
  

 

 
SEMINARIO FORMATIVO  

 
I COLORI DEL LEGNO 

Sostenibilità e Design: i colori e le superfici lignee di ultima generazione.  
 

 
Le nozioni trasmesse costituiscono una base indispensabile e oggettiva della conoscenza del 
legno. Il seguente piano scientifico viene modulato anche ai fini del bando del Contest IDEASxWOOD 
(www.ideasxwood.it), in modo che gli architetti interessati siano in grado di progettare in piena 
autonomia e partecipare alla gara di idee annuale e internazionale. 
 
PRORAMMA DELL’INCONTRO 
 
- Cenni storici sulla nascita della tecnologìa tintoria del legno in Brianza, storico distretto del 
mobile e dell’architettura di Interni 
- Il piallaccio di legno e l’ottimizzazione dell’uso del legno nell’industria del mobile 
- I vantaggi per la progettazione del piallaccio naturale tinto: l’uniformità del colore e la 
ripetibilità della struttura 
- Il piallaccio naturale e i legni pregiati: caratteristiche 
- Il piallaccio naturale tinto: cenni sulla tecnologìa di produzione 
- La tintorìa del legno e le infinite tinte possibili 
- Il piallaccio di legno multilaminare: caratteristiche tecniche ed estetiche (1 video 
accompagna la spiegazione) 
- Sintesi delle differenze tra piallaccio naturale, piallaccio naturale tinto e piallaccio multilaminare 
 
- Come nasce un piallaccio: il ciclo di produzione 

 sostenibilità e futuro delle foreste, la certificazione forestale FSC 

 il Parco tronchi e le aree di approvvigionamento certificate con legni di qualità, le 30 
specie legnose più impiegate nella tintorìa e nella progettazione di Interni, i legni 
certificati FSC e la tracciabilità della provenienza (1 video accompagna la spiegazione) 

 dal Parco tronchi alla Segheria: la scortecciatura, la squadratura e la bollitura (3 video 
accompagnano la spiegazione) 

 la Tranciatura: metodi di tranciatura e conseguenti figurazioni del piallaccio di legno ( 
fiamma, rigato..) 

 la Derulazione e in particolare la lavorazione delle Radiche (1 video accompagna la 
spiegazione) 

 I metodi di taglio e le figurazioni dei piallacci multilaminari 

 L’essicazione del piallaccio prima e dopo la tintorìa (1 video accompagna la 
spiegazione) 

 Come riconoscere caratteristiche e difetti estetici del legno 



  

 

 La tintorìa e la stiratura del piallaccio (2 video accompagnano la spiegazione) 

 Il laboratorio: tinte “custom” e test di resistenza alla luce 

 Metodi di giuntatura dei piallacci, formati finali dei fogli per la progettazione e le 
falegnamerie (1 video accompagna la spiegazione) 
 
Le superfici decorative di ultima generazione basate sulla tecnologia tintoria: 

 Il piallaccio naturale tinto e multilaminare valorizzato dalle tecnologie attuali  

 intarsi di grande formato, grazie alla supportatura del foglio di legno e all’utilizzo 
della tecnologia di ultima generazione nel mondo del laser per il taglio  

 i bassorilievi in legno: come nasce una superficie tridimensionale 

 la boiserie di ultima generazione con spessore vicino allo zero.  
 
 
IL RED BOX 555, la più grande collezione al mondo di piallacci naturali tinti e multilaminari, Menzione 
d’Onore del Compasso d’ORO. 
 

------------------------------------------------------- 
LA NOSTRA IDEA DI SOSTENIBILITÀ 

 

LA SOSTENIBILITÀ È UNA VISIONE D’INSIEME- Sono quasi 7.700,00 le tonnellate di CO2 evitata 
grazie ai nostri impianti di energia solare e cogenerazione a partire dal 2012. 
 

1- LA METODOLOGIA LCA PER “BIODIVERSITY” 
 



  

 

 
 

2- POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI DELL’INTARSIO BIODIVERSITY (ISO14040 – ISO 14044) 
LCA (Life Cycle Assessment) è la metodologia che consente la quantificazione dei potenziali impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana associati ad un bene o a un servizio. 
Nell’analisi LCA esistono diversi valori che esprimono l’impatto di un prodotto sull’ambiente, tra i 
quali Global warming (Riscaldamento Globale), misurato attraverso il principio dei Kilogrammi di 
anidride carbonica equivalenti generati nel corso del ciclo di vita, “dalla culla al cancello”. 
1 mq di intarsio Biodiversity produce 3,81 kg CO2 equivalente: un valore estremamente virtuoso. 
 

3- ANALISI COMPARATE DI “IMPRONTA ECOLOGICA”: IL LEGNO, MATERIALE VIRTUOSO 

A parità di fasci del ciclo di vita considerate, “dalla culla al cancello”, presentiamo un confronto 
con altri materiali per superfici come HPL ( 4/44,6 kg CO2 equivalente) o GRES porcellanato 
(9,85/13,9 kg CO2 equivalente). I risultati qui riportati sono estratti da Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto. Fonte: pubblicazioni su Environdec e EPD Italy. 

4- FOCUS SULLA CARBON FOOTPRINT 

-------------------------------------------- 
 
 
NOTA - Durante la relazione ai presenti verranno man mano distribuiti piallacci tagliati in formati 
A4 delle diverse tipologie: naturali tinti, multilaminari, naturali tinti pregiati (Radiche, 



  

 

Pomelé, Frisé, Occhiolinati), intarsi industriali, superfici tridimensionali, boiserie di ultima 
generazione. 
 
Relatrice: Dott. Francesca Losi, Giornalista in Architettura e Responsabile Formazione Tecnica Tabu 
Spa 
 
 
 


