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1 INTRODUZIONE 

Il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio svolto nel laboratorio di strutture, PRiSMa, 

presso il dipartimento di architettura dell’università, consisteva nell’esecuzione di prove 

distruttive volte all’individuazione delle caratteristiche meccaniche di campioni di legno 

di castagno. Tali prove sono state eseguite su arcarecci lignei risalenti all’inizio del ‘900 

che sono stati prelevati dal Chiostro Michelangiolesco delle Terme di Diocleziano a Roma. 

Le prove effettuate sono: prove a flessione retta a momento costante e prove di 

compressione con applicazione del carico parallela alle fibre del materiale.  

Sono state testate 5 travi provviste di fascette metalliche elicoidali a flessione retta e 6 

provetti di un metro di altezza a compressione. Le fasce metalliche, fissate tramite 

chiodatura, sono larghe 18 mm e spesse un millimetro e la forma elicoidale presenta un 

passo variabile tra i 150 e 250 mm. 

 

 I CAMPIONI 

I suddetti campioni sono stati selezionati in modo da avere la stessa lunghezza dell’ordine 

dei 300 cm la cui sezione, però, è altamente irregolare sono state registrate anche 

significative riduzioni dell’area da un estremo all’altro del medesimo campione. La 

sezione è stata poi riportata ad una sezione rettangolare equivalente (Fig. 1). 
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Tali campioni presentano un degrado diffuso e significativo che mostra, oltre agli usuali 

difetti del legno, quali per esempio nodi e fessure da ritiro, anche fori dovuti all’azione 

degli animali (Fig. 2). 

 

Figura 1-1 Campione Tipo 

 

Figura 1-2 Segni del Degrado 
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  LA NORMATIVA 

La normativa di riferimento per le suddette prove è la UNI EN 408:2012 “Strutture di 

Legno – Legno Strutturale e Legno Lamellare Incollato – Determinazione di Alcune 

Proprietà Fisiche e Meccaniche”. 

Tali norme richiedono, per le prove a flessione su travi di legno, l’applicazione del carico 

in due punti equidistanti dall’appoggio in modo tale da ottenere una zona centrale soggetta 

a momento costante e taglio nullo come evidenziato dallo schema riportato in figura 3. 

 

Figura 1-3 Schema della Prova a Flessione 
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Uno schema così concepito permette di minimizzare gli effetti dovuti alla sollecitazione 

tagliante lì dove il momento raggiunge i suoi massimi valori, per meglio valutare le 

caratteristiche resistenti a flessione. Purtuttavia è capitato il manifestarsi della rottura al 

di fuori di tale zona, situazione generalmente attribuita all’elevato tasso di degrado 

riscontrato nella suddetta zona. 

I travetti testati, come sopra riportato, presentano una lunghezza di circa 300 cm per cui 

gli appoggi sono stati posti in modo tale da ottenere una distanza tra gli assi di questi 

ultimi di 270 cm e quindi applicando il carico in due punti individuando tre zone a distanza 

di 90 cm l’una come evidenziato dalla figura 4 di seguito riportata. 

 

Figura 1-4 Dettaglio dello Schema Flessionale Adottato 

 



 
9 

 

 

 

Attraverso la prova a flessione si possono ricavare le seguenti caratteristiche meccaniche: 

 Modulo elastico locale a flessione; 

 Modulo elastico globale a flessione; 

 Resistenza a flessione parallela alle fibre; 

 Modulo di taglio (metodo Flessionale). 

Attraverso la prova di compressione parallela alla fibratura si possono calcolare le 

seguenti caratteristiche meccaniche: 

 Il modulo elastico in compressione parallela alla fibratura; 

 La resistenza a compressione. 

 

 Modulo elastico locale a flessione 

 

Il modulo elastico locale viene valutato dalla freccia centrale del solo tratto a momento 

costante massimo e taglio nullo. Le norme impongono che il campione riporti una 

lunghezza minima pari a 19 volte il diametro della sezione, che esso sia caricato in due 

punti distanziati da una lunghezza pari a 18 volte l’altezza della sezione, il carico deve 
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essere applicato ad incrementi costanti e il campione deve essere semplicemente 

appoggiato. Al fine di minimizzare effetti locali si devono interporre delle lastre di acciaio 

di lunghezza non maggiore di 1.5 volte l’altezza della sezione tra il campione stesso e la 

testa di carico. 

Il carico a rottura è univocamente definito e gli spostamenti devono essere misurati lungo 

una lunghezza pari ad almeno 5 volte l’altezza della sezione. 

 

Figura 1-5 Dettaglio Allestimento per la Prova a Flessione per il Calcolo del Modulo Elastico Locale 

Tramite la registrazione del comportamento della trave sotto carico è stata costruita la 

curva carico-spostamento, usando il tratto lineare compreso tra 0.1Fmax e 0.4Fmax per 

un’analisi di regressione, ammesso che il coefficiente di correlazione minimo sia pari ad 

almeno 0.99; in caso contrario si riduce il tratto tra 0.2Fmax e 0.3Fmax. 

Il modulo elastico viene calcolato tramite la seguente formula: 
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𝐸𝑚,𝑙 =
𝑎 ∙ 𝑙1

2 ∙ (𝐹2 − 𝐹1)

16 ∙ 𝐼 ∙ (𝑤2 − 𝑤1)
 

Dove, 

F2 – F1   è l’incremento di carico in Newton lungo la linea di regressione con 

coefficiente maggiore o uguale a 0.99; 

w2 – w1   è l’incremento di spostamento corrispondente all’incremento di carico sopra 

definito in millimetri; 

a   è la distanza tra il punto di applicazione del carico e l’appoggio più vicino riportata in 

millimetri; 

l1   è la lunghezza del tratto di misura, sempre in millimetri; 

I   è il momento di inerzia, per coerenza riportato in mm4. 

 

 Modulo elastico globale a flessione 

 

Questa volta la freccia da prendere in considerazione è quella prodotta dall’inflessione di 

tutta la trave, quindi tenendo conto anche degli effetti taglianti presenti nelle zone di 

estremità del travetto. Il campione, analogamente a quanto eseguito per il calcolo del 

modulo elastico locale, deve avere una lunghezza minima pari a 19 volte l’altezza della 

sezione, deve essere simmetricamente caricato a flessione in due punti lungo una campata 

avente lunghezza pari a 18 volte l’altezza della sezione, deve essere caricato con un carico 
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applicato ad incrementi costante ed essere semplicemente appoggiato. Anche in questo 

caso bisogna inserire la lastra di acciaio per minimizzare gli effetti locali. Lo spostamento 

deve essere misurato nella mezzeria della trave nel lembo inferiore compresso. 

 

Figura 1-6 Dettaglio Allestimento per la Prova a Flessione per il Calcolo del Modulo Elastico Globale 

 

Esattamente come pre il calcolo del modulo elastico locale, tramite i risultati ottenuti è 

stata costruita la curva carico-spostamento, usando il tratto lineare compreso tra 0.1Fmax e 

0.4Fmax per un’analisi di regressione, ammesso che il coefficiente di correlazione minimo 

sia pari ad almeno 0.99; in caso contrario si riduce il tratto tra 0.2Fmax e 0.3Fmax. 

Il modulo elastico viene calcolato tramite un’analoga forma di seguito riportata: 

 

𝐸𝑚,𝑔 =
3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙 

2 − 4 ∙ 𝑎3

2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3 ∙ (2 ∙
𝑤2 − 𝑤1

𝐹2 − 𝐹1
−

6 ∙ 𝑎
5 ∙ 𝐺 ∙ 𝑏 ∙ ℎ

)
 

Dove, 
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F2 – F1   è l’incremento di carico in Newton lungo la linea di regressione con 

coefficiente maggiore o uguale a 0.99; 

w2 – w1   è l’incremento di spostamento corrispondente all’incremento di carico sopra 

definito in millimetri; 

a   è la distanza tra il punto di applicazione del carico e l’appoggio più vicino riportata in 

millimetri; 

l   è la lunghezza del travetto, riportata in millimetri; 

G   è il modulo di taglio riportato in Mpa; 

b e h   sono le dimensioni della sezione rettangolare equivalente. 

Per quanto riguarda il modulo di taglio, G, non essendo calcolato durante le prove è 

stato valutato tramite una formulazione proposta dalla pubblicazione “Combined non-

destructive and destructive tests for the mechanical characterization of structural timber 

elements” di B. Faggiano, M.R. Grippa, A. Marzo e F.M. Mazzolani: 

 

𝐸𝑚,𝑔 =
23 ∙ 𝐿3

1296 ∙ 𝐼
∙

∆𝐹

∆𝑤
 

Dove i simboli fanno riferimento alle già indicate grandezze. 
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 Resistenza a Flessione Parallela alle Fibre 

 

Per il calcolo della resistenza a Flessione parallela alle fibre è necessario portare il 

campione a rottura, ovvero superare il comportamento elastico del materiale. Le 

caratteristiche di svolgimento della procedura sono analoghe a quelle per il calcolo del 

modulo elastico globale. 

La suddetta resistenza viene, infine calcolata tramite la seguente formula: 

𝑓𝑚 =
3 ∙ 𝐹 ∙ 𝑎

𝑏 ∙ ℎ2
 

Dove, 

F   è il carico di rottura in Newton; 

a   è la distanza tra il punto di applicazione del carico e l’appoggio, in millimetri; 

b e h   sono le dimensioni della sezione rettangolare equivalenti. 

 

 Modulo elastico in compressione parallela alla fibra 

 

La prova è finalizzata al calcolo del modulo elastico, valutato andando a misurare 

l’abbassamento prodotto dalla sollecitazione di compressione nel tratto centrale del 
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provino, andando ad escludere le parti estremali del campione dove l’effetto di 

confinamento altererebbe i risultati. 

Il campione deve avere una lunghezza minima pari a 6 volte il diametro della sezione e 

deve rappresentare l’intera sezione trasversale; pertanto non si deve alterale la forma 

geometrica del campione originale. Le prescrizioni sono analoghe a quelle fornite per la 

prova a flessione. 

Il modulo elastico a flessione locale si calcolerà quindi tramite la seguente espressione: 

𝐸𝑐,0 =
𝑎 ∙ 𝑙1

2 ∙ (𝐹2 − 𝐹1)

16 ∙ 𝐼 ∙ (𝑤2 − 𝑤1)
 

Dove, 

F2 – F1   è l’incremento di carico in Newton lungo la linea di regressione con 

coefficiente maggiore o uguale a 0.99; 

w2 – w1   è l’incremento di spostamento corrispondente all’incremento di carico sopra 

definito in millimetri; 

l1   è la lunghezza del tratto di misura, sempre in millimetri; 

A   è l’area della sezione, per coerenza riportato in mm2. 

 

 

 



 
16 

 

 Resistenza A Compressione Parallela alle Fibre 

 

Nel calcolo della resistenza a compressione parallela alle fibre la prova viene eseguita fino 

a giungere alla rottura del campione. 

La resistenza a compressione in direzione parallela alla fibratura è espressa dalla seguente 

formulazione: 

La suddetta resistenza viene, infine calcolata tramite la seguente formula: 

𝑓𝑐,0 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
 

Dove, 

Fmax   è il carico di rottura in Newton; 

A   è l’area della sezione, in millimetri. 
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2 PROVE A FLESSIONE RETTA 

La prova a flessione è stata eseguita utilizzando le seguenti attrezzature: 

 Un attuatore oleodinamico MTS il quale possiede una portata di carico pari a 25°kN 

ed una corsa di 250 mm, vincolato in asse verticale ad un muro di cemento armato; 

l’attuatore è alimentato da una centrale idraulica da 100 litri/min ed è controllato da 

un’elettronica Trio 

Sistemi e misure 

RT3 con il relativo 

software. Tale 

controllo consente, 

tramite terminale, 

l’assegnazione di 

storie di carico in 

forza o spostamento.  

 Due cavalletti metallici disposti ad una distanza tale da rispettare le lunghezze 

vincolate dalla norma e evidenziate nei paragrafi precedenti, quindi centrate rispetto 

all’attuatore e poste ad una distanza l’una dall’altra di 270 cm. Su detti cavelletti 

viene posto il travetto e sul travetto vengono poste due scarpe metalleche composte 

da prifili UPN260, al cui interno sono alloggiati appoggi in legno utili a 

Figura 2-1 Attuatore Oleodinamico a Pompa 
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minimizzare gli eggetti locali. 

 

 Una traversa che presenta 

un profilo HEA100, 

opportunamente irriggidito 

di lunghezza pari ad un 

metro, necessaria per 

ripartire la forza 

dell’attuatore su due punti 

di carico del travetto; la 

traversa poggia su delle sacrpe analoghe a quelle usate per gli appoggi. La traversa 

è collegata all’attuatore tramite una piastra bullonata.  

 Cinque trasduttori di spostamento potenziometrici a filo Celesco PT1A con corsa 

da 381 mm dei quali: tre sono stati utilizzati per la misura degli abbassamenti lungo 

Figura 2-2 Traversa HEA100 
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il tratto centrale del travetto e 2, invece, sono stati usati per la misura dei cedimenti 

agli appoggi. 

 

Figura 2-3 Posizionamento dei Potenziometri 

 

Figura 2-4 Potenziometro 
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 Sei strain-gauges con griglia monoassiale da 50 mm per la lettura delle 

deformazioni assiali del legno in direzione parallela alle fibre; essi sono stati 

incollati sul travetto mediante un adesivo a base di cianoacrilato e previa 

preparazione della superficie con resina epossidica M-BOND AE-10. In particolare 

sono stati sistemati 

tre strain-gauges 

lungo le fibre 

compresse 

superiori (uno 

centrale e due 

laterali), tre strain-

gauges lungo le 

fibre tese inferiori (uno centrale e due laterali).  

 Un sistema di acquisizione dati composto 

da una centralina National Instruments 

SCXI 1001 completa di moduli di 

acquisizione strain-gauges SCXI 

1314/1520 ed una scheda analogico-

digitale NI 6281 con risoluzione 18 bit.  

Figura 2-5 Dettaglio posizionamento Strain-Gauges sulla trave 
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 Un software dedicato all’acquisizione dati programmato con LabView. 

 

Figura 2-6 prospetto frontale del sistema di prova 

 



 
22 

 

 

Figura 2-7 Prospetto laterale del sistema della prova 
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  ESECUZIONE DELLA PROVA 

La prova a flessione, monotona crescente, è stata eseguita in controllo di spostamento 

impostando una velocità di 0.1 mm/s; ad ogni incremento di spostamento corrispondeva 

un incremento di forza. 

La prova è stata eseguita fino a che non si è registrata una significativa perdita di carico a 

seguito di un incremento di spostamento.  

Lo spostamento imposto dall’attuatore al travetto ed il carico sono stati registrati con una 

frequenza di 10 HZ e registrato dal software dello stesso, mentre, utilizzando la medesima 

frequenza, un altro software acquisiva i dati provenienti dai potenziometri e dagli strain-

gauges. I dati così raccolti sono stati elaborati per ottenere i grafici Forza-Spostamento e 

Forza-Deformazione. 

 Elaborazione dei Risultati 

 

Il legno è un materiale fortemente anisotropo con caratteristiche meccaniche che variano 

a seconda della direzione delle fibre rispetto alla direzione di provenienza della 

sollecitazione. Per le prove in oggetto, la sollecitazione di flessione induce stati tensionali 

di trazione e compressione in direzione parallela alla fibratura. Considerando che la 

resistenza a trazione in questa direzione è in genere maggiore di quella a compressione, il 
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diagramma di distribuzione della tensione lungo la sezione differisce da quello teorico di 

Navier e assume l’aspetto riportato in figura 8.  

Tuttavia il suo andamento dipende da un coefficiente di qualità “n” che non è possibile 

definire in questa sede, essendo il legno un castagno secolare fortemente degradato; di 

conseguenza, ai fini del calcolo delle tensioni, è stato ritenuto lecito adottare in linea 

approssimativa un diagramma lineare con asse baricentrico. 

 

Figura 2-8 Diagramma Di Navier a sinistra e delle Tensioni in una Sezione di Legno a destra 

Data l’irregolarità geometrica dei campioni, prima dell’esecuzione di ogni prova sono 

state rilevate due sezioni significative del tratto centrale, soggetto a momento costante. La 

media di queste due viene utilizzata come area di riferimento per il calcolo delle tensioni 

nel travetto, approssimando la sezione irregolare ad una 

rettangolare equivalente. 

Nota l’area e fissata si determina la base equivalente del 

travetto tramite il semplice rapporto delle due in modo 

tale da approssimare la sezione ad un rettangolo equivalente. 
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Quindi il calcolo del momento di inerzia è analogo a quello di una sezione rettangolare, 

conseguentemente la tensione verrà calcolata tramite la seguente espressione: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑒𝑞,𝑥
∙ 𝑦𝑚𝑎𝑥 

Dalla prova si stabiliscono i seguenti risultati: 

o Aeff [mm]: area effettiva media delle sezioni centrali del travetto; 

o Beq [mm]: base della sezione rettangolare equivalente; 

o Fmax [kN]: carico massimo verticale complessivo raggiunto durante la prova; 

o Mmax [kNm]: momento massimo raggiunto durante la prova nel tratto centrale 

calcolato come: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

2
∙

𝐿

3
 

o σmax [Mpa]: stima della tensione massima trazione/compressione raggiunta nella 

fibra estremale. 

o ΔSX, Δc, ΔDX [mm]: abbassamenti del tratto centrale del travetto registrati dai 

trasduttori e corretti dell’abbassamento registrato agli appoggi. 

o εsup [‰]: deformazione massima di compressione registrata lungo la fibra superiore 

del travetto; 

o εinf [‰]: deformazione massima di trazione registrata lungo la fibra inferiore. 
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3 PROVE DI COMPRESSIONE  

In questo, oltre ai materiali già utilizzati per le prove a flessione sono state utilizzate le 

apparecchiature di seguito riportate: 

 Una macchina speciale per prove a compressione Metro Com con una portata 

massima di 3000 kN e software di controllo relativo. 

 

 

Figura 3-1Macchinario MetroCom 

 Una cella di carico in grado di monitorare l’entità del carico dal sistema di 

acquisizione. 
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Figura 3-2 Cella di Carico 

 ESECUZIONE DELLA PROVA 

La prova di compressione, monotona crescente, è stata eseguita in controllo di forza, con 

una velocità tale da garantire la rottura entro il range temporale di normativa.  

La macchina di prova Metro Com incrementa il carico fino al valore di rottura, 

corrispondente ad una significativa perdita di carico, a quel punto il macchinario si blocca 

e fornisce a schermo il valore del carico di rottura.  

La centralina National Instrument ha acquisito separatamente i dati provenienti dalla cella 

di carico, dai trasduttori di spostamento a filo e dagli strain gauges utilizzando una 

frequenza di acquisizione di 10 kHz.  
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Data la maggiore affidabilità della cella di carico rispetto al valore di carico registrato 

direttamente dalla Metro Com si sceglierà di utilizzare questo in sede di elaborazione dati.  

 Elaborazione dei Risultati 

 

Il calcolo delle caratteristiche meccaniche, per la prova di compressione, prevede di 

definire l’area del campione; questa è stata ottenuta tramite rilievi, andando a considerare 

un minimo di due sezioni per campione (le sezioni estremali) ed incrementando a tre 

sezioni nel caso di campioni fortemente irregolari., rilevando anche la sezione di mezzeria.  

Per il calcolo della tensione massima si utilizza la nota formulazione di Navier per cui la 

tensione massima è pari al carico di rottura diviso l ‘area media.  

Di conseguenza, la tensione massima di compressione è pari a: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑚
 

Dalla prova si stabiliscono i seguenti risultati: 

o Am[mm]: area e media delle sezioni centrali del travetto; 

o Fmax [kN]: carico massimo verticale complessivo raggiunto durante la prova; 

o σmax [Mpa]: stima della tensione massima trazione/compressione raggiunta nella 

fibra estremale. 
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o Δnord, Δest, Δsud, Δovest [mm]: abbassamenti del tratto centrale del travetto registrati 

dai trasduttori di spostamento a filo. 

o εnord, εest, εsud, εovest  [‰]: deformazione massima di compressione registrata lungo la 

fibra del travetto in mezzeria. 
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4 CONCLUSIONI 

L’attività di tirocinio svolta presso il laboratorio PRiSMa dell’Università degli studi Roma 

Tre mi ha permesso di conoscere approfonditamente gli step necessari all’esecuzione di 

prove di caratterizzazione meccanica dei materiali. Tali prove mi hanno consentito di 

valutare direttamente le caratteristiche meccaniche dei materiali tramite diretta 

applicazione sui materiali delle sollecitazioni caratteristiche alle quali sono generalmente 

sottoposte se usati per la costruzione di una struttura.  Avendo poi effettuato queste prove 

su un materiale come il legno, poco trattato lungo il corso di studi, mi ha permesso di 

estendere e rendere più flessibili, a seconda delle necessità, delle conoscenze già acquisite 

durante il percorso formativo. 

Inoltre il legno essendo un materiale naturale, necessita maggiori attenzioni nello studio e 

nella diagnosi; poiché la caratterizzazione meccanica è indispensabile, in quanto non è 

possibile stabilire la classe di resistenza del materiale a priori.  

 


