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atti mentali e in subordine

atti tecnici



Una buona diagnosi è indispensabile per la conseguente azio-

ne terapeutica. Mi pare, infatti, ovvio che non si possa interve-

nire senza conoscere le cause e le modalità che hanno portato 

– o stanno portando – la struttura fuori servizio e pertanto sia l’a-

namnesi, sia la diagnosi, prima di predisporre l’azione terapeu-

tica, devono essere state espletate.

Queste fasi, come insistevo alla fine della Guida 1 Peter Cox,

saranno condotte in prima persona dal progettista, affiancato da

esperti tecnologi del legno e da altri competenti. Non saranno

mai delegate o assunte come acquisite, poiché il progetto riabi-

litativo è conseguenza della conoscenza, non solo materica, ma
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atti mentali
e in subordine

atti tecnici

in t roduz ione
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Ragioni economiche – e di buon senso – vanificano il richiamo alla tradizione di alcuni procedimenti, 
anche se conosciuti, della “filiera legno”. È necessario convivere con le nuove tecnologie, 
anche perché il legno, nonostante sia cambiatoi l processo dal seme fino alla trave, è pur sempre legno.
Si può invece rievocare con profitto culturale e tecnologico  la tradizione costruttiva col legno, 
ma credo che nessuno oggi possa rinunciare alle tecnologie di segagione e ricorrere 
ai sistemi tradizionali illustrati nella sequenza di immagini.
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dalla concezione strutturale e delle intenzioni, semantiche, culturali, espressive, in una

parola, architettoniche, sottese al manufatto.

Prima di procedere ad indicare le tecniche di restauro, recupero, riabilitazione, riparazio-

ne o consolidamento, o adeguamento strutturale – quanti i sinonimi! – dovrei fermarmi e

per ogni termine specificare ciò che intendo e cosa significa. 

Sopra ho usato una terminologia medica, forse per l’analogia del corpo ammalato con una

fabbrica da riabilitare, da guarire e rimettere in funzione. Struttura dunque come organi-

smo?  Sì, ma struttura anche come organizzazione, come logica finalizzata ad un obietti-

vo, oppure struttura come ossatura, separando ciò che porta da ciò che è portato. Sul ter-

mine struttura alcuni anni fa avevamo condotto fra diversi atenei, una ricerca finanziata

dal Ministero dei Beni culturali, artistici ed architettonici, che aveva prodotto dei volumi: si

capisce allora che il significato di un termine potrebbe portarci molto lontano e perciò,

almeno ai fini di questa Guida 2, si prenda come significato quello esplicito nel discorso in

cui il termine è usato. Perciò, ad esempio, fra consolidare, riparare, rinforzare, adeguare

staticamente o riabilitare, non c’è differenza sostanziale. Certamente ci sono  sfumature

che, colte, fanno capire come la questione lessicale possa sottendere statuti nomotecnici

importanti.

In questa Guida 2 sono indicate alcune tecniche per intervenire sulle strutture di legno

non più in grado di svolgere il compito loro assegnato o di affrontarne di nuovi. Ho però

titolato la guida tecnologia, non tecnologie, intendendo per tecnologia ciò che semplice-

mente indica il suo etimo: discorso sulle tecniche. Finalità di questo scritto è dunque quel-

la di far vedere che tante sono le tecniche, i materiali ed i metodi per intervenire, ma che

la loro scelta dipende da un discorso critico a seconda delle intenzioni che il progettista
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Il recupero di questa copertura 
dovrà tener conto  della concezione spaziale della capriata, 

anzi esaltare proprio le quattro saette che concorrono 
al controventamento.
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Eccessivo ricorso a protesi metalliche per il rinforzo di una trave.
Il legno viene così ridotto a suppellettile! In questa Guida 2 sono privilegiate le tecnologie del recupero 
che fanno ricorso al legno col legno.

antepone all’operatività. Quindi, a rigore, non ci sono tecnologie – il discorso critico è uno

– ma ci sono però tante tecniche…Con ciò voglio anche ribadire una mia convinzione. È

importante ciò che fa la mano. Ma essa è pur sempre direzionata dalla mente. O si voglio-

no scambiare i ruoli?

Forse un vocabolarietto dei termini del recupero e del legno potrebbe meglio aiutare a dis-

tricarsi. Ma redigere un buon glossario di questo settore disciplinare sarebbe impresa più

ardua che scrivere un libro!

Tecnologia dunque come discorso critico sui modi di intervento e ciò sottende una filoso-

fia, ovvero intenzioni di fondo, assunte a priori dal progettista.

Questo testo ne privilegia qualcuna, che sinteticamente anticipo, ma che il testo stesso

chiarirà. Non è dunque questo un lavoro neutro, ma riflette il mio modo di concepire il

legno, il recupero, il progetto.

Essenzialmente due sono le linee guida di questo testo. 

Entrambe sono conseguenza del mio modo di intendere il restauro strutturale del legno,

che ovviamente può anche non essere condivisibile. Ma condivisibile credo sia il concetto
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che le tecniche siano in subordine al progetto. Una volta assunte, rendono unitario il pro-

getto, tal che si può affermare che un’opera di architettura riuscita, è anche tecnicamente

riuscita. Una prima linea è sintetizzata nei seguenti punti:

a) Saranno in questo testo privilegiate le tecniche che fanno ricorso al legno per riparare

il legno, escludendo il più possibile altri materiali, senza però “criminalizzare” l’impiego –

laddove sia indispensabile – di metalli, resine, nuovi compositi, ecc.

b) Viene introdotta una nuova accezione di manutenzione, nel senso che è prevista la

sostituzione di parti, specie laddove si riconosce la presenza di elementi di sacrificio.

c) La conservazione della concezione strutturale originaria, a meno di dichiarazione di

nuovo progetto, è comunque l’elemento guida di ogni azione di intervento. Da questo

punto di vista meno conta la conservazione della materia.

d)  Il ricorso a stati di coazione, di cui finalmente si comincia a parlare nelle più avanzate

proposte normative – vedi ad esempio norme UNI di cui si parla nel capitolo 3 –  costitui-

sce la “novità” di questa Guida 2, anche se è da considerarsi conseguenza del punto pre-

cedente (originaria concezione strutturale), poiché difficilmente si dà struttura lignea “non
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in forza”. Le tecniche esecutive col legno infatti hanno sempre

fatto ricorso a questa pratica, congelata in ogni struttura intelli-

gentemente concepita.

e) Il progetto col legno è caratterizzato da una necessaria con-

cezione spaziale, tridimensionale, al fine di superare problemi di

instabilità. Perciò è necessaria grande attenzione al controven-

tamento, onde evitare crolli a domino o eccessive deformazioni.

Di ciò deve essere tenuto sempre conto, poiché la sicurezza

non è un optional: una struttura lignea concepita tridimensional-

mente è anche una bella struttura.

f) Le tecnologie della filiera legno sono cambiate. Dal seme alla

trave, in questi ultimi anni poco è rimasto della tradizione. Pregi

e difetti del legno sono però gli stessi. Pertanto stimo legittimo il

ricorso a legno “nuovo” per gli interventi sul vecchio.

L’altra linea – non facile da sostenere in un momento in cui la con-

servazione viene declinata con poche possibilità di alternativa –

riguarda l’aggiunzione progettuale. Nell’intenzione di questa

Guida 2 c’è la volontà di elencare e mostrare i vari modi di inter-

vento. Ma quand’anche venissero elencate un numero esagerato

di proposte esecutive, c’è pur sempre la possibilità di addizione e

di invenzione, suggerita dall’opera stessa – si ricordi che nessun

altro materiale è stato così diversamente e reiteratamente impie-

gato – o conseguente a nuove destinazioni d’uso del manufatto.
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Anche opere recenti avrebbero bisogno 
di immediato intervento “restaurativo”. 
Ad esempio sostituirei “la perlinatura” degli sbalzi dell’Auditorium di Roma!

Nelle altre due figure a fianco è rappresentato il cuneo, macchina principe degli stati di coazione.
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Recupero di un deposito 
di attrezzi agricoli 
con una struttura di legno
lamellare di nuova concezione,
che scarica quasi totalmente
i vecchi muri d’ambito.



21

Insomma c’è spazio per sporgersi sul già detto. Ma ciò presuppone la conoscenza delle

regole, già scritte nelle opere lignee, che con molta umiltà è necessario riapprendere.

Quest’ultima osservazione sulle tecniche sempre possibili, anche se non ancora scritte, è

un contributo che vorrei aggiungere a questa Guida 2. Tentativo di questa intenzione è l’ul-

timo capitolo dedicato al progetto di restauro, che non esclude addizioni all’esistente,

quasi a sottolineare che si interviene non tanto su di un manufatto per cristallizzarlo nel

suo stato, quanto in un processo in atto, anche di trasformazione, che la fabbrica ha sem-

pre e comunque subito nello scorrere del tempo, a partire dal momento stesso in cui è

stato posto l’ultimo coppo ed è stata utilizzata dal suo costruttore.

Il controventamento delle pareti degli edifici di legno è assolutamente necessario.
Diventa lezioso e solo decorativo se la struttura è in c.a., 

poiché esso è in finzione, non in funzione.



1 incalmi
e fettoni
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1.1 L’insegnamento della tradizione

Ecco che ritorna la necessità di un glossario! 

Nelle figure 1.1.1 e 1.1.2 riporto le spiegazioni di “fettone” e di

“incalmo” dal glossario di Adrastea (n.1/1994), che mi paiono

esaustive del loro significato e della loro derivazione veneta. I

toscani preferirebbero “guance” a fettoni, ma mi sembra meno

incisivo, nel senso che il fettone è di legno, mentre guancia

potrebbe essere anche di acciaio. La voce fazzoletto invece non

mi sembra suggerisca l’idea di doppio avvolgimento. Sia che si

ricorra ai fettoni, sia agli incalmi, entrambe le tecnologie sono

incalmi
e fettoni

capi to lo  1
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1.1.1  
Incalmo, deriva da incalmare, 
che è l’operazione di “innesto”, 
in agraria, “Calmo” è voce veneta 
(dal latino calmus = canna, gambo) 
e incalmar è l’operazione di “praticare
connessione di legnami, sostituendo la
parte deteriorata di una trave, 
congiungendo il nuovo al vecchio”.

1.1.2 “Fettone”. (Voce veneta) 
Tavolone, listone (accrescitivo di “fetta”, tavolone di limi-

tato spessore, ma di lunghezza e altezza superiore
all’ordinario. La “fettonatura” è l’operazione con cui si

rinforza, appunto con due fettoni laterali, la testa
delle travi o delle capriate ammalorate. 

I fettoni possono essere resi solidali alla trave 
con reggiature, bulloni, chiodi e/o colle 

(da  riv. Adrastea n. 1/1994)

Fettoni
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desunte dalla tradizione degli interventi sulle strutture di legno,

specie sulle teste delle travi, luogo di maggior sofferenza, data

l’umidità del muro e la non aerazione della sede, che provoca-

no l’insediamento di batteri e funghi del marcimento.

Ricorrere ad incalmi, anziché a fettoni – o viceversa – dipende

ovviamente dalla situazione e dallo stato di degrado.

Difficilmente infatti si hanno situazioni da manuale: ogni caso è

diverso, anzi ogni caso è paradigma di sé stesso, perché sem-

pre diversa è la storia del manufatto, le tecniche, i materiali, le

intenzioni sottese, i carichi, il progetto. La soluzione non è mai

univoca ed ogni manufatto reclama un “suo” intervento.

Le illustrazioni documentano possibili soluzioni, che derivano da

casi concreti, visti in opera, non ripresi dalla manualistica o pub-

blicistica, che troppo spesso propone tecnologie impraticabili, fan-

tasiose, mai esperite, o addirittura mal copiate, come l’ostinazione

ad indicare in un listello l’elemento di chiusura (la bietta) del dardo

di Giove, anziché i due cunei contrapposti (fig.1.1.3), argomento

che riprenderò nel successivo capitolo 3 (Stati di coazione).

1.1.3 
Giunzione della catena 
di capriata con un dardo 
di Giove, indicato 
come tassello 5x5cm,
anziché come cunei 
contrapposti. 
Per di più non è corretto
sovrapporre gli elementi 
di piatto, per la riduzione 
del modulo di resistenza 
W (Manuale dell’architetto,
CNR,1962).
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1.2.2 
Fettonatura di teste di capriate. 
Si noti che sotto l’appoggio delle capriate,
la “rema” lignea (dormiente) allo scopo
di ripartire i carichi e legare la muratura.

1.2.1
Incalmo eseguito con legno di recupero
su una testa di capriata 
con sovrapposizione a dardo di Giove,
senza cunei. 
La connessione sarà completata con 
la reggiatura degli elementi.
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1.2.3,  1.2.4  
Due esempi di fettoni, l’uno con collegamento tramite bulloni, l’altro con staffe.



1.2 Esempi di incalmi e fettoni

I sistemi illustrati si richiamano preferibilmente a soluzioni legno con legno.

La “fettonatura” (operazione con cui si rinforza la testa delle travi e delle capriate marcite)

è indicata quando gli elementi lignei non siano a vista, oppure in depositi, fienili, capan-

noni, proprio per la loro “grezzezza” (fig. 1.2.2) Si può però raffinare con una tecnologia

mista all’incalmo (v. fig. 1.2.14 b) ed i fettoni possono essere resi solidali alla trave con

reggiature, bulloni, chiodi, colla ed anche con cavicchi (fig. 1.2.3 e 1.2.4).

Gli incalmi presumono maggior magistero rispetto ai fettoni e sono indicati anche in

ambienti importanti, come fa vedere la fig. 1.2.1 e la sequenza di esempi da fig. 1.2.5 a
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1.2.5 
Bellissimo incalmo a dardo di Giove 
per riabilitare una testa di trave marcita
(Venezia, Mulino Stuki).

1.2.6 
Esempio di incalmo di grande semplicità
esecutiva e di grande efficacia 
di legno di rovere.



29

1.2.8. Nella fig. 1.2.8 è indicato un tipo di incalmo spostato dall’appoggio che funziona

come una cerniera Gerber, particolarmente adatto qualora si tratti di riabilitare travi con

patologie intermedie. Questo particolare va sempre verificato a taglio.

La scelta del tipo di incalmo, oltre che essere dettata dalla patologia da sanare, o se

vogliamo dal legno da scattivare, è anche condizionata dalle condizioni operative.

Ovviamente sarà più facile lavorare su travi smontate (fuori opera), anziché su travi in

opera. Il tipo di incalmo sarà dunque condizionato dalle condizioni di operatività.

Gli incalmi possono essere eseguiti anche con getti di conglomerato epossidico, con quarzo

o segatura come inerti, con l’inserimento di barre di vetroresina o di acciaio.

È questa una tecnica che molte imprese attuano ormai da alcuni anni e che non amo troppo,

1.2.8 
Incalmo su trave continua tipo

“cerniera Gerber”.
Da non trascurare la verifica del taglio 

e dello spacco longitudinale.

1.2.7 
Altro esempio di incalmo di trave.



preferendo legno con legno, perché questi getti irrigidiscono i

nodi e gli elementi fra loro, modificando vincoli e concezione

strutturale originaria. Ad ogni modo non è difficile trovare od

avere assistenza per chi intenda seguire questa strada riparati-

va (fig. 1.2.9). Non si intenda questo atteggiamento come presa

di posizione contro le resine, che peraltro usiamo giornalmente

per altre applicazioni nelle strutture lignee, a cominciare dal

lamellare o per le connessioni legno-calcestruzzo, ma solo per

coscienza restaurativa, visto che si può tranquillamente farne a

meno ed impiegare legno con legno.
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1.2.9 a, b, c
Integrazione con getti di
conglomerato epossidico. 
La sospensione 
di giudizio di tale 
tecnologia è relativa 
alla modifica 
del comportamento 
del vincolo strutturale 
e alla durabilità del getto
massivo. 

b) impiego di barre 
di vetroresina

a) impiego di barre di acciaio.

c) Sequenza delle fasi 
di getto di betoncino 
epossidico su di 
una testa di capriata.



Incalmi e fettoni si possono eseguire anche con l’acciaio (fig.

1.2.10). Anche in questo caso è d’obbligo la cautela e la discre-

zione. Massicce protesi di acciaio favoriscono condense e quin-

di marcimenti, non solo per ragioni di poca compatibilità legno-

acciaio, ma anche perché possenti protesi di acciaio precludo-

no ogni possibilità di circolazione d’aria, vera iattura per la dura-

bilità del legno.

Il legno da impiegarsi deve essere preferibilmente della stessa

specie dell’esistente, ma soprattutto deve avere tenore di umi-

dità residua in relazione con l’ambiente (esempio 12±2° per
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1.2.10 a, b,c 
Riparazione con pesanti protesi metalliche.  
a) invasivi fettoni che cancellano il legno  
b)  riparazione di una testa di capriata con cuffia metallica: 

a parte l’inestetica protesi, l’acciaio provoca condensa 
e non permette aerazione  

c) fettoni e cuffie metalliche di un rinforzo di capriata. 
Cosa rimane del legno?

a)

b)

c)
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1.2.11 
Incalmo eseguito con la tecnica della tavolette sovrapposte ed incollate. 
E se qualche volta si prendesse in seria considerazione 
la sostituzione dell’intera trave?

1.2.12 
Sostituzione della mensola e del travetto
dello sporto esterno del tetto. 
Semplice operazione di manutenzione,
non di manomissione, come certi rigidi
conservatori sostengono.

1.2.13
Incalmo con tavolette incollate della testa
di una capriata. 
Il ricorso a tale tecnologia, 
anziché all’incalmo massiccio, trova 
giustificazione nella migliore 
essiccazione delle tavolette, così 
da evitare scollamenti o movimenti. 
Ha lo svantaggio – per chi paga –
di essere costosa.
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1.2.14
Incalmi. a) Incalmo in compressione di un puntone  

b) fettone-incalmo della catena  
c) e d) giunzione a becco di flauto liscia e seghettata.

a)a)

b) c) d)
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ambienti chiusi e riscaldati, 15±2° per ambienti non riscaldati) altrimenti ci sarà

“rigetto” nel senso che la perdita d’acqua in opera del legno non stagionato,

avverrà con ritiri, torsioni, fessurazioni e quindi distacchi fra i pezzi incalmati.

Per ovviare a questo comportamento negativo, vedo ricorrere ad incalmi con

tavolette sovrapposte che meglio ed assai agevolmente si stagionano (figg.

1.2.11, 1.2.13). Questi interventi possono aver giustificazione, ma in generale,

considerati i costi, si prenda in seria considerazione l’eventualità di sostituzione

dell’intero elemento, cosa di normale buon senso nelle strutture di legno, come

spesso sostengo, specie laddove non ci siano situazioni di effettiva necessi-

tà conservativa (fig. 1.2.12).

1.2.15 
Incalmo previsto quando inevitabilmente la testa del puntone 
in bagnasciuga sarà marcita (Venezia, ex ponte sul Rio Novo).



1.1.16
Giunzioni in compressione di difficile e complicata realizzazione. 
Si salva il primo esempio. Pessimo il terzo.
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Nel caso che l’elemento da riparare sia soggetto solo a compressione, 

l’incalmo deve essere ridotto all’essenziale: testa contro testa. I casi illustrati

in fig. 1.2.14, a) sono assai chiari nella loro essenza. Dello stesso tenore era 

l’incalmo dei puntoni di un ponte sul rio Novo, a Venezia purtroppo recente-

mente rifatto in acciaio. Si sa che il punto di vulnerabilità del legno in acqua è

la zona di bagnasciuga: è inevitabile il marcimento. Pertanto, per antico 

magistero, il puntone che entra in acqua è confezionato in modo che sia facil-

mente sostituibile la parte che degraderà con un semplice incalmo (fig. 1.2.15)

Le unioni proposte dalla manualistica, come quelle in compressione di fig.

1.2.16, sono improponibili, ad eccezione della prima col semplice incastro. 

L’ aggiunta dello spezzone di putrella è semplicemente orrendo.

Gli incalmi in trazione, semplice o per flessione, presuppongono una certa

attenzione.
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L’ incalmo a dardo di Giove è di difficile esecuzione, specie in

opera, ma è bello ed elegante e riscatta la riparazione, perché

la bellezza del legno non è data solo dal materiale, ma dall’ag-

giunzione di intelligenza e magistero costruttivo che si evince

proprio nei nodi.

Altro criterio da seguire per le unioni di flessione è che la

sovrapposizione sia di coltello e “lunga”, a becco di flauto o

seghettata (fig. 1.2.14, c) e d)). Anche il dardo di Giove deve

essere verticale, poiché l’unione di piatto riduce molto il modulo

di resistenza (W).

Mi piace molto anche l’incalmo di fig. 1.2.17, sia perché è tenu-

to da cavicchi di legno, sia perché il raccordo ad angolo sembra

1.2.17 
Altro esempio di incalmo con raccordo ad angolo e
cavicchi di legno.
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sottolineare l’opposizione alla rotazione. Questo incalmo si può

eseguire anche sulla testa delle capriate (fig. 1.2.18).

Certamente, qualora la riparazione possa essere effettuata fuori

opera, potrebbe soccorrere, per la perfetta esecuzione di sofi-

sticati incalmi, l’impiego di macchine a controllo numerico, spe-

cie per i nodi in trazione pura, anche se segno distintivo dell’in-

calmo non è tanto la perfezione esecutiva, quanto l’eloquente

restituzione del modo di contrastare la sollecitazione del tratto

fuori-servizio.

Vedremo come questa tecnica tradizionale dell’incalmo possa

trovare esempi applicativi anche per il recupero del legno lamel-

lare (capitolo 6).

1.1.18 
Incalmo ad angolo di una testa 
di una capriata.



2 stati
di coazione
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2.1 Mettere in forza

Ho spesso scritto – ma anche operato – sugli stati di coazione

del legno. Mi piacerebbe – e quindi lo farò – dedicare un volu-

metto a questo tecnema costruttivo, che per me ha in sé massi-

ma capacità intellettiva ed inventiva dell’homo faber: quella di

saper congelare energia in una struttura per servirsene al

momento opportuno.

Splendido esempio di applicazione di questo concetto è la mol-

teplicità di trappole per animali: in esse è racchiusa l’energia che

sarà, di colpo, liberata per prendere la preda (fig. 2.1.1).

stati
di 

coazione

capi to lo  2
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Sorridendo penso che niente come la necessità, in questo caso

la fame, terribile tormento, sia stata ottima consigliera!

Appresa la lezione e capito che le sollecitazioni preindotte ad

una struttura possono avere effetti benefici e duraturi, l’uomo se

ne è servito per le più svariate applicazioni. La storia delle tec-

niche costruttive è assai ricca di esempi, anche se oggi lo stato

di coazione si identifica quasi esclusivamente nella precom-

pressione del calcestruzzo, nella tecnica cioè della presollecita-

zione. 

Portata alla ribalta nel secolo scorso, con le magistrali applica-

zioni di Freyssinet e le teorizzazioni di Colonnetti, non c’è ormai

opera importante di cemento armato che non ricorra a tale tec-

nologia.

Fra le definizioni, mi pare esemplare quella di Franco Levi: «la

presollecitazione è la tecnica degli stati di coazione artificiali, il

modo cioè di sovrapporre alle tensioni date dalle azioni esterne

(carichi) una presollecitazione, o stato di coazione, di caratteri-

stiche adeguate».

Più in generale si tratta di costringere una struttura ad un com-

portamento intenzionale, se vogliamo, di riuscire a volgere a

favore una situazione avversa e trarne utilità.

Una annotazione di Palladio può chiarire quest’ultimo assunto.



Dopo aver descritto la configurazione dei componenti strutturali

del ponte sul Cismone, (Terzo libro de I quattro libri dell’archi-

tettura (1570) afferma che «tale viene ad essere la loro natura,

che quanto maggior carico è sopra il ponte, tanto più si stringo-

no insieme e fanno maggior fermezza dell’opera». Nella restitu-

zione del ponte che Giulio Cesare costruì per passare il Reno,

Palladio introduce questo concetto (fig. 2.1.2). 

Insomma, condizione per la firmitas, è proprio il carico, che,

paradossalmente, è anche l’avversità da sconfiggere.

L’accezione di stato di coazione a cui mi riferirò in questo capito-

lo è ancora aggiuntiva a quanto sopradetto: in particolare mi rife-

rirò ad una espressione che sento spesso dire dai carpentieri
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2.1.1 
Trappole per piccole e grosse prede che sfruttano 

l’energia preindotta ad elementi lignei.
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2.1.2
Particolare del ponte sul Reno di Cesare proposto da  Palladio 

ed interpretazione di Massimo Scolari nella realizzazione in legno lamellare 
del nodo esibito a Palazzo Barbaran a Vicenza (Habitat Legno, 2002).
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e che vedo applicare nei cantieri e cioè mettere in forza.

Soprattutto nelle strutture lignee, ma anche nelle murature, spe-

cie a secco, sembra che gli elementi possano svolgere meglio la

loro funzione e l’insieme durare più a lungo se sono messi in

forza, costretti, in altre parole, a non dormire mai!

Lo strumento, ovvero la formidabile macchina semplice che rie-

sce a trasmettere forza e conservarla, è il cuneo. La struttura

viene così percorsa da un’intima vitalità, pronta a reagire alle 

sollecitazioni esterne, incessantemente in lotta con la gravità 

(fig. 2.1.3).

Lo stesso albero, da cui il legno proviene, sembra abbia una sorta

di coazione nelle fibre più esterne per meglio reagire alle forze

orizzontali del vento (ho riportato questa illazione di J. Gordon alla

2.1.4
Nella sega classica la lama è tenuta tesa

dalla coazione indotta dall’argano 
spagnolo ai due rebbi.

2.1.3 
Particolare del sottotetto
della Chiesa 
della Compagnia di Gesù 
a Cordoba, Argentina 
(v. anche capitolo 4 
de Le Guide 1, Peter Cox),
con cunei ed assi forzate
che mettono in coazione 
la struttura di copertura.
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2.1.5 
Cassettonato di lamellare precompresso

per la copertura di una piscina a Venezia
e particolare dei conci di trave con i fili 

di precompressione.

fine del volumetto Capire le fessure del

legno strutturale che ho scritto nel

2003).

Gli stessi strumenti del carpentiere

sono confezionati con stati di coazione:

si pensi alla classica sega (fig. 2.1.4),

in cui la lama è tenuta tesa dall’ “arga-

no spagnolo” che sollecita i due rebbi,

o alla pialla, complicata applicazione di

cunei, a partire dalla lama, cuneo

capace di concentrare l’energia per

tagliare, per non dire del cuneo che

blocca la lama stessa, oppure l’ascia o

il martello, il cui manico è un cuneo

rovesciato.

Farò dunque cenno, in questo capitolo,

a possibili applicazioni di stati di coazio-

ne per aggiungere opportunità tecnolo-

giche nel progetto degli interventi di

recupero, tralasciando le più generali

applicazioni progettuali, come la pre-

compressione del legno e del legno

lamellare, che potrebbero rappresentare 
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UNI-NORMAL GL 20 - Progetto n° 14
U84000430
Beni culturali. Manufatti lignei. Strutture portanti degli edifici.

Criteri per la valutazione preventiva, la progettazione e 
l’esecuzione di interventi

5.3.6 Interventi mediante stati di coazione
Gli interventi di consolidamento, miglioramento e restauro che fanno ricorso a stati di coazione
permanenti nella struttura o in singole membrature sono da valutare con particolare cura.
Visto l’ambito applicativo, tali interventi necessitano di studio approfondito in considerazione del
comportamento reologico del materiale. Massima cautela dovrà essere in particolare posta
quando siano applicati stati di coazione che inducono tensioni ortogonali alla fibratura.
Qualora debba essere imposto uno stato di coazione permanente, dovrà essere in ogni caso
valutato il comportamento della struttura lignea a tempo infinito ed eventualmente dovranno
essere presi in considerazione i dispositivi atti a mantenere efficace nel tempo tale stato. I
manuali d’uso e manutenzione dovranno riportare chiaramente le eventuali modalità di con-
trollo e di ripristino dello stato di coazione previsto. Durante cgli accertamenti che saranno svol-
ti in sede di ispezione periodica (paragrafo 8) si dovrà controllare, con tali modalità, l’efficienza
dello stato di coazione imposto.

2.1.6
Prova a rottura di un solaio di legno
realizzato con conci precompressi
(archivio Laner, 1994).

2.1.7 
Estratto del paragrafo 5.3.6 
delle norme Uni in preparazione
(2004).
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la vera innovazione costruttiva, come è avvenuto per il cemento

armato (figg. 2.1.5 , 2.1.6).

Il documento in elaborazione U84000430 del gruppo di lavoro

GL 20, Uni-Normal, progetto 14, relativo ai Beni culturali, manu-

fatti lignei, dedica un paragrafo (5.3.6) agli interventi mediante

stati di coazione (fig. 2.1.7). In pratica non approfondisce in

modo specifico l’argomento e ciò è nello spirito di tutto il docu-

mento, ma perlomeno apre ufficialmente per la prima volta a

questa tecnologia, alla ricerca e alle applicazioni.

Vediamo, per uscire dalle premesse, cosa sia stato fatto nel

passato e come si possa concretamente sfruttare tale tecnolo-

gia nel recupero.

2.2 Alcune applicazioni su vecchie strutture

Già nel doppio cuneo del dardo di Giove è congelato un princi-

pio coattivo: battere con forza i cunei significa mettere in trazio-

ne la sezione. Come dire che tirare l’elemento dall’esterno, o

spingerlo dall’interno verso l’esterno, sia equivalente. Il vantag-

gio consiste nel fatto che, quando l’elemento sarà sollecitato, si

dovrà prima superare, in zona compressa, la contraria sollecita-

zione di trazione. Ovviamente in zona tesa si sommeranno le

tensioni preindotte con quelle di esercizio, ma a trazione il legno
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reagisce assai meglio che a compressione.

Stati di coazione nel legno, storicamente, sono stati diversamente applicati. L’elenco

potrebbe diventare noioso e preferisco far parlare le immagini e le didascalie. Non credo

di esagerare pensando che stati di coazione e legno abbiano sempre convissuto: nella

borsa degli attrezzi di un falegname o di un carpentiere ci sono sempre cunei, grandi e

piccoli: con una piccola zeppa si risolvono quasi tutti i problemi. Ma soprattutto si metto-

no in forza gli elementi strutturali e si chiudono tutte le imperfezioni di montaggio!

Ho spesso osservato nei solai lignei veneziani mettere in opera, trasversalmente all’orditura

2.2.1 
In questo dipinto di A. Naccari, pittore chioggiotto (1848-1914) è congelato un principio coattivo.
Per meglio far funzionare il semplice schema statico, tirante (telo)-puntone, sono applicati 
due pesi che presollecitano la struttura rendendola più stabile alle azioni esterne (es. vento).



49

2.2.3 
Presollecitazione di strutture con l’ “argano spagnolo”.
La torsione di funi è un sistema usato sia nella carpenteria navale, sia nella carpenteria civile. 
Lo stato di coazione è indotta dall’accorciamento delle funi torte.

2.2.4 
Cuneo di fissaggio del frontalino ligneo. Il cuneo, 
macchina semplice, è universalmente adottato 
nella carpenteria lignea e nell’arredo per presollecitare
molte parti strutturali.

2.2.5
Serraggio di vasche e botti con cerchiature 

che sfrutta 
il ritiro del ferro preriscaldato.

2.2.2
Nell’arco corto, già incordato, è già incorporata 

energia, alla quale l’arciere aggiungerà quella data dalla dis-
tensione dell’arco.
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2.2.6 
Inserimento di conci trasversali 
fra le travi principali. 
La forma di cuneo e l’aumento 
di dimensione per l’assorbimento 
di umidità dell’atmosfera 
(i conci erano messi in opera 
molto secchi) creavano 
una tensione trasversale, bloccata
dalla trave contro il muro, 
formando una vera e propria trave
rompitratta.

2.2.7 
Schema del solaio di legno 
di castagno e gesso, 
che sfrutta l’espansione 
del gesso in fase di stagionatura.
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delle travi, uno o due “rompitratta”, formati in pratica da una somma di conci

messi in forza (fig.2.2.6). Il risultato non è solo di tenere in asse le travi,

bensì, se contrastata dal muro, venire a formare una trave trasversale, con

benefico sgravio delle sollecitazioni flettenti.

Voglio segnalare una interessante applicazione di uno stato di coazione

descritta da P. Imborone e G. Profeta (v. bibliografia). Si tratta di un solaio di

legno di castagno e gesso che sfrutta l’espansione del gesso in fase di matu-

razione. Come si vede nella figura 2.2.7 dell’assonometria del solaio, sulle

travi principali, distanziate da tavole trasversali, sono ricavate delle tacche. Il

gesso ed il sughero di riempimento spingono su tali tacche, conferendo una

presollecitazione al legno. Gli autori descrivono i vantaggi, in termini di leg-

gerezza, coibenza termo-acustica e di basso costo, di tale solaio di gesso e
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legno in uso fin dal XVI secolo in Sicilia occidentale, in partico-

lare nel territorio di Gangi e riportano anche i dati sperimentali

su prototipi realizzati con tale tecnologia, che sapientemente

adotta una caratteristica del gesso per indurre una benefica pre-

sollecitazione.

Ma lo stesso bullone che unisce due elementi lignei, se ben ser-

rato, comprime le parti unite ed ingenera un forte aumento del-

l’attrito e dell’aderenza, tal che lo scorrimento è impedito più da

tali fenomeni che dal bullone stesso. L’energia impiegata nel

serraggio si trasforma cioè in aumento dell’attrito e quindi in dif-

ficoltà di scorrimento.

Anche la pratica di mettere in opera travi lamellari con leggera

controfreccia, può ascriversi a questo concetto di presollecita-

zione indotta. In questo caso sarebbe però più corretto parlare

di predeformazione indotta.

In buona sostanza dunque mi pare di poter dire che lo stato di

coazione non è altro che la capacità di intervenire subito, prima

della messa in opera, imprimendo all’elemento o al sistema

strutturale, una sollecitazione contraria a quella prevedibile in

opera per effetto dei carichi. Si tratta quasi di conferire una sorta

di capacità reattiva, quella vitalità per cui una struttura non deve

dormire mai!

nella pagina a fianco 
2.3.1 

Impiego di cunei di legno duro per bloccare un tenone.
Il gesto conferisce bellezza ed ornato al particolare costruttivo.
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2.3.2 
Esecutivo di trave armata

2.3.3 
Schizzo dell’errato appoggio 
dell’arcareccio sulla trave principale 
ed inserimento di una zeppa
per centrare il carico ed eliminare 
il momento per eccentricità del caricocuneo

P

trave
composta

Ü

Ü

s
s
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2.3  Il ricorso agli stati di coazione nella riabilitazione strutturale

Fui recentemente chiamato a risolvere un caso di eccessiva freccia e sbandamento late-

rale di alcune travi composte di legno messe in opera in una grande tettoia. Dal rilievo

risultavano diverse anomalie: gli arcarecci appoggiavano solo sullo spigolo delle travi prin-

cipali ed il carico eccentrico agevolava lo sbandamento; c’erano distacchi fra le travi com-

poste, che quindi non avevano un comportamento d’insieme, con bassa inerzia e basso

modulo di resistenza

Ho voluto intervenire solo con stati di coazione. Innanzitutto inserendo un cuneo nell’ap-

poggio dell’arcareccio sull’estradosso della trave composta, ho ricentrato il carico (fig. 2.3.3).

Forzando, con cunei, l’intradosso della trave composta e ritti rompitratta, fino quasi ad
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2.3.6
Sistema attuato da Brusati-Piscicelli 
per mettere in coazione una trave rompitratta
(v. bibliografia).

2.3.4 
Semplici particolari di colonnelli lignei
intermedi di travi armate
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avere una controfreccia, ho estratto le biette parallelepipede e sostituite con cunei con-

trapposti battuti con forza. Ho fatto quindi rinserrare i bulloni, con l’aggiunta di nuovi in cor-

rispondenza delle mensole allo scopo di dare “continuità” sull’appoggio e quindi diminuire

i momenti in mezzeria.

Ho infine messo in opera dei tiranti di collegamento fra la trave continua di legno ed i pila-

stri dell’edificio per evitare ogni sbandamento. Ovvio che anche i tiranti sono stati messi

in coazione con manicotti filettati!

Come per magia, la struttura, in coazione in più parti, è risultata anche geometricamente

e staticamente perfetta.

La classica applicazione dello stato di coazione per il consolidamento di travi è il ricorso

alla trave armata. L’unica controindicazione potrebbe essere la scarsa resistenza al fuoco

2.3.5
Particolari di testa ed intermedio di travi armate con doppia armatura.
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di tale intervento, per cui, in casi di problemi del

genere, bisogna proteggere le strutture metalliche.

Anche i “cristi”, ovvero i sostegni rompitratta da

mettere in opera durante i getti dei solai (vedi capi-

tolo solai misti legno-calcestruzzo), devono essere

messi in coazione con cunei contrapposti alla base

dei ritti: ciò agevola anche il disarmo!

Si usino dunque “cunei” in ogni azione riabilitativa!

Una struttura in forza, vitale e sveglia, meglio con-

tribuisce a contrapporsi ai carichi. Appena si addor-

menta, diventa facile preda della gravità, incessan-

temente in agguato!

2.3.7
Eleganti travi armate progettate da Eero Paloheimo 
e Matti Ollila (da The language of wood, 
Museo del legno finlandese, 1987).



3 solai
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3.1  Un approccio ordinatore

Sulle tecnologie per recuperare i solai di legno – o dei tetti che,

anche se inclinati, son pur sempre dei solai – si può scrivere

all’infinito, portare innumerevoli esempi, perché le situazioni

tipologiche, di sollecitazione, di degrado, di destinazione, di

interfaccia coi muri, sono le più varie. Per dare a questa com-

plessità un po’ d’ordine operativo, faccio ricorso – come feci nel

’92 in un articolo per Recuperare (n. 8, ottobre 1992)  – ad un

espediente che potrebbe sembrare antitetico proprio ad uno dei

capisaldi concettuali di questo mio lavoro sul recupero delle

solai

capi to lo  3
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strutture lignee, che non presuppone categorie prefissate di

intervento, ovvero catalogazioni, quanto piuttosto lo studio di

soluzioni che riflettano il modo di agire più coerente possibile

rispetto all’esistente e alla concezione originaria sottesa.

Ciò che importa dunque non è l’identificazione delle categorie

d’intervento applicabili aprioristicamente, ma aprire al progetto

di recupero. Certo, si procede per tentativi, poiché l’ambito in cui

si opera è, per sua natura, impossibile da sottoporre a codifica-

zioni; ma è proprio questo il fascino del recupero: la ricerca del-

l’equilibrio fra due tendenze antitetiche. La permanenza storica

da un lato e l’ “invenzione “ progettuale dall’altro, pur ispirata

dall’opera stessa.

Perciò in questo capitolo non voglio cristallizzare un metodo o

“manualizzare” gli interventi sulle strutture di legno, quanto sem-

plicemente suggerire una fase esplorativa sui possibili interven-

ti, da rigettarsi in vista di superiori inferenze indicate dall’opera

stessa. Il criterio esposto prende le mosse dalla necessità di

garantire la sicurezza, finalità ineludibile, sia per garantire i nor-

mali carichi di esercizio, sia nel caso si voglia incrementarli per

nuove destinazioni.

Le relazioni che tale verifica permettono, sono quelle che quan-

tificano le tensioni interne, σ e τ appunto, che dipendono dalle

sollecitazioni esterne e dalla geometria della sezione e che limi-



tano le deformazioni. In sintesi, per le sezioni rettangolari (qua-

drate come caso particolare)delle membrature sollecitate:

σ = 6M/bh2

τ = 3T/ 2bh

f = α pl
4
/EJ

(b e h sono i lati della sezione, b = h se la sezione è quadrata,

M è il momento flettente e vale  αpl
2
, mentre T è il taglio =  αpl,

E il modulo di elasticità ; le caratteristiche della sezione sono J,

momento di inerzia = bh
3
/12 e W, modulo di resistenza = bh

2
/6;

α e un coefficiente che dipende dalle condizioni di vincolo, σ e τ

le tensioni normali e tangenziali).

Queste relazioni evidenziano come, per diminuire le tensioni su

di una trave deteriorata (in generale anche per altri componen-

ti, come puntoni, catene, arcarecci, diversamente sollecitati) sia

possibile agire su parametri specifici o sulla loro combinazione.

In queste relazioni appaiono tutti i parametri sui quali si può

intervenire: il miglioramento anche di uno solo può portare forti

benefici alla sicurezza. Questa osservazione potrebbe apparire

scontata, ma può fornire un punto di partenza valido per mirare

ad interventi, quantificabili, verificabili e soprattutto rispondenti

ad un preciso schema strutturale di riferimento.

Il limite può essere riscontrato nel fatto che si applicano catego-

rie concettuali moderne ma, ripeto, è un tentativo iniziale di
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esplorazione di possibilità, che la consistenza dell’opera accet-

terà o rigetterà. Vediamo di dar concretezza a questa proposta,

cominciando dal momento flettente.

3.2 Riduzione del momento flettente

Poiché esso è in funzione delle condizioni di vincolo “α”, del

carico “p” e della luce “l” dell’elemento, sarà su questi fattori che

si potrà agire per ottenere il risultato atteso.

Sono perciò individuabili tre possibili tipi di soluzioni per l’inter-

vento. In ordine di importanza, la prima riguarda gli interventi

tesi a ridurre la luce “l”, che, essendo al quadrato nella relazio-

ne ha una forte influenza sul valore della sollecitazione, la

seconda gli interventi volti a modificare le condizioni di vincolo,

la terza gli interventi per diminuire il carico.

Gli interventi intesi a ridurre la luce sono molteplici, dipendendo

per lo più dal tipo di materiale e le tecniche che si intendono

impiegare. Come ho già detto, la mia preferenza va al legno.

Quando però non è sufficiente, si farà ricorso all’uso discreto

dell’acciaio e del cemento armato. Ovviamente non ho assolu-

tamente niente contro alcun materiale da costruzione, tantome-

no contro il c.a. che sento spesso criminalizzare e che al con-

trario è materiale di straordinarie prestazioni. Ogni materiale va

64
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3.2.1 
Schematizzazione dei possibili interventi 
a) rompitratta  
b) aggancio superiore  
c) dormiente o rema  
d) mensola  
e) saette  
f) trave armata  
g) trave armata con due puntoni.

3.2.2 
Schematizzazione di interventi 
per modificare le condizioni di vincolo  
h) Trave continua 
i) cerniera Gerber  
l) solaio da unidirezionale a bidirezionale.

a)

l’

l’

g)

f)

d)

e)

c)

b)

h)

i)

l)

l
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però impiegato per le sue peculiarità, non comunque, specie quando si può essere ade-

renti all’esistente, senza ricorrere a materiali estranei, spesso incompatibili o di difficile

governo o di possibile rigetto. Purtroppo si ricorre all’acciaio o al c.a. perché si accorda

scarsa fiducia al legno e si preferiscono soluzioni che non implicano nuove conoscenze,

anche se falsano la consistenza materica e concettuale dell’opera.

Viceversa, assumendo in positivo le caratteristiche prestazionali del legno, le soluzioni con

3.2.3
I vantaggi della bidirezionalità 

sono da sempre ben noti 
e variamente illustrati nella trattatistica.

a) V. de Honnecourt (inizio sec. XIII)
b) D. Barbaro (1567)

c) S.Serlio (1584)
d) J.B. Rondelet (1831)

e) R. Emy (1856)
f) Holzbau Atlas (1978) 

b) 

c) d)

f) e)

a)
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3.2.4
Trave bidirezionale in spessore

realizzata con conci
precompressi.

treccia protetta “concio” foro ∅ 20 centrale

eventuale tavolato
doppio

travi princ.

questo materiale per il recupero, risultano sempre più armoniose e coerenti con l’esistente.

Tornando al parametro “l” e alla sua riduzione, anche modesta, risulta chiaro il suo benefi-

cio sia sulle tensioni, sia sulle deformazioni (la freccia elastica è direttamente proporzionale

alla quarta potenza della luce). 

Negli schemi di fig. 3.2.1 e 3.2.2 sono descritti i vantaggi.

La riduzione della luce si può ottenere con un appoggio intermedio alle travi, mettendoci

un puntello, intervento che può far sorridere nella sua banalità, ma che cito per illustrare la

base del ragionamento. Il puntello può essere sostituito da un aggancio superiore:  comun-

que la luce sarebbe ridotta a metà e quindi il momento ridotto ad un quarto. Allo stesso

esito concorrono travi rompitratta, sempre che i muri trasversali lo permettano.

Ancora, nel tentativo di ridurre la luce, si può agire sull’estremità delle travi. L’esempio clas-

sico è l’apposizione di correnti trasversali (“reme” a Venezia), in pratica sottotravi, oppure

con mensole, anche di pietra o altro, che interfacciano, con nuovo disegno, la trave al muro.

Anche l’interposizione di saette, suggerita dalla manualistica del passato, può condurre

all’esito atteso, sempre che ciò sia formalmente ed operativamente compatibile.
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Ancora, estremamente interessanti, sono le tecniche che per-

mettono di “armare” la trave, riducendo la luce a metà o ad un

terzo, come accennato nel capitolo sugli stati di coazione.

Questo sistema è di grande utilità anche per ridurre l’impiego di

materiale nelle nuove strutture di grande luce di legno lamella-

re, sempre però facendo i conti con la resistenza al fuoco (v.

capitolo 2.3).

La modificazione delle condizioni di vincolo è in generale una

operazione difficile. Una soluzione proponibile consiste nel rea-

lizzare in un solaio non più in condizione di sicurezza, un muta-

mento dal punto di vista statico, realizzando un cassettonato. Il

cassettonato rappresenta infatti un sistema interessante di ridu-

zione delle condizioni vincolari, poiché si può ottenere aggiun-

gendo nuove travi al solaio esistente, incrociandole opportuna-

mente, in modo da creare, in luogo del semplice solaio, una pia-

stra bidimensionale. Cunei inseriti trasversalmente come indica-

to nel capitolo sulla coazione vanno in questa direzione. Se poi

è possibile aggiungere ai cunei, anche il tiro di un filo di acciaio,

allora si realizza veramente una piastra perfetta, che consente la

netta diminuzione delle condizioni di vincolo e quindi di momen-

to flettente su ogni singola trave del solaio (figg. 3.2.3 e 3.2.4).

Ancora, sulle condizioni di vincolo, si può vedere la possibilità di

dare continuità, o comunque di realizzare una sella Gerber nei
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casi di solai contigui.Un ulteriore tentativo può essere fatto per

ridurre il carico. Come è infatti noto, il fattore “p” della formula in

esame, è dato dalla somma del peso proprio  della struttura e

del sovraccarico accidentale. Mentre sul sovraccarico non si

può intervenire, poiché dipende da scelte di progetto e di desti-

nazione d’uso del manufatto, si può a volte agire sulla diminu-

zione del peso proprio, specie cambiando sottofondi troppo

pesanti o pavimenti, che spesso sono la causa del fuori-servizio.

Oppure si può pensare all’aggiunta di nuove travi da intervalla-

re alle preesistenti, in modo da distribuire il carico fra le vecchie

e nuove travi (v. es. capitolo 6.2).

Tuttavia, se gli esempi precedenti possono rappresentare pos-

sibilità di intervento sicuramente valide concettualmente, più

corretto sarebbe, però, provare a ribaltare il problema a monte

e considerare l’alternativa progettuale in cui possa essere il cari-

co a venir adattato alla struttura e non viceversa. Infatti, parlare

di rispetto della concezione strutturale esistente dovrebbe impli-

care anche una ricerca di soluzioni che si armonizzino con l’esi-

stente, evitando pretese eccessive da strutture pensate e fun-

zionanti per ipotesi nettamente inferiori e mirando a ricomporre

quell’equilibrio che non sempre corrisponde alle nuove necessi-

tà, ma che era condizione dell’opera originaria. Voglio dire che si

può adibire a biblioteca un solaio che da sempre è stato adibito
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a civile abitazione, ma il consolidamento è di solito stravolgente, non solo del

solaio originario, ma anche dei muri e delle fondazioni.

3.3 Interventi per aumentare  W e J

Mentre gli interventi presentati sinora mirano alla riduzione dei fattori al fine

di ottenere la diminuzione del momento flettente, per il modulo di resistenza

il ragionamento dovrà essere necessariamente capovolto, così come risulta

dall’osservazione della formula di verifica delle tensioni normali.

Infatti, per contrastare la sollecitazione indotta da M, l’obiettivo da persegui-

re è l’aumento di W e conseguentemente di J, che ancor più del W è influen-

zato dall’altezza della sezione.

Se si interviene, con qualche artificio, sulla base della sezione (ai fianchi della

trave), si avrà certamente un vantaggio, ma esso sarà ben più consistente

aumentando l’altezza della sezione, perché essa interviene al quadrato.

Il modo più semplice quindi, per aumentare l’altezza, è la sottoposizione di una

nuova trave all’esistente, unendola tramite biette o connettori in modo da impe-

dire lo scorrimento reciproco, per avere così un solo asse neutro, che si ha

quando è impedito appunto lo scorrimento longitudinale. L’aumento dell’inerzia

può essere ottenuto solidarizzando le travi alla soletta, creando delle sezioni a

T (fig. 3.3.1). Ciò può essere fatto con tavolato sovrapposto, incrociato, chio-

dato o incollato (fig.3.3.2). Quando è possibile, si sovrappongano compensati,

meglio “marini”, oppure altri ricomposti, come l’OSB. Il ricorso a pannelli orto-

tropi, oggi commercializzati in varietà di spessori e di caratteristiche meccani-

che, sono da prendere seriamente in considerazione anche perché hanno

peso assai contenuto, specie in rapporto alle caratteristiche meccaniche ed alla

facilità di unione col legno. Quando l’intervento legno con legno è insufficiente,
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specie nell’efficacia dell’interfaccia solaio-muro, si prenda in considerazione la

sezione mista legno-calcestruzzo, dove il legno si prende le tensioni di trazio-

ne, il calcestruzzo quelle di compressione, mentre i connettori dovranno assol-

vere la tenuta allo scorrimento longitudinale.

3.4 Solai misti legno- calcestruzzo. LPR® e FLAP® della Peter Cox

Fra i diversi sistemi oggi in uso, accenno in questo capitolo alla sezione mista

legno calcestruzzo realizzata a secco, sia con connettori continui (LPR®), sia con

L’intervento è consistito nell’aggiunzione 
di un pacchetto di assi, 

sovrapposto ad ogni trave smontata, 
e rimontata in opera. 

1. Terrazzo alla veneziana
2. Tavolato esistente

3. terzo strato nuovo assito
4. Scanalatura per tavolato di chiusura

5. Secondo strato nuovo assito
6. Tavolato di chiusura

7. Primo strato nuovo assito
8. Trave esistente da consolidare

3.3.1 
La sezione e l’assonometria mostrano l’intervento 
su di un solaio, dove non si poteva manomettere

il sovrastante terrazzo alla veneziana ed al contempo 
conservare le travi ed aumentare la portanza.



sottofondo per pavimento

barriera traspirante

doppio tavolato
3,2+3,2 = 6,4 cm

maschio-
femmina

chiodi ad aderenza
migliorata

trave principale

connettori puntuali, sempre a secco (FLAP®). Per altri tipi di con-

nettori si può vedere il libro che ho scritto con Umberto Barbisan, 

I solai di legno, Franco Angeli editore, Milano, 1999 (fig. 3.4.2).

Ovviamente l’LPR® ed il FLAP® sono i connettori che prediligo,

perché non solo ho concorso ad inventarli - ho brevettato anche

altri sistemi, sia a secco che con resine - e non solo sono com-

mercializzati dalla Peter Cox, ma semplicemente perché offrono

maggiori vantaggi, sia dal punto di vista di “sistema”, sia per le

prestazioni aggiuntive, specie l’LPR®, di posa, di affidabilità e

cantierizzazione, grazie anche al principio di “ancoraggio attivo”

che possiede .

L’idea del connettore continuo LPR® della Peter Cox nasce per

3.3.2 Solaio rinforzato con doppio tavolato incrociato.

72
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risolvere l’interfaccia muro-solaio, condizione principale per il

buon funzionamento della scatola muraria sia in zona sismica

che non e ciò si ottiene proprio facendo fuoriuscire il profilo del

travetto per ammorsarlo al cordolo (figg. 3.4.3 e seguenti).

Serviva inoltre una tecnologia a secco, ma soprattutto che il

connettore potesse essere applicato senza togliere il tavolato.

Dopo alcuni tentativi - i miglioramenti sono sempre stati suggeri-

ti dalla lunga campagna sperimentale - si è addivenuti alla pro-

posizione del profilo ad omega, con doppia fila di fori per con-

sentire l’apposizione dei tirafondi, mentre l’aderenza del calce-

struzzo è assicurata dal grande sviluppo del profilo e dai grandi

fori laterali che consentono al calcestruzzo di entrare nell’omega.

La campagna sperimentale vera e propria, messo a punto il pro-

filo, è stata effettuata su porzioni di solai al vero, realizzati con

travi di recupero, con interposte tavole, sia vecchie sia nuove. Il

favorevolissimo esito di queste prime prove su modelli in scala

1:1, ha consentito di raffinare i modelli di calcolo, soprattutto

anche grazie alle prove sui singoli componenti, specie sul legno

e sul modulo di elasticità, parametro fondamentale per ipotizza-

re la sezione equivalente. Queste prime prove ci hanno altresì

consentito di calibrare la lunghezza di infissione dei tirafondi e

di capire la funzione degli interposti.

Una intensa campagna di prove è stata quindi effettuata su
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3.4.1
Fotocopia della sezione della sezione mista
legno-calcestruzzo con connettore LPR®.

3.4.2
Le quattro categorie di connettori per solai misti. 

Si possono dividere in puntiformi e continui, 
che possono essere a secco o con resina.

3.4.3 
Particolare interfaccia muro-solaio con connettore
LPR®, che assicura un ottimo ammorsamento 
indispensabile in zona sismica e per ogni edificio 
in muratura.
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3.4.4 
Preparazione e getto di un solaio misto 

con LPR®. 
La sezione mista aumenta 

da 5 a 20 volte la portanza dei solai.

3.4.5 

Alcune fasi sperimentali con pannelli realizzati con connettore LPR® e calcestruzzo 
alleggerito della Laterite.
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campioni studiati per verificare la risposta al rifollamento sotto la sollecita-

zione principale del taglio. La standardizzazione del provino a taglio potreb-

be essere oggetto di prescrizione normativa, per una prossima, auspicabile,

norma italiana sulle costruzioni di legno e miste (fig. 3.4.10).

Altre prove, per meglio comprendere l’influenza delle caratteristiche del

legno, che il componente più aleatorio del sistema (minimi, all’opposto, sono

i coefficienti di dispersione del calcestruzzo e degli elementi metallici, 

connettori e tirafondi) sono state eseguite su diversi tipi di travetti di abete

rosso, specie  più diffusa, con connettori e calcestruzzo standard.

Gli esiti di queste prove sono stati, per così dire, “incorporati” nelle modalità

di calcolo, calibrate per ogni situazione reale, di specie legnosa, di deforma-

zione irreversibile in atto (fluage), distribuzione dei nodi e tipologie di 

spaccature e cretti.

Questo è il vero patrimonio che consente alla Peter Cox di prestare 

consulenza, sottoforma di servizio, per gli interventi di consolidamento.

3.4.6 
Sezione di solaio misto con prestazioni aggiuntive: resistenza al fuoco (pannello Celenit) 

e coibenza termo-acustica.
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3.4.7 
Diagrammi dello scorrimento delle testate

registrato durante prove ufficiali
sui pannelli dei solai misti LPR®.

Lo scorrimento legno-calcestruzzo inizia
mdiamente ed un carico triplo

di quello di esercizio.
Ciò consente di assumere per i calcoli 

la sezione come infinitamente rigida
(allegato certificato ufficiale del 9/12/04,

n. 56442, del Laboratorio di Scienza
delle Costruzioni di Venezia).



Le ulteriori prove e quelle in atto derivano soprattutto da nuove domande di

situazioni, spesso inimmaginabili, poste dal cantiere e dalla curiosità degli

operatori. Ad esempio le prove a fatica, illustrate nelle figure 3.4.8, sono state

originate dall’osservazione che sollecitazioni ripetute (a fatica) potrebbero

allascare la tenuta dei tirafondi, come succede per i bulloni delle traversine

dei binari dei treni.

Le deformazioni cicliche di un solaio non sono tanto dovute ad eventuali sismi,

quanto piuttosto quelle dovute ai sovraccarichi variabili. Ipotizzata una freccia

di 1 cm (1/500 della luce del solaio di prova), ripetuta per diverse volte al gior-

no, per un centinaio d’anni, si sono impressi con una vibrodina, circa due

milioni di cicli (durata di ogni prova circa due settimane) su alcuni prototipi di

solai. Dopo tale accelerata ed onerosa sperimentazione, si sono sottoposti i

pannelli a nomali prove di flessione, con risultati del tutto uguali ad un solaio

non torturato. Il dettagliato resoconto delle prove è stato presentato all’XI

Congresso CTE di Napoli del novembre 1996 (F. Laner e A. Crema, Di alcu-

ne prove sui solai misti legno-calcestruzzo). Successivamente l’attenzione si

è spostata all’impiego di calcestruzzo leggero, per cercare di diminuire il peso

proprio della soletta, principale responsabile del fastidioso fluage del legno.

I risultati sono stati ancora una volta assai favorevoli ed oggi i solai rinforza-

ti con solette miste legno-calcestruzzo alleggerito sono pratica nel cantiere di

recupero. Le prime applicazioni del connettore continuo LPR®, specie nei

solai con luce superiore ai 7 m, sono state oggetto di attento collaudo. 

Tale operazione è ancora oggi sollecitata dalla Peter Cox, sia nell’ottica del

servizio, che distingue oggi alcuni avanzati settori edilizi, sia per aumentare

il proprio bagaglio di conoscenze.

Sono stati così collaudati impegnativi consolidamenti strutturali con luci fino

78
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3.4.8 
Banco di prova con vibrodina su solaio
misto. I cicli indotti sono stati 2 milioni.

3.4.10 
Rottura di un provino misto 

legno-calcestruzzo 
con connettore LPR® a taglio.

3.4.9 

Rottura di un pannello con LPR®. 
Se con questa deformazione il tavolato 

e la soletta rimangono aderenti al travetto 
è inequivocabile segno del comportamento

“infinitamente” rigido della sezione.

ad 11 m e forti sovraccarichi (quelli delle bibliote-

che e delle scuole), sempre con esiti positivi, nel

senso che gli abbassamenti registrati sono sempre

risultati inferiori a quelli del modello teorico.

La pratica del collaudo con prove in situ è sempre

più rara nel panorama edilizio, non solo per i costi,

ma anche per l’acquisita consapevolezza del com-

portamento strutturale, specie per le tradizionali

partizioni orizzontali in c.a. o latero-cemento. Per i

solai di legno, ovviamente di una certa importanza

e di impegnativa destinazione, il collaudo è molto

importante, indice soprattutto di serietà, ma anche

sempre assai ricco di soddisfazione, non
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solo per chi l’ha calcolato e realizzato, ma anche per il committente, 

spesso ansioso di verificare la bontà dell’intervento.

Ma la vera prova del nove è il comportamento del solaio misto LPR® portato

a rottura.

Nonostante infatti le grandi deformazioni, calcestruzzo e legno rimangono

fortemente aderenti: ciò consente di considerare infinitamente rigida la 

sezione a T e di avere il massimo beneficio dall’inerzia, soprattutto in termini

di rigidezza EJ (fig. 3.4.9).

Il connettore a secco FLAP®, costituito da tubi di diverso diametro, infissi nel

legno in apposita scanalatura fresata, consente di distribuire su grande

superficie lo sforzo di scorrimento. Al FLAP® si fa ricorso qualora lo sforzo di

taglio da assorbire sia notevole (es. travi rompitratta) e non sia sufficiente

nemmeno il profilo più alto LPR®. In questo caso la trave viene legata al muro

con barre inclinate e resine.

3.4.11 

Preparazione di provini per prove a flessione e taglio con connettori LPR® e FLAP®.
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In entrambi i casi, proprio grazie alla grande esperienza acquisita sul campo

(sono stati consolidati più di un milione di mq di solai), la Peter Cox ha all’at-

tivo un patrimonio di conoscenze che le consente di governare problemi e

situazioni non solo staticamente impegnative, ma anche di conservazione del

patrimonio costruito.

3.5  Nuove frontiere

Soprattutto grazie alla ormai consolidata pratica della sezione mista legno-

calcestruzzo si è presa consapevolezza che un vecchio solaio di legno può

essere recuperato non solo conservandone la presenza e l’aspetto (molti

solai di legno sono in opera senza funzione statica, sostenuti da nuovi solai

di acciaio o latero-cemento), ma anche la funzione statica. Non sono dunque

in finzione, bensì in funzione!

Una ricerca in atto riguarda la possibilità di interfacciare all’esistente solaio

solette di rinforzo di legno, solidarizzate con connettori anch’essi di legno in

un tentativo estremo di allontanare tutti i materiali che non siano legno.

Le figure 3.5.1 e segg. mostrano il rinforzo di un solaio di legno con soletta

costituita da un grigliato di legno e connettori costituiti da cavicchi. L’esito per

ciò che riguarda l’incremento di momento resistente e taglio è più che soddi-

sfacente, ma rimane scoperto e da meglio studiare l’interfaccia solaio-muro,

altrimenti non si può parlare di “sistema” (garantire il momento in mezzeria è

il più facile che ci sia!).
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9 2,52,5

2,5 2,5

2,5

21 1414
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2,5

3.5.1 
Sezione dei pannelli di prova 
ed assonometria del prototipo 
con connettori di legno.
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Anche il ricorso alle fibre di varia natura, da applicare all’estra-

dosso delle travi in difficoltà, o da incorporare in apposita sca-

nalatura, per incrementare la resistenza a trazione delle fibre

all’estradosso più sollecitate apre nuove strade per il consolida-

mento del legno, anche se tali tecnologie hanno il limite di 

cancellare l’originalità delle superfici a vista con benefici statici

modesti. 

Infine, a conclusione di questa panoramica sulle tecnologie per

il recupero dei solai di legno, richiamo l’attenzione sulla neces-

saria cura di verificare che sull’opera riparata non possa in alcun

modo sostare acqua in tutte le sue possibili forme. Bisogna fare

in modo - ma è un ritornello - che l’acqua non tocchi il legno,

ovvero che si asciughi immediatamente. Il legno teme l’umidità,

3.5.2 
Fase esecutiva del solaio con soletta e connettori di legno.
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ama l’aerazione e la ventilazione e noi dobbiamo pervicace-

mente assecondarlo con particolari costruttivi che soddisfino

questa sua tendenza, specie agli appoggi sul muro.

Dopo tutto quanto detto sulla conservazione del legno, si pren-

da anche in considerazione la possibilità di sostituzione, specie

laddove l’aspetto economico non sia di secondaria importanza.

L’accanimento terapeutico su travi attaccate da funghi e xilofagi,

o eccessivamente imbarcate, marce o schiantate, è spesso fuori

luogo e la loro sostituzione non deve essere paragonata ad un

crimine. Anzi a volte è vero il contrario e la sostituzione di una

trave marcita è spesso un atto di normale buon senso, contro il

quale anche il più raffinato ragionamento risulta perdente!

3.5.3 
Fasi di confezionamento del solaio 
con soletta collaborante.
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3.5.5 
Cavicchi

in una vecchia costruzione
tipo blokbau. 

(Foto: A. Alpago Novello).

3.5.4 
Prova di carico del solaio con soletta di

legno e cavicchi 
(Barel Legnami, 2002).



4 tetti
e capriate
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4.1  L’importante ruolo del tavolato

A questo punto, di fronte alla necessità di restaurare, consolida-

re, adeguare un tetto di legno, il lettore, alla luce di quanto fin

qui detto, è in grado di intervenire, poiché il tetto non è altro che

un solaio inclinato.

Se vogliamo, gli elementi aggiuntivi che costituiscono un tetto

possono essere le incavallature, le capriate o comunque l’indi-

viduazione delle intenzioni statiche sottese nelle spesso compli-

cate orditure di un tetto, che cercano di sfruttare, oltre i muri

d’ambito, i generalmente scarsi punti di appoggio interni.

tetti
e 

capriate

capi to lo  4
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Individuata la concezione strutturale, si individuano i punti di debolezza e lì si interviene,

con sistemi e materiali appunto già descritti.

Dico subito di un principio che ho maturato con l’esperienza e l’osservazione.

Niente come il tetto ha bisogno di un’orditura spaziale e di controventamento. Di grande

efficacia a questo proposito è il tavolato, che in una struttura di legno deve essere consi-

derato collaborante, mai di mera tamponatura, o secondario.

Le tavole devono “fasciare”, legare, la cosiddetta orditura principale. Quando tavolato ed

elementi strutturali sono fra loro ben connessi, la copertura reagisce ottimamente ai cari-

chi esterni, come quelli del vento e quindi del terremoto (fig. 4.1.1).

Ho visto travi con teste marcite, tenute su dal tavolato! Un tavolato di qualche cm di spes-

sore (2-3 cm), è un formidabile ripartitore dei carichi. Aumenta l’inerzia delle travi princi-

pali e secondarie, oltre che offrire coibenza termo-acustica e costituisce il supporto idea-

le per la facile sovrapposizione del pacchetto di copertura. Il tavolato può essere costitui-

to da tavole, accostate, incastrate maschio-femmina, oppure essere formato da pannelli,

4.1.1 
Modello e foto dell’attacco dell’ “albero” 
delle cupole della Basilica di S. Marco.
Il “fasciame” è però l’elemento strutturale che conferisce
stabilità all’ossatura lignea.
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preferibilmente bidirezionali (compensati, OSB, marini, fenolici) o comunque con presta-

zioni definite, considerate le numerose tipologie di pannelli che oggi il mercato offre.

4.2 Concezione d’insieme e spaziale

Il tavolato, travi secondarie e principali, se ben connessi fra loro, realizzano un buon irri-

gidimento lungo gli assi x e y, mentre, essendo il tetto inclinato, è necessario garantire l’ir-

rigidimento anche nell’altra direzione z, ovvero garantire la stabilità spaziale, tridimensio-

nale (figg. 4.2.1, 4.2.2).

Gli elementi lignei, esili e leggeri, devono essere concepiti nello spazio, come è avvenuto

nella grande carpenteria lignea del passato. Questa concezione si è alquanto persa con

l’abbandono del legno come materiale strutturale, a favore del cemento armato tozzo e

pesante, che viene concepito nel piano, così come le murature (esagero un po’: in verità

ogni costruzione deve essere concepita tridimensionalmente!). Legno ed acciaio devono

4.2.2
Disegno di R. Burelli dell’orditura della copertura 

della tesa alle Gaggiandre all’Arsenale di Venezia. 
Essa è chiaramente concepita nello spazio 

(concezione tridimesionale).

4.2.1 
Costruzione di nodi spaziali negli esempi 
di carpenteria lignea della trattatistica 
dei primi del novecento.
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necessariamente invece concepirsi spazialmente.

Spesso in vecchi e nuovi edifici ci sono sequenze di capriate

prive di controventamenti longitudinali. A questa mancanza solo

in parte sopperisce il tavolato, ma regola e corretta concezione

vorrebbero l’aggiunzione spaziale. Ma proprio perché è aggiun-

zione contrasta con la conservazione e rispetto dell’esistente.

L’aggiunzione di elementi spaziali di controventamento general-

mente arricchisce formalmente la struttura dei tetti, ma soprat-

tutto la rende molto meno vulnerabile al sisma e al vento.

Spesso anche i carichi vengono meglio distribuiti  sui muri 

portanti e come ho già verificato, cedimenti locali che potrebbe-

ro essere drammatici (v. fig. 4.4.1) consentono alla struttura di

reagire, senza collassare con crolli a domino e contenendo il

cedimento proprio perché in una concezione d’insieme, la 

mancanza di un appoggio può non essere determinante.

4.3 Capriate

Nonostante l’esperienza che ho maturato su alcune importanti

strutture lignee del passato, in particolare all’Arsenale di

Venezia, o su strutture teatrali, come La Fenice, ma sono inter-

venuto anche su strutture lignee di chiese e palazzi, ho qualche

difficoltà a scrivere ricette. Le capriate, pur assomigliandosi,

nella pagina a fianco
4.3.1 

Schemi statici delle diverse concezioni della capriata  
a) trave semplicemente appoggiata  

b) trave reticolare  
c) arco a tre cerniere.
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sono sempre diverse, non solo per concezione strutturale, ma

anche come tipologia.

In una ricerca condotta per conto del ministero dei Beni cultura-

li ed architettonici avevo tentato una classificazione, distinguen-

do, per comodità di analisi, quattro grandi categorie: capriate

apparenti (o incavallature), capriate reticolari (con monaco e

catena fra loro ben uniti), capriate ad arco (monaco distaccato

dalla catena) e capriate spaziali. Questa distinzione, più tecne-

mica che morfemica (solo un occhio smaliziato coglie subito nel

particolare costruttivo la diversa concezione sottesa) è assai

utile per decidere come intervenire (figg. 4.3.1 e 4.3.2).

Ma non sempre è sufficiente, perché in alcune capriate sono

sottesi più tecnemi, nel senso che è difficile, nella talvolta com-

plessa accozzaglia di aste e puntoni, cogliere un’unica conce-

zione strutturale: spesso molti elementi non hanno dichiarata

funzione statica, ma sono semplicemente serviti per la realizza-

zione materiale della capriata. Vedere un “arco”, ovvero una

“trave” o una loro ibridazione, spesso dipende da categorie di

a) trave semplicemente
appoggiata

b) trave reticolare

c) arco a tre cerniere
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4.3.2
Bellissimo esempio di nodo chiuso 
(tipologia b). 
Il monaco è impedito di staccarsi dalla doppia
catena per effetto del controventamento 
longitudinale inferiore e da due chiavi
di legno sagomato superiori.

4.3.3 
Nodo realizzato con macchina a controllo

numerico per elementi in trazione e flessione,
trattenuto da cavicchi. 

Nel recupero delle capriate l’introduzione 
di nuove tecnologie porrà problemi 

di conservazione?
Vedi capitolo 7.

(Tesi di laurea di S. Francolini, 
relatori G. Gasparini, F. Laner, I.U.A.V., 2002).
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4.3.4
Copertura di legno lamellare della Rocca di Umbertine 

(progetto e foto del gruppo di architettura Contro Studio di Perugia). 
Anche in questo caso si potrebbero porre problemi filologici. 

Il lamellare infatti non è legno. 
Vedi ancora capitolo 5.
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pensiero contemporaneo, magari assai distanti dalla concezione originaria.

Il ventaglio di concezioni sottese varia dagli estremi del lampo di ingegno alla banalità di

soluzioni solo viste e mai capite ed ancor peggio ripetute: la capacità resistente del legno

può sopportare grande ignoranza, oltre che gioire per l’intelligenza.

Perciò si indaghi, si raccolgano dati, si confrontino ipotesi:  quante volte ho detto e scritto

che il processo indispensabile di conoscenza è simile al lavoro del detective ed ho invo-

cato l’atteggiamento positivista, che ha ispirato Conan Doile e prima E. Allan Poe…

Appena conosco e so, allora – e solo allora – proporrò l’intervento terapeutico, impiegan-

do di preferenza sostituzione di elementi fuori-servizio: la capriata si presta assai bene a

questa  operazione di “smontaggio” (sembra fatta con questa intenzione!), oppure inte-

grando con fettoni ed incalmi le parti ammalorate (figg. 4.4.3 e segg.).

Difficilmente negli interventi si presentano casi “da togliere”, sottrarre parti, a meno che

non siano puntelli o altre protesi provvisionali in presenza di fuori servizio locali. Il più delle

volte si conferma l’esistente o è necessaria l’aggiunzione, specie di elementi di contro-

ventamento, che non sono mai invasivi.

La percezione di sicurezza aggiunge sempre bellezza ad una struttura lignea, perché non

si dà bellezza in assenza di sicurezza.

4.3.5 
Sostituzione di capriate lignee con “capriate” di acciaio. 
A stretto rigore, siamo nelle condizioni della fig. 4.3.4. 
Cambia però la concezione strutturale.
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4.3.6 
Nuovo tetto di legno lamellare e tavelloni laterizi. Nuovi materiali per un antico archetipo.
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4.4 Esempi di interventi

Porto spesso ad esempio l’intervento che ho eseguito sulle grandi capriate

della Celestia all’Arsenale di Venezia in grave stato di fuori-servizio.

La struttura è stata riparata solo con fettoni ed incalmi e sostituzione di ele-

menti totalmente fuori-servizio, specie mensole, strutture secondarie e tavo-

lati (figg. 4.4.1 e segg.). Di grande utilità – e risparmio economico – sono le

soluzioni di cantiere. Si può con poca spesa tener sollevata ed in sicurezza

una capriata durante le operazioni di riparazione con trabatelli, argani, stati

di coazione, cunei. 

Spesso le modalità di intervento sono condizionate dalle condizioni al 

lavoro, ma anche dall’abilità dei carpentieri. Il progettista in questo momen-

to non si interfaccia più coi tecnologi del legno, coi libri o manuali, bensì  col 

4.4.2
Esempio di fettonatura 

di una catena.

4.4.1
Cedimento di teste di capriate che non hanno
portato l’opera al collasso,  perché le strutture
sono fra loro controventate e concepite 
tridimensionalmente (Tese alla Celestia,
Arsenale di Venezia).
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carpentiere, con le condizioni al lavoro e con gli strumenti: nella sala 

operatoria anche la manualità ha un peso decisivo!

A volte, come detto all’inizio, anche il solo ripristino del tavolato e la sua 

riconnessione alla struttura principale ha effetto statico straordinario, non

solo localmente, ma sull’insieme.

In generale le patologie si annidano agli appoggi delle capriate sui muri.

Come si interviene sulle teste ho già detto. Si verifichi sempre la resistenza

al taglio e l’apposizione di una mensola è quasi sempre atto dovuto: qualche

decimetro di mensola può avere effetti straordinari sul comportamento 

statico, ma anche per gli occhi!

Le capriate ringraziano sempre chi mette una mensola sotto l’appoggio e

ancor più se la giunzione è realizzata con una staffa, che non le trafigge le

carni, come avviene con perni e bulloni…

4.4.3 
Impalcatura impostata su due capriate 
per sollevare con un argano, fissato alla putrella,
la capriata centrale ed interporre mensole 
ed incalmi (Impresa Edilrestauri, Venezia).

4.4.4
Rottura di una controcatena 

di una copertura a causa dei funghi 
del marcimento formatisi a causa 

di infiltrazioni d’acqua.
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Un’ultima raccomandazione. Quando si interviene sui tetti di una

certa importanza, si predisponga sempre la possibilità di agevo-

le ispezione, con passerelle, botole, scalette e quant’altro. Se si

può facilmente ispezionare una struttura di copertura è più facile

che annualmente - il mese migliore è giugno - qualcuno faccia un

giro e si renda conto se l’efficienza statica abbia subito offesa. A

volte un coppo rotto e una leggera infiltrazione d’acqua portano

porzioni di tetto ad un rapido fuori-servizio (fig. 4.4.4) o 

un solo nuovo pezzo di legno può richiamare una comunità di

insetti che brevemente ha bisogno di nuovi pascoli. La loro pre-

senza è indicata semplicemente da un po’ di rosume, che si nota

subito, specie se il pavimento sia stato in precedenza ben pulito.

nella pagina a fianco
4.4.6

Per la gioia degli occhi e della conservazione del grano, 
in uno scrigno di legno e mattoni.

4.4.5
Bel particolare  di gronda di larice su 

tetto di scandole.
Allontanare l’acqua dalla fabbrica è il 

primo comandamento per la durabilità.
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5 il recupero
del legno lamellare
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5.1 Già?

Può, infatti, essere sorprendente che dopo appena trent’anni di

introduzione,  nel nostro paese, di questa formidabile tecnologia

si debba parlare di recupero: nemmeno il tempo - dico spesso

scherzando - per pagare il mutuo, che devo ricominciare con

spese, mai esigue, di riparazione e restauro, o spesso, di 

completo rifacimento!

Le tecnologie per il recupero del legno lamellare sono 

abbastanza simili a quelle del massiccio, anche perché i 

mali - in primis il marcimento - producono gli stessi effetti sia sul

massiccio, sia sul legno lamellare.

il recupero
del legno 

lamellare

capi to lo  5
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Il recupero del lamellare è però agevolato perché le cause del degrado sono facilmente

individuabili, così come è nota la concezione strutturale e come l’opera è stata eseguita.

Inoltre il progettista dell’opera è spesso ancora in vita e così lui stesso può indicare come

intervenire.

La causa del degrado del legno lamellare – di alcuni casi di degrado: non si pensi che ogni

costruzione abbia questo destino in tempi brevi – è dovuta di solito ad imperizia progettuale

ed esecutiva, specie quando non sia prevista la difesa dall’acqua in tutte le sue forme e dai

raggi ultravioletti. Il ristagno dell’acqua è micidiale e non lascia scampo al marcimento:

infatti i batteri ed i funghi possono vivere, e rapidamente riprodursi, solo in presenza di umi-

dità (figg. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3), come già descritto nel precedente volume sulla diagnosi.

5.1.2 
Le parti di legno esposte non possono durare

a lungo. Solo buoni particolari costruttivi
aumentano la durabilità.

5.1.1 
Questa testa di trave è condannata 
a rapido degrado, poiché esposta al sole 
e alla pioggia.
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Pertanto i particolari costruttivi sbagliati,

nella concezione e nell’esecuzione, sono,

assieme alla mancanza di manutenzione, la

causa prima del degrado.

Anche l’errata scelta della specie legnosa, in

particolare per manufatti posti in ambiente

igroscopicamente impegnativo - si pensi alle

piscine, o alle passerelle  - agevola il degrado.

Ma principalmente - mai si smetterà di ripe-

terlo - è l’acqua la causa dello sviluppo dei

batteri del marcimento, dei funghi ed agevo-

la gli attacchi xilofagi.

Da questo punto di vista non c’è differenza

fra legno e legno lamellare.

5.2 Esempi di interventi di recupero

La natura stessa del lamellare – che è 

quella dell’omogeneità costitutiva – pur 

nell’anisotropia delle caratteristiche mecca-

niche nella direzione principale degli assi 

dell’elemento strutturale, ha indotto ad inter-

venti di recupero sostanzialmente simili,

5.1.3
Passerella di legno lamellare protetta da 

elementi di sacrificio. 
Sia le scandole, sia le tavole del parapetto 

degraderanno, ma facilmente si potranno sostituire: 
si sono sacrificate per proteggere la struttura!
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riducibili in definitiva a due scelte. Si tratta infatti o di togliere la

parte degradata e sostituirla con una nuova, con la tecnica dell’

”incalmo”, illustrata per il legno massiccio, oppure, più facilmen-

te ed economicamente, di sostituire l’elemento, fino al limite

della sostituzione dell’intero manufatto (figg. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3).

Si possono differenziare eventualmente le modalità di unione fra

la parte vecchia e la parte nuova, privilegiando collanti, ferra-

menta metallica o altri mezzi di collegamento.

Fortunatamente i casi di intervento sulle strutture di legno lamel-

lare sono assai rari ed anche se mi costa molto parlare di insuc-

cesso di strutture realizzate non più di 25 anni fa, considero que-

sta pena lo scotto da pagare all’ignoranza e alla sottovalutazione

del problema della durabilità nell’introduzione del legno lamellare

nel nostro Paese: c’erano infatti problemi più urgenti e pressanti

da risolvere, come l’impostazione della verifica della sicurezza, la

resistenza al fuoco, l’ancora non risolta questione della normativa. 

Ora però non è più perdonabile ripetere errori macroscopici ed

è necessario porre tutta la nostra intelligenza costruttiva, 

esperienza ed attenzione nel progetto col lamellare.

Se questa attenzione non è posta dai progettisti, siano le ditte

che forniscono il lamellare e le imprese che lo pongono in opera

a rifiutarsi di assecondare il sicuro insuccesso.

Anche la scarsa – più spesso nulla – manutenzione delle opere



105

5.2.2
La passerella pedonale, degradata e fuori servizio per la scarsa attenzione 
alla durabilità, è stata rifatta con qualche accorgimento migliorativo, 
ma è ancor troppo vulnerabile. Si veda ad esempio il corrimano di fig. 5.2.1.

5.2.1
Vecchio e nuovo corrimano della passerella. 
Non si è capito, nonostante la sfavorevole esperienza, 
che le lamelle esposte devono avere caratteristiche qualitative elevate, 
altrimenti non potrà durare: dalle fessure l’acqua nn esce facilmente...
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5.2.3 
Passerella originaria (foto del 1996), in forte stato di degrado. 
Nel 2000 si è provveduto alla sua sostituzione, cambiando anche la forma.
Poco si è fatto per aumentare la durabilità: infatti è già in atto il degrado, 
specie in corrispondenza delle rondelle, come si vede nel particolare.
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5.2.4
Il degrado di questo semiarco esposto 
è avvenuto in corrispondenza della cerniera 
al piede, dove l’acqua ristagnava. 
Il restauro è avvenuto con la tecnica 
dell’incalmo, come mostrato in fig. 5.2.6.

5.2.5  
Cerniera di base di un arco di legno lamellare 
di una piscina, degradata per la condensa, 
dovuta ad un ponte termico offerto dall’acciaio.
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5.2.7 
Degrado in corrispondenza dei bulloni.

L’intervento di restauro 
è consistito nella sostituzione dell’intero 

elemento strutturale.

5.2.6 
Incalmo della base dell’arco lamellare.
Purtroppo non è stata eliminata l’umidità, 
causata dal ponte termico della scatola 
di acciaio.

è causa di accelerazione del degrado. Fortunatamente c’è forte attenzione, anche nor-

mativa, a questo aspetto e seppure timidamente alcune nuove opere sono licenziate con

allegato il libretto di manutenzione, con le istruzioni cioè delle operazioni da compiere

periodicamente per allungare la vita del manufatto.

Si dovrebbero cominciare a pubblicizzare aforismi del tipo: 

“Il degrado non dipende dal legno, ma dal progettista”. 
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“Non risolvere il problema della durabilità equivale alla fine dell’impiego del legno in edili-

zia”. “Si usi il legno lamellare esposto al sole ed alla pioggia solo se si vuole sostituirlo fra

vent’anni (fra trenta se è di larice, fra quaranta se è iroko o cedro…)”. 

“Allungare la vita del legno non costa di più, ma si deve essere disposti a non esibirlo allo

scoperto”. E via dicendo... 

Ora c’è una certa tendenza a programmare la vita degli edifici, ad esempio, un super-

mercato, considerato il veloce invecchiamento delle tecniche di vendita e l’obsolescenza

tipologica, può essere sostituito dopo vent’anni, ma la durata di una chiesa deve essere

più che secolare, perciò, per ora e per almeno ancora un po’, i materiali devono aver forte

il requisito della durabilità.

Una sola espressione può racchiudere tutta la questione: se il legno degrada, la colpa non

è del legno, ma delle teste di legno che l’hanno progettato e messo in opera!

Ho voluto enfatizzare questa questione, proprio perché la durabilità è il tema che oggi dob-

biamo avviare a soluzione, con determinazione.

Continuare a sottovalutare il problema è davvero imperdonabile!

Vediamo dunque qualche caso concreto.

Il progetto di una palestra, alla fine degli anni settanta, prevedeva dei semiarchi in lamel-

lare a vista. Anche se l’elemento in lamellare fu opportunamente protetto da una scossa-

lina, nella cerniera di attacco al plinto in c.a., l’acqua ristagnava, inevitabilmente. Dopo

vent’anni il piede dell’arco era fortemente degradato (fig. 5.2.4).

Per il suo recupero si intervenne con un incalmo incollato, di abbastanza agevole esecu-

zione, anche perché era prevalente la sollecitazione di compressione e l’elemento, 

proprio perché era assente la copertura, era poco caricato.

Allo stesso modo ha operato il progettista per sanare il forte degrado del piede dei porta-

li di una piscina, dovuto alla condensa provocata dal ponte termico della cerniera metalli-

ca di attacco alla fondazione (fig. 5.2.5). L’ipotesi iniziale di riparazione era di allungare la

scarpa metallica: fortunatamente si è operato con un incalmo! Purtroppo però non è stato
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5.2.8 
Feroci attacchi di batteri di muffe in una struttura in lamellare a copertura di una pista di pattinaggio. 
Anche in questo caso si sta procedendo alla sostituzione dell’intera copertura. 
Tempo di vita = vent’anni!

eliminato il ponte termico causa dell’umidità persistente e 

quindi del degrado (fig. 5.2.6).

Per il recupero di alcune travi degradate di un ponte carrabile,

marcito in corrispondenza delle unioni metalliche, specie in cor-

rispondenza delle rondelle dei bulloni, che essendo sporgenti

favoriscono il ristagno dell’acqua, si è prevista la sostituzione

degli elementi strutturali con l’incasso dei perni (fig. 5.2.7).

L’intervento previde anche la realizzazione di una copertura al

ponte, in modo da evitare che si ripetesse l’insuccesso.

Altre volte gli attacchi fungini e batterici sono più inquietanti e di

non facile soluzione, anche perché è impossibile evitare le

cause di attacco, costituite dalla presenza di forte umidità, in pra-

tica una nebbiolina costante, che si ha in manufatti posti sopra
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5.2.9
Distruzione di un travetto di lamellare da parte 
del Merulius lacrymans (parti biancastre). 
In questo caso gli elementi strutturali 
vanno sostituiti.

l’acqua o nel caso di piste di pattinag-

gio sul ghiaccio aperte (fig. 5.2.8).

Bisognerà sperimentare l’impiego di

specie diverse dall’abete o individuare

trattamenti protettivi efficaci. Per ora si

è proceduto alla sostituzione dell’inte-

ro manufatto.

Molto spesso la causa di degrado è

l’errato posizionamento di barriere al

vapore. È il caso di una copertura,

impermeabilizzata con manto asfaltico

e barriera al vapore all’intradosso. La

mancanza di traspirabilità del pacchet-

to di copertura ha consentito lo svilup-

po del Merulius lacrymans, che ha

attaccato tutta la struttura di legno

lamellare, rendendola inservibile solo

dopo pochi anni (fig. 5.2.9).

Siano impiegate le barriere al vapore

con la massima attenzione. In caso di

dubbio, meglio niente! In questo caso,

siccome le ife del Merulius attaccano e

rompono le fibre del legno nel tentativo
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di espandersi per trovare acqua, non rimane che la sostituzione delle travi

attaccate, perché non ci si può fidare della resistenza residua.

5.3 Qualche ulteriore considerazione

Tirare le somme sull’argomento del restauro del legno lamellare, e ovvia-

mente anche del legno, sarebbe evidentemente fuori luogo.  Infatti –ma ciò

vale per ogni intervento di restauro- non ci sono regole universali, poiché

ogni struttura è modello solo di se stessa. Si tratta ogni volta di individuare la

concezione strutturale sottesa, spesso assai diversa dai nostri contempora-

nei modelli, di esplicitarne la semantica, di determinare lo stato di consisten-

za, specie dal punto di vista meccanico e poi progettare l’intervento, se si

hanno chiare le intenzioni, che, come detto all’inizio, possono oscillare nel-

l’ampio spettro che va dalla conservazione all’innovazione. 

Sui metodi di indagine diagnostica sono oggi a disposizione sofisticati stru-

menti e metodi di tipo non distruttivo. Molto deve soccorrere l’occhio clinico,

ovvero l’esperienza e la conoscenza, anche se sarà sempre il progetto che

dovrà guidare l’azione restaurativa. Altrimenti si rischia di scambiare le cono-

scenze tecniche, o gli specialismi in tecnologia del legno, con l’azione restau-

rativa, che, vivaddio, appartiene pur sempre all’architettura, che mai confon-

derò con l’arte del costruire!

Si potrebbe infine aggiungere, a proposito di restauro, una postilla, quando

cioè si restaura una struttura di altro materiale col legno lamellare. Scontato

5.3.1 
Ricostruzione del famoso trampolino dello Stabilimento balneare Kursaal

al Lido di Ostia. 
Il manufatto originario era in c.a., progettato da P.L. Nervi 

(da Adrastea, n. 15/2000, progetto G. Bignotti, realizzazione Holzbau).



113



114

5.3.2 
Chiuse vinciane per la risalita dell’Adda, 
a Paderno, rifatte nel 1983 con l’impiego

di lamellare (da Adrastea, n° 14/1999, 
progetto F. Laner,

realizzazione Habitat Legno).

5.3.3
Ponte dei Treponti, Venezia.
È stato sostituito tre anni fa con un nuovo
ponte in lamellare. 
Del precedente, (foto sotto) realizzato nel 1933 
dall’ing. Miozzi, con un’originalissima
tecnologia lamellare a secco,
nulla più rimane. 
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l’impiego del lamellare in sostituzione del massiccio, specie quando non sono

reperibili dimensioni sufficienti (fig. 5.3.2), è significativo il suo impiego in

sostituzione del c.a.: a parità di prestazioni e sezioni, si preferisce il lamella-

re, soprattutto qualora il peso sia determinante, come in zona sismica o lad-

dove i terreni di fondazione siano precari (fig. 5.3.1).

Anche in questi casi la decisione deve essere attentamente valutata, altri-

menti si commettono errori culturali madornali. Ad esempio la sostituzione del

ponte dei Treponti a Venezia, realizzato nel 1933 di legno con un’originalis-

sima tecnologia di lamellare a secco, con un moderno lamellare incollato,

non solo ha cancellato il ponte originario, ma ha sottratto per sempre l’in-

venzione tecnologica che il vecchio ponte possedeva (fig. 5.3.3)! 

5.3.4
La testa della trave è riparata dall’asse di rivestimento semplicemente allungata. 

Atto di grande attenzione ed intelligenza per la durabiltà. 



6 intervento
come aggiunzione
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6.1 Progettare

Progettare è operazione che prefigura o modifica un nuovo

assetto ambientale, un manufatto, un oggetto. 

Pertanto la conservazione, che non prevede  modifiche o addi-

zioni, non dovrebbe rientrare nell’azione progettuale e quindi

non essere materia per progettisti, architetti, ingegneri e simili.

Di fronte a questa chiara preposizione alcune considerazioni

possono però spostare ed ampliare i termini della questione,

perché, sinceramente, ho sempre pensato che il mio lettore

fosse un progettista, anche se fermamente non intenzionato a

distruggere per ricostruire!

intervento
come 

aggiunzione

capi to lo  6
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Posta l’ultima tegola, ovvero finita l’opera, inizia, per ogni manufatto, la sua

vita, con le sue vicende, che consistono in modifiche, ridestinazioni, aggiun-

zioni e sottrazioni. Inizia  anche il degrado e l’affaticamento dovuto alle più

diverse sollecitazione. Siamo dunque innanzi ad un processo di trasforma-

zione, umanamente e fisicamente inevitabile. Quando dunque si interviene

sull’esistente si interviene in un processo in atto. Generalmente – riduco il

campo al settore strutturale – l’intenzione è di garantire una sicurezza accet-

tabile per la destinazione d’uso, esistente o prevista.

L’intervento si configura allora inequivocabilmente come “progetto”, cui si può

6.1.1   
Splendido esempio di intervento di consolidamento. 
L’aggiunzione di nuove travi “quadrate” non solo consolida il solaio, 
ma conferisce nuovo ritmo all’intradosso.
(Palazzo Bovini, Gottolengo, Bs)
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6.1.2
Basilica di S. Chiara ad Assisi. Archi rampanti di rinforzo della chiesa dopo un terremoto.
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6.1.3 
Le cinque cupole della Basilica di S.Marco, realizzate alcuni secoli dopo la costruzione 
delle primitive cupole ribassate in muratura.



121

6.1.4
La ricostruzione della foronomia con vetri riflettenti ha messo in luce l’impianto 

neogotico del magazzino Smith a Glasgow, progettato nel 1872 da J. Honeyman.
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assegnare –  ciò non mi pare scandaloso –  anche la

categoria dell’invenzione, dell’aggiunzione.

A conclusione dunque di questa Guida 2 Peter Cox, 

vorrei illustrare questa posizione, con qualche esempio

per indurre a considerare che si può anche arricchire 

l’intervento di restauro, appunto progettando.

A questi pensieri mi ha indotto l’osservazione di un 

rinforzo di solaio che ho notato durante un sopralluogo un

paio d’anni fa al Palazzo Bovini, a Gottolengo in provin-

cia di Brescia. Il rinforzo era consistito nell’aggiunzione di

travi fra gli interassi delle esistenti, ma non in ogni 

interasse, bensì alternativamente, creando un nuovo,

sorprendente ritmo (fig. 6.1.1).

Da allora ho guardato spesso agli interventi riparativi e di

consolidamento con l’attenzione agli elementi di invenzio-

ne e aggiunzione e mi trovo ora a concludere che molti

edifici del passato, o loro parti, che noi lodiamo per origi-

nalità progettuale, sono spesso il risultato di aggiunzioni

riparative o di adeguamenti successivi all’atto di nascita.

Cito, o meglio mostro le immagini di qualche esempio: i

semiarchi della Chiesa di S. Chiara sono stati realizzati

per rinforzare la chiesa dopo un terremoto (fig.6.1.2), le

attuali cinque cupole di S. Marco sono un’aggiunzione

6.1.5 
Edificio in Corso del Popolo a Mestre. 
Il consolidamento strutturale, per sanare deficienze statiche, con cerchiature di acciaio 
connota la nuova immagine dell’edificio.
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6.1.6
Ingresso dell’attuale sede dell’IUAV, 
con chiusura avanzata rispetto al precedente
portale, lasciato in terra e trasformato 
in specchio d’acqua nell’intervento di restauro
di Carlo Scarpa.
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6.1.7 
Ll’intervento di addizione
dell’arch. A. Bruno 
al castello di Lichtenberg
(da Adrastea, n. 8/97).
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alle preesistenti cupole abbassate in muratura (fig. 6.1.3). Sono di legno, con un albero

centrale, su cui si impostano le costole ed i meridiani: il tutto è tenuto assieme dal fascia-

me, come fosse uno scafo navale. Le cupole sono rivestite di piombo, come il vicino

Palazzo Ducale.

Per cerchiare un edificio alto in c.a., a Mestre (fig. 6.1.5), a lavori compiuti, allo scopo di

rinforzo voluto dal collaudatore per sanare gravi deficienza statiche, la protesi aggiuntiva

di acciaio è stata considerata da tutti come presente nel progetto originario…

E le nuove tecnologie del vetro riflettente hanno maggiormente esaltato l’esilità delle fac-

ciate del magazzino neogotico progettato da Honeyman nel 1872 a Glasgow (fig. 6.1.4).

Ma lo stesso Carlo Scarpa col cemento armato ha inventato l’entrata della nostra Facoltà

di architettura dei Tolentini a Venezia (fig. 6.1.6).

Restauro dunque come progetto e come aggiunzione. A rigore dovrei usare un altro voca-

bolo, perché restauro non può ammettere né aggiunzione, né invenzione. Vale però

quanto ho detto all’inizio: vale il significato in cui uso le parole nel contesto.

nella pagina a fianco  e seguente
6.1.8 

L’intervento del progetto dell’arch. L. Trizzino a Polizzi Generosa. 
Semplicità costruttiva (assi di abete chiodate) a formare portali che ricordano

la precedente volta con addizione di un ritmo musicale, omaggio al secolo
musicale per antonomasia, il settecento (da Adrastea n.6/96).

6.1.9 
Sostituzione di trave rompitratta con due nuove travi.
Gesto semplice, ma che mostra alternativa 
nella sapiente addizione. La pittura di calce preserva 
da attacchi e riduce l’assorbimento della luce 
(Ozieri (Ss), ex carceri mandamentali).
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La mera conservazione ci avrebbe dunque negato la bellezza di molte estensioni degli

interventi durante la vita dell’edificio.

Si potrebbe obiettare che spesso l’aggiunzione introduce elementi estranei all’esistente,

nega il passato, non prefigura futuro, né traslata messaggi, né segni..

Ma questo è un problema del progettista e di ogni progetto, degli organi di tutela e di con-

trollo.

Che molti progetti, anche di edifici nuovi, siano inguardabili ed inconcepibili, fa parte dei

mali inevitabili, come l’ amore non corrisposto, un’amicizia tradita o la vecchiaia.

Per concludere questa proposta di apertura all’intervento sul costruito, anche su quello

storico e tutelato, a possibilità progettuali di aggiunzione sul già detto, porto due esempi

che integrando l’esistente, consentono nuove funzioni e destinazioni, maggior fruibilità e

godimento, anche formale, a manufatti che altrimenti avrebbero concluso la loro vita.

L’uno è l’intervento di Andrea Bruno al Castello di Lichtenberg, in Alsazia, con la creazio-

ne di una sala per conferenze aggettante sulle antiche mura della fortezza. Un’addizione

dunque, che si aggiunge alle tante aggregazioni e stratificazioni succedutesi dal XIII seco-

lo fino al 1870, realizzata con una struttura di legno lamellare (fig. 6.1.7 a, b,c.. )

L’altro è la per me intelligente e simbolica copertura che l’architetto L. Trizzino ha realizza-

to per ridare vita all’abbandonata chiesa a Polizzi Generosa, vicino a Palermo.. Priva di

tetto, coi soli muri perimetrali ancora in opera, ma non in grado di sopportare una struttura

spingente, la proposta progettuale è stata quella di mettere in opera una poligonale di assi

di abete di 5 cm di spessore, semplicemente chiodate, facendo riaffiorare l’immagine arche-

tipica della volta. La composizione di portali di 4-5-7-5-3-5… assi sovrapposte, ha per di più

ricreato quella musicalità che il settecento ha posseduto per eccellenza (fig. 6.1.8 a, b).
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Infine, se dovessi ingarbugliarmi nella scelta fra ciò che suggerisce il buon

senso comune o la performance di un progetto di frontiera, nel giudicare la

qualità di un intervento, devo dire che il buon senso comune difficilmente fa

danni. Nell’intervento su di un vecchio tetto di una villa veneta, rifatto per-

ché sfondato ed irrecuperabile, la Soprintendenza raccomandò di conser-

vare i vecchi coppi ancora in opera, sì da realizzare lo strato a vista e con

esso la memoria del vecchio tetto e la patina del tempo.

Quando arrivai in cantiere un operaio, gettava dal tetto i coppi nella sotto-

stante aia.

Alle mie urla di dissenso, con le ingiurie colorate del caso, dopo che ne avevo

caldamente raccomandato la conservazione, con tranquillità serafica il signo-

re mi rispose: «È quello che sto facendo, tutti i coppi che non si rompono, li

recupererò!»

Quanto buon senso: perché mettere in opera coppi già degradati, fessurati,

6.1.10
Sostituzione di una testa di capriata con incalmo e cavicchi 
(Tesi A. Scarpa, relatori S. Gasparini e F. Laner, IUAV, 2002).
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sfaldati? Per tornare dopo poco tempo a sostituire i coppi rotti?

E così semplici gesti di sostituzione intelligente, come quello di aver affian-

cato due travi sane a quella degradata e fuori servizio (fig. 6.1.9), hanno il

potere di smuovere la più chiusa ostilità all’addizione… 

Forse è tempo di fare un bilancio. Ancora infatti non si è fatto un bilancio cri-

tico dell’esito di interventi di forte conservazione operata in questi vent’anni.

Com’è la situazione di travi e capriate “recuperate” con protesi e materiali

innovativi, con quello spirito di accanimento terapeutico che strenuamente si

è opposto a qualsiasi sostituzione, che proprio il buon senso comune ritene-

va inutile e che spesso è dettato da una sorta di feticismo, dimenticando che

ciò che si può davvero conservare è l’atto mentale ed il gesto tecnico, più che

il materiale, specie se questo è rinnovabile e rinvenibile come è il caso di un

elemento ligneo.

Una trave marcia è sempre stata sostituita. Perché tenersi monconi di travi,

ricostruite con protesi chimiche e materiali estranei? Per colpa del buon

senso comune, in qualche altro caso sono state sostituite. È un crimine?

Se avete  un paio d’ore di tempo leggete La mosca nella bottiglia, libricino

della Rizzoli, dove Raffaele La Capria tesse l’elogio del buon senso comune.

6.2 La prognosi (il collaudo)

La prognosi, ovvero la previsione sull’esito di un determinato quadro mor-

boso che un medico generalmente pronuncia dopo l’intervento terapeutico
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– sempre per mantenere la terminologia medica – equivale al collaudo che, compiuto l’in-

tervento riabilitativo, bisognerebbe sempre eseguire, prima di consegnare l’opera al suo

esercizio.

Vorrei ricordare proprio il paradigmatico -specie dal punto di vista metodologico- interven-

to che G. Poleni eseguì nel 1748 per consolidare la gran cupola di S. Pietro, in Vaticano,

su cui si erano manifestate preoccupanti fessure, annuncio di un possibile cedimento, più

drammatico forse dal punto di vista di ciò che rappresentava il crollo del maggior simbolo

cristiano che da quello fisico.

Dapprima formulò il quadro clinico, con una meticolosissima anamnesi. Raccolse con una

precisa indagine storica tutte le notizie sull’edificio, dalle sue fasi costruttive, ai carichi 

subiti (es. i terremoti), agli interventi operati.

All’anamnesi seguì la diagnosi. Individuò, anche con prove sperimentali, le cause del 

6.2.1
Collaudo di un solaio rinforzato col sistema LPR della Peter Cox 

e certificato di collaudo.



133



134

dissesto, confrontando ipotesi e modelli, adottando la catenaria

per l’interpretazione geometrica delle curve di equilibrio. Passò

quindi alla terapia, ovvero al progetto di consolidamento con la

cerchiatura della cupola ed altre operazioni per eliminare i dis-

sesti. Infine formulò la prognosi, previsione sull’ulteriore svilup-

po dei danni, l’effettivo grado di sicurezza raggiunto con l’inter-

vento e la sua futura efficienza.

Questa metodologia è assolutamente riproponibile, specie per

la prima ed ultima fase. È ben vero che prima di intervenire su

di un manufatto si fanno molte indagini storiche. Ma quante volte

i loro contenuti diventano indicazioni di progetto? Quante volte

la storia dell’edificio diventa ispiratrice del progetto di recupero?

Ma anche la quarta fase, la prognosi, è per lo più disattesa, non

solo nei termini di collaudo, cioè della verifica della qualità dei

materiali e dei magisteri eseguiti e della verifica, non a tavolino,

ma con prove di carico sulle parti strutturali più vulnerabili

(fig.6.2.1), ma anche e soprattutto con programmi di manuten-

zione e fornitura di libretti di manutenzione, che dovrebbero

accompagnare tutte le opere finite, per controllare il degrado ed

esercitare quell’azione preventiva che solo l’assidua sorveglian-

za può garantire.

L’operazione di collaudo, nonostante sia regolata da norme, v.

ad esempio DM 20/11/87 (progetto,calcolo, esecuzione e 
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collaudo delle costruzioni in muratura) e legge Merloni, è opera-

zione disattesa o condotta con sufficienza.

Eppure, assieme al piano ed al libretto di manutenzione, potreb-

be diventare l’azione più importante dal punto di vista della sicu-

rezza, concetto e fine costruttivo su cui non si pone mai abba-

stanza attenzione.

Perciò il mio prossimo lavoro lo voglio dedicare a questi aspet-

ti, almeno per le opere di legno, nuove o restaurate.

6.3 Legno come invenzione

Se in poche parole dovessi dire perché il legno mi piace, direi

perché induce all’invenzione.

Diversamente dagli altri materiali da costruzione, per i quali esi-

stono certezze, nel senso che ormai la ricerca e la pratica hanno

definito prestazioni e caratteristiche (esagero: nessuna avven-

tura conoscitiva e scientifica potrà mai dirsi conclusiva), per il

legno, materiale organico per eccellenza ci si può continuamen-

te trovare di fronte a diversità, anomalie, differenze. Ogni pezzo

di legno è al massimo simile ad un altro, mai uguale. Variano

pregi e difetti, cosicché la nostra attenzione è tenuta sveglia.

Appena si addormenta, nel senso che si pensa di saper già

tutto, la nostra presunzione può venir mortificata. Viceversa il



136

6.3.1
Nel passaggio dal sistema costruttivo del tempio greco primitivo di legno a quello di pietra 
permangono molti archetipi, così come in tanti altri casi di “pietrificazione”, 
ovvero nel passaggio dal legno alla pietra come materiale da costruzione.
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6.3.2 
Permanenza archetipica del sistema ligneo blokbau nella soluzione d’angolo con mattoni faccia a vista.
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legno risponde con prontezza alle attenzioni a lui dedicate e

suggerisce nuovi modi di impiego e smuove l’inventività.

Restituisce moltiplicata, come disse un giorno il compianto prof.

Giordano, la simpatia che gli si dedica.

Molte soluzioni che si trovano in opera, assolutamente assenti

da manuali, sono ispiratrici non solo del tipo di intervento, ma

possono indicare soluzioni da proporre come originali. Se ottan-

t’anni di oblio, come scrisse Borges, equivalgono alla novità,

6.3.3 
Catasta di listelli progettati per tetto a vista con pianelle interposte e ventilazione. 
Schizzo del pacchetto (Peter Cox-Laner per recupero Corte Benedettina,
Legnaro, Pd).
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quale sorgente di innovazione possono mai essere secoli di

oblio? Per di più per un materiale che è da sempre stato impie-

gato?

Credo che se si riprenderanno con passione ed intensità gli

studi sugli stati di coazione del legno, cui da tempo mi dedico –

ma la ricerca solitaria porta modesti frutti – si scopriranno cose

straordinarie.

Ne dico una, che uno studente, Arnaldo Savorelli, ora affermato

progettista, registrò nello svolgimento della sua tesi. Lesse che i

carpentieri inglesi, rendendosi perfettamente conto che durante

la stagionatura, in presenza di torsione delle fibre, l’intera sezio-

ne della trave ruota, eseguivano dei nodi in modo che la rotazio-

ne inevitabile e irresistibile dovuta alla torsione serrasse con forza

il nodo stesso. In altre parole si tratta di volgere a beneficio ciò

che oggi definiamo difetto, solo perché differisce da modelli defi-

niti e standardizzati.

Per intonacare un soffitto di legno e pietra e superare il rigetto

della malta da parte del legno (si sa che i due materiali sono

incompatibili, infatti la malta non può aderire per molto tempo ad

un supporto continuamente variabile con l’igrometria dell’am-

biente), furono applicati migliaia di piccoli cunei all’intradosso

delle travi in modo che l’intonaco non si staccasse (v. capitolo 4

della Guida 1)). Un legno cresciuto curvo può servire per scopi
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inadatti ad un legno diritto ed una semplice diramazione del

fusto diventa forcella per molteplici usi. Anzi, ancora in un non

lontano passato, legni siffatti erano assai ricercati, specie per

costruire barche e vascelli. Con la dizione legno da garbo si

intendeva appunto il legname che per la sua conformazione

poteva servire a realizzare particolari dettagli costruttivi.

La storia del legno è dunque assai più lunga di quanto una

intensa vita di studio possa anche in minima parte inquadrare. 

Da ciò derivi modestia e umiltà. Qualità che il legno apprezza

totalmente e che sa ricompensare. 

Viceversa, castiga la presunzione!

nella pagina a fianco
6.3.4
Il legno, 
l’albero, 
il bosco e la foresta. 
Materia per costruire l’impossibile, 
ma anche la culla, la cesta, 
la ciotola.

6.3.5
Alberi curvi 

e i pezzi che se ne possono
ricavare.

Del governo di boschi 
di Venezia, 

Henry L. Duhamel 
Du Monceau. 
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Per quanto riguarda le illustrazioni l’editore si é curato della relativa 

autorizzazione degli aventi diritto. Nel caso che questi siano stati irreperibili, 

si resta comunque a disposizione per regolare eventuali spettanze.
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