
 

Normativa di Classificazione del Legno Dolce Nordico 
BLUE BOOK 

 

 

 

 

CLASSE A (vecchia 

classificazione da I a IV o 

scelta U/S non ordinata) 

Nodi: max 4 nodi sani per lato ed 1 per spigolo. 

La dimensione di questi nodi non deve superare 

45 mm per 75 mm di spessore e 225 mm di 

larghezza. 2 nodi con corteccia con una 

dimensione pari al 50% dei nodi sani ammessi. 

Fenditure:  

Tollerate max sul 

15 % della 

lunghezza di un 

pezzo con 25 mm 

di spessore 

Smusso:  

Tollerato se la 

lunghezza non 

supera il 30% del 

pezzo. 

Altre particolarità: max 2 sacche di resina di 50 mm sul 

metro più scadente - sacche di corteccia di 100 mm. 

L'inclinazione della fibratura non deve superare 1 cm 

ogni 10 cm di lunghezza - residuo di spaccature pari al 

10% della larghezza del pezzo - legno leggero pari al 5% 

del volume del pezzo. 

      

CLASSE B (vecchia 

classificazione V) 

Nodi: max 5 nodi sani per lato ed 3 per spigolo. 

La dimensione di questi nodi non deve superare 

60 mm per 75 mm di spessore e 225 mm di 

larghezza. Sono ammessi 3 nidi di nodi, nodi 

morti, nodi con corteccia o non sani sullo 

spigolo, con una dimensione pari al 70% dei 

nodi sani ammessi. 

Fenditure:  

Tollerate max sul 25 

% della lunghezza di 

un pezzo con 25 

mm di spessore 

Smusso:  

Tollerato se la 

lunghezza non 

supera il 40% 

del pezzo. 

Altre particolarità: max 2 sacche di resina di 50 mm sul 

metro più scadente - sacche di corteccia di 200 mm. 

L'inclinazione della fibratura non deve superare 1 cm 

ogni 10 cm di lunghezza - residuo di spaccature pari al 

30% della larghezza del pezzo - legno leggero pari al 30% 

del volume del pezzo - bluettature, macchie d'acqua e 

rosato pari al 30% del volume del pezzo. 

     

CLASSE AB o S/F Mix delle classi A e B 

  

CLASSE C (vecchia 

classificazione VI) 

Nodi: max 6 nodi sani per lato ed 4 per 

spigolo. La dimensione di questi nodi non 

deve superare 75 mm per 75 mm di 

spessore e 225 mm di larghezza. Sono 

ammessi 4 nidi di nodi, nodi morti, nodi con 

corteccia o non sani sullo spigolo, con una 

dimensione pari al 90% dei nodi sani 

ammessi. 

Fenditure:  Tollerate 

max  sul 70 % della 

lunghezza di un 

pezzo con 25 mm di 

spessore 

Smusso:  

Tollerato se la 

lunghezza non 

supera il 50% del 

pezzo. 

Altre particolarità: max 2 sacche di resina di 150 mm sul 

metro più scadente - sacche di corteccia di 300 mm. 

L'inclinazione della fibratura non deve superare 1 cm ogni 

2 cm di lunghezza - residuo di spaccature pari al 50% della 

larghezza del pezzo - legno leggero pari al 70% del volume 

del pezzo - bluettature, macchie d'acqua e rosato pari al 

30% del volume del pezzo.the piece's volume. 

     

CLASSE D (vecchia  

classificazione VII) 

Non usata per esportazioni - non descritta in questo documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento: Nordic Timber Council 

 


