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Il legno

Il legno è un materiale non omogeneo quindi le sue caratteristiche
meccaniche non sono costanti (anisotropia)

Trazione parallela alla fibratura
Compressione parallela alla fibratura
Compressione ortogonale alla fibratura

Conseguenze dei ritiri nei segati
Deformazioni geometriche:
•
•
•
•

Imbarcamento
Arcuatura
Falcatura
Svergolamento

Cause arcuatura
•
•
•
•

Legno di reazione su una faccia (permanente)
Una faccia più asciutta dell’altra (transitoria)
Stagionato in catasta mal fatta, con listelli non allineati (permanente)
Tensioni interne di accrescimento (permanente)

Cause falcatura
• Segato da un tronco curvo
• Legno di reazioni su un bordo
• Tensioni interne di accrescimento

Cause di svergolamento
• Segato da un tronco con fibratura elicoidale
• Segato da un tronco con asse curvo
• Tensioni interne di accrescimento

Caminamento in tavolato larice “siberiano”

svergolamento

falcatura + arcuatura

Tasche di resina

1

2

Nel cemento armato
1 – calcestruzzo
Il calcestruzzo funge da collante e da ossatura a
sostegno dell’acciaio ed assorbe gli sforzi di
compressione.
2 - acciaio
L’acciaio sopporta principalmente gli sforzi di
trazione.

Nel legno
1 - lignina
Le lignine legano insieme le varie cellule e
sostengono l’ossatura cellulosica, determinando
in modo particolare il comportamento visco elastico del legno
2 - cellulosa
La cellulosa è la responsabile della resistenza a
trazione assiale (più forte di circa 50 volte
rispetto a quella trasversale)

Relazione tra umidità dell’aria – temperatura – umidità del legno

Campo di esistenza di una struttura di legno (min 9 % - max 27 %)

Umidità di equilibrio (EMC)
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Temperatura di circa 20 °C e variazione di U.R. dal 50 / 80 %

Tempi di equilibrio igroscopico nel legno
Possono essere : ore – settimane – mesi – anni
•

Il tutto dipende da:
– Specie legnosa
– Dimensioni dell’assortimento
– Direzioni anatomiche
– Presenza di corteccia
– Presenza di trattamenti superficiali
– Umidità Relativa dell’ambiente
– Temperatura dell’aria
– Velocità dell’aria
– La presenza di durame e/o alburno

•

I fattori che intervengono sono tanti e quindi il tempo richiesto per un equilibrio (stagionatura)
non è facilmente stimabile.

Stagionatura e fessurazioni
Spigolato in legno massiccio C 24 cm 26 x 26 (all’origine)
01.04.2016

B eff = 90% B

30.04.2016

B eff = 50% B

22.04.2016

B eff = 60% B

06.05.2016

B eff = 40% B
dopo solo gg 35

Spigolato Abete C 16 cm 24 x 24 (origine grezzo)
NB: piallato cm 22,5 x 22,5

A = 576 cm2
W = 1.152 cm3
J = 6.912 cm4
n° 2 cm 24 x 12

100 %
- 50 %
- 400 %
misure sul grezzo

A = 576 cm2
W = 2.304 cm3
J = 27.648 cm4
n° 2 cm 12 x 24

11.10.2016
tempo “0”

04.10.2016
Tempo “0“

FESSURAZIONI DA RITIRO su Spigolato di legno massiccio

11.12.2016
gg “60“

14.12.2016
gg 70

C 24 cm 30 x 30 (all’origine)

Fessurazione su un tirante di una capriata

Trauma da abbattimento

Fessurazione su un falso puntone

Fessurazione dovuta a fibratura deviata

Tipologie di rottura a flessione

Confronto fra una classificazione a vista e con prova strumentale

Classificazione con prova a rottura
Classificazione a vista/strumentale
< C 16 29 %
> C 20 20 %

prova a rottura
< C16 15 %
> C 20 70 %

Dalle tabelle si evince come il legno
presenti riserve di resistenza ben
superiori a tutti gli altri materiali
utilizzati nelle costruzioni.

Risultati prove di laboratorio eseguite presso il CNR Firenze – Tesi dott Laura Zennaro

-

C 4.4.2_ ANALISI STRUTTURALE

(Circolare 21 01 2019 n° 7)

L’analisi della struttura terrà conto non solo delle caratteristiche di resistenza e di rigidezza dei
materiali impiegati, ma anche della loro duttilità e delle loro caratteristiche reologiche, in relazione
alle condizioni ambientali .
Generalmente, l’analisi della struttura sarà condotta con riferimento a un comportamento
elastico lineare del materiale e dei collegamenti; i collegamenti generalmente utilizzati nelle
costruzioni lignee, per i quali la rigidezza flessionale è trascurabile, possono essere
schematizzati, da un punto di vista cinematico, come cerniere; qualora la rigidezza flessionale
non sia trascurabile si adotteranno schematizzazioni dei vincoli più realistiche.
Particolare attenzione andrà posta nella individuazione del reale meccanismo di trasmissione
degli sforzi conseguente alla conformazione geometrica del collegamento, al fine di individuare
eventuali disassamenti o possibili eccentricità.
Le analisi dovranno tener conto della evoluzione nel tempo delle caratteristiche del legno,
con riferimento non solo alle condizioni iniziali, ma anche al loro sviluppo fino alle
condizioni a lungo termine .

C4.4.5_ CLASSI DI SERVIZIO

(Circolare 21 01 2019 n° 7)

Per tener conto dell’influenza della variazione di umidità del materiale sulle sue caratteristiche di
resistenza e sul suo comportamento reologico, si definiscono le tre classi di servizio indicate:
• classe di servizio 1 : elementi in ambiente chiuso e riscaldato;
• classe di servizio 2: elementi in ambiente interno non riscaldato, elementi in ambiente
esterno protetti dall’esposizione diretta agli agenti atmosferici;
• classe di servizio 3: elementi in ambiente esterno esposti direttamente agli agenti atmosferici.
Elementi posti in ambienti particolarmente umidi, ivi compresi ambienti interni quali
piscine, depuratori e simili, saranno di regola assegnati alla classe di servizio 3.
C4.4.6_ RESISTENZA DI PROGETTO
Nella Tab. 4.4.III delle NTC sono forniti i valori del coefficiente parziale di sicurezza relativo al
materiale.
I valori appartenenti alla colonna A possono essere sempre adottati; i valori riportati nella colonna
B possono essere adottati purchè i materiali utilizzati siano prodotti secondo un sistema di qualità
e quindi siano certificati secondo la lettera A) o C) (ETA) di cui al § 11.1 delle NTC.

Tabella 4.4.III Coefficienti parziali gM per le proprietà dei materiali (NTC 2018)

Classi di servizio (EC 5):
•
•
•

- classe “1” umidità superiore al 65 % solo per poche settimane l’anno
- classe “2” umidità superiore al 85 % solo per poche settimane l’anno
- classe “3” piena esposizione alle intemperie

Classi di rischio biologico (EN UNI 335)
•
•
•
•
•

•

- classe “1” legno non a contatto col terreno ed al coperto
(umidità prevedibile permanentemente al di sotto del 20 %)
- classe “2” legno non a contatto col terreno ed al coperto ma con rischi di umidificazione
(umidità prevedibile occasionalmente al di sopra del 20 %)
- classe “3” legno non a contatto col terreno ma non al coperto
(umidità prevedibile frequentemente al di sopra del 20 % ma protetto dal dilavamento)
- classe “4” legno nel terreno o in acqua dolce
( il legno si trova a contatto con il terreno o con l’acqua dolce ed è pertanto permanentemente esposto
all’umidificazione al di sopra del 20 %)
- classe “5” legno in mare
(il legno risulta permanentemente esposto all’acqua di mare e quindi ad una umidificazione al di sopra del 20 %)

Classi di rischio biologico UNU EN 335_1

Classi di rischio biologico (o di utilizzo)

EN UNI 335

Tabella durabilità specie legnose UNI EN 350

Hylotrupes bajulus (capricorno)
Lyctus (tarlo)
Anobium punctatum (anobidi)

Umidità del legno e suo impiego
Campo di esistenza:
- Umidità relativa
- Temperatura
Serramenti
Carpenteria

Umidità del legno in %

- In relazione ad elementi lineari o planari che devono essere incorporati in pacchetti
costruttivi atti a definire la stratigrafia di strutture opache orizzontali, verticali e coperture
assemblate in situ, non ventilati, il Direttore Lavori e opportuno che provveda ad
assicurarsi che l’umidità degli elementi portanti al momento della chiusura della
stratigrafia interessata sia inferiore o uguale al 18%.
Tale controllo dovrà interessare almeno il 10% del materiale strutturale fornito ed essere
uniformemente distribuito su tutta la fornitura messa in opera.
- In relazione ai collegamenti il Direttore Lavori dovrà assicurarsi che le distanze degli
elementi di collegamento (dai bordi o dalle estremità degli elementi lignei, e gli interassi tra i
medesimi elementi), siano quelle indicate nel progetto.
- Può essere prevista una tolleranza sulle distanze indicate in sede di progetto al massimo
pari al 5%.
- Per gli elementi meccanici di collegamento all'interno delle zone dichiarate quali dissipative,
secondo quanto indicato nel§ 7.7.1, qualora non ne sia definito il comportamento a carici
ciclici secondo le specifiche tecniche applicabili, il Direttore Lavori esegue prove meccaniche
di accettazione in ragione della criticità, della differenziazione e numerosità, come altresì
riportato nel § 11.7.10.2.
In relazione ai controlli di accettazione in cantiere su elementi strutturali in legno il Direttore
lavori può fare altresì utile riferimento a metodi di classificazione misti, attuati tramite l’utilizzo
di strumenti portatili di ausilio alla classificazione a vista e a quanto previsto dal rapporto
tecnico UNI TR 11499.

Relazione tra umidità dell’aria – temperatura – umidità del legno

Campo di esistenza

Influenza dell’umidità sulle proprietà meccaniche del legno
Umidità prossima al punto
di saturazione delle fibre

a) Trazione = fibratura
d) Compressione

fibratura

b) Flessione (fmk)
c) Compressione = fibratura

