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Cenni storici

Costruzioni in legno
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Cenni storici
Costruzioni in legno

19° sec. 

Il secolo 

dell’acciaio
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Cenni storici
Costruzioni in legno

21 sec. 

Il secolo del 

c.a
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Fine del 20°

sec. 

Il legno ritrova 

spazio
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Salone dei 500, Florence – Italy
(Lunghezza 54 m; altezza 18 m; larghezza 23m)

Progettato da Giorgio Vasari – XV cent.
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Chiesa di Santa Caterina, Pisa –Italy
Progettata by Giacomo Donati – XIV cent.
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Barchessa di Limena , Padova –Italy
Libreria – XV cent.
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Una tradizione 

costruttiva in legno, 

l’Italia però l’ha 

sempre mantenuta….

Legno lamellare 

non incollato del 

700
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Sino ad arrivare ai 

giorni nostri con le 

grandi opere di 

ingegneria

Cupole Enel a 

Brindisi 

144 metri di 

diametro
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Cenni storici
Costruzioni in legno

… non solo grandi 

luci, ma anche 

sviluppo di strutture 

in verticale…

Palazzo Panaroma

Giustinelli – Trieste

7 piani fuori terra
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Cenni storici
Costruzioni in legno

… non solo grandi 

luce, ma anche 

sviluppo di strutture 

in verticale…

Caorle – Marina 

Verde Resort



13

Cenni storici
Costruzioni in legno

… non solo grandi 

luce, ma anche 

sviluppo di strutture 

in verticale…

Torre Panoramica 

«Pyramidenkogel» 

Carinzia
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Cenni storici
Costruzioni in legno

Milano, Via Cenni…

4 torri da 9 piani.
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Tecnologia:

Cenni sulle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Caratteristiche materia prima

Legno quale materiale di origine biologica,
caratterizzato da eterogeneità
intraspecifica (all’interno della stessa
specie) e interspecifica (tra specie diverse).

In natura il tessuto legno svolge già una
funzione di sostegno della parte verde

Per poterlo utilizzare a fini strutturali è
necessario procedere ad un processo di
selezione del materiale attraverso la
classificazione (vista / macchina) secondo
la resistenza
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Caratteristiche materia prima

Non è il materiale (a prescindere da quello 

utilizzato) a rendere una struttura 

«antisismica».

E’ ’opera , comprensiva di tutte le sue 
componenti ,che rende la stessa 

ottemperante ai requisiti di sicurezza così 
come definito dalle Norme Tecniche per le 

Costruzioni.

La sicurezza è un concetto di filiera.
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Inoltre tecnologia e 

ingegneria sono materie 

complementari nella 

realizzazione di un’opera.

Sono da prendere in 

considerazione pregi e 

difetti del legno in zona 

sismica
Difetti

•Comportamento fragile

Pregi

• Leggerezza

• Resistenza

• Rigidezza

• Resistenza a carichi 
breve durata

Vantaggio della struttura di 
legno: il rapporto

Resistenza/Massa volumica
è praticamente identico a 

quello dell'acciaio
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Caratteristiche materia prima

Durabilità

Il degrado da parte di funghi e
insetti avviene solo in particolari
condizioni.
La scelta del corretta specie
legnosa, in funzione della sua
durabilità naturale (EN 350) e dei
particolari costruttivi sono
elementi garanzia al fine di
assicurare la vita prevista per
l’opera di ingegneria

Dobbiamo passare a scindere i concetti di 

durabilità del materiale al concetto di durabilità 

dell’opera, sia questa una copertura o un edificio 

a struttura di legno.
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Il degrado da carie

Funghi

Il degrado del tessuto legnoso a
carico di funghi avviene se lo
stesso materiale ha un’umidità >
20%; non appena il legno ha valori
inferiori del 20% il fungo cessa
l’azione di demolizione (lignina e
cellulosa, in funzione dell’agente),
riprendendo quando le condizioni
di umidità lo consentono (U%>20).

Sia l’alburno che il durame sono oggetto di 

attacco; alcune specie presentano però una 

maggiore resistenza (durame). Ad es. Castagno e 

Quercie.
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Il degrado da insetti xilofaghi

Insetti

Un attacco può avvenire a carico
di insetti diversi, ognuno dei quali
ha cicli biologici propri e
particolari fori di sfarfallamento
(non fori di entrata).
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Il degrado da insetti xilofaghi

Insetti

Il durame (quando differenziato, ad es.
Castagno e Quercia) diviene
difficilmente aggredibile dagli insetti
(ne caso di durame indifferenziato al
contrario, l’attacco procede
indifferentemente su tutto il tessuto
legnoso).
Gli amidi e gli zuccheri con il tempo
tendono a modificarsi rendendo il
materiale non più gradito agli stessi
insetti.

Superati i 100 anni dall’abbattimento il legno
diviene praticamente immune all’attacco da
parte della maggior parte delle famiglie;
pertanto strutture antiche non hanno attacchi
di insetti in corso ma eventualmente pregressi
e non necessitano di trattamenti preservanti
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Preservazione

Trattamenti preventivi

I trattamenti preventivi generalmente
si attuano in stabilimento, mediante
impregnazione (ad es. pino) o tramite
pennello (ad es. abete).

Solitamente i trattamenti superficiali
vengono attuati tramite permetrina o
sali di boro.
Nel caso di aperture di fessure da ritiro,
queste possono costituire via
preferenziali per il deposito di uove.

Il trattamento ha durata limitata nel tempo e
solitamente ogni 10 anni è necessario
ripeterlo.
I trattamenti superficiali contro i funghi della
carie hanno il solo effetto di ritardare l’attacco
fungino.
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Preservazione

Trattamenti preventivi

I trattamenti «profondi», ossia 
realizzati tramite autoclave (cicli di 

vuoto e pressione) al termine dei quali 
il materiale risulta trattato lungo la 

sezione trasversale.

Tali trattamenti vengono normalmente 
utilizzate per i pali delle linee aree o 

degli arredi urbani o per elementi posti 
a contatto con il terreno (ambienti con 

alto grado di rischio)
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Tecnologia

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Preservazione

Trattamenti curativi

(insetti)

Contro gli insetti esistono trattamenti
con gas velenosi o attraverso atmosfere
modificate (difficili da realizzare e
costosi).

In alternativa, si possono utilizzare
trattamenti a pennelli superficiali ma
che non hanno effetto su larve che si
trovano in profondità.

Trattamenti curativi

(funghi)

Contro l’attacco da funghi da carie l’unico
intervento risolutivo è l’eliminazione della
causa di umidità; un eventuale
trattamento attraverso pennello non ha
grande efficacia se permangono le
condizioni di umidità.

Dopo aver bloccato il degrado e rimosse le
cause andrà valutata la necessità di
interventi di consolidamento
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Durabilità come progetto

Il legno ed i materiali derivati dal 
legno devono possedere 

un'adeguata durabilità naturale 
per la classe di rischio biologico

prevista in servizio, oppure 
devono essere sottoposti a un 

adeguato
trattamento preservante

I mezzi di unione metallici devono 
essere intrinsecamente resistenti 
alla corrosione, oppure devono 
essere protetti contro di essa.

Principali standard

Classi di rischio e metodologia decisionale: EN 335; 
Classificazione dei preservanti: EN 351;
Prestazioni dei preservanti per legno, classificazione 
ed etichettatura: EN 599;
Guida alla durabilità naturale e trattabilità delle varie 
specie legnose: EN 350;
Guida ai requisiti di durabilità naturale per legno da 
utilizzare nelle classi di rischio: EN 460;
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Durabilità come progetto

Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità, si devono considerare i seguenti 
fattori tra loro correlati:

• la destinazione e l'uso della struttura;
• le condizioni ambientali prevedibili;
• la composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali;
• la forma degli elementi strutturali e i particolari costruttivi;
• la qualità dell’esecuzione e il livello di controllo della stessa;
• i particolari interventi di protezione;
• la manutenzione programmata durante la vita presunta;

e si devono adottare nel progetto gli eventuali idonei provvedimenti per la protezione dei 
materiali.
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Durabilità come progetto (classi di rischio - EN 335)

Classe rischio 1 Ambiente riparato, protetto dagli agenti atmosferici (umidità
sempre ≤ 20%). Le condizioni garantiscono contro il rischio di attacco fungino, è possibile 
l'attacco da parte di insetti.
Classe rischio 2 Ambiente riparato ma con elevata umidità dell'aria (umidità a volte
> 20%). Può essere presente l'attacco fungino, è possibile l’attacco da parte di insetti.
Classe rischio 3 Elementi lignei anche esposti (è frequente umidità > 20%). Esposto all'attacco 
fungino, è possibile l’attacco da parte di insetti.
Classe rischio 4 Elementi lignei esposti, anche a contatto diretto con terreno o con
acqua dolce. Permanentemente esposto all'attacco fungino, è possibile l’attacco da parte di 
insetti (termiti).
Classe rischio 5 Elementi permanentemente esposto all'acqua salata (umidità > 20%). Attacco 
di organismi invertebrati marini, soprattutto in acque calde. Attacco da parte di insetti per le 
parti non immerse.



29

Tecnologia

Progettare la durabilità

Esempi
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Esempi
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Esempi
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Le NTC, tra i Principi fondamentali (NTC, 
§2.1), stabiliscono che

"Le opere e le componenti strutturali 

devono essere progettate, eseguite, 

collaudate e soggette a manutenzione in 

modo tale da consentirne la prevista 

utilizzazione in forma economicamente 

sostenibile e con il livello di sicurezza 

previsto dalle norme." 

La vita di una costruzione in legno può 

essere di gran lunga superiore di 

quella prevista nel progetto, purchè si 

progetti la durabilità …  attraverso 

provvedimenti costruttivi, quali una 

adeguata concezione della 

costruzione, o con l’aggiunta di 

appositi elementi aventi esclusiva 

funzione di protezione del legno…. 

Struttura esposta

Appoggio corretto

Struttura esposta

Appoggio non

corretto

Tecnologia
Progettare la durabilità
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Esempi – dettagli costruttivi

Evitare contatto con il terreno
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Tecnologia

Progettare la durabilità

Esempi – dettagli costruttivi

Assorbimento di acqua causato da contatto con altro materiale umido; contatto con il 
terreno causato da distanza insufficiente o da fondazione diretta
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Si deve passare a parlare di durabilità 

dell’opera in legno.

La durabilità del legno è una componente, 
ma non è esaustiva del problema.

Scossaline metalliche sull’estradosso a 

protezione; importante la forma del lembo 

inferiore delle lamiere che deve facilitare 

ad allontanare l’acqua.

Fori di drenaggio assicurano alla base delle
scarpe metalliche assicurano la ventilazione 

e il deflusso delle acque. Devono essere
sufficientemente ampi da non potersi 

ostruire.

Tecnologia
Progettare la durabilità
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L’attenzione ai particolari e alla durabilità non deve essere 
affrontata solo nelle opere ingegneristicamente complesse 
oppure esclusivamente nelle opere in classe di servizio tre.

Il legno non 

dovrebbe essere 

investito dalla 

pioggia di 

stravento. E’ 
necessaria quindi 

una verifica
geometrica. 
Il taglio dello 

spigolo inferiore 
del travicello non

è solo motivo 
estetico ma serve 
per allontanarlo 

dalla pioggia.

Tecnologia
Progettare la durabilità
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In questo caso la testa 
è addirittura in parte 

esposta alle 
intemperie. 

In queste
condizioni il problema 

non è solo estetico 
ma in pochi anni la 
struttura potrebbe 
subire degrado da
funghi della carie..

Tecnologia
Progettare la durabilità
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Superficie di contatto 
tra i due materiali 

provoca condensa con 
successivo avvio di 
agenti di degrado 

fungino.

Superficie di 

"contatto" e possibili 

soluzioni:
montante di balaustra 
distanziato dalla trave 

principale

Tecnologia
Progettare la durabilità
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Relazioni legno-fuoco:

Resistenza al fuoco

Da un punto di vista del tutto generale,
la resistenza al fuoco di una struttura
sottoposta ad un determinato sistema
di carichi viene definita come il tempo
necessario, dall'inizio della sua
esposizione all'incendio, perché si
raggiunga una situazione di collasso,
parziale o totale, della struttura
medesima.

R la stabilità al fuoco esprime, la capacità di
conservare la propria resistenza meccanica in
corrispondenza di un determinato incendio;
E la tenuta al fuoco si riferisce all'attitudine di
un elemento divisorio sottoposto all'azione di
un determinato incendio su un lato a non

lasciare passare né a produrre fiamme, vapori

o gas caldi sul lato non esposto;

I l'isolamento termico esprime infine la
capacità dell'elemento divisorio a mantenere
entro livelli prefissati la trasmissione del calore
sul lato non esposto all'incendio;
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Relazioni legno-fuoco:

Resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco, così definita,
non è quindi una caratteristica

intrinseca dei materiali ma esprime la

prestazione globale dell'elemento,
strutturale o non strutturale, nei
confronti dell'azione di incendio;
dipende quindi, oltre che dalle

proprietà fisiche e meccaniche del

materiale, dai criteri costruttivi e dai

dettagli realizzativi della struttura e

quindi anche dalle scelte progettuali

effettuate.
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Relazioni legno-fuoco:

Reazione al fuoco

È una caratteristica del materiale che
viene convenzionalmente espressa in
classi di reazione al fuoco. La classe di
reazione al fuoco è uno strumento
prescrittivo di protezione passiva
nell’ambito della sicurezza in caso di
incendio.
Lo scopo di utilizzare materiali di
adeguata classe di reazione al fuoco è
quello di ridurre la velocità di
propagazione dell’incendio
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Relazioni legno-fuoco:

Reazione al fuoco

Per il legno l’euroclasse attribuita in assenza di trattamenti ignifuganti è: D – s2, d0 

(D.M. 10 marzo 2005)
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Relazioni legno-fuoco:

Relativamente ai concetti di Reazione e Resistenza al Fuoco,

si può precisare quanto segue:

L’uso di materiali incombustibili non presuppone a priori una adeguata

compartimentazione dei locali nei confronti del fuoco, in quanto la resistenza al fuoco è

legata a logiche di pianificazione e progetto dell’opera, alla sua esecuzione e

all’appropriata manutenzione.

Attraverso la combinazione dei fattori di cui sopra, si deve quindi parlare di opportune
“strategie per la sicurezza in caso di incendio” che sono indipendenti dai materiali
strutturali che compongono l’edificio, ma che si basano sulla scelta di opportune soluzioni

costruttive atte a definire stratigrafie idonee a preservare la pubblica incolumità
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

A seguito dell’attacco di fiamma su una
superficie del materiale legno, si
giunge ad una situazione stazionaria di
equilibrio fra perdita di materiale in
superficie e arretramento del legno
integro.

Tale velocità di carbonizzazione si

attesta ad una velocità di 0,7 / 0,6

mm/min (valore riportato altresì nei

codici di calcolo Europei e Nazionali –

EN 1995-1-2)
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

Solo a titolo di completezza si ricorda che il
legno è un cattivo conduttore di calore. La
propagazione avviene in pratica per diffusione
di gas caldi.
Lo stesso strato di carbone scherma la massa

sottostante dall’attacco termico; la

temperatura al di sotto dello strato

carbonizzato il legno si mantiene a valori

prossimi a quelli dell’ambiente prima

dell’innesco. In altre parole, il legno al di

sotto dello strato carbonizzato mantiene

inalterate le proprietà fisiche e meccaniche;

quella che diminuisce è la relativa sezione

resistente .
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

In altre parole, lo strato carbonizzato funge da 
protezione alla porzione resistente, in un 

meccanismo analogo a quello attuato da sostanze 
intumescenti poste su elementi in acciaio
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

La resistenza della struttura
lignea non coincide, in
generale, con quella delle
singole membrature
componenti, essendo
determinanti le prestazioni dei
collegamenti e degli altri
componenti (come ad esempio
i sistemi di stabilizzazione) che,
nella pratica, sono
abitualmente realizzati con
elementi metallici.



48

Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

I collegamenti con elementi metallici o le parti della struttura realizzate con elementi 
metallici rappresentano, generalmente, il vero punto di debolezza della struttura 

lignea nei confronti dell’azione incendio. Le parti metalliche costituiscono, infatti, 
elemento di trasmissione di calore anche all’interno della massa lignea (nel caso del 
collegamento) oppure esse presentano, se esposte al fuoco, deformazioni 
incompatibili con la statica globale della struttura (elementi di controvento, elementi 
tesi in genere ecc.).

Le cosiddette unioni “non protette” (cioè unioni realizzate con elementi metallici

esposti, in tutto o in parte), possono essere generalmente considerate soddisfacenti 

alla classe di resistenza R15 o R20; Oltre tali valori sono necessari requisiti aggiuntivi 
da considerare attentamente in sede di progetto, in particolare sullo spessore 
dell’elemento ligneo collegato e sulla distanza del mezzo di connessione dai bordi e 
dalle estremità del medesimo elemento.
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

Esempio: 

Protezione di una 
cerniera.
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

L’incendio della Torre Windsor a Madrid,
nel Febbraio 2005: nonostante l’abile
campagna pubblicitaria che ne lodava la
resistenza all’incendio, il pesante
scheletro in cemento armato dovette
essere completamente demolito, con un
costo di demolizione di circa 22 milioni di
euro. La demolizione venne completata
solo in Agosto.

Poiché la struttura risulterebbe comunque inagibile, il collasso totale della stessa (a seguito della 
resistenza al fuoco prevista) non deve inorridire in quanto renderla completamente indenne 

all’evento eccezionale, ne avrebbe probabilmente impedito l’investimento iniziale per l’alto costo 
di demolizione.
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Tecnologia

Reazione e resistenza al fuoco: cenni

Meccanismo di combustione del legno

- La sicurezza antincendio non è

principalmente una questione di

materiale da costruzione;

- Concetto di sicurezza antincendio

legato ai dettagli costruttivi e alla

manutenzione degli stessi;

- La legislazione italiana non pone

alcun vincolo all’utilizzo del legno in

altezza.
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Normativa italiana

Normativa ed evoluzioni
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Normativa nazionale

breve cronistoria

Legge n. 64/1974 

«Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»

Non contiene prescrizioni costruttive specifiche per i vari materiali, da seguire nella 
progettazione delle strutture in zona sismica, in quanto si rimanda a successivi decreti 

ministeriali…..

Art. 1 – comma 4

Qualora vengano utilizzati sistemi costruttivi
diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in c.a. (…), acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici
con 4 o più piani, l’idoneità (…) deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal Pres. del CSLP…..

Art. 5

Gli edifici possono essere costruiti con:
a) Struttura intelaiata con c.a. (…) acciaio o

sistemi combinati (…)
b) Struttura a pannelli portanti
c) Struttura in muratura
d) Struttura in legname
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Normativa nazionale

breve cronistoria

Legge n. 64/1974 

«Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»

Art. 1 – comma 4

Qualora vengano utilizzati sistemi costruttivi
diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in c.a. (…), acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici
con 4 o più piani, l’idoneità (…) deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal Pres. del CSLP…..

L’art. 1 della Legge 64/74 è 

ripreso esattamente dal DPR 

380/01 (art. 52).

Tale procedura autorizzativa 
trovava fondamento nel 1974 
quando ancora le costruzioni 

in legno non erano 
disciplinate da una normativa 

specifica nazionale.
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Normativa nazionale

breve cronistoria

Legge n. 64/1974 

«Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»

L’art. 52 del DPR 380/01, è 

stato emendato dall’art. 45 

del Decreto «Salva Italia»

Art. 45 D. «Salva Italia»

Qualora vengono usati sistemi costruttivi diversi da 
quelli disciplinati dalle Norme Tecniche in vigore, la 

loro idoneità deve essere comprovata da una 
dichiarazione rilasciata dal Presidente del CSLP su 

conforme parere dello stesso Consiglio.
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Normativa nazionale
breve cronistoria

Peso totale sismico

Struttura telaio c.a., solai latero-cementizi, tramezze laterizio ≅ 21000 kN

Struttura di legno massiccia (pannelli) ≅ 13000 kN
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Normativa nazionale

breve cronistoria

DM 16.01.96

«Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica»

Non riporta indicazioni 
specifiche sul calcolo delle 

strutture in legno ma al 
contrario contiene 
prescrizioni poco 

comprensibili e forvianti per 
lo strutturista

C.8 Edifici con struttura di legno

Le costole montanti e le altre parti costituenti 
l’organismo statico dell’edificio in legno devono 
essere di un solo pezzo oppure collegate in modo 
da non avere indebolimenti in corrispondenza 
delle giunzioni

C.9.8.2 Solai

Ove si proceda alla sostituzione dei solai, questi 
devono essere del tipo in cemento (….) In legno 
solo se richiesto da particolari esigenze 
architettoniche
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Normativa nazionale

breve cronistoria

fino al 2005

Non si aveva nessun 
riferimento e quindi una 

normativa molto labile sia per 
i professionisti che per i 

produttori.

Nella pratica poteva essere 
fatto riferimento alle 
normativa DIN 1052 

relativamente il 
dimensionamento delle opere

NTC 2008: norme di tipo 
prestazionale, ossia vengono 

fissate le azioni esterne da 
considerare, i livelli di sicurezza 
da raggiungere e le prestazioni 

minime attese per le strutture e 
si definiscono le responsabilità 
dei diversi attori coinvolti nel 

processo di costruzione 
(Committente, Progettista e 

Direttore Lavori)



59

Normativa nazionale

breve cronistoria

Appendici Nazionali agli EC 

Appendice Nazionale Italiana

Norma CEN  EN 1995-1-1:2004
Approvata dal C.S.ll.pp. in data 

24/09/2010
In G.U. il 27/03/2013

In Italia si permette l’introduzione 
degli Eurocodici, applicando 

comunque i coefficienti parziali di 
sicurezza così come indicato nei 

par. 4.4 e 7.7 delle NTC
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Normativa europea

breve cronistoria

Reg. UE 305/2011: principali novità rispetto alla Direttiva 89/106

Dichiarazione di Prestazione

Il Regolamento precisa la documentazione 
accompagnatoria al materiale.

In particolare la dichiarazione di conformità è 

sostituita dalla dichiarazione di prestazione 

(DoP).

Nel nuovo format, così come riportato nella 
prima versione del Reg. UE 305/2011 si vuol 

implementare la tracciabilità e l’identificazione 
del prodotto sul mercato.
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Revisione NTC

Principali Novità – par. 4.4; 7.7; 11.7
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni

Il 14 Novembre 2014 è stato approvato 
presso il CSLP il testo della revisione 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Per il legno si assiste, rispetto a quanto 

definito nella proposta Karrer, a 
molteplici cambiamenti 
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni – Legno – par. 4.4

Stati limite ultimi
COV >15%

γM

COV < 15%

γM

combinazioni fondamentali

legno massiccio 1,50 1,45

legno lamellare incollato 1,45 1,35

pannelli di tavole incollate a 

strati incrociati 1,45 1,35

pannelli di particelle o di 

fibre
1,50 1,40

LVL, compensato, pannelli di 

scaglie orientate 1,40 1,30

unioni 1,50 1,40

combinazioni eccezionali 1,00 1,00

All’interno del par. 4.4 viene 
confermato per i pannelli in 

XLAM un coefficiente parziale di 
sicurezza analogo a quanto 

proposto per il legno lamellare

La tabella del 4.4 stante le 
informazioni in nostro possesso 

prevede la possibilità di utilizzare 
due γM differenti in funzione del 
Coefficiente di Variazione della 
produzione di un determinato 

fabbricante 
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni – Legno – par. 4.4

Per i valori da assumere per i coefficienti di variazione, la comunità accademica ritiene 
che l’unico documento di cui si possa fare sicuro riferimento, perché derivante da 

confronti tecnici a livello internazionale e non legato semplicemente a esperienze di 

singoli ricercatori, è il JCSS PROBABILISTIC MODEL CODE, elaborato appunto dal Joint 

Committee on Structural Safety.
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni – Legno – par. 4.4

Si ricorda solo che i coefficienti di variazione calcolati dalla JCSS sono stati utilizzati per 
determinare i coefficienti parziali di sicurezza così come definito dall’Eurocodice 5

NTC 08 EC5
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni – Legno – par. 7.7

Sarà onere del Progettista giustificare la scelta dei valori assunti nei calcoli per il fattore q0, sulla 

base della capacità dissipativa del sistema strutturale (…)  criteri di dimensionamento dei 

collegamenti… 
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Revisione NTC

Errato legare il comportamento strutturale 

alla sola "tipologia": sono i particolari 

costruttivi a definire il comportamento 

duttile di una struttura.

Proposta di revisione delle NTC (par. 7.7.3)

Intervalli di valori, anziché un valore unico, 

in modo che sia sempre da giustificare la 

scelta di un valore per q0.

" (…) Sarà onere del Progettista giustificare 
la scelta dei valori assunti nei calcoli per il

fattore q0, sulla base della capacità 
dissipativa del sistema strutturale (…) 

criteri di dimensionamento dei 
collegamenti… "

Aumentare la sicurezza delle costruzioni non 

significa sovradimensionare gli elementi, 
amplificando i coefficienti di sicurezza. Si deve  
invece sensibilizzare, attraverso formazione e 

informazione, ingegneri strutturisti nel 
giustificare le scelte adottate.
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Revisione NTC

Coefficiente di dilatazione per il legno: al par. 3.5.7 delle NTC “2015” viene in buona

sostanza ripristinato quanto definito nel DM 14.01.08, depennando di fatto quanto
proposto nella versione del 2012 dalla Commissione Relatrice :
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni – Legno – par. 11.7

• Aggiornamento dei vari riferimenti
normativi;

• Aggiornamento sui requisiti di
produzione e marcatura Legno
massiccio

• Aggiornamento sui requisiti di
produzione del legno lamellare con
giunti a dita

• Riportato l’obbligatorietà della qualifica
dei centri di lavorazione nel testo del
DM e non più in circolare esplicativa

• Sospensione e Revoca dell’attestato da
parte del STC
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Revisione NTC

Prossima revisione Norme Tecniche per le Costruzioni – Legno – par. 11.7

Inoltre per i produttori / centri di lavorazione
si precisa che:

- Nel caso di impiego di prodotti base 
marcati CE (…) deve essere effettuata 
presso un centro di lavorazione;

- Aggiornamento triennale per il Direttore 
Tecnico di Produzione;

- Gli attestati di qualificazione già rilasciati ai 
sensi del DM 14.01.2008 cessano 
comunque di validità cinque anni dopo 
l’entrata in vigore della presente versione 
delle Norme tecniche per le Costruzioni
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Controlli di produzione e normativa 

applicabile. 

Le novità e i prossimi sviluppi
ETA/Certificato di Idoneità alla prossima norma armonizzata

(prEN 16351): cosa cambia e quali le novità
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Certificazione secondo par. 11.1 del DM 14.01.08:

- Marcatura CE
- Qualificazione ministeriale
- ETA o CIT per prodotti innovativi

Ad es. (principali assortimenti in legno):

- Legno massiccio a spigolo vivo ���� EN 14081-1 

(marcatura CE obbligatoria)

- Legno Uso Fiume e Trieste ���� ETA o qual. 

ministeriale

- Legno Lamellare Incollato ���� EN 14080

(marcatura CE obbligatoria)

- Pannelli in compensato di tavole ���� ETA / CIT 

(certificazione secondo il punto C del par. 11.1 del 

DM 14.01.08)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Spigolo vivo: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Norma Armonizzata: EN 14081-1

Periodo di coesistenza: 1 Dicembre 2011

Caratterizzato da:

• elevata variabilità interspecifica (tra specie 
diverse) e intraspecifica (all’interno della 
stessa specie);

• anisotropia di tutte le proprietà meccaniche 
(che quindi variano con la sezione 
anatomica considerata);

• forte variabilità in funzione della quantità, 
posizione e natura dei difetti
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Spigolo vivo: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Novità revEN 338

Inserimento nella prEN 338: 2014 del Castagno 
nelle classi C e T

UNI EN 338: 2009

Classe di resistenza per il 
castagno («S» secondo UNI 

11035) � D24

revEN 338

Classe di resistenza per il 
castagno («S» secondo UNI 

11035) � C30
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Spigolo vivo: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Marcatura

La EN 14081-1 prevede due modalità:

A. Ogni singolo elementi
B. Sul lotto

Sul singolo 

elemento

Sul pacco
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Spigolo vivo: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Documentazione accompagnatoria

Produttore

• Etichettatura (EN 14081-1)
• Certificato rilasciato dall’ente 
• Dichiarazione di prestazione 

(DoP anche in formato dgt)

Centro di Lavorazione:

• Attestato del CSLP
• Dichiarazione resa dal LR 

Se esegue anche il montaggio:

• Manuale di manutenzione
• Istruzioni operative di montaggio
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Norma Armonizzata: EN 14080

Periodo di coesistenza: 31 Dicembre 2012

Attualmente la norma armonizzata in vigore è la 
UNI EN 14080: 2005.

La UNI EN 14080: 2013 è stata pubblicata in GUCE

Periodo di coesistenza per la nuova EN 14080: 

2013 –> 8 Agosto 2015.

La marcatura CE rimane cogente sino a termine 

del periodo di coesistenza in accordo alla EN 

14080: 2005
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Focus EN 14080: 2013

La norma supera e include i seguenti standard:

� EN 385

� EN 386

� EN 390

� EN 391

� EN 392

Se per il lamellare possono essere considerate 
superate, per altri assortimenti sono ancora 

utili (ad es. per ETA XLAM)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Focus EN 14080: 2013

La norma permette la marcatura dei seguenti assortimenti definiti come di seguito:

Legno lamellare: elemento composto da almeno due lamelle aventi andamento della 
fibratura pressoché parallelo con spessore finito compreso tra 6 mm a 45 mm (incluso).

Elementi Bilama/Trilama (“glued solid timber”):elementi strutturali con dimensioni delle 
sezioni fino a 280 mm composti da 2 / 5 lamelle (aventi la stessa classe di resistenza) con 
andamento della fibratura pressoché parallelo e uno spessore delle tavole compreso tra 45 
mm fino a 85 mm (incluso).
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Focus EN 14080: 2013

La norma riporta nel 
campo di 

applicazione:

“The scope covers 

glued laminated 

products made from 

coniferous species 

listed in this standard 

and poplar” 

La nuova EN 14080 (2013) 
esclude quindi dal campo di 

applicazione le latifoglie sulla 
base che in ambito 

internazionale vi sia poca 
esperienza nella realizzazione 

di elementi giuntati
(relazioni legno / colla)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Produzione di legno lamellare

Nuove classi di resistenza: GL20, GL22 e GL 26….

Uno stesso elemento può essere prodotto
combinando diverse classi di resistenza delle
lamelle e diverse resistenze del giunto minime.

Ad esempio:

GL28c - T21/T14 fm,j,k 26 (N/mm2)
GL28c- T22/T13 fm,j,k 25 (N/mm2)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Definizione 

Spessore lamelle 45 < t ≤ 85 mm

DUO / TRIO (secondo la EN 14080: 2013) 
può lavorare di bordo e di piatto.

L’attribuzione di una classe di resistenza 
ad un elemento finito può avvenire 

attraverso:

- Classificazione delle lamelle (classi C 

secondo la EN 338) 

oppure 

- Prove su elementi in dimensioni 

d’uso

In relazione alle prove di controllo della 

produzione, seppur con qualche differenza, 
queste sono riconducibili al GLT
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Etichetta sul singolo elemento: 

legno lamellare (GLT)

Etichetta sul singolo elemento: 

DUO/TRIO (GST)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Legno lamellare: Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Etichetta sulla 

documentazione 

accompagnatoria

(GLT)

Etichetta sulla 

documentazione 

accompagnatoria

(GST)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Avanzamento lavori in ambito CEN TC124/WG3 «prodotti incollati»

Oggi il Gruppo di lavoro nel TG 
«hardwood» sta predisponendo nuova 

bozza di norma dedicata al legno 
lamellare di latifoglia.

Ogni paese è invitato a condividere le 
proprie esperienze e certificazioni 

nazionali.

Fino a nuova approvazione di norma 

armonizzata, legno lamellare di 

latifoglia può essere definito conforme 

attraverso ETA o CIT
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Esperienze legno lamellare di latifoglia….

Olanda

Lamellare di Iroko con 

giunti a tutta sezione

Nessuna delaminazione (classe di servizio 3)
Struttura esposta (15 anni)
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

Esperienze legno lamellare di latifoglia….

Nessuna delaminazione
(classe di servizio 3)

Struttura esposta

Olanda

Lamellare di Iroko con giunti 

a tutta sezione
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Oggi i pannelli XLAM circolano sul nostro 
territorio attraverso conformità ad ETA 

(marcatura CE) o in alternativa a CIT 
(secondo par. 11.1 p.to C)

Entro il 2016 sarà approvata la EN 16351. 

La prossima norma armonizzata può 
essere considerata una sintesi dei vari 
ETA emessi sino ad oggi, risultando 
quindi un testo articolato di non facile 
lettura. Per molti aspetti ricalca la EN 
14080: 2013. 
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Normativa italiana e Europea : definizioni differenti di XLAM:

� prEN 16351: prodotto costituito da almeno tre strati incollati disposti
ortogonalmente tra di loro costituiti da tavole classificate secondo la resistenza
o da pannelli a base di legno

� LG CIT: … prodotto ottenuto per solo incollaggio, sotto adeguata pressione di
tavole di legno massiccio classificate, a vista o a macchina, secondo la resistenza
e disposte a strati (almeno 3) inclinati a 90° fra di loro in modo da ottenere
pannelli adatti all’uso strutturale nelle sole classi di servizio 1 e 2 (UNI EN 1995-
1-1). La disposizione degli strati risulta sempre simmetrica rispetto al piano
medio del pannello.



90

Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

PrEN 16351: Cosa comprende?

• Definizione del prodotto: elemento
strutturale costituito da almeno tre
strati disposti ortogonalmente tra di
loro, costituiti da tavole di legno
massiccio o pannelli a base di legno.

• Quali pannelli? SWP / Plywood / LVL

Specie: solo conifere e pioppo

Caratteristiche: elementi asimmetrici

rispetto al piano di simmetria e costituiti
da elementi diversi da legno massiccio.
… Sono compresi altresì elementi giuntati

a tutta sezione ….
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Dichiarazione resa dal 
Legale Rappresentante 

relativamente le 
prestazioni rese dal 

materiale fornito

Produzione in 
accordo al 

Certificato di 
Idoneità Tecnica
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Dichiarazione di prestazione 
(anche fornita in formato 

digitale)

Produzione in 
accordo ad ETA

Certificato CE in accordo a ETA
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Dichiarazione resa dal legale 
rappresentante /Direttore 
Tecnico della Produzione 

(rev. NTC)

Centro di 
lavorazione

Attestato come centro di 

lavorazione
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Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Se la stessa azienda esegue anche 
la posa in opera, questa ultima 
deve fornire:
- Piani operativi di montaggio;
- Piano di manutenzione 

(elaborato dal progettista 

incaricato come da cap. 10.1)
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Anche la carpenteria metallica deve 

fornire opportuna documentazione 

accompagnatoria 

Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria

Attenzione: EN 1090 in molti casi 

sostituisce l’attestato come centro di 

lavorazione!
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Controllare sul sito del CSLP la permanenza 

della validità dell’attestato 

(produttore e centro di lavorazione).

Esempio di lettera del STC di sospensione 

attestato 

Scaricabile dal sito www.cslp.it

Certificazione e qualificazione secondo NTC

XLAM

Certificazione, caratteristiche e documentazione accompagnatoria
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento 
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Durante una diagnosi è necessario definire 
almeno le seguenti fasi operative:

- Identificare la tipologia strutturale di 

riferimento;

- Diagnosi

- Pianificazione dell’ispezione;

- Esecuzione dell’ispezione:

- Ispezione visiva;

- Ispezione strumentale

- Restituzione dei risultati

- Criteri di intervento e consolidamento
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Identificare la tipologia strutturale

(coperture)

Identificare la tipologia strutturale significa 
capire la distribuzione dei carichi in gioco al 

fine di ottimizzare l’ispezione successiva.

Capriate semplici

Capriate semplici

Coprono in genere luci da 5 a 15m
circa. Le capriate di luce modesta

(5-10m) sono realizzate con

legname di conifera (abete, larice)
o di latifoglia (quercia, castagno,
pioppo). Le capriate di luce più

grande (10-15m) sono realizzate

esclusivamente con legname di

conifera.

Le catene sono realizzate 

generalmente con elementi unici,

talvolta con elementi giuntati di 

testa con giunto a “dardo di

giove”
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Identificare la tipologia strutturale

(coperture)

Identificare la tipologia strutturale significa 
capire la distribuzione dei carichi in gioco al 

fine di ottimizzare l’ispezione successiva.

Capriate Composte

Capriate composte

Coprono in genere luci da 10 a

oltre 20m. Le capriate di luce
minore (10-15m) sono realizzate
con legname di conifera (abete,
larice) o di latifoglia (quercia,
castagno, pioppo) Le capriate di
luce più grande (>15m) sono
realizzate esclusivamente con
legname di conifera.

Le catene sono raramente formate
da elementi unici, quasi sempre
formate da elementi giuntati di
testa con giunto a “dardo di giove”.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Identificare la tipologia strutturale

(coperture)

Identificare la tipologia strutturale significa 
capire la distribuzione dei carichi in gioco al 

fine di ottimizzare l’ispezione successiva.

Coperture

Coperture

- Strutture a falsi puntoni (travi
inclinate), arcarecci e travicelli

- Strutture a travi orizzontali e
travicelli

Coprono luci fino a 10m circa.

Sono realizzate con legname di
conifera e latifoglia.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Identificare la tipologia strutturale (coperture)

Identificare la tipologia strutturale significa capire la distribuzione dei carichi in gioco al fine 
di ottimizzare l’ispezione successiva.

Struttura a capriate con 

cavalletto
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Identificare la tipologia strutturale (solai)

Identificare la tipologia strutturale significa capire la distribuzione dei carichi in gioco al fine 
di ottimizzare l’ispezione successiva.

Strutture a doppia orditura con travi e 
travicelli, più di rado a semplice orditura con 
sole travi. A vista, decorate o rivestite, talora 

con falsa orditura “a cassettoni”.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Identificare la tipologia strutturale (volte)

Identificare la tipologia strutturale significa capire la distribuzione dei carichi in gioco al fine 
di ottimizzare l’ispezione successiva.

Strutture in genere non portanti con funzione
prevalentemente estetica.

Di forma piana o curva, più o meno complessa
(volte a botte, volte a padiglione, ecc.).

Le parti curve sono sempre realizzate con
elementi lignei compositi (centine) in genere di

pioppo.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Pianificare l’ispezione

Affinché l’ispezione possa essere eseguita è necessario che siano soddisfatte le seguenti
condizioni preliminari:

- accessibilità della struttura (la struttura deve essere raggiungibile in ogni sua parte dai
tecnici che eseguono l’ispezione)

- visibilità delle superfici (le superfici degli elementi devono essere pulite ovvero non
coperte da polvere, detriti, depositi organici, ecc., e sufficientemente illuminate).

La mancata o parziale soddisfazione di queste condizioni può impedire l’ispezione o limitare
la qualità e la quantità delle informazioni da essa ottenibili.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione

La norma costituisce il 

principale strumento 

operativo per la 

diagnosi in opera delle 

strutture lignee.

Allo stesso modo, la 

UNI 11035-1/2 include 

la possibilità di 

utilizzare le relative 

regole di 

classificazione purché 

siano visibili almeno 3 

facce dell’elemento e 1 

testata.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione (visiva)

Il rilievo geometrico è indispensabile per:

� analizzare e comprendere correttamente il funzionamento della struttura e delle sue parti
� identificare le parti e gli elementi da ispezionare
� riportare in maniera semplice e intuitiva i dati rilevati durante l’ispezione
� restituire in forma grafica i risultati dell’indagine
� consentire l’effettuazione degli eventuali calcoli di verifica statica
� consentire l’elaborazione di un eventuale progetto di consolidamento

Riconoscimento della specie:

� La maggior parte è eseguito in base ai caratteri macroscopici; possibilità di fare un’analisi al 
microscopio, qualora necessario ed economicamente compatibile

Specie più frequenti:
CONIFERE abete (rosso e bianco) larice pino (pini mediterranei, pino silvestre) cipresso 

LATIFOGLIE pioppo castagno quercia (caducifoglia)
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione (stato del degrado)

Dal punto di vista statico, per degrado si intende qualsiasi
alterazione che comporti uno scadimento delle
caratteristiche meccaniche (resistenze, elasticità)
dell’elemento ligneo.

A seconda della gravità può:

• diminuire l’efficienza di un elemento o di una struttura,

• compromettere la funzionalità e la sicurezza della

struttura

• determinare il dissesto o il crollo della struttura.

Nel caso del legno il degrado si distingue in :
• degrado biologico (quando è causato da organismi)

• degrado meccanico (quando è causato da sollecitazioni)



109

Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione (stato del degrado biologico)

Dal punto di vista pratico il degrado
biologico comporta sempre una riduzione
della sezione resistente dell’elemento o una
riduzione delle sue proprietà fisico-
meccaniche.

La prima cosa da fare su un elemento ligneo
in opera è accertare se è presente o meno
degrado biologico.

Quando è accertata la presenza di degrado
biologico, esso deve essere:
• valutato nella sua estensione all’interno

della sezione (gravità) e secondo la

lunghezza dell’elemento

Dal punto di vista pratico i più ricorrenti e 
importanti per le conseguenze che 
possono produrre sono:
• gli insetti xilofagi (anobidi, 

cerambicidi, termiti)
• i funghi della carie
L’alterazione prodotta nei due casi è 
diversa come:
• aspetto macroscopico
• meccanismo di azione

Termiti
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione (stato del degrado meccanico)

Per degrado meccanico si intende il danno prodotto a causa di
sollecitazioni eccessive rispetto alla resistenza dell’elemento.

Le rotture e le lesioni in genere sono il danno meccanico che
capita più frequentemente di osservare. Spesso sono associate a
degrado biologico e/o difetti particolari.

Anche le deformazioni eccessive (quando sono dovute alle
sollecitazioni agenti) sono considerate degrado meccanico in
quanto indice di uno stato di sollecitazione elevato che nel lungo
tempo può provocare la rottura dell’elemento.

Al massimo livello di gravità si ha il dissesto o il crollo della
struttura
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione (stato del degrado meccanico)

La valutazione del degrado meccanico è sostanzialmente affidata
all’esperienza del tecnico che esegue l’ispezione. La valutazione
è pertanto tendenzialmente soggettiva.

A volte le rotture non sono immediatamente riconoscibili,
specialmente se non sono associate a deformazioni evidenti.

Per questo è necessario osservare con la massima attenzione tutti
i dettagli, in modo particolare nelle zone più sollecitate e in
corrispondenza delle unioni. La presenza di difetti e la loro
ubicazione in zone particolarmente sollecitate aumenta la
probabilità di rottura in tali zone.
In linea generale la gravità della lesione dipende dalla sua
ubicazione ed estensione (quest’ultima non sempre valutabile).
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Esecuzione dell’ispezione (strumentale)

L’ispezione strumentale è necessaria per accertare
lo stato del legno all’interno degli elementi.

In particolare è indispensabile per:

• accertare la eventuale presenza di degrado
biologico interno negli elementi
apparentemente sani (degrado non visibile
dall’esterno)

• accertare la eventuale presenza di degrado
biologico nelle parti non accessibili all’ispezione
visiva diretta (ad es. gli appoggi nelle murature)

• accertare la dimensione delle sezioni quando
non sono rilevabili in altro modo
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Presentazione dei risultati

E’ la parte conclusiva del lavoro di ispezione.
Deve essere improntata alla massima semplicità e chiarezza poiché deve potere essere
compresa sia da tecnici non specialisti (architetto, ingegnere, geometra) che da personale
non tecnico (carpentiere, titolare impresa, ecc.)

Viene solitamente fornita in forma grafica o tabulare.

Nel caso della forma grafica si cerca di rappresentare la struttura e/o le sue parti in maniera

semplice e intuitiva con opportune simbologie e convenzioni grafiche.

Spesso si usa la forma combinata grafica/tabulare.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Smontaggio  e recupero di elementi in opera

Parere della prima sezione

Nel caso di ri-utilizo di legno posto in
opera, vista la non applicabilità delle
specifiche tecniche armonizzate di
riferimento, il CSLP prescrive a carico
dell’azienda che esegue lo smontaggio
e la classificazione in stabilimento degli
elementi, quanto definito in termini di
qualificazione secondo il p.to B del par.
11.1. delle NTC (qualificazione
ministeriale come produttore).

Quindi lo stesso soggetto deve fornire
opportuna documentazione
accompagnatoria.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Legno lamellare: tecniche di indagine

Indicazioni generali

Relativamente le strutture in legno lamellare 
e i relativi controlli si seguono gli stessi 

principi dedicati al legno massiccio.

I passi possono essere così riassunti:
1. Esame generale della struttura

2. Valutazione delle condizioni ambientali in 
cui è posta la struttura

3. Determinazione dell’UR dei vari elementi 

legnosi

4. Analisi e mappatura dei difetti che 
compaiono sul legno

5. Valutazione dello stato di conservazione
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Legno lamellare: tecniche di indagine

Obiettivo

Gli obiettivi per una diagnosi su qualsiasi 
struttura sono definire, localizzare e 

documentare le porzioni danneggiate e 
identificare i motivi e le cause che hanno 

portato tale struttura a danneggiarsi.

Inoltre in funzione delle richieste della 
committenza possono essere investigate 

se le modalità di realizzazione 

corrispondono alle regole di progetto 

(cogenti al momento della realizzazione 

dell’opera) e quali interventi si necessità 

per un adeguamento della stessa.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Legno lamellare: tecniche di indagine

L’umidità, sia quella 
ambientale che quella dei 
singoli elementi è il fattore 

principe nel definire il 
comportamento nel tempo 

delle strutture in legno 
lamellare e da cui derivano 

sia agenti di degrado biotico 
(principalmente fungi) che 

fenomeni di fessure che 
possono agire sia sulla linea 

di colla che sul legno.
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Legname in opera: come comportarsi?
Documenti di riferimento

Legno lamellare: tecniche di indagine

Fessure 

L’origine delle fessure che 
compaiono in direzione 

longitudinale dell’elemento è da 
ricercarsi principalmente nei bassi 

valori di resistenza a trazione 
perpendicolare alla fibratura del 

materiale combinati a fenomeni di 
stress che possono dipendere 

dalle condizioni di carico e/o da 
condizioni di «stress interno» del 

legno medesimo.
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Legname in opera: come comportarsi?
Esame generale della struttura

Legno lamellare: tecniche di indagine

Molte volte il lavoro di diagnosi e di 
valutazione di una struttura viene svolto 

in un team di persone dove competenze 

strettamente tecnologiche devono 

essere trasmesse a strutturisti che a sua 

volta verificano se la stessa risponde ai 

criteri minimi di sicurezza individuati 
dalla normativa di riferimento.

A termine dell’indagine devono essere 
prese le seguenti decisioni, quali 
schematicamente:
- Intensificare il monitoraggio;

- Ridurre i carichi;

- Rinforzare la struttura;

- Demolire la struttura ;
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Legname in opera: come comportarsi?
Esame generale della struttura

Legno lamellare: tecniche di indagine

Diviene importante, prima di 
cominciare una qualsiasi attività 

di diagnosi, recuperare 
informazioni da documenti 

depositati (per edifici/coperture 
realizzati dopo il 20° secolo).

Tali informazioni possono 

essere recuperate non solo da 

enti tecnico- amministrativi 

deputati al controllo e 

archiviazione, ma anche 

consultando l’azienda o le 

aziende che hanno realizzato 

l’opera.
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Legname in opera: come comportarsi?
Ispezione Visiva

Legno lamellare: tecniche di indagine

A seguito di un esame della 
documentazione raccolta, segue 

normalmente un ispezione visiva della 
struttura: base e passaggio obbligato per 
un’attività di diagnosi al fine di avere un 

quadro completo circa lo stato di 
conservazione della struttura e 

programmare ulteriori indagini / interventi 
di consolidamento.

L’ispezione anche in questo caso deve 

essere svolta elemento per elemento 

raggiungendo la struttura in modo da 

poterla esaminare e valutare. 

Ogni difetto o elemento deve essere 

registrato e riportato sulla relazione 

finale.

Apertura di una linea di colla
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Legname in opera: come comportarsi?
Ispezione Visiva

Legno lamellare: tecniche di indagine

Diviene importante arrivare a definire le cause che hanno portato a una situazioni di degrado 
(sia esso meccanico o bioligico) .

L’uso di una lente di ingrandimento può essere di aiuto a tal proposito.
NON TUTTE LE FESSURE HANNO INFLUENZA SULLE PROPRIETA’ DEL MATERIALE!

Distaccamento per incollaggio insufficiente 

durante la fase di produzione

Distaccamento  per variazioni 

di umidità
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Legname in opera: come comportarsi?
Condizioni ambientali

Legno lamellare: tecniche di indagine

Particolare deve essere rivolto alle piscine e palazzetti del ghiaccio.

All’interno di tali ambienti è prescritta una umidità dell’aria inferiore al 70% che si ottiene
attraverso una adeguata ventilazione o deumidificazione ; tuttavia tale prescrizione è limitata al
periodo di utilizzo dell’impianto natatorio. Durante le ore o i giorni di non utilizzo, generalmente
l’impianto di climatizzazione non viene attivato per risparmiare energia e l’umidità dell’aria può
superare l’85% anche per lunghi periodi.

Per tale motivo le coperture delle piscine possono essere in classe di servizio 1, 2 o 3 in base

alle modalità di climatizzazione. Una indicazione che il Progettista dovrebbe prescrivere è che

la climatizzazione deve essere permanente al fine di non superare mai l’85% di umidità

dell’aria; in questo caso è possibile considerare la struttura in classe di utilizzo 2 (1) e conferire

correttamente durabilità all’opera. In ogni modo è necessario porre particolare attenzione ai

ponti termici ed al relativo rischio condensa
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Legname in opera: come comportarsi?
Umidità degli elementi

Legno lamellare: tecniche di indagine

Generalmente vengono utilizzati due metodi:

1. Igrometri Capacitivi 

2. Igrometri a resistenza elettrica
Con tale metodologia di 

indagine è possibile misurare 
solo l’umidità in corrispondenza 
della superficie (< 35 mm) e non 

dà nessuna informazione in 

merito alla presenza di 

gradienti lungo il profilo 

dell’elemento

Accuratezza ±4% 

Campo 6 (8)÷ 25 (26)%

Igrometri Capacitivo 
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Legname in opera: come comportarsi?
Umidità degli elementi

Legno lamellare: tecniche di indagine

Generalmente vengono utilizzati due metodi:

1. Igrometri Capacitivi 

2. Igrometri a resistenza elettrica Con tale strumento 
posso avere una lettura 

puntuale (vedi 
situazione con chiodi 

isolati) o misure medie 
del gradiente di 

umidità (vedi chiodi 
non isolati).

Precisione ±2%

Campo (6) 8 ÷ 25 (26)%

Igrometri a resistenza elettrica
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Legname in opera: come comportarsi?
Umidità degli elementi

Legno lamellare: tecniche di indagine

Diviene importante controllare se possono essere presenti situazioni critiche che 

possano innescare degrado di tipo biologico. Altresì le variazioni di umidità possono 

provare episodi di fessure causa stress interni al materiale.
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Legname in opera: come comportarsi?
Mappare le fessure 

Legno lamellare: tecniche di indagine

In relazione ai fenomeni di 
delaminazione e di 

fessurazione in genere diviene 
importante mappare le stesse 
in modo da averne una chiara 

influenza sulla resistenza 
dell’opera in legno.

Misurare la profondità delle fessurazioni ogni 
quarto 
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Legname in opera: come comportarsi?
Mappare le fessure 

Legno lamellare: tecniche di indagine

E’ necessario un confronto tra mappatura delle fessurazioni con gli sforzi a taglio e a 
trazione al fine di appurare la sezione residua resistente.

Sezione residua 
resistente
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Legname in opera: come comportarsi?
Mappare le fessure 

Legno lamellare: tecniche di indagine

Non tutte le fessure assumono però un’importanza a livello sicurezza.
Come utile riferimento per la misura delle fessurazioni che possono comparire sul 

legno lamellare posso prendere quanto definito dalla DIN 4074-1 «Classificazione del 
legno in base alla resistenza – Parte prima: Legno di conifera» in relazione 

all’argomento

Fessurazioni di 
lunghezza minore o 

uguale a ¼ della 
lunghezza 

dell’elemento, fino al 
massimo di 1 m, 
sono trascurabili
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Legname in opera: come comportarsi?
Adesivi

Legno lamellare: tecniche di indagine

Attraverso tecniche di indagine di laboratorio è possibile individuare il tipo di adesivo 
utilizzato al fine di verificarne la conformità dello stesso alla classe di servizio 

utilizzato.
Ad es.:

• MUF – Type I: utilizzabile in tutte le classi di servizio

• MUF – Type II: utilizzabile nelle classi di servizio 1 e 2
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Legname in opera: come comportarsi?
Tecniche di indagine distruttive

Legno lamellare: tecniche di indagine (approfondimenti)

In funzione delle disponibilità, è possibile utilizzare tecniche non distruttive che 
prevedano macchine a raggi X o in alternativa macchine soniche che possono 

approfondire lo stato di conservazione della struttura.

Possono inoltre essere prelevati 
campioni in conformità alla EN 
14080: 2013 al fine di verificare 

la tenuta della linea di colla.
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Legname in opera: come comportarsi?
Tecniche di indagine distruttive

Legno lamellare: tecniche di indagine (approfondimenti)

Rimane condizione fondamentale che tali ispezioni di carattere tecnologico devono 
essere necessariamente svolte da persone con opportuna esperienza e con un 

opportuno bagaglio di conoscenze a livello normativo e tecnologico. 
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In cantiere
Revisione NTC & UNI/TR 11499: 2013

Legno strutturale - Linee guida per i controlli di accettazione in 
cantiere 
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Differenza fondamentale con altri 
materiali da costruzione: gli 

elementi di legno sono classificati 
(e marcati) così come sono e, 

come tali sono messi in opera,  

non si "costruisce" l'elemento di 

legno in cantiere !

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Il rapporto tecnico (pubblicato da UNI a 

Luglio 2013) fornisce indicazioni per il 

controllo della conformità in ingresso al 

cantiere del legno massiccio e dei prodotti a 

base di legno.

All’interno del documento sono infatti 
riportate casistiche di riferimento per la 
Direzione Lavori dedicati ai controlli di 

accettazione (di seguito accennati). 

La revisione delle NTC recepisce quanto 
definito dalla UNI TR 11499: 2013, 

puntualizzando alcuni passaggi al legno 
lamellare.

UNI/TR 11499 
«Linee Guida per i controlli di accettazione in cantiere»
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno massiccio a sezione 

rettangolare
Obbligo marcatura CE 

secondo EN 14081-1

Hp1. Legno classificato 

secondo la resistenza con 

metodi a vista

L’accertamento può avvenire attraverso una 
ripetizione della classificazione avvenuta in 

stabilimento attraverso applicazione della stessa 
norma (ad es. UNI 11035)

Si consiglia di eseguire tale 
accertamento almeno sul 5% 

del materiale fornito
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno massiccio a sezione rettangolare
Obbligo marcatura CE 

secondo EN 14081-1

Hp2. Legno classificato 

secondo la resistenza con 

metodi a macchina

L’accertamento può avvenire attraverso 
l’applicazione dei requisiti disposti dal Visual 

Override (Tab. 1 – EN 14081-1)

Si consiglia di eseguire tale 
accertamento almeno sul 5% del 

materiale fornito
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno massiccio a sezione rettangolare Obbligo marcatura CE 

secondo EN 14081-1

Ha senso disporre prove a rottura sugli elementi fornito per verificare la 
correttezza della documentazione accompagnatoria ?

La derivazione dei valori caratteristici avviene attraverso un complesso iter statistico definito in 
accordo a norme di riferimento (EN 384/EN 14358). Singole prove di carico e la successiva 

comparazione dei valori ottenuti con la tipologia di legno fornita non hanno valore statistico 

e comunque i risultati ottenuti non possono essere estesi ad altri elementi forniti nella stessa 

commessa.
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno massiccio a sezione irregolare

(ad es. Uso Fiume e Uso Trieste)

Qualificazione 

ministeriale 

(p.tp B par. 11.1) oppure 

BTE (solo per Castagno e 

Abete)

Per elementi Uso Fiume e Uso Trieste  

valgono le medesime considerazioni 

riportate per la sezione rettangolare 

in merito alle metodologie di 

controllo
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno Lamellare

Marcatura CE secondo

EN 14080: 2013

(Versione del 2015 

obbligatoria ad Agosto 

2015)

La normativa comunitaria 
prevede prove distruttive sui 

giunti e sui piani di incollaggio 

da effettuare in stabilimento. Il 
produttore è tenuto a tenere 

apposito registro contenente di 
tali prove di controllo interno 

della produzione
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno Lamellare
Marcatura CE secondo

EN 14080

La tracciabilità del prodotto è 

garantita dalla Dichiarazione di 

prestazione che riporta un 
riferimento alle prove eseguite 

in stabilimento
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno Lamellare
Marcatura CE secondo

EN 14080

Non ha quindi senso ripetere tali prove 

di laboratorio qualora esista adeguata 
documentazione delle prove effettuate 

durante il processo produttivo. 
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno Lamellare
Marcatura CE secondo

EN 14080

Le lamelle generalmente 
dovrebbero avere il midollo 
rivolto verso lo stesso lato

(classe di servizio 1 e 2). 
Per legno lamellare in classe di 

servizio (1 - 2) 3 le lamelle 

esterne alla sezione trasversale 

dovrebbero avere il lato del 

midollo rivolto verso l’esterno.



144

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno Lamellare
Marcatura CE secondo

EN 14080

…. non dovrebbero essere 
presenti nodi, o evidenti anomalie 

della fibratura per una distanza 
dall’estremità del pettine inferiore 

a l+3d dove d è il diametro del 
nodo misurato 

perpendicolarmente alla direzione 
della fibratura….
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

XLAM – Cross Laminated Timber 

Benestare Tecnico 

Europeo o Certificato di 

Idoneità Tecnica (p.to C 

del cap. 11.1)

La normativa (nazionale e 
comunitaria) prevede prove 

distruttive sui giunti e sui piani di 
incollaggio da effettuare in 

stabilimento. Il produttore è tenuto 

a tenere apposito registro 

contenente tali prove di controllo 

interno della produzione
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

XLAM – Cross Laminated Timber 

Benestare Tecnico 

Europeo o Certificato di 

Idoneità Tecnica (p.to C 

del cap. 11.1)

Non ha quindi senso ripetere 

tali prove di laboratorio 

qualora esista adeguata 

documentazione delle prove 

effettuate durante il processo 

produttivo, se questo è 

avvenuto alla sorveglianza di 

un Organismo di Certificazione
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Carpenteria metallica

A tal proposito e senza entrare nel 

dettaglio si precisa che sul panorama 

europeo esistono hEN per qualificare in 
via sperimentale, proprio sotto carichi 

ciclici, le tipologie di collegamento 
acciaio – legno. Tali normative fissano le 
regole per definire le caratteristiche di 
duttilità e dissipazione energetica del 
collegamento, così come poi richiesto 
proprio dalle stesse Ntc nei paragrafi 

pertinenti.

Il Direttore dei lavori effettua, 
altresì, prove meccaniche di 
accettazione in ragione della 

criticità, della differenziazione e 
numerosità degli

elementi di collegamento.

Rev. NTC
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Carpenteria metallica

In altre parole e in attesa di una 
circolare che possa spiegare meglio il 

concetto espresso dalla rev. delle  Ntc, la 
criticità di un collegamento può essere 

legata alla presenza di prove di 
caratterizzazione dedicate a definire il 

comportamento della stessa sotto 
carichi ciclici.

In assenza di tali prove di cu i sopra, la 

DL provvede a definire opportuno 

piano di campionamento

Il Direttore dei lavori effettua, 
altresì, prove meccaniche di 
accettazione in ragione della 

criticità, della differenziazione e 
numerosità degli

elementi di collegamento.

Rev. NTC
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Esclusivamente nei casi in cui non 
siano soddisfatti i controlli di 

accettazione, oppure sorgano dubbi 
sulla qualità e rispondenza dei 

prodotti a quanto dichiarato, oppure 
non si abbiano a disposizione le 

prove condotte in stabilimento, si 
potrà procedere ad una valutazione 

delle caratteristiche prestazionali 
degli elementi attraverso una serie 

di prove distruttive e non distruttive 

Prove «complementari»
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Legno massiccio: compatibilmente 
con i volumi della fornitura, potrà 

essere fatto riferimento ai criteri di 
accettazione così come indicato 

all’interno della UNI EN 384.

Rimane comunque discrezione del 

Direttore Lavori procedere a rifiutare 

parte o tutto il materiale in ingresso 

in cantiere.

Prove «complementari»
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Prove «complementari»

Assortimenti giuntati: qualora non si
riesca a acquisire sufficienti
informazioni relative al controllo di
produzione in fabbrica, il Direttore
Lavori potrà richiedere specifiche
prove secondo i seguenti metodi di
prova:

� Prove sui giunti a dita (“finger joint”) 

in conformità alla UNI EN 408 

� Prove di delaminazione per classe di 

servizio 3 secondo la UNI EN 391 

� Prove a taglio per classe di servizio 1 

e 2, in conformità alla UNI EN 392.
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Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013

Prove «complementari»

In aggiunta, relativamente ad elementi strutturali di grandi dimensioni, si potrà far 
riferimento ai criteri disposti dalla UNI EN 380  («Strutture di legno. Metodi di prova. 

Principi generali per le prove con carico statico»)
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La presenza di tecnici formati 
prevalentemente su altri materiali da 

costruzione (CLS e acciaio) a volte 
porta a difficoltà nella valutazione del 

legno e derivati… nella capacità di 
vederne le proprietà, le 

caratteristiche, i difetti naturali,
i difetti di produzione....

...qualità e pregi.

Unica soluzione in questo caso è 

provvedere ad una formazione 

progressiva di tutti i soggetti della 

filiera.

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Esempio evidente di mancanza di 
controllo

Progetto non corretto per  

esposizione del materiale

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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La delaminazione è un problema proprio 

degli elementi di legno lamellare

incollato, causato da alternanza di umido e 
secco e gradienti di umidità che

provocano ritiri e rigonfiamenti spesso non 
uniformi nella sezione

Controlli di accettazione
UNI TR 11499: 2013
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a: sbagliato; b: corretto. 

La struttura in foto mostra una delaminazione
passante in corrispondenza del giunto 

meccanico di imposta dell’arco. 
I bulloni vincolano il legno alla piastra metallica 
interna (tratteggiata nel disegno “a”) e pertanto 

lo costringono a non ritirarsi.

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Ritiro e rigonfiamento a seguito delle variazioni 
di umidità avvengono principalmente in 

direzione ortogonale alla fibratura ed sono
praticamente trascurabili in direzione parallela.

Maggiore è la distanza X 

(ortogonale alla fibratura) fra i 

bulloni estremi e maggiore è il 

rischio di delaminazione a

causa del ritiro impedito. 

Pertanto bisogna limitare 
l’estensione X del giunto 

metallico in direzione
ortogonale alla fibratura mentre 

l’estensione Y in direzione 
parallela alla fibratura non ha
importanza essendo il ritiro e 

rigonfiamento in direzione 
longitudinale molto contenuto.

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Un mancato controllo della 
produzione può portare oltre che a 
problemi derivanti a forniture non 

conformi, anche a contenziosi sia in 
fase di accettazione dei materiali in 

cantiere che in fase di collaudo.

Nodo in prossimità del giunto e 
adesivo non distribuito 

uniformemente all’interno degli 
strati su pannello XLAM

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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In cantiere devono essere previste le 

adeguate modalità di stoccaggio del 

materiale; devono essere altresì garantite 

la  correttezza della posa dei vari elementi 

che compongono l’opera (fisica / tecnica)

I concetti di resistenza, isolamento e 
tenuta (REI) sono vani, qualora non 

vengano applicate regole di dettaglio 
per la progettazione dei passaggi 

impiantistici.

Il legno può bagnarsi, ma deve avere la 

necessità di asciugarsi

E’ importante già in fase di architettonico 
definire percorsi alternativi per facilitare il 

deflusso delle acque meteoriche

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Per favorire il deflusso dell’acqua piovana è necessario distanziare gli elementi lignei fra loro; 

nella foto di sinistra il tavolato era intestato contro la travata principale ed era appoggiato su 

di un travicello affiancato anch’esso alla travata principale; all’interfaccia fra il travicello e la 
travata principale l’infiltrazione e ristagno di acqua piovana ha causato in pochi anni importante 
degrado da attacco fungino sia del travicello che della travata principale. Nella foto di destra il 

tavolato è montato distanziato dalla travata principale ed il sottostante travicello (evidenziato 

dalla posizione delle viti) è montato anch’esso distanziato..

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Per evitare il contatto e favorire il deflusso 

dell’acqua piovana, fra i montanti del parapetto e 

la travata principale sono interposte delle rondelle 

di legno.

Le rondelle metalliche larghe favoriscono il 

ristagno e l’ingresso dell’acqua piovana nel giunto, 

è buona norma incassare la testa dei bulloni e 

chiudere con tappo di legno incollato.

Controlli di accettazione
Rev. NTC & UNI TR 11499: 2013
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Conclusioni

Le norme rappresentano per il comparto

industriale un fondamentale strumento di

lavoro; obiettivo resta una

semplificazione dei contenuti nel rispetto

della sicurezza dovuta.

Congiuntamente è necessaria una 
adeguata conoscenza dei materiali e dei 
prodotti a base di legno, che può essere 
acquisita solo attraverso la formazione:

1. Studio e approfondimento
2. Aggiornamento continuo.
Per il personale a tutti i livelli nella catena 
dei controlli.

Le risorse umane, il bene più 

prezioso.
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Thanks a lot for your
attention!

Dott. For. Marco Luchetti

Responsabile Assolegno

marco.luchetti@federlegnoarredo.it


