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intreccio di saperi
e di magisteri



Come valutare la resistenza residua di strutture di legno in

opera?

È fuori servizio una trave imbarcata?

Quali i metodi per quantificare gli attacchi degli insetti o il danno

di funghi?

E ancora, riparare o sostituire?

Queste sono alcune delle domande più ricorrenti che proprietari,

progettisti, imprese pongono quando decidono di intervenire sul

costruito, storico o recente.

La risposta, come è facilmente intuibile, non è né immediata, né

facile, ma per la gran parte dei casi è possibile individuare gli
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intreccio di saperi
e di magisteri

in t roduz ione
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elementi che consentono un giudizio e quindi 

l’azione conseguente.

Fra tutti i materiali da costruzione, la particolare

natura organica del legno pone qualche problema

in più, ma sappiamo come non sia facile 

diagnosticare nemmeno la consistenza residua di

una muratura, né di un solaio in latero-cemento o

di un telaio in c.a.

Lo stato di conservazione e le caratteristiche mec-

caniche residue sono elementi fondamentali per

decidere l’azione riabilitativa, ma altrettanto impor-

tante è l’individuazione della concezione strutturale

sottesa. Senza la capacità di comprendere come

funzionano le strutture, poco serve conoscere la

Intreccio di aste, puntoni 
e controventi di una copertura 
di un deposito a Torrile (Pr). 
Si capisce come sia difficile 
ricavare una pulita e chiara 
concezione strutturale
per l’elevato grado di iperstaticità..
Perciò è spesso necessario 
abbandonare alcune categorie 
di giudizio delle ordinarie teorie
della scienza delle costruzioni 
e seguire mentalità costruttive 
del passato, anche se 
di non facile restituzione.

Il giudizio sullo stato di una struttura lignea
consegue non solo ad indagini 
sulla consistenza materica, 
ma presume anche la conoscenza
della sua concezione strutturale. 
Perciò una buona diagnosi è sintesi 
di competenze diverse, sia sul legno, 
sia sui sistemi strutturali. 
Come infatti riparare questa giunzione 
se non si conosce il comportamento 
strutturale per poter intervenire sulle cause?
(Foto: ing. A. M. Sartori. Verona)



Trabucco sul litorale abruzzese. 
Materiali poveri, ma splendida concezione d’insieme e spaziale 

per dar vita ad una macchina complessa e funzionale per la pesca. 
Ciò che non deve andar perduto è proprio l’intelligenza costruttiva, 

non i pezzi di legno di acacia e di castagno che si possono facilmente sostituire…
(Foto: arch. Giuseppe D’Uva)
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consistenza materica e pertanto i due aspetti

devono sempre stare assieme.

Anzi considero dominante l’aspetto che riguar-

da la concezione: o si preferisce la materia alla

mente? Il processo che consente di capire e resti-

tuire il funzionamento di una struttura, spesso fuori

dagli attuali schemi e paradigmi, oltre che neces-

sario è gratificante. Consente di misurare la pro-

pria cultura tecnica. Provoca un intimo piacere

costatare –scoprire- come ci siano tanti modi di

concepire la stabilità e condurre a terra i carichi

che in vario modo sollecitano una copertura o

una struttura apparentemente complessa.

Il progetto di restauro o consolidamento delle

strutture lignee è illuminato proprio dal disvela-

mento della concezione strutturale, piuttosto

che dallo stato del degrado, anche se c’è chi,

preso da manie feticistiche, preferisce la con-

servazione della materia. Da una parte dunque

l’anima, dall’altra la materialità del corpo della

fabbrica: di ciò si occupa questo primo volume

voluto dalla Peter Cox, per agevolare il proget-

tista  nell’iniziale approccio al legno strutturale.

Spesso la concezione strutturale dipende 
da situazioni locali. In questa capriata 
(copertura in Friuli) è stata prestata grande
attenzione per contrastare il sisma. 
La struttura è infatti chiusa, ben intelaiata 
e non spingente, specie nello sporto del tetto 
e nel serraggio delle terzere.



13

Non è – né potrebbe esserlo  – un trattato sul

legno. Né un discorso troppo dettagliato di ezio-

logia, o di tecnologia del legno, o di scienza

delle costruzioni. Contiene però gli elementi –

mi auguro sufficienti  – per giudicare le strutture

in opera.

In altre parole, senza modestia, questo scritto

consente di non prendere solenni cantonate e di

agire a favore della sicurezza. D’altra parte chi

scrive è un architetto che si è occupato di legno e

vuol restituire ciò che ha imparato e soprattutto

aprire alla curiosità e alla conoscenza, che il legno

alimenta sempre, inesauribilmente. Questo è pro-

prio l’aspetto che identifica il legno: la sua cono-

scenza non è mai completamente perimetrabile e

solo i presuntuosi possono dire di conoscerlo.

Il legno perciò insegna l’umiltà e la perseveranza,

doti che inducono a non abbassare mai la guardia,

nemmeno di fronte all’evidenza.

Una constatazione. Rileggendo queste righe

introduttive e l’indice, mi accorgo del frequente

ricorso alla terminologia medica (diagnosi, ezio-

logia, collasso, occhio clinico…), ma anche 

Alcuni modi di realizzare il nodo chiuso 
monaco-catena di una capriata. 

Anche il magistero costruttivo gioca 
un importante e decisivo ruolo nella 

diagnostica, proprio perché l’atto costruttivo 
è un complesso atto culturale.
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Articolate concezioni strutturali 
si riscontrano nelle cuspidi dei campanili, 

specie nelle modalità di attacco 
alla muratura e ai modi di contrastare 

le spinta del vento.
(Nella foto il campanile della chiesa 

parrocchiale a Cortina d’Ampezzo
e nel disegno la cuspide della chiesa 

di  S. Nicola a Flensburg). 
Foto: Stefano Zardini

di Cortina d’Ampezzo.
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l’impostazione metodologia del restauro edilizio ha grande affi-

nità con la medicina. Forse perché l’azione che permette di rico-

noscere una condizione morbosa in base all’esame clinico del

malato, assieme a ricerche di laboratorio e strumentali, è prece-

duta dall’anamnesi, ovvero da quell’insieme di ricognizioni in

grado di restituire la storia regressa del soggetto (del fabbrica-

to) ed è seguita dalla terapia (progetto di intervento riabilitativo)

e dalla prognosi (collaudo e previsione di durabilità).

Risolvo queste analogie con un pensiero: si interviene in

entrambi i casi una struttura in un organismo vivente. Anche

se il legno è morto al momento del taglio dell’albero, una

struttura lignea è sempre vitale e non dorme mai!



Studio di una struttura a guscio di legno (da Puu, n° 2/99).
La diagnosi ci consente di capire. 

Capire significa poter sporgersi oltre il già detto. 



il legno1



1.1 Nozioni di base

Ciò che identifica il legno, rispetto a tutti gli altri materiali, è la

sua organicità

Nasce e cresce già come “struttura”, come eccezionale struttu-

ra, capace di resistere ad azioni orizzontali e verticali notevoli.

Le sue cellule sono organizzate non solo per la crescita e la

riproduzione o per difendersi dalle tante offese che riceve da

uomini, animali ed ambiente, ma per vincere sollecitazioni di

varia natura.

Val la pena di rileggere, sugli ottimi libri di botanica, i capitoli
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il legno

capi to lo  1
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1.1. 1
Tronco di larice di più di cent’anni, 
con chiara differenziazione dell’alburno 
e del durame.
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sulla costituzione dell’albero e sull’organizzazione delle cellule

che lo alimentano, lo fanno crescere e resistere. Alcuni di que-

sti libri li ho indicati in bibliografia. In questo capitolo mi fermo

sinteticamente su ciò che può interessare l’uso strutturale e

costruttivo del legno

Tutti sanno che l’albero è un laboratorio chimico capace di

assorbire, tramite la funzione clorofilliana delle sue foglie, l’ani-

dride carbonica dell’atmosfera, restituire ossigeno a al contem-

po sintetizzare ciò che assorbe dal terreno tramite l’apparato

radicale.

Le radici non solo assorbono le sostanze necessarie, ma rea-

lizzano l’attacco al suolo del fusto. L’incastro cioè, della trave a

sbalzo, sollecitata a presso-flessione, per usare un’immagine

che semplifica la struttura albero

La sezione del fusto mette in evidenza alcune fondamentali parti

(fig. 1.1.1).

La corteccia esterna  protegge il fusto, così come la pelle, o

le piume o le squame, proteggono gli esseri viventi. La cor-

teccia assolve altre importanti funzioni. Nella sua parte più

interna, il floema, scorrono le sostanze nutritive elaborate dalle

foglie, dirette alle varie parti dell’albero, radici incluse. Perciò

ferite inferte alla corteccia, come scortecciamenti trasversali,

o fili di ferro, come un cappio, portano alla morte dell’albero.





1.1.2, 1.1.3
La struttura “albero” è variamente sollecitata 
durante la sua vita, sia da carichi orizzontali 

(vento), sia da carichi verticali (peso proprio e neve).
nella pagina a fianco: foto T .Kitchin, Granata Photo Stock Srl,                                               

sotto: foto Gianni D’Affara                                                                                   
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1.1.4
Oro morbido, ovvero il sughero.
La decortica della quercia da sughero avviene in estate 
e solo dopo almeno dieci anni può essere ripetuta. 
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Dallo scortecciamento si salva la quercia da

sughero, che seppur lentamente è in grado di rico-

struire la corteccia, per ricoprire le sue carni san-

guinolente, contributo dolorosissimo al dio Bacco.

Non si metta mai in opera legno con la corteccia,

poiché essa è di forte richiamo per gli insetti e

mal permette l’uscita dell’acqua di costituzione

del legno. Mantenendo l’umidità, favorisce anche

lo sviluppo di batteri, che prosperano in presen-

za d’acqua. Le travi in opera con corteccia sono

sempre segno di sciatteria, di trascuratezza e di

ignoranza. Solo qualche opera assolutamente

provvisoria può permettersi la non scortecciatura.

Oltre che il tessuto conduttore di linfa, c’è il tessuto per la fun-

zione meccanica formato da cellule fusiformi o fibre, disposte

parallelamente all’asse del fusto ed il tessuto di riserva o paren-

chimatico, con cellule che nella loro cavità contengono sostan-

ze che servono allo sviluppo dell’albero. Le dimensioni delle cel-

lule – scrive il prof. Giordano – non sono costanti nel tempo, ma

vengono influenzate dall’ambiente, dal clima e dall’andamento

stagionale. Nei climi temperati il risveglio primaverile della vege-

tazione richiede che le cellule di nuova formazione abbiano una

cavità interna ampia e pareti sottili mentre col proseguire dei

1.1.5
Nomenclatura delle parti del tronco 

di una resinosa sezionata 
(da Le Scienze, n. 202)
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mesi estivi la necessità di un rapido flusso della linfa si attenua:

le cavità cellulari si riducono di diametro mentre le pareti cellu-

lari aumentano di spessore. Nella stagione invernale infine, la

formazione di nuove cellule si arresta del tutto per riprendere poi

alla primavera successiva. In definitiva nella sezione trasversa-

le dei fusti si vedrà quindi una successione di anelli a zone dif-

ferenziate: più scure e più compatte quelle di formazione autun-

nale, chiare e porose quelle di formazione primaverile. La netta

delimitazione degli anelli autunnali di accresci-

mento tipica delle zone temperate è invece

assente nei legni delle fasce tropicali dove, man-

cando le basse temperature invernali, la vegeta-

zione non subisce normalmente interruzioni.

Nel singolo albero, oltre che fra le varie specie, vi

sono dunque differenze nei tessuti che portano a

diversità di massa e quindi anche di caratteristi-

che meccaniche.

La sezione del tronco risulta caratterizzata dagli

anelli di accrescimento. Ogni anno si aggiunge

un anello periferico e pertanto si può conoscere

l’età dell’albero. La sequenza degli anelli permet-

te di ricavare molte informazioni sulla vita dell’al-

bero. Abbiamo visto come la distanza fra due

1.1.6
Particolare di un settore di legno che include il parenchima, 
con cellule di riserva di sostanze energetiche. 
Le cellule de legno tardivo (autunnale), più scure e fitte, 
sottolineano la successione degli anelli 
(da Le Scienze, n. 202).

1.1.7
Sezione di un tronco 
di quercia. 
Si notano i raggi midollari 
con cellule disposte 
a raggiera 
(ammassi di parenchima) 
(da Enciclopedia 
del legno, v. bibliografia).
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anelli sia condizionata da fattori climatici. La siccità rallenta l’accumulo, quindi lo spesso-

re delle cellule, mentre la piovosità l’aumenta. Nella sequenza degli anelli sono quindi con-

gelate le vicende climatiche di una data zona, che consente, con riferimento ad una banca

dati, di stabilire il periodo di crescita dell’albero, l’anno del suo abbattimento e quindi la

datazione delle travi in opera. La dendrocronologia è la disciplina che studia tali aspetti

(fig. 1.1.9). Sento spesso enfatizzare l’apporto di tale disciplina, che invece ha forti limiti pratici.

1.1.8 
Dall’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert, (1751). 

Tavola della carpenteria.
Fig. 1) tronco con gli anelli A ed il cuore C.

Fig. 2 A) trave a quattro spigoli e B) sciaveri. 
Fig. 3) Segagione del tronco per ricavare elementi A per costruzione. 

Fig. 4) Pezzo in cantiere pronto per essere squadrato.
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1.1.9 Dendrocronologia. Il racconto della vita dell’albero
(da Dendocronologia: L’albero racconta, v. bibliografia)

1913
L’albero, un pino è nato: il seme germina.

1918
L’albero cresce indisturbato. Primavere ed estati portano pioggia e 
sole in quantità. Gli anelli di accrescimento sono larghi e regolari.

1923
Quando l’alberi aveva 6 anni, qualcosa ha cominciato a premere contro
il suo tronco. L’albero si è piegato da un lato ed ha cominciato a 
formare »legno di reazione» in modo da sostenersi maggiormente.

1933
L’albero si è raddrizzato nuovamente e cresce; ma anche gli alberi vicini
crescono e gli sottraggono acqua e luce solare. La crescita è lenta.

1936
Alcuni alberi intorno vengono abbattuti. La maggior quantità di nutri
mento e di luce gli permettono di crescere di nuovo regolarmente.

1939
Un incendio devasta il bosco. per fortuna l’albero sopravvive: la sua 
corteccia protegge il legno sottostante. Anno dopo anno, la ferita 
viene coperta da nuovo legno.

1951
Questi anelli sottili sono probabilmente il risultato di un lungo periodo 
di siccità.Una o due estati asciutte da sole difficilmente avrebbero 
potuto diseccare a tal punto il terreno da ridurre notevolmente la cre
scita dell’albero.

1966
Quest’alro gruppo di anelli sottili può essere stato causato da un 
attacco di insetti. Le larve di certi insetti,  infatti, si nutrono degli aghi 
e dell gemme di molte conifere.

1975
Il pino ha 62 anni e viene abbattuto a causa di una malattia.
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Le curve conoscitive sono tali solo per poche specie, per aree

ristrette e temporalmente limitate. Si legge spesso però che con

la dendrocronologia si sono datati pali di palafitte, resti lignei

archeologici, travi medioevali ed altre amenità. L’apporto della

dendrocronologia è molto più modesto e limitato.

Gli ultimi anelli di accrescimento, costituiscono quella parte 

periferica del fusto, chiamata alburno.

La parte interna, più scura, perché costituita da cellule che non

concorrono più ad alcuna funzione vitale, ma si sono lignificate

e svolgono azioni prevalentemente statiche, si chiama durame.

Ai nostri fini, quelli strutturali, questa differenziazione del tronco

è molto importante.

Le travi infatti possono essere ricavate dal tronco con segagioni

molto differenziate, originando elementi strutturali con caratteri-

stiche fisico-meccaniche assai diverse.

In sintesi.

-Si possono impiegare tronchi semplicemente scortecciati.

Questi elementi si chiamano tondoni e antenne.

Ovviamente non sono cilindrici, bensì tronco-conici. Hanno il

grande pregio della continuità delle fibre e pertanto mantengo-

no tutta l’integrità statica del tronco originario ed anche dal

punto di vista della durabilità sono meno vulnerabili perché non

ci sono cellule e vasi aperti. Gli alberi delle navi, strutture molto

1.1.10 
Diverse tipologie di elementi strutturali di legno. 
Si passa dal tronco scortecciato, tondone ed antenne, 
all’uso Trieste e uso Fiume, trave a quattro fili, 
fino al legno lamellare, 
ottenuto per incollaggio di tavole sovrapposte.



sollecitate, erano appunto ricavati da alberi inte-

gri. Solo in epoche recenti gli alberi delle navi

vennero composti con particolari tecnologie di

unione per limitare lo scorrimento longitudinale

(fig. 1.1.15).

Se da una parte la sezione integra comporta il

totale sfruttamento delle caratteristiche fisico-

meccaniche, si capiscono però i limiti costruttivi

della sezione variabile e circolare. 

-Il tronco può essere debolmente squadrato,

sempre seguendo il profilo tronco-conico. Tali

travi si chiamano  “uso Fiume” e “uso Trieste”.

Nell’uso Trieste la sezione longitudinale è tron-

co conica, quindi c’è una testa, più grossa ed

una coda. Nell’uso Fiume la sezione è presso-

ché parallelepipeda e le sezioni trasversali di

area costante. Ovviamente, verso la testa, non

ci sono smussi, che invece aumentano verso la

cima.

L’uso Trieste, poco invasivo nel taglio preparato-

rio, mantiene caratteristiche meccaniche assai

alte e però comporta qualche accorgimento 

particolare di posa ed impiego.
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1.1.11
Assortimenti ricavabili dal tronco. 

1. Le assi larghe si ritirano ed imbarcano. 
2 e 3. Assi e morali 

con deformazioni ridotte. 
4. Le sezioni quadrate attraversate 

diagonalmente dagli anelli di crescita 
si deformano in modo elicoidale. 

(da Enciclopedia del legno, 
v. bibliografia).



Ad esempio in un solaio con travi uso Trieste, bisognerà 

alternare una testa, una coda. Tali travi sono impiegate in

ambienti rustici, in strutture di deposito e lavoro e per tetti di 

abitazione non a vista.

Stessa cosa per l’uso Fiume, anche se la sua sezione è assai

più regolare e si presta a lavori di maggior pregio.

-Travi a quattro spigoli. Il tronco per questa tipologia di travi

viene tagliato in modo tale da ricavare travi a sezione 

costante  Tale sezione può essere quadrata, ma più spesso è 

rettangolare.

Anzi la sezione rettangolare, che dal 1800 in poi si è imposta sul

mercato, è quella che ottimizza il rapporto base/altezza in 0,7.

Questo rapporto rende massimo il W (modulo di resistenza =

1/6xbxh2 e quindi minime le tensioni per flessione (σ = M/W) a

parità di sollecitazione e di area di legno. Questo rapporto di otti-

mizzazione era già presente nella Cina del 1200 ed in Europa è

stato introdotto nel 1700 per merito di Parent col calcolo diffe-

renziale (su questo argomento v. Barbisan-Laner, Solai in legno,

Angeli, 1994).

Gli spigoli possono essere vivi o smussati. Si evitino gli spigo-

li vivi, non solo perché sono delle vere e proprie lame (si ricor-

di la forza di penetrazione del cuneo ed io ricordo come duran-

te il sollevamento di una grande trave lamellare lo spigolo vivo

32

1.1.12 
Segagione di una latifoglia in “plot”. 
Consiste nel segare un tronco con corse tutte parallele 
ad un’unica direzione, di modo che la tavola centrale 
sia in direzione diametrale, 
ma tutte le altre sono via via tangenziali agli anelli 
e perciò soggette all’ imbarcamento 
(foto: S. Cerullo).
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1.1.13
Capriate di una cantina a Roncadelle (Tv) 

con elementi uso Fiume (ditta Barel Legnami,Tv, 
progetto E. Bugnerotto,  

calcoli F. Laner)



tagliò la cinghia  di presa), ma anche perché i lievi smussi sono

un segno di cura e rifinitura, specie se le travi sono a vista.

Le travi a quattro spigoli possono contenere tutto il durame,

ovvero il midollo (travi con cuore), oppure essere ricavate da

metà tronco, o da quarti. In questo caso si dicono fuori cuore o

con cuore spaccato.

Tali ultime sezioni sono in relazione con la fessurazione e la sta-

gionatura, come si dirà più avanti anche se subito si può anno-

tare che la fessurazione nelle travi fuori cuore o con cuore spac-

cato è di gran lunga inferiore alle travi con cuore.

Dal punto di vista statico, la sezione con cuore è più equilibrata

rispetto a quella dissimetrica delle travi fuori-cuore, ma non è il

caso di considerare le poco consistenti differenze meccaniche,

che però si sommano a quelle dovute alla diversa distribuzione

dei tessuti.

-Dal tronco si ricavano, ovviamente altri elementi strutturali,

tavoloni, tavole, listelli, ecc. (fig. 1.11). Sulle modalità di taglio,

oggi governate da programmi di ottimizzazione computerizzati,

influiscono moltissime variabili ed anche se ciò esula dai nostri

scopi è un capitolo affascinante, perché ogni tavola, pur ricava-

ta dalla stessa sezione dell’albero, ha proprietà talmente diver-

se, da essere inconfondibile.

Ad esempio le tavole che costituiscono la struttura-rivestimento

34



dei palchi dei nostri mirabili teatri ottocenteschi, sono tavole

tagliate radialmente. In questo modo vibrano diversamente e

solo così concorrono a realizzare la cassa armonica dei teatri.

Ancora, una tavola rigatina è esteticamente preferibile ad una

tavola ricavata dalla periferia del tronco. E se un corrimano di un

ponte esterno è costituito da una tavola di legno si abbia cura

che sia posta in opera con gli anelli verso l’alto (fig. 1.1.14).

Ah, se chi ha posto il corrimano del rifatto ponte dell’Accademia a

Venezia avesse seguito questa semplice regola, non si sarebbe

detto che il legno d’oggi marcisce più in fretta di quello di una volta!

Solo una tavola, quella centrale, si deforma regolarmente, men-

tre più ci si allontana dal midollo le deformazioni, durante la sta-

gionatura, saranno differenziate.

E così, ogni volta che dovrò mettere una tavoletta di sacrificio,

dovrò stare attento e fare in modo da lasciare meno vasi aperti

possibile alla pioggia ed ai raggi ultravioletti.

Si apre dunque un mondo che ci deve almeno far riflettere come

il rapporto con il legno sia assai meno banale di quanto la fami-

liarità con questo materiale, che ci accompagna dalla culla alla

bara, possa far supporre.

Al tronco si attaccano i rami, che si possono considerare come

elemento strutturale incastrato al tronco. La loro sezione

aumenta in prossimità dell’attacco, con un mirabile profilo di
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1.1.14
Degrado del corrimano del ponte dell’Accademia a Venezia 

a causa della sua errata posa.



trave ad “ugual sezione resistente”. Il punto di attacco, che in

ogni struttura incastrata, è punto di grande vulnerabilità, è qui

risolto dalla natura in modo mirabile. Credo che si dovrebbe

approfondire questo particolare per ricavare utili suggerimenti

pratici e di innovazione tecnologica.

Quando la trave viene squadrata, il taglio altera la conformazio-

ne del nodo, tagliando le fibre e lasciandole aperte con forte

inclinazione. In questi punti facilmente si può concentrare l’e-

nergia e scatenare il meccanismo di frattura, specie se le fibre

inclinate attorno al nodo sono sollecitate a trazione.

È questa la ragione per cui i nodi sono da collocare preferibil-

mente in zona compressa.

Si distinguono nodi vivi e nodi morti. Questi ultimi, se i rami ven-

gono tagliati durante la crescita dell’albero, vengono inglobati

dagli anelli di accrescimento del fusto. Lignificano, come avvie-

ne per il durame e si contraggono per perdita d’acqua (si sta-

gionano).

Proprio per la loro conformazione tronco-conica, quando vengo-

no a trovarsi nelle tavole, possono uscire dalla loro sede,

lasciando il buco, che deprezza il segato. Spesso tali buchi ven-

gono tappati con tasselli e colla.
Forse qualcuno ricorda un appassionante gioco che si faceva
con le palline di terracotta nell’immediato secondo dopoguerra.
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1.1.15
Alberi maestri 
di navi realizzati con legni
giuntati e serrati con funi 
o bande metalliche 
in modo da impedire 
lo scorrimento longitudinale
dovuto alla flessione.



1.1.16
Disegno acquerellato 

dei palchi della Fenice 
di Venezia di G. Meduna,
scelti per la decorazione 

nel 1854. 
Le assi dei parapetti 

di abete rosso della Valle 
di Fiemme, si ottennero 

da tagli radiali 
per l’ottimizzazione acustica.



Per far ciò serviva una piccola buca. Aver scoperto un bel nodo
morto, estraibile, aveva trasformato il pavimento di doghe di lari-
ce della stua (stube=soggiorno) di mio nonno in un campo indoor
invidiabile. Di solito infatti questo gioco si faceva in terra, accanto
ad un muro, dove la neve si scioglieva per prima.
In generale i nodi negli elementi strutturali vengono considerati
difetti, in relazione alla loro numerosità, distribuzione e diametro.
Meglio sarebbe considerarli per quel che sono, cioè elementi inte-
granti ed indispensabili all’albero. Niente hanno a vedere con
aspetti patologici, ma fanno semplicemente parte della fisiologia
del legno, come le fessure da ritiro, gli anelli di accrescimento, il
diverso colore dell’alburno e del durame.

Il vero tema è imparare a convivere e relazionarsi alle caratteristi-

che proprie di ogni albero e sfruttarne le potenzialità. Così come

nei rapporti interpersonali si ottiene di più e non si creano inutili
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1.1.17  
Rottura di provini 
sottoposti a flessione. 



attriti se si assecondano le attitudini, il carattere e le caratteristi-

che intellettuali, ma anche fisiche, degli interlocutori o collabora-

tori: se uno è alto due metri è meglio che giochi a pallacanestro,

ma se è di un metro e mezzo è più adatto a fare il fantino. Perciò,

per un fantino, essere alto due metri, è considerato un difetto!

Insomma l’approccio al legno, come materiale strutturale, spe-

cie da parte di chi ha pratica con l’acciaio, cemento armato o 

laterizio, presume un cambiamento di mentalità. Si può invece

conservare la stessa mentalità nell’approccio col legno lamella-

re, poiché esso assomiglia di più ai materiali inorganici, specie

dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche, come cer-

cherò di spiegare nel prossimo paragrafo. In altre parole, come

spesso dico, con un po’ di esagerazione, il legno appartiene alla

tecnologia, il legno lamellare alla scienza delle costruzioni.
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1.1.18 
Si vede come in prossimità 
dei nodi si scateni l’energia 
di frattura, proprio a causa 
dell’interruzione delle fibre 

attorno al nodo dovuta al taglio 
di squadratura della trave..



1.2 Caratteristiche fisico-meccaniche

Dal punto di vista strutturale, se dovessi rispondere ad una

domanda della serie «quale fra tutte le caratteristiche meccani-

che del legno che si intende impiegare o consolidare interessa

particolarmente conoscere?» non avrei dubbi nel rispondere il

modulo di elasticità (E) e fra quelle fisiche la massa volumica (γ).

E le tensioni normali o tangenziali di rottura alle varie sollecitazio-

ni? E i parametri statistici di dispersione come lo scarto quadrati-

co o la media? A parte che tutte le caratteristiche sono fra loro cor-

relate, per cui ad un basso modulo E non corrisponderanno mai

alte caratteristiche di resistenza, il grande tema del dimensiona-

mento strutturale col legno è il contenimento delle deformazioni.

Una struttura di legno, sufficientemente rigida, è una struttura sicu-

ra. Al contrario, le deformazioni sono indice di sofferenza strutturale.

I criteri di calcolo e di valutazione della sicurezza oggi adottati

per il dimensionamento strutturale coi vari materiali, sono este-

si anche al legno massiccio.

Mi auguro che in un prossimo futuro si capirà quanto sia acriti-

ca tale estensione  – validissima peraltro per il legno lamellare –

per il semplice fatto che il coefficiente di dispersione del legno

massiccio è così alto da non consentire precisi riferimenti.

Può darsi che, se si riusciranno ad introdurre criteri di selezione
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e classificazione pratici e rigorosi, che riduranno drasticamente

l’aleatorietà delle variabili in gioco, anche il legno massiccio

potrà rientrare negli schemi di calcolo attualmente adottati. Ma

se la classificazione del legno strutturale continuerà ad essere

del tipo a vista o impostata “per attributi” (= elenco dei “difetti”)

temo che più che al calcolo sarà bene affidarsi alla tecnologia. 

In altre parole preferisco una struttura di legno ben eseguita ad

una ben calcolata!

Di conseguenza l’azione riabilitativa  delle strutture di legno non

può essere guidata solo dai calcoli che giocoforza devono aver

parametri tensionali precisi ed attendibili, quanto piuttosto dalla

tecnologia esecutiva, dalla concezione strutturale, dalla confe-

zione dei particolari di unione, giunzione ed interfaccia con altri

materiali.

Il tema della sicurezza è – assieme a quello della durabilità –

cruciale per ogni struttura ed in particolare per quelle di legno.

L’impostazione filosofica e scientifica – epistemologica  – di tali

argomenti ha oggi un approccio probabilistico e gli strumenti

sono di tipo statistico. Specie per un materiale come il legno

massiccio l’impostazione deterministica è devastante e perico-

losa, ma proprio per questo materiale, così aleatorio, mancano

dati statisticamente significativi. Mancano  ricerche e soprattut-

to menti. Piccolo feudo in mano a modesti operatori che difen-
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1.2.1
Prova a rottura 
di una trave lamellare 
di 8 m  
(archivio Laner, 1982).
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1.2.2
Prove in campo elastico di una trave di grande luce (42 m).

Sopra la trave è stato costruito un cassone 
impermeabilizzato per contenere il carico crescente d’acqua

(archivio Laner, 1978).



dono rendite parassitarie originate dall’uso di falegnameria del

legno, incapaci di uscire da tabulazioni anacronistiche ed assur-

de, ma ritenute valide e preziose, solo perché non ci sono nuovi

dati da esibire e non ne esistono altre.

Ancorché ritenute sbagliate, capiti anche gli errori, le si ripro-

pongono, proprio per mancanza di alternativa.

Le alternative, ovviamente, non possono che essere date dalla

ricerca. La ricerca va finanziata. Ma perché finanziare una ricer-

ca sul legno massiccio, ritenuto materiale superato, rispetto a

tutte le possibili riproposizioni dei ricomposti, a cominciare dal

lamellare, con caratteristiche note, costanti e certificabili?

Dietro al massiccio non c’è nessuna forza industriale.

L’artigiano, il carpentiere, la piccola azienda che fa tetti e solai,

non ha la forza economica (e tantomeno la voglia) di investire in

ricerca e pertanto resteranno le vecchie e sbagliate tabelle con

le quali i progettisti dimensioneranno (spero sovradimensione-

ranno) le strutture, che quasi sempre, proprio perché sovradi-

mensionate, saranno più rigide, più resistenti al fuoco, più dure-

voli, a volte anche più belle ed armoniose.

Oltrettutto si venderà anche più legno.

Basterebbe un unico atto, di onestà intellettuale, a dichiarare a

chiare lettere che le strutture di legno massiccio appartengono

alla pratica costruttiva, alla tecnologia, alla regola dell’arte e
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1.2.3. 
Tabella Uni EN 338. 

Questa tabella, da;; anni in giro su libri e norme, dovrebbe
rappresentare la sintesi di riferimento per uno strutturista del legno.

Purtroppo è piena di incongruenze, non solo di tipo meramente 
statistico e matematico, ma i dati, dedotti spesso a tavolino, ovvero inventati, 

non hanno nessun riscontro con la realtà sperimentale e pratica.
La logica con cui la tabella è costruita si basa sulla correlazione 

caratteristiche meccaniche/peso del legno, che è vera, ma le correlazioni non sono lineari. 
Il mio consiglio è di non usarle, specie per i dati delle classi basse ed alte.



togliere quel falso paludamento che vorrebbe asse-

gnare il grande pastrocchio del legno massiccio

strutturale alla “scienza delle costruzioni” o ai riferi-

menti “certi” delle tabulazioni o a sofisticati calcoli.

Ma fintanto che si spaccia l’incerto per il dato di

riferimento, anche normativo, ci sarà disagio pro-

prio fra i più attenti progettisti, che prenderanno

sempre più le distanze dalle strutture di legno. I

bravi ingegneri e calcolatori, mentre volentieri

dimensionano le strutture di lamellare, delegano al

altri le strutture di legno massiccio.

Se, riprendendo il discorso sopra accennato, le

tabelle pr-EN 338 del 1992 a cui la letteratura, la

normativa europea ed anche le nuove norme in

gestazione (NICOLE, norme italiane per le costru-

zioni di legno) fanno riferimento fossero attendibili,

conoscendo il modulo E, o la massa volumica,

caratteristiche abbastanza facili da saggiare, potrei

individuare la classe di resistenza e di conseguenza

operare e calcolare. Di fatto, le correlazioni fra le

caratteristiche riportate in normativa sono ben

diverse e lontane dai dati sperimentali. Per di più i

dati di riferimento e disponibili si riferiscono a legno
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1.2.4
Diminuzione della resistenza 
a compressione assiale in funzione
dell’angolo di deviazione della fibratura

(da G. Giordano).



netto, cioè senza difetti o anomalie strutturali ed ad

umidità normale (12%). Pertanto, specie per i legni

già in opera, non è facile stabilire come penalizza-

re quei dati, già in sé poco credibili.

Ad esempio, la deviazione della fibratura comporta

un decremento della resistenza in relazione all’an-

golo di inclinazione. Il prof. Giordano ha spesso

quantificato tale diminuzione (v. ad esempio il dia-

gramma della fig. 1.2.4), ma i risultati sperimentali

da me ottenuti in una campagna di prove su legni

con diversa inclinazione di fibratura hanno portato a

risultati sorprendenti. Non c’è infatti sensibile decre-

mento di resistenza, anche per forti deviazioni, se

l’elemento strutturale è con cuore (trave ricavata dal-

l’intero tronco), viceversa sono pericolose le travi

fuori cuore, proprio perché la segagione ha interrot-

to la continuità della fibratura.

In questo caso il deprezzamento meccanico è ovvia-

mente in funzione dell’angolo di deviazione e pro-

prio nella discontinuità si concentra l’energia di frat-

tura che porta l’elemento ad istantanea rottura.

Da quanto fin qui brevemente accennato, si capi-

sce come la tabulazione delle caratteristiche fisico-
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1.2.5 
Travi del genere, che non passerebbero nemmeno

il più permissivo controllo a vista, a causa della numerosità dei nodi 
e della loro grandezza, sottoposte a prova, hanno resistenza 

del tutto paragonabile a quella di travi con pochi nodi. 
Purtroppo si confonde la classificazione per uso da falegnameria con l’uso strutturale. 

1.2.6  
Prove a trazione per flessione 

su elementi KVH per il controllo giornaliero
della qualità (Stabilimenti Leintinger, Austria).



meccaniche del legno sia impresa ardua. Non solo perché il

legno è materiale anisotropo per eccellenza, variando le sue

caratteristiche lungo l’asse longitudinale, radiale e tangenziale,

ma anche perché nel singolo albero vi sono differenze nei tes-

suti costitutivi che portano eterogeneità di massa e di resisten-

za da un punto all’altro. Alberi della stessa specie legnosa

hanno caratteristiche diverse per effetto del clima, dell’ambien-

te, del terreno e dell’esposizione. Ed abissali sono le differenze

fra le varie specie, fra le conifere e le latifoglie. Il materiale legno

copre dunque un universo di possibilità e una gamma estesa di

caratteristiche con le quali ci si può confrontare non solo se ne
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1.2.7
Misura dell’angolo 
di inclinazione 
della fibratura.

α 5° 10° 15° 20° 25° 30° 45° 60°

coeff. 0,96 0,87 0,69 0,51 0,39 0,29 0,14  0,07
riduttivo

α

α= t-1(h/b)
f

h



viene identificata la specie, la provenienza, la qualità, ma

soprattutto se si adotta una mentalità di tipo probabilistico, che

induce all’umiltà scientifica, senza la presunzione di poter infila-

re le caratteristiche del legno nelle strette caselle del determini-

smo.

Le caratteristiche meccaniche devono dunque essere solo un

utile parametro di giudizio e quantificazione della sicurezza, ma

lo strutturista dovrà mettere in atto capacità tecnologico-costrut-

tive di determinante complementarietà.

So comunque che alla fine rispunta forte la voglia di numeri, per-

ciò concludo con una tabella (v. fig. 1.2.9) che mi sento di 
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1.2.8
Trave rotta 

durante l’abbattimento 
e posta in opera. 

La lesione si è evidenziata 
a causa del riscaldamento 

del locale adibito a bar 
e del conseguente ritiro 

per la perdita d’acqua 
(Adrastea, n. 19/2002).



proporre, anche se non collima con quelle di norma, ma che uso

nella pratica costruttiva e che mi è di forte utilità: nelle strutture

ordinarie, solai e tetti, verificato il contenimento delle deforma-

zioni, le tensioni normali e tangenziale risultano sempre assai

modeste, quindi non è necessario fissare tensioni ammissibili

troppo alte. Il maggior beneficio comunque si ottiene, dal punto

di vista della sicurezza, quando la fornitura ha carattere di omo-

geneità: non servono alte prestazioni, bensì costanza ed omo-

geneità. Ovvero, con termine specifico, basso coefficiente di

dispersione (rapporto fra scarto quadratico e resistenza media),

che viene garantito solo da impegnativi e continuativi controlli di
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abete rosso abete bianco larice castagno rovere

Tensione amm. flessione (Kg/cm2) 80 70 90 90 110

Compressione parallela (kg/cm
2
) 70 70 80 80 90

Rifollamento (kg/cm2) 30 25 30 30 40

Modulo di elasticità (kg/cm2) 100.000 90.000 110.000 100.000 130.000

massa volumica (kg/m3) 500 500 650 600 750

Tensioni ammissibili per il legno di abete, larice, castagno e rovere 

per calcoli usuali

1.2.9
Questa tabella sintetizza i valori che abitualmente assumo 
per la verifica delle strutture di legnoe che comunque 
sono all’interno delle vigenti normative (es. Din 1052). 
Naturalmente guida il calcolo il controllo delle deformazioni. 
Ad esempio per i solai la freccia elastica deve essere contenuta in 1/500 della luce.
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1.2.10 
Schema delle rotture da abbattimento o rotture 

di caduta che si possono verificare: 
I-II-III, per ostacoli prossimi alla base; 

IV-V, per ostacoli nella parte mediana del tronco da lavoro; 
VI-VII-VIII-IX, per ostacoli verso la chioma o il cimale; 

R, rottura del tronco da lavoro; r, rottura del cimale 
(da lettera del prof. G. Giordano,1993).
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qualità con ricorso a prove meccaniche, attualmente effettuati

da pochi e qualificati fornitori.

Ma proprio nel caso di restauro, siamo sempre di fronte  a gran-

di dispersioni delle prestazioni meccaniche, che penalizzano i

dati di riferimento, come la resistenza caratteristica. Questa è

un’altra ragione che deve indurre il progettista ad intraprendere

strade complementari per la riabilitazione strutturale. Accanto

alle tradizionali, ma insufficienti verifiche di calcolo, è necessa-

rio il controllo tecnologico ed esecutivo. Per estremizzare e 

concludere queste considerazioni, che inducono a non fidarsi

del solo calcolo, porto il solito esempio di travi messe in opera

già rotte durante il taglio dell’albero. È possibile infatti che 

l’albero abbia subito forti traumi nella caduta, come documenta-

to dal prof. Giordano (fig. 1.2.10), ma che non si siano rivelati

nella preparazione degli elementi strutturali. Solo in opera si

possono drammaticamente evidenziare. Si capisce dunque

come il coefficiente di sicurezza di queste travi sia del tutto 

virtuale e le “certezze” del calcolo siano di fatto azzerate!  

1.3 Le specie legnose più impiegate

Il legno oggi generalmente impiegato, ad uso strutturale, è l’a-

bete rosso. La spiegazione, ridotta all’osso, è che questa specie



1.3.1
Un bosco di specie diverse vale per tanti motivi: 
ma se anche fosse solo per la gioia degli occhi 

sarebbe sufficiente.
(foto: Gianni D’Affara)



legnosa è oggi disponibilissima, in ogni dimensione e sezione,

al più basso costo ed un attimo dopo l’ordine, appena deposta

la cornetta del telefono, c’è già il bilico col materiale ordinato

fuori dalla porta. L’abete rosso è legno assai lavorabile, è “tene-

ro” (anche nel senso che induce a tenerezza, cosi anemico e

smunto, oltre che appartenere ad una tradizionale classificazio-

ne, un po’ semplicistica, che divide i legni in “teneri” e “duri”), si

presta a ricevere diverse finiture, colori e un pò meno gli impre-

gnanti, cosicché, quando si vuole un tetto di legno, si intende di

abete, anche perché pochi sanno che ci sono altre specie

legnose assai adatte per far tetti o solai.

Nel passato infatti diverse erano le specie impiegate, in dipen-

denza dai luoghi, dalla tradizione, dalla destinazione, dal – in

una parola – genius loci.

Se si scorrono i trattati, a partire da Vitruvio, dai trattatisti rina-

scimentali, Cattaneo, Palladio, Scamozzi, da Giovanni Branca,

che nel seicento inaugura il primo manuale d’architettura e su su

fino all’ottocento (Valadier, Cavalieri San Bertolo…), si scopre

che fra le specie meno consigliate figurano proprio l’abete

(rosso e bianco), sempre assai indietro nelle graduatorie. Per

uso strutturale ed edilizio primeggiano invece il rovere, il casta-

gno, l’olmo, ma anche il larice e le diverse varietà della quercia

(oltre al rovere, la roverella, il leccio, il cerro,…). Ovviamente la

54



Lettera del prof. G. Giordano 
sulla specie di appartenenza 

del legno delle capriate 
di Legnaro e scheggia di riferimento. 

Non è facile giudicare la specie
senza ricorrere al un microscopio.

Eppure molti “esperti” giudicano 
la specie di vecchie travi 

ad occhio e di colpo. 
Io diffido sempre…

1.3.2
Capriata dell’ala est della Corte 

benedettina 
di Legnaro (Pd). 

Per l’identificazione della specie 
chiesi il parere del prof. Giordano (v. lettera).

In questa zona del Veneto il castagno 
era coltivato nei vicini colli Euganei.



graduatoria non deve essere vista in assoluto, perché qui 

stiamo parlando di legno a cui si richiede resistenza e durabilità.

Ogni specie legnosa ha caratteristiche e proprietà che la rende

insostituibile e unica per il tipo di impiego e per la sua 

originale bellezza ed utilità.

È facile dunque – in caso di restauro  – trovare in opera  specie

legnose a cui oggi la letteratura tecnica dedica pochissima 

informazione (piuttosto che avere dati e caratteristiche incerte,

è preferibile il silenzio). In mancanza di informazione tecnico-

scientifica e per la poca attendibilità dei dati di letteratura, tutte

le specie sono trattate come l’abete, pur possedendo spesso
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1.3.3
Slitta per il traino con cani. 
Oltre alla betulla, 
ci sono altre specie legnose 
e materiali, come l’acciaio 
e le fibre di vetro 
(da The Language of Wood).
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1.3.4
Bel modello di Timonella 

(in Veneto chiamato “caretin”), 
usato dai professionisti (medici, veterinari, notai) 

per i  loro spostamenti. 
Tali calessi erano realizzati con più specie legnose.
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1.3.5
Semplici alberelle (pioppo) scortecciate ed assi dipinte 
danno un tono di grande intimità all’ambiente, 
restituendo al contempo anche il carattere di chi ci abita.
(Foto: Rivista Ville e Casali.)
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caratteristiche superiori. Anche perché – così si pensa e non a

torto – riferendosi ai più modesti, si è pur sempre dalla parte

della sicurezza.

In caso di restauro, integrazione e sostituzione di elementi,

sarebbe buona regola impiegare la stessa specie legnosa già in

opera, pur non essendo questa una regola generale. Spesso

infatti ci sono in opera più specie legnose (e allora quale privile-

giare?) ed a seconda delle intenzioni del progetto, l’impiego di

una specie diversa potrebbe assumere particolare significato.

Ben altro il discorso sulla scelta di una specie legnosa per un

nuovo intervento. Come ho già detto, poche sono le alternative

all’abete rosso.

Anche l’uso di più di una specie legnosa in una stessa struttura

è quasi improponibile. Eppure – ad esempio – gli elementi che

compongono una capriata sono sollecitati in modo assai diver-

so: alcuni sono tesi, altri compressi, altri ancora compressi tra-

sversalmente, schiacciati. Si potrebbero impiegare specie diver-

se a seconda della sollecitazione che le parti subiscono, sia per

coerenza, sia per bellezza.

Quando il legno era il “materiale” per la realizzazione di utensi-

li, macchine, veicoli, navi e poi anche aerei, erano impiegate più

specie legnose per le varie parti meccaniche, proprio a seconda

degli sforzi sopportati e della funzione strutturale.
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Per una porta, per una finestra o anche per un pavimento, il

mercato offre decine di alternative e mi piacerebbe che così

fosse anche per un solaio o un tetto a vista, non solo per uscire

dalla monocultura dell’abete, o per incentivare la biodiversità,

ma anche per la semplice gioia degli occhi difronte ad un bosco

misto di specie e di colori. La monocultura dell’abete rosso – ed

in questa direzione spinge il mercato – è di tale virulenza che

dispero nelle alternative, tecnologicamente, scientificamente e

culturalmente auspicabili.

Ormai tutta la carpenteria sembra finalizzata all’abete rosso. Le

stesse macchine per la lavorazione sono calibrate per tale spe-

cie: appena si chiede di lavorare una specie in po’ più dura, se

ne ha il rifiuto, perché si “spaccano le lame” oppure perché “biso-

gna sostituire le colle” o ancora perché si “rigano le pialle”, ecc.

La mancanza di alternativa all’abete rosso porterà ad una spe-

cie di monopolio, fino all’ ”abete dipendenza”, non solo econo-

mica, ma soprattutto tecnico-scientifica e culturale. Perché mi

piacerebbe rompere la monocultura dell’abete? Intanto perché

penso che una partizione, un tetto, un solaio debbano essere

qualificati non solo perché sono di legno, ma perché il legno è il

rovere, il castagno, o altra specie, che col loro aspetto e caratte-

ristiche meccaniche rispondono a particolari e precise esigenze.

Poi perché la specie legnosa denuncia la personalità, la cultura,

1.3.6 
Spesso le strutture di legno di abete a vista 

vengono dipinte di bianco, per avere più luminosità. 
Si potrebbero mettere in opera legni già naturalmente chiari.

(Foto: rivista Ville e Casali)





le intenzioni e i significati che il progettista o il committente

vogliono conferire a quell’ambiente. Non userei l’abete per un

solaio a vista in un condominio di città, né il rovere per un tetto

non a vista, nascosto da un controsoffitto. Il pino è caldissimo

come il cirmolo; la quercia è sinuosa, superbo il noce, coccolo,

ma anche inflessibile, l’eucalipto. Architravi di ginepro sono indi-

struttibili, sono per sempre. Anche l’olivastro o il perastro. Ed il

candore dell’acero ben si adatta ad ambienti luminosi, per stu-

diosi e scienziati. Viceversa, per spiriti ombrosi e cupi indicherei

l’olmo.

Ma se si vuole la sensuale complicità del legno, si può puntare

sul larice, o su una specie da frutto, come il ciliegio. Non male

anche la costante presenza del profumo del cedro. Il castagno

mi sembra indicato per ambienti rustici. Ma un ambiente eccen-

trico potrebbe essere esaltato dai quasi introvabili legni di plata-

no o cipresso. 

Senza parlare di tutta la gamma di legni importati, ognuno por-

tatore di sue particolari inclinazioni e suggestioni. Ma per ora,

come già detto, “legni e buoi dei paesi tuoi”.

Nelle grandi strutture lignee del passato, ad esempio le capria-

te della Celestia all’Arsenale di Venezia (fig. 1.3.8), sono in

opera molte specie legnose, anche se prevalenti sono il larice e

il rovere. In Italia centrale e meridionale trionfa il castagno. 
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1.3.7
Il pino laricio della foresta di Sa Fraigada 

a Bultei (Ss), specie diffusa anche 
in Corsica e Calabria.





In Calabria, la presenza dell’autoctono pino-laricio consente 

di avere travi lunghissime e diritte. Le impegnative strutture 

dell’arco alpino, cuspidi o ponti, sono realizzate col larice, 

mentre in Sardegna da secoli sono in opera il ginestro, il 

perastro o l’olivastro. Ma se si prende oggi in mano una 

pubblicazione sui legni commerciali per l’edilizia, è nominato l’a-

bete rosso, con qualche cenno al larice, al castagno e al rovere.
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1.3.8
Tese della Celestia 
all’Arsenale di Venezia. 
Gli elementi delle capriate, 
probabilmente in origine 
di larice, sono stati sostituiti 
nel tempo con altre specie 
a disposizione 
ed ora sono in opera 
specie diverse, come l’abete 
e il rovere.
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1.3.9 
Studio per le capriate della Fenice 

dopo l’incendio del 1836 di G.B. Medusa, 
che indica l’abete rosso, l’abete bianco 

ed il larice per le varie parti, 
a seconda delle sollecitazioni.



Ciò mi pare desolante, non solo per i motivi sopra riportati, ma

anche dal punto di vista forestale.

Il bosco è per sua natura misto. Parcelle monospecie hanno

senso per lo sfruttamento intensivo o per la sperimentazione. Mi

è difficile esprimere l’incanto di un bosco come quello che ho

recentemente visitato – e che consiglierei di visitare – in Sardegna,

sui monti del Goceano. Dalle zone di quercine (sughero, roverel-

la e leccio), si passa alla foresta vera e propria, dove, accanto a

specie autoctone, oltre alle varie specie di quercia, convivono il

tasso, l’agrifoglio, con parcelle di pino laricio (sperimentalmente

introdotto dal Paveri nel ’30, fig. 1.3.7), castagno e faggio. Per

non parlare dell’infinita varietà del sottobosco, dove fra l’erica e

il pungitopo, minute piante officinali contribuiscono alla ricchez-

za forestale.

Coltiviamo pure l’abete, che soddisfa la prepotenza economica,

ma non rinunciamo all’offerta della natura e della vita, che ci pro-

pongono varietà di specie. Forme, colori e situazioni, che meri-

tano di essere vissute e godute.

Non ho mai visto in nessun campo dell’attività umana che il

monopolio di qualsiasi genere  abbia soddisfatto le esigenze

spirituali. Ma forse nemmeno, a lungo andare, quelle materia-

li. L’accanimento attorno ad un’unica specie, l’abete, costitui-

rà una perdita di conoscenza e cultura epocale.
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Interessandomi, per una tesi di laurea, sui miglioramenti intro-

dotti nel settecento per il carro a quattro ruote, rimasi sorpreso

per la varietà dei legni necessari. Il risultato finale era una stu-

penda “macchina”, capace di reggere a sforzi straordinari,

governata dalla sapienza costruttiva di chi era in grado di armo-

nizzare i pregi di ogni specie legnosa.

E cosa dire di altri oggetti d’uso, realizzati nel passato, con

diverse specie legnose: penso alla slitta (fig. 1.3.3), ad attrez-

zi per lavoro o semplicemente ad un oggetto d’uso, come il

manico di un coltellino. Ed ancor più, pensando a tutto ciò, mi

appare riduttivo e soffocante l’abbraccio dell’abete onnipresente.

67

1.3.10
Splendido oggetto d’uso, 

a cui il legno aggiunge
funzione, 

bellezza ed utilità 
(da The Language of Wood).



2 eziologia, o cause

del degrado



2.1 Umidità

L’acqua, in tutte le sue possibili declinazioni, liquida, gassosa,

solida, umidità di risalita, di condensa, ecc., è la causa prima

– se si esclude il fuoco   – del degrado del legno. 

Il legno infatti, come spesso ripeto, è stato progettato dal Padre

Eterno per tornare in fretta alla terra che l’ha generato.

E guai se non fosse così: oggi saremo sommersi dagli alberi e

dalla vegetazione mai distrutta e sempre riprodotta. Il veicolo

per il degrado è sempre e solo l’acqua.

Laddove c’è una goccia d’acqua, lì possono vivere, alimentarsi
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eziologia
(o cause) 

del degrado

Capi to lo  2



e riprodursi microrganismi, come batteri, muffe e fun-

ghi. Lì arrivano gli insetti. Ed a mangiare gli insetti, gli

animali superiori, in un ciclo sempre uguale, reiterato

ed inesorabile che assicura l’equilibrio ecologico ed i

processi vitali.

Ho letto di una pratica pietosa e poetica in uso sulle

Dolomiti ladine. Tagliato l’albero, il boscaiolo, prima di

allontanarsi dal ceppo che, violentemente separato

dal tronco offre fresca la linfa che ignara irrora la feri-

ta mortale, come un collo reciso, affonda ancora l’a-

scia nel cuore del ceppo, scavando una piccola buca.

Fermandosi l’acqua piovana, il processo di marcimen-

to sarà più veloce. Quel corpo reciso soffrirà meno,

perché più rapido sarà il suo ritorno alla terra.

In teoria, considerato che è impossibile che il legno sia

privo d’acqua – a meno di non disidratarlo mettendolo

in forno – l’attacco biotico potrebbe essere sempre pos-

sibile. Si è però constatato che nel legno con umidità

residua sotto il 20%, non si manifestano attacchi. Tale

contenuto di umidità è di poco al di sotto del punto di

saturazione, cioè quando il legno comincia a perdere

l’acqua di costituzione (intorno al 25%).

Perderà acqua fino a stabilizzarsi con le condizioni

70

2.1.1
In assenza di umidità 
o d’altre forme d’acqua, 
il legno si conserva intatto, 
come questa testa di olivastro 
rinvenuta nella Cova des Mussol, a
Menorca e datata a circa 3500 anni fa.



igrometriche dell’ambiente in cui si trova. Ad esem-

pio in un ambiente con temperatura attorno ai 20°

ed umidità dell’aria del 60%, l’umidità del legno si

stabilizza attorno al 12%.

In ambiente più secco, l’umidità del legno può

scendere fino al 10%, mentre in ambienti più umidi

(umidità dell’80-90%) l’acqua presente nel legno è

attorno al 18%. Ovviamente, per umidità maggiori,

come è il caso di ponti di legno in presenza conti-

nua di nebbia e vapor d’acqua, l’umidità del legno

è superiore al 20% e quindi inevitabilmente sarà

preda del degradamento biotico.

A Venezia tale fenomeno è pressoché inevitabile

ed il marcimento dei ponti è assicurato. Vernici e

preservanti possono solo dilazionare il fenomeno.

Legato alla perdita d’acqua del legno, è il ritiro nelle

tre direzioni assiali (radiale e tangenziale più

accentuato, longitudinale più blando), che si mani-

festa con fessurazioni. Le fessure da ritiro sono

fenomeno del tutto fisiologico, che solitamente non

deve preoccupare, anzi è bene che tali fessure

siano evidenti, prima dell’utilizzo del legno, poiché

così si può con esse interagire, come ho cercato di

2.1.2
A contatto con l’acqua – di infiltrazione in questo caso –
i batteri fanno da “apripista” a muffe e funghi cromogeni. 
Ad essi sopravvengono le cosiddette carie (basidiomiceti 

e ascomiceti). Infine a completare l’opera, gli insetti.

2.1.3
Questa passerella, da poco completata, già subisce 

l’attacco di batteri fitogeni a causa dell’umidità 
dell’ambiente, ovviamente non eliminabile.



spiegare in una recente pubblicazione (Capire le fessure nel

legno strutturale, edizioni Legno Industria, Milano, 2003) intera-

mente dedicata alle fessure da ritiro, che oggi originano molti

assurdi contenziosi, dettati sia da ignoranza, sia da cattiva fede.

L’umidità è dunque il tema che condiziona la durabilità del legno.

È quindi ovvio che più si tiene lontana

l’acqua, meno la struttura sarà vulnerabi-

le.

Il progetto col legno è proprio il progetto

di allontanamento dell’acqua! 

A ciò – ci ricorda Palladio nell’ultimo para-

grafo del primo dei Quattro libri dell’archi-

tettura – servono i tetti ed in particolare i

loro sporti!

Purtroppo c’è chi fa l’esatto contrario:

espone il legno all’acqua, pensando di

vincere la sfida  con preservanti o altri

palliativi. Costoro non solo accelerano il degrado delle proprie

strutture, ma gettano discredito anche su chi usa il legno corret-

tamente, perché, nel giudizio collettivo, è il legno che marcisce,

non le teste di legno che impiegano male il legno! 

Qualche volta, dunque, si riesce ad anteporre alla presunta

venustas, la firmitas, intesa in questo caso come “durabilità”. 
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2.1.4
Queste strutture, così esposte all’acqua 
e al sole, sono condannate al degradamento. 
È illusorio sperare nella difesa dei preservanti 
e protettivi, specie quando l’acqua, 
in qualche punto, ristagnerà.



2.2 Batteri, muffe e funghi

Ciò che so su questi agenti patogeni – e sugli insetti  – è ciò che

ho letto su libri e pubblicazioni. Poi li ho visti all’opera e ne ho

constatato la virulenza, la capacità distruttiva, ma anche una

intrinseca attrazione per questi microrganismi, che prodigiosa-

mente lavorano per un equilibrio assai più importante della

nostra misera ed interessata pretesa di far durare il legno a

lungo.

Fra i migliori libri, consiglio l’ultimo lavoro guidato da Giovanni

Liotta, oppure il libro di Anselmi-Govi (v. bibliografia). Anche nei

citati libri di Guglielmo Giordano alcune sezioni sono dedicate al

degrado biotico.

Di notevole bellezza, oltre che di grande interesse ed utilità, è il

libro di Angelo Funes Nova Il legno così com’è, (edizioni  Legno

2.2.1
Le alterazioni cromatiche 

sono indice di presenza 
di funghi, 

ovvero di infiltrazioni d’acqua.

2.2.2
Queste teste di travi lamellari 

sono interessate da batteri, 
funghi dell’azzurramento 

ed altri cromogeni. 
Ancora non c’è perdita 

delle capacità meccaniche,
ma non tarderanno 

al insediarsi altri funghi 
che porteranno 

al marcimento della testa.



2.2.3
Esempio di attacco di carie bruna sulle teste di travi 
in corrispondenza degli appoggi. 
Questo è il luogo privilegiato per la formazione di funghi, 
data la presenza di umidità, specie di risalita o condensa.
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industria, Milano, 2002). In questo libro ci sono tante risposte a

tante curiosità offerte con la modestia di colui che c’è laddove

brilla una goccia di rugiada (così, assieme a Ribera, mi piace

definire Angelo).

Espongo brevemente ciò che la mia esperienza diretta mi ha

insegnato e che vedo ripetersi. Per eventi particolari e casi inu-

suali, oltre ai libri indicati, si possono consultare i due Istituti

nazionali del CNR di S. Michele all’Adige e di Firenze, ora riuni-

ti in unico organismo, l’ IVALSA, diretto dal prof. Ario Ceccotti,

dove lavora la prof.ssa Giovanna Gambetta, esperta di funghi

ed insetti. 

Dove una trave, o altro elemento strutturale sia stato interessato

da attacchi fungini, è facilmente riscontrabile dalla diversa cromia

del legno. Il primo posto da verificare è sempre l’appoggio del

legno al muro: dove l’aria non circola è infatti sempre possibile

un aumento dell’umidità, per condensa, per risalita capillare, per

infiltrazione, ecc. Con l’umidità si creano le condizioni di vita dei

batteri, delle muffe e dei funghi. Anche l’estradosso delle travi è

a volte interessato da attacchi biotici e spesso si trascura questa

eventualità, accontentandoci di guardare le tre facce a vista della

trave.

I batteri, organismi microscopici, uni o pluricellulari, mediante enzi-

mi, distruggono le aperture alveolari delle conifere provocando
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alterazioni cromatiche, ma non strutturali. Così come le muffe,

che sono presenti sugli strati superficiali, non danneggiano le

caratteristiche meccaniche. In pratica la muffa è un micelio 

fungino presente sulla superficie dei materiali organici in 

condizioni di grande umidità dell’ambiente. Le muffe possono

essere eliminate semplicemente con una spazzola.

Ancora, non pericolosi dal punto di vista strutturale, sono i funghi

cromogeni, esempio la bluettatura, che arrecano però danni visi-

vi e quindi deprezzamento estetico e conseguente contenzioso.

Ben altra cosa sono i basidiomiceti e gli ascomiceti, chiamati

anche carie. Questi funghi dapprima demoliscono la cellulosa

(molecola organica composta da carbonio, ossigeno ed idroge-

no, quindi un carboidrato) con enzimi secreti dalle ife ed anche

la lignina e poi, sempre tramite le ife, assorbono i prodotti

demoliti. Senza i suoi legami, il legno perde le caratteristiche

meccaniche e diminuisce di peso: anche se la perdita di peso

è solo del 10% – mi faceva notare G. Arrighetti, ricercatore del

CNR di S. Michele all’Adige – la perdita di resistenza è del 90%!

Le più diffuse carie del legno sono la bruna e la bianca (entrambe

basidiomiceti). La prima, distruggendo soprattutto la cellulosa,

lascia intatta la lignina, che appunto è color bruno-marrone. Le ife

di questa carie provocano la rottura del legno “a cubetti” (fig. 2.2.5). 



2.2.4
L’attacco fungino sulla mensola ha di fatto vuotato l’elemento, facendo abbassare l’intera

capriata. Anche la catena è tagliata in corrispondenza dell’appoggio. 
Si notano batteri fitogeni, anche sul muro, muffe e carie.

2.2.5 
Testa di capriata distrutta dalle carie a cubetti.

2.2.6 
Distruzione del legno da parte dei funghi del marcimento. 

La struttura si regge perché sostenuta da elementi trasversali, non inquadrati.

2.2.5

2.2.62.2.4
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2.2.8
Attacco di merulius lacrimans.

Il corpo fruttifero è la placca grigiastra sopra la mensola. 
Le ife di questo fungo possono correre 

anche per diversi metri in cerca d’acqua, rompendo 
però con i propri enzimi i legami delle cellule del legno.

2.2.7
Testa di capriata attaccata da carie e xilofagi.



La carie bianca distrugge anche la lignina ed il legno assume un

aspetto stopposo e si sbriciola. La carie soffice è invece causa-

ta da ascomiceti ed è tipica del legno immerso nell’acqua.

Fra i più diffusi funghi del legno è il Merulius lacrimans (Serpula

lacrimans) (fig. 2.2.8).

I fitopatologi o i micologi spiegano che quel lacrimans è dovuto

alle goccioline d’acqua in eccesso che cadono dalle travi o dai

soffitti. 

Io ho un’altra versione. A causa di una impropria doppia barriera

al vapore posta in un pacchetto di copertura di un importante 

edificio, pur riscaldato saltuariamente, si erano create condizioni

ideali di umidità e temperatura ed il merulio si era straordinaria-

mente diffuso su tutta la struttura del tetto. Sia le strutture 

principali che quelle secondarie non davano più alcuna 

affidabilità strutturale ed erano da sostituire. Quando lo dissi

all’ingegnere responsabile dell’opera, gli venne un accidenti,

anche perché non erano ancora passati i fatidici dieci anni di

responsabilità civile.

Ecco, il merulius si chiama lacrimans perché fa piangere i 

progettisti.

Strutture attaccate dai funghi non sono facilmente sanabili, ma

questo sarà oggetto del prossimo volume de Le guide Peter Cox

sulla “terapia” e prognosi. Ora ci stiamo occupando di “diagnosi”.
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2.3 Insetti

Gli insetti che attaccano il legno in opera sono moltissimi. Solo

fra i coleotteri ci sono decine di migliaia di specie, molte delle

quali attaccano il legno. Ogni specie legnosa ha però i suoi

insetti preferiti e pertanto, considerato che le specie legnose che

si usano in edilizia sono sempre le solite, non

molti sono gli insetti che usualmente si incon-

trano alle nostre temperature e nelle nostre

strutture.

Gli insetti si nutrono preferibilmente di sostan-

ze zuccherine (carboidrati) che si trovano nel-

l’alburno. Perciò sono poco attratti dal dura-

me, che fortunatamente è la parte preponde-

rante della sezione degli elementi strutturali.

Distrutta dunque la parte dell’alburno, gli inset-

ti cercano altri pascoli. In generale la riduzione

della sezione non è così drammatica da 

provocare cedimenti strutturali. Più preoccu-

pante è il caso delle specie con durame non differenziato: in

questo caso gli attacchi possono essere portati in profondità e

diventare davvero pericolosi per la stabilità delle strutture.

Ci si accorge della presenza di insetti soprattutto da tracce di
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2.3.1 
Un Lyctus brunneus fa capolino: fa parte 
di una serie di disegni di insetti 
di un mio studente, sentita una lezione 
di A. Funes Nova, nel 1980.



rosume, anche se molti insetti non ne espellono molto, prefe-

rendo compattarlo mano a mano che procedono nello scavo

delle gallerie. Anche il rumore – che in casi particolari può esse-

re amplificato con appositi strumenti sonori – è indice della pre-

senza dei tarli (nome generico degli insetti del legno), che in

generale lavorano al buio, lasciando intatta la pellicola esterna

del legno, che viene bucata solo per sfarfallare (gentile verbo

per sostituire il più prosaico accoppiarsi…). Dopo aver sfarfalla-

to, le femmine depongono le uova. Dalle uova nascono le picco-

le larve che, rodendo il legno col loro tremendo apparato masti-

catorio, piano piano inciccioniscono – e le gallerie si ispessisco-

no – fino che la larva, matura, si trasforma in crisalide o pupa 

(fig. 2.3.2). In una definitiva trasformazione, la crisalide diventa
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2.3.2
Il ciclo di vita degli insetti della famiglia

dell’Ordine dei Coleotteri.

uov

insetto
perfetto

crisalide 
o pupa

larva
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2.3.3 
Alcuni insetti che attaccano il legno

nel nostro Paese: 
1 e 2. Larva del capricorno delle case 

(Hilotrupes baiulus), 
che mangia di preferenza il legno 

di conifera, lungo fino a 2 cm.  
3 e 4. Formica del legno (Camponotus)

e gallerie scavate.
5. Anobio, lungo fino a 3 mm.  

6. Lyctus brunneus
che attacca le latifoglie, 

come la quercia, il faggio e il noce. 
7. Sirex gigas, 

con il suo lungo ovopositore.

1 2

4

5 6

7

3



insetto perfetto, che a sua volta sfarfallerà, la femmina deporrà

le uova, dalle uova nasceranno…  Questo ciclo si ripete, a

seconda della specie, una, due, tre volte all’anno, ma il ciclo può

essere più lungo, anche di alcuni anni. Ecco che l’individuazio-

ne dell’insetto e delle sue abitudini diventa importante. Ad esem-

pio se sappiamo che lo sfarfallamento avviene in primavera,

quello sarà il momento migliore per un eventuale trattamento

delle travi infestate: le femmine, sentendo il nauseabondo puzzo

dei preservanti e non l’appetitoso profumo del legno, se ne

vanno altrove col loro prezioso carico di uova!

C’è però da aggiungere che i prodotti in commercio contro gli

insetti xilofagi sono – se certificati da norme UNI CE – tutti di

buona efficacia.

Gli insetti che a vario titolo attaccano il legno in opera nel nostro

Paese appartengono principalmente all’ordine dei coleotteri,

imenotteri e isotteri (c’è qualche lepidottero, come il gigantesco

Cossus cossus (perdilegno rosso) che però attacca più volen-

tieri il legno in piedi. Il discorso sugli insetti diventerebbe lungo,

anche se interessante. Per chi ha questa curiosità, ovviamente,

ci sono egregi libri di entomologia.

Qualcosina ho imparato anch’io. Sono infatti solito portarmi a

casa gli insetti e larve che trovo per confrontarli con la descrizio-

ne degli esperti. Non ho mai trovato tèrmiti (isotteri), in compenso
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2.3.4
L’apparato di offesa mandibolare di un soldato di Cubitermes. 
Appena provocata la ferita nel corpo dell’invasore, 
da una ghiandola frontale viene spruzzata una secrezione con potere anticoagulante, 
provocando il dissanguamento dell’aggressore  e un soldato di un’altra specie di tèrmite
(Nasutitermes corniger) che dal naso a proboscide spuzza una sostanza collosa sugli intrusi.



molte formiche (imenotteri) del genere Camponutus, che hanno

pressoché distrutto un prefabbricato di legno di un mio amico

(fig.2.3.3).

Però le tèrmiti, di cui l’esperto nostrano è Giovanni Liotta, sono

state segnalate negli anni sessanta anche a Venezia. Non le ho

mai viste all’opera, anche se ho indegnamente scritto un artico-

lo su Adrastea (n. 14/99). Insetto di straordinaria organizzazio-

ne sociale, sviluppato ed adattato  in 150 milioni d’anni di evo-

luzione, sono presenti in Italia – più al Centro-Sud e isole – con

la specie Reticulitermes lugifugus (che fugge la luce) e la spe-

cie Calotermes flavicollis (dal collo giallo) (fig. 2.3.5)

Fra gli imenotteri, assai presente è la grande vespa Sirex gigas,

dal lunghissimo ovopositore (fig. 2.3.3), che attacca il legno

appena tagliato, ma più difficilmente il legno in opera, specie se

“stagionato”, poiché manca d’acqua necessaria a far vivere i

funghi con cui vive in simbiosi. Invece gli insetti più presenti nelle

nostre travi in opera sono alcuni coleotteri, in particolare apparte-

nenti alla famiglia dei cerambicidi, come l’Hilotrupes baiulus (capri-

corno delle case), che preferisce le conifere e l’Hesperophanes

cinereus, che invece preferisce le latifoglie. Così come preferisco-

no le latifoglie i lictidi (Lyctus brunneus).

Assai diffusi sono i piccoli anobidi, fra i quali l’Anobium puncta-

tum, dai caratteristici fori tondi di sfarfallamento (fig. 2.3.6), che
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2.3.6 Termiti alate di Calotermes flavicollis.

2.3.5
Particolare dei fori praticati dagli Anobidi 
e  strie di rosume giallastro sulla trave attaccata 
(da G. Liotta, Quaderni di lavoro, 
Duomo di Partanna, Palermo, 1989).
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caratterizzano molte vecchie travi in opera ed anche l’oggettisti-

ca antica di legno.

I danni degli insetti dipendono dalla profondità degli attacchi e

quindi dalla riduzione della sezione. È necessario dunque scat-

tivare la trave e verificare la sezione residua, specie per attac-

chi del capricorno nei legni a durame non differenziato.

Se dovessi sintetizzare in una riga il problema degli insetti,

direi che li temo assai meno dei funghi: meno subdoli e più visi-

bili, dichiarano ciò che hanno fatto, pronti ad andarsene di fron-

te ai trattamenti curativi e preventivi, mentre i batteri o i funghi…

2.3.7
Trave di abete con attacchi 

di Hilotrupes. 
Essa va scattivata 

ed il giudizio di resistenza 
va dato sulla sezione 

integra e residua.



2.4 Deformazioni differite 

Fra le cause di fuori-servizio delle strutture lignee si può con-

templare anche l’eccessiva deformazione.

Una caratteristica del legno infatti, considerato il suo relativa-

mente basso modulo di elasticità, è quella di deformarsi sotto

carico. Tali deformazioni, per carichi di breve durata, sono rever-

sibili, ma per carichi di lunga durata, le deformazioni diventano

permanenti.

Un tempo, per curvare il legno, per formare oggetti d’uso, si

pensi ai pattini delle slitte o agli sci, si soleva mettere l’elemen-

to da piegare in acqua calda tenendolo sollecitato con pesi. Le

condizioni dunque per la deformazione del

legno sono l’umidità ed il carico permanente

Elementi fortemente sollecitati (o insufficien-

temente dimensionati, che è lo stesso) ed in

ambiente umido, si deformano quindi pro-

gressivamente ed irreversibilmente.

Quand’è che un elemento eccessivamente

deformato deve considerarsi fuori-servizio?

Generalmente questa preoccupazione sub-

entra quando si nota una eccessiva deforma-

zione di travi di solai o tetti. Quando ci si
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2.4.1
La deformazione per fluage del legno 
è spesso evidenziata dalla curvatura del manto di copertura,
fortunatamente assecondata dalla possibilità 
di adattamento dei coppi, che, se non fissati, 
possono leggermente scorrere fra loro, 
senza per questo far entrare l’acqua piovana.



accorge che le travi sono imbarcate, è necessario subito verifi-

care le tensioni tangenziali e normali. Se esse sono contenute

entro i limiti ammissibili, la deformazione è stata provocata da

eccessivo fluage dovuto, più che ai carichi, all’umidità e alla

temperatura dell’ambiente, oppure ad altre cause che hanno

ridotto la sezione o il modulo di elasticità.

Comunque se l’abbassamento, cioè la freccia, delle travi è

superiore ad 1/100 della luce, è necessario intervenire. Fino ad

1/200 si può ancora stare tranquilli. Le DIN 1052 infatti prescri-

vono tale limite di freccia ammissibile per elementi di copertura

(a carico complessivo), mentre per i solai il limite è il trecentesi-

mo della luce (fig. 2.4.2). Spesso però anche questa freccia può
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2.4.2 
Tabella 20 

delle Norme tedesche DIN
1052 per le frecce 

elastiche ammissibili.



essere considerata intollerabile specie se il solaio

sopporta tramezze, che si fessurano o se su di

esse sono appiccagliate infrastrutture che mal sop-

portano deformazioni.

Per effetto del fluage del legno (la deformazione

differita è stata con meticolosità, a seguito di una

lunga campagna di prove in ambiente climatizzato

(fig. 2.4.3), definita dal collega F. Zago. I risultati

sono riportati nel suo libro Il legno di conifera, la

deformazione differita, ed. Habitat Legno, 1993.

Forfetariamente si può stimare in circa il 50% della

deformazione iniziale, perciò bisognerebbe che la

freccia non fosse mai superiore, nel calcolo delle

strutture lignee, ad 1/500 della luce. Quando si

pone quest’ultima limitazione, le tensioni normali e

tangenziali sono sempre inferiori a quelle ammissi-

bili, a meno di travi tozze (di piccola luce e con for-

tissimi carichi).

Le deformazioni sono dunque indice di qualcosa che

non va e bisogna subito cercare le cause, tenendo

sempre conto che fisiologicamente le cellule del legno

possono leggermente adattarsi alle sollecitazioni, con-

traendosi e allargandosi, senza per questo rompersi.
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2.4.4 
Diagrammi di deformazione 
a lungo termine eseguiti su travetti 
di legno per un periodo 
di circa otto anni. 
Dopo tre anni e mezzo 
sono stati scaricati 
e nuovamente caricati dopo un mese.

2.4.3 
Travetti e pilastrini di legno 
sottoposti  a carichi in camera 
climatizzata e registrazione 
delle deformazioni differite 
(da F. Zago, Adrastea, n° 4/1995).
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2.4.5
Il relativamente basso modulo di elasticità del legno 

è in questo caso sfruttato per assecondare la configurazione 
a catenaria delle membrature.
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Il fluage del legno può essere interpretato come una richiesta di

aiuto, o se si vuole, un allarme.

A me hanno spesso detto che non bisogna mai, in caso di

restauro, girare le travi deformate, così d’aver travi con contro-

freccia, perché si potrebbero rompere improvvisamente, fragil-

mente.

Ho sempre seguito questa regola, anche se nessuno mi ha spie-

gato perché. Nemmeno il compianto prof. Giordano. Forse,

deformandosi, col tempo, le fibre in trazione, o quelle in com-

pressione, non sono più in grado di ridistendersi o ricomprimer-

si, perché, come dire, si sono cristallizzate.

La cosa migliore, forse, potrebbe essere quella di svolgere una 

campagna di prove e verificare ciò che realmente succede.

Nell’incertezza è meglio seguire i consigli. E pertanto, se ci sono travi

deformate, ce le terremo deformate, anche in caso di intervento.

2.5 Difetti del legno 

Sono chiamati difetti del legno tutto ciò che discorda da un

modello ideale.

Il legno dovrebbe essere privo di nodi: al massimo si tollerano

piccoli nodi e regolarmente diffusi.

Dovrebbe avere le fibre perfettamente diritte. Dovrebbe avere gli

2.5.1
Alberi (larice del Cadore), 

cresciuti in condizioni ambientali difficili, 
anche per la spinta della neve, danno luogo 

al cosiddetto legno di conastro (legno di reazione). 
Ciò è considerato difetto. (Foto: Gianni D’Affara).





anelli di accrescimento uniformemente distanziati e fitti. E così via…

Ogni albero, come ogni vita, non è però mai uguale ad un altro.

Esso porta con sé tutti i segni del suo ambiente. Dal terreno

dove è cresciuto, se grasso o se magro, dall’esposizione ed

orientamento – l’abete rosso della Val di Fiemme è diverso se

cresciuto sul declivio di destra o di sinistra della valle – se aveva

pochi o molti vicini – si sa che i figli unici sono diversi da chi ha

molti fratelli… – se cresciuto in piano o in pendio, se esposto o

meno al vento.

Per cui, alla fine, il vero problema è quello di rapportarci con

quel tronco, non con il suo asettico modello.

Nondimeno alcune caratteristiche di crescita possono portare

ad anomalie che per l’uso strutturale potrebbero inficiarne la

sicurezza.

Difetto è senz’altro la cipollatura, una tasca di resina, una

improvvisa deviazione della fibratura.

Della torsione delle fibre ho già dato conto nel capitolo 1, avver-

tendo del grave pericolo che corrono le travi fuori-cuore, mentre

per le travi con cuore – esempio uso Fiume – la deviazione della

fibratura non determinare apprezzabili decrementi di resistenza.

In fin dei conti, pur con la fibra deviata, l’albero è diventato gran-

de, ha sopportato vento, neve e peso proprio. Forse proprio la

deviazione della fibra l’ha aiutato a crescere meglio in determi-
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nate situazioni! Spiega Funes Nova che la torsione delle

fibre, sempre destrorsa nel nostro emisfero, potrebbe colle-

garsi alla ricerca della luce da parte dell’albero.

In sostanza comunque, se non si modifica, col taglio, la sua

costituzione, la resistenza non è inficiata. La manipolazione,

come il taglio longitudinale del tronco a metà, o a quarti, può

portare a situazioni strutturalmente risibili come sopra detto.

Quindi, prima di definire difetto la torsione delle fibre, è indi-

spensabile sapere se la trave è o meno fuori cuore.

Considerare sempre come difetto la fibra deviata non è cor-

retto. Sicuramente ciò può valere per l’uso da falegnameria,

ma non per l’uso strutturale di cui ora stiamo trattando.

Faccio un altro esempio per insistere sulla peculiarità del

legno d’uso strutturale.

È nota la correlazione fra la velocità di accrescimento

(distanza fra gli anelli annuali), il peso e la resistenza. Ad

anelli fitti, propri di un albero cresciuto lentamente, corri-

sponde un maggior peso specifico e maggior resistenza

meccanica.

Già il conte G.L. De Buffon, famoso naturalista del Settecen-

to, aveva messo in luce questa correlazione. Sbrigativamen-

te dunque, una forte distanza fra gli anelli è caratteristica

di declassamento del legno, perché è considerato difetto.
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2.5.2
Rottura anticipata di un travetto di abete a causa del difetto 

della cipollatura, consistente nel parziale 
distacco fra gli anelli di accrescimento

2.5.3
Rottura repentina di un travetto lamellare provocata 

da un nodo morto con concrezioni, artatamente (e dolosamente) 
nascosto da un tassello (finto nodo). 

Questi difetti andrebbero eliminati durante la confezione delle lamelle.



Ma per uso strutturale, il vero tema, se si è capito il concetto di

resistenza caratteristica, diventa determinante la costanza, l’o-

mogeneità,  delle caratteristiche di una fornitura.

Paradossalmente, una partita di legno, tutto con la medesima,

pur grande distanza fra gli anelli, quindi costante nel suo “difet-

to”, in altre parole con bassa dispersione, è di gran lunga prefe-

ribile a partite con eterogenea distanza fra gli anelli. Se c’è dun-

que correlazione fra velocità di accrescimento e caratteristiche

meccaniche, niente come l’omogeneità, va a favore della sicu-

rezza strutturale, la cui stima si determina proprio a partire dal

coefficiente di dispersione.

La tesi dunque che voglio sostenere è che il legno per uso

strutturale non sia confuso con l’uso da falegnameria. In que-

sti giorni, incidentalmente, poiché l’oggetto delle prove era la

tenuta di nuovi appoggi, due travi lamellari si sono anomala-

mente rotte. Visivamente la trave era perfetta, ma i difetti erano

stati celati da tasselli (finti nodi). La rottura ha evidenziato il

grave difetto nascosto (fig. 2.5.3), dato da un nodo morto e mar-

cio, di notevole diametro e lunghezza, posto sul lembo teso.

Ecco, si asseconda la bellezza con un fard che – delinquente-

mente – nasconde un gravissimo pericolo! A ciò porta il doloso

uso di un risibile criterio di giudizio visivo delle caratteristiche

meccaniche, come se bello fosse sinonimo di forte.
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2.6 Altre cause di fuori servizio

Stando all’indagine che Gaetano Della Giustina ha svolto nel

1990 (fig. 2.6.1)) per conto delle società assicurative francesi, le

cause di fuori-servizio fin’ora brevemente esaminate (funghi,

insetti, acqua, deformazioni e difetti del legno) coprono appena

il 40% di una casistica formulata su di un migliaio di casi di strut-

ture lignee. Molto più frequenti sono gli errori progettuali o le cat-

tive esecuzioni, specie dei nodi di confluenza degli elementi

strutturali.

Devo dire che spesso si vedono in opera vere e proprie banali-

tà e sciocchezze costruttive, specie nelle capriate, dove si

sovrappongono concezioni strutturali contraddittorie, indeboli-

menti degli elementi proprio nei punti di maggior sollecitazione,

negazione delle più elementari regole costruttive, come ho

documentato in altri scritti (fig. 2.6.2, 2.6.3).

Ciononostante il legno perdona molti errori.

Non perdona però facilmente la presunzione e al contrario premia l’u-

miltà di chi con semplicità e rispettoso delle regole del passato non

pretende dal legno comportamenti impropri o propri di altri materiali.

Quand’anche infine si rispettassero tutte le regole e si ponesse

attenzione massima, c’è comunque sempre il caso a sovvertire

ogni previsione! Potrei elencare diverse situazioni messe in crisi
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2.6.1
Ripartizione delle cause 
di fuori servizio delle strutture
lignee (da  G. Della Giustina, 
v. bibliografia)



da eventi imprevedibili. La rottura del tronco, durante l’abbatti-

mento dell’albero per cause assai varie può passare inosserva-

ta ed il tronco, squadrato e lavorato venir messo in opera gra-

vemente fessurato (v. fig. 1.2.10).

Così gravi e accidentali accadimenti all’albero durante la sua cre-

scita possono venir occultati dai successivi anelli di accresci-

mento e manifestarsi all’improvviso quando la trave è in opera.

Ancora, durante la confezione delle membrature lignee il car-

pentiere può essere disattento. Durante un restauro di una

impegnativa struttura con nodi realizzati con cavigliere ho trova-

to la cavigliera fuori-sede: veniva così inficiato totalmente il suo

contributo e resa debole l’unione (fig. 2.6.4).

In una struttura di un solaio una famiglia di topi non ha trovato

di meglio che costruirsi il nido scavando la testa di una trave (fig.

2.6.5).

Si sa che il legno non teme gli ambienti chimicamente aggressi-

vi, perciò viene impiegato per contenitori e depositi di sali, sol-

fati, ecc. Ma se poi le giunzioni di tali strutture sono realizzate

con l’acciaio, poco serve l’impiego del legno.

Ma c’è anche chi, coll’intento di aiutare una struttura a sbalzo gli

ha messo sotto un appoggio e così, alla prima nevicata la struttu-

ra è crollata, poiché non c’era sezione al taglio sul nuovo appog-

gio (fig. 2.6.8). Così come è necessario far molta attenzione

99



100

2.6.2 
Particolari dell’attacco puntone-catena 
di capriate in cui il progettista o costruttore 
ha dimenticato che all’appoggio c’è anche 
lo sforzo di taglio e non si può impunemente
ridurre la sezione con sedi troppo profonde.

2.6.3 
Due esempi “penosi”.
L’interfaccia saetta-monaco va ruotato
di 180° e se il monaco è staccato,
la staffa non va chiodata.
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2.6.4 
Cavigliera messa in opera fuori sede.

Distrazioni esecutive inficiano la sicurezza
strutturale.

2.6.5 
Per costruirsi il nido, una famiglia 

di topi ha roso la testa di una trave.
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2.6.6
Capannone sul Porto di Brindisi 
per deposito di fosfati (1938),
realizzato in legno, inattaccabile dai sali.
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2.6.7 
Ponte provvisorio – ha fatto brutta mostra di sé 

per tre anni sul Rio Novo a Venezia  – realizzato con legni lamellari, massicci,
tondame, con corteccia e senza e assurde protesi metalliche. 

Purtroppo anche opere definitive, nuove e vecchie, sono pessime. 
La loro demolizione è il miglior  modo per sottrarci dalla sofferenza. 



nel rialzare la catena delle capriate, che spesso da fastidio

quando si vuol sfruttare il sottotetto (fig. 2.6.9)

Fra le altre cause di fuori servizio, vorrei includere le realizza-

zioni rozze, stupide e volgari. Anche ciò che staticamente sta

su, qualche volta necessiterebbe di un intervento, non di

aggiustamento, ma di demolizione. Quest’ultima operazione

credo dovrebbe essere qualche volta presa in seria conside-

razione, anche se è ormai tabù, diabolica e innominabile, men-

tre solo e sempre la conservazione è giusta, culturale e sacra.

Anche quando si conservano strutture totalmente contrarie non

solo all’arte del costruire, ma anche al semplice buon senso.
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2.6.8
Rottura di una trave dapprima concepita 
a sbalzo e poi, sottoposta una parete, 
si è trasformata in trave su tre appoggi.

2.6.9
Capriata mal concepita: la catena alzata 
provoca una sollecitazione composta 
di flessione e compressione nel nodo A.

T

T

A

M

M
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2.6.10
Fare in modo che un poco 

di questo canto rimanga 
nella nostra voce



3 diagnostica delle

strutture in opera
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diagnostica
delle strutture

in opera

capi to lo  3

3.1 L’occhio clinico

In medicina per occhio clinico, si intende la capacità – ormai in

forte ribasso per l’introduzione su base statistica e computeriz-

zata di correlazioni di una infinità di osservazioni analitiche – di

diagnosticare, di colpo, il male del paziente, ovvero di trovare un

rapido e giusto orientamento diagnostico e quindi, in senso 

figurato, aver prontezza nel comprendere il significato intimo

delle cose.

Anche i personaggi di E. A. Poe o Conan Doyle avevano questa

capacità: bastavano pochi dati per metterli sulle traccie 
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3.1.1
Capriata spaziale di un fienile nel piacentino.
A parte la straordinaria concezione, si osservi l’appoggio degli arcarecci. 
Essi non sono appoggiati testa contro testa sul puntone, bensì sono a sbalzo 
ed accostati. Forse meno belli da vedere, ma di grande efficacia statica, 
sia per il contributo dello sbalzo, sia per la larga base di appoggio, che limita la rotazione.



dell’assassino. Appunto i dati, le osservazioni di base, sono gli

indizi che possono portare a diagnosticare lo stato di servizio di

elementi, componenti o insiemi strutturali.

L’occhio clinico si acquisisce con l’esperienza, con lo studio, con

tanta curiosità, ma soprattutto col sudore. Sono infatti convinto

– e spesso lo dico ai miei studenti – che il successo si ottiene 

grazie al continuo e assiduo impegno, non grazie alla sua intelli-

genza, che è oggi generalmente diffusa e normale, anche se ogni

tanto il Padre Eterno elargisce a qualcuno, secondo i suoi imper-

scrutabili disegni, una marcia in più. Nel successo, comunque, il

95% è sudore, costanza e determinazione. Il 5% intelligenza.

L’occhio clinico consente – appunto di colpo  – di percorrere il 

flusso delle tensioni delle strutture in esame. Di fermarsi sui punti

dove esse si concentrano e lì va posta tutta la nostra attenzione.

Proprio nei nodi di confluenza degli elementi strutturali, come, fin

dal Cinquecento, ci ha insegnato Palladio, si gioca la sicurezza

strutturale delle strutture lignee. L’esecuzione di un nodo è di gran

lunga più importante del dimensionamento della sezione 

dell’elemento resistente, cosa che invece è determinante per il

c.a. o altri materiali.

L’occhio, guidato dalla comprensione, deve individuare i punti di

possibile deterioramento del legno, evidenziati da diversa cromia:

funghi, insetti, marcimenti in atto o regressi, alterano infatti
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l’aspetto del legno, come detto nel capitolo 2. Gli elementi di

legno possono essere integri per la quasi totalità e intaccati solo

in un punto, perché li c’è stata una infiltrazione d’acqua, dovuta

magari ad una piccola perdita del sovrastante piatto doccia o del

water.

In un solaio in latero-cemento, se un tratto di travetto è integro,

si può generalmente dedurre che tutto il solaio è integro. Non

così per un solaio o un tetto di legno. Gli elementi vanno esami-

nati tutti, ad uno ad uno e metro per metro, soprattutto dove non

circola l’aria: nell’estradosso delle travi e nell’attacco al muro.

Insisto comunque sull’osservazione attenta, concentrata, reli-

giosa, del manufatto ligneo da indagare, fino a conoscere e pos-

sedere la concezione strutturale sottesa, convalidata da piccole

sfumature costruttive e da quasi impercettibili particolari, capaci

di restituire l’intelligenza che ha guidato le mani e l’ascia del car-

pentiere. A questa conoscenza giova aggiungere qualche cal-

colo di massima, per quantificare sollecitazioni e tensioni, ma

soprattutto un rilievo attento, delle sezioni e dei particolari

costruttivi.

Così come la medicina e la chirurgia devono essere insegnate

nelle aule universitarie, ma studiate al letto del paziente, anche

la diagnosi delle strutture lignee va fatta guardando, percuoten-

do, sentendo gli elementi, con un bagaglio di teorie costruttive,
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di leggi della statica, di resistenza dei materiali, di cultura 

storica sulle tecniche ed i codici costruttivi del legno.

Un particolare costruttivo mal eseguito o concepito deve indurre

a maggior attenzione, perché sono possibili altre sciocchezze e

viceversa, soluzioni intelligenti ci devono rassicurare. Dal nodo 

– chiuso o aperto – fra la catena ed il puntone di una capriata,

posso risalire alla concezione strutturale. Se è staccato, la con-

cezione è ad arco a tre cerniere, se è chiuso è reticolare. Ma

anche il semplice appoggio di una terzera può essere rivelatore

del modo di concepire la sicurezza di un carpentiere (fig. 3.1.1).

Non credo di dire cose straordinarie, ma le conseguenze di un

tale modo di ragionare portano ad ulteriori considerazioni, anche

se non sempre condivisibili. Ad esempio, se si dà peso all’occhio

clinico, si viene a mettere in crisi tutta una serie di indagini stru-

mentali, che restituiscono per la verità molti dati e diagrammi, che

però non sono determinanti, né ai fini della diagnosi, né ai fini del-

l’azione terapeutica, né a quantificare la sicurezza del manufatto. 

3.2 Strumenti di indagine

Oltre alla vista, bisogna mettere in campo l’udito. Niente infatti

meglio della percussione con un  martello restituisce la consi-

stenza del legno. Il suono soffocato, sordo, come un tonfo,

111



senza rimbalzo del martello, indica l’incon-

sistenza del legno. Viceversa la risposta

chiara, cristallina ed il rimbalzo del martello

e la vibrazione indotta, indica l’integrità del

legno.

L’inconsistenza del legno può essere

superficiale o profonda: una semplice trivel-

la può essere utile ed indicativa. Se infatti

penetra senza difficoltà è chiaro che la

patologia è estesa. Se viceversa la pene-

trazione avviene con difficoltà, significa che

siamo in presenza di legno buono. Su que-

sto principio sono basati alcuni stru-

menti che mettono in relazione  l’e-

nergia assorbita dalla penetrazione

di una punta con la durezza e la

densità e quindi con la resistenza

del legno. Anche la misura della

profondità dell’impronta di un pun-

zone può essere messa in correla-

zione con la resistenza: il principio è

simile a quello dello sclerometro per

c.a.: un apparecchio del genere era
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3.2.1  
Immagini radiografiche di campioni di legno 
con vetroresina e acciaio. 
Tale ispezione è utile per verificare l’esito a distanza 
di consolidamenti con tali tecnologie 
(da Manuela Mattone, Adrastea, 15/2000).



stato messo a punto da Piazza-Turrini  nel

1983 (prova d’impronta).

Alcuni anni fa seguii un tesi di laurea (C.

Favaretto e G. Zardinoni, Prove non distrut-

tive sul legno, a.a. 1993-1994) dove met-

temmo a punto un avvitatore con ampero-

metro per misurare l’assobimento di energia

d’infissione di una vite nel legno, contando

sulla correlazione densità/resistenza. La dif-

ficoltà non fu tanto quella di mettere a punto

lo strumento, quanto quella di trovare la

retta di regressione fra energia assorbita e

resistenza a rottura dei provini

testati: i dati registrati infatti portava-

no a correlazioni statisticamente

poco significative.

Così succede anche ora con strumen-

ti, come il Densitomat, il Resistograph,

il Decay Detecting Drill, il Pilodyn:

tutti restituiscono dati, lasciando

però aperto il problema di come cor-

relarli alle caratteristiche meccaniche.

Stessa cosa, ancor più aleatoria,
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3.2.2  
Impiego della trivella di Pressler per determinare 

la profondità di attacco degli xilofagi 
e per conoscere la  sezione residua ancora idonea.
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con strumenti che misurano il tempo di propagazione, trasver-

sale o longitudinale, di ultrasuoni o vibrazioni (Sylvatest,

Metriguard, ecc.).

Sospensione di giudizio, dunque. Così come non ha avuto suc-

cesso la Shigometro, basato sulla

misurazione delle variazioni di resi-

stenza elettrica (dove ci sono carie c’è

più acqua…) e nemmeno intendo par-

lare di altri mezzi, come l’endoscopia,

che lascia il tempo che trova.

Mentre con i raggi X si può valutare l’e-

sito di eventuali consolidamenti, come

ricerche condotte da Manuela Mattone,

del Politecnico di Torino, hanno messo

in luce (fig. 3.2.1).

Per le travi in opera funziona uno stru-

mento generalmente usato dai foresta-

li per le piante in piedi. Si tratta della tri-

vella di Pressler. Con questa speciale

trivella si possono estrarre delle carotine, di circa 5 mm di dia-

metro, che restituiscono la stratigrafia del legno indagato. Si

possono cioè verificare i vari strati, la sequenza degli anelli o la

profondità degli attacchi degli insetti, ovviamente se il foro della

3.2.3 
Un semplice filo disteso all’intradosso consente di stimare 
l’abbassamento della trave (freccia elastica) 
e trarre importanti informazioni sullo stato tensionale.
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3.2.4 
Prova di carico su di un solaio. 

Niente come il ricorso ad una prova diretta 
consente di verificare il comportamento delle travi e ricavare le

caratteristiche meccaniche, come il modulo E 
per procedere ad un eventuale consolidamento.
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trivella dalla periferia è diretto al cuore, cioè procedendo radial-

mente (fig. 3.2.2).

Si registri subito – e per tale scopo è sufficiente uno spago

teso fra le estremità della trave in prossimità dell’estradosso –

la deformazione dell’elemento strutturale e lo si rapporti alla 

luce (fig. 3.2.3). Questo è un indice, come detto al paragrafo

2.4, di forte correlazione con lo stato di sollecitazione e tensione.
3.2.5  

Alcuni degli strumenti 
di indagine sugli elementi lignei 

in opera contenuti nella mia valigetta 
di architetto condotto.

1. Torcia a pile
2. scalpello
3. seghetto

4. busta con chiodi
5. gomitolo di spago

6. coltellino
7. trivelle

8. metro rigido
9. trivella di Pressler

10. martello
Ci sono anche un paio di guanti 

ed ovviamente il quaderno e la matita
per gli appunti. Non si vedono, 

ma ci sono anche altri strumenti: 
la vista, l’udito, il tatto 

e quell’indispensabile occhio clinico
che in ogni indagine non può manca-

re. A ricordare quest’impostazione 
di stampo positivista, 

c’è la pipa di Sherlock Holmes.

1

2

3

6

8

5

4

7

9
10
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Grande attenzione deve essere prestata agli appoggi al muro.

Qui, generalmente, per la mancanza di aerazione e per 

l’umidità spesso presente, le teste delle travi marciscono.

Così come l’estradosso delle travi, nascosto dal tavolato, può

essere stato attaccato da agenti patogeni, pur presentandosi

integra la parte a vista dell’intradosso.

La presenza di xilofagi è ovviamente segnalata dai fori di 

sfarfallamento. Per sapere se gli attacchi sono ancora in atto, si

può auscultare la trave con apparecchi di amplificazione 

sonora, oppure verificare se c’è produzione di rosume, ad

esempio e molto semplicemente, mettendo dei fogli di giornale

sotto la trave – se siamo in un sottotetto  – per raccogliere 

eventuale espulsione di rosume.

La presenza di insetti genera forte preoccupazione.

Certamente non è da sottovalutare, ma oggi esistono sicuri pro-

dotti sia di prevenzione, sia di cura, specie se con marchio UNI

CE. Per di più gli attacchi degli xilofagi sono rivolti all’alburno

che in genere rappresenta una modesta percentuale della

sezione della trave in opera.

«Sa – mi diceva un signore che cercavo di rassicurare, preoc-

cupato perché le sue travi di rovere a vista erano attaccate dagli

insetti – lei avrà anche ragione, ma è non è per niente simpati-

co che questi vermetti mi cadano nel piatto fin che mangio…».
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Comunque, per me, un buon martello, la stima delle deforma-

zioni e quell’occhio clinico a cui accennavo all’inizio, sono i

migliori strumenti per accertare la consistenza degli elementi

lignei. 

Ma soprattutto non capisco perché non si ricorra a prove di cari-

co, che senza troppi oneri consentono di tracciare il diagramma

sforzi-deformazioni e soprattutto di determinare il modulo di ela-

sticità E, parametro chiave per caratterizzare il legno dal punto

di vista strutturale (fig. 3.2.4)

Infine, riporto il contenuto della mia valigetta da “architetto con-

dotto” (fig. 3.2.5). Col semplice uso degli attrezzi contenuti,

generalmente torno a casa coi dati sufficienti per procedere alla

redazione della diagnosi.

3.3  Stato delle conoscenze e delle normative

Da quanto fin qui esposto, si capisce che la diagnosi delle struttu-

re in opera deve essere giocata su due fronti: quantificazione delle

caratteristiche meccaniche residue coi metodi diretti ed indiretti,

generalmente di tipo non distruttivo, valutazione della diffusione

degli attacchi di funghi ed insetti e restituzione della concezione

strutturale, che per me rappresenta l’essenza da salvaguarda-

re e conservare, anche se spesso di non facile comprensione.
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Il pensiero sotteso ad una struttura è anche ispiratore della con-

seguente azione conservativa o riabilitativa, poiché il progetto di

intervento non dovrebbe mai tradire o trasformare l’originaria

concezione strutturale, anche se spesso tale ricerca è molto

impegnativa.

Ancora oggi, purtroppo vedo famosi conservatori separare il

monaco dalla catena perché conoscono solo quella regola.

Eppure il modo di concepire una capriata ha avuto dei prece-

denti assai diversi, che presupponevano che il monaco fosse

indissolubilmente, con magnifici magisteri coattivi, unito alla

catena. Segando il monaco, segano la concezione strutturale

originaria.

Sul piano normativo, al capitolo della diagnosi sono dedicate

poche righe delle redigende norme NICOLE (Norme tecniche

per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in

legno)(v. riquadro di fig. 3.3.1) e forse è meglio così: una norma

non deve entrare più di tanto in un fatto progettuale (la diagno-

si è un momento del progetto di conservazione, o di consolida-

mento).

Anche se l’invocazione all’ interdisciplinarietà, garantita dalle

“competenze specifiche di tecnologia del legno”, è pleonastica.

Tuttavia condivido il chiaro richiamo all’inevitabile dispersione

delle caratteristiche meccaniche in gioco e la conseguente
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apertura al progetto – anche se non canonico – della sicurezza.

È doveroso richiamare un altro documento normativo, pur non

cogente e non ancora approvato che disciplina l’argomento. Si

tratta del Progetto n. 14 dell’UNI-Normal GL “=, U 84000430.

Beni culturali, Manufatti lignei. Strutture portanti degli edifici:

“Criteri di valutazione preventiva, la progettazione e l’esecuzio-

ne degli interventi”.

Tali norme descrivono con puntigliosa sequenzialità le operazio-

ni da compiere per effettuare la diagnosi delle strutture lignee in

opera. Di fronte a questo strumento, il mio scritto sulla diagnosi

potrebbe apparire semplice e carente di metodo rigoroso e

scientifico. Ma a volte l’eccessiva pedissequità toglie la bellezza

della scoperta e dell’invenzione. La diagnosi non è uno step

neutro o asettico rispetto al progetto. 

Considerato che sempre più l’orientamento della normativa 

tecnica è quello di responsabilizzare il progettista, più che un

elenco di prescrizioni sarebbe meglio un elenco di obiettivi o

prestazioni.

Sarà poi l’opera stessa e l’intelligenza del progettista a suggerire

le modalità – anche non canoniche – dell’azione diagnostica, che

permetterà di “possedere”, cioè di conoscere profondamente,

materialmente, storicamente e culturalmente il manufatto.

Poiché, se non si conosce, non si deve, né si può intervenire.
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3.1.3 
Estratto del capitolo sulle strutture 

esistente delle redigende norme nazionali sulle costruzioni di legno (NICOLE).

9. REGOLE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE ESISTENTI

La presente norma si applica al progetto di strutture nuove.

La presente norma può essere usata, ai fini della sicurezza, anche per verifiche di strut-
ture esistenti purché si sia provveduto alla valutazione corretta sia delle caratteristiche del
legno sano (tipo di legno: specie, provenienza e categoria) che dell’eventuale stato di
degrado, anche biologico, e della influenza di quest’ultimo nella riduzione delle caratteri-
stiche meccaniche dell'elemento ligneo.

È opportuno tuttavia far presente come mentre da un lato il soddisfacimento di quanto pre-
visto nelle presenti norme per le verifiche di strutture esistenti costituisce certamente con-
dizione sufficiente per la sicurezza delle stesse, d'altro lato esso non può essere sempre
considerato necessario. In parecchi casi di strutture esistenti, specialmente in edifici di
notevole interesse storico-culturale, la metodologia di verifica che si attenga strettamente
alla presente norma potrebbe risultare troppo conservativa e tale da non permettere un
ragionevole recupero delle strutture esistenti. In questi casi appare infatti più ragionevole
il ricorso a prove e criteri che possano distinguere, nell'ambito della stessa categoria, le
effettive caratteristiche meccaniche (ed in particolare la resistenza) che si presentano con
distribuzioni abbastanza disperse pur nell'ambito limitato dell'esistente in esame.

È comunque opportuno far presente che l'uso dei necessari metodi, o combinazione di
metodi, non distruttivi o parzialmente distruttivi per una classificazione "ottima" del legno
in opera, richiede sempre competenze specialistiche in tecnologia del legno.



4 diagnosi
e progetto
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4.1 Diagnosi: fonte di conoscenza ed ispiratrice di progetto

La sintesi capire per intervenire, assunta come compendio per

l’azione di recupero del patrimonio storico può essere parafrasa-

ta da una non meno importante considerazione: la conoscenza è

la condizione del progetto, anzi ne è l’ispiratrice.

Comprensione dunque come atto progettuale e non solo come

strumento per confermare e restituire l’esistente.

Se si condivide questo pensiero, è chiara anche l’importanza

della diagnosi che – come ho spesso ripetuto – non deve essere

solo materica, bensì capace di restituire le intenzioni progettuali

strutturali e costruttive del manufatto oggetto d’indagine.

diagnosi
e progetto

capi to lo  4



124

Si capisce anche perché la diagnosi del legno in opera non sia

questione di mera delega al tecnico esperto – come il tecnologo

del legno – quanto piuttosto sia necessario far in modo che 

l’atto conoscitivo diventi patrimonio del progettista. 

In altre parole la diagnosi non è delegabile, ma è condizione

stessa del progetto. Questa non è una osservazione marginale,

ma serve a far chiarezza sul ruolo – necessario  – del tecnologo

del legno per conoscere la fisicità del legno, ma di relativa poca

importanza per le scelte riabilitative e progettuali, che sono 

proprie dell’architetto.

Ciò che trovo entusiasmante nell’azione finalizzata a restituire lo

stato delle strutture lignee in opera è la possibilità di scoprire

codici e magisteri del passato che aprono a nuove invenzioni

(cos’altro non è l’invenzione se non la riproposizione di ciò che

si è dimenticato e nel migliore dei casi una piccola aggiunta a

quanto è già stato detto?) e che dimostrano come la lunghissi-

ma pratica del legno strutturale abbia prodotto molti modi di 

portare a terra, attraverso intelligenti intrecci strutturali, le 

tensioni che le sollecitazioni esterne provocano.

Formulare dunque una buona diagnosi strutturale significa

– a meno di qualche pensiero aggiuntivo  – aver predisposto

anche il progetto e l’azione restaurativa e riabilitativa 

conseguente.
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4.1.1
Interno della Chiesa della Compagnia di Gesù in Argentina 
a Cordoba (1690) e particolare dell’estradosso della volta.

Tutta la struttura è realizzata senza chiodi, con una concezio-
ne che la mette totalmente in coazione, con cunei e forzature.

Senza la conoscenza di questa originale concezione 
strutturale a poco servirebbe la conoscenza materiale.

(da Adrastea, n. 18/2001).
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Questo argomento sarà oggetto della prossima pubblicazione

della collana Le Guide della Peter Cox.

A corredo di come l’ azione diagnostica sia ricca di inferenze

propositive, ricordo qualche personale vicenda.

Durante un sopralluogo alle strutture del tetto del Teatro

Accademico di Castelfranco, progettato da F.M. Preti, posi 

l’occhio sulla staffa a saetta di collegamento monaco-catena

delle capriate (fig. 4.1.2). Non mi fu difficile capire che lo scopo

ultimo di tale confezione fosse quello di evitare che i chiodi di fila

non coincidessero con la possibile fessura. La disposizione a

quinconce è ora adottata anche nel traliccio LPR della Peter Cox. 

Restiamo ancora un momento su questo particolare di collega-

mento: spesso si chiede che la punta della staffa sia disegnata

a “giglio fiorentino”. Questo figura non è un fatto estetico, bensì

risponde alla stessa esigenza di prima, di distribuire i chiodi in

modo che non coincidano con le fessure da ritiro (fig. 4.1.3).

Nell’intervento di consolidamento e adeguamento a nuovi 

carichi della biblioteca di Trento, che eseguii con la Peter Cox,

venne alla luce un singolare modo di intonacare il legno.

Fra una trave e l’altra dell’orditura dei solai, come interposto,

vennero usati conci di pietra tufacea, sagomati  con le facce

appena divergenti, in modo da incastrarsi perfettamente fra le

travi a sezione trapezioidale (fig. 4.1.4). Il solaio così strutturato

4.1.2 
Staffa a zig-zag dei monaci 

delle capriate del Teatro Accademico 
di Castelfranco Veneto. 

Ha lo scopo di evitare l’allineamento 
dei chiodi e non creare linee 
di fessurazione preferenziali, 

o, se si vuole, di fare in modo 
che almeno qualche chiodo 

eviti le fessure da ritiro.
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aveva una forte massa, con notevoli vantaggi prestazionali dal

punto di vista acustico e termico, anche se il legno era forte-

mente sollecitato. La curiosità però era costituita dal sistema di

intonacatura intradossale. Mentre infatti non c’è problema di ade-

renza fra malta e tufo, non c’è verso che la malta resti attaccata

al legno, proprio a causa delle continue variazioni dimensionali

del legno in relazione alle variazioni igrometriche dell’ambiente.

4.1.3
Esempi di staffe 

che distribuiscono 
i chiodi sulla testa, 

sia allo scopo di evitare 
fessure da ritiro, 

sia per contrastare il luogo 
di maggior sollecitazione.
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4.1.4 
Solaio misto legno-tufo. 
La sezione trapezioidale delle travi trattiene il concio 
di tufo ed ancora un sistema di cunei di legno 
consente all’intonaco di rimanere aggrappato.
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4.1.5
Schema per ricavare in fretta 

grandi quantità di piccoli cunei.

Per risolvere questo rigetto – oggi si ricorre ad intermediazioni

metalliche, come l’interposizione una rete “da conigli” – si ricor-

se ad un’infinità di cunei, che perfettamente trattenevano la

malta. I piccoli cunei erano ricavati da rotelle di legno di 3-4 cm

di spessore, che sezionate in parallelepipedi, venivano con un

taglio smussati su di un lato (fig. 4.1.5) ed infilati obliquamente

in una apposita sede predisposta nella trave. La malta poteva

così essere trattenuta dal legno.

Questo è solo un curioso esempio di impiego del cuneo nella

tecnologia lignea, che si serve di questa formidabile macchina

semplice per straordinarie applicazioni, specie di tipo strutturale.

Ad esempio come realizzare un nodo chiuso di una capriata

4.1.6 
Da Nicola Cavalieri 

di San-Bertolo (1826). 
L’elemento X, “cotto” in acqua 

bollente, 
entra in Z con colpi di maglio, 

avendo cura di tenere Z 
stretta in una morsa. 

Dopodiché, ripreso il primitivo 
volume, X non esce più da Z.
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senza ricorso a protesi metalliche? Nella figura a pagina 9 del

capitolo introduttivo è rappresentato un ottimo esempio. Un altro

è quello proposto da Nicola Cavalieri San-Bertolo di fig. 4.1.6.

Straordinari magisteri che le strutture del passato conservano

gelosamente e che restituiscono a chi con umiltà cerca di capire.

Oppure, come fare in modo che le strutture non dormano mai,

mettendole dunque in coazione? Si scoprono così altre applica-

zioni del cuneo, principe di tutte le macchine nella tecnologia del

legno che saranno restituite in un volumetto sugli stati di coa-

zione, che è l’argomento che più mi attira, proprio perché è

pochissimo documentato, nonostante sia la base della grande e

raffinata – ora rara – tecnologia del legno.

Il cuneo, ancorché usatissimo nella carpenteria lignea, perché

capace di mettere in forza ogni struttura, non è mai menzionato

nella letteratura tecnica. D’altra parte nemmeno l’aglio, sempre

presente anche nell’alta cucina, è raramente menzionato nei

testi culinari.

Di essere taciuti, è sempre il destino dei migliori. Viceversa dei

mediocri si parla molto, perché sono alla portata di ciascuno.

4.2 Alcune considerazioni conclusive

Già il tono del paragrafo precedente ha sapore di conclusione,
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4.2.1
Tavola della sagomatura 

dei roveri per la fabbricazione 
dei navigli, 

tratta dalla Terminazione 
16 dic. 1777 

(Archivio di Stato, Venezia).
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4.2.2
Interessante uso di un’architrave curva 

per permettere l’appoggio delle travi portanti 
a filo dell’arco in muratura.

4.2.3
Il nostro impegno, da ragazzi, 

era quello di cercare le forcelle più simmetriche 
per farne delle fionde. 

Le “anomalie”, i “difetti” degli alberi diventano pregi: 
ma deve essere l’albero che suggerisce il suo utilizzo,

così la diversità diventa ricchezza.
Come fra gli uomini. 
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nel senso di invito a considerare l’azione diagnostica come

momento conoscitivo e capace di decisive inferenze progettuali

ed inventive.

L’altra grande lezione che ho imparato dalle strutture in opera è

quella scritta in tanti anni di impiego del legno, materiale costrut-

tivo per eccellenza, sia nei manuali, nella trattatistica, ma più

spesso congelata nelle opere che si sono conservate.

Soprattutto ho imparato a convivere col legno, cercando di

assecondare ciò che la trave, ricavata dal tronco, suggerisce,

piuttosto che l’azione contraria, che è quella di imporre la pro-

pria volontà al legno, che ha successo solo se il legno è quello

che desidero, cioè “perfetto”, privo dei cosiddetti difetti.

Si mediti sulla tavola di fig. 4.2.1 ed anche sulle successive figu-

re, dove i difetti di crescita ed altre malformazioni (a volte arta-

tamente indotte) diventano un pregio.

Il legno “da garbo” (per allestimento) era assai ricercato per

costruire parti strutturali delle navi e di altre macchine: ciò inse-

gni a guardare alla diversità, non come un difetto, ma come ric-

chezza.

È una regola che vale anche per gli uomini, non solo per gli

alberi! 

E che dire del “legno di risonanza” ricavato da abeti rossi cre-

sciuti con un’ anomalia (gli anelli presentano delle introflessioni
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4.2.4
Fra gli insetti del legno, 

tutti di notevole bellezza, 
ho scelto la larva di opilo e le lunghissime 

e spettacolari antenne dei corticicoli 
(famiglia dei Cerambicidi). 

Quesa foto è di A. Funes Nova: 
la firma è il cerino, scelto come unità di misura.
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che si ripetono nella direzione radiale per diversi giri) che li ren-

deva particolarmente adatti alla realizzazione di perfetti stru-

menti per la musica?

Quando ho trovato degli insetti nel legno, li ho portati a casa per

osservarli con una lente: che splendide livree, che articolate

antenne! Sono bellissimi e stupefacentemente complessi (fig.

4.2.4)!

Tutto il nostro impegno è però quello di farli fuori, con micidiali

veleni, con gas, con microonde, con prodotti nauseabondi, sì che

sentendo quella puzza, al posto dell’invitante profumo del legno,

le femmine volano altrove a deporre le uova. Eppure – direbbe il

cardinal Tonini  – sono anch’essi creaturine di Dio! Ecco, alla fine

posso ben dire che ogni cosa ha sempre il suo risvolto.

Per il legno è tremendo il fuoco. È pur vero che il legno resiste

al fuoco, nel senso che si oppone all’avanzamento della com-

bustione, proprio per le sue capacità isolanti e pertanto ci vuole

del tempo prima che la sezione sia ridotta al punto che non è più

in grado di sopportare i carichi. Ma è altrettanto vero che il legno

non reagisce al fuoco e facilmente si incendia… Il fuoco dunque

come nemico da debellare? Allora perché il suo elogio, così

poetico ed avvincente da parte di S. Francesco, nel Cantico delle

creature: «Laudato sì, mi Signore per frate focu per lo quale enna-

lumini la nocte, et ellu è bellu, et jucundo, et robustoso et forte»?
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