kgm/cm3 

 


