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La norma italiana UNI 11161 stabilisce che l’identificazione della(e) specie legnosa(e) è il
primo ed imprescindibile atto tecnico per la caratterizzazione di un manufatto ligneo
appartenente al patrimonio culturale. Nonostante ciò una corretta identificazione del legno su
un manufatto ligneo è ancora una pratica relativamente poco diffusa, considerata al pari di
una semplice curiosità. Ma allora, Perché l’identificazione del legno è essenziale?
Perché il legno è un materiale caratterizzato da una variabilità molto marcata, che ha diverse
fonti legate alla genetica ed al fatto che è un materiale biologico prodotto da organismi viventi
che rispondono a necessità contingenti. Perciò non esiste un legno ottimo in assoluto, ma
esistono legnami più o meno adatti a determinati scopi. L’identificazione fornisce quindi
informazioni che possono risultare di importanza meramente pratica (ad esempio nella
selezione del materiale necessario per un restauro), ma anche di tipo storico-artistico o socioeconomico.
Il patrimonio culturale è costituito da tutti i beni designati da ciascun paese come prodotto
tipico della cultura umana. I beni culturali si dividono in beni materiali e in beni immateriali,
quelli di legno sono sicuramente materiali.
Tra i beni materiali di legno abbiamo la tendenza a tenere conto soprattutto di quelli artistici.
Ma la variabilità del materiale è tale per cui col legno è stato fatto letteralmente di tutto e ci
rimane davvero di tutto.
Si pensi a una città come Venezia, dove troviamo legno: nel sottosuolo, nel mare per le
diverse tipologie di pali per la navigazione, negli edifici sotto forma di strutture, all’Arsenale
per costruire le navi. Ma ancora in chiese e palazzi troviamo dipinti su tavola, altari, statue,
tarsie, ecc., di legno o a base di legno. Non cito apposta l'innumerevole varietà di oggetti e
strumenti di legno che si trovavano e si trovano in ogni casa privata.
Per non fare una lezione aneddotica è necessario fare delle scelte per tipologia di manufatti,
scegliendo e qualcuna di tipo artistico (statue e tarsie) e qualcuno di tipo pratico (strutture di
legno, navi antiche).
Prima però si parla di metodi per l'identificazione del legno. Accennando qualcosa sulla
nomenclatura dei legni, perché identificare significa dare un nome a al campione di legno che
abbiamo davanti.
Per questi due aspetti abbiamo dei precisi supporti normativi: la UNI 11118 descrive le linee
guida per la identificazione del legno nel patrimonio culturale, a partire dalle indicazioni per il
campionamento.
Mentre la UNI EN 13556 riguarda la nomenclatura delle specie legnose più importanti nel
commercio e nell'industria in Europa.
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