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2.5 COMPENDIO DI TECNOLOGIA DEL LEGNO, CON CENNI SU DURABILITÀ E 

PROPRIETÀ MECCANICHE (M. Togni) 

2.5.1 Introduzione 

Il legno è da annoverare tra i più moderni materiali per qualsiasi tipo di impiego. Questa materia 

prima è infatti assai innovativa in quanto racchiude in sé tutte quelle proprietà che caratterizzano i 

materiali frutto delle tecnologie più avanzate. Ecco elencate le più importanti: 

 Naturale: prodotto con "sistemi non inquinanti", in quanto frutto della coltivazione del 

bosco. Al contrario di quanto avviene per tutti gli altri materiali, i siti di produzione della 

"materia prima" forniscono un notevole contributo positivo alla conservazione dell'ambiente 

e della biodiversità, 

 Sostenibile: è possibile ottenere la materia prima legno senza alcun impatto negativo 

sull'ambiente, prelevandola da siti di provenienza certificati, che consentano l'accertamento 

della corretta gestione forestale, del rispetto della natura, dell'ambiente e degli abitanti, 

 A basso consumo energetico: il legno è prodotto e lavorato con un bassissimo consumo di 

energia, incomparabilmente inferiore rispetto ad altri materiali, 

 Deposito di Carbonio: è uno dei pochi materiali naturali, il più importante, a fungere da 

carbon sink ovvero da deposito di carbonio, per un tempo pari alla durata utile del manufatto. 

Ogni metro cubo di legno di conifera blocca circa 800-900 chilogrammi di CO2 equivalente, 

 Ingegneria 

Naturalistica) si possono ricavare direttamente dai soprassuoli prossimi al luogo in cui gli 

interventi vengono effettuati, 

 Meccanicamente molto efficiente: ha un ottimo rapporto delle prestazioni meccaniche 

(resistenza e rigidezza in direzione assiale) rispetto alla densità, comparabile e in certi casi 

assai migliore di altri materiali,  

 Semplice da lavorare, da unire e da assemblare, 

 Di facile dismissione: lo smaltimento è assai agevole dopo l'impiego, attraverso il riciclo ad 

esempio tramite il reimpiego in pannelli di particelle, a fine vita, con impatto ambientale 

energetico positivo se convertito in energia a fine vita, 

 Sicuro: ha un comportamento sicuro e prevedibile, non soggetto a sorprese, di fronte a tutte 

le situazioni e condizioni a cui può trovarsi sottoposto, 

 Piacevole alla vista: con colori gradevoli appena messo in opera, che si trasformano 
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pienamente. 

2.5.2 La materia prima_ il legno 

Una conoscenza basilare del legno è un fattore indispensabile per il suo corretto impiego, anche nelle 

opere di Ingegneria Naturalistica. Tale conoscenza si rende particolarmente necessaria data la grande 

variabilità del legno, che deve essere tenuta 

declina a diversi livelli sia in funzione della specie legnosa considerata che nell'ambito della stessa 

specie, in funzione della provenienza geografica (fattori climatici, stagionali, ereditari, ecc.), della 

individuo, dovuta alla posizione del legno nel tronco, alle modalità di crescita variabili da periodo a 

 

Trattate in modo schematico e sintetico, ai seguenti paragrafi si trovano le nozioni essenziali 

necessarie per approcciarsi correttamente alla progettazione con questa materia prima di origine 

naturale. Si rimanda ai testi di riferimento per approfondimenti (Giordano 1981, Giordano et al. 

1999, Zanuttini 2014, Bonamini e Uzielli 2021). 

2.5.2.1 Anisotropia 

Il legno ha caratteristiche e proprietà, comprese quelle meccaniche, altamente variabili in funzione 

variano in base alla direzione considerata abbiamo i ritiri, i rigonfiamenti, la resistenza, la rigidezza, 

il modulo di Poisson, la permeabilità, la resistività, ecc. 

Nella direzione assiale 

sviluppano gli elementi cellulari longitudinali, che costituiscono la gran parte delle cellule legnose. 

legno. 

Le direzioni del legno vengono quindi distinte in longitudinale (o assiale) indicata con L, radiale 

con R e tangenziale 

R e T, pur avendo caratteristiche abbastanza differenti, possono essere riassunte in modo sufficiente 

presenta entrambe, data la difficoltà di avere un 

allineamento preciso degli elementi anatomici con gli assi di riferimento del manufatto. 

2.5.2.2 Caratteristiche macroscopiche del legno 

che consentono alla pianta di crescere e svilupparsi nel bosco. Alcune di queste proprietà possono 
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influire sugli aspetti fisici e su quelli meccanici del legno e quindi ripercuotersi sulle prestazioni 

richieste nella loro funzione resistente. Ad esempio, la presenza di nodi e la loro dimensione, di danni 

meccanici al fusto dovuti a organismi superiori (ad es. ungulati), dello sviluppo irregolare degli 

elementi cellulari longitudinali che comportino una deviazione della fibratura, ecc., produce un effetto 

tteristiche fa parte delle pratiche applicate per la 

 

2.5.2.3 Componenti del fusto legnoso 

Percepibile a occhio nudo è la suddivisione del legno del fusto in alburno e durame  

costituisce una corona circolare nella parte esterna del fusto legnoso, più o meno spessa in funzione 

del tronco e più vecchia in riferimento alla vita d

considerato. In base alla specie legnosa il durame può essere obbligatoriamente differenziato 

no, assumendo varie tonalità di colore più o meno scure, oppure essere indifferenziato, 

chiaro). In rari casi è presente un durame facoltativo, ovvero che si co

solo in determinate condizioni di crescita del fusto, mentre nella maggior parte del legno della specie 

non vi sono tonalità diverse di colore tra i due. A volte sui toppi di legno ricavati da alberi appena 

abbattuti è visibi

durame anche se la specie è a durame indifferenziato. Tali tonalità dipendono da umidità del legno 

assai differenti tra alburno e duramente e dalla conseguente diversa riflessione della luce (legno molto 

umido assorbe maggiore quantità di energia luminosa e appare più scuro). 

2.5.2.4 Legno e acqua 

qua si imbibisce grazie anche alla forte capillarità. Il fusto legnoso 

appena abbattuto può avere umidità assai differenti in base alla specie e al sito di crescita. Tali 

umidità, sempre superiori al 30-40%, possono assumere valori anche molto elevati, superiori al 100%. 

molto lunghi in funzione di una complessa seri di fattori (specie e relativa permeabilità, quantità di 

alburno o durame, dimensioni, direzioni anatomiche, presenza o assenza di corteccia, se legno tondo 

o squadrato su 2 o 4 lati, temperature esterne, ventilazione, ecc.). Il legno completamente sommerso 
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dal terreno oppure a contatto continuo con acqua liquida non perderà umidità, al contrario tenderà ad 

assorbirne per capillarità fino a riempire completamente ogni spazio disponibile interno al legno 

(umidità di massima imbibizione). Il legno l

tempo, giungerà a umidità inferiori al 30-40% e comprese in un intorno tra il 14 e il 18% in base alle 

 12%7. Al 

ritiro. La posizione di tali fessurazioni è spesso favorita qualora siano presenti lavorazioni meccaniche 

.N., come 

mente in loro 

del legno, possono essere proprio innescate dalla ferramenta inserita. Il fenomeno del ritiro del legno 

è reversibile, in particolare il leg

-imbibire il legno al 30% e oltre.  

In relazione alla tenuta della ferramenta nelle opere di I.N. è opportuno ricordare gli effetti che può 

avere il fenomeno dei ritiri e rigonfiamenti del legno, in particolare sul serraggio dei dadi. Di fatto un 

dado serrato su legno umido risulterà lasco una volta che il legno si sarà essiccato per effetto dei ritiri. 

Similmente un bullone ben serrato su legno già stagionato, dopo una serie di cicli di asciutto/bagnato 

 

 dopo il primo rigonfiamento il legno sottostante il bullone, risulterà schiacciato (a 

compressione trasversale) per il fenomeno del rigonfiamento impedito che porta a stati di 

coazione,  

 una volta deformato in modo irreversibile, al successivo ritiro del legno si libererà 

nuovamente spazio tra legno e dado.  

Il problema si risolve utilizzando rondelle e/o molle capaci di recuperare lo spazio che si genera tra 

 

Umidità del legno e misure con igrometri elettrici 

gravimetrico o della doppia 

pesata.  

 

 
7 Più correttamente viene definita umidità normale quella che raggiunge un pezzo di legno messo in ambiente nelle 

equilibra tendenzialmente a una umidità u del 12%. 
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Con Pu peso del legno tal quale e P0 peso dello stesso pezzo di legno anidro (disidratato in stufa 

ventilata a 103°C). 

Il metodo è applicabile a qualsiasi umidità del legno, anche su legname appena abbattuto, ma implica 

minazioni di laboratorio descritte sopra. 

ed è calcolato con la seguente formula (i dati di partenza sono gli stessi): 

 

Strumenti comuni p

adatte alle operazioni di cantiere. Sono dotati di una coppia di chiodi che si infiggono nel legno e 

attraverso i quali se ne misura la resistività. Tali strumenti offrono una certa precisione nella stima 

qualitativa, ovvero che il legno ha umidità comunque superiore al 30% e quindi è molto umido. Tale 

limite rende ardua la stima della quantità di acqua contenuta in un elemento ligneo allo stato fresco, 

necessaria per determinate procedure. 

2.5.2.5 Proprietà meccaniche del legno 

Tutte 

direzione anatomica considerata. Il legno esprime il massimo delle sue proprietà meccaniche nella 

direzione longitudinale, ovvero lungo il fusto del tronco. Quindi lungo la fibratura del legno si hanno 

i valori più alti della resistenza alle varie sollecitazioni normali (flessione, compressione e trazione), 

della rigidezza e della durezza. 

A trazione assiale i nodi del legno hanno una resistenza molto bassa sia perché sollecitati 

loro intorno. Ciò porta a un comportamento spiccatamente fragile del legno (passaggio brusco dal 

campo elastico alla rottura). Valori medi indicativi riportati in letteratura sono i seguenti: tensione di 

rottura 15÷40 N/mm² e rigidezza 8000÷13000 N/mm² 

A compressione assiale, malgrado la presenza di difetti, il legno strutturale ha un comportamento 

resistente elastico-lineare a cui segue nella fase di rottura un certo comportamento plastico non 

presente in altri tipi di sollecitazione. Valori medi orientativi riportati di letteratura sono tensione di 
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 25÷40 N/mm² e rigidezza 8000÷13000 N/mm². 

A flessione il comportamento meccanico degli elementi lignei è fortemente condizionato dai nodi e 

dagli altri difetti influenti sulla resistenza che sono presenti. Essi tipicamente innescano la rottura 

nella zona 

zona compressa che si potrebbero verificare a elevate sollecitazioni. Perciò si conferma un 

comportamento di tipo fragile. Qualora il lembo teso sia esente da difetti si potrebbe giungere a un 

Ma i codici di calcolo per la verifica delle sezioni ipotizzano sempre e comunque un comportamento 

a flessione di tipo fragile, ovvero elastico-lineare fino a rottura. I valori medi indicativi riportati in 

letteratura sono: tensione di rottura 15÷40 N/mm² e rigidezza 8000÷13000 N/mm². 

La resistenza a taglio

su piani del legno paralleli alla fibratura (in particolare tangenzialmente agli anelli). A volte alcuni 

difetti del legno comportano effetti positivi su questa sollecitazione, ma su tali aspetti è necessaria 

ateria prima. É, comunque, abbastanza chiaro che 

la presenza di determinati difetti come le fessurazioni da ritiro, se allineate con il piano di 

sollecitazione allo scorrimento, possono ridurre i suoi valori di resistenza. I valori medi indicativi per 

il taglio sono intorno ai 2÷4 N/mm². 

Trasversalmente alla fibratura il comportamento meccanico esprime una modesta frazione di quello 

nella direzione assiale: la rigidezza scende a un intervallo di valori compreso tra 1/15 e 1/30 del 

modulo elastico assiale, la resistenza a compressione si può considerare virtualmente intorno a 1/10 

rispetto alla longitudinale, la resistenza a trazione ortogonale (perpendicolare alla fibratura) vale circa 

un 1/30 ÷ 1/50 della relativa resistenza a trazione assiale.  

La trazione ortogonale alla fibratura sarebbe un tipo di sollecitazione tendenzialmente da evitare 

nelle opere, poiché alcuni difetti presente sul legno massiccio potrebbero innescare facilmente una 

rottura. I valori medi indicativi per tale sollecitazione sono: tensione di rottura intorno a 0,5÷0,6 

N/mm², e modulo elastico tra 300÷500 N/mm². 

A compressione trasversale il legno ha tendenzialmente un comportamento plastico non fragile, 

ovvero si riscontra una deformazione plastica a partire da carichi modesti e che prosegue 

indefinitamente, con poco rilievo dei difetti presenti. Valori medi indicativi di letteratura sono per la 

resistenza intorno a 8÷10 N/mm² (si tratta di un valore determinato dal superamento della soglia limite 

di deformazione piuttosto che di una rottura vera e propria), e modulo elastico tra 300÷500 N/mm². 

Per queste ragioni le strutture di I.N. piuttosto alte e non correttamente dimensionate possono 

mostrare segni di cedimento degli elementi lignei quando eccessivamente sollecitati in direzione 

ortogonale alla fibratura (ad esempio nel punto di unione tra i tronchi alle file basali su cui gravano 
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tutti i carichi superiori). 

I dati delle proprietà meccaniche del legno pubblicati nelle tante schede di descrizione delle varie 

specie legnose (ad es. Nardi Berti 2006), rappresentano tipicamente i valori medi delle proprietà del 

legno netto, ovvero al netto dele caratteristiche che influiscono sulla resistenza, in condizioni ideali. 

Tali valori di resistenza sono implicitamente molto superiori ai valori caratteristici di resistenza del 

legno con funzione strutturale. 

Caratteristiche del legno 

Le proprietà meccaniche degli elementi lignei in dimensione di impiego (segati o legno tondo) 

esempio, nodi e loro dimensioni, andamento non regolare della fibratura, ecc., comportano una certa 

variabilità del comportamento meccanico del legno, a parità di altri fattori.  

Legno tondo e segato 

Per le modalità di formazione del legno, gli elementi strutturali, a parità di altre caratteristiche, 

esprimono le migliori proprietà meccaniche se non hanno subito lavorazioni con utensili taglienti 

ovvero se il legno è usato come legno tondo. A parità di sezione resistente il legno tondo, senza alcuna 

lavorazione, resiste il 10 ÷ 30% in più rispetto allo stesso legno segato (Ranta-Maunus 1999, Togni 

et al. 2013, Togni 2021). 

Altre variabili influenti 

Tutte le proprietà meccaniche sono tipicamente proporzionali alla densità del legno, mentre hanno 

-30%). 

Durata dei carichi 

Il legno è un materiale tipicamente viscoelastico che ha un ottimo comportamento meccanico alle 

sollecitazioni di breve durata mentre risente delle sollecitazioni di lungo periodo, soprattutto se a tassi 

di carico elevati, ad esempio quando sono superiori al 50% del carico massimo (sollecitazione di 

rottura) del breve periodo. 

2.5.2.6 Meccanismi di degradamento del legno da attacchi fungini 

Gli attacchi fungini si originano normalmente sfruttando il contenuto delle cellule ricche di sostanze 

nutritive presenti, per poi propagarsi al resto del legno, per quelle specie fungine in grado di farlo, 
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attaccato per primo, più facilmente e rapidamente rispetto al legno del durame, il quale è meno 

sensibile alle alterazioni fungine, in particolare, in quelle specie legnose a durame differenziato e 

scuro, e viene quindi degradato più difficilmente e molto più lentamente. I fattori che controllano lo 

sviluppo dei Funghi nel legno sono:  

 -20%;  

 

acco 

si ferma. Solo alcune specie riescono a svilupparsi con ossigeno estremamente scarso ma 

con tassi di sviluppo piuttosto lenti;  

 il substrato ligneo: le sue proprietà, la costituzione (cellulosa, lignine, emicellulose) e la 

presenza di estrattivi, condizionano il tasso di sviluppo dei funghi lignivori;  

 la temperatura, compresa in determinati campi di variazione, differenti da specie a specie 

fungina.  

Dal punto di vista del legno, i funghi possono essere suddividi in base al tipo di attacco tra funghi 

cromogeni, che alterano esclusivamente la colorazione del legno (qui non trattati) e funghi cariogeni 

(della carie) che ne provocano il degradamento con peggioramento di tutte le proprietà meccaniche.  

I Funghi cariogeni degradano i costituenti della parete cellulare, demolendo la cellulosa, le 

carie o marciume del legno. 

In base alle modalità di alterazione delle pareti cellulari e alle costituenti che vengono principalmente 

degradate, i tipi di carie del legno si distinguono in tre forme principali: carie bruna, bianca e soffice.  

Carie Bruna 

Nella Carie Bruna i funghi agiscono preferenzialmente sulle conifere e decompongono 

prevalentemente le componenti cellulosiche del legno (cellulosa ed emicellulose) mentre la lignina, 

seppur modificata, non viene degradata. Il legno attaccato acquisisce una tonalità di colore più scura, 

tendente al marrone. Nella prima fase di alterazione del legno la resistenza meccanica viene già 

profondamente ridotta a causa del processo di depolimerizzazione della cellulosa (ad es. per -1% di 

massa si ha -10% ÷ -12% di resistenza, con una perdita più che proporzionale). A ciò segue la perdita 

più cospicua di massa legnosa, dovuta alla distruzione di tutte le cellulose. Il legno alterato è tenero 

e fragile e si sbriciola letteralmente tra le dita; quando stagiona presenta forti fessurazioni sia in 

direzione longitudinale che perpendicolarmente alla fibratura quasi a formare un reticolo, da cui la 

sul legno umido e non ventila
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ambienti chiusi dove si verifichino opportune condizioni di umidità. I funghi da carie bruna sono da 

ascrivere al gruppo dei Basidiomiceti; tra le specie più comuni si annoverano Poria vaillantii, Serpula 

lacrymans, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum e G. sepiarium, ecc. 

Carie Bianca 

Nella Carie Bianca i funghi agenti della carie attaccano di preferenza il legno di latifoglia, mentre 

agiscono più lentamente in quello di conifera. Le ife fungine (filamenti con cui il fungo si sviluppa, 

esplora e degrada) emettono sostanze che riescono a disgregare tutte le componenti della parete 

cellulare, ma con modalità e velocità differenti in base alla combinazione tra specie fungina e legno. 

In alcuni casi le lignine vengono degradate prima delle cellulose, in altri casi contemporaneamente. 

Il legno attaccato assume colorazione più chiara rispetto al legno sano, acquisendo un aspetto fibroso. 

nche cavità come alveoli. Contrariamente alla 

carie bruna, la riduzione delle proprietà meccaniche del legno attaccato è proporzionale alla perdita 

di massa. Questo tipo di marciume è generato da specie fungine appartenenti ai Basidiomiceti e ad 

alcuni funghi imperfetti; tra le specie più diffuse abbiamo Trametes versicolor, Phellinus pini, 

Armillaria mellea, Pleurotus sp. ecc. 

Carie Soffice 

Nella Carie Soffice i funghi agenti della carie si sviluppano su legni molto umidi, a contatto con il 

terreno, a contatto con acqua dolce, particolarmente su legno di latifoglie, meno attivamente su quello 

di conifere. Il legno tende a decolorarsi risultando grigio scuro e ad acquisire una consistenza molle 

con fessurazioni superficiali a forma di reticolo quando essiccato. Le ife riescono ad agire 

Per questa ragione il degrado è limitato alla parte più in superficie del legno, rendendo così 

ioni che rendono impossibile 

gli attacchi di specie che generano gli altri tipi di carie. Questo tipo di marciume è generato da specie 

fungine appartenenti agli Ascomiceti e ad alcuni funghi imperfetti; alcune specie che causano carie 

soffice sono Chaetomium globusum, Xylaria sp., Hypoxylon sp., Nectria sp., Graphium sp., ecc. 

 

Il processo di alterazione del legno a carico degli agenti della carie è piuttosto lento ma continuo e 

inarrestabile, se le condizioni ideali per il degradamento si conservano. Possiamo distinguere una fase 

iniziale con legno ancora sano dove si notano delle alterazioni di colore, senza effetti sulla 

consistenza. Alla percussione il legno restituisce un suono normale. Una fase intermedia in cui il 
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marciume risulta incipiente ma il colore è già decisamente alterato. La consistenza del legno è ancora 

percussione risulta in parte smorzata. Una fase avanzata in cui il marciume è conclamato e nella 

quale il legno ha un colore assai modificato e una consistenza poco solida. Il chiodo si infigge con 

facilità e ha scarsa tenuta e il legno risponde alla percussione con un suono attutito, quasi sordo. 

2.5.2.7 Durabilità del legno 

Tra l

che assume nel linguaggio comune e in altri determinati settori scientifici. 

e al contesto. Nella progettazione strutturale la durabilità concerne la capacità del costruito di durare 

nel tempo (NTC 2018). 

essere utilizzato con le due seguenti valenze: 

1) come termine generico che indica la capacità del legno di resistere agli attacchi biotici di Funghi, 

I  

azione da funghi 

xilofagi nelle condizioni di laboratorio previste dalla norma di riferimento (Norma europea UNI EN 

350:2016). 

La norma EN 350 definisce 5 differenti classi di durabilità naturale delle specie legnose in riferimento 

al punto 2) indicato sopra, scalate sulla base della difficoltà del legno a essere alterato dalle specie 

fungine. Le classi di durabilità (DC, Durability Class) sono riportate come segue (Tabella 2.3). 

Tabella 2.3 Classi di durabilità (EN 350) con esempi di legni 
Classe di 
durabilità 

Definizione Esempio di legno nella Classe 

DC 1 MOLTO DURABILE Azobè (legno esotico) 

DC 2 DURABILE Castagno 

DC 3 MODERATAMENTE DURABILE Cerro 

DC 4 POCO DURABILE Abete 

DC 5 NON DURABILE Faggio  

 

tutte le specie legnose può essere classificato in classe di durabilità DC 5 ovvero NON DURABILE. 



LA COMPONENTE VIVA E GLI INERTI DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

121 

 

La stessa norma individua altri tipi di classificazione per gli altri organismi distruttori del legno. Qui 

vengono riportate le Classi di durabilità di attribuzione di alcune specie legnose (solo per il durame), 

così come risultano dalla norma EN 350 (Tabella 2.4). 

Tabella 2.4 Classi di durabilità relative al durame di alcune specie legnose (da EN 350) 
 

Specie legnosa 
Classe di 
durabilità 

DC 

 
Definizione 

Abete bianco (Abies alba) 4 POCO DURABILE 

Abete rosso (Picea abies) 4 POCO DURABILE 

Douglasia (Pseudotsuga 

menziesii) 

3-4 tra MODERATAMENTE DURABILE e POCO 

DURABILE 

Larice (Larix decidua) 3-4 tra MODERATAMENTE DURABILE e POCO 

DURABILE 

Pino marittimo (Pinus pinaster) 3-4 tra MODERATAMENTE DURABILE e POCO 

DURABILE 

Pino nero (Pinus nigra) 4 POCO DURABILE 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 3-4 tra MODERATAMENTE DURABILE e POCO 

DURABILE 

   

Acero (Acer sp.) 5 NON DURABILE 

Castagno (Castanea sativa) 2 DURABILE 

Faggio (Fagus sylvatica) 5 NON DURABILE 

Frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior) 

5 NON DURABILE 

Pioppo (Populus sp.) 5 NON DURABILE 

Cerro (Quercus cerris) 3 MODERATAMENTE DURABILE 

Rovere-Farnia (Quercus sp.) 2-4 tra DURABILE e POCO DURABILE 

Robinia (Robinia pseudoacacia) 1-2 tra MOLTO DURABILE e DURABILE 

 

Le specie elencate in tabella mostrano la variabilità di alcuni legnami, riportata con un intervallo di 

durabilità. Ma non tutti i tipi di legname sono censiti dalla EN 350.  

É essenziale rimarcare che la durata di un manufatto ligneo può essere svincolata dalla sua durabilità, 

in quanto a tal proposito gli ambienti di conservazione sono fortemente condizionanti. Se così non 

fosse non potremmo avere annoverati tra i manufatti storici appartenenti ai beni culturali tutti quei 
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naturalmente immarcescibile, anche se contraddistinto dalla Classe 1 o 2, poiché quando le condizioni 

ambientali sono idonee agli attacchi fungini, può essere degradato fino alla completa distruzione, 

trascorso il tempo necessario. 

2.5.2.8 Errori e luoghi comuni sul legno 

Lo studio scientifico sul legno per approfondirne la conoscenza ha fatto cadere nel tempo molti dei 

luoghi comuni persistenti tra non addetti e anche tra alcuni operatori. La loro presenza provoca effetti 

perciò scartato 

aprioristicamente in favore di altri materiali, sia quando viene incautamente sopravalutato, poiché i 

problemi che ne possono derivare incidono sulla sua considerazione e hanno ripercussioni sui 

potenziali usi futuri. Elenchiamo di seguito una serie di osservazioni sui luoghi comuni del legno, in 

parte  commessi più 

frequentemente dagli operatori. 

Umidità del legno e contenuto idrico

legno (u) è superiore al 20% (18% di sicurezza). Questa soglia di umidità corrisponde al contenuto 

idrico (w) del 16,7% (15,3% di sicurezza): quindi un manufatto equilibrato al 17% per il contenuto 

idrico w non è da considerare al sicuro da attacchi di funghi.  

Il divario tra umidità e contenuto i

legno. La formula per il passaggio da umidità a contenuto idrico è la seguente:  

 

 

ogni momento, a prescindere dal numero di anni di stag  

Il legno e gli ambienti salmastri

inficia la durata nel tempo, in quanto la salsedine non comporta alcun effetto sul legno, al contrario 

di ciò che avviene per molti tipi di acciaio. Le condizioni di alterazione che portano al marciume 

 

Le deiezioni animali e il legno: il contatto prolungato con deiezioni animali come guano o simili non 

provoca alcun danno al legno, che, 

il contatto accidentale prolungato con agenti chimici (acidi o basici, anche forti) non costituisce un 

problema al legno. 

: non dipende dalla presenza di superfici più o 
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meno attaccabili da parte delle ife fungine (zone di presunta debolezza). La presenza di tagli, 

 

disgregatrice e non la causa. 

: la radiazione l

parziale depolimerizzazione di alcuni componenti della parete cellulare, la quale produce un 

approfondisce sotto la superficie per più di qualche frazione di millimetro. 

La sigillatura del legno con pellicole non traspiranti: si ritiene che un modo per proteggere il legno 

dalle alterazioni da funghi sia quello di sigillarlo con materiali diversi (ad es. catramina, materiali 

 

facilitando il suo degradamento. 

Gli attacchi di Insetti e Funghi si auto generano: è una credenza popolare assai diffusa che i 

meccanismi del degrado siano spontanei e che quindi sia sufficiente aspettare un tempo 

sufficientemente lungo per avere una alterazione del legno. Non si considera che la vita non è in grado 

di autogenerarsi ma ha bisogno della spora del fungo che possa depositarsi e poi germinare sul legno 

o ad esempio della femmina che deponga le uova nel caso di attacco di Insetti. 

Durabilità del legno e cicli lunari il momento 

fattori, tra cui la fase lunare. E di come tali eventi si possano ripercuotere sulle proprietà fisiche e 

biologiche, come ad esempio sulla combustibilità o sulla durabilità. In qualche sito Internet 

ottenere un materiale migliore. Non vi è alcuna evidenza scientifica che ci siano correlazioni tra le 

fasi lunari e le proprietà del legno. Questi tipi di relazioni causa - effetto sulle caratteristiche del legno 

sono da ritenere infondate e non provate scientificamente; esse hanno lo stesso valore delle previsioni 

del legname. 

La qualità del legname: frequentemente per le qualità del materiale utilizzato nelle opere si fa 

riferimento a sistemi di classificazione generici non ben identificati, indica
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sistema di classificazione di riferimento. Inoltre, sarebbe utile che fosse indicata in maniera precisa e 

inequivocabile la distinzione tra i sistemi di selezione in base alla qualità strutturale, ovvero per quelle 

caratteristiche che comportano effetti sul comportamento meccanico, rispetto ad altre caratteristiche 

 

La densità: è uno dei luoghi comuni sul le

precisa densità e una sola. Al contrario la densità della materia prima è una di quelle proprietà che 

risentono fortemente della variabilità descritta in precedenza. Questo aspetto può essere importante 

ai fini del dimensionamento delle opere visto che la densità stessa è strettamente e direttamente 

correlata con tutte le proprietà meccaniche. 

2.5.3 Innovazioni nella progettazione delle opere  

Le opere di IN sono considerate sempre di tipo provvisionale, perché da progetto destinate a durare 

un tempo limitato, grazie al graduale passaggio della funzione portante dal legname ai materiali vivi 

vincoli, molti dei dati necessari per il dimensionamento delle opere (effettuato di solito con il sistema 

delle tensioni ammissibili) si basano su rilevazioni dirette sul terreno e su misurazioni scientifiche 

realizzate sia in opera che su modelli in scala. Tuttavia, esiste oggi la possibilità di progettare gli 

elementi di legno utilizzati per questo genere di opere in un modo che si potrebbe definire innovativo, 

sulla base delle regole stabilite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.  

Dalla pubblicazione della prima versione delle Norme Tecniche per le Costruzioni con il D.M. 

di un codice di progettazione che considera il legno allo stesso livello di tutti gli altri materiali. Quindi 

con pari dignità ma con gli stessi obblighi e vincoli. Dopo la prima uscita nel 2005, per breve periodo, 

in fase sperimentale, a seguito di circa 9 anni di applicazione (dal 2009 al 2017) le stesse sono poi 

state aggiornate nel 2018 con l

elevate (100 anni) esiste una categoria minima per tale vita nominale VN pari a 10 anni, che viene 

prevista per le strutture a carattere temporaneo. Questa condizione presenta un ordine di grandezza 

temporale più vicino alle effettive esigenze della IN. 

Nel 2016 un parere del Servizio Tecnico Centrale (STC), organo del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici (CSLLPP), sollecitato da un dipartimento del Comune di Bologna, fornisce delle indicazioni 

delle opere, con riferimento particolare alle opere di sostegno in sicurezza di corpi di terreno. 

Senza entrare nel merito degli aspetti giuridici concernenti il parere espresso e tutte gli altri riferimenti 

nserto di 
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riferimenti numerati come annotazioni, rinviando alla lettura del documento intero per 

approfondimenti 

(https://www.federlegnoarredo.it/ContentsFiles/parere_CSLP_palificate%20legno.pdf): 

Oggetto: Norme tecniche sulle costruzioni - D.M. 14.1.2008 (NTC 2008). Quesito  

Impiego elementi in legno strutturale per palificate/strutture sostegno. 

Si riscontra la nota PEC in data 29.9.2016 (prot. STC n.8243) con la quale codesto Ufficio ha 

ento normativo di una struttura di 

 

Preliminarmente si rappresenta che il Consiglio Superiore dei LL.PP., in quanto massimo 

organo tecnico consultivo dello Stato, non può che esprimere il proprio avviso con riguardo a 

materie inerenti questioni strutturali e limitatamente a problematiche che sottintendono caratteri 

generali di interpretazione delle norme. Viceversa, istituzionalmente, il controllo della corretta 

applicazione delle norme medesime e la relativa valutazione dei singoli casi concreti ricadono 

nell'ambito di competenza degli Uffici territorialmente preposti. 

[...] 

Innanzitutto, si ha motivo di ritenere che i manufatti in argomento, che nel testo stesso del 

quesito sono individuati quali opere aventi  e realizzate 

, concettualmente non possano non trovare 

adeguato inquadramento nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 

14.1.2008 (NTC 2008) , con riferimento specifico proprio al capitolo 6.3, che tratta di 

 e di , ed al cap. 6.5, 

che tratta di  e degli  sostenere in sicurezza un corpo di 

. 

Ciò posto, tenuto anche conto delle problematiche di sicurezza della pubblica incolumità che 

con evidenza appaiono sottese al tipo di opere in argomento, non può che derivarne la piena 

applicabilità delle citate NTC2008  

Uffici regionali ed il collaudo statico. 

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo a fini strutturali di materiale ligneo per il quale 

, innanzitutto si rammenta che le NTC 2008 prevedono che nel nostro territorio 

nazionale tutti i materiali/prodotti ad uso strutturale (e quindi anche il legno) siano certificati ai 

sensi del principio generale esposto al p.to 11.1 delle Norme e secondo le indicazioni di 
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dettaglio fornite nel cap. 11.7 delle stesse Norme . 

 In linea principale, per gli usuali prodotti strutturali in legno è previsto che i materiali base 

siano dotati di apposita certificazione, o attraverso la marcatura CE, laddove siano state emanate 

norme europee armonizzate, quali le EN 14080 e le EN 14081, ovvero attraverso la procedura 

di qualificazione nazionale, di cui al par. 11.7.10 delle NTC 2008.  

[...] 

In tutti questi casi, quando attraverso una delle modalità sopra evidenziate il prodotto strutturale 

sia dotato di preliminare certificazione secondo le NTC 2008, esso può essere utilmente 

impiegato a fini strutturali, sempre che ciò avvenga in piena conformità alle specifiche 

produttive ed alle caratteristiche dichiarate (ovvero, conformemente a quanto riportato nella 

p.to 11.1 citato prescrive espressamente, e senza possibilità di deroga, che 

prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono 

: è, quindi, di tutta evidenza che materiali e prodotti strutturali 

dei lavori ed incorpora

, o prove 

sperimentali che possano surrogare la mancata qualificazione degli stessi da parte del 

produttore. 

Inoltre, per completezza, si rammenta che le NTC 2008 prescrivono che laddove si provveda, 

in appositi stabilimenti, ad effettuare 

, cioè si apportino a tali elementi modifiche consistenti in 

, detti stabilimenti sono da 

considerarsi a tutti gli effetti come Centri di lavorazione del legno , e come tali devono 

obbligatoriamente procedere alla qualificazione prevista dalle NTC 2008, attraverso apposita 

denuncia di attività da presentare a questo Servizio. Naturalmente, in ogni caso, appurata la 

qualificazione e la identificazione del prodotto conformemente alle NTC 2008, è poi di primaria 

importanza che siano pienamente rispettate le modalità di calcolo e verifica  prescritte dalle 

costruttivo realizzato con gli elementi-base  dovrà essere sempre 

progettato attraverso una Relazione di calcolo che da un lato faccia rigoroso riferimento alle 

risponda in pieno ai livelli di sicurezza ed alle prescrizioni delle Norme Tecniche vigenti sul 

territorio nazionale (attualmente, le NTC 2008). 
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della prescritta qualificazione si configura certamente, dal punto di vista amministrativo, come 

una mancata applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE n.305/2011 e nel 

DM 14.1.2008, a loro volta connesse agli adempimenti ed agli obblighi di cui alle leggi 

n.1086/71 e n.64/74, i quali individuano chiaramente le sanzioni previste, rendendo 

 

[...] 

Annotazioni: 

1) Il parere è datato 2016 ma nel 2018 è stata pubblicata la nuova versione delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni (NTC) con D.M. 17 gennaio 2018. Perciò tutti i riferimenti nel testo vanno 

aggiornati alle NTC 2018. 

2) alificazione e la certificazione 

del legno strutturale. La procedura stabilita dalle norme è in linea con quanto previsto a livello 

di normativa europea e prescritto dalla C.P.R. (Regolamento Prodotti da Costruzione). Al 

momento attuale non esistono norme europee armonizzate che consentano di qualificare e 

la strada che viene dettagliata nella Circolare Ministeriale (CSLLPP 2019) successiva alla 

pubblicazione delle NT Ai fini della classificazione 

del materiale, in assenza di specifiche regole (ad. es UNI 11035-3), si potrà fare riferimento a 

quanto previsto per gli elementi a sezione rettangolare, senza considerare le prescrizioni sugli 

smussi e sulla variazione della sezione trasversale, purché nel calcolo si tenga conto 

. In altri termini si possono applicare le 

conoscenze e le informazioni concernenti il legno segato estendendole al legno tondo. 

3) Il Parere vuole esplicitare che non esistono prove realizzate ex post, fatte direttamente in situ, 

che consentano di certificare il materiale utilizzato senza certificazione.  

4) I Centri di lavorazione del legno corrispondono ad aziende che effettuano la lavorazione degli 

elementi base per dare loro la configurazione finale (intagli, forature, applicazione di piastre 

metalliche, ecc.) per la produzione di elementi strutturali da mettere in opera. Tali centri devono 

essere qualificati e registrati presso il STC del CSLLPP dal quale devono avere ricevuto 

l'Attestato di denuncia di attività e hanno la responsabilità di qualificare materiali e prodotti per 

uso strutturale e di identificarli univocamente, secondo le procedure applicabili, in modo da 

 

5) Il sistema di calcolo e verifica delle strutture portanti lignee è quello semiprobabilistico agli 
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stati limite previsto dalle NTC. Tale sistema, moderno e impiegato in Europa da decenni, è 

entrato in vigore formalmente in Italia nel 2009, con le prime NTC (2008). Per il legno fa 

riferimento alle Classi di resistenza e consente di verificare qualsiasi tipo di struttura. 

2.5.3.1 Ispezioni sul costruito 

Da progetto è previsto che il legname utilizzato nelle opere di I.N. perda gradualmente la sua funzione 

materiali vivi che nel frattempo si saranno sviluppati. Può avvenire che lo sviluppo delle piante vive 

non si realizzi così come progettato oppure che altri eventi franosi costringano a verificare e 

portante della struttura. In casi come questi potrebbe rendersi necessario controllare lo stato di 

conservazione degli elementi lignei allo scopo di verificare se siano ancora in grado di assolvere alla 

loro funzione e in che misura. In tal caso si può applicare il principio dell'ispezione e valutazione 

tecnologia degli elementi portanti lignei (Bonamini et al. 2001), le quali seguono una procedura 

(ad esempio il tecnologo del legno) di stimarne lo stato di conservazione e la funzionalità meccanica 

 

La strumentazione 

da metri, sia flessibili che a stecca, per le misurazioni (un cavalletto dendrometrico8 faciliterebbe 

alcuni rilevamenti), cacciaviti a taglio di dimensioni differenti e un martello, meglio se di gomma, 

necessari per saggiare la consistenza del legno. Lametta, per mettere alla luce una sottile porzione di 

legno nuovo, e lente di ingrandimento, per osservarlo, solamente nel caso che occorra identificare la 

specie di appartenenza del tondame in opera. 

La procedura per la valutazione tecnologica di un singolo elemento ligneo portante di I.N. consiste 

prioritariamente nella valutazione di eventuali alterazioni e danni da agenti biologici o da altre cause 

subiti dall'elemento ligneo dopo la messa in opera, e conseguentemente nella valutazione della sua 

 tenere in considerazione anche la qualità originaria del 

legno, dato che danni e alterazioni potevano essere già presenti sul tronco e non essere intervenuti 

terpretazione dei risultati, che deve portare a ricostruire virtualmente una o più sezioni 

resistenti dell'elemento, al netto dell'eventuale presenza di zone di legno alterato, degradato da funghi 

o attaccato da insetti. La forma e la dimensione della sezione effettivamente collaborante alla funzione 

 
8 Strumento per misurare il diametro dei fusti di alberi in piedi, di pali e di legname tagliato, somigliante a un grosso 
calibro. 
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effettuate le necessarie verifiche del caso. 

Sono da tempo disponibili altri strumenti utili ai fini de

paio, più adatti alle applicazioni di I.N. Il trapano strumentato: si tratta di speciali trapani (detti anche 

trapani densitometrici) in grado di rilevare in maniera continuativa le variazioni dei parametri di 

rotazione della punta e di avanzamento nel legno, i quali risentono della presenza di anomalie e difetti, 

in presenza dei quali il progresso nel legno può risultare più difficoltoso (ad es. nodi), o incontrare 

meno resistenza (come ad es. fessure e marciume). In base allo strumento vengono rilevate in 

alternativa a) la potenza assorbita dal motore, a regime di rotazione e velocità di avanzamento della 

punta costanti, b) la variazione della rotazione a parità di potenza elettrica erogata, c) il momento 

torcent

di 2÷4 mm di diametro. Quello che si ottiene è il grafico di un profilo di misura con le variazioni di 

resistenza alla foratura normalmente proporzionali alla variazione di densità, da cui dedurre la 

trivella di Pressler: si tratta di una 

trivella manuale carotatrice caratterizzata da un tubo di acciaio temperato, con un bordo affilato in 

grado di incidere il legno, provvisto di una filettatura esterna tagliente per consentire alla punta di 

 carotare alberi in piedi, e quindi legno 

igrometro elettrico (igrometro a 

elettrodi). 

Valutazione a parte deve essere effettuata sulle unioni e sui sistemi utilizzati per attuarle. Spesso i 

punti di collegamento sono quelli in cui il marciume ha comportato i maggiori effetti, grazie alla 

li, ecc.) e al suo mantenimento per lungo tempo 

a causa della scarsa ventilazione (soprattutto nelle superfici di contatto tra legno e legno dei tronchi 

oppure tra piastre o altri elementi metallici e legno).  

I risultati a persona esperta del legno, devono condurre alla 

ricostruzione di una o più sezioni residue di ciascun elemento ligneo, con particolare attenzione agli 

elementi maggiormente sollecitati (sezioni critiche), e alle zone di collegamento tra membrature. Alle 

sezioni residue, quindi al netto delle zone ammalorate o in cui la marcescenza è incipiente, possono 

essere associati i valori di resistenza del legno normale, attraverso cui poter effettuare la verifica 

stia in sicurezza.  
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