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 LARICE SIBERIANO 

 

 

 

 

 

Famiglia: Resinosi Europei.  

Nome botanico: Larix Sibirica  

Nomi commerciali: Denominazione secondo origine.  

Distribuzione: Siberia, Russia.  

Peso specifico medio: 650 Kg/m3.  

 

Caratteristiche  

Descrizione generale:  

l’alburno giallognolo, modesto spessore; durame rossastro, porporino.  

Anelli di incremento sono quasi sempre di esigua ampiezza.  

Abbondante presenza di resina. 

Tessitura fine, fibratura non sempre diritta, sovente elicoidale in conseguenza sia delle 

condizioni ambientali proprie della stazione che dell’influenza del vento. 
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Classificazione scientifica  

Italia: Eukaryota  

Regno: Plantae  

Divisione: Pinophyta  

Classe: Pinopsida  

Ordine: Pinales  

Famiglia: Pinaceae  

Genere: Larix  

Specie: L. Sibirica 

 

 

 

Caratteristiche degli alberi  

Larice Siberiano o Larice Russo (Larix sibirica; sin. L. russica) è un albero molto resistente al 

freddo nativo della Russia orientale, dai confini con il territorio finlandese fino alla valle del 

fiume Enisej nella Siberia centrale.  

È una conifera decidua con portamento medio-grande raggiungendo altezze comprese fra i 20 

ed i 40 metri, con diametro del tronco anche superiore al metro.  
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La chioma, conica negli esemplari giovani, diviene cilindrica negli adulti; i rami principali si 

trovano a livello del suolo, mentre i rami secondari sono spesso pendenti. Le gemme sono 

dimorfe, dando origine a macroblasti della lunghezza di 10–50 cm ricoperti da numerose 

gemme e brachiblasti lunghi appena uno o due millimetri e portanti una sola gemma.  

Può essere facilmente distinto dal Larice Europeo (Larix decidua) dalla lanuggine che ricopre i 

rametti. 

 

Lavorabilita’ - caratteristiche meccaniche  

Resistenza a compressione assiale: da 280 a 750 kp/cm2 con valore medio di 850 kp/cm2;  

Resistenza a flessione: da 450 a 1350 kp/cm2 con valore medio di 950 kp/cm2;  

Ritiro: medio;  

Resistenza di elasticità a flessione: da 108.000 a 190.000 kp/cm2 con valore medio di 143.000 

kp/cm2;  

Resistenza al taglio: da 50 a 105 hp/cm2 con valore medio di 87 kp/cm2.  

Ritiro: medio  

Segagione: agevole; Essiccazione: senza particolari difficoltà;  

Tranciatura: possibile e atta a fornire fogli adatti per impiallacciature;  
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Unione con chiodi e viti: avvengono normalmente;  

Incollaggio: senza difficoltà.  

Anche la lavorazione destinata a fornire travi lamellari non è affatto ostacolata dalla resina;  

Piallatura e pulimento: non presentano particolari difficoltà;  

Tinteggiatura e verniciatura: possibili.  

 

Usi principali  

Strutture costruttive edili, idrauliche, stradali e navali, palificate di fondazione, serramenti, 

liste da pavimento, pali per telecomunicazioni, paletti agricoli, falegnameria pesante, mobili, 

arredamento, botti, mastelli, scandole. 
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