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Le sei Guide pubblicate in questi ultimi anni sono state un
importante strumento di conoscenza sull’impiego del legno
messo a disposizione da Peter Cox.
La validità delle Guide ha la sua comprova nei tanti volumi
richiesti (Le Guide 1 e 2, diagnosi e tecnologie di intervento sul
legno in opera sono stati ristampati, esaurite le prime 5.000
copie) che continuano ad interessare professionisti che neces-
sitano di elementi di pratica costruttiva, base e obiettivo della
collana.
Il saper fare ovviamente non è disgiunto dall’esplicitazione delle
teorie che lo sostengono. La parte pratica, operativa, è però pro-
tagonista e forse a quest’aspetto è dovuto il successo della col-
lana. Peter Cox non commercializza il legno, bensì interviene

“7” PER COMPLETARE L'OPERA

premessa
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sul legno. Perciò, come un ortopedico che interviene sulla struttura ossea,
non può prescindere dalla conoscenza dell’anatomia e dalla medicina gene-
rale, così non si può intervenire sul legno, specie per consolidarlo e conser-
varlo, se non se ne conosce  la natura, le sue proprietà e caratteristiche,
pregi e difetti.
Il legno, è stato assunto dunque come materiale di base, anche se la missio-
ne dell’Azienda è l’impiego di tecnologie per consolidare, adeguare e restau-
rare strutture esistenti e renderle conformi ai nuovi requisiti di sicurezza,
durabilità e confort abitativo.
Ciò brevemente premesso, perché una nuova Guida?
Per almeno due ragioni, anche se una potrebbe sembrare fragile, esoterica,
banale. La dico subito: Si può finire un lavoro al sesto giorno? 
Voglio esaltare il 7, numero che ricorre nel mito, nella simbologia, nella reli-
gione. L’elenco dell’inquietante ricorso a questo numero potrebbe essere
lungo e noioso: faccio cenno, disordinatamente, ai 7 giorni della settimana,
alle 7 note musicali, ai 7 sacramenti, ai 7 doni dello Spirito Santo, alle 7 virtù,
alle 7 stelle dell’Orsa e delle Pleiadi, alle 7 meraviglie del mondo antico, alle
7 proverbiali vite del gatto, ai 7 nani e al drago dalle 7 teste, ai 7 bracci della
Menorah e ai 7 anni che occorsero per costruire il Tempio…
Si poteva allora concludere con il 6  il numero de Le Guide Peter Cox?
Al di là della divagazione, ci è sembrato di fare cosa utile nel trattare della
tipologia di squadrati, come l’Uso Fiume e l’Uso Trieste, non solo perché è
la tipologia più frequente che troviamo in opera, ma anche perché è molto
utilizzata in nuovi interventi.
Ci è sembrato necessario definire queste tipologie di legno massiccio e al

NELLA PAGINA A FIANCO
1
Uso Fiume di abete rosso pronto per la consegna

premessa_xp  30-05-2014  9:14  Pagina 10



11

premessa_xp  30-05-2014  9:14  Pagina 11



12

contempo fare cenno alla filiera, dall’esbosco alla produzione e posa. Brevemente nel testo
vengono richiamate alcune conoscenze di base necessarie per l’impiego del legno mas-
siccio nelle costruzioni, con esempi di innovative applicazioni di questi segati tradizionali.
Di grande importanza è il capitolo che riguarda l’aspetto normativo che legittima l’impiego
dell’UF e UT, dovuto allo sforzo congiunto di una decina di Produttori, associati nella Rete
di Imprese UF e UT, tal che oggi questi squadrati vengono forniti con la marcatura CE, che
ne attesta la qualità e la conformità del prodotto alle norme.
La seconda parte della Guida si occupa – grazie all’impegno del collega docente e amico
Antonio Pantuso – dell’impostazione delle verifiche di sicurezza strutturale, sia considera-

2
Da Viktor Herbert Poettler,

Alte Volksarchitektur,
Verlag Styria, Graz, 1984
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ti come elementi strutturali, sia considerati nei solai misti legno-calcestruzzo con connet-
tori Peter Cox e nei solai – ancora sperimentali –  con soletta Xlam connessa agli elemen-
ti UF con cavicchi di legno di faggio. Quest’ultima tipologia di solaio mi pare significativa
poiché mette insieme tradizione ed innovazione, legno massiccio e legno ricomposto: la
novità è spesso l’intelligente riproposizione del passato.

Franco Laner

Venezia, giugno 2014

3
Capriate di UF preassemblate in stabilimento e pronte per la posa
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La foto del fiore di larice (1.1) è di una mia laureanda, ora archi-
tetto Sabrina Pister. Le chiesi infatti, venendo lei dai miei luoghi
d’origine ed occupandosi di un progetto per la rivalutazione ed
impiego di alcune specie legnose dell’Alto Bellunese, di fotogra-
fare il fiore del larice. Ricordavo il colore rosso magenta, un
rosso-violaceo, fucsia, un colore particolare e straordinario,
forse perché è un colore carico d’infanzia, di neve che finalmen-
te si scioglieva, del senso ciclico della vita che si ripropone ine-
sorabilmente.
E mi chiedo: è possibile apprezzare appieno una trave di colmo,
un arcareccio o una perlina di un tetto a vista se non si ha in
mente l’intera filiera del legno, appunto dal colore del suo fiore,
al suo luogo di crescita, al traumatico momento del taglio dell’al-

capitolo 1

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE
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1.1
Fioritura del larice (foto architetto S. Pister)
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bero, all’esbosco, scortecciamento, lavorazione, posa in opera, dove il legno
inizia una nuova vita?
Come già accennato in premessa, questa pubblicazione tratta del legno
massiccio in una sua particolare declinazione tipologica, l’Uso Trieste e l’Uso
Fiume, per realizzare solai e tetti.
Molti, anche del settore del legno strutturale e specialmente fra i più giovani,
sentendo queste definizioni, non sanno a cosa si faccia riferimento.
Lo constato, ad esempio quando si va a cena in luoghi tipici, con travi a vista
e fin che si aspettano le portate ordinate, faccio osservare che quelle travi
sono davvero vecchie. Perché? 
Nell’incastro al muro una trave è grossa e l’adiacente sottile, poi è nuovamen-
te grossa e quindi sottile. Significa che alternativamente è stata appoggiata
una testa e un calcio, perché le travi sono il tronco, semplicemente scortec-
ciato e smussato che ripropongono la rastremazione dell’albero da cui deri-
vano. Questo tipo di trave veniva definita Uso Trieste (UT) (1.2). 
L’uso Fiume (UF), chiamato nel passato anche Testa a Testa, è molto simile
all’UT, però la sua sezione è quasi costante, addirittura senza smusso verso
il calcio (la base), che si accentua verso la punta (o cima o testa [1.3, 1.4]).
La definizione dell’UF e UT la ricavo da un vecchio prezziario che ho trovato
in un libro di Guglielmo Giordano del 1950, Il legno e le sue caratteristiche,
U. Hoepli, Milano: 

Usi e consuetudini della Piazza di smercio di Milano (1935)

TRAVI MERCANTILI USO TRIESTE

Squadro: le travi devono essere asciate sui quattro lati, con poco smusso fino circa alla metà

della loro lunghezza, ove devono avere la grossezza richiesta, misurandosi per pieno anche
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lo smusso. Dalla metà alla cima del pezzo viene tollerata una squadratura meno perfetta. 

La trave deve però presentare almeno due lati asciati.

TRAVI MERCANTILI USO FIUME O TESTA A TESTA

In merito allo squadro valgono le stesse disposizioni che per le travi mercantili usoTrieste, 

con la differenza che la trave deve presentare la grossezza stabilità in ambedue le estremità.

Le UNI 11035-3:2010, recentemente integrate e alle quali ci riferiremo spes-
so, proprio perché riguardano l’UF e l’UT, così definiscono i due squadrati:
– Travi Uso Fiume: trave a sezione quadrata o rettangolare ottenuta da un
tronco mediante squadratura meccanica, continua e parallela dal calcio alla

1.2
Prova su di un solaio di legno con travi UT e soletta Xlam. 
L’UT si distingue proprio per la sua posa che avviene posando alternativamente 
una testa e un calcio, per cercare di livellare la rastremazione 
propria di questo squadrato
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punta su quattro facce a spessore costante con smussi e contenente il midollo.
– Travi Uso Trieste: trave a sezione quadrata o rettangolare ottenuta da tronco mediante
squadratura meccanica, continua dal calcio alla punta su quattro facce seguendo la
rastremazione del tronco, con smussi e contenente il midollo.
In sintesi le travi UT seguono la rastremazione (la geometria tronco-conica) dell’albero,
mentre l’UF ha sezione costante, pur variando l’entità dello smusso, che in partenza può
anche non esserci, come il mio schizzo fa vedere.
Le dimensioni che la Rete di Imprese UT e UF oggi propone variano dalla sezione
10x10cm fino a 50x50 con lunghezze da 3 a 16m. 
Siamo dunque di fronte a tipologie di elementi per uso strutturale di legno massiccio che

1.3
Il lavoro degli asciatori da un bel libro di Walter Mooslechner, 
Winterholz, ed. Anton Pustet, Salzburg, 2004
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22 1.4
Rastremazione o conicità del tronco, che può essere più o meno accentuata 
e differenza fra UF e UT

mantengono più di altri caratteristiche e forme dell’albero da cui il legno deriva, con lavo-
razione poco invasiva, con  prestazioni meccaniche peculiari, che vanno conosciute per il
loro ottimale impiego (1.4, 1.5).
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231.5
Interno con UF a vista (Realizzazione Segheria Puppo, Campo Ligure, Ge)
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È mia convinzione che per apprezzare il legno ed utilizzarlo al
meglio, anche per uso strutturale, non sia sufficiente conoscer-
ne le caratteristiche fisico-meccaniche. È necessario conoscere
l’intera filiera che precede la posa in opera dell’elemento,
dimensionato a seguito di calcoli. 
In altre parole il legno va conosciuto già prima che diventi tale,
ovvero dal seme, al luogo di crescita, alle vicende che precedo-
no la decisione di tagliare l’albero, sramatura, scortecciatura,
segagione fino a tutte le successive fasi della produzione,
messa in opera, collaudo e manutenzione.  
Anche da questo punto di vista si capisce che il legno è diverso
dagli altri materiali, come il c.a., l’acciaio o il laterizio e non solo
perché è l’unico materiale organico. 

IMPARARE DAGLI INSUCCESSI

capitolo 2
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2.2
L’abbandono della montagna comporta il degrado dell’ambiente e la perdita di risorse. 
Penso che oggi debba essere prioritario l'avvio di politiche mirate e un totale ripensamento
della gestione e valorizzazione di questo patrimonio

27

NELLA PAGINA A FIANCO
2.1 
Accatastamento (tason) di tronchi nella Piana di Falcade, 
circa 1930 (da Il lavoro nei boschi, di M. Casanova 
Borca, a cura dell’Unione ladina del Cadore)
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2.3
Da questi ex voto si può ben capire come alcuni tratti della filiera legno siano faticosi e soprattutto
pericolosi, a cominciare dal taglio, dal trasporto e anche il cantiere, sia navale, sia edilizio 
(da Angelo Turchini, Ex voto, Arolo editore, Milano, 1992)
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2.4
Lo sfruttamento intelligente del bosco, comporta il godimento di tanti aspetti, sia economici, 
sia complementari, ludici e culturali

30

Una volta posto in opera ha ancora bisogno di attenzione, specie di manutenzione, laddo-
ve si manifestino segni di sofferenza. La conoscenza della filiera legno, quasi un’anamne-
si della vita regressa, ci farà usare il legno con maggior consapevolezza e coerenza. Ce
lo farà maggiormente apprezzare e renderci complici e partecipi delle sue vicende passa-
te e future. Alcune immagini vogliono accennare ad alcuni step del legno ed invitare ad
approfondire l’argomento. 
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Su questo tema si può vedere il
capitolo di un mio recente libro Il
legno, materiale e tecnologia per
progettare e costruire, Utet, 2013.
Infine mi auguro che l’UF e l’UT
trovi estimatori e conoscitori e
che il suo uso sia incrementato. È
il materiale che può riconciliarci
con l’ambiente  e rendere remu-
nerativa una risorsa ora trascura-
ta in molte parti delle nostre Alpi,
anche dove sembra che il turismo
sia sufficiente per rimanere in
montagna.
Ripensare al bosco in termini di
economia significa non assistere
al degrado dell’abbandono.
Piuttosto che l’abbandono usiamo
pure il legno per bruciarlo nelle
centrali di teleriscaldamento, usia-
mo anche il bosco per le passeg-
giate ristoratrici e per vedere la sua
fauna. Ma, per favore, non dimen-
tichiamoci che il legno è una gran-
de risorsa economica e culturale.

31

2.5
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3.1 Fessure da ritiro
La parola fessura, che deriva da fesso, participio passato del
verbo fendere (spaccato, diviso da un taglio), ha una forte con-
notazione negativa, specie nel mondo delle costruzioni, poiché
evoca pericolo o qualche patologia. La fessura interrompe la
continuità di una superficie o di un solido: è dunque evento cata-
strofico ed il suo apparire ingenera timore e preoccupazione. È
annuncio di rottura e fuori servizio.
Mi piace ripetere ciò che ho appreso dal compianto professor
Giordano durante un sopralluogo che eseguimmo in un sottotet-
to restaurato a Venezia, dove le travi presentavano quelle che
per me, allora, erano fessure intollerabili.
Con semplicità il Professore mi spiegò come le fessure nel

CONOSCENZE DI BASE PER L'IMPIEGO
DEL LEGNO STRUTTURALE

capitolo 3
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3.1.2
Le fessure da ritiro degli elementi con cuore non devono preoccupare, mentre devono 
preoccupare quelle degli elementi fuori-cuore come viene spiegato nel testo

NELLA PAGINA A FIANCO
3.1.1 
Fessura a V del legno dovuta al ritiro per perdita 
d'acqua di costituzione. 
Il distacco aumenta radialmente

35
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NELLA PAGINA A FIANCO
3.1.3
Fessure da ritiro di travi con cuore che non devono preoccupare e tantomeno indurre a porre 
in opera improprie protesi metalliche 

legno massiccio fossero un fenomeno del tutto naturale. La fessura non deve allarmare,
poiché è un fenomeno fisiologico, conseguente alla inevitabile perdita d’acqua del legno,
un volta tagliato l’albero.
Per togliere la negatività che accompagna la parola fessura, in particolare per i tecnici del-
l’edilizia, il Professore proponeva di parlare di fessure da ritiro.
Alcune fessure però – anche nel legno strutturale – possono essere patologiche. Come
distinguerle, per non allarmarsi invano, è lo scopo ultimo di questo paragrafo sulle fessu-
re. Quando le fessure si riconoscono, si può con loro instaurare un giusto comportamen-
to. I problemi nascono qualora appaiano laddove non siano desiderate o previste, oppure
quando siano esageratamente deviate.
Spero anche che queste nozioni di base ed elementari sul legno strutturale giovino a far
diminuire i troppo frequenti ed inutili contenziosi e le contestazioni sulle fessure.
Ma soprattutto a restituire al legno massiccio strutturale quella dignità che gli è data pro-
prio da quegli attributi che si definiscono difetti, come i nodi, le fessure appunto, l’irregola-
rità degli anelli di accrescimento… Anche una sacca di resina o una improvvisa variazio-
ne cromatica sono segni di appartenenza vitale. Per chi non apprezza le fessure da ritiro,
il mercato offre l’asetticità di una putrella di acciaio o il grigiore di una trave in c.a..
Chi sceglie il legno massiccio, sceglie anche le fessure. 
Sia ben chiaro che sto parlando di legno ad uso strutturale. Per legno impiegato per altri
casi, come ad esempio falegnameria e quindi per oggetti d'arredo, serramenti, pavimenti
ed in particolare quando non siano richiesti requisiti meccanici, la questione fessure assu-
me altro giudizio e ciò che non è considerato un difetto strutturale può essere invece tale
per uso falegnameria. 
Ad ogni buon conto è necessario specificar bene nell'atto di acquisto (capitolato) le carat-
teristiche del legno che si desidera siano fornite e certificate.  
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3.2 Perché il legno si fessura
Tutti sanno che nel tronco, quando l’albero viene abbattuto, è presente una
grande quantità d’acqua, che varia a seconda della stagione del taglio ed
ovviamente della specie legnosa. L’acqua contenuta nel legno si misura in
percentuale, prendendo come riferimento il peso anidro (legno secco, essic-
cato in stufa fino a peso costante).
Appena tagliato, il tronco ha elevata umidità. Subito inizia l’evaporazione del-
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l’acqua dal legno. La perdita d’acqua è in
rapporto con l’acqua contenuta, che può
superare anche il 100%, con la temperatura
e l’igrometria dell’aria, con il tipo e lo spes-
sore dell’assortimento. Il fenomeno per cui
l’acqua contenuta nel legno lentamente
evapora, fino a mettersi in equilibrio con
l’umidità ambientale, è la cosiddetta stagio-
natura.
Si badi bene che non significa che con la
stagionatura si sia eliminata tutta l’acqua del
legno, bensì che, per un determinato
ambiente, non può evaporare ulteriore
acqua dal legno. Ad esempio, in un ambien-
te con temperatura intorno ai 20° e umidità
relativa dell’aria del 60-70%, l’umidità resi-
dua del legno sarà del 12%. Per la stessa
temperatura ed umidità dell’80-90%, legno
quindi all’esterno, l’umidità del legno sarà
del 15-18%; mentre in ambienti particolar-
mente secchi, come stanze riscaldate ed
umidità del 40-50%, l’umidità di equilibrio
del legno sarà del 9-10%.
L’umidità residua del legno è dunque forte-
mente in relazione con l’igroscopia dell’am-

3.2.1 [a_b] 
Le fessure, la sequenza degli anelli, cretti e spacchi del legno, così come rughe, ragadi 
e nei di un volto umano sono i segni di una vita. Di quella vita. Cosa può trasmettere l’asetticità
dell’acciaio e del cemento? Lo stesso di una maschera di cera. Ovvero nulla!
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[a] [b]

[c] [d]

[e]

acqua libera

acqua legata

cavità
cellulari

pareti
cellulari

3.2.2 
Fasi di perdita d’acqua e fenomeni collegati

[a]  condizione iniziale: corrisponde allo stato 
fresco e le cavità cellulari sono quasi 
completamente riempite d’acqua;

[b]  seconda fase: dopo l’abbattimento dell’albero, 
esce l’acqua dalle cavità, ma le pareti (colore 
verde) cellulari, sono sature d’acqua.
In questa fase non ci sono variazioni 
dimensionali;

[c]  terza fase: punto di saturazione. 
Non c’è più acqua nelle cavità cellulari. 
Cominciano i ritiri con la progressiva 
esposizione all’aria e conseguente 
eliminazione dell’acqua dalle pareti cellulari.
In questa importante fase il contenuto d’acqua
del legno è attorno al 27-30°.

[d]  quarta fase: continua l’eliminazione dell’acqua 
dalle pareti cellulari. 
Tale processo si arresta quando si realizza 
l’equilibrio igroscopico fra l’umidità dell’aria 
ambientale e l’umidità del legno. 
In condizioni normali (20° di temperatura 
e 65% di umidità relativa dell’aria ambientale), 
l’umidità del legno è attorno al 12%;

[e]  quinta fase: si può eliminare tutta l’acqua 
delle pareti cellulari, cioè portare il legno 
allo stato anidro, con conseguente massimo 
ritiro possibile, essiccando il legno 
artificialmente, ad esempio lasciandolo in stufa
a temperatura intorno ai 100°.
(Rielaborazione da G. Giordano, 
Tenica del legno e Legno e umidità, 
pubblicazione dell’Ufficio tecnico CATAS, 
Udine).
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biente e se quest’ultima varia, l’umidità propria del legno varierà, anche a distanza di molti
anni. Ricordo che quando, per necessità di spazio, furono utilizzati e quindi riscaldati i sot-
totetti del nostro Istituto universitario ai Tolentini, a Venezia, le antiche capriate lignee, sta-
bilizzatesi da secoli all’umidità veneziana, passarono dal 16-18% di umidità al 10-12%,
con forti ritiri e quindi fessure che allarmarono l’ufficio tecnico, che ricorse ad improprie ed
inutili staffature in particolare delle catene delle capriate, temendo imminenti crolli!
Ma le fessure, come vedremo, non sono altro che l’indice di una avvenuta perdita d’acqua,
necessaria al legno per equilibrarsi con le condizioni di temperatura ed igrometria dell’am-
biente. Il processo di perdita progressiva d’acqua da parte del legno fino ad equilibrarsi
con l’ambiente è molto lento e può durare alcuni anni, anche in presenza di buone condi-
zioni, come la circolazione dell’aria.
Ovviamente il tempo è in relazione anche allo spessore dell’assortimento. La stagionatu-
ra, che è dunque il processo di perdita d’acqua fino alla stabilizzazione con le condizioni
ambientali, oggi avviene quasi totalmente artificialmente, fino a spessori considerevoli
degli assortimenti. La stagionatura delle travi per strutture avviene però  naturalmente e
dunque ci vogliono alcuni anni.
La figura 3.2.2 mostra schematicamente le varie fasi di perdita d’acqua. Un momento
importante, vero e proprio spartiacque del processo è il punto di saturazione, quando le
cavità cellulari sono prive d’acqua ed inizia la perdita d’acqua dalle pareti cellulari. Ciò
avviene ad una umidità residua del legno attorno al 30%. 
Quando anche l’acqua delle pareti cellulari comincia ad evaporare ed uscire, ha inizio la
restrizione delle cellule e quindi i ritiri. Più perde acqua, più la cellula si rimpicciolisce e
quindi i ritiri diventano sensibili.
Appare dunque chiaro che il momento più interessante ai fini fessurativi è proprio quando
viene a mancare l’acqua delle pareti cellulari. Mano a mano che il legno si disidrata,
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3.2.3
Classi di servizio: esse dipendono dall'umidità dell'ambiente in cui il legno sarà posto in opera

aumenta il ritiro, in particolare radiale e tangenziale, fino a quando fra ambiente e legno si
stabilisce l’equilibrio igroscopico.
Tale processo inizia sotto il 30%. Nell’intervallo fra 25 e 18% il legno è detto commercial-
mente “secco”. Sotto il 18% comincia la normale umidità di utilizzo. Fra il 18 e 13% il legno
è in equilibrio se posto all’aperto. Intorno al 12% è l’umidità del legno negli ambienti inter-
ni e riscaldati, che può arrivare al 10% in locali particolarmente secchi. Nelle pareti rimar-
rà comunque dell’acqua, a meno di non essiccare completamente il legno.
È stato inoltre constatato che con umidità inferiore al 18-20% il legno non è più attaccabi-

Classe di servizio 1 È caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente a una 

temperatura di 20° e un'umidità relativa dell'aria circostante che non superi 

il 65% se non per poche settimane all'anno

Classe di servizio 2 È caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente a una 

temperatura di 20° e un'umidità relativa dell'aria circostante che superi l'85%  

solo per poche settimane all'anno

Classe di servizio 3 È caratterizzata da un'umidità più elevata di quella della classe di servizio 2

A scopo esemplificativo si possono indicare nella:

Classe di servizio 1 l'umidità media nella maggior parte dei legni di conifere normalmente 

non eccede il 12%;

Classe di sevizio 2 l'umidità media nella maggior parte dei legni di conifere normalmente 

non eccede il 20%;

Classe di servizio 3 rientrano tutti quei legnami in condizioni climatiche che comportano umidità 

più elevate di quelle della classe di servizio 2. In questa classe possono 

rientrare i materiali legnosi per i quali non sono disponibili dati attendibili.
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le dai batteri o da muffe, proprio per scarsità d’acqua, condizione indispensabile per l’at-
tecchimento di microrganismi e funghi. Il ritiro è dunque fenomeno fisiologico, in diretta
dipendenza dall’evaporazione dell’acqua dalle pareti cellulari. La concreta manifestazione
si rivela sia nei cosiddetti “movimenti del legno” – si ricordino le locuzioni, il legno è mate-
riale vivo, il legno “lavora sempre” (qualcuno dice che è l’esatto opposto di un impiegato
statale!), il legno è “nervoso”…–  sia con deformazioni dei segati a seconda del loro orien-
tamento rispetto agli anelli di accrescimento (imbarcamenti, svergolamenti…), sia con
aperture a V, che partono dal midollo, proprio a causa del maggior ritiro tangenziale rispet-
to al radiale. Se però le travi, anziché essere “centrate” o “con cuore”, sono “fuori cuore”,
ovvero derivano da un tronco diviso a metà, o in quattro parti, il ritiro difficilmente si mani-
festa con fessure a V, ma durante la stagionatura la sezione si deformerà.
Alla quantità d’acqua presente nell’assortimento sono legate anche le caratteristiche di
resistenza meccanica. È intuitivo e facilmente controllabile che quanto più il legno è umido,

3.2.4
Vecchie travi. Se si guarda bene, anche le travi di una volta, erano affette da fessure da ritiro!
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3.2.5
Bellissima fornitura di travature d’abete, uso Fiume, per
impieghi strutturali. In opera, queste travi – naturalmente –
fessureranno. Pertanto disapprovo chi garantisce il contrario

tanto più facilmente si deforma (cioè diminuisce il
modulo E) e che inoltre la resistenza è inferiore.
Questo argomento, trattato dai maggiori Autori, ai
fini pratici di questa esposizione, riveste secondaria
importanza, in quanto ci interessa il legno in opera,
che ha umidità compresa fra il 12 e il 18%. In que-
sto range l’influenza dell’umidità è relativa, soprat-
tutto se si considerano cause ben più sensibili di
variazione di resistenza del legno, che all’interno
della stessa specie, ha un coefficiente di dispersio-
ne, rapporto fra scarto quadratico e media, intorno
al 15-20%. Tale dispersione – anche in questo caso
più fisiologica che patologica – è proprio il grande
tema che il progettista strutturale deve affrontare,
perché per legno massiccio – non per il legno lamel-
lare – i riferimenti di resistenza sono prudenziali e
quindi sottostimati, proprio per le intrinseche difficol-
tà classificatorie. Un conto è infatti calcolare struttu-
re quando si hanno riferimenti certi (è il caso dell’ac-
ciaio,  a (dispersione)= 1%, del calcestruzzo   c= 5-
-8%, del lamellare   ll=5%), altro quando la disper-
sione è elevata (muratura in mattoni  m=10-15%,
legno massiccio   l=15-25%). 
Ad ogni buon conto non è da sottovalutare il tenore
di umidità, specie quando il legno strutturale ha umi-
dità sopra il 25%, poiché può subire – appena
messo in opera – deformazioni più marcate di quan-
to calcolato e soprattutto irreversibili,  come conse-
guenza del più basso modulo di elasticità, come
sopra brevemente accennato.
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La diminuzione di resistenza, per effetto dell’umidità ad esempio in una trave inflessa, è
contemplata dalle nuove Norme tecniche dal coefficiente KMOD.
Il legno dunque, tornando all’argomento del capitolo, per effetto della perdita dell’acqua di
costituzione, si ritira e questo ritiro provoca il distacco delle fibre, ovvero la fessurazione,
che è dunque fenomeno naturale. Ecco come con estrema chiarezza e semplicità
Guglielmo Giordano, in una lettera – Breve nota sulla fessurazione delle travi – ad Angelo
Funes Nova, spiega il fenomeno: «È noto a tutti che il legno degli alberi in piedi possiede
una elevata umidità per effetto della linfa circolante nel fusto, ma una volta che l’albero
viene tagliato detta circolazione viene a cessare e l’umidità contenuta nel corpo legnoso
viene a diminuire. Si inizia cioè quel fenomeno che viene correntemente chiamato “stagio-
natura”. L’opinione di coloro che ritengono che quanto più a lungo è il tempo trascorso dal
taglio e tanto minore è l’umidità residua del legno deve essere rettificata nel senso che per
legno esposto all’aria non si arriva mai, anche in tempi lunghissimi, alla secchezza asso-
luta (stato anidro), ma soltanto ad un equilibramento igrometrico con l’aria ambiente che –
dal canto suo – non è mai in stato di secchezza assoluta. Il fenomeno di adeguamento
all’umidità dell’aria ambiente è reversibile, vale a dire se l’umidità dell’aria ambiente si
modifica, anche l’umidità del legno varierà nella stessa direzione.
La stagionatura del legno è accompagnata da variazioni dimensionali indicate come “riti-
ri”: ciò è risaputo da chiunque, ma non tutti hanno idea di quanto elevate siano le differen-
ze dei ritiri a seconda delle direzioni che si considerano. È pertanto necessario  precisare
quali sono dette direzioni: la prima è quella lungo la successione delle fibre, essa è indi-
cata come “direzione assiale” perché generalmente le fibre sono disposte lungo l’asse del
fusto. In tale direzione il ritiro è minimo e di regola non avvertibile ad occhio. Se si consi-
dera la direzione trasversale del fusto il ritiro è assai maggiore ed ha entità molto diversa
a seconda che si consideri la direzione radiale, vale a dire dal midollo alla periferia, oppu-
re la direzione tangenziale e cioè lungo la periferia: in linea di larghissima massima può
dirsi che il secondo è assai di frequente doppio del ritiro radiale.Tale diversità determina
l’apertura di fessurazioni che partendo dal midollo giungono sino alla periferia esterna con
un tipico aspetto a V. Si tratta di un fenomeno insito con la propria struttura del legno, cioè
del tutto naturale e non dipendente da una erronea lavorazione del legno, da una stagio-
natura insufficiente o condotta in modo irrazionale. 
Quando nelle costruzioni si pongono in opera delle travi di legno si possono presentare
due casi:
– se il legno è sufficientemente stagionato, vale a dire se la sua umidità si aggira tra i 12
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ed il 16-18% le travi presenteranno senza dubbio delle fessurazioni longitudinali;
– se il legno è ancora allo stato fresco può darsi che non vi siano ancora delle fessurazio-
ni, ma non ci si deve fare delle illusioni: con la successiva stagionatura che metterà in equi-
librio l’umidità del legno con l’umidità dell’aria ambiente subentrerà un ritiro con la diminu-
zione delle misure di sezione e con l’apertura di fessurazioni longitudinali che seguiranno
l’andamento delle fibre: se queste nell’albero in piedi erano perfettamente verticali le fessu-
razioni risulteranno parallele agli spigoli, mentre se le fibre erano disposte secondo un’eli-
ca (“fibratura spiralata” come si verifica spesso negli alberi isolati o cresciuti in zone vento-
se) le fessurazioni saranno in direzione obliqua rispetto agli spigoli (travi sventate)».
Molti sono gli espedienti ultimamente messi in atto per ridurre la fessurazione delle travi.
Sicuramente le travi “con cuore spaccato” o “fuori cuore”, locuzioni che indicano che la
trave è stata ricavata da metà o da un quarto di tronco, consentono un più veloce allonta-
namento dell’acqua in eccesso e la riduzione, se non l’eliminazione, delle spaccature a V,
che si manifestano invece inevitabilmente nelle travi “con cuore”. Soprattutto però la con-
segna di legno con umidità al di sotto del punto di saturazione può consentire di capire
l’andamento del quadro fessurativo ed eliminare le travi con maggior accentuazione di fes-
sure, specie se sono eccessivamente inclinate.
Si può anche, con tagli longitudinali, predisporre ed agevolare il comportamento fessura-
tivo. Un recente tentativo è stato anche quello di togliere un cilindro centrale su tutta la lun-
ghezza della trave, in pratica bucandola, con qualche successo, anche perché lo scadi-
mento della resistenza è modestissimo (si toglie area in prossimità dell’asse neutro), ma
secondo me sono tutti palliativi originati dal tentativo di assecondare l’ignoranza di chi non
riesce ad accettare le fessure da ritiro.
Ciò che viene più frequentemente detto, quando appaiono le fessure in opera, è che le
travi di una volta erano di gran lunga migliori e non fessuravano, per la grande cura nel-
l’essiccazione, della scelta del momento del taglio – luna e mese – e per la più alta cultu-
ra del legno. A nulla giova dire a costoro di guardare meglio le vecchie travi, che sono sem-
pre, in maggiore o minor misura, fessurate (3.2.4).
Di solito è l’utente che all’apparire delle fessure per ritiro, chiama il progettista o il diretto-
re dei lavori, i quali assecondano la preoccupazione ed aggiungono di loro, legando le fes-
sure alla diminuzione di sicurezza della quale non si erano mai prima occupati. Il più delle
volte si scopre infatti che gli unici dimensionamenti delle travi di legno sono quelli fatti in
sede di preventivo dalla ditta fornitrice ed il contenzioso si amplia, per cui la ditta non solo
è responsabile della “scarsa qualità” delle travi, bensì della sicurezza statica! 
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3.3 Fessure diritte ed inclinate
Le fessure dovute ai ritiri tangenziali e radiali, si
manifestano a V nella sezione trasversale e longi-
tudinalmente seguendo l’andamento della fibratura.
Ciò è importante, perché così è facile vedere se la
fibratura è diritta, oppure se è inclinata, ovvero se
ha andamento elicoidale (fig.3.3.1).
La deviazione della fibratura è considerata da tutta
la letteratura un difetto e perciò, se essa supera
determinate percentuali di inclinazione, gli assorti-
menti vengono declassati o giudicati non idonei.
Questo capitolo, dedicato alla torsione della fibratu-
ra, messa in luce dalla fessurazione, riassume i cri-
teri di giudizio e penalizzazione delle prestazioni,
più o meno coincidenti nelle varie normative, con
una osservazione molto personale sulla questione,
pur suffragata da numerose prove di laboratorio,
che sostiene come tali criteri siano a volte eccessi-
vi, come nelle travi con cuore, dove il decremento
di resistenza dovuto all’inclinazione delle fibre risul-
ta irrisorio, mentre sono sottovalutati e pericolosi i

[a]
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criteri di giudizio della torsione nel caso di travi fuori cuore, che, oltretutto non è facile da
rilevare, proprio perché tali travi fessurano meno.
Noi consideriamo difetto ciò che non soddisfa le nostre aspettative. Anche i nodi degli albe-
ri, pur con molti distinguo, sono per noi difetti, anzi qualcuno pensa che il miglior abete sia
quello con pochi o addirittura nessun ramo! 
Ma quand’è che la fibra cresce spiralata attorno all’asse centrale? In luoghi difficili, vento-
si, o interessati da altre cause ambientali che ci sfuggono. Mi piace pensare che l’albero
metta in atto questa deviazione, per difendersi, per contrastare gli effetti di un ambiente
ostile e sollecitazioni che la torsione delle fibre può contrastare.
Gli alberi che crescono in luoghi ideali, come quelli da piantagione, hanno fibre diritte: sono
come i ragazzi cresciuti con gli omogeneizzati: belli e perfetti, altro che quei segaligni tira-

NELLA PAGINA A FIANCO
3.3.1 
Fessure da ritiro, che denunciano la deviazione della fibratura. Nelle travi fuori cuore
queste fessure sono da guardarsi con preoccupazione e comunque il loro angolo di inclinazione
deve essere più contenuto di quando non debba essere per le travi con cuore

3.3.2 [a_b_c_d]
Prove di flessione su travi di larice di sezione 12x15 cm su 2,20 m di luce con diversa inclinazione
della fibratura. Si noti come gli appoggi debbano essere inzeppati per l’irregolarità della sezione
che per effetto della torsione ruota (da rivista Adrastea, n. 5/96).
I particolari di rottura mostrano l’influenza dei nodi e dei difetti locali

[b] [c] [d]
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ti su con polenta, avvezzi ad ogni avversità (se sopravvivono…)! Pur con le fibre torte, gli
alberi diventano grandi, resistono al vento ed ai carichi di neve e non sono affatto più vul-
nerabili di altri.
Se ne usiamo il tronco intero, con travi appena squadrate (è proprio il caso dell’uso Trieste
o uso Fiume), non c’è scadimento di resistenza. Ma se dal tronco ricaviamo travi fuori
cuore, la deviazione della fibratura sarà drammatica agli effetti flessionali, perché abbiamo
interrotto la continuità delle fibre! Nell’angolo aperto dalla deviazione, si concentrerà l’ener-
gia di frattura, senza contrasto, che scatenerà la rottura anche con modeste sollecitazioni.
Pericolosissima dunque la deviazione della fibratura nelle travi fuori cuore, quasi ininfluen-

3.3.3 [a_b]  
Deviazione della fibratura di travi in opera. Dopo aver verificato se la trave è con cuore o fuori
cuore, è importante valutare il decremento in relazione all’angolo di deviazione. 
C’è da dire – e ciò vale per le travi con cuore – che spesso la fessura da ritiro è solo formalmente
drammatica che effettivamente pericolosa
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3.3.4 
Decremento esponenziale della resistenza in relazione
all’angolo di deviazione delle fibre per travi fuori cuore

te in quelle con cuore. A queste conclusioni sono giunto dopo a condotto una campagna
di prove su travi con diversa deviazione della fibratura, con cuore e fuori cuore. Il resocon-
to dettagliato è contenuto nel n. 5 di “Adrastea”, 1996, (rivista sulla tecnologia e progetta-
zione delle costruzioni in legno e legno lamellare) (fig. 3.3.2).
Ora si tratta di stabilire come comportarsi nei confronti della deviazione della fibratura.
Tutta la normativa e la letteratura concorda nel porre un limite di accettazione, che per il
legno strutturale è generalmente 15% (corrispondente ad un angolo di 8,5°), che si può
condividere, ma solo per le travi fuori cuore, mentre non mi preoccuperei nei casi di travi
con cuore (fig. 3.3.3).

51

cap_3_xp  30-05-2014  12:42  Pagina 51



α 5° 10° 15° 20° 25° 30° 45° 60°

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

α=t-1(h/b)

α

b

h

La penalizzazione, che consiste nella
riduzione delle caratteristiche mecca-
niche, non può essere lineare, ma di
tipo esponenziale, come viene propo-
sto in figura 3.3.4, che però abbisogna
di conferma con ulteriori prove speri-
mentali. La tabella, estesa oltre il limite
del 15%, possibile limite di accettazio-
ne per ogni assortimento di legno strut-
turale, potrebbe essere utile per valu-
tare elementi già in opera con maggior
deviazione, superando la logica della
proporzionalità diretta proposta dalla
letteratura. A titolo esemplificativo, la
tabella di figura 3.3.5, riporta la riduzio-
ne delle tensioni ammissibili in relazio-
ne alla deviazione della fibratura pro-
posta dal professor G. Giordano. 
Come corollario dell’interpretazione di
questo fenomeno, si può spiegare la
ragione della pericolosità dei nodi nella
zona di trazione delle travi inflesse. La
piallatura delle travi, interrompe la con-
tinuità delle fibre che curvano in prossi-
mità del nodo: in quei particolari punti

3.3.6  
Altro esempio di rotazione della trave dovuta alla deviazione della fibratura. 

A questa rotazione non ci si può opporre. Solo un buon coprifilo può togliere l'inestetismo, 
da porre in opera però solo quando la trave si sia equilibrata con l’umidità ambientale

3.3.5  
Valutazione dell’angolo di inclinazione 
della fibratura e valori del coefficiente 

di riduzione della tensione ammissibile 
proposta da G. Giordano
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la fibratura può risultare assai inclinata ed
interrotta, favorendo concentrazione di energia
e quindi innescare il processo di rottura (v. figg.
3.3.2 c e d). Questo fatto è assai evidente spe-
rimentalmente se si indagano le modalità di
rottura, oltre che intuitivo. Mentre i nodi, anche
di grande diametro, posti in prossimità dell’as-
se neutro o in zona compressa, sono ininfluen-
ti. Da ciò si capisce come sia difficile valutare
le caratteristiche meccaniche del legno, affetto
da numerose variabili e comunque come sia
riduttivo affermare che i nodi siano difetti...
L’approccio alla valutazione delle caratteristi-
che meccaniche del legno massiccio non può
dunque essere che di tipo probabilistico, che
si serve della statistica come strumento inter-
pretativo, anche perché sullo sfondo c’è il pro-
blema ultimo, cioè la valutazione della sicu-
rezza, che, oltre che scientifico, è tema di forte
carattere etico e sociale.

3.4  Come tener conto delle inevitabili 
e fisiologiche fessure da ritiro
Con uno slogan, che deve essere preso cum
grano salis, dico spesso che il legno massic-
cio appartiene alla tecnologia, più che alla
scienza delle costruzioni, volendo con ciò
significare come, data la variabilità delle carat-
teristiche meccaniche del massiccio e l’ecces-
sivo coefficiente di dispersione, sia riduttivo

3.3.7 
Mortaio per grano di legno di pino, alto 70
cm con diametro di 50 cm. La deviazione
della fibratura ha suggerito il motivo 
decorativo, che ha anche funzione 
di riduzione del peso. 
(Da The Language of Wood, 
Museo dell’architettura finlandese, 1987)
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assumere modelli di calcolo e di verifi-
ca della sicurezza nati per materiali
con costanza ed omogeneità di pre-
stazioni. Anzi, potrebbe essere a volte
anche pericoloso!
Le tradizionali verifiche devono essere
solo un’utile guida a cui è però neces-
sario aggiungere esperienza, pruden-
za e massima attenzione in relazione
all’ effettiva qualità del legno, alla
capacità di esecuzione dei carpentieri,
al tipo di soluzioni di dettaglio, unioni e
giunzioni in particolare se progettate
con l’ausilio di protesi metalliche,
all’importanza dell’opera, ecc...
Più che “calcolate”, le strutture di
legno massiccio devono essere “pro-

3.4.1
Solaio detto “alla Sansovino”, con travi UF,
caratterizzato da un esiguo interasse 
fra le travi, in modo da poter mettere 
in opera le tavole parallelamente 
all’orditura
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gettate”. Non esiste il criterio del “giusto” dimen-
sionamento (mancano gli elementi per la sua
razionalità, in primis valori statisticamente atten-
dibili: molte tabelle, es. UNI EN 338, sono compi-
late con valori risibili, a volte eccessivamente pru-
denziali, altre esagerati), bensì il criterio del pro-
porzionato ed armonioso progetto strutturale. Non
bisogna essere troppo avari per risparmiare il
legno, né troppo prodighi da rovinare il commit-
tente: l’equilibrio si raggiunge con gli strumenti del
calcolo (della scienza delle costruzioni) e col fon-

3.4.2
Unione di aste di legno massiccio.
Le fessure da ritiro si sono manifestate 
in corrispondenza degli spinotti di collegamento 
con l'armatura metallica

[a]

[b]

[c]56
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NELLA PAGINA A FIANCO
3.4.3 [a_b_c]

Nodi monaco-catena, diversamente concepiti, ma con elementi fessurati in corrispondenza 
dei chiodi. A parte alcuni macroscopici errori [fig.c] la staffa è chiodata alla catena, l’errato 
interfaccia della saetta col puntone [fig.a] e in [fig.b] il perno è infilato nella testa del monaco 
(e quindi non tiene niente) e le brutte staffe! – c’è da chiedersi – cosa tengono i chiodi nelle fessure?

3.4.4 
La staffa a zig-zag e i chiodi a quinconce hanno lo scopo di evitare l’allineamento dei tirafondi 
e non creare una linea di fessurazione preferenziale

damentale apporto della pratica costruttiva
unitamente al soddisfacimento architetto-
nico-formale.
Invito dunque a meditare su questa enfatica
affermazione, volutamente esagerata, per
ricavare un sottile principio concettuale, che
è quello di un progetto dove l’obiettivo non
è quello del minimo e strettamente sufficien-
te dimensionamento, quanto piuttosto di un
dimensionamento che deve intimamente
soddisfare nel suo sovradimensionamento.
Come è sempre avvenuto per le importanti
strutture del passato, dove non c’erano i
modelli messi a punto per il cemento arma-
to, acciaio e laterizio... Il solaio di un palaz-
zo veneziano – impropriamente detto alla
“Sansovino” (quando da Roma l’architetto
venne a Venezia tale solaio c’era già!) –
caratterizzato da una orditura delle travi di
un pieno/un vuoto, oppure un pieno/un
vuoto e mezzo, non dipende dal dimensio-
namento, bensì dal ritmo che il costruttore
ha voluto imprimergli (fig. 3.4.1). 
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W=1/6xbxh2/2
b

b

h

W=1/6xbxh2

▼

SOPRA
3.4.5
La trave di colmo di questo ponte 
é fessurata verticalmente. 
In questo caso non c’è diminuzione 
di  W, come invece è possibile 
per fessure orizzontali passanti, 
come illustrato nello schizzo  

A FIANCO
3.4.6 
Nella posa di travi massicce è meglio 
che i nodi si trovino in zona compressa,
sì da evitare diminuzioni di resistenza

▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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Verificati coi moderni modelli di calcolo, tali solai risultano a volte sovradimensionati, altre
sottodimensionati!
Le strutture di copertura delle grandi tese dell’Arsenale di Venezia o delle cupole della
Basilica marciana, verificate con gli attuali criteri, struttura principale, secondaria... risulta-
no insufficienti. Se però si dà peso al contributo del fasciame (le tavole ben chiodate alle
membrature resistenti), alle aste di controventamento, in sintesi alla concezione di insieme
e spaziale, ecco che si giustifica la sicurezza dimostrata in tanti secoli di esercizio. Insomma
esprimo l’invito ad una riflessione che non si fermi al dimensionamento strutturale (condi-
zione necessaria) ma che prenda in assoluta considerazione l’aspetto tecnologico.
Si segua ancora questo esempio. Ammettiamo di aver “calcolato” l’unione fra due elemen-
ti lignei con spinotti (o bulloni, o chiodi, o cavicchi). Di aver tenuto conto, pedissequamen-
te, di tutte le prescrizioni (distanza fra gli elementi di connessione, del rifollamento, del-
l’umidità, dei coefficienti riduttivi per esecuzione, delle variazioni reologiche, ecc. ecc...).
Questo ideale modello potrebbe venir buttato al vento dall’apparire di fessure da ritiro pro-
prio in corrispondenza dei fori dei connettori, cosicché verrebbero a trovarsi nel vuoto.
Quante volte infatti capita di veder staffe, fasce o altri sistemi di unione con chiodi o spi-
notti nelle fessure! (3.4.2 e 3.4.3) Anche se il legno è “stagionato”, una variazione delle
caratteristiche igrometriche dell’ambiente in cui le strutture “vivono”, agiranno sui ritiri e
quindi su nuove fessurazioni che preferiranno le strade di minor sforzo, cioè proprio quel-
le già indebolite dai fori dei connettori!
Come può dunque sopperire la tecnologia al calcolo? Si osservi la staffa del monaco-cate-
na di figura 3.4.4. Essa non è rettilinea, ma a zig-zag. Eccellente soluzione tecnologica
predisposta dal carpentiere: in caso di fessura, sicuramente qualche chiodo terrà, cosa
che non può avvenire se la fila diritta dei chiodi fosse coincisa con la fessura. Con ciò non
voglio affatto dire che le prescrizioni di calcolo debbano essere trascurate: esse sono
necessarie, ma qualche volte potrebbero essere insufficienti.
Nel mettere in opera in opera una trave – ancora un esempio di come per il massiccio
debba intervenire l’esperienza – non è indifferente la sua posizione in opera: è meglio che
i nodi siano posti nella zona compressa piuttosto che in quella tesa. Si sono infatti consta-
tati decrementi di resistenza assai cospicui, solo per questa disattenzione nel posiziona-
mento (3.4.5). Le cause sono state spiegate proprio nel paragrafo precedente a proposito
dell’energia di frattura che si concentra nelle fibre aperte e molto deviate che si vengono
a trovare in prossimità dei nodi posti sul lembo teso.
Così come è preferibile che le fessure nelle travi inflesse siano poste verticalmente, non oriz-
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zontalmente, per il semplice fatto che il W (modulo di resistenza) cambia nei due casi (3.4.5).
Concludo queste considerazioni sul rapporto tecnologia/calcolo, dove le fessure da ritiro
irrompono con forza a mettere in crisi la certezza che il “calcolo” induce e quasi a ridico-
lizzare la conseguente mentalità del calcolatore, che non riesce a svincolarsi dai modelli
del cemento armato.
Dopo alcuni mesi dalla posa di un solaio di legno a vista in una prestigiosa villa veneta si
manifestarono – come spessissimo ed ovviamente succede – fessure da ritiro, piuttosto
consistenti in relazione alla destinazione (un conto è scegliere il legno per gli annessi agri-
coli, altro per il soggiorno a vista) ed esaltate oltrettutto dal fatto che le travi erano dipinte
di bianco. Il calcolatore, allarmato, fece subito puntellare e svuotare la stanza per estrarre
dei campioni dalle stesse travi per verificarne le caratteristiche con prove di laboratorio
(3.4.7). Ha agito come se il legno fosse calcestruzzo. Ricavate le caratteristiche meccani-
che dei provini, avrebbe successivamente verificato la sicurezza del solaio!
Quando, dopo la messa in opera di una struttura di legno, appaiono fessure che allarma-
no proprietari e progettisti, prima di ogni altra cosa, si controlli la freccia di inflessione.

3.4.7  
Le fessure da ritiro, il prelievo 
dei provini dell’esempio descritto
nel testo

3.4.8 Marchio di segheria 
apposto su di una catena 
con fessura da ritiro, bella dritta!
Il legno è di qualità. 
Ciò serva per non sentire 
continuamente affermare: 
– le travi di una volta 
non avevano fessure! –
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Basta, per questa operazione, tendere un filo fra i due appoggi ed in mezzeria controllare
l’abbassamento. La freccia è già un chiaro indice dello stato di sollecitazione della trave.
Poi si procede alla verifica tensionale. Se le fessure sono da ritiro, i valori della freccia e
delle tensioni normali e tangenziali, sono nella norma, se le fessure sono causate da
eccessivo carico (o che è lo stesso, da sottodimensionamento), le deformazioni sono
superiori al duecentesimo della luce (f>1/200l). A questo punto è meglio puntellare o toglie-
re i carichi o sovraccarichi (es. neve). Se le fessure sono davvero patologiche, dovute ad
errato dimensionamento, il fenomeno è in atto, poiché, rotte le fibre più esterne, progres-
sivamente e velocemente la trave si rompe. È infatti assai improbabile che le fessure di
rottura si arrestino, a meno che la sollecitazione non cessi di colpo, come avviene per un
forte colpo di vento o per l’impatto da abbattimento. Nel caso delle travi rovinate per estra-
zione dei provini, esse non avevano freccia di inflessione e le tensioni di compressione e
trazione, calcolate per peso proprio e sovraccarico, non arrivavano a 40 kg/cmq! 
Infine, per non creare facili allarmismi, più che tendere le orecchie a discorsi ed a luoghi
comuni, si aprano gli occhi e si impari dal passato e da ciò che per tanto tempo è in opera:
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la catena di fig. 3.4.8 è in opera da 400 anni ed è chiaramente fessurata. È marchiata dal
segno della segheria che l’ha fornita, che appunto con orgoglio  – verum ipsum factum –
ha certificato la qualità della sua produzione.

3.5 Fessure che preoccupano
Come brevemente accennato la parola fessura, nel mondo delle costruzioni, è evocatrice
di qualcosa che non va. Le fessure sono gli indicatori di patologie in atto, foriere di insuc-
cesso. Esse appaiono un po’ prima del disastro. Quanto prima? Dipende dalla natura fra-
gile o duttile del materiale. 
Ricordo, quando più di vent’anni fa realizzai la copertura di un ristorante con una grande
trave lamellare centrale, vera e propria spina ripartitrice dei carichi, a cui era anche appe-
so un sistema di pareti mobili per ampliare o ridurre il locale a seconda delle necessità.
Ebbene, alcuni mesi dopo la fine dei lavori, il proprietario mi chiamò preoccupato per l’ap-
parizione di una fessura passante tutto lo spessore della trave. Corsi ovviamente subito a
vedere. Effettivamente nella parte centrale e longitudinale della trave si era formata una
potente fessurazione. In cuor mio mi rassicurai subito, poiché le fessure si erano manife-

3.5.1 [a e b] 
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NELLA PAGINA A FIANCO
3.5.1 [a e b] 
Fessure su pareti divisorie appoggiate a solai 
di legno non sufficientemente rigidi

3.5.2 
Durante l'abbattimento l'albero si può 
lesionare. La frattura si ricompone dopo 
lo schianto e la trave che se ne ricava può
essere messa in opera e solo allora evidenzia
il trauma subito (da G. Giordano, 1960)

3.5.3
Non si può, in questo caso, parlare di fessure,
poiché la trave è in pratica già rotta! (Quindi 
la parola giusta è frattura). Prima di rompersi
vistose deformazioni avevano segnalato 
l’imminente fuori-servizio  

state proprio laddove (asse neutro) le ten-
sioni erano minime. Subito però non capii
la causa, ma alla fine notai grossi fari elet-
trici rivolti verso la trave, da cui la luce “rim-
balzava”, per creare un’atmosfera soffusa
nel ristorante. La temperatura sulle pareti
delle travi, data l’energia di molti watt, era
altissima ed il legno, portato quasi allo
stato anidro, si era ovviamente ritirato.
Spostate le improprie lampade, le fessure
si richiusero quasi totalmente! Erano dun-
que fessure da ritiro, non fessure!
Quelle di figura 3.5.1 sono invece fessure
preoccupanti, nel senso che denunciano
che il supporto della parete è ceduto. Non
significa che ci sia pericolo di crollo, ma la

3.5.2

3.5.3
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deformazione proseguirà nel tempo, irreversibilmente. Le tramezze, realizza-
te sopra un solaio ligneo, risentono della insufficiente rigidezza e non poten-
dosi adeguare alla curvatura della deformata, si fessurano. 
La nuova normativa, D.M. 14 genn. 2008, che legittima il legno come mate-
riale strutturale, prescrive di verificare le deformazioni non solo istantanea,
bensì anche a tempo indeterminato.
Se si vuole che i solai in legno siano alternativa, anche strutturale, e non solo
per bellezza, ai generalmente impiegati solai in latero-cemento, non devono
deformarsi oltre determinati, anche se severi, limiti. Non meno di 1/500 della
luce. Altrimenti se “per colpa” dei solai in legno si formano fessure, si rischia di
chiudere l’avventura appena cominciata del legno strutturale. I sistemi di rin-
forzo sono oggi comunque possibili e diversificati a seconda delle esigenze.
Altre fessure, che sono vere e preoccupanti, sono quelle provocate da ecces-
sivo carico, accompagnate sempre da evidenti abbassamenti. Infatti il legno,
causa il relativamente basso modulo di elasticità (difficilmente supera i
10.000 MPa), si deforma vistosamente e quando si aprono le fessure, specie
in zona tesa, il processo di rottura è innarrestabile e definitivo (3.5.2).
Ritengo però che il meccanismo di collasso di una struttura inflessa di legno
sia di grande onestà: deformazioni evidenti e forti scricchiolii avvertono dell’im-
minenza dell’evento, assai più che le fessure, che compaiono a rottura in atto.
A proposito di fessure “vere”, segnalo quelle presenti casualmente, percen-

3.5.4 
Monaco di legno di quercia di una capriata 

della Fenice. La rottura non è dovuta 
a eccessivi carichi di esercizio, bensì provocata

durante l’abbattimento dell’albero. Tale incidente 
è rarissimo dell’ordine del due-tre per mille

3.5.5  
Altri due casi di fessura originata durante 

l’abbattimento e manifestatasi solo 
in opera per effetto del ritiro 

del legno in ambiente riscaldato
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tualmente 0,2-0,3%, in legno in opera, dovute a rotture subite dall’albero, o per colpi di
vento o durante il taglio. Può infatti succedere che nella caduta, l’albero subisca delle sol-
lecitazioni improprie, cadendo ad esempio su di un dosso, su di un albero già abbattuto,
oppure che faccia leva su un robusto ramo: l’albero si spezza, ma poi ramato, tagliato e
segato, senza che nessuno si avveda della fessura, poiché si è chiusa, viene messo in
opera (3.5.3). In questi casi, c’è comunque  una porzione di sezione integra, spesso in
grado di contrastare i carichi di esercizio. Comunque si capisce l’aleatorietà del legno, che
peraltro è caratterizzato proprio da incostanza di prestazioni meccaniche, con dispersioni
spesso superiori al 20%. I legni ricomposti, come il lamellare, riducono drasticamente tale
dispersione e sono perciò strutturalmente più affidabili. Ma queste osservazioni riguarda-
no i problema del calcolo e della sicurezza, come succintamente descritto nel capitolo pre-
cedente.
Le figure 3.5.4 e 3.5.5, relative a due travi messe in opera già rotte, sono le uniche che ho
incontrato nel mio ultratrentennale lavoro. La prima è relativa ad un monaco di quercia
delle originali capriate della Fenice, prima dell’incendio e l’altra è apparsa in una trave di
abete rosso di un solaio ristrutturato al Porto di Venezia.
Le fessure per spacco – il legno è assai vulnerabile a questa sollecitazione – sono chiara-
mente individuabili. Sono provocate da perni, bulloni o chiodi, specie se fra loro c’è poca
distanza, oppure se posti troppo vicino al bordo degli elementi (3.5.6).
Da non sottovalutare le fessure – ma si dovrebbe parlare più correttamente di rotture –
provocate da sforzi di taglio longitudinale, come nel caso di figura 3.5.7. Frequenti sono
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anche le rotture per taglio che si verificano nel tallone delle capriate, quando
non viene correttamente dimensionato.
Distinguere dunque fra fessure da ritiro, fisiologiche e quelle patologiche non
è assolutamente difficile. Perciò sono propenso a pensare che quando non
si distinguono ci sia il più delle volte, malafede.
La totalità del contenzioso provocato da fessure da ritiro è dunque quasi
sempre originato da cause che poco hanno a che fare con la qualità del
legno, quanto piuttosto per dilazionare i pagamenti o per non saldare fornitu-
re o pose in opera. In caso di buona fede, la spiegazione di questo fenome-
no naturale, è sempre accettata.

3.5.6
Meccanismo di rottura per spacco 
dovuto a cavicchi posti troppo vicini 
al bordo e fra di loro

3.5.7
Fessura da taglio che in pratica 
separa la sezione che lavora 
da quella inoperosa

3.5.8
Nodo monaco-saette con UF
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4.1 Dove impiegare l’UF e l’UT
Indicare l’impiego ottimale di un materiale o un componente edi-
lizio ad un progettista si rischia sempre di limitare la sua creati-
vità. Le note seguenti siano dunque intese come suggerimenti
per allargare gli ambiti applicativi.
Intanto mi pare che non sia difficile convenire che il carattere
dell’UF – ed in subordine dell’UT – sia quello rustico, spontaneo,
elementare, oserei dire naif. 
Riduttivo? Al contrario: spesso la semplicità è il punto di arrivo,
poiché è l’essenzialità! Penso che nessun altro assortimento di
questa tipologia di squadrati, escluso il tondame, abbia in sé la
naturalità del legno. Tolta la corteccia, eseguito lo squadro,  l’UF
e l’UT sono pronti ad esibire tutto ciò che l’albero crescendo ha

UF E UT: NON PER TUTTI!
PROPOSTE D'IMPIEGO

capitolo 4
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scritto nella sua tessitura: l’ambiente
dove è cresciuto, le ingiurie subite, la
deviazione della fibratura dovuta forse
al suo corteggiamento alla luce solare
o per contrastare o assecondare venti
molesti. La sequenza dei nodi ci indu-
ce a pensare alla sua solitudine (se
l’albero è isolato ha molti più rami) o
alla sua lotta per cercare luce ed aria
in mezzo alla folla…
Una tasca di resina ci porta ad una
ferita ancora non rimarginata e un
segno di azzurratura ad una disatten-
zione nella sua custodia, proprio quan-
do, spogliato dalla corteccia protettiva,
era più vulnerabile ed indifeso. 
Nella sua schiettezza  l’elemento strut-
turale nulla ha perso del vigore  origi-
nario, che ci rimanda con forza alla tra-
dizione costruttiva, in particolare quan-
do si debbano conservare le strutture
originarie. 
Perciò trovo che l’impiego dell’UF sia
ottimale nelle opere di ristrutturazione,
consolidamento e riuso. Ma la sua
naturalità non può che far mostra di sé
anche in ambienti di ricercata moder-
nità e contemporaneità. L’UF contra-
sta col suo calore, esaltando materiali
freddi, come l’acciaio, la pietra, un par-
ticolare intonaco o finitura, le linee
geometriche e ricercate di uno spazio
razionale, pulito e scarno.
Ma se è facile suggerirne l’uso anche
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per l’architettura degli interni – alcune immagini ne mostrano
l’esito – vorrei che l’UF e l’UT, di così forte richiamo al passa-
to, meritassero coerentemente soprattutto il magistero e peri-
zia della grande tradizione della carpenteria lignea. Mi spiego
meglio nel seguente paragrafo.
La conoscenza della filiera legno, quasi un’anamnesi della vita
regressa, ci farà usare il legno con maggior consapevolezza e
coerenza. Ce lo farà maggiormente apprezzare e renderci
complici e partecipi delle sue vicende passate e future.
Alcune immagini vogliono accennare ad alcuni step del legno
ed invitare ad approfondire l’argomento. Su questo tema si
può vedere il capitolo di un mio recente libro Il legno, materia-
le e tecnologia per progettare e costruire, Utet, 2013.
Infine mi auguro che l’UF e l’UT trovi estimatori e conoscito-
ri e che il suo uso sia incrementato. È il materiale che può
riconciliarci con l’ambiente  e rendere remunerativa una risor-
sa ora trascurata in molte parti delle nostre Alpi, anche dove
sembra che il turismo sia sufficiente per rimanere in monta-
gna. Ripensare al bosco in termini di economia significa non
assistere al degrado dell’abbandono. Il bosco è sempre stato
una grande risorsa culturale ed economica. Mi dispiace con-
statare che oggi sia sottovalutato e sfruttato solo parzialmen-
te come combustibile o per esibirlo ai turisti. Si brucino gli
scarti e il legno lo si impieghi per costruire e arredare.
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4.2 Come impiegare l’UF e l’UT
L’UF ed ancor meno l’UT non possono concedersi troppo alla moderna tec-
nologia costruttiva. È necessario ricaricare le strutture a vista di codici del
passato. Faccio un esempio.
Nel ripristino di un grande ambiente sottotetto era necessario sostituire la
grande trave di colmo. Troppo facile, quasi banale, ricorrere ad una trave
lamellare! Ma non la consigliai! Non si pensi che abbia un conto da saldare
con questi elementi strutturali! Ci mancherebbe altro, visto che gran parte del
mio lavoro e ricerca l’ho dedicato ai derivati del legno, lamellare in primis.
Gli arcarecci erano UF da lasciare a vista e volevo mantenere quel caratte-
re.  Pensai allora a due travi UF, sovrapposte. Mi occupai di biette, scopren-
do la forza dei cunei contrapposti. Poi di geometria delle biette, scoprendo
grazie a prove sperimentali, la maggior tenuta di quelle arrotondate, perché
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gli spigoli vivi delle sezioni quadrate, rombiche o rettangolari innescavano rotture per con-
centrazione di energia (gli spigoli vivi sono cunei). Imparai a distribuire lo sforzo di scorri-
mento longitudinale fra biette e tirafondi . Bisognava però essere seguiti nella realizzazio-
ne da esperti carpentieri, perché un conto è l’interfaccia di squadrati a spigolo vivo, diver-
so armonizzare smussi irregolari e naturali.
Anche l’accostamento di travi, l’interfaccia di travi e travetti presume per l’impiego di UF
attenzioni non comuni. Ecco perché è necessaria la conoscenza della tecnologia del passa-
to per proporre bellezza e consequenzialità, che si rivela proprio nei particolari costruttivi.
Insomma non basta il materiale della tradizione. È necessaria anche la sapienza e perizia
della tradizione. Altrimenti sarebbe una citazione debole, senza alcuna inferenza culturale.
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4.3 Per pochi o per tutti?
Aggiungo ai sintetici suggerimenti per l’impiego di
questi assortimenti una mia  considerazione.
So bene che non coglie molto consenso. Ma spes-
so le minoranze aiutano a valutare la bellezza della
diversità. Come sarebbe – altrimenti - monotono il
mondo!
Ebbene io penso che l’UF e l’UT non debbano esse-
re per tutti, non possono essere un prodotto di
massa, bensì riservato ad élites. Il lamellare è un
prodotto di massa. L’UF e l’UT, se si è ben capito
l’essenza dei due paragrafi precedenti, sono terribil-
mente legati alla grande cultura del legno.
Chi lo usa vuol convivere con le caratteristiche del
legno, coi suoi nodi, le sue fessure da ritiro, in una
parola con l’essenzialità del legno. Ammira le diffe-
renze fra gli elementi che coesistono nell’orditura di
un solaio o di un sottottetto. Non basta però il mate-
riale, serve quel magistero costruttivo, sapiente e
raffinato che si rivela nei particolari costruttivi e nella
concezione di insieme. Non deve cioè essere
disgiunto dalla maestria del carpentiere.
Fra questi assortimenti e l’esecuzione non ci deve
essere dicotomia: materia ed esecuzione non pos-
sono essere disgiunte, ma stare armoniosamente
assieme.
Vedo già la faccia contrariata dei Commercianti, ma
anche qualche sorriso di qualche legnaiolo illumina-
to, che al primo Cliente che gli chiederà se le travi si
fessureranno gli dirà tranquillamente che si devono
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fessurare. Ma se non gli piacciono le fessure, c’è il
legno lamellare, il cemento armato, le putrelle di
acciaio.
Ecco perché l’UF e l’UT è un materiale per pochi
eletti. Il nostro compito e di far aumentare chi ha
voglia di avvicinarsi alla cultura del legno. Non solo
perché il legno ha avuto in sé la capacità di forare la
coltre dei secoli ed arrivare fino a noi con un carico
di proposività, ma perché appartiene alla sacralità
del mondo organico e vitale.
Se Dio ha voluto come padre putativo per suo Figlio
un falegname, ci sarà pur una ragione!
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5.1 Norme tecniche per le costruzioni
La legittimazione all’impiego del legno, massiccio e ricomposto,
come materiale strutturale, è avvenuto nel nostro Paese solo
con l’emanazione del D.M. 14 genn. 2008 (Norme tecniche per
le costruzioni, di seguito NTC), entrato in vigore il primo luglio
del 2009. Prima di tale data, in mancanza di normativa naziona-
le, ci si riferiva a norme di comprovata validità, in particolare alle
tedesche DIN 1052.
Oggi dunque la progettazione, il calcolo, l’esecuzione ed il col-
laudo delle strutture di legno, quindi anche l’UF e l’UT devono
far riferimento alle NTC, in particolare ai capitoli 4.4, 7.7 e 11.7.
Vediamo in dettaglio tali capitoli. Il testo completo delle NTC si
può scaricare da Internet dai vari portali della normativa tecnica.

NORMATIVA E CLASSIFICAZIONE

capitolo 5
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Il capitolo 4.4, “Costruzioni di legno”, prescrive
che il legno per impieghi strutturali deve essere
classificato secondo la resistenza e la valutazio-
ne della sicurezza deve essere svolta secondo
il metodo degli stati limite (4.4.1). 
Nei paragrafi successivi vengono dettate le
modalità per l’analisi strutturale e le azioni da
contemplare. Vengono introdotte (4.4.4) le clas-
si di durata del carico che tengono conto del
fluage del legno (deformazioni differite) e le
classi di servizio (4.5.5) (figg. 5.1.1 e 5.1.2), che
tengono conto dell’umidità dell’ambiente e di
conseguenza dell’umidità del legno in opera
che diminuisce le caratteristiche meccaniche. 
Apposite tabelle riportano i valori del Kmod, coef-
ficiente riduttivo del     , che tiene appunto conto
delle particolari condizioni di carico e di ambien-

cap_5_xp  30-05-2014  13:20  Pagina 86



te che influenzano le caratteristiche meccaniche del legno. Nel capitolo 4.4.8 sono descrit-
te le necessarie verifiche di resistenza agli stati limite ultimi, comprese le verifiche di sta-
bilità. Il capitolo 4.4.9 è dedicato ai collegamenti; per la loro capacità portante è necessa-
rio però riferirsi all’Eurocodice 5 e ad una serie di UNI EN. 
Altre prescrizioni riguardano la robustezza (verificare che un cedimento locale non si riper-
cuota a domino sull’intera struttura, invitando a sistemi di collegamento a comportamento
duttile: gli incollaggi, ad esempio, sono fragili, mentre chiodature, bulloni, steli, legature e
cavicchi conferiscono duttilità ai collegamenti. Pone quindi l’accento (4.4.13) all’importan-
te tema della durabilità e manutenzione, forse in maniera troppo blanda e scarna, perché
nelle costruzioni di legno non si può sottovalutare questo importantissimo aspetto. La
durabilità del legno è per me il cuore della progettazione, proprio perché il legno è un
materiale organico e per sua natura tende a tornare in fretta alla terra che l’ha generato.
L’acqua, in ogni sua forma, va perciò allontanata dal legno con determinante ossessione!
(Acqua e legno = toccata e fuga!)
Gli aspetti della sicurezza sismica delle strutture di legno sono contemplati nel capitolo 7.7
delle NTC con importanti richiami alla capacità dissipativa e al fattore di struttura q che pre-
mia la duttilità delle costruzioni di legno.
Nel caso degli assortimenti UF e UT è però importante il capitolo 11.7, che definisce le pro-
prietà dei materiali e dei prodotti di legno che il progettista deve indicare nel progetto strut-
turale, ovvero le caratteristiche di resistenza, moduli elastici e massa volumica. UF e UT
rientrano ovviamente nei paragrafi del legno massiccio.

NELLA PAGINA A FIANCO
5.1.1 
Le classi di servizio previste dalle NTC sono 3. Ovviamente la più penalizzante verifica 
di sicurezza è quando il legno è posto in zone caratterizzate da elevata umidità, come è il caso 
di un ponte a Venezia. A Venezia anche le altane devono essere contemplate in classe di servizio 3

5.1.2 
Quando il legno è esposto, bisogna aver cura di proteggerlo, come in questo caso, 
dove la copertura e i parapetti “si sacrificano” per proteggere la struttura e facilmente potranno
essere in futuro sostituiti, ma la struttura del ponte è stata protetta
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5.2 UNI 11035-3:2010 e marcatura CE
Le prestazioni meccaniche del legno sono definite da classi di profili resisten-
ti minimi (caratteristici) e sono di riferimento per le verifiche di sicurezza.
L’attribuzione ad una determinata classe (UNI EN 338:2004) può derivare sia
dai risultati di prove sperimentali, eseguite con le procedure indicate dalla
UNI EN 384:2005, sia da classificazione a vista (5.2.1).
L’attribuzione di appartenenza dell’UF alla Classe C24 e alla C18 dell’UT è
conseguente ad una estesa campagna di prove sperimentali eseguite presso
l’Ivalsa di S. Michele all’Adige sotto la direzione del professor Ario Ceccotti.
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Le NTC consentono che l’attribuzione del legno massiccio ad un determinato profilo resi-
stente sia determinato anche tramite la classificazione a vista, ovvero si può ricorrere ad
una classificazione per attributi (in altre parole, difetti) che stabiliscono correlazioni con la
qualità strutturale. La classificazione a vista della resistenza è un metodo che lascia
alquanto perplessi a causa proprio dell’elevata variabilità delle caratteristiche del legno
massiccio: senza parametri come dispersione (rapporto fra scarto e media) e appunto
valore medio, che definiscono la resistenza caratteristica, che identifica la classe di resi-
stenza del profilo resistente, mi sembra riduttivo parlare di classificazione) (5.2.2).
Comunque le NTC contemplano la classificazione a vista e per ora accontentiamoci, in
attesa di tempi scientificamente meno aleatori.
Le regole di classificazione a vista del legno massiccio ad uso strutturale riguardano
assortimenti con sezione rettangolare, squadrata. L’UF e l’UT, che hanno sezione irrego-
lare non possono essere classificate secondo le UNI 11035-1 e 11035-2 del 2003 (Legno
strutturale - Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica: ter-
minologia e misurazione delle caratteristiche). Questa difficoltà per la classificazione dei
nostri assortimenti è stata superata con l’emanazione nel 2010 dell’ UNI 11035-3 che con-
templa esplicitamente la classificazione dell’UF e UT. 
I valori caratteristici attribuiti dall’ETA-11/0219 (Benestare Tecnico Europeo) richiesto dal
Consorzio Servizi legno-sughero, rappresentante la Rete d'Impresa UF e UT per la com-

NELLA PAGINA A FIANCO
5.2.1

Prove su elementi UF eseguite presso l’Ivalsa 
di S. Michele all’Adige (Tn) sotto la direzione 

del Prof. Ing. Ario Ceccotti per ottenere 
il Benestare Tecnico Europeo (ETA) 

da parte della Rete UF e UT

5.2.2
Distribuzione gaussiana dei parametri 

di resistenza. Sotto la Rk è possibile trovare 
solo in 5% dei valori della popolazione (frattile).

Nel nostro caso solo il 5% dell’UF marcato
potrebbe scendere sotto il valore di 24N/mmq
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ρ

ρ

Proprietà                                              Abete       Abete
Uso Fiume  UsoTrieste      

Flessione (5-percentile)N/mm2 fm,k 28 28

Trazione parallela alla fibratura ft,0,k 16,8 11
(5-percentile)N/mm2

Trazione perpendicolare alla fibratura ft,90,k 0,5 0,5
(5-percentile)N/mm2

Compressione parallela alla fibratura fc,0,k 22,4 18
(5-percentile)N/mm2

Compressione perpendicolare  fc,90,k 2,6 2,2
alla fibratura

Taglio (5 percentile) N/mm2 fv,k 4 3,4

Modulo di elasticità parallelo E0,mean 10,8 8,7
alla fibratura (medio), kN/mm2

Modulo di elasticità parallelo
alla fibratura (5-percentile), kN/mm2 E0,05 7,2 5,8

Modulo di elasticità perpendicolare E90,mean 0,4 0,3
alla fibratura (medio), kN/mm2

Modulo di taglio (medio), kN/mm2 Gmean 0,7 0,5

Massa volumica (5 percentile), kg/m3 k 380 365

Massa volumica (media), kg/m3 mean 455 435

Corrispondenza con le Classi di resistenza C24 C18
della EN 338

5.2.3
Profilo caratteristico dell’UF e UT. 
Tali profili corrispondono alla Classe di resistenza C24 per l’UF e C18 per l’UT

NELLA PAGINA A FIANCO
5.2.4
Costruzione di una chiesa in Romania, realizzata con UF
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mercializzazione di questi squadrati, sono riportati in tabella (5.2.3). In pratica l’UF corri-
sponde alla Classe di resistenza C24, mentre l’UT alla classe C18.
L’ottenimento del Benestare Tecnico Europeo consente la marcatura CE degli assortimen-
ti UF e UT, ovviamente quando sia giudicata dall’Ente Notificato la rispondenza del prodot-
to ai requisiti dell’UNI 11035-3:2010 (5.2.4).
Le regole per la classificazione a vista secondo la resistenza dell’UF e dell’UT di abete
rosso e bianco sono riportate nel prospetto 2  e 3 dell’UNI 11035-3 e in figura 5.2.8.
Si segnala che rispetto alla classificazione a vista degli assortimenti squadrati, è ammes-
sa una differenza fra lato maggiore e lato minore non superiore a 2cm (5.2.5) e che l’ec-
centricità del midollo rispetto al centro geometrico deve essere <20% (5.2.6). La rastrema-
zione R deve essere < 6mm/m. La rastremazione, R= (d1 – d2)/L (5.2.7), ovviamente è con-

5.2.4
Esempio di un etichetta e cartellino CE di una fornitura 
di uno dei 9 consociati alla Rete di impresa UF e UT
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€

ε = A-B

€

b d≤

A

B

d1

d2

L

5.2.5
Tolleranze (2cm) dell’altezza o della base dell’UF e UT

b= h max h= b+2 cm max b= h+2 cm
b b max b

max hh h

templata solo per l’UT, mentre per l’UF non è ammessa rastremazione. L’iter per raggiun-
gere la possibilità di marcatura CE non è stato facile ed immediato. Ma ancora una volta si
dimostra che la perseveranza – qualità propria di chi si contamina col legno – alla fine paga.

5.2.6
Misura dell’eccentricità e tolleranza ammessa

5.2.7
Misura della rastremazione R. La differenza fra d1 e d2 deve essere inferiore a 6mm/m
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≤

≤

Conifere Uso Fiume          

Criteri per la classificazione Categoria unica

UFS/A

Smussi S 9/10

Nodi singoli A 2/5 
e comunque d <70

Ampiezza anelli < 6mm

Inclinazione fibratura 1:8 (12,5%)

Fessurazioni:
- da ritiro Ammesse. Se passanti ammesse con limitazioni
- cipollatura Ammessa con limitazioni
- da fulmine, gelo, lesioni Non ammesse

Degrado da funghi:
- azzurramento Ammesso
- carie bruna e bianca Non ammesse

Midollo eccentrico < 20%

Differenza lato maggiore-lato minore < 2cm

Legno di compressione Fino a 2/5 della sezione

Attacchi di insetti Ammessi con limitazioni

Vischio Non ammesso

Deformazioni:
- Arcuatura 10mm ogni 2m di lunghezza
- Falcatura 8mm ogni 2m di lunghezza
- Svergolamento 1mm ogni 25mm di larghezza

Rastremazione Non ammessa

5.2.8
Sintesi regole di classificazione a vista per UF e UT (V. Prospetti 2 e 3  UNI-3:2010)
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Parte seconda
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capitolo 6

STATI LIMITE
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γ= R/S
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6.8
Colonna di legno a sostegno di una tettoia
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capitolo 7

TRAVI COMPOSTE
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Nell’ambito delle relazioni scritte assume particolare importanza il termine y1, efficienza della
connessione, il cui valore è compreso fra o e 1. In particolare, nel caso in cui risulti y1<0, teo-
ricamente la trave non necessita di alcuna connessione per soddisfare i limiti di deformabilità.
Viceversa per y1>1, la verifica non potrà mai essere soddisfatta anche nel caso si adottasse
una connessione, ideale, a rigidezza infinita. Operativamente occorre controllare che la rigi-
dezza efficace sia maggiore di quella necessaria  e quindi soddisfatto il limite di deformabilità.

7.2 Verifica della connessione
L’analisi condotta nel paragrafo precedente deve essere completata al fine di verificare
che lo sforzo agente sul singolo connettore sia compatibile con le caratteristiche meccani-
che del connettore stesso e con la tensione di rifollamento del legno. Il comportamento
effettivo può essere determinato solo attraverso prove sperimentali. Sono, ad esempio,
causa di rotture di tipo fragile la concentrazione della sollecitazione di taglio e trazione
ortogonale alla fibratura, mentre le crisi legate al superamento della tensione di rifollamen-
to del legno o allo snervamento del connettore, o allo schiacciamento del calcestruzzo,
determinano comportamenti più duttili.
Le equazioni che definiscono la resistenza a rottura della connessione sono basate sulla
teoria di Johansen, legate alla resistenza a rifollamento del legno e alla tensione di sner-
vamento del connettore. Le modalità di rottura che si possono verificare dipendono dal
grado di vincolo della testa del connettore e quindi dalla spessore del materiale della
soletta, calcestruzzo o legno. Il comportamento del connettore cambia a seconda del
materiale della soletta. In genere, nel caso di sezioni composte legno-calcestruzzo le
condizioni di vincolo della testa del connettore sono più prossime all’incastro, rispetto a
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7.3 Esempi di calcolo
Di seguito vengono riportati tre esempi di calcolo di sezioni composte con connettori, da
guardarsi come esercizio applicativo di quanto fin’ora esposto, sia con connettori metalli-
ci, sia con cavicchi e soletta Xlam. Per casi concreti si faccia riferimento agli esempi del
cap. 7.4 predisposti dal servizio consulenza della Peter Cox.
Esempio di calcolo 1, Verifica allo SLU di un solaio realizzato mediante travi composte
legno-calcestruzzo, con connettori metallici (LPR Peter Cox).
Dati
Luce= 410 cm
Sezione trasversale trave= 18x18 cm
Interasse= 32 cm
Spessore tavolato= 2 cm
Carico accidentale Qk= 200 daN/m2

Legno UF di abete rosso, ρk =380 daN/m3 (v. pag. 90, profilo caratteristico UF)
Classe di servizio 1    kmod= 0.8, γm= 1.5, γg= 1.5, γq= 1.5
Soletta di calcestruzzo
Sezione trasversale 32x6 cm
Connettori metallici di classe 6.8     fuk= 600MPa
Diametro d= 8 mm
Lunghezza totale= 140 mm
Profondità di infissione= 80 mm;
Altezza di ammorsamento nel calcestruzzo= 40 mm
Classe di resistenza del calcestruzzo C28/35
Analisi dei carichi, riferita a m2 di solaio
Peso Proprio
Trave, 380x0.18x0.18x3= 36.94 daN/m2

Tavolato (2 cm), 400x0.02= 8.00 daN/m2

Getto collaborante in cls armato (6 cm), 2500x0.06=      150.00 daN/m2

Totale 194.94 daN/m2

Carico Permanente
Massetto (16 cm), 1800x0.16= 288.00 daN/m2

Isolante 10.00 daN/m2

Pavimento di legno (2 cm), 400x0.02= 8.00 daN/m2

Non convenzionale 100.00 daN/m2

m

= 8 
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7.8 Solaio di legno con trave 
UF e connettori.

Sezione con connettori continui LPR e puntuali
FLAP della Peter Cox che fornisce le verifiche 
di sicurezza agli SLU e SLE.
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(v. tabella UF, pag. 90)=
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(v. tabella UF, pag. 90)
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V= 5.09

= 0,24

=
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7.9 Sistemi di rinforzo per solai misti travi UF/calcestruzzo con connettori continui LPR della Peter
Cox impiegati sia con due file di connettori, sia con una fila in caso di trave con base ridotta
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7.4 Esempi di verifica sistema Peter Cox
Pensiamo, in conclusione del lavoro, di fare cosa utile riportando due esempi di calcolo di
solai misti legno-calcestruzzo, predisposti da Peter Cox di Verona sulle basi delle espe-
rienze maturate.

I due esempi allegati si riferiscono al consolidamento di solai in opera e pertanto i profili
caratteristici assunti per l’UF tengono conto di valori inferiori a quelli della tabella UNI
11035-3:2010. Sui valori delle caratteristiche meccaniche residue del legno in opera, in
mancanza di prove dirette ed indirette, è giocoforza attenersi a valori prudenziali, ovvia-
mente senza prescindere da accertamenti visivi, condotti da personale affidabile.
Nel primo esempio abbiamo voluto confrontare la verifica di sicurezza predisposta da
Peter Cox con l’esempio 3 del capitolo 7.3, assumendo le stesse caratteristiche geometri-
che. Il lieve discostamento del numero dei connettori fra i due esempi si giustifica nel fatto
che l’esercizio 3 è stato eseguito con riferimento a connettori puntiformi, mentre il sistema
di connessione LPR, viti e traliccio, è più complesso, proprio perché i connettori sono inter-
facciati al profilo metallico continuo e fra connettore, traliccio e trave si viene a creare una
forte coazione dovuta alla pressione di infissione, che aumenta l’attrito legno/traliccio. Per
di più il traliccio LPR collega tutte le viti. Come recita la normativa (DM 14 genn. 2008 e
Circ. LL.PP. del 02/02/2009, n. 617, paragrafo C4.4.9) nelle verifiche di sicurezza ci si può
avvalere dei risultati di prove sperimentali. Paradossalmente dunque il numero dei connet-
tori Peter Cox, pur con valori caratteristici più bassi ipotizzati per il legno in opera, risulta
inferiore (14 anziché 17).
La sperimentazione è proprio il punto di forza della Peter Cox, che nel corso degli anni ha
raffinato le verifiche di sicurezza dei solai misti ricorrendo a campagna sperimentali certi-
ficate da Laboratori Ufficiali di Scienza delle Costruzioni, integrando la mancanza di indi-
cazioni normative specifiche, sia di sicurezza, sia esecutive.
Infine abbiamo aggiunto il foglio dei riferimenti normativi – per il calcestruzzo, per l'accia-
io e per il legno – assunti per le verifiche, mentre i tabulati di calcolo, oltre alle verifiche,
riportano le raccomandazioni esecutive e gli schemi di distribuzione delle viti, a sostegno
e corredo della filosofia della Peter Cox che sempre si assume la responsabilità del servi-
zio offerto a Progettisti ed Imprese.
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