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.…e si assiste ad una involuzione della promettente 

impostazione probabilistica, presagio di abbandono 

di questa strada, come se la scienza delle costruzioni

non avesse più interesse a ragionare sui suoi fini ultimi,

come la quantificazione della sicurezza, 

ma ormai, ammaliata dal canto matematico delle sirene, 

preferisca la bellezza astratta dell’algoritmo.
(F. Laner, 1993)



Le parole chiave di questa pubblicazione sono strutture di legno

e sicurezza.

La prima non necessita di spiegazione, almeno per i tecnici e

progettisti. Forse si può sostituire con la parola carpenteria, con-

siderato che questa Guida è dedicata al legno e per dire che si

escludono le opere di falegnameria. Il carpentiere è infatti colui

che si occupa della struttura, ovvero dell’ossatura portante e

costruttiva degli edifici. Il falegname si occupa dell’arredo, delle

porte e finestre, dei pavimenti e di altre opere complementari.

Se appena però si vuol approfondire il concetto di struttura, le

cose di complicano molto, perché il concetto di struttura nell’acce-

zione odierna di scheletro, telaio, insieme di membrature portan-

ti, che noi estrapoliamo da una costruzione, come lo scheletro

LE DUE PAROLE CHIAVE

premessa
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osseo del corpo umano, è concetto relativamente nuovo, di origine ottocen-

tesca (Quatremère de Quincy lo introdusse nel suo dizionario storico di

architettura del 1844) ed è venuto affermandosi parallelamente con la ricer-

ca della sicurezza garantita da schemi e calcoli applicati appunto alle mem-

brature portanti estrapolate dal corpo della fabbrica, in coincidenza anche

con l’impiego degli innovativi materiali strutturali, come l’acciaio ed il cemen-

to armato.

Sicuramente per un carpentiere navale, ma anche edilizio, non c’era separa-

zione fra orditura principale, secondaria e tamponamento: l’insieme dello

scafo era la struttura della nave, così come l’insieme della cupola lignea

–penso ora alle cupole lignee di S. Marco a Venezia, o S. Antonio a Padova–

era la struttura: le assi di tamponamento, il fasciame, concorrevano e concor-

rono!– in modo determinante alla firmitas, ovvero alla sicurezza strutturale!

Molti sistemi costruttivi lignei affidano al tamponamento con pannelli, o assi

incrociate, compiti strutturali essenziali, come il controventamento e le solet-

te lignee di molti solai fanno integralmente parte della struttura portante oriz-

zontale.

Il calcolo di una costruzione di legno è oggi impostato come per gli altri mate-

riali, acciaio e cemento armato. Si calcolano le strutture principali, le secon-

darie. Il contributo del tamponamento non viene mai preso in considerazio-

ne, se non come “peso”. Eppure il fasciame è essenziale per la struttura

navale, così come il tavolato di un solaio o di una copertura aggiunge por-

tanza, rigidità e robustezza, specie se è ben solidarizzato alle membrature.

Spesso molte partizioni reggono proprio grazie a quella che viene conside-

rata struttura secondaria o di tamponamento! Concepire in questo modo la

NELLA PAGINA A FIANCO
1

Nelle cupole il ruolo del fasciame è determinante, come nelle navi. 
Non deve essere considerato “secondario”, bensì “struttura”.
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struttura può portare ad un nuovo modo di progettare col legno, che oggi subisce in modo

riduttivo e fuorviante l’impostazione concettuale e strutturale di altri materiali. Se il legno

ed i suoi derivati saranno dunque piegati ad un loro peculiare progetto e concezione 

strutturale ci sarà innovazione ed invenzione. Allora avrà maggior inferenza il recupero e

la grande tradizione della carpenteria lignea impostata prima dell’avvento del cambio di

paradigma strutturale avviato da Galilei ed affermatosi coi materiali strutturali 

ottocenteschi, cemento armato ed acciaio.

La seconda  parola chiave, sicurezza, suscita altre questioni. Già nel suo etimo c’è 

qualcosa di esclusivo, di indiscutibile, perché la sicurezza è intimamente legata alla 

2

Prove su di un solaio con soletta collaborante. 
La soletta è costituita da un pannello di tavole compensate,

in pratica una lastra ortotropa di  5 cm e la connessione 
alle due travi 14x19 cm è realizzata con cavicchi di legno. 

Senza connessione  – tavolato semplicemente appoggiato –

la rottura avviene attorno ai 600 kg/m2, mentre grazie alla
solidarizzazione coi cavicchi che si vedono nel particolare

soletta/travi con 3000 kg/m2 siamo ancora in campo 
elastico (Barel Legnami, maggio 2008).
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certezza. Non ammette cedimenti, né discussioni, né probabilità di insuccesso. 

La sicurezza non può essere aleatoria! E tantomeno un optional!

La sicurezza per uno strutturista è l’obiettivo principale ed assoluto da garantire.

Questo obiettivo è perseguito con sempre maggior impegno ed impiego di risorse, proprio

perché –paradossalmente– la sicurezza in assoluto, non esiste!

E tutti i nostri sforzi servono solo a restringere i margini di aleatorietà, con la chiara 

consapevolezza che la sicurezza –la certezza– sta solo nella testa dei semplici.

S’intrufola in questa vicenda, così complicata e complessa, il caso, ovvero quel microscopico

ed imprevedibile granellino di polvere capace di modificare il più sofisticato ingranaggio di

3

Prove a trazione su singoli elementi di KVH, travi massicce incollate di testa. 
Finalmente il giudizio sulla resistenza del legno viene da prove sperimentali e non per attributi
(presenza e tipologia nodi, deviazione fibratura, distanza anelli di accrescimento..ecc.), 
come purtroppo è ancora largamente in uso e normato.
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4 

La capacità di assorbire energia da parte delle unioni del legno è notevole. 
Purtroppo siamo ancora molto distanti da una attendibile quantificazione. 
Nelle foto si vede un provino a compressione all'inizio e durante le prove con l'abbassamento 
dell'elemento centrale prima di rompersi.
Nell'altra foto è documentata la deformazione di uno spinotto di un nodo di una reticolare, prototipo 
della reticolare che avrei voluto mettere in opera alla Fenice, prima che ci mandassero
a casa per fare un finto dov'era com'era! (Barel Legnami, prove del 1999).

elaborazione teorica mai formulata.

Se è pur vero che l’universo non gioca a dadi (Popper), ovvero che la meccani-

ca celeste non risente di alcuna aleatorietà capace di influenzare il suo straor-

dinariamente preciso meccanismo, pure il caso aspetta il suo momento dietro

l’angolo ed ogni nostra umana previsione potrebbe andare a farsi benedire!

L’impostazione probabilistica della sicurezza si affida alla statistica. 
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La conoscenza della distribuzione statistica delle azioni, che provocano le diverse solleci-

tazioni sulle strutture, ovviamente indipendentemente dai materiali che le compongono,

sono oggi sufficientemente note, mentre i parametri statistici della resistenza, per il legno

in particolare, sono poco quantificati e numericamente scarsi. Per alcune specie legnose i

parametri di resistenza e deformazione, sono assenti, tal che parlare di verifiche agli stati

limite per le strutture lignee –parlo di legno massiccio e non di lamellare!– fa sorridere per-

ché della fondamentale relazione R>E pochissimo si sa del primo termine! Non mi pare

comunque che siano in atto ricerche o programmi finalizzati a sopperire alla mancanza di

dati e solo per alcuni derivati del legno –es. KVH– è iniziato un processo di controllo con-

tinuativo della qualità e la quantificazione statistica delle proprietà meccaniche con prove

“a macchina” e non “a vista”, in base a correlazioni vere o presunte fra “difetti” e resisten-

za, come risibilmente sostenuto da molti tecnologi nazionali del legno! 

Senza dati, dati ed ancora dati, non si può parlare né di calcolo probabilistico, né semipro-

babilistico e tantomeno di quantificazione della sicurezza.

Un altro argomento, che purtroppo fa capire la distanza che separa oggi le strutture di
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legno da una meno aleatoria quantificazione della sicurezza, è la quantifica-

zione della duttilità strutturale, ovvero la capacità che le strutture di legno

possiedono di dissipare l’energia, dovuta ad azioni come quella del vento e

del sisma, a seconda delle modalità di confezionamento dei nodi di confluen-

za delle membrature o dei pannelli. Il fattore di struttura q, che quantifica tale

proprietà è indicata nelle nuove norme (D.M. 14/01/2008, Norme tecniche per

le costruzioni), che d’ora innanzi chiamerò per brevità NTC (avrei preferito

Testo Unico, perché era questa l’intenzione del Governo (DM 14 sett. 2005)

che ha promosso l’unificazione delle diverse norme per le costruzioni ed ha

legittimato anche il legno come materiale strutturale), è indicato in un interval-

lo da 1 a 5, ovvero con dei margini tali che quantificano di fatto solo l’enorme

5

Un difetto di incollaggio, originato da una anomalia nella distribuzione della colla, 
da una interruzione della linea di produzione, da uno “starnuto” improvviso, 
può essere all’origine di un crollo disastroso. 
E da cosa, se non da un granellino, ha origine l’inceppamento del più sofisticato 
dei meccanismi?
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6

Vigneto distrutto dal vento, non da un uragano o tornado. I tutor di c.a.p. si rompono 
anche per lo scuotimento delle macchine per la vendemmia. 
Ricerche avviate, dimostrano come alcune specie legnose, resistenti e durabili, 
possono ovviare a tali devastanti insuccessi!

ignoranza del comportamento delle strutture lignee!

Governare oggi la normalità, il prevedibile, è compito non facile, ma possibile.

Governare l’imprevisto è il compito che le menti più feconde e i maggiori sfor-

zi collettivi sono chiamati a garantire.

Ovviamente questa pubblicazione si occupa del governo della normalità: ha

solo la pretesa di richiamare l’attenzione sulla nuova avventura che l’imposta-

zione probabilistica, con il progressivo abbandono del determinismo, apre

anche nel settore della carpenteria lignea.

Soprattutto –questa è la mia presunzione– mi piacerebbe legare i nuovi con-

cetti dell’impostazione probabilistica al progetto e alla tecnologia del legno e

alla possibile innovazione che ne può derivare, convinto che quando ci sia
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sintesi fra calcolo e progetto, razionalità e bellezza, fra scienza delle costru-

zioni e composizione, ovvero fra ingegneria ed architettura, l’opera sarà dav-

vero riuscita! 

Con ciò penso anche che sarà evitata l’illazione che fra i miei intenti ci sia

quello di invadere il contiguo territorio dei colleghi di Scienza e Tecnica delle

costruzioni, o di Composizione. Voglio ribadire che fra i fini ultimi dell’insegna-

mento della Tecnologia dell’architettura è il progetto edilizio e, perché no?,

anche quello architettonico.

Materiali, componenti, sistemi, tecniche e dunque anche le modalità scienti-

fico-filosofiche per garantire la sicurezza non sono per me lo scopo finale.

Fine ultimo è far diventare tutto ciò parte del progetto. Costruzione ed archi-

tettura devono stare assieme! I due termini, che trovano sintesi in un’opera

ben riuscita, si influenzano reciprocamente. A cambi concettuali di una disci-

plina, corrispondono modificazioni dell’altra, qualora stiano assieme.

Se si abbandonano le strutture isostatiche privilegiate fin d’ora dal legno

lamellare (travi semplicemente appoggiate ed archi a tre cerniere, per inten-

derci), a favore delle iperstatiche, anche il progetto troverà nuove opportuni-

tà espressive, specie di spazialità e tridimensionalità. I temi strutturali riguar-

deranno allora l’instabilità delle aste, la duttilità dei nodi, la resistenza per

forma (strutture sottili, gusci, volte, iperboloidi…) e molto probabilmente ver-

ranno richieste nuove caratteristiche ai materiali derivati dal legno.

Noto –e non finisco mai di sorprendermi– come l’Industria del legno sia capa-

ce, specie in questi ultimi anni, di proporre nuovi derivati del legno.

L’innovazione del lamellare ha inaugurato un nuovo modo di concepire pro-

dotti a base di legno. Si parte dal materiale legno, lo si nega riducendolo a

tavole, fogli, listelli, schegge, fino a segatura o chips e poi lo si ricompone,

con colle o meccanicamente, formando nuove famiglie di prodotti, con inno-

vative caratteristiche fisico-meccaniche, formali ed espressive. 

E non solo si nega il legno, ormai si negano anche i ricomposti che vengono

ricostruiti con caratteristiche affatto impensabili. L’offerta è ormai tale che i
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progettisti –anche i più attenti– non conoscono il ventaglio di tipologie e si limi-

tano a sfruttare il potenziale al 20-30% e non è assolutamente facile colmare

tale divario che oggi limita pesantemente la stessa creatività progettuale!

Ma tornando ancora al caso, questo grande romanziere – come lo definì

Monod–  che talvolta irrompe e manda all’aria tutti i nostri anche più sofistica-

ti modelli di quantificazione della sicurezza, è spesso evocato anche in situa-

zioni che dovrebbero rientrare nella normale prevedibilità. Proprio una siste-

matica raccolta di insuccessi e soprattutto l’individuazione delle cause,

potrebbe restringere l’aleatorietà.

Solo alcuni anni fa i danni conseguenti ad uno scoppio erano considerati “ine-

vitabili”: oggi la progettazione strutturale è in grado di “confinare” le conse-

guenze dei danni locali, con l'introduzione, anche nelle norme, del concetto di

robustezza.

Per progetti importanti vengono previste le conseguenze di un attentato. I

crolli per vetustà possono essere evitati da sofisticati monitoraggi, anzi il

monitoraggio è diventato un nuovo campo di predizione strutturale.

Il caso, per sua natura e definizione, non è prevedibile! Ma l’area di aleatorie-

tà può essere sempre più circoscritta e limitata. Questo per me è il vero fine

della sicurezza strutturale e non quello di offrirci certezze!

Collocare fenomeni ed accadimenti nelle caselle prefabbricate del determini-

smo, ovvero ricavare e fidarsi di regole è uno strumento di previsione e di cal-

colo formidabile che ci ha consentito di realizzare con accettabile sicurezza il

nostro patrimonio costruito.

Ma sarebbe per me un errore –a fronte di questo successo– pensare che ciò

sia “vero”, o peggio, indurci a pensare che non ci siano alternative migliorative.

Proprio l’insuccesso – fortunatamente raro! – dovrebbe farci serenamente

riflettere sui margini di miglioramento che possono essere offerti dall’abban-

dono del determinismo. Auspico infine che si dica, come scritto dalle norme e

come ci insegnano i toscani e il complemento di materia, che si dica struttu-

re di legno e non strutture in legno.



Rimettere in discussione ogni nostro 

determinismo – e ve n’è ancora molto    – significa inglobare

continuamente l’irrazionale nel razionale per metterlo in crisi. 

Accettare anche il caso (il più grande romanziere 

del mondo –secondo Balzac – le regole che ancora 

non conosciamo–secondo Monod) 

significa dar maggior fecondità agli studi e all’insegnamento.

(C. Aymonino, 1977)
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Inizio sempre il mio corso di Progettazione di elementi costrutti-

vi, che coincide con le prime lezioni di costruzione seguite dagli

studenti della triennale di architettura, con una rassegna di crol-

li di strutture dovuti a cause molto diverse. Preferisco soffermar-

mi meno sulle cause naturali, come eventi atmosferici (tornadi,

cicloni ed uragani) o terrestri (sismi, bradisismi, cedimenti e

liquefazione dei terreni) ed invece far vedere disastri dovuti ad

errori umani, come quelli causati da errata valutazione della

sicurezza, errori di progetto o di realizzazione di particolari

costruttivi, difetti di materiali, accidenti di lavorazione. Ma anche

all’imprevedibilità dell’effetto “domino” (collasso progressivo), di

scoppi di gas o altro, collisione di veicoli, natanti, aerei contro

edifici.

L'IRRUZIONE DEL CASO

capitolo 1
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1.1

Gli attentati terroristici sono una delle cause di distruzione di edifici in grave aumento, 
tanto da essere ormai presi in considerazione come eventi eccezionali da verificare, almeno 
per edifici sensibili e di importanza collettiva.
L’attentato alle Torri gemelle del 2001 ha messo in luce come la concezione strutturale di molti
grattaceli sia obsoleta e che l’attesa di sicurezza sia molto accresciuta. Nell’altra immagine 
gli effetti dell’attentato terroristico alle Torri e al Murrah Federal Building di Oklahoma nel 1995.
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In particolare per le costruzioni di legno non c’è nel nostro Paese abbastan-

za attenzione al fuoco, poiché la nostra è una cultura legata alle case di

muratura, meno vulnerabili.

Anche il cantiere è oggetto di riflessione poiché ancora, nonostante una sem-

pre più aggiornata normativa di prevenzione, è luogo di morte. Bianca, ma di

morte.

Così come il dolo o la perversità del terrorismo, sono cause che si abbatto-

no sulle costruzioni. Valga per tutti l’attentato alle Twing Towers dell’11 set-

tembre 2001 (1.1).

La conclusione di questa carrellata di insuccessi, sempre attuali e purtroppo

reiterati, apre ad una serie di problematiche che pur afferendo al grande

tema della sicurezza o, se vogliamo, della firmitas, concetto più ampio della

sola sicurezza strutturale, inducono ad un discorso di forte inferenza interdi-

sciplinare, spostando la questione totalmente al di fuori dell’ambito tecnico,

relegandola a quello di una più generale Weltanschaung, se non addirittura

ad ambiti prettamente etico-sociali.

Più di vent’anni fa pubblicai su questi argomenti un volumetto dal titolo

Acqua alle corde. Nel ’93, ne Il limite della dispersione ripresi alcuni temi: una

convinzione forte e facili previsioni sostenevano quegli scritti. Prefiguravo

quasi un “cambio di paradigma” per ciò che atteneva al modo di quantificare

la sicurezza strutturale, come conseguenza dell’abbandono, anche nel set-

tore delle costruzioni, della “presunzione deterministica” con la sostituzione

del principio di casualità alla certezza.

«Si sta infatti affermando in tutte le branche della scienza –così scrivevo –

una mentalità probabilistica all’approccio dei problemi e sempre più raramen-

te si fa ricorso al principio di causalità, impotente difronte alla complessità del

modo, di spiegare, o meglio analizzare, i fenomeni, che con crescente disa-

gio si ritrovano nelle caselle prefabbricate del determinismo. Questo modo di

pensare, in termini probabilistici, non significa solo l’abbandono della conce-
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zione classica della scienza come ricerca della verità in termini assoluti, defi-

niti, immutabili, ma anche la rinuncia alla credenza ambiziosa di una presta-

bilita armonia fra le matematiche e la realtà: il crollo del determinismo, sotto

l’offensiva del caso, ha provocato una vera rivoluzione del metodo delle

scienze ed oggi non c’è più nessuno che osi contrastare il valore degli assun-

ti probabilistici, cioè casuali, nell’impostazione di qualsiasi problema».

Ebbene, a posteriori, debbo ammettere che tali aspettative sono andate

deluse. Dell’impostazione probabilistica hanno retto alcune preposizioni, ma

non il concetto epistemologico di fondo. La voglia di certezze, di formule, che

sottende alla fine una sorta di chiusura, ha ripreso il sopravvento e la situa-

zione è attestata su una mediazione “semiprobabilistica”, per usare un con-

cetto del Comitato europeo del cemento, CEB, che per primo, negli anni cin-

quanta, formulò, nel settore della sicurezza delle costruzioni, la questione in

termini probabilistici. Alcuni concetti dell’impostazione probabilistica hanno

retto: ad esempio la valutazione statistica dei parametri strutturali dei mate-

riali e dei componenti, con l’introduzione dei valori caratteristici, la limitazio-

ne della dispersione (rapporto fra scarto quadratico medio e resistenza

media), la questione della valutazione reologica in rapporto alla sicurezza

(durabilità), correlazioni e regressioni nell’elaborazione dei dati sperimentali,

specie quelli relativi a prove non distruttive.

Più che una mentalità probabilistica però, si è affermato il suo strumento: la

statistica. Come in altre discipline, ad esempio in medicina, grazie ai metodi

statistici, in particolare con le correlazioni, si riescono ad individuare patolo-

gie che più facilmente si è in grado di diagnosticare.

Ma c’è ancora troppa voglia di certezza. Il principio di causalità non è stato

scalfito dalla probabilità e con presunzione –piuttosto che con umiltà– si valu-

tano i dati sperimentali e si pretende di incasellare i fenomeni entro le rigide

caselle dei modelli deterministici.

Così mi scriveva alcuni giorni fa un giovane ingegnere, invitandomi ad una



1.2

Nel 1983 fu dedicato un importante convegno al tema della collisione di navi contro le strutture
marittime. Gli eventi di questi anni hanno purtroppo dimostrato che è necessario tener conto 
dell’impatto di navi, aerei, veicoli nella stesura delle normative tecniche.

conferenza presso l’Ordine di Brescia: «In merito al tema da trattare è emersa la richie-

sta che si analizzi la problematica della progettazione col legno ed il consolidamento di

strutture esistenti da un punto di vista più tecnico che divulgativo. Come lei ben sa, agli

ingegneri piacciono più le formule che le forme...».

Le formule, il modello interpretativo, sono dunque i fini ultimi del sapere, l’aspirazione quasi

divina di conoscere il formidabile intreccio che determina un accadimento, come se nel tem-

pio della conoscenza ci fossero già tutti gli elementi! Si tratta solo di divulgarli, di portarli fuori.

Sono però convinto che, quand'anche conoscessi tutte le formule per tutti i casi di tutte le26
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conformazioni strutturali lignee, stazionerei comunque sul sagrato, senza poter spiare ciò

che nel tempio si elabora davvero.

Il governo della complicata e complessa questione della sicurezza strutturale non può

essere cioè autoreferenziale. L’irruzione del caso, o di qualcosa che gli assomiglia, poiché

così definiamo ciò che non siamo ancora riusciti ad incasellare, non può essere affronta-

to con strumenti deterministici.

Il caso è quel minuscolo granellino di sabbia che può inceppare il più sofisticato dei mec-

canismi. Esso irrompe nei più calibrati ed organizzati avvenimenti umani: è ciò che inter-

rompe, improvvisamente ed imprevedibilmente, il lento e continuo svolgersi degli accadi-

menti naturali. 

Ricordo –e sorrido ancora– quando, durante un Gran Premio di Formula Uno, a Spa in

Belgio, avvenne l’incredibile dimenticanza dei meccanici della Williams che non tolsero il

cavalletto da sotto l’auto di R. Schumacher, che non partiva perché sollevato da terra! E

così, qualche mese fa, a Singapore, l’insuccesso della Ferrari è stato causato dal difetto

del bocchettone della benzina che il pilota si è trascinato lungo la pite-lane!

Una svista, una dimenticanza, che possono portare ad effetti disastrosi. Una ciabatta

dimenticata in un getto di calcestruzzo –ci ricorda Elio Giangreco– può far crollare un inte-

ro telaio di cemento armato! E ciò senza scomodare la teoria della “sensibilità alle condi-

zioni iniziali”, che può essere illustrata dalla famosa parabola dell’ “effetto farfalla”: «il bat-

tito d’ali di una farfalla nel bacino amazzonico può influire sul tempo che farà negli Stati

Uniti» (I. Prigogine,1997).

Vetustà e scarsa manutenzione sono un’altra causa di fuori-servizio. Quando infatti licen-

ziamo un calcolo strutturale, abbiamo preso in considerazione materiali efficienti, ma

–posto l’ultimo coppo – inizia la vita delle strutture. Inizia il degrado dei materiali e dei com-

ponenti, si determinano nuovi e sempre più bassi livelli prestazionali, con conseguente



1.3

Incendio a domino. Una distrazione – un fazzoletto sull’abatjour per attenuare la luce – 
ha provocato un incendio che si è propagato a catena distruggendo un intero insediamento. 
In simili villaggi oggi si inseriscono cesse tagliafuoco o si compartimentano gruppi di case
per evitare l’effetto domino.

29
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1.4

Crollo a domino durante la fase di montaggio di portali di legno lamellare 
a causa dell’insufficiente controventamento.
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riduzione del coefficiente di sicurezza. Schematicamente, come fa vedere il grafico di figu-

ra 1.5, il coefficiente di sicurezza diminuisce col tempo. Posso solo schematizzare il feno-

meno, sia perché la correlazione perdita di efficienza strutturale/tempo, dipende da tanti

fattori, che si potrebbero quantificare solo caso per caso. Oggetto di questa quantificazio-

ne è la durabilità, che nel caso del legno si comincia appena a studiare con sistematicità,

monitorando casi di studio e svolgendo tesi di laurea (ricerche a costo zero, ovvero nozze

con castagne e fichi secchi, in attesa di investimenti di ricerca sul legno strutturale, per ora

inesistenti!), sia perché la quantificazione della riduzione del coefficiente di sicurezza è in

relazione al degrado differenziato dei vari materiali, che aumenta col loro coefficiente di

dispersione con leggi esponenziali. Ancora più interessante potrebbe essere ritracciare la

nuova curva delle resistenze, sempre più appiattita, constatando come l’area di sovrappo-

sizione sia tale da rendere assolutamente aleatoria la relazione R-E<0 (R= resistenza,

E=effetto delle azioni) (fig. 1.6).

Leggendo le dichiarazioni degli strutturisti dopo alcuni recenti crolli, non mi sorprende più

la giustificazione: «Eppure il calcolo è stato eseguito dal computer con i più avanzati pro-

grammi!»

Quasi che “il senso della struttura”, l’occhio clinico del calcolatore che sa cogliere il flusso

delle tensioni e sa fermarsi nei punti critici e giudicare il giusto proporzionamento fosse

assente e pronto al contrario ad accettare acriticamente i risultati di una macchina, pur

sofisticata, come  il computer.

A proposito del sempre più massiccio impiego del calcolo automatico e dei sempre più 

articolati programmi di calcolo, che consentono la presa in conto di schemi complessi ed

altamente iperstatici, mi pare di capire che il progettista stia progressivamente abbando-

nando le strutture semplici, isostatiche, facilmente controllabili e proprio il formidabile 

strumento, qual’è il computer, stia fortemente contribuendo ad aumentare “la robustezza”
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strutturale, concetto che riprenderò nel capitolo sulla normativa (cap. 3). La

robustezza è legata a strutture altamente iperstatiche, appunto con vincoli

sovrabbondanti, a patto però che non siano ridondanti!

L’introduzione del calcolo automatico nel lavoro dell’ingegnere se da una

parte rappresenta un formidabile strumento di calcolo, dall’altra temo la radi-

calizzazione di una mentalità deterministica.

Quando vedo giovani ingegneri presentare modelli tridimensionali di compor-

tamento strutturale, sorretti dalla convinzione di aver imbrigliato ogni fenome-

no, compresi gli eventi eccezionali, terremoto, urto, scoppio… mi viene in

mente un episodio che solo ora apprezzo pienamente.

Durante una revisione didattica, nel corso del professor Giancarlo De Carlo,

ad uno studente, che presentava i suoi elaborati, con piante di appartamenti

coefficiente
di sicurezza

iniziale

anni

effetto degli interventi 
di manutenzione e ripristino

γm

γ/2

γi

1.5 

Posto l’ultimo coppo, inizia la vita dell’edificio e quindi il suo degrado. 
Inevitabilmente decresce il coefficiente di sicurezza. 
Monitoraggi e programmi di manutenzione sono dunque necessari per ripristinare 
un accettabile livello di sicurezza.

se non si interviene
la sicurezza scema



33

perfettamente funzionali, razionali e logici, con ogni percorso ottimizzato, con

preoccupata pacatezza il professore chiese: «E se, all’improvviso, un leone

si affacciasse alla finestra?»

Così qualche volta, quando licenzio un calcolo strutturale col legno e lo firmo,

penso: «E se la trave principale e portante fosse stata ricavata da un albero

rotto durante l’abbattimento, senza che nessuno si sia accorto perché la frat-

tura si è ricomposta?»Il professor Giordano, in una memoria del 1950, met-

teva in guardia contro questa evenienza e mi diceva che il 2-3 per mille dei

segati soffrono di tale pericolosissimo accidente (v. scheda Difetti del legno

sollecitazioni S
resistenze R

ΔR

C's

Cs

1.6

Lo stesso concetto può essere schematizzato osservando come la diminuzione 
della resistenza e della sua dispersione aumenti l’area di sovrapposizione 
delle gaussiane E ed R.
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nel capitolo 4). Certamente in caso di crollo mi difenderei invocando il vizio

occulto. Ma dal punto di vista etico ho altrettanta certezza di essere assolto?

Si dispiegano dunque i grandi temi che fanno da sfondo alla sicurezza strut-

turale, che non sono molto distanti dalle attualissime questioni che pone la
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1.7

Una svista, come nel caso di questo grande capannone di legno prefabbricato, 
nell'assemblaggio dei componenti (la caviglia Geka, posta fuori sede, quindi inutile), 
può scatenare una rottura locale che si estende a domino. 
Un granellino che può inceppare il più perfetto dei meccanismi.

Scienza in generale, viste con le lenti dei filosofi di questa disciplina, quelle di

Karl Popper, ad esempio.

La Scienza, come ogni altra avventura umana, soffre dell’umana fallibilità.

Stiamo facendo di tutto per individuare i nostri errori, ma i nostri risultati,

ancorché veri, non sono certi.

Eppure impariamo dagli errori e la fallibilità si trasforma in conoscenza –cono-

scenza congettuale– ma non in certezza.

Fra verità e certezza c’è ancora, dunque, antinomia: solo la speranza ci fa 

illudere che, al contrario, ci sia armonia.



L’approfondita conoscenza delle azioni e delle resistenze 

porta alla maggior sicurezza delle costruzioni 

e ad un minor costo.

(M. Calzona, 2005)
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Una domanda ricorrente che mi viene spesso posta è quale sia la
differenza fra legno massiccio e legno lamellare. Per legno inten-
do il massiccio, ovvero elementi ricavati direttamente dal tronco,
quindi dalle antenne al tondame, all’uso Fiume e Trieste, alle travi
a quattro spigoli con e senza “cuore”, assoni, assi, ecc., mentre il
lamellare sta per tutti i derivati strutturali del legno, ridotto prima
a tavole, listelli, schegge, segatura e chips e quindi ricomposto
per formare appunto travi lamellari, diritte e curve, parallam,
microlam, intralam, pannelli di vario tipo, fino ai recenti OSB e a
tavole compensate. Propriamente il lamellare è ottenuto dalla
sovrapposizione di tavole di larghezza fino a 22 cm e spessore (s)
fino a 3,5cm (anche 4,5cm, con limitazione per travi curve e in
classe di servizio 3) unite di testa e sovrapposte fino ad altezze (h)

LEGNO E LEGNO LAMELLARE

capitolo 2
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superiori a 2m (consiglio che la “snellezza” (h/s) non sia mai superiore a 10) e

lunghezza ed ingombro in subordine alla strada di percorrenza (comunque

lunghezza non superiore a 42m e ingombro inferiore a 3.80m) (2.1).

L’accezione “lamellare” è in questa pubblicazione solo sintetica di tutti i deri-

vati dal legno.

Le differenze fra legno e legno lamellare non sono solo visive, ma anche di

altro tipo: la tecnologia della ricomposizione, dopo aver negato il legno, lo

riassembla con dimensioni, sezioni, forme –profili curvi– impossibili col mas-

siccio e quindi la gamma utilizzativa si ampia notevolmente.

Dal punto di vista strutturale la differenza è abissale, non tanto in termini di

caratteristiche meccaniche  (resistenza alle varie sollecitazioni e moduli di

elasticità) che rimangono quelle del legno originario, quanto in termini di

dispersione dei parametri meccanici. Questa differenza va condivisa, perciò

mi dilungo con un cenno di spiegazione. 

Si sa, proprio grazie all’impostazione semiprobabilistica dei valori di resisten-

za dei materiali, che la Rk (resistenza caratteristica a trazione, a compressio-

ne, a taglio…) è in relazione sia ai valori medi (Rm), sia alla dispersione (δ):

Rk = Rm (1- k δ).

Dove k è un valore che dipende dal numero (n) delle osservazioni, dal grado

di fiducia (γ), dal frattile, che, nel settore delle costruzioni, è generalmente

preso, specie nelle normative, uguale al 5%, mentre δ, dispersione, è il rapporto

fra lo scarto quadratico medio (s) e la media (Rm):

δ = s/Rm

Lo scarto quadratico medio per n osservazioni vale:

(Ri = valore del singolo provino).

La Rk, per quanto sopra può essere scritta anche: Rk = Rm – ks.

In altre parole la Rk è un valore al di sotto del quale ci si può aspettare di trovare
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il 5% dei possibili valori di resistenza di un campione, o, che è lo stesso, che il 95% delle
resistenze sia superiore.  Lo scarto quadratico quantifica, per ogni serie di prove speri-
mentali su materiali da costruzione, il discostamento dei valori osservati dalla media. Se
vogliamo è proprio l’indice della qualità strutturale che, assieme al valore medio definisce
le caratteristiche di dispersione e consente di tracciare la gaussiana, ovvero la curva di
dispersione o di frequenza. (2.2). Prendiamo, per esemplificare, i risultati di prove a fles-
sione eseguite su travetti di luce 120cm e sezione 5x8cm con tre diversi materiali: legno

2.1
Trasporto di elementi prefabbricati 
per la realizzazione di un rifugio ad alta quota di difficile accessibilità. 

Rm

Rk

ks

Rk=Rm-ks

2.2
Curva gaussiana di frequenza 
di dati (R) di resistenza. 
Al di sotto di Rk si possono 
probabilisticamente trovare il 5%
dei dati (frattile). La curva è
caratterizzata da due parametri:
media e scarto quadratico
medio.



massiccio di abete rosso, legno lamellare di abete rosso e legno lamellare, sempre di
abete rosso, fibrorinforzato (fibre di vetro).
La sperimentazione, oggetto di una campagna di prove eseguite alcuni anni orsono ed
oggetto di pubblicazioni –ero convinto, assieme al collega G. Brusati, della bontà del legno
lamellare fibrorinforzato, che ha avuto pochissime applicazioni, ma tante spese per inutili
brevetti– ha fornito i risultati tabellati in fig. 2.1.
In figura 2.4  sono schematizzate le tre gaussiane desumibili dai dati sperimentali che con-
sentono alcune considerazioni, ancorché il campione (n=12) sia poco significativo (per l’ela-
borazione statistica dei dati sarebbe necessaria una maggior numerosità, almeno n=30).
Se avessi ragionato solo in termini di resistenza media, avrei stimato un lieve incremento
fra il lamellare ed il massiccio, giustificato dal fatto che nel processo industriale di ricostru-
zione sono stati eliminati i difetti, specie i nodi di grande diametro, o altre anomalie che
influenzano la resistenza, ma poco è cambiato per il valore E, che invece nel fibrorinfor-
zato spunta un incremento del 20-30% proprio a causa della presenza delle fibre di vetro
che hanno un modulo di otto-dieci volte più del legno. Se invece osservo le tre gaussia-
ne, mi rendo conto della grande differenza in termini di affidabilità.40

Tipologia Rm (N/mm)2 s (N/mm2)  δ= s/Rm% Rk (N/mm2) E (N/mm2) dE

resistenza media scarto quadratico dispersione Resistenza modulo 
a trazione  medio caratteristica elasticità

abete rosso 32,20 9,5 29,5% 16,6 9600 11%
massiccio
legno lamellare 34,00 4,2 12,3% 27,1 9800 7%
abete

legno lamellare 34,80 2,4 6,9% 30,8 12400 5%
fibrorinforzato 

2.1
Sintesi dei dati sperimentali di una campagna di prove su tre tipologie di prodotti. 
Come si vede dai grafici (2.4) viene premiata, a parità di media, la tipologia con bassi scarti
che ha una grande Rk.



La Rk del lamellare è quasi doppia rispetto al
massiccio, pur avendo simile Rm, proprio a
causa dei diversi coefficienti di dispersione.
Se si è intuito  –non pretendo di essere capito,
vista la sinteticità del ragionamento!– come
il parametro decisivo sia proprio il rapporto
fra scarto e media, la dispersione (talvolta in
alcuni testi è chiamato anche coefficiente di
variazione), si capirà l’accanimento per il
suo miglioramento da parte dei produttori di
manufatti strutturali (da anni il concetto di
Rk è alla base del miglioramento della qua-
lità dell’acciaio, del calcestruzzo ed anche
del laterizio). In quest’ultimo caso, addirittu-
ra, nel regolamento sulle murature, D.M.
20/11/87, è proibito l’impiego di laterizio con
δ > 20%, giudicato come limite della 
dispersione, proprio perché con tale disper-
sione il materiale non può essere conside-
rato strutturale ed affidabile) (V. Bibliografia: Franco Laner, Il limite della dispersione).
Soprattutto si capisce, in termini di affidabilità strutturale, la differenza fra legno massiccio
e legno lamellare, che pure hanno valori medi delle caratteristiche meccaniche assai simili.
La differenza è tale che mi sento di sostenere che il legno massiccio, affetto da dispersio-
ni maggiori del 20%, non dovrebbe essere trattato con i tradizionali metodi di calcolo, ai
quali si può accedere solo a fronte di prove meccaniche che quantificano la dispersione, 41

2.4
Mentre la media delle resistenze a trazione per flessione è pressoché uguale per le tre tipologie 
di elementi strutturali, la Rk del legno lamellare fibrorinforzato è doppia. 
Ciò fa capire come sia determinante agire sullo scarto, ovvero sul contenimento della dispersione.

Rm= 32,2N/mm2

abete rosso massiccio

Rk= 16,6N/mm2

Rm= 34N/mm2

Rk= 27,1N/mm2

legno lamellare di abete

legno lamellare fibrorinforzato

Rk=30,8N/mm2

Rm= 34,8N/mm2



2.5
Prova di resistenza a trazione per flessione su di un elemento di legno lamellare fibrorinforzato.

poiché il criterio di ridurre semplicemente e fortemente i valori di riferimento nei calcoli, con
grandi coefficienti di sicurezza, è solo la strada maestra dell’ignoranza, che tratta in modo
del tutto irrazionale l’impiego strutturale del legno massiccio.
Mi sento anche di sostenere che il ritorno del legno come materiale strutturale è in gran
parte merito del legno lamellare, poiché dal punto di vista epistemologico, scientifico, il
lamellare si è dimostrato idoneo ad essere calcolato, proprio perché materiale affetto da
bassi coefficienti di dispersione (Davide Canducci, con una felice espressione, definì il
lamellare come materiale ingegnerizzato). Acriticamente si sono estese queste qualità
anche al massiccio.
Oppure qualcuno pensa che la legittimazione del legno sia stato merito del fatto che è
materiale ecologico, bello, caldo e tradizionale?
Il legno lamellare possiede i requisiti per la quantificazione della sicurezza con i metodi di
calcolo degli altri materiali strutturali. Tutte le altre considerazioni sono corollari di questa42
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sottile, ma determinante questione. In seconda battuta, solo grazie ad una
riduttiva visione deterministica si è legittimato anche il massiccio, a condizio-
ne di penalizzarne fortemente le prestazioni meccaniche. Una resistenza di 6-
7 N/mm2 non si nega nemmeno al peggior legno!
Non è dunque sufficiente illudersi che, pur con bassi tassi di lavoro, il calcolo
alle tensioni ammissibili o agli stati limite, leggittimi il legno massiccio. In man-
canza di alternativa, questo è solo un modo, affatto scientifico, per giustifica-
re anche importanti strutture di legno massiccio, visto che comunque stanno
su!
Solo quando avremo materiale con certificazione statistica e sperimentale dei
parametri meccanici –non si avanzino in alternativa quantificazioni meccani-
che desunte da controlli visuali!– si potrà legittimare il calcolo del legno mas-
siccio e parlare di quantificazione o verifica della sicurezza. Per ora si sappia
che il calcolo delle strutture di legno massiccio è un modo, assai aleatorio, per
dire che una struttura sta su!
Il paradosso è forse questo. In realtà, la struttura sta su. Ne siamo tutti con-
vinti. Stanno su anche le strutture di legno mai calcolate e messe in opera da
anni. O qualcuno pensa che le travi di un solaio veneziano, con 15cm di ter-
razzo e di notevole luce siano state calcolate? Ma il problema, insisto, non è
questo!
La questione è che il metodo seguito per verificare la sicurezza, è falsato pro-
prio per la mancanza di dati statistici di riferimento.
Quelli che si usano sono cautelativi, impropri, aleatori, dedotti dalla prudenza
e dall’ignoranza.
Perciò almeno, quando si licenzia un calcolo col legno massiccio, si sappia in
quale territorio ci si è mossi: non si tema per la struttura –se vien giù non è
per questa ragione!– ma si abbia l’umiltà di ammettere che il calcolo è solo la
giustificazione dell’ignoranza!
Questo giudizio è ciò che senza riserve attribuisco al modo di quantificare,
secondo le UNI EN 384/2005, a cui anche le NTC rimandano, i valori caratteristici



del legno sottoposto a
prove (almeno 40 pro-
vini) meccaniche. In
pratica, ordinati i valo-
ri  dei dati di prova in
successione crescen-
te, la resistenza carat-
teristica è data dal più
basso valore di prova,
avendo eliminati il 5%
dei valori ancora più
bassi (in caso di 40
osservazioni, si scar-
tano i due valori più
bassi). Se ciò può
aver una qualche vali-
dità per il valore carat-
teristico, nulla so in
questo modo della dispersione, ovvero della qualità della partita, né ho alcun
elemento per intervenire e migliorare la qualità. Ottengo solo un dato che ha
la pretesa di legittimare la successiva verifica di sicurezza!
Scartare il valore più basso della serie ordinata di dati sperimentali ha prece-
denti illustri. Ad esempio il Poleni, nel 1748, nel cercare i valori medi di resi-
stenza dei materiali costituenti la Gran Cupola di S. Pietro di cui si temeva il
collasso (la chimerica “resistenza assoluta”, quella non influenzata da errori
di prova o misurazione, obiettivo anche della sperimentazione del grande De44

2.6
Apparecchiatura di prova descritta da P.S. Girard nel suo Traité (1798) 
per individuare le caratteristiche meccaniche del legno. 
Allora, come ora –v. UNI EN 384/2005 – venivano scartati i valori 
più  bassi. Oggi la statistica ci insegna a considerare i parametri come scarto,
dispersione, media. Tutti i materiali strutturali, anche nelle NTC si richiamano 
a questi criteri. Non il legno, che è il materiale con meno dati desunti 
da sperimentazione e che quindi ne avrebbe maggior necessità.



Buffon su di una quantità enorme di
travi di quercia ricavate dallo stesso
bosco, stessa età delle piante, stessa
esposizione e ricavate dalla stessa
posizione nel tronco) operava appun-
to eliminando i valori più bassi e quel-
li più alti e prendeva come dato asso-
luto il valore medio dei valori così
depurati.
Oggi, la pur inappropriata gaussiana
–i valori di sperimentazione non pos-
sono essere infinitamente bassi o infi-
nitamente alti come la sua forma asin-
totica potrebbe far pensare– è
comunque la funzione che meglio ci
consente di stimare una popolazione
di dati sperimentali e prendere deci-
sioni conformi, come consapevol-
mente dichiarato dal CEB (Comitato

europeo del cemento armato e dalla FIP (Federazione internazionale precompresso)
ancora cinquant’anni fa, quando si impostò la verifica di sicurezza agli stati limite.
Il problema non è l’imperfezione del modello gaussiano assunto, il problema vero è che da sem-
pre la cosiddetta (enfatica) “Scienza delle costruzioni” si è appropriata di modelli di altre discipli-
ne. Ad esempio il capitolo dell’instabilità flessionale si basa sulla teoria di Eulero, che lo studioso
formulò per la teoria dei fili, per non parlare di altre macroscopiche approssimazioni, come la teo-
ria del De Saint Venant sulla conservazione delle sezioni piane o del Moersch sul taglio nel c.a.. 45
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Sono tutti modelli che meglio si avvicinano all’interpretazione dei fenomeni, ovve-
ro sono i meno “falsi” e non trovo niente di male. Male è non sapere che sono delle
semplificazioni e male è che la scienza delle costruzioni celi per i più, approprian-
dosi anche dell’indebita dizione che il concetto di scienza dovrebbe avere in sé,
una illusoria certezza!
Ma il modello semplificativo, rozzo ed anacronistico di valutare la Rk toglien-
do il 5% dei valori osservati più bassi, mi pare sia da rigettare, se non altro
poiché difforme dai criteri assunti da tutti gli altri materiali strutturali contem-
plati nel Testo Unico e che fanno riferimento allo scarto, alla dispersione e alla
media, ovvero ai parametri statistici. 
Da questi ragionamenti posso infine dedurre che il legno appartiene al mondo
dell’aleatorietà e il lamellare a quello della certezza? La maggior consapevo-
lezza del comportamento del lamellare ovviamente non legittima nessuna
certezza! Nella ricerca della riduzione dei margini di aleatorietà il lamellare si
colloca in un ambito privilegiato, o se vogliamo, più “avanzato”, se accettia-
mo l’idea del progresso lineare della conoscenza, ma proprio l’assunzione di
una mentalità probabilistica, ci porta a considerare con umiltà che la strada
per la sicurezza strutturale è ancora lunga e che la differenza fra legno e
lamellare si azzera rispetto alla distanza da percorrere. Se poi si considera
che gli investimenti per la ricerca in questo settore sono pressoché nulli e se
qualche risultato c’è, è dovuto solo alle ricadute dei successi ottenuti per altri
materiali, il quadro è ancora più desolante!
Lo sforzo fatto per legittimare –omologare– con le NTC anche il legno ed il
lamellare ai criteri a all’impostazione concettuale degli altri materiali, 
assumendone acriticamente schemi, comportamenti e linguaggio è perlomeno
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fuorviante! Non sia questo il traguardo!
È tempo di impostare un’autonomia
disciplinare. Ricordo le parole, dis-
sacranti ma profetiche di J. Gordon,
quando difronte all’insuccesso di
nuovi aerei di legno, ammoniva
dicendo che tale insuccesso era
dovuto alle “teste di legno” degli
ingegneri che pretendevano che il
legno si comportasse come l’accia-
io! Effimero è dunque pensare che il
legno sia legittimato solo perché si
può servire dei modelli e criteri di calcolo degli altri materiali.
Qualcosa del genere è successo anche per le murature. Ci si è accorti –ad
esempio– che parlare di “cerniere” o “incastri” in un ponte in muratura fosse
assolutamente improprio e che il linguaggio ed i concetti nati per il c.a. o l’ac-
ciaio mal si prestavano all’interpretazioni di tali strutture. Oggi, per le struttu-
re in muratura, si usano altri modelli, come quelli agli elementi finiti, che assai
meglio interpretano il comportamento delle murature sollecitate. A ciò si è arri-
vati con la ricerca, finanziariamente sostenuta, non con l’accattonaggio scien-
tifico! 
Certo, si può sopravvivere anche di elemosine, basta avere bassi livelli di
dignità.
Il legno ed i suoi derivati, in primis il lamellare, può osare e costruirsi una sua
dignità scientifica ed una sua visione della sicurezza.

2.7
Prove per capire la profondità del rifollamento nelle unioni legno/calcestruzzo 

(archivio Peter Cox, F. Laner).



…anche qui, nella ricerca di una moderna normativa tecnica

e quindi nella garanzia di una accettabile sicurezza, 

l’evoluzione dei tempi e delle concezioni si manifesta 

col rifiuto di una visione deterministica delle variabili in gioco

nel processo progettuale e costruttivo e con l’accettazione prudente,

ma decisa, di quei criteri probabilistici che molto più razionalmente 

possono caratterizzare l’aleatorietà delle grandezze dominanti, 

quali ad esempio l’entità delle forze e la resistenza dei materiali. 

(E. Giangreco, 1978).
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Le già citate “Norme tecniche per le costruzioni” (Decreto del
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 14 gennaio
2008), dapprima definito Testo Unico (14 settembre 2005) ed
ora semplificativamente NTC, rappresenta un notevole sforzo di
riunificazione delle varie norme sul progetto, calcolo, esecuzio-
ne e collaudo delle strutture con i vari materiali (cemento arma-
to, semplice e precompresso, acciaio, laterizio) a cui viene
aggiunto anche il legno ed i suoi derivati, che finalmente hanno
in questo importante testo legittimazione costruttiva.
Ovviamente ogni categoria merceologica ha visto in questo
documento delle opportunità, sia tecnico-scientifiche, sia pro-
mozionali, ma si riscontrano anche delle incongruenze. Il decre-
to entrerà definitivamente in vigore ai primi di luglio 2009.

L'IMPOSTAZIONE NORMATIVA

capitolo 3



Dopo molti rinvii, vista l'emergenza del terremoto abruzzese, finalmente avremo uno stru-
mento di riferimento.  Comunque per ciò che riguarda il legno, i diversi testi succedutisi
non hanno modificato l’impostazione di base e su questo penso si debba ragionare, alme-
no per un biennio, come stabilito per l'emanazione di un D.M. aggiornato.
Le NTC sono impostate a criteri prestazionali, piuttosto che prescrizionali, anche se di
fatto, si ricade spesso in prescrizioni, dettagli e coercizioni. Apprezzo però molto questa
novità, che induce ad osare oltre quanto prescritto e quindi apre a nuove prospettive,
invenzioni, innovazione.
Un altro aspetto, ovvio e maturo, almeno per ogni strutturista appena preparato ed attento,50



è l’adozione obbligatoria dei metodi di verifica agli stati limite ultimi e di esercizio, come
avviene in tutto il mondo, ma che da noi trova ancora molti ostacoli nelle varie corporazio-
ni dei calcolatori, ingegneri in primis.
I metodi semiprobabilistici di verifica della sicurezza, nell’intenzione di ridurre i margini di
aleatorietà – la sicurezza non potrà mai essere totalmente garantita! – hanno oggi raggiunto
notevoli affinamenti ed i margini di sicurezza sono sempre più consapevoli e affidabili.
Le due variabili in gioco, effetti delle azioni (E) e resistenze (R), abbisognano di ulteriori
precisazioni. Nuove azioni –interessa ovviamente la quantificazione di quelle eccezionali–
sono prese in conto nelle NTC (ad esempio urti, esplosioni, incendio) e per quel che 51

3.1

Nell’analizzare i ponti costruiti dagli svizzeri
Grubenmann nel ‘700, G. Alberga annotava 
che non era possibile ricavare una precisa 
concezione strutturale, tante e superflue
erano le aste. 
Sicuramente, un cedimento locale non avrebbe 
potuto causare la distruzione del manufatto!



3.2

Capriata della copertura dello Sheldonian Teatre ad Oxford di Christopher Wren (1662).
L’esame, eseguito con la fotoelasticità su un modello in plexiglas, fa vedere come alcune aste 
siano scariche e quindi non strettamente necessarie. 
E se le esaminassimo alla luce della robustezza o semplicemente dal punto di vista costruttivo 
e non solo dalla mera utilità statica?
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riguarda le resistenze, l’accanimento sulle modalità certificative e di controllo vanno nella
direzione di premiare la qualità e lasciare sempre meno spazio alla produzione e messa
in opera di materiali con soverchia dispersione.
In altre occasioni  ho scritto sul Testo Unico prima e NTC dopo e sempre in positivo.
Certamente ci sono anche incongruenze. Ciò che mi risulta più ostico –e l’ho spesso ripe-
tuto anche in questo volumetto– sono le modalità di certificazione a vista del legno mas-
siccio. Il capitolo 11.7 (Materiali e prodotti a base di legno) è di difficile lettura. Predisposto
da “tecnologi del legno”, lontani dai problemi di quantificazione della sicurezza, è contrad-
ditorio, lacunoso, zeppo di riferimenti a norme UNI EN ed addomesticato dagli “strutturisti”
a loro volta distanti dai problemi di caratterizzazione del legno. Si mettono in correlazione
con tabelle desunte a tavolino (es. UNI EN 338)  caratteristiche meccaniche, fisiche, trac-
ciando profili caratteristici che non stanno né in cielo, né in terra, oltretutto definite “a vista”,
ovvero per attributi, anziché per caratteristiche desunte da prove meccaniche! 
Non dispero: sono certo che saranno avviate modalità di certificazione su basi sperimen-
tali e che anche in questo settore si potrà in un prossimo futuro avere a disposizione una
informazione scientifica sulla quantificazione della resistenza. In questa fase, perlomeno
per il massiccio –il lamellare non ha problemi– considerato lo stato dell’arte della certifica-
zione, assente nella realtà produttiva, a causa anche dell’intrinseca variabilità del materia-
le legno, ma soprattutto dalla mentalità della gran parte dei Produttori che si sta modifican-
do, ma con tempi generazionali, mi chiedo se non fosse stato opportuno sospendere il giu-
dizio sui valori caratteristici, l’identificazione e rintracciabilità delle forniture, l’assegnazio-
ne a classi, ecc., sapendo che si ricorrerà a fantasiose e risibili procedure!
Alcune novità mi hanno sinceramente entusiasmato. Ad esempio la questione della dura-
bilità, tema centrale per le costruzioni di legno, è delineata con chiarezza. Anche l’introdu-
zione del concetto di robustezza è quanto mai appropriato per le strutture lignee: fare in 53



modo che il cedimento, il fuori servizio di un
componente o di una parte strutturale non
abbia ripercussioni a domino sulla struttura,
significa penetrare in profondità un aspetto
pochissimo valutato della sicurezza delle
strutture lignee, ma presente in tutta la gran-
de tradizione costruttiva con questo materia-
le.
Certo, nulla di nuovo sotto il sole! Già
Palladio, cinquecento anni fa (Libro I, cap.
XV) a proposito di capriate per tetti, racco-
mandava di non fidarsi dei soli due appoggi
laterali, ma di tor suso, ovvero di appoggia-
re la struttura anche su altri punti, così che il
cedimento di un appoggio non provocasse il
crollo dell’intera struttura!
Cito anche l’Albenga che nei suoi libri sui
ponti dei primi del novecento, trattando di
quelli in legno, con riferimento alle costruzioni
sette-ottocentesche, lamentasse come fosse
difficile estrapolare una concezione struttura-
le da quel coacervo di sovrapposizioni di
aste, puntoni e tiranti (3.1). Erano strutture
altamente iperstatiche, con elementi spesso
superflui (è vero: molte strutture di legno

3.3

Cedimento di un appoggio di una capriata all’Arsenale di Venezia. 
Non si è innescato alcun effetto domino poiché la costruzione è stata concepita nello spazio, 
con vincoli sovrabbondanti e il danno è rimasto localizzato.
È un chiaro esempio di robustezza!
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hanno aste strutturalmente superflue, ma utilissime per la realizzazione della 
struttura stessa)!
Lo stesso dicasi per Christopher Wren –eccellente strutturista– che impiega aste sovrab-
bondanti sia nelle capriate dello Sheldonian Teatre (1662 (3.2), sia nelle incavallature della

3.4

Per cercare di “aiutare” una colonna su due appoggi – spiega Galileo Galilei nei Discorsi – 
venne frapposto un appoggio centrale che causò la rottura della colonna nella nuova zona tesa
generatasi sopra l’appoggio centrale. Tale appoggio si è dunque dimostrato ridondante.



copertura della Cattedrale di S. Paul a Londra (1666). Nei grandi costruttori
col legno il tema dunque della robustezza era presente e il cedimento di un
componente non comportava il collasso dell’intera opera. Un chiaro esempio
è riportato in 3.3 dove è documentato il cedimento di un appoggio di una
capriata, danno che è rimasto localizzato proprio per la concezione struttura-
le  spaziale –robusta– delle grandi tese all’Arsenale di Venezia.
Ovviamente non sempre vincoli ed aste sovrabbondanti sono utili.
Robustezza sì, ma non ridondanza, altro concetto che già Galilei, trattando
della colonna su due appoggi, aveva messo in evidenza (3.4). Ecco allora
che riverificare una struttura già dimensionata e vedere cosa potrebbe suc-
cedere in caso di cedimento di un nodo strutturale, o di un componente,
meglio di tanti discorsi fa capire cosa potrebbe significare un approccio pro-
babilistico alla sicurezza strutturale.
La normativa deve essere dunque intesa come un utile strumento per il pro-
getto strutturale. Strumento che cristallizza lo stato delle conoscenze e come
tale suscettibile di aggiornamento e perfezionamento.
Per gli spiriti migliori sia la base di partenza, non un vincolo: è necessario poter
sporgersi oltre al già detto. Tale azione sarà possibile se sapremo coniugare
la conoscenza consolidata ed entrare nello spirito della grande tradizione
costruttiva col legno. Di una risposta innovativa c’è però bisogno. Possiamo
infatti competere non tanto sul materiale, che non possediamo a causa della
trascuratezza e disinteressamento alla risorsa forestale, nonostante che molte
aree della nostra penisola abbiano questa vocazione, quanto sul piano del
progetto, del gusto e dell’immaginazione. In quello che l’espressione 
“made in Italy” ha di positivo, purché sia sostenuto da ricerca e cultura.56



Possiamo sfruttare il grande potenziale dell’industria meccanica. Siamo infatti leader in
molti settori delle macchine per la lavorazione del legno! Ed anche una normativa tecnica,
finalmente prestazionale costituisce una opportunità per le costruzioni di legno! 57

3.5

Le opportunità del settore legno sui prossimi scenari sono offerte dalle NTC, dalle nuove 
e innovative tipologie di prodotti, dalle tecnologie cnc e dai nuovi concetti di prodotto a base 
di legno. Nelle figure fasi di lavorazione di componenti lignei (Centro di lavoro cnc Hundegger).



La storia dell’ingegneria è importante anche per la tecnologia

più avanzata, se si comprende che l’obiettivo dello studio 

deve essere il pensiero progettuale relativo al ruolo dell’errore 

nella strada del successo piuttosto che una semplice 

citazione dei successi raggiunti nel passato.

(H. Petroski, 1994)
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Vorrei che questo capitolo fosse il cuore della pubblicazione.

Il crollo di una struttura, o un dissesto, rappresenta un insucces-

so, un errore. E si fanno errori quando non si conosce abbastan-

za. Ma gli errori dovrebbero essere scoperti e corretti.

Perciò, per quanto increscioso e cinico possa sembrare, stimo

istruttivo occuparsi di crolli.

Anche gli errori di evidente radice umana, come una disattenzio-

ne (è impossibile evitare un momento di mona! dicono in

Veneto) e non solo quelli di ignoranza, si possono meglio evita-

re se ad esempio vengono messi in atto quei meccanismi e

modalità di certificazione dell’attività professionale, come previ-

sto dalle ISO, che raccomandano il ricontrollo e riverifica dei

progetti e calcoli da parte di enti terzi.

IMPARARE DAGLI INSUCCESSI

capitolo 4
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4.1 nella pagina a fianco

Schematizzazione delle cause di fuori servizio 
per un campione di mille casi esaminati 
da Gaetano Della Giustina (1985, v. bibliografia).

4.2

Quadralam e carbonizzazione. Alcuni anni or sono, col collega G. Brusati, avevo brevettato 
travi con sezione composta da doppia orditura di fibre. Sottoposte al fuoco, la fiamma 
avanzava assai lentamente (0,2mm/minuto) a causa delle fibre che, non bruciando, 
trattengono la carbonizzazione, che in pratica è un isolante. 61



4.3

In primo piano una casa di legno distrutta dal terremoto. In secondo piano casa di legno intatta.
L’antisismicità di una costruzione non è data dal materiale, bensì dalla concezione strutturale 
conforme alle caratteristiche del materiale e dell'opera.
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Molti egregi studiosi, cito Dei Poli, Della Giustina, Gordon, Petroski, Salvadori, Stabilini,

(vedi bibliografia) si sono occupati delle cause dei crolli e la rilettura di quei testi mi induce

a pensare che proprio la dimenticanza –meccanismo che tende, fortunatamente, a cancel-

lare gli eventi negativi– più che l’ignoranza, è all’origine di crolli disastrosi. Come infatti pos-

sono ripetersi errori come quelli di sottovalutare il “passaggio di scala”, che non è lineare

(aumentando i carichi le membrature resistenti non aumentano in modo lineare, bensì espo-

nenziale), oppure continuare a progettare ponti strallati, così vulnerabili, che portano itera-

tamene all’insuccesso, come viene acutamente annotato nel libro di Petroski? Riporto dun-

que alcuni insuccessi di strutture lignee che ho raccolto. Rispetto a ciò che succede per altri

materiali, i casi sono effettivamente e fortunatamente rari. Ma si tenga conto che le struttu-

re di legno sono assai poche rispetto alle grandi e medie strutture in c.a., c.a.p. e acciaio.

Molti pensano che il fuoco sia fra le maggiori cause di fuori-servizio del legno. Le attenzio-

ni e la prevenzione per questo pericolo sono piuttosto alte, perlomeno in quei Paesi di tra-

dizione costruttiva col legno e come fa vedere nel suo libro Gaetano Della Giustina, esso

è causa rara di fuori-servizio. Infatti appena l’1% delle cause di insuccesso delle costru-

zioni di legno è dovuta al fuoco su di un migliaio di disastri raccolti dall’Autore per conto

delle Assicurazioni francesi, che commisurano il premio di assicurazione sulla vulnerabili-

tà degli edifici a seconda dei materiali e delle tipologie (4.1).

Il legno è materiale resistente al fuoco. In base alla velocità di avanzamento della fiamma,

che dipende dalla specie legnosa, dalla faccia esposta e da altre caratteristiche, ad esem-

pio fessurazioni più o meno estese aumentano l’azione del fuoco, che è minore nel legno

compatto, si assume la velocità di penetrazione, (di norma da 0,7mm a 1mm al minuto di

esposizione). Si calcola quindi la riduzione di sezione per la classe di resistenza richiesta

(15’, 30’ fino a 90’) e si verifica la resistenza della sezione residua per i carichi previsti con

riferimento ad una verifica a rottura, come previsto dalle Uni 9504/92). Viceversa il legno 63



4.4

I tre diagrammi relativi alla prova di scorrimento su provini siamesi confezionati con diversi connettori
mostrano sia il diverso comportamento iniziale, sia la capacità di dissipare energia (duttilità). 
Il primo ha poca resistenza e grande duttilità, il secondo buona resistenza e scarsa duttilità, 
il terzo grande resistenza e anche duttilità.
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mal reagisce al fuoco, infatti facilmente si incendia (4.2)!

L’altra causa di fuori servizio –anch’essa qui non contemplata– è il terremoto (4.3). Ormai

questa azione è prevista e quantificata dalle normative e non rientra nell’imprevisto. Val solo

la pena di spendere due parole per richiamare una importante caratteristica delle costruzio-

ni di legno. Il legno è materiale fragile, ma le costruzioni di legno diventano duttili per la capa-

cità delle unioni e giunzioni di dissipare energia. Il progetto delle strutture di legno deve dun-

que tendere a questo obiettivo ed individuare le migliori tecnologie di unione atte a dissipa-

re energia. Questo è uno dei capitoli più interessanti da sviluppare per le strutture di legno,

per sfruttare una caratteristica che altri materiali non posseggono e che le norme premiano

con un coefficiente di struttura stabilito proprio a seconda della duttilità progettata (4.4).

Per chi fosse interessato all’argomento indico due recenti libri. L’uno del collega Maurizio

Piazza, con Roberto Tomasi e Roberto Modena Strutture di legno, Hoepli, Mlano, 2005 e

l’altro di Ario Ceccotti Le strutture di legno in zona sismica con i collaboratori Maurizio 65



Follesa e Marco Pio Lauriola, Clut

editrice, Torino, 2005. Ho seguito

recentemente, ma anche nel pas-

sato, prove sperimentali, consta-

tando di persona le grande capaci-

tà di assorbire energia da parte di

alcuni nodi strutturali.

Anche recentemente, in un con-

fronto fra sistemi di connessione

per solai misti legno-calcestruzzo,

l’attenzione è stata posta più sulla

duttilità che sulla resistenza. Il

tema nuovo che si profila è dunque

questo: definite le caratteristiche di

duttilità e di resistenza di una tipo-

logia costruttiva, il progetto cerche-

rà di assecondarle e di ridurre a

sintesi unitaria l’aspetto tecnico e quello compositivo, formale e tipologico, specie nelle

soluzioni di dettaglio e concezione d’insieme, che è uno dei temi della tecnologia dell’ar-

chitettura, possibile se alla comprensione strutturale si unisce il progetto.

Gli straordinari nodi di unione ritto-trave dell’architettura giapponese, ed anche cinese,

sono concepiti con incastri e sovrapposizioni che aumentano le superfici di contatto degli

elementi lignei del capitello: alla bellezza viene strettamente correlata la capacità del nodo

di dissipare energia per attrito. Questo è davvero quel punto di arrivo quando alla funzio-

ne strutturale viene unita la tecnologia e il senso del bello. Bellezza ed utilità (4.5).

Anche l’azione di tornadi, cicloni e uragani non è qui contemplata, ma le NTC  prevedono

queste azioni eccezionali, con cui le strutture leggere, come il legno, devono fare i conti.

Accenno solo all’attenzione, alla massima attenzione, che deve essere prestata all’azione

del vento, specie depressiva. Le strutture di legno ed il pacchetto di copertura siano sem-

pre ben ancorate e verificate allo strappo e al sollevamento! Non è tollerabile che il vento,66

4.5

Nodo ritto-travi nell’architettura giapponese. Le sollecitazioni orizzontali, vento e sisma, 
sono assorbite anche grazie all’attrito fra gli elementi dei nodi così interconnessi da conferire
grande duttilità strutturale (foto G. Parise, Clik legno 2007).



per quanto forte – non parlo di trombe d’aria o di tornadi – sollevi e strappi centinaia di mq

di coperture di legno come in questi ultimi tempi è dato – purtroppo – di constatare (4.6).

Un'altra questione sembra ultimamente essere protagonista negativo per le strutture di

legno: il cedimento a causa di marcimenti, conseguenti ad infiltrazioni d’acqua o comunque

a cattivo controllo igrotermico, che favorisce la sviluppo dei microrganismi, batteri e funghi.

Su questa questione è stato scritto e ripetuto: il grande nemico del legno è l’acqua che

ristagna: là dove una goccia d’acqua, in tutte le sue forme, dall’umidità al vapore si ferma,

là si insinuano i batteri e funghi del marcimento, perseguendo quel divino e meraviglioso

progetto di portare in fretta il legno alla terra da cui proviene, perpetuando quel ciclo vita-

le essenziale che contempla anche il degrado. E guai se così non fosse, poiché  le pian-

te prenderebbero il sopravvento, impedendo la stessa vita animale! 67

4.6

La forza del vento va seriamente tenuta in conto nelle costruzioni di legno (da G. Della Giustina).
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La manutenzione dunque e una forte attenzione al progetto della durabilità sono determi-

nanti per evitare disastri.

Didascalie e commenti delle seguenti schede penso siano sufficienti alla comprensione

delle attenzioni che nel progetto e nell’esecuzione vanno prestate. 

L’ordine con cui ho sistemato le schede, che poteva essere casuale, o per importanza del-

l’evento o per la sua più frequente iterazione, cerca di far riferimento alla filiera legno, per

rimarcare l’importanza che assegno alla particolare conoscenza che chi lo usa dovrebbe

possedere. Impiegare il legno significa conoscerlo, a partire dal seme, crescita, abbatti-

mento, lavorazione, progetto, calcolo, cantiere, esecuzione, uso e manutenzione fino al

suo definitivo smaltimento e ritorno alla Madre terra da cui è partito! Ogni fase ha una sua

storia, un suo fascino, qualcosa da raccontare ed insegnare. Certo, specialisti di ogni fase

4.7

Raccolta di ex voto, dal taglio del legno, alla sua messa in opera fino all’incendio.
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non si può essere, ma l’insieme non va mai perso di vista!

L’importanza della conoscenza dell’intera filiera legno per la sicurezza è tale che se non si

posseggono gli elementi di ogni fase l’insuccesso è più probabile. Per di più, anche l’inno-

vazione è pressoché impossibile!

Col legno infine non si deve mai abbassare la guardia. Estote parati! Stiamo pur sempre

confrontandoci con un materiale naturale, vivo, come si usa dire, anche se l’albero è

morto! Resta un’ulteriore possibilità, se non si vogliono seguire le indicazioni che ho espo-

sto. Invocare un Santo protettore che a volte interviene, come alcuni ex voto che ho rac-

colto (4.7) sembrano dimostrare, in particolare nella fase esecutiva. 

Consiglio in questo caso anche una buona assicurazione, almeno come complemento al

Santo in paradiso che ognuno pensa di avere!



Tagliare gli alberi, sramarli, sezionarli e selezionarli,
portarli fuori dal bosco ed avviarli alle segherie è per
me l’inizio della filiera legno. A ben guardare la filie-
ra potrebbe essere ancora anticipata a partire dal
seme, dalla programmazione della crescita o, anco-
ra più indietro, ai laboratori che modificano genetica-
mente le varie specie per migliorarne la qualità
oppure accelerare la crescita e la difesa dalle pato-
logie. Mi accontento di un breve sguardo al taglio e
all’esbosco, operazioni entrambe sempre pericolose
anche oggi, pur con le nuovissime tecnologie.

TAGLIO
ed esbosco

L’arrivo dei tronchi avviati a valle 
tramite le risine era segnalato 
dall’impatto col pendolo. 
Il colpo della percussione era 
dunque un segnale di allerta. 
Il suono della percussione rivelava 
la qualità del tronco e l’impatto 
smorzava anche l’energia cinetica 
del tronco. 

Ancora un ex voto per G.R. Il migrante in America 
ringrazia la Madonna per lo scampato pericolo 
nel trasporto dei tronchi.
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La movimentazione dei tronchi 
è un’operazione sempre piena 
di pericoli. L’esbosco con teleferi-
che, o palorci, come nel disegno, 
era occasione di incidenti 
per la precarietà di tali impianti.

Il mestiere del boscaiolo ha per me un fascino e nostalgia particolare. Da bambino ho
spesso seguito zii e parenti nel bosco, dove il nonno diceva che c’è più da imparare che
sui banchi di scuola! Purtroppo ogni tanto qualcuno si faceva male o peggio. L’introduzione
della motosega ha lasciato profonde cicatrici. Ma anche il trasporto dei tronchi si rivelava
spesso luogo di incidenti.
Taglio ed esbosco riaffiorano quando si osserva una trave di legno in opera, appaiono per
un attimo, perché aggiungono un’alea di poeticità e bellezza a questo materiale strappato
ai suoi luoghi di crescita.
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Gli errori di produzione sono oggi sempre più rari,
soprattutto perché l’uomo è stato sempre più sosti-
tuito dalle macchine ed automatismi. Se nella for-
mazione di travi lamellari il controllo dei difetti delle
tavole è visivo, anziché elettronico, passeranno
come idonee molte tavole con difetti perché l’atten-
zione umana è labile. Al contrario il laser è assai
meno distraibile!
Nella produzione di travi curve è necessario fare in
modo che le lamelle siano interrotte in zona com-
pressa, non in zona tesa!

ERRORI
di produzione

Un’altra pratica che biasimo è l’impiego di tasselli
per coprire i difetti, come tasche di resina, nodi
morti, ecc. L’idea, perversa, di fondo, è che il legno
bello sia anche forte. Su questa presunta correla-
zione si insinua il dolo. Purtroppo la realtà dell’in-
ganno non fa sconti!
Fortunatamente i controlli del legno sono sempre
più indirizzati a verifiche meccaniche estese a tutti
gli elementi prodotti, ovviamente con notevoli
aggravi di costi, ma con enormi vantaggi di affidabi-
lità (v. anche capitolo 6).

Trave ad estradosso curvo. 
Le lamelle in trazione 
non vanno interrotte.
Anche negli schematismi 
bisogna fare attenzione, 
perché un disegno sbagliato 
può indurre ad errore.

SI NO
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Copertura di un grave difetto 
(nodo marcito) con un tassello posto 

sfortunatamente in trazione 
e rotto con poco carico.

Interrompere le lamelle 
va bene solo per elementi
non sollecitati e d’arredo.

Provino lamellare rotto per difetto 
di incollaggio della giunzione a minidita.

In rosso la sezione del profilo 
a cui si può fare affidamento.
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Scriveva Nicola Cavalieri San Bertolo, professore
nell’Archiginnasio Romano della Sapienza, nel
1827: «L’alternazione dell’umido e del secco men-
tre per una parte accelera la corruzione del legno,
contribuisce anche per un effetto meccanico alla
sollecita distruzione dell’opere di legname. È noto
che l’umidità dilata il legno e che il secco lo costi-
pa. Anche il caldo produce la dilatazione del legna-
me, siccome il freddo ne cagiona il costipamento.
Accade perciò che se contemporaneamente agi-
scono sopra un sistema di legname l’umido ed il
caldo, il gonfiamento dei pezzi può essere sensibi-
le a segno da generare impreveduti conati nelle
congiunzioni dei membri del sistema; e che combi-
nandosi insieme il secco e il freddo il costipamento
del legname può divenir tale da allentare in sensi-
bil grado le congiunzioni, e da affievolire il contra-
sto elle parti, necessario per la fermezza del siste-
ma. L’alternativa di questi contrari effetti deve ine-
vitabilmente cagionare di tempo in tempo dannosi

DIFETTI
del legno

Tre esempi di travi messe in opera
già in parte rotte. 
Solitamente tale rottura avviene
nello schianto conseguente 
al taglio come illustrato 
dal professor Giordano in una sua
memoria degli anni ’50 
che mi chiariva l’enigma 
di un monaco della Fenice! 
Nella mia non breve esperienza 
col legno massiccio ne ho trovate
solo 3. Statisticamente il professor
Giordano mi parlava di uno o due
casi su mille travi messe in opera!
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Esempi di rottura 
per trazione di elementi massicci 
(controllo qualità Ditta Leitinger).

I due tirafondi tengono solo la porzione B 
ed il pericolo di distacco di A è evidente, 
specie se la trave è fuori-cuore, ovvero 
se la fibra è interrotta, cosa che non avviene
nelle travi con cuore (v. bibliografia Le fessure).

movimenti nel sistema ed alterarne la mec-
canica costituzione. E da questa causa
deve principalmente, siccome ben a ragio-
ne fu avvertito da Hassenfratz, ripetersi il
sollecito di scadimento e la breve durata
delle opere di legname».
Progettare col legno significa dunque esse-
re capaci di convivere con questa non faci-
le condizione che il legno ci propone. Se
vogliamo, con questo difetto, anche se non
si può chiamare difetto una proprietà del
legno!
Difetti invece, ovvero discostamenti dalla
proprietà media o ideale, possono essere
dovuti alle condizione di crescita, ad acci-
denti di taglio o produzione. Si manifestano
spesso con rotture improvvise. Per lo più
occulti ed insospettabili, ingredienti neces-
sari all’avventura del caso che ancora non
sappiamo governare!



Il legno, progettato dal Padre eterno per tornare in
fretta alla Madre terra da cui proviene è, per defini-
zione, materiale non durabile. Naturalmente, appe-
na dopo la sua morte, o il suo abbattimento, l’albero
è attaccato da batteri, muffe, funghi, insetti che lo
demoliscono. Se però il legno viene posto in luoghi
dove gli attacchi biotici non possono aver luogo, ad
esempio dove non c’è acqua in forma alcuna, o ossi-
geno, il legno non degrada. È il caso del legno posto
in locali senza umidità o con pochissima, o sott’ac-
qua. Non ovviamente nella zona di bagno-asciuga,
dove velocemente degrada! I veri, subdoli, impietosi
nemici del legno sono i batteri e i funghi. Gli 
insetti, termiti escluse, attaccano l’alburno e quindi
la periferia delle travi, e non sono così pericolosi. 

BATTERI, FUNGHI ed INSETTI
del legno

Infiltrazione d’acqua in un locale poco aerato. 
Bastano pochissimi anni per mandare fuori-servizio
le membrature lignee.

in alto
Crollo di un tetto nel 1940 a Milano
tre anni dopo la sua realizzazione.
La foto d’epoca è presa dal libro di
Raffaele Cormio, Legno e legnami,
che, nel capitolo sull’impiego 
del  legno nei solai e nei soffitti, 
raccomanda la ventilazione 
dei locali. 
Se non sono ventilati, come 
nel caso descritto, il legno viene
attaccato dalla “lebbra delle case”,
ovvero da funghi che prosperano
nei locali umidi e non aerati, come
il Merulius lacrimans, la Lenzis
separia, la Coniosphora cerebella.76
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Stessa, identica cosa è accaduta 
a Treviso, nel 2003, nel complesso
conventuale di S. Caterina 
a Treviso. Nella ricostruzione 
del tetto del chiostro si è gettata
una soletta di calcestruzzo 
e pertanto tutto il sottotetto 
è rimasto privo di ventilazione.
Prima di questo intervento, il tetto 
era semplicemente costituito 
da travi, listelli e coppi. Inevitabili
gli attacchi del Merulius 
e quindi il crollo. Se poi, alla scar-
sa ventilazione, si aggiungono 
infiltrazioni d’acqua, l’insuccesso 
è assicurato!

Bulloni e perni esposti, se non sono incassati e coperti
da tasselli, fanno ristagnare l’acqua ed innescare 
un progressivo processo di marcimento. Non sarebbe 
il caso di ispezionare tanti manufatti in opera?
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E venne il momento 
della demolizione!
Le foto vanno vedere 
due particolari della copertura 
di una piscina. Nuovi buchi 
nel manto  e quelli rappezzati 
non erano più in grado di trattenere
l’acqua piovana. Soprattutto però
a decidere che non valeva la pena
della riparazione furono 
i marcimenti delle basi di attacco
dei portali dovuti alla condensa 
del ponte termico della cuffia
di acciaio. La carta accartocciata
serviva per tappare i buchi 
del marcimento ed impedire ai topi
di entrare e uscire!

C’è da dire che dove ci sono insetti, generalmente
c’è umidità e ciò che non fanno gli insetti, fanno fun-
ghi e batteri, carie e marcimenti. 
Sta di fatto che non c’è nel nostro Paese alcuna
mentalità di manutenzione. Anche la letteratura o la
manualistica sui sistemi di intervento, di riparazio-
ne, consolidamento e ripristino si sta lentamente
formalizzando, così come, importantissimo, è il pro-
getto della durabilità, ovvero prevedere già in fase
progettuale le modalità di sostituzione degli ele-
menti che andranno inevitabilmente fuori-servizio.
Questa scheda, comunque, riporta danni e crolli
dovuti ad attacchi biotici, che imporrà per il prossi-
mo futuro attenzioni molto più puntuali e diligenti di
quanto finora fatto.

BATTERI, FUNGHI ed INSETTI
del legno



I danni distruttivi da parte di xilofagi 
sono piuttosto rari anche perché viene 
da loro demolita solo la periferia delle travi 
(l’alburno) in quanto gli insetti non amano 
il durame, scarsissimo di cellulosa. 
Le termiti sono invece devastanti in quanto
scavano gallerie anche nel durame. 
Pure le teredini demoliscono il legno 
infisso in acqua salata, scavando gallerie. 
Ma di gran lunga sono da temere 
batteri e funghi!!

Attacchi termitici documentati nel bellissimo libro 
di Giovanni Lotta, Agli insetti piacciono le opere d’arte,
degrado, difesa e conservazione, edito nel 2008 dalla
Regione siciliana e Università degli studi di Palermo.

Focolai termitici furono rilevati nel 1957 da una 
apposita Commissione anche a Venezia. 

Ora, aprile 2009, le termiti sono segnalate 
in Friuli a Valvasone (Pn).

79



BATTERI, FUNGHI ed INSETTI
del legno

Crollo parziale di una vecchia casa 
attaccata da capricorno, ma anche funghi
e batteri (da Della Giustina).

Capriata di una chiesa. Udite, udite! 
La perizia stabilì che la catena era stata
posta in opera già “sobbollita”, 
poiché il legno era rimasto per un paio
d’anni stoccato senza protezione!
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CROLLI
la terrazza di legno di Conca dei Marini 

Il crollo della terrazza di legno 
di Conca dei Marini nell’agosto 2007 
che provocò la morte di una persona 

ed il grave ferimento di altre otto fu dovuto 
al marcimento del legno contro terra che,

nonostante i lavori di ripitturazione, 
non era stato notato! 

Peccato che tali problemi siano sviati 
con discorsi sull’abusivismo. 

Se la terrazza fosse 
stata realizzata in regola urbanistica, 

non sarebbe crollata?



82

BATTERI, FUNGHI ed INSETTI
del legno

Bad Reichenhall (Baviera), 2 gennaio 2006.
Crollo della copertura dello stadio del ghiaccio. 
La causa scatenante furono alcuni centimetri 
di neve, ma di fatto il legno era marcito a causa
dell’acqua che percolava all’interno delle grandi
travi scatolari. 
Le autorità, pur avvertite della perdita della
copertura –“pioveva” all’interno della struttura!–
non hanno mai provveduto a verificare lo stato
delle travi imbibite. Se entra acqua 
da un tetto di legno bisogna subito intervenire!
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CROLLI
il palaghiaccio di Bad Reichenall
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A ben vedere, la gran parte degli insuccessi sono dovuti ad erro-
ri progettuali, specie dei particolari costruttivi. Se una trave mar-
cisce, non basta dire che è colpa degli attacchi biotici! La colpa
è di chi ha messo il legno in condizione di essere attaccato! In
questa scheda sono riportati alcuni errori progettuali ed esecuti-
vi che si compiono per ignoranza di norme e regole. Tali disat-
tenzioni non sono così rare! Sta di fatto che il legno “perdona”
molte ingenuità, invece è severissimo con l’arroganza!

ERRORI 
di progetto

Rottura di un’unione a dardo di Giove. 
Non si deve mettere di piatto, perché il W diminuisce 
sensibilmente. Anche quando l’elemento unito lavora 
a trazione, esempio catena di una capriata, 
si posizioni di coltello, così non si sbaglia mai!

NO

SI



Regola: 
i tre assi a, b, c, 
devono coincidere 
in A.

Ginocchio di portale a tre cerniere. 
In questo punto si hanno dei forti
momenti: troppi bulloni e posizionati
troppo vicini al bordo ingenerano
linee preferenziali di rottura.

La regola è che gli assi del puntone, 
della catena e dell’appoggio concorrano 

in uno stesso punto. 
Se al contrario sono disassati, si ingenerano

momenti sempre di difficile controllo.

A

C

a

b

F

M=Fl

l

Per sopperire 
al disassamento, 
si è dapprima costruita 
una mensola 
quindi si è cercato 
di imbragare il nodo.
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ERRORI 
di progetto

Un altro errore frequente è la mancanza 
di controventamenti. Spesso sfugge 
una direzione nella necessaria tridimensionalità,
come correttamente avviene invece 
nel “controvento a ginocchio di nave” (v. schiz-
zo). 
Mentre si può dimenticare in un dipinto, 
non si deve dimenticare nella pratica costruttiva! 
Altrimenti si avrà l’effetto illustrato di seguito.86



Il lungo porticato, vedi sezione e pianta, è crollato 
a causa di un modesto carico eccentrico 

(neve su una sola falda) proprio perché non è stato 
previsto un sufficiente controventamento, né trasversale,

né longitudinale. Data infatti la sua lunghezza, 
l’ancoraggio di testa era sufficiente a controventare 

longitudinalmente solo le prime campate. 87
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FUOCO

Legno e fuoco è un binomio difficilmente inscindibi-
le, nonostante tutti i nostri sforzi per demonizzarlo,
come mettendo sul piatto della sicurezza la resi-
stenza al fuoco del legno. Di fatto il legno mal rea-
gisce al fuoco, ovvero facilmente prende fuoco! Il
legno è o non è uno dei più usati combustibili?
Su questi aspetti c’è molta letteratura. Io stesso, col
pretesto di pubblicare i dati di una campagna di

Incendio del 2003 al Molino Stuki
a Venezia.
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Come accennavo nel primo capitolo, il problema dell’incendio è la sua propagazione alle case 
vicine. Questo può succedere quando non si riesce a compartimentale l’incendio. Nel dipinto 
del cortinese Ghedina (1825-1896), si vede come tutti gli abitanti si affannino a proteggere le case,
coperte con lenzuola continuamente bagnate, disinteressandosi della casa che brucia!
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FUOCO

Effetti a domino di un incendio che ha colpito Sappada (Bl) mezzo secolo fa.

prove sperimentali sulla velocità di propagazione del fuoco nelle varie specie legnose ho
recentemente scritto sul numero 30 di Area Legno. In questa scheda comunque voglio
solo sottolineare che nel nostro Paese si è persa la cultura della prevenzione all’incendio.
Quest’inverno, 2008-2009, molte coperture di legno sono andate in fumo e la maggior
parte delle cause vanno ascritte al surriscaldamento delle canne fumarie e alla mancanza
di isolamento. È talmente elementare fare in modo che la più importante fonte di calore, la
canna fumaria, sia isolata dal legno! Risulta incredibile pensare che qualcuno infili le travi
di legno in esse, oppuri lo raccordi con un appoggio metallico! Ora che in molte parti si
ritorna al riscaldamento con legna, cippato e pellets, bisogna ripristinare l’attenzione alla
canna fumaria.



L’incendio del lungo Kapellbrueke 
di Lucerna nel 1993, 
prontamente ricostruito, mise in luce
un fatto imprevedibile. 
I pompieri, pur avendo attrezzato 
una barca per gli incendi, 
non poterono usarla a causa 
dei bassi fondali attorno al ponte!

a fianco
Le travi di legno resistono al fuoco.
Ma i tamponamenti di legno 
sono fiaccole! 91
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FUOCO

Il ritorno del legno all’edilizia, non trova ancora molto riscontro culturale. Solo in questo
modo posso giustificare la poca attenzione alla prevenzione incendio e la messa in atto di
tutti i mezzi di difesa. Non è possibile, dopo un sopralluogo ad una abitazione di legno o
una mansarda, sentirsi dire che porto sfortuna se mi raccomando di provvedere a qualche
estintore!
Provo allora a ricordare un fatto doloso, per far capire l’importanza culturale e psicologica,
ricordando un recente incendio divampato in una cucina di una casa rurale. Uno dei bam-
bini di cinque anni della famiglia, spaventato dal fuoco improvviso, anziché uscire di casa,
è salito al primo piano per trovare rifugio nella sua stanzetta. Nel suo rifugio è morto bru-
ciato! (Treviso, 3 ottobre 2008). La casa dovrebbe essere appunto il luogo della sicurezza
per eccellenza: così pensava anche la povera creaturina!

Incendio doloso di un ristorante in Germania (da Schadenspiegel,1986). 
Tutto è andato distrutto, tranne l’ossatura di legno portante dell’edificio.
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Esempi incredibili: travi di legno infilate 
nella canna fumaria e risultato di un incendio 
scatenato da questa inconcepibile disattenzione.
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Nonostante tutte le precauzioni e norme sempre più
restrittive in materia di sicurezza, il cantiere è anco-
ra il luogo di maggior vulnerabilità. La grande facili-
tà con cui si reperiscono ex voto è una indiretta
testimonianza della pericolosità del cantiere. Non è
facile infatti cavarsela cadendo da una impalcatura
o dal tetto! Perciò solo una piccola percentuale di
incidenti può fregiarsi della nuvoletta con un Santo
o una madonna con la sigla PGR!
L'osservanza delle norme e tutta la nostra 
attenzione, va concentrata durante l'esecuzione del
tetto di legno!

CANTIERE

Mancanza di controventi durante l'assemblaggio 
dei portali ed una raffica di vento hanno atterrato 
l'intera struttura (da Della Giustina).

Crollo di una impalcatura di legno 
a Trieste a causa di un forte vento 
di bora. I teloni di protezione hanno 
generato un effetto vela 
che ha fatto collassare l’impalcatura.
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Per grazia ricevuta! 
La realizzazione del tetto è sempre 
un momento cruciale ed allora vanno poste
tutte le precauzioni ed osservate 
le norme di sicurezza.



CANTIERE

Il crollo del cantiere 
della Siracusa-Catania (2006).
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Documentazione del 1925 durante 
la costruzione del Ponte della Vittoria 
sul Piave a Belluno.
Ormai le centine di legno erano concluse
quando, all’improvviso durante il getto, 
a domino, sono crollate. 
Morirono quattro operai.



VENTO, TERREMOTO
e neve

Le azioni dovute al vento, terremoto e neve, a stretto rigore, non sono eccezionali. Se ne
conosce l’intensità, anche statistica e comunque sono proprio le azioni nei confronti delle
quali si progetta la sicurezza.
A volte però l’intensità di queste azioni rientra nell’eccezionalità, poiché supera anche la
più pessimistica attesa. Ad esempio quest’inverno 2008-2009 è stato caratterizzato da
abbondantissime nevicate in montagna, seguite da pioggia, e molte strutture di legno e
acciaio, leggere, ne hanno risentito. Come negli inverni 1985 e 1986 ricordati per le nevi-
cate in pianura padana, hanno particolarmente patito le strutture leggere e non le pesanti
di cemento armato, normale o precompresso.
Perché? Quando si fa l’analisi dei carichi, il valore è dato dalla somma dei carichi perma-
nenti ed accidentali. Questo valore serve per quantificare le sollecitazioni, esempio
momenti e taglio e quindi le tensioni che si confronteranno con quelle ammissibili, che
sono una frazione di quelle di rottura. Se il coefficiente di sicurezza è, poniamo, 4, signifi-
ca che abbiamo in pratica moltiplicato per 4 il carico, comprensivo del peso proprio. Ma nel
caso di costruzioni col calcestruzzo, il peso proprio è assai rilevante, mentre per le strut-

ture di legno o acciaio è risibile. In
definitiva le costruzioni pesanti
godono di  maggior margine di
sicurezza proprio a causa del
maggior peso proprio, che è
preso in conto tante volte quanto il
coefficiente di sicurezza! 
Un’altra sintetica annotazione.
L’azione del terremoto, nel nostro
Paese, è iterata, ma non molto
severa. I danni sono rilevanti nelle
costruzioni non recenti o nei cen-
tri storici, che comunque spesso
vengono giù anche senza terre-
moto!
Va da sé che il terremoto, nell’im-
maginario collettivo e in quello
tecnico, diventa l’azione principale

L’enfasi della foto è solo per significare come 
la leggerezza non sia un pregio nei confronti del vento!
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Se, per il terremoto, una casa crolla  
ed una no, è impreciso asserire 
che il materiale dell’una è più “antisismico”
dell’altra. La resistenza al sisma 
non dipende tanto dal materiale, bensì
dalla concezione strutturale con cui 
il materiale è stato impiegato.

Il tetto della casa è stato rovesciato 
come un calzino dal vento. €
È necessario che il tetto di legno sia sempre 
ben ancorato alle partizioni verticali.

Generalmente anche concezioni non sempre 
corrette resistono ai grandi carichi di neve, 
specie se di piccola luce. Il vero problema 
è che il legno resiste bene ai carichi istantanei,
ma la permanenza del carico, 
specie se sulla neve cade la pioggia 
che l’appesantisce, è, per il legno, devastante.

NO
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VENTO, TERREMOTO
e neve

che dobbiamo contrastare! Per le case di legno, caratterizzate da esigua massa, l’azione
sismica è modesta e più facilmente tali strutture resistono. Viceversa, l’azione del vento ha
storicamente fatto pochi danni considerato che le nostre costruzioni sono di muratura e c.a.,
cioè pesanti. Così è poco tenuta in conto. Questo è un gravissimo errore poiché la verifica
di resistenza alle forze orizzontali del vento è nella gran parte dei casi, per le strutture di
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Crollo a Sappada (21 gennaio 09).
La causa scatenante è
sicuramente il peso eccessivo 
di 160cm di neve bagnata.
Ma dalla neve spuntano anche
elementi marciti. In primavera,
sciolta la neve, si potrà vedere 
e giudicare.
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VENTO, TERREMOTO
e neve

Casa per vacanze in montagna 
scoperchiata da una forte vento. 
La neve, che era cominciata a cadere
dopo la tempesta, aggravò 
notevolemente i danni al contenuto. 
I danni al fabbricato e contenuto hanno
superato i 50.000 marchi 
(da Shaden Spiegel, 1986).

legno, assai più impegnativa della verifica sismica. Un edificio di legno che resiste al sisma
potrebbe avere molte difficoltà  nei confronti del vento! Ma non viceversa. Così si vanta e
pubblicizza la resistenza sismica del legno, nascondendo la difficoltà nei confronti del
vento, non solo negli slogans pubblicitari, ma anche in ambito tecnico-scientifico!

Crollo segheria a Sauris (Ud), gennaio 2009.
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sotto
Crollo a Forno di Zoldo (08/03/09).

Fermaneve divelti dalla eccessiva
nevicata dell'inverno 2009.
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DEFORMAZIONI
e fluage

Una delle frequenti cause di fuori servizio delle
strutture di legno è dovuta al suo basso modulo di
elasticità e di conseguenza alle deformazioni qualo-
ra la rigidezza (prodotto JE) non sia sufficiente.
Per di più è da tener presente che nel tempo le
deformazioni del legno sotto carico sono progressi-
ve e non trascurabili. Perciò si cerchi, nel progetto,
di contenere le deformazioni, ovviamente lavoran-
do sull’inerzia della sezione, ovvero su J.
Non si spinga troppo inoltre il calcolo su questioni di
instabilità. Ciò che funziona in tempo reale, succes-
sivamente potrebbe rivelarsi caotico. A causa di

Il sistema di montanti e travi 
deve essere controventato da aste 
(tiranti e puntoni) in modo
che l’irrigidimento sia efficace 
nelle tre direzioni dello spazio.
Per il controventamento sono
oggi molto efficaci pannelli Xlam. 

Le travi lamellari, strette, alte e snelle, devono fare 
i conti con problemi del secondo ordine, ovvero 
con l’instabilità. Perciò non si ceda né al risparmio, 
né a inutili formalismi.
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Fessure orizzontali dovute alla freccia 
del solaio di legno non sufficientemente rigido.

fenomeni reologici, si possono innescare, ad esempio, fenomeni di presso-torsione, cari-
chi di punta e altri fenomeni del secondo ordine, ovvero di instabilità, che portano al fuori-
-servizio. Per di più le deformazioni del legno, tolto il carico, permangono vistosamente
–almeno per il 50%–  e sono in pratica irreversibili.
Troppo poco ancora conosciamo sulla reologia del legno. Come si comportano i legami
cellulari sotto carico e per effetto delle diverse sollecitazioni, anche al variare dell’igrosco-
pia dei luoghi?
Molto diversi sono gli effetti di trazione o di compressione. Debolissima la trazione trasver-
sale e inquantificabile la compressione normale alle fibre. La complessità di valutazione
delle tensioni principali nelle tre direzioni dello spazio va di pari passo con le caratteristi-
che di elasticità. Ad esempio la valutazione del modulo di elasticità trasversale G è un dato
incerto per ogni specie  legnosa.
Nell’ignoranza dunque è giocoforza essere prudenti ed agire sui coefficienti di sicurezza. 
Mi è ora molto chiaro l’ammonimento di un mio grande insegnante, il compianto professor
Franco Levi: «I coefficienti di sicurezza quantificano la nostra ignoranza!»

Il controvento degli edifici storici non va 
visto solo dal punto di vista statico, 
bensì anche formale e storico.



Nella scuola, come nella vita, non c’è migliore esempio
di quello che derivi da una lezione di cose. 

Se le parole possono talvolta parere
povere e disadorne resta però il fatto in sé,

che col suo esempio storico e positivo, additando errori,
insegna all’uomo ad emendarsi e a correggersi.

(R. Cormio, 1939)
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Voglio segnalare alcuni errori frequenti e dare qualche consiglio,
con la speranza che sia, spero, utile per la pratica professiona-
le o costruttiva. Qualcuno potrà stimarli banali, ma, considerato
che sono accaduti, la loro ripetizione potrebbe essere possibile.

5.1 Il primo riguarda la realizzazione di tettoie a sbalzo con il
sistema che lo schizzo fa vedere. È ovvio che l’elemento “a” sia
in trazione, a causa del peso proprio e del suo eventuale
sovraccarico. È  dunque altrettanto ovvio che il progettista ricor-
ra ad un semplice tirante. Però per la leggerezza della pensilina
di legno, il vento potrebbe facilmente spingerla da sotto e per-
tanto “a” deve funzionare anche in compressione!

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI

capitolo 5



vento

a

5.1 e 5.2

Tettoie a sbalzo.

a

108
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5.2 Simile al precedente, è il caso delle pensiline di copertura delle tribune. Anche in que-
sto caso il tirante può diventare puntone e pertanto è indicato un profilo capace di resistere
a compressione oltre che a trazione.
5.3 È bene non delegare mai ad un solo elemento di connessione la sicurezza di compo-
nenti strutturali. Non dico che per tener su le braghe sia meglio la cintura ed anche le bre-
telle, ma si ipotizzi sempre il comportamento della struttura quando l’unico presidio venisse
a mancare. È questo un corollario del concetto di “robustezza” introdotto dalle nuove NTC.
5.4 Ho constatato, a mie spese, che il modulo di elasticità delle travi “fresche”, ovvero con
umidità di costituzione maggiore del 25 – 30% (in pratica tutte le travi di legno massiccio
delle normali forniture) è assai minore di quello di letteratura, anche del 30-40%. Perciò la
freccia elastica, calcolata con un modulo E di 10.000N/mm2 può essere più accentuata
 –appunto del 30 ÷ 40%, considerata la proporzionalità inversa fra f ed E– ed indurre con-
tenziosi o deformazioni irreversibili.
Per evitare questo danno, sarebbe consigliabile la frapposizione di cristi (rompitratta) 
per qualche mese qualora le travi siano troppo umide e subito caricate!
5.5 Durante i getti di solai misti legno-calcestruzzo dove sia prevista la solidarizzazione fra
travi e soletta con connettori, è doveroso mettere in opera cristi e disarmarli solo quando il
calcestruzzo abbia fatto sufficiente presa. Fin che il calcestruzzo non ha fatto presa, per il
legno è solo un peso da sopportare. Ma quando avrà fatto presa sarà un alleato formidabile!
5.6 Mai chiudere elementi di legno, o ricomposti a base di legno, in camere stagne dove non
circola l’aria! Ambienti caldi ed umidi, non aerati, sono la tomba del legno!
5.7 Ogni elemento metallico, esposto, si ossida per l’inevitabile umidità ambientale. Ma può
fare anche qualche molecola d’acqua di condensa che il legno non sopporta, perché è un
invito a subdoli ospiti, come batteri, muffe e funghi! Quasi parafrasando il detto veneto, palo
fa paluo (anche un semplice palo infisso in laguna fa palude) si potrebbe dire che anche un
semplice chiodo nel legno induce patologie!



110

5.6

Intercapedine non aereata e sviluppo 
di serpula, che devasta il legno!

5.7

Palo fa paluo...

Anche un semplice chiodo induce patologie.

5.8 Attenzione alla brina mattutina. Specie quando si montano i tetti, le travi bagnate dalla
brina sono molto scivolose. Attenzione, attenzione! Usare sempre scarpe adatte ed usare
tutti i mezzi di sicurezza e di fissaggio quando si lavora sul tetto!
5.9 Si ispezionino periodicamente i pali infissi nel terreno, anche se sono stati trattati in
autoclave. Nessuno legno è eterno se infisso nel terreno, anche se impregnato!
Soprattutto vanno ispezionati gli elementi infissi dei giochi dei bambini nei parchi!
5.10 Mai passare o sostare sotto un tetto in costruzione. Dall’alto casca di tutto!
Un martello sfuggito di mano può uccidere!
5.11 Nel posare una trave di legno massiccio si cerchi di posizionare i nodi nell’intrados-
so (nella zona compressa). I nodi posti nella zona tesa scatenano più facilmente l’energia
di frattura!
5.12 Se si prevede di staccare il monaco dalla catena nel progetto di una capriata, 
significa che si è scelta la concezione ad arco a tre cerniere. La catena lavora in trazione
e mal sopporterebbe anche un carico concentrato in mezzeria trasmesso dal monaco.



5.9

Va prevista l'ispezione periodica, perché anche il legno trattato in autoclave non è eterno.
Il particolare il legno a diretto contatto del terreno è assai vulnerabile e causa di incidenti, 
come il crollo di una giostra avvenuto nell'ottobre 2007 a Caldaro (Bz). 111



Perciò la staffa non va chiodata alla catena, perché così facendo si unisce il nodo 
monaco con catena introducendo la concezione a trave reticolare, diversa da quella ad
arco sottesa al distacco del monaco. In generale non succede niente, perché il legno 
sopporta volentieri l’ingenuità, mentre castiga la presunzione!
5.13 Non mettere in opera, nemmeno per una recinzione, legno con la corteccia! Non solo
perché è segno di sciatteria, ma soprattutto perché agevola lo sviluppo di insetti e funghi
ed impedisce la fuoriuscita dell’acqua di costituzione.
5.14 Quando anche il legno venga consegnato e trattato con antitarlo, sono sempre pos-
sibili attacchi biotici, sia perché il legno può essere manipolato, segato, o semplicememte
perché si aprono fessure da ritiro. Oltretutto l'impregnazione è superficiale, specie 

5.11 Il nodo, posto in trazione, scatena più
facilmente l'energia di frattura. Posizionare
dunque i nodi nella zona compressa!

112

SI

NO



5.12

Il nodo monaco catena staccato=arco a tre cerniere perciò la staffa non va chiodata alla catena.

nell'abete, che è specie pochissimo impregnabile.
5.15 Quando si manifestano fessure da ritiro, a causa della perdita  d’acqua di costituzione
per le condizioni igrometriche dell’ambiente con cui il legno si interfaccia, è inutile, brutto e
scioccamente allarmistico porre in opera staffe, bulloni e quant’altro. Non aumentano per
niente la sicurezza strutturale, perché le fessure da ritiro sono fisiologiche e non patologiche!
5.16 Il legno è materiale che contiene in sé vicende di vita, a volte normali, vaghe, ma
anche difficili e tristi. La sofferenza si può rivelare con difetti e improprietà. Perciò non si
consideri mai mediamente il legno. Le caratteristiche possono essere molto più alte della
media, o viceversa molto più basse. La media è un parametro utile, ma insufficiente!
Non si abbassi dunque mai la guardia e l’attenzione sia incessante! 113



5.17 Spesso negli interventi di recupero per sfruttare un sottotetto, ma anche nei nuovi inter-

venti, la catena delle capriate può dar fastidio e si vorrebbe alzarla. È possibile, ma prima

di farlo, si verifichino attentamente le sollecitazioni indotte dalla nuova configurazione che

cambiano non solo nel nuovo nodo catena-puntone, ma nell’intero schema strutturale!

5.18 Nell’interfaccia puntone-catena, non si esageri nella profondità dei denti di ammorsa-

mento, che indeboliscono la sezione dove è massimo lo sforzo di taglio. Piuttosto sono da

preferire più denti sfalsati, poco profondi, per evitare che salti il tallone, punto sempre vul-

nerabile per la componente orizzontale della forza trasmessa dal puntone e per la scarsa

resistenza del legno allo spacco.

5.19 Invito a provvedere di gocciolatoi tutti gli elementi lignei sporgenti o comunque espo-

sti, per evitare l’effetto “teiera”, ovvero impedire alla goccia d’acqua di restare aderente alla

superficie che la ospita. Per attrito o per la spinta del vento l’acqua corre orizzontalmente

ed anche in controtendenza e si infila in luoghi impensabili. Ristagnando crea le condizio-

ni per l’avvio al degrado del legno.114

5.13

Non mettere in opera il legno con corteccia.
È segno di sciatteria e favorisce l'attacco biotico.
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5.14

Le staffe non servono per le fessure da ritiro in elementi lignei con cuore!

5.20 Progettisti, architetti in particolare, superate la tendenza ad esibire il legno all’ester-
no! Se amate il legno, proteggetelo, non esponetelo inutilmente, anzi fate in modo che
anche le travi o gli arcarecci di uno sporto offrano la minor superficie possibile, sagoman-
do le teste, senza tagliarle rozzamente a 90°. Il legno protetto vi ringrazierà con la mag-
gior durabilità.
Eppure si continuano a progettare ponti e passerelle con grandi superfici esposte, per di
più di abete, così sensibile all’acqua e poco durabile! Il legno, per comparire, non ha biso-
gno di soffrire!
5.21 Non infiggere chiodi o connettori parallelamente alle fibre del legno. Perché?
Semplicemente perché non tengono, oltre che essere vietato dalle norme!
5.22 Se da una copertura di legno, entra una goccia d’acqua, o per dirla molto semplice-
mente, se piove dentro, immediatamente, senza aspettare un secondo, si provveda ad
individuare la causa e si intervenga. Generalmente le infiltrazioni d’acqua lasciano il segno
sul legno. Si nota infatti una diversa cromia, ovviamente verticale. La presenza d’acqua è
devastante e causa di ogni piccolo e grande disastro!
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Sappiate infine che pur avendocela messa tutta per realizzare un’opera a regola d’arte, ci
può essere sempre quel maledetto granellino di polvere che può inceppare anche il più
perfetto dei meccanismi. In ciò rientra anche la stupidità, di cui il vandalismo ne è un 
aspetto e contro il quale difficilmente ci si può opporre!

5.16

Attenzione a rialzare la catena.
Si controllino le tensioni indotte
dalla nuova configurazione.

5.17

Dente di unione monaco-catena eageratamente
profondo, che inficia la resistenza al taglio!



5.18

Gocciolatoi per gronde a sbalzo per evitare 
“l'effetto teiera”

SI

SI
NO

5.19

Difficile contrapporsi alla stupidità 
e vandalismo.

a fianco

5.20

Non infiggere chiodi
parallelamente alle fibre! 117



I prodotti e i componenti utilizzati per le opere strutturali 

devono essere chiaramente identificati in termini 

di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche indispensabili 

alla sicurezza delle opere. 

(D.M. 14 sett. 2005)
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La conoscenza delle caratteristiche meccaniche del materiale

che si intende usare per realizzare una costruzione mi sembra

ovvia. Essa può derivare dall’esperienza o da prove sperimen-

tali a cui si sottopone il materiale che si intende impiegare. In

entrambi i casi, in edilizia, non è sufficiente che sia convinto

della qualità del materiale chi lo propone o lo progetta, ma

anche il fruitore e, in definitiva, anche lo Stato, che in qualche

modo partecipa e tutela la sicurezza dei cittadini e non solo del

proprietario.

La sicurezza strutturale è dunque una questione sociale, 

collettiva. 

La sicurezza è un bene comune, perciò ancora prima che 

tecnica, è questione etica e politica.

LA CERTIFICAZIONE 
DELLA QUALITÀ STRUTTURALE

capitolo 6
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Il frammento del codice di Hammurabi (fig. 6.1), paradigmatico da questo punto di vista,

non si preoccupa di come e con quali materiali debba essere realizzata una casa, ma

perentoriamente stabilisce che colui che nel costruire una casa provoca un crollo o danni

sia punito, con la morte del costruttore o dei suoi figli se muoiono i figli del proprietario nei

casi più gravi, o con la morte dei servi, fino al risarcimento dei danni, con la dura applica-

zione della legge del taglione.

Ora la legge punisce chi deroga dalle regole costruttive che disciplinano i vari materiali.

Tutte le norme, ora riunite nelle Norme tecniche per le costruzioni del 14 gennaio 2008,

DAL CODICE DI HAMMURABI (2200 a.C.)

Se un costruttore costruisce una casa per un uomo 
e la costruzione non è solida e la casa crolla e causa 
la morte del proprietario della casa, quel costruttore 
sarà messo a morte.
Se causa la morte di un figlio del proprietario, 
sarà messo morte un figlio del costruttore.
Se causa la morte di uno schiavo, il costruttore darà 
al proprietario uno schiavo di ugual valore.
Se distrugge la proprietà, egli ripristinerà tutto ciò che è 
stato distrutto e poiché non ha costruito una casa solida, 
egli ricostruirà la casa a sue spese.
Se il costruttore costruisce una casa e la costruzione 
non è secondo le esigenze del proprietario e un muro 
cade, quel costruttore fortificherà la parte a sue spese.

6.1
Frammento del codice di Hammurabi sui crolli edilizi. Riflette la legge del taglione, prevedendo
pene in relazione ai danni arrecati, ma nulla dice su come costruire. 
Dimostra anche che il problema dei crolli è una costante nella storia.
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che dovrebbero entrare definitivamente in vigore il primo di luglio 2009, dopo le iterate pro-

roghe. Uso il condizionale, poiché il testo è ostacolato, sia da resistenze acritiche delle cor-

porazioni dei progettisti, ingegneri in primis, sia da questioni politiche, in quanto le norme

sono state redatte da un Governo diverso dall’attuale. 

Esse contengono le disposizioni per la qualificazione e la certificazione dei materiali strut-

turali, nonché le modalità per l’accertamento, da parte della direzione lavori, della qualità

dichiarata.

Per tutti i materiali sono perentorie le prove sperimentali che devono essere eseguite e

certificate dai Laboratori Ufficiali o da Organismi accreditati. Da questo criterio generale e

prescrittivo può sottrarsi il legno massiccio, per il quale la certificazione delle caratteristi-

che meccaniche può essere rilasciata da persone così capaci ed esperte da poter giudi-

care la qualità con esami visivi.

Prima di entrare nel dettaglio di questa questione, propongo un quadro: un giovane inge-

gnere, preparato e diligente, esegue il dimensionamento di una struttura di legno massic-

cio, scegliendo per i suoi calcoli, piuttosto spinti, larice di qualità S13, che ha desunto dalle

tabelle richiamate dalle norme. L’impresa esecutrice ordina il legno ad una ditta ed esegue

l’opera. Arriva il collaudatore, che, in base ai calcoli, chiede la certificazione del materiale

impiegato. La direzione lavori esibisce un certificato –nei casi migliori – dove il Produttore

dichiara che il legno fornito risponde alla qualità richiesta. In base a cosa? Non sono state

eseguite prove, ma un esperto tecnologo del legno l’ha classificato! Sia il giovane ingegne-

re, sia il collaudatore, respingono per motivi assolutamente comprensibili la certificazione

a vista e pretendono prove di laboratorio. Ma su quali campioni? Quelli messi in opera che

non si possono più togliere? Eseguirle su legname “simile”?

Provate a rispondere al Giudice su tali ormai diffusi contenziosi! 

La storia sopra raccontata è vera. Ma la verità vera è che  larice di tale qualità non si trova



6.2  
Le fessure, cretti, spacchi, nodi e tasche di resina, ma anche un’improvvisa deviazione delle fibre 
o una sequenza di anelli di accrescimento discontinua, sono segni rivelatori di una vita, così come
lo sono rughe, ragadi, nei e cicatici di un volto umano. In tali segni c’è anche la particolare bellez-
za del legno massiccio! (Foto di Angelo Mereu, La mia Sardegna, 1966)

in commercio e nessun Produttore serio offrirebbe mai tale qualità, sia perché non esiste

(o meglio, forse il 5% del larice tagliato può rispondere ai requisiti di questa classe, ma

dovrebbe essere venduto a prezzi inaccessibili), sia perché all’oggi nessuno (dieci-venti

persone non fanno testo) sarebbe in grado di classificarlo a vista e garantire la rispondenza122



di ogni elemento. Nemmeno voglio infierire dicendo dei costi e tempi del controllo visivo

che deve essere minuziosamente eseguito elemento per elemento.

Ma, in definitiva, ha sbagliato il giovane ingegnere o il problema sta nella tremenda 

confusione che regna in questo settore? Ma come è possibile solo pensare che il materiale

strutturale più disomogeneo che esista possa usufruire di una deroga? Mentre al 

contrario -l’acciaio- materiale che offre grandissima affidabilità, con coefficienti di disper-

sione contenutissimi, sia il materiale su cui l’accanimento sperimentale e certificativo è

massimo?

La legittimazione del legno come materiale strutturale –si vuole o no capire che è in ballo

una questione sociale ed etica – significa non giocare né con deroghe operative, né con

controlli soggettivi, né con risibili correlazioni aspetto/qualità strutturale?

Al contrario è necessario proprio un accanimento sperimentale e certificativo, proprio per-

ché il legno, fra i materiali da costruzione, è quello affetto dal maggior coefficiente di

dispersione. Altro discorso vale per il lamellare, che proprio per i controlli diffusi nel pro-

cesso di produzione e per le prove a cui è sottoposto, si può facilmente accostare alla 

logica certificativa degli altri materiali strutturali.  

La necessità di ricorrere alla certificazione a vista è giustificata da mancanza di alternati-

ve. Le alternative invece ci sono, ma sono economicamente onerose e comunque la 

ricerca in questo settore è appena cominciata.

La domanda che bisogna porsi allora è questa: considerato che certificare sperimental-

mente il legno massiccio è economicamente oneroso, insostenibile da parte dei Produttori,

dobbiamo accontentarci di prove visive, pur nella consapevolezza dell’aleatorietà e 

risibilità delle caratteristiche?

La sicurezza in questo caso –anche nella più bieca accezione deterministica– andrebbe

allora messa sotto i tacchi! 123



C’è una sola seria risposta. Finché il legno massiccio non avrà una certifica-

zione sperimentale e su basi statistiche, non potrà essere legittimato come

materiale strutturale, ovvero non si può calcolare con i criteri stabiliti dalla

norma. Questa dovrebbe essere la deroga dalle norme, non deroghe sull’im-

propria certificazione.

Ciò non significa –lo sottolineo con forza– che il legno massiccio non debba

essere impiegato! Lo si impieghi con la consapevolezza dei limiti di affidabili-

tà strutturale. Non si pretenda che appartenga alla scienza delle costruzioni,

ma alla tecnologia, all’arte del costruire. Si usi il legno massiccio per la bel-

lezza e “genuinità”, ma non si pretenda di dimensionarlo!

Non lo si depuri allora dei suoi “difetti”, nodi, fessure da ritiro, deviazioni della

fibratura, distanza degli anelli…

Si usi il legno massiccio perché lo si conosce ed apprezza. Chi non ha capi-

to che proprio nei suoi nodi e fessure c’è l’essenza del legno, usi il lamellare,

usi putrelle di acciaio o travi di cemento armato (6.2)!

Perché pretendere che il massiccio sia omologato, appiattito, uniformato,

reso asettico ed inespressivo come un prodotto industriale?

C’è un grande spazio per l’impiego del massiccio, che ora è ridotto. Ma è

ridotto semplicemente perché manca la cultura del legno.

Si confonde il legno per carpenteria col legno per falegnameria. 

Per uso di falegnameria il legno è giustamente valutato in base ai suoi difet-

ti, che lo renderebbero poco lavorabile, impresentabile, inidoneo. Ma traspor-

tare i criteri di scelta visivi alla carpenteria è un grave errore! 

Non capire e perseverare comunque è davvero disdicevole; perciò si arriva

alla pretesa di legittimare, con criteri visuali, il legno come materiale strutturale.124



125

Vorrei chiudere questo capitolo sulla certificazione, con un evento di ricerca e di investi-

mento –finalmente!– promosso dalla ditta austriaca Leitinger per la produzione del KVH.

Assegno il KVH ai legni ricomposti, anche se in realtà gli elementi di base, uniti di testa,

sono di legno massiccio. Ma il fatto di subire un processo di essiccazione, di eliminazione

dei difetti rilevabili a vista o col laser, di incollaggio (possibile solo con minime escursioni

di umidità residua) lo fa per me appartenere, vista la mia definizione all’inizio del secondo

capitolo, alla categoria “lamellare”. Vista la dominanza di quantità massiccia, la sua clas-

sificazione avviene a vista e con prove di correlazione, come la registrazione del modulo

di elasticità desunta su ogni elemento da impulsi dinamici. Nonostante tutti gli sforzi di con-

trollo, sia visivo, sia a macchina, il numero di pezzi difettosi, minimo, che potevano esse-

re forniti, era tale da alimentare contenzioso o comunque da suscitare perplessità.

La decisione, per superare ogni indugio, è stata drastica: sottoporre ogni pezzo a prova di

trazione, con un carico uguale a quello garantito! Ho visto all’opera tale macchina di tra-

zione, posta in coda al processo produttivo del KVH Leintinger, ovvero prima della pialla-

tura degli elementi e stoccaggio per la vendita. Scrissi di botto un articolo («Affinamento

dei margini di aleatorietà nel controllo e certificazione del KVH», in Area Legno, n. 25,

Milano, maggio-giugno 2006), sia perché l’evento superava anche le più restrittive moda-

lità statistiche (ad esse si ricorre per elaborare campioni limitati di un determinata popola-

zione, non quando si disponga dei dati dell’intera popolazione), sia perché si concretizza-

va la possibilità di controllo sperimentale su elementi massicci, che azzerava di colpo ogni

scusa al ricorso a certificazioni su basi visuali!

In conclusione dunque giudico scientificamente inattendibile la classificazione a vista.

Pericolose e aleatorie le verifiche di sicurezza con materiali classificati a vista che hanno

come riferimento parametri statistici non desunti da prove sperimentali.

La sicurezza strutturale può essere affinata da metodi di verifica dei dati, piuttosto che 



affinare l’analisi dei modelli.

E ricordiamoci che nella

relazione di base della 

sicurezza, R-S>0, se non si

conosce R, che senso può

avere l’ineguaglianza?

La sicurezza strutturale può

essere valutata meglio da

modelli di analisi più raffi-

nati, ma senza l’attendibilità

dei dati di resistenza,

espressa da parametri stati-

stici, non ci potrà essere

alcun affinamento! Servono

dati sperimentali, non 

chiacchere fantasiose (6.4)!

6.3 
Macchina per prova a trazione nello stabilimento Leitinger che agisce su ogni singolo elemento 
di lunghezza fino a 18m. e con tiro fino a 50t. 
In questo modo una industria seria garantisce la resistenza delle forniture. 
Altro che classificazione visuale!
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6.4
Tabella UNI EN 338.

Mai mi stancherò di criticare questa tabella, costruita con molti dati a tavolino, senza riscontro 
sperimentale. Consiglio di prendere i valori tabellati con le pinze o di non prenderli affatto! 

(Vedi Le Guide n. 1).



Il principio di indeterminazione liquidava alla radice il determinismo 

della fisica classica, introducendo nella nuova fisica con un nuovo

significato, i metodi statistici ed il calcolo delle probabilità.

Pur tuttavia il paradigma della certezza, su cui poggia la fisica 

classica, ha avviato quell’atteggiamento che protraendosi 

fino ai tempi più recenti, affiderà all’abilità del calcolo 

e alla conoscenza dell’algoritmo, l’intera responsabilità 

dell’affidabilità strutturale.

(P. Ventrice, 1993)
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Ho spesso lamentato, e non solo in questa Guida, la mancanza
di investimenti e di strategie di ricerca nel settore strutturale del
legno e del lamellare.
Quando si ricercano le cause di un insuccesso, come ho soste-
nuto nel capitolo sui crolli, ci si trova sempre di fronte ad una
serie di concause, anche se una risulta alla fine determinante.
Molte questioni potrebbero essere invocate per capire il disinve-
stimento di ricerca sul legno, a partire dal fatto che ormai nel
nostro Paese non si ricerca quasi più su nulla, che la ricerca sul
legno non paga in termini accademici –presentarsi oggi con
pubblicazioni sul legno ad un concorso si rischia di essere per-
lomeno incompresi– che l’interesse sul legno è di assoluta nic-
chia, e via discorrendo. La ragione determinante però è che

SPERIMENTAZIONE E RICERCA

capitolo 7
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ancora nel settore del legno e lamellare non c’è mentalità industriale: quelli che si defini-
scono impresari o industriali del legno o del lamellare in Italia sono dei falegnami o car-
pentieri o commercianti arricchiti da eventi totalmente indipendenti dalla loro volontà e
capacità, fatti salvi alcuni sparutissimi casi, che almeno in qualche momento hanno tirato
fuori qualche lira (non è un lapsus, euro mai!) e promosso ricerche, anche se di limitato
respiro.
Si spende molto poco anche in promozione della conoscenza e della cultura del legno e
nelle università tecniche il legno non fa parte dei programmi di insegnamento, anche qui
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7.1

Molte sono le tesi di laurea sul legno che abbiamo seguito all’Iuav. 
Alcune di base, altre sperimentali ed altre ancora progettuali. Di tale patrimonio ne usufruiscono
tutti, laureandi, docenti e, indirettamente, anche gli industriali, che comunque molto raramente 
concorrono a sostenere le ricerche. Fra questi voglio citare i sostenitori: Peter Cox, RDB, Habitat
Legno, Barel Legnami e Uniteam.
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7.2 

Prova di collaudo su travi di grande luce caricate riempiendo d’acqua 
la “vasca” di legno impermeabilizzata costruita sopra le travi ( Archivio Laner, 1978).

con le dovute eccezioni, che però alla fine non
hanno peso. Stimo infatti che programmi sul
legno siano contemplati nell’1-2% delle scuole
tecniche italiane, che sono circa un migliaio fra
istituti per geometri, corsi triennali e magistrali
di architettura, ingegneria, agraria.
Pure, nell’insostenibile leggerezza della ricer-
ca del legno e lamellare ad uso strutturale,
voglio salvare il contributo di qualche centina-
io di tesi di laurea ed indicare in questo laten-
te patrimonio una opportunità da sfruttare da
parte dei più sensibili operatori del settore o
associazioni di categoria.
Non solo nella mia università, ma anche in
altre, di ingegneria e di architettura ed ultima-
mente anche di tecnologia del legno, sono
state eseguite prove sperimentali sul legno e
promosse ricerche di base.
Dovrò, prima o poi, fare un piccolo sforzo e
raccogliere i tanti contributi. La sequenza di
frontespizi di tesi riportate in questo capitolo
ne ricordano alcuni, ma molte sono le tesi pro-
gettuali con il legno protagonista svolte anche
coi colleghi di composizione. Meditando su
ciò, mi convinco che questo è forse la strada



maestra da perseguire, magari coccolando qualcuno fra i più sensibili industriali, 
inducendolo ad un minimo di collaborazione!
Un’altra strada, sempre rimanendo nell’ambito accademico, è quella di cercare di 
diffondere l’insegnamento del legno nelle scuole tecniche educando, in primis, i docenti.
La constatazione è semplice ed ovvia: si usa e si applica ciò che ci è stato insegnato ed
appreso: se non si insegna– in modo diffuso e sistematico, non sporadico come ora– le
speranze d’impiego saranno deluse. Perciò la prima promozione ed investimento va 
rivolta a chi insegna!
Un’altra importante azione andrebbe attivata per cercare di coordinare i tanti protagonisti
della filiera legno. Non basta parlare del momento applicativo o proporre nuovi impieghi, o
nuove tecnologie esecutive, o nuovi concetti di prodotto. È necessario tenere in mano i vari
tratti della filiera legno, dal bosco al componente ligneo ricomposto, dagli studi della carat-
terizzazione delle specie legnose alle modifiche biologiche possibili, dal taglio all’esbosco,
dall’utilizzo del tronco ai processi di produzione, ai controlli, alla qualità, all’impiego, fino
allo smaltimento. Non ci si può occupare solo del proprio orticello e se non si lega la filie-
ra legno ai più generali problemi economici, sociali e politici, non ci saranno né sinergie,
né effettivo avanzamento delle conoscenze ed innovazioni applicative e progettuali.
Anche le nuove “Norme tecniche per le costruzioni”, da questo punto di vista offrono
opportunità da cogliere, come quando a proposito di nuovi prodotti e tecnologie, invita a
ricorrere a dati sperimentali e prove certificate. In un certo senso, finalmente, premiano il
buon senso. Quando mettemmo a punto le nuove tecnologie sui solai misti legno-calce-
struzzo, prima di brevettarle e metterle in commercio, ci preoccupammo di sperimentarle
in ogni situazione di esercizio.
Ancora, prima di licenziare il sistema LPR® della Peter Cox® sperimentammo su solai al
vero con legni vecchi, nuovi, lamellari. Mettemmo a punto anche dei prototipi di provini per
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prove continuative a taglio, che potrebbero
essere normalizzate e tutt’ora, quando 
sorgono perplessità da nuove o inusuali
applicazioni, ricorriamo a prove sperimentali,
che confortano o smentiscono le elaborazio-
ni teoriche. Spesso la prova induce a miglio-
rare o modificare l’oggetto di prova.
Non si creda che stimiamo i risultati speri-
mentali come assoluti e definitivi. Proprio la
mentalità probabilistica permea la valutazio-
ne dei dati. C’è consapevolezza che il risulta-
to sperimentale vale per quel caso e che le
generalizzazioni non sono valide in assoluto.
Piuttosto si cerca di valutare i limiti di validità,
perimetrando, a seconda della quantità di
dati, i margini di aleatorietà.
Insomma sullo sfondo c’è sempre il tema
della sicurezza e di una mentalità probabili-
stica, che diventa abito mentale in ogni occa-
sione e che induce all’umiltà, piuttosto che
alla presunzione.
Atteggiamento che, come scrive Petroski,
diventa quasi “paranoia”: «gli ingegneri
dovrebbero considerare ed immaginare che
l’impossibile può verificarsi. Non dovrebbero
avere un atteggiamento troppo compiaciuto e

7.3 

Banco di prova su solai misti Peter Cox®

con connettore LPR®.
Si noti come la sezione legno-calcestruzzo
rimanga rigidamente connessa 
fino a rottura.
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sicuro, confidando che sia sufficiente
attenersi ai requisiti previsti dai
manuali di progettazione (e della
norme, aggiungo io) per garantire la
sicurezza e solidità di una struttura.
Perciò gli ingegneri dovrebbero essere
leggermente paranoici durante la fase
di calcolo…».
Sull’atteggiamento sperimentale mi
permetto di invitare a leggere il capito-
lo 6 del volumetto Il limite della disper-

sione, che scrissi nel ’93. Sono pagine
che ritengo ancora valide e che rifletto-
no l’insegnamento per me fondamen-
tale di alcuni filosofi della scienza dello
scorso secolo, a partire da
Reinchebach, Kuhn e Popper. Un
paragrafo è dedicato alla sperimenta-
zione sul legno e sul legno lamellare:
poco in questi ultimi quindici anni è
stato aggiunto, né come mentalità, né
come modalità esecutive o nuovi dati.
Ciò equivale, se vogliamo, ad un
insuccesso, poiché l’impiego del legno
(e dei ricavi), nel frattempo, è aumen-
tato –stima per difetto!– del 300-400%.

7.4 e 7.5

Particolare dopo rottura di solai misti legno lamellare-calcestruzzo con connettori
diversi per capire modalità di rottura (arch. F. Laner/Peter Cox, 2008).
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