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Premessa 
 

Il presente documento vuole illustrare le attività effettuate al fine di acquisire le 

competenze necessarie alla realizzazione della tesi di laurea del corso di studio 

magistrale “Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali” – indirizzo 

strutture. 

Tale attività è prevista dall’art. 10, co. 5 del Dm 270/2004 e considerata 

equivalente al tirocinio.  

 

Questo studio è stato svolto nel periodo compreso tra settembre e novembre 2016 

presso il laboratorio di Architettura “Prisma” per un totale di 150 ore, equivalenti 

a 6 CFU. 

 

Obiettivo della tesi di laurea da cui anche il suddetto tirocinio trae il nome è stato 

quello di preparare ed eseguire prove di caratterizzazione meccanica su campioni 

in legno risalenti all’inizio del secolo scorso. 

 

Le prove eseguite sia di tipo non distruttivo che distruttivo rientrano nella volontà 

di definire uno standard di prova al fine di caratterizzare sia in laboratorio che in 

situ edifici storici in legno. 

 

 

Nella seguente relazione verranno descritti i set-up di prova, attuati presso il 

laboratorio nel lavoro di tesi, ed i risultati ottenibile per le seguenti tipologie di 

diagnosi: 

 

 

 Prove di flessione retta a momento costante (Destructive Test) 

 

 Prove penetrometriche tramite Pilodyn (Non Destructive Test) 
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1. Prove Distruttive 
 

La campagna sperimentale condotta per la redazione della tesi di laurea, prevede 

la realizzazione di prove distruttive volte all’identificazione delle caratteristiche 

meccaniche dei campioni studiati. 

 

Queste verranno eseguite su arcarecci lignei risalenti all’inizio del ‘900, prelevati 

dalla copertura del Chiostro Michelangiolesco delle Terme di Diocleziano a Roma. 

 

La prova distruttiva eseguita è la seguente: 

 

 Prove di flessione retta a momento costante 

 

1.1  Prove di flessione retta a momento costante 
 

Nei paragrafi che seguono vengono descritte le metodologie applicate 

nell’esecuzione delle prove di flessione retta presso il laboratorio PRiSMa. 

 

Sono state eseguite un totale di 10 prove di flessione retta su altrettanti travetti di 

castagno secolare, di cui 5 sprovvisti di fasciatura metallica e 5 dotati invece di 

una fasciatura elicoidale metallica le cui caratteristiche sono riportate nelle 

prossime pagine. 

 

Le prove sono stare realizzate secondo gli standard imposti dalla normativa 

europea UNI EN 408:2012 “Strutture di legno – Legno strutturale e legno 

lamellare incollato – Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche”, 

andando a valutare le caratteristiche meccaniche definibili attraverso il seguente 

set-up di prova, nello specifico: 

 

 Modulo elastico locale a flessione 

 

 Modulo elastico globale a flessione 

 

 Resistenza a flessione 

 

 

1.1.1   Caratteristiche geometriche dei campioni 
 

I campioni utilizzati per l’esecuzione delle prove hanno lunghezze variabili 

dell’ordine dei 300 cm e sezioni fortemente irregolari, approssimabili a sezioni 

rettangolari equivalenti, sia trasversalmente che in direzione longitudinale, con 

riduzioni di area significative. 
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Fig.1.1 Campione tipo 

 

I campioni presentano inoltre un diffuso stato di degrado, evidenziando oltre ai 

classici difetti del legno massiccio, come nodi di varie grandezze, anche la 

presenza di fessure da ritiro e fori dovuti all’attacco di insetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.2 Sezione fortemente degradata 

 

Lungo alcuni dei travetti è avvolta una fascetta metallica larga 18 mm e spessa 1 

mm. L’elica ha un passo variabile tra i 150 e i 250 mm ed è fissata al travetto 

mediante chiodatura (Fig.1.3). 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig.1.3 Dettaglio fascetta metallica 
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1.1.2   Normativa di riferimento 
 

Le modalità di esecuzione di prove di flessione su elementi strutturali in legno 

sono indicate nella norma UNI EN 408:2012 “Strutture di legno – Legno 

strutturale e legno lamellare incollato – Determinazione di alcune proprietà 

fisiche e meccaniche”. 

 

La norma europea UNI EN 408 prevede, per le prove di flessione su travi in legno, 

che queste siano eseguite su quattro punti così da ottenere una zona centrale 

soggetta a momento costante e taglio nullo. 

 

Questo schema statico garantisce di ridurre al minimo gli effetti dovuti alla 

sollecitazione tagliante almeno all’interno della sezione di massimo momento; 

può capitare tuttavia che la crisi si verifichi al di fuori della sezione a momento 

costante massimo, ad esempio a causa di un elevato stato di degrado localizzato. 

Di norma comunque la sezione maggiormente sollecitata è quella di crisi e lì gli 

effetti del taglio sono nulli, così da poter valutare con correttezza la resistenza 

flessionale senza che intervengano altri stati di sollecitazione. 

 

Lo schema di esecuzione della prova è riportato nella figura 1.4. 

 

Fig.1.4 Schema di esecuzione della prova di flessione su 4 punti 

 

Data la lunghezza dei travetti (circa 300 cm) e la loro sezione media, si è scelto di 

adottare le dimensioni riportate in figura 4.5, distanziando gli appoggi di 270 cm, 

suddividendo questa quantità in tre tratti uguali di 90 cm l’uno. 
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Fig.1.5 Misure adottate per l’esecuzione della prova di flessione 

 

 

 

 

Attraverso la prova di flessione su 4 punti è possibile calcolare 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) 

 

Nel seguito verranno descritti, per ogni caratteristica meccanica che si vuole 

calcolare, i set-up di prova da adottare. 

 

1.1.2.1   Modulo elastico locale a flessione 
 

La prova è finalizzata al calcolo del modulo elastico locale, valutato a partire dalla 

freccia in mezzeria del solo tratto centrale soggetto a momento costante e taglio 

nullo.  

Nella prova per la definizione del modulo elastico globale, la freccia in mezzeria è 

valutata lungo l’intera campata, andando quindi a comprendere al suo interno 

anche effetti taglianti delle zone laterali. 

 

 Caratteristiche del campione 

 

Il campione deve avere una lunghezza minima pari a 19 volte l’altezza della 

sezione. 
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 Procedura 

 

Il campione deve essere simmetricamente caricato a flessione in due punti, lungo 

una campata avente lunghezza pari a 18 volte l’altezza della sezione. 

Il campione deve essere semplicemente appoggiato. 

Lastre di acciaio di lunghezza non maggiore di 1.5 volte l’altezza della sezione 

devono essere interposte tra il campione e la testa di carico al fine di minimizzare 

gli effetti locali. 

 

Il carico deve essere applicato ad incrementi costanti. 

 

Nel caso in cui la prova non voglia essere utilizzata anche per la determinazione 

della resistenza a flessione, il carico massimo non deve eccedere il 40% del carico 

massimo stimato. 

Avendo noi utilizzato la stessa prova al fine di definire tutte le caratteristiche 

meccaniche interessate, il valore di rottura è univocamente definito. 

 

Gli spostamenti devono essere misurati lungo una lunghezza di misura pari ad 

almeno 5 volte l’altezza della sezione. 

 

Il set-up di prova completo è riportato nella figura che segue: 

 

 
Fig.1.6 Set-up di prova per la determinazione del Modulo Elastico locale a flessione 

 

 Risultati 

 

Con i dati ottenuti si costruisce la curva carico-spostamento, usando il tratto 

lineare compreso tra 0.1 Fmax e 0.4 Fmax per un’analisi di regressione, 

verificando che il coefficiente di correlazione sia almeno pari a 0.99. 

Nel caso in cui il tratto sopra definito non permetta di ottenere il coefficiente di 

correlazione minimo, si riduce il tratto di analisi assicurandosi che sia almeno 

soddisfatto per il tratto 0.2 Fmax – 0.3 Fmax.. 

 

Si può infine calcolare il modulo elastico locale a flessione attraverso la seguente 

formulazione: 
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𝐸𝑚,𝑙 =
𝑎𝑙1

2(𝐹2 − 𝐹1)

16𝐼(𝑤2 − 𝑤1)
 

dove: 

 

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

con coefficiente di 0.99 o maggiore; 

 

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

sopra definito (mm); 

 

 a rappresenta la distanza tra il punto di applicazione del carico e l’appoggio 

più vicino (mm); 

 

 l1 è la lunghezza del tratto di misura (mm); 

 

 I è il momento di inerzia (mm4). 

 

1.1.2.2   Modulo elastico globale a flessione 
 

Nel calcolo del modulo elastico globale a flessione si valuta la freccia in mezzeria 

prodotta dall’inflessione di tutta la trave, andando a considerare anche gli effetti 

prodotti dalla sollecitazione tagliante nelle zone estremali del travetto. 

 

 Caratteristiche del campione 

 

Il campione deve avere una lunghezza minima pari a 19 volte l’altezza della 

sezione. 

 

 Procedura 

 

Il campione deve essere simmetricamente caricato a flessione in due punti, lungo 

una campata avente lunghezza pari a 18 volte l’altezza della sezione. 

Il campione deve essere semplicemente appoggiato. 

Lastre di acciaio di lunghezza non maggiore di 1.5 volte l’altezza della sezione 

devono essere interposte tra il campione e la testa di carico al fine di minimizzare 

gli effetti locali. 

 

Il carico deve essere applicato ad incrementi costanti. 

 

Nel caso in cui la prova non voglia essere utilizzata anche per la determinazione 

della resistenza a flessione, il carico massimo non deve eccedere il 40% del carico 

massimo stimato. 
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Lo spostamento deve essere misurato alla mezzeria della trave al lembo inferiore 

compresso. 

 

Il set-up di prova completo è riportato nella figura che segue: 

 

 
Fig.1.7 Set-up di prova per la determinazione del Modulo Elastico globale a flessione 

 

 

 Risultati 

 

Analogamente al calcolo del modulo elastico locale con i dati ottenuti si 

costruisce la curva carico-spostamento, utilizzando il tratto lineare compreso tra 

0.1 Fmax e 0.4 Fmax per un’analisi di regressione, verificando che il coefficiente 

di correlazione sia almeno pari a 0.99. 

Nel caso in cui il tratto sopra definito non permetta di ottenere il coefficiente di 

correlazione minimo si riduce il tratto di analisi assicurandosi che sia almeno 

soddisfatto per il tratto 0.2 Fmax – 0.3 Fmax.. 

 

Si può infine calcolare il modulo elastico globale a flessione attraverso la 

seguente formulazione: 

 

𝐸𝑚,𝑔 =
3𝑎𝑙2 − 4𝑎3

2𝑏ℎ3 (2
𝑤2 −𝑤1

𝐹2 − 𝐹1
−

6𝑎
5𝐺𝑏ℎ

)
 

 

dove: 

 

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

con coefficiente di 0.99 o maggiore; 

 

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

sopra definito (mm); 

 

 a rappresenta la distanza tra il punto di applicazione del carico e l’appoggio 

più vicino (mm); 
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 l è la lunghezza del travetto (mm); 

 

 G è il modulo di taglio (N/mm2); 

 

 b, h sono le dimensioni della sezione rettangolare. 

 

All’interno della campagna sperimentale condotta non è stato calcolato il valore 

del modulo di taglio G, pertanto ai fini del calcolo del modulo elastico globale si è 

adottata la seguente formulazione proposta dalla pubblicazione: “Combined non-

destructive and destructive tests for the mechanical characterization of old 

structural timber elements” B. Faggiano, M.R. Grippa, A. Marzo, F.M. 

Mazzolani. 

 

𝐸𝑚,𝑔 =
23𝐿3

1296𝐼

∆𝐹

∆𝑤
 

 

 

dove: 

 

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

con coefficiente di 0.99 o maggiore; 

 

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

sopra definito (mm); 

 

 L è la lunghezza del travetto (mm); 

 

 I è il momento di inerzia (mm4). 

 

1.1.2.3   Resistenza a flessione parallela alle fibre 
 

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

superando il ramo elastico fino a giungere alla rottura del campione. 

 

 Caratteristiche del campione 

 

Il campione deve avere una lunghezza minima pari a 19 volte l’altezza della 

sezione. 

 

 Procedura 

 

Il campione deve essere simmetricamente caricato a flessione in due punti, lungo 

una campata avente lunghezza pari a 18 volte l’altezza della sezione. 

Il campione deve essere semplicemente appoggiato. 
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Lastre di acciaio di lunghezza non maggiore di 1.5 volte l’altezza della sezione 

devono essere interposte tra il campione e la testa di carico al fine di minimizzare 

gli effetti locali. 

 

Il carico deve essere applicato ad incrementi costanti. 

 

Il set-up di prova completo è riportato nella figura che segue: 

 

 

 
Fig.1.8 Set-up di prova per la determinazione della Resistenza a flessione 

 

 

 Risultati 

 

La resistenza a flessione in direzione parallela alla fibratura è espressa dalla 

seguente formulazione: 

 

 

𝑓𝑚 =
3𝐹𝑎

𝑏ℎ2
 

 

 

dove: 

 

 F è il carico di rottura in Newton; 

 

 a rappresenta la distanza tra il punto di applicazione del carico e l’appoggio 

più vicino (mm); 

 

 b, h sono le dimensioni della sezione rettangolare. 

1.1.3   Allestimento della prova 
 

L’attrezzatura utilizzata per le prove di flessione retta, così come illustrato nelle 

figure 4.17 e 4.18 è costituita da: 
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 Un attuatore oleodinamico MTS con una portata di 250 kN ed una corsa di 

250 mm, vincolato in posizione verticale (asse di carico E) ad un muro di 

contrasto in 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 annesso software; tale controllo consente, tramite un terminale, 

l’assegnazione di storie di carico in forza o in spostamento. 

 

Fig.1.9 Attuatore oleodinamico e pompa 

 

 Due cavalletti metallici disposti ad una distanza l’uno dall’altro di 2700 mm 

parallelamente al muro di contrasto ed al di sotto dell’attuatore 

opportunamente centrato tra di esse, sui quali viene poggiato il travetto con 

l’interposizione di due scarpe metalliche (appoggi A e D) composte da 

altrettanti profili UPN260, al cui interno sono alloggiati appoggi in legno volti 

a minimizzare gli effetti locali. 

 

 
 

Fig.1.10 Cavalletto di appoggio e dettaglio punto di appoggiocon scarpa metallica ed elemento ligneo 
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 Una traversa composta da un profilo HEA100, opportunamente irrigidito e 

lungo 1000 mm, necessaria a ripartire la forza trasmessa dall’attuatore 

(asse di carico E) sui due punti di carico del travetto (B e C); la traversa 

poggia su due scarpe del tutto analoghe a quelle utilizzate per gli appoggi, 

sebbene ruotate di 180° per “abbracciare” il travetto dall’alto verso il 

basso; la traversa è collegata all’attuatore mediante una piastra bullonata. 

 

 
               Fig.1.11 Traversa tipo HEA 100 di ripartizione del carico 

 

 
               Fig.1.12 Dettaglio scarpa di applicazione del carico  

 

 N° 5 trasduttori di spostamento potenziometrici a filo Celesco PT1A con corsa 

da 381 mm dei quali: 

   

- N° 3 trasduttori sono utilizzati per la misura degli abbassamenti 

lungo il tratto centrale BC del travetto (V-Sx, V-Cen, V-Dx); 
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- N° 2 trasduttori sono utilizzati per la misura dei cedimenti agli 

appoggi A e D (Ap-Sx, Ap-Dx). 

 

 
   Fig.1.13 Posizione dei piezometri a filo sulla tavola in legno di contrasto 

 

 
Fig.1.14 Dettaglio piezometro 

 

 N° 6 strain-gauges con griglia mono assiale da 50 mm per la lettura delle 

deformazioni assiali del legno in direzione parallela alle fibre; gli strain-

gauges sono stati incollati sul travetto mediante adesivo a base di cianoacrilato 

M-BOND 200 e previa preparazione della superficie con resina epossidica M-

BOND AE-10; in particolare sono stati collocati: 
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 N° 3 strain-gauges lungo le fibre compresse (sup): uno centrale, uno in 

prossimità del punto di carico B ed il terzo in prossimità del punto di carico C 

(Sup-Sx, Sup-Cen, Sup-Dx); 

 

 N° 3 strain-gauges lungo le fibre tese (inf): uno centrale, uno in prossimità del 

punto di carico B ed il terzo in prossimità del punto di carico C (Inf-Sx, Inf-

Cen, Inf-Dx). 

 

 
Fig.1.15 Punto di applicazione ed incollaggio di uno Strain-Gauges 

 

 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. 

 

 
Fig.1.16 Centralina di acquisizione National Instruments SCXI 1001 

 

 

 Un software dedicato all’acquisizione dati programmato con LabView. 
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Fig.1.17 Prospetto frontale del sistema di prova 
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Fig.1.18 Prospetto laterale del sistema di prova 
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1.1.4   Esecuzione della prova 
 

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

spostamento impostando una velocità di 0.1 mm/s. 

Ad ogni incremento di spostamento corrisponde un incremento di forza. 

La prova è stata protratta fino al cedimento dei travetti, ovvero fino a che non si è 

verificata una significativa perdita di carico a seguito di un incremento di 

spostamento.  

Lo spostamento imposto dall’attuatore ed il conseguente carico applicato sul 

travetto sono stati registrati con una frequenza di 10 Hz dal software di controllo 

del martinetto stesso, mentre la centralina National Instrument ha acquisito 

separatamente i dati provenienti dai trasduttori di spostamento a filo e dagli strain-

gauges utilizzando la medesima frequenza. 

In sede di elaborazione dei dati, le acquisizioni dei due sistemi vengono messe 

insieme per costruire i grafici Forza – Spostamento e Forza – Deformazione. 

I dettagli relativi all’esecuzione di ciascuna prova insieme alla documentazione 

fotografica sono riportati nei paragrafi successivi. 

 

1.1.5   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. In secondo luogo, ai fini del suo comportamento, sono 

importanti il tipo di essenza, il peso specifico a secco, le condizioni di umidità al 

momento della prova e la presenza di difetti. 

 

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 diagramma di distribuzione della tensione lungo la sezione 

differisce da quello teorico di Navier e assume l’aspetto riportato in figura 4.19. 

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. 
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Fig.4.19 Diagramma teorico di Navier (sx) e diagramma delle tensioni in una sezione di legno 

 

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. 

 

Fissando l’altezza si determina, con la semplice formula che segue, la base della 

sezione rettangolare: 

 

𝑏𝑒𝑞 =
𝐴𝑚
ℎ

 

 

 
 

 

Si procede al calcolo del momento d’inerzia della sezione rettangolare 

equivalente: 

𝐽𝑒𝑞,𝑥 =
𝑏𝑒𝑞ℎ

3

12
 

 

Di conseguenza, la tensione massima ai lembi superiore (compressione) e 

inferiore (trazione) è pari a: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑒𝑞,𝑥
𝑦𝑚𝑎𝑥 
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Dall’esecuzione delle prove si possono definire i seguenti risultati: 

 

Aeff (mm2)  =     area effettiva media delle sezioni centrali del travetto; 

 

beq (mm)     =    base della sezione rettangolare equivalente; 

 

Fmax (kN)    =    carico massimo verticale complessivo raggiunto durante la prova; 

 

Mmax (kN)  =    momento massimo raggiunto durante la prova nel tratto centrale  

 B-C calcolato come: 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑚𝑎𝑥/2 ∙ 𝐿/3 
 

max (MPa) =    stima della tensione massima di trazione/compressione raggiunta  

 nella fibra estremale: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑦𝑚𝑎𝑥/𝐽𝑒𝑞,𝑥 

 

sx, c, dx (mm)  =   abbassamenti nel tratto centrale del travetto B-C registrati  

  mediante trasduttori di spostamento a filo e depurati dei  

 cedimenti registrati agli appoggi; 

 

sup (‰)   =    deformazione massima di compressione (segno negativo) registrata  

 lungo la fibra superiore del travetto nel tratto B-C; 

 

inf (‰)   =    deformazione massima di trazione (segno positivo) registrata  

 lungo la fibra inferiore del travetto nel tratto B-C; 
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2. Prove non Distruttive 
 

I controlli non distruttivi (NDT) sono il complesso di esami, prove e rilievi 

condotti impiegando metodi che non alterano il materiale e non richiedono la 

distruzione o l’asportazione di campioni della struttura in esame finalizzati alla 

ricerca ed identificazione di difetti della struttura stessa. 

 

Le tecniche di indagine non distruttive o comunque poco invasive sono diverse e 

sono prevalentemente eseguite al fine di individuare difetti o zone critiche 

dell’elemento studiato. 

 

Queste si dividono in due grandi categorie: 

 

 Global Tests Methods (GTM): prove ultrasoniche; 

 

 Local Tests Methods (LTM): penetrometri. 

 

 

Diverse sono le tecniche di indagine del legno, ma è importante, in seguito 

all’ispezione visiva di cui sopra, per effettuare una prima investigazione generale 

e grossolana, che dia però una corretta idea sullo stato di fatto dell’elemento, 

mettere in campo l’udito. È infatti molto attendibile associare la consistenza del 

legno al suono che questo emette quando subisce una percussione con un 

martello. Il suono soffocato, sordo, come un tonfo senza rimbalzo del martello ci 

indica l’inconsistenza del legno. Viceversa la risposta chiara, cristallina ed il 

rimbalzo del martello con la relativa vibrazione indotta, indica l’integrità del 

legno. Si possono usare anche delle semplici trivelle per comprendere lo stato 

generale, con queste tecniche di prova immediate, si riesce a determinare se 

l’inconsistenza del legno può essere superficiale o profonda. Infatti, se la trivella 

penetra senza difficoltà nell’elemento ligneo, risulta evidente che si è di fronte ad 

una patologia estesa. Se viceversa la penetrazione avviene con difficoltà, significa 

che siamo in presenza di legno sano. 

 

Su questo principio si basano alcuni strumenti che mettono in relazione l’energia 

assorbita dalla penetrazione di una punta con la durezza e la densità e quindi con 

la resistenza del legno. Anche la misura della profondità d’impronta di un 

punzone può essere messa in correlazione con la resistenza: il principio è molto 

simile a quello dello sclerometro per il c.a.; è questo il caso di strumenti come il 

Resistograph ed il Pilodyn.  

 

Esistono poi strumenti di indagine ad ultrasuoni o di vibrazione libera che 

utilizzano le onde ultrasoniche, o i raggi X, con i quali, oltre ad effettuare 

valutazioni sullo stato di salute di elementi strutturali, si può anche valutare l’esito 

di eventuali consolidamenti. 
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Infine data l’importanza che riveste l’umidità in un materiale come il legno rientra 

all’interno di prove non distruttive anche la valutazione del contenuto in acqua 

eseguito tramite igrometro. 

 

Durante la campagna sperimentale eseguita presso il laboratorio Prisma, sono 

state eseguite 4 tipologie di prove non distruttive: 

 

- Prove penetrometriche tramite Pilodyn 

 

- Prove resistografiche 

 

- Prove ultrasoniche 

 

- Prove igrometriche 

 

L’applicazione di tali metodi, come già detto, permette di valutare lo stato di 

conservazione degli elementi strutturali; all’interno del lavoro di tesi, si 

verificherà l’efficienza di tali metodi nella stima delle caratteristiche meccaniche 

del materiale, come la resistenza flessionale ed il modulo elastico, valutate tramite 

correlazioni con prove di carattere distruttivo. 

 

All’interno di questa relazione si descrive l’esecuzione ed i risultati ottenibili 

attraverso prove penetrometriche tramite Pilodyn; si rimanda al lavoro di tesi per 

l’illustrazione completa delle altre tipologie di diagnosi utilizzate. 

 

2.1 Prove penetrometriche tramite Pilodyn 
 

2.1.1 Principio del metodo 
 

Il Pilodyn è impiegato per la stima locale della massa volumica del legno (fig. 

2.1). Il metodo della penetrazione dinamica consiste nell’infiggere nel legno un 

ago di dimensioni note applicando un’energia di impatto nota e rilevando la 

profondità di infissione: quest’ultima è tanto minore quanto maggiore è la 

consistenza del materiale. 

La misura della profondità a cui la punta penetra è correlata con la massa 

volumica del legno, ma può dipendere anche dalla presenza di alterazioni biotiche 

oltre che dall’umidità e dalla direzione anatomica del legno rispetto alla direzione 

della punta. L’informazione ricavata ha un valore molto localizzato nell’intorno 

del punto di misura. 

 

Nel caso in esame è stato utilizzato un penetrometro Proceq Pilodyn 6J, 

equipaggiato con un propulsore a molla calibrato per infiggere un ago a punta 

piatta, di lunghezza 40 mm e diametro 2.5 mm, con un’energia di 6 J. 
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Fig.2.1 Penetrometro Pilodyn 

 

 

Utilizzando il penetrometro Pilodyn, una prima valutazione della densità d del 

materiale Kg/m3 e la profondità di penetrazione P dell’ago in mm può essere 

eseguita mediante la relazione proposta da Bonamini, Ceccotti, Montini - 

“Indagini non distruttive per la verifica strutturale di travi antiche”, Firenze 

1991”:  

 

d = 961 – 36 P 

 

Il produttore dello strumento riporta una scala tra profondità di penetrazione 

dell’ago P (mm) e riduzione del raggio della sezione utile R (mm) dell’elemento, 

in funzione dell’angolo di impatto a dell’ago con la superficie sottoposta a prova; 

tale scala è approssimabile con le seguenti funzioni: 

 

-  = 90° : per P > 12 mm  R = 26.9 – 2.2 P 

                            per P ≤ 12 mm  R = 0 

 

-  = 60° : per P > 17 mm  R = 30.4 – 1.8 P 

    per P ≤ 17 mm  R = 0 

 

Fig.2.2 Dettaglio scala Pildyn 
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2.1.2 Modalità di esecuzione delle prove 
 

Le misure penetrometriche sono state effettuate su un totale di 9 travi così 

distribuite: 

 

- 4 travi senza fascette 

 

- 5 travi con fascette 

 

Per ogni trave sono state eseguite sia delle penetrazioni in direzione parallela alla 

fibratura, eseguite pertanto sulle sezioni estremali dei campioni, che in direzione 

trasversale alla direzione delle fibre. 

 

L’esecuzione della prova prevede di caricare con lo strumento in dotazione la 

molla del pilodyn, il quale viene portato a contatto con la superficie da indagare, 

garantendo che vi sia perfetta aderenza ed ortogonalità, in modo da non falsare i 

risultati ottenuti. Si procede quindi ad innescare il meccanismo premendo il 

pulsante posto sulla parte posteriore dello strumento e si registra il risultato 

mostrato attraverso la scala graduata posta sulla faccia superiore del pilodyn. 

 

 

 
Fig.3.3 Operazione di ricarica dello strumento 

 

La campagna di prove è stata suddivisa in due sessioni; nella prima sono state 

eseguite perforazione sulla 4 travi sprovviste di fascette andando ad eseguire 

misurazioni sulle sezioni riportate nel paragrafo successivo, nella seconda 

sessione sono state eseguite perforazioni sulle 5 travi fascettate, riducendo 

sensibilmente il numero di perforazioni, si potrà pertanto valutare la dipendenza 

dei risultati dal numero di test eseguiti. I risultati completi sono riportati nelle 

pagine successive. 
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3.1.2.1 I sessione di prove (travetti SF) 
 

La prova penetrometrica tramite Pilodyn è stata eseguita su 4 travetti senza 

fascette, andando ad eseguire perforazioni sia in direzione longitudinale alle fibre 

che trasversale. 

 

I codici degli elementi indagati sono i seguenti: 

 

 SF17 

 SF28 

 SF19 

 SF20 

 

 

 Test longitudinale 

 

La prova è eseguita sulle due sezioni di estremità, andando a tracciare un reticolo 

comprendente 15 punti distanziati di 2.5 cm a formare un rettangolo 10x5 cm. 

 

Di questi 15 punti se ne selezionano 9 che verranno perforati; la necessità di 

tracciare un reticolo così ampio è dovuta all’imperfezioni del legno antico il quale 

presenta un elevato numero di difetti, come nodi e fratture da ritiro. Si va quindi 

ad escludere i punti maggiormente difettati. 

Fig.3.4 Reticolo di perforazione della sezione longitudinale 

 

Riassumendo, per il test longitudinale abbiamo: 

 

- 2 sezioni di prova 

- 9 shots per sezione 

- 18 shots per campione 
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Fig.3.5 Posizionamento dello strumento sul punto di perforazione 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.6 Perforazione ed estrazione del Pilodyn 
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 Test trasversale 

 

La prova è eseguita lungo i due piani trasversali della trave; per ogni piano si 

eseguono perforazioni in tre diverse sezioni; una in mezzeria e due poste nei punti 

di applicazione del carico per le prove flessionali. 

 

Anche in questo caso si tracceranno 15 punti di cui 6 verranno scartati. 

 

 

 

 
Fig.3.6 Reticolo di perforazione trasversale 

 

 
 

Riassumendo, per il test trasversale abbiamo: 

 

- 6 sezioni di prova 

- 9 shots per sezione 

- 54 shots per campione 

 

Il dettaglio dei punti scelti per le perforazioni viene riportato nella figura 

seguente: 
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I risultati ottenuti dalla I sessione di prova sono riportati in tabella, in cui sono 

stati scartati dei 9 punti il massimo ed il minimo, ottenendo in definitiva 7 punti di 

misura per sezione: 

 

 
 

 

Per ogni campione si calcolano le medie longitudinali e trasversali delle 

profondità di penetrazione, riportate sinteticamente nella prossima tabella: 

 

SF17 
trasv. 14,0 

long. 13,1 

SF18 
trasv. 11,3 

long. 13,4 

SF19 
trasv. 13,0 

long. 14,5 

SF20 
trasv. 13,3 

long. 15,1 
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3.1.2.2 II sessione di prove (travetti F) 
 

La prova penetrometrica tramite Pilodyn è stata eseguita su 5 travetti con fascette, 

andando ad eseguire perforazioni sia in direzione longitudinale alle fibre che 

trasversale. 

 

I codici degli elementi indagati sono i seguenti: 

 

 F10 

 F14 

 F16 

 F17 

 F18 

 

 Test longitudinale 

 

La prova è eseguita, a differenza della prima sessione di prova, su una soltanto 

delle due sezioni di estremità, andando a tracciare un reticolo comprendente 15 

punti distanziati di 2.5 cm a formare un rettangolo 10x5 cm. 

 

 
Fig.3.4 Reticolo di perforazione della sezione longitudinale 

 

 

Riassumendo, per il test longitudinale abbiamo: 

 

- 1 sezione di prova 

- 9 shots per sezione 

- 9 shots per campione 
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 Test trasversale 

 

La prova è eseguita lungo i due piani trasversali della trave; per ogni piano si 

eseguono perforazioni nella sezione di mezzeria; lo schema dettagliato è riportato 

nella figura seguente: 

 

 
 

 

Riassumendo, per il test trasversale abbiamo: 

 

- 2 sezioni di prova 

- 9 shots per sezione 

- 18 shots per campione 

 

 

Il dettaglio dei punti scelti per le perforazioni viene riportato nella figura 

seguente: 
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I risultati ottenuti dalla I sessione di prova sono riportati in tabella, in cui sono 

stati scartati, dei 9 punti, il massimo ed il minimo, ottenendo in definitiva 7 punti 

di misura per sezione: 
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Per ogni campione si calcolano le medie longitudinali e trasversali delle 

profondità di penetrazione, riportate sinteticamente nella prossima tabella: 

 

F10 
trasv. 12,9 

long. 11,6 

F14 
trasv. 12,9 

long. 13,0 

F16 
trasv. 11,4 

long. 12,0 

F17 
trasv. 12,6 

long. 12,0 

F18 
trasv. 12,6 

long. 14,3 
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In conclusione nella tabella che segue, viene riportato il calcolo della densità 

corticale e della riduzione di sezione; all’interno del lavoro di tesi verranno 

riportate le correlazioni individuate con le altre prove non distruttive e con le 

prove distruttive, andando a vagliare possibili ulteriori utilizzi del sistema di 

prova sopra descritto. 

 

Prova n° Sigla direzione 
Pylodin 

P (mm) R (mm) d (kg/m3) 

1 SF17 
t 14,0 -3,8 459 

l 13,1 -2,0 488 

2 SF18 
t 11,3 0,0 555 

l 13,4 -2,5 480 

3 SF19 
t 13,0 -1,7 493 

l 14,5 -5,0 439 

4 SF20 
t 13,3 -2,3 484 

l 15,1 -6,3 418 

5 F10 
t 12,9 -1,4 498 

l 11,6 0,0 544 

6 F14 
t 12,9 -1,4 498 

l 13,0 -1,7 493 

7 F16 
t 11,4 0,0 550 

l 12,0 0,0 529 

8 
F17 t 12,6 -0,8 508 

 l 12,0 0,0 529 

9 F18 
t 12,6 -0,8 508 

l 14,3 -4,5 447 

 
Min 

t 11,3 0,0 458,7 

 l 11,6 0,0 418,4 

 
Media 

t 12,6 -1,3 505,9 

 l 13,2 -2,4 485,3 

 
Max 

t 14,0 -3,8 554,7 

 l 15,1 -6,3 544,4 

 
CV 

t 6,6 - - 

 l 9,3 - - 
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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 per strutture in legno, le 

quali, per esigenze didattiche, non sono mai state sufficientemente approfondite 

durante il percorso di studi. 

 

Il legno in quanto materiale naturale, richiede una maggiore cura nella diagnosi; la 

caratterizzazione meccanica si rende necessaria e vincolante, infatti a priori non 

posso stabilire quale classe di resistenza si voglia ottenere ma è proprio attraverso 

le prove di caratterizzazione che si giunge a definire quali sono le resistenze 

meccaniche che il materiale potrà fornire nei confronti delle sollecitazioni 

richieste. 

 

 

 


