
Il gres porcellanato effetto legno
è un materiale artificiale (il legno
è naturale) realizzato in piastrelle
tramite un processo definito
“sinterizzazione” o metallurgia delle
polveri. Si tratta della compattazione
di materiali che precedentemente
vengono ridotti in polvere, in pratica
è un trattamento termico che
coinvolge materiali quali argilla,
ceramica, minerali feldspati, rocce
sedimentarie e sabbia (il legno
è costituito da lignina, cellulosa,
oli, resine e amidi). Dopo
la sinterizzazione (ossia la
compattazione e trasformazione
di materiali ridotti in polveri in un
composto indivisibile svolto con
temperatura inferiore al punto di
fusione del materiale), l’impasto
viene cotto (il legno è stagionato
ed essiccato) a temperature elevate
per avere la ceramizzazione
dell’impasto. A processo ultimato,
si ottiene un grès artificialmente
tecnico non smaltato che ha effetto
marmorizzato (il legno viene
verniciato, oliato o cerato).
Il grès smaltato o lucido, invece,
si ottiene dalla levigatura della
piastrella con dei rulli abrasivi che
ne lucidano la superficie superiore.

È un processo che può provocare
qualche problema, perché prevede
la rimozione di uno strato superficiale
del composto, che può provocare
la formazione di micropori che
tendono a “far attaccare” le macchie
al rivestimento. Il termine grès,
di origine francese, indica che
il composto ceramico della piastrella
è molto greificato (fenomeno che
precede la fusione nella cottura dei
prodotti ceramici che salda i granuli
fra loro) e compatto, da cui deriva
la resistenza del materiale ceramico.
L’aggettivo porcellanato, invece,
pone l’accento sul processo che
lo caratterizza e deriva dall’utilizzo
del caolino, ossia di un’argilla bianca
che è utilizzata anche per la
produzione di porcellana. A seconda
del processo di cottura (temperatura
e tempo) si ottengono grès con
differenti caratteristiche di porosità
e finitura superficiale. Al contrario
dei prodotti a superficie smaltata
nei quali si riescono a distinguere
in sezione il supporto e lo smalto, il
grès porcellanato presenta continuità
di materiale nella sua composizione,
motivo per cui lo si definisce "a tutta
massa", dove l’effetto legno è solo in
superficie. Questa caratteristica

del grès porcellanato conferisce al
medesimo una buona resistenza e ne
consente l'uso in molteplici settori,
dall'edilizia residenziale a quella
commerciale e del terziario, infatti
la superficie vetrificata, parte
integrante della struttura della
piastrella, fa del grès un materiale
dotato di una certa estetica nella
riproduzione di fattezze visive e
strutturate di qualsiasi materiale,
indifferentemente che esso sia effetto
legno, plastica, metallo e così via.
Si possono trovare due tipologie
di grès, quello "a tutta massa"
e quello porcellanato smaltato a
massa colorato, che si distingue dalla
precedente tipologia perché presenta
un ulteriore strato di smaltatura
che impreziosisce la resa del
materiale. La resa estetica del gres
è efficace perché all’occhio
il pavimento appare fatto di legno,
ma la differenza, in ogni caso molto
importante per alcuni, è l’impressione
che si ha al tatto: il legno è caldo
e inconfondibilmente, naturalmente,
ruvido sotto la pelle, il gres
porcellanato appare diverso, e
certamente non caldo, oltre a lasciare
la sensazione di toccare qualcosa di
non naturale, come invece è il legno.
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Perché seppure le nuove tecniche di-
gitalizzate e/o meccaniche di finitura
consentano di ottenere sulla superficie

delle piastrelle disegni ed effetti tipici del legno, mai
e poi mai tali tecniche potranno imitare l’infinita gam-
ma di naturali e irregolari disegni, strutture, colori e
tonalità delle tante specie legnose che quotidiana-
mente si utilizzano per realizzare pavimenti lignei e
parquet.
Seppure le piastrelle ceramiche vogliano imitare fini-
ture tipiche dei parquet moderni come quella sbian-
cata, anticata, oliata, perlata, seghettata, piallata a ma-
no e così via, il gres porcellanato non potrà mail co-
piare l’infinita forma e composizione degli alberi.

Perché grazie alla struttura costituita da
canali, vasi, trachee e venature, il legno
si adegua al nostro corpo, perché pos-

siede un’elevata coibenza acustica e termica che gli
consente di essere caldo d’inverno e fresco d’estate.
Camminare a piedi scalzi in casa o fare sport o danza
su una superficie calda, confortevole ed elastica è im-
portantissimo: non genera fastidiosi sbalzi termici, non
genera fastidiose sensazioni di freddo, non incide sul-
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COME SI PRODUCE IL GRES PORCELLANATO “EFFETTO LEGNO”?


