
 

PIANTE LEGNOSE,  

ALBERI E LORO PARTI  

  
Piante legnose: quelle il cui fusto è 

lignificato. 

  

Albero: pianta legnosa con fusto indiviso. 

 







 

• LE RADICI 

•   

• Radice:  funzione di ancoraggio; 

•    assorbimento di acqua e nutrienti; 

•    organo di riserva; 

•    sintesi ormonale; 

•    escrezione.  

 

• Fittone: radice poco ramificata. 

 

• Ceppaia: insieme dell'apparato radicale. 

•   

• Colletto: punto di collegamento al fusto. 

 



Legno delle radici: contiene maggior numero di 

vasi nelle latifoglie (più larghi e brevi, ma 

uniformemente diffusi); fibre più brevi, 

parenchima abbondante e lignificato. Nelle 

conifere è resinoso, tracheidi lunghe e meno 

differenziate; anelli eccentrici e poco evidenti. 

 

E' più leggero di quello del fusto (dal 7 al 20%) 

nelle latifoglie; ma quasi sempre più pesante 

nelle conifere. 



IL FUSTO 

  

Organo che deriva dallo sviluppo dell'apice del 

germoglio embrionale. 

  

Colonna verticale di diametro decrescente. 

  

Rastremazione: decremento diametrico (cm/m). 

  

Fusti pieni e fusti scarsi. 

  

Forma circolare della sezione, direzione (curvatura), 

regolarità (scanalature), nettezza dai rami (frequenza 

a 1 m di lunghezza, diametro e qualità). 

  

Sezioni anatomiche. 







CHIOMA 

  

Insieme dei rami e delle foglie. 

Disposizione dei rami: 

- in piani orizzontali (verticilli) separati da zone nette 

(pini e abeti); 

- a verticilli falsi (larice, pioppo, olmo); 

- senza ordine preciso (faggio, frassino, tiglio); 

- a due a due diametralmente opposti (acero). 

  

Il diametro aumenta dalla base del fusto alla base della 

chioma e poi descresce. 





Rami:  - vivi (con foglie); 

   - morti (senza foglie ma integri); 

   - mozziconi (morti e spezzati); 

   - occhio di bue (faggio, pioppo,   

  quercia) 

   - baffo cinese (pioppo, faggio, tiglio); 

   - gobba. 



Il legno dei rami e dei nodi delle latifoglie è composto da 

fibre e vasi più corti rispetto al fusto, è più ricco di 

parenchima, maggiormente lignificato e contiene 

legno di trazione. 

  

Nelle conifere è più ricco di resina e di legno di 

compressione. 

  

Il legno di reazione decresce dal punto di inserzione 

verso la cima. 

Gli anelli sono più eccentrici e più irregolari. 

  

Densità basale, peso volumico secco, resistenza a 

compressione e durezza sono più elevate rispetto al 

legno normale, mentre il ritiro assiale è da 10 a 15 

volte (4-8%). La lavorabilità è più difficile. 

 



Tipi di chioma: 

  

- colonnare (abete rosso); 

- fastigiata (cipresso, pioppo nero); 

- conica a palchi (larice, pini, abete bianco); 

- subconica a distribuzione irregolare; 

- espansa o globosa (querce, pino domestico); 

- tabulare (acacia); 

- ricadente (salice); 

- a ciuffo (palme). 

 



CORTECCIA 

  

E' composta da due strati: 

- il libro: formato dal cambio; 

- il periderma: dove il cambio subero-

fellodermico (fellogeno) sviluppa il felloderma 

(parenchima secondario) e il sughero verso 

l'esterno. 

  

Corteccia viva: dal cambio al fellogeno. 

Corteccia morta (ritidoma): strati di sughero. 



Il ritidoma può arrivare al 7-50% del volume del 

fusto ed è fortemente lignificato, ricco di 

sostanze accessorie (resine, tannini, fino al 

50% del peso secco), di ceneri (1.5-3.5%) con 

prevalenza di carbonato di calcio. 

  

Nella corteccia (sughero) si possono riconoscere 

gli anelli di accrescimento. 








































































































