
 

1 

 

 

 
Facoltà di Ingegneria 

 
Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile per 

la protezione dai rischi naturali 
 

Indirizzo Strutture 
 

Relazione di fine tirocinio 

Indagini non distruttive su campioni di legno lamellare 

 

 

Tirocinante                                                                        Tutor universitario 

Luca Battistelli                                                              Prof.ssa Silvia Santini 

             Tutor aziendale  

                                                                                    Arch. Lorena Sguerri 

 

 

A.A 2015/2016 

  



 

2 

Indice 
Premessa ....................................................................................................................................... 3 

1 Prove non distruttive .................................................................................................................. 4 

1.1 Prove penetrometriche tramite "Wood Pecker" ................................................................ 7 

1.1.1 Modalità di esecuzione delle prove ............................................................................. 8 

1.2 Prove ultrasoniche ............................................................................................................ 12 

1.2.1 Esecuzione della prova ............................................................................................... 14 

1.3 Prove igrometriche ............................................................................................................ 20 

1.3.1 Esecuzione della prova ............................................................................................... 20 

1.4 Prove resistografiche ......................................................................................................... 24 

1.4.1 Descrizione dello strumento e funzionamento .......................................................... 26 

1.4.2 Procedure applicative................................................................................................. 27 

1.4.3 Analisi ed interpretazione dei dati ............................................................................. 28 

1.4.4 Vantaggi e svantaggi................................................................................................... 30 

1.4.5 Esecuzione della prova ............................................................................................... 31 

Conclusioni .................................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

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.  

Questo studio è stato svolto nel periodo compreso tra Ottobre e Dicembre 2016 presso il 

laboratorio di Architettura “Prisma” per un totale di 150 ore, equivalenti a 6 CFU. 

Obiettivo del tirocinio è stato quello di effettuare una campagna di prove non distruttive 

su dei provini in legno lamellare con lo scopo di determinare una serie di dati che verranno 

poi utilizzati per cercare una o più correlazioni con i risultati derivanti dalle prove 

distruttive che verranno eseguito in seguito sugli stessi campioni. Per quanto riguarda 

quest'ultima parte si rimanda al lavoro di tesi. 

Nella seguente relazione verranno descritti i set-up di prova, il principio di funzionamento 

di alcuni strumenti utilizzati, ed i risultati ottenuti per le seguenti tipologie di diagnosi: 

 Prove ultrasoniche; 

 Prove penetrometriche tramite Wood pecker; 

 Prove igrometriche; 

 Prove resistografiche. 
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1 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, per effettuare una prima 

investigazione generale e grossolana che dia 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 

dell'elemento ligneo, con le quali 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 l'elemento è danneggiato. 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 Wood Pecker. 
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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. 

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 ultrasoniche; 

 Prove penetrometriche tramite Wood pecker; 

 Prove igrometriche; 

 Prove resistografiche. 

Le suddette prove sono state effettuate su provini di legno lamellare ricavati da una 

struttura portante costituita da portali ad arco a tre cerniere resi solidali tramite delle travi 

anch'esse in lamellare. In figura si riporta la sezione trasversale tipo: 

 
Figura 1: sezione trasversale  

Gli archi sono costituiti da due travi di legno lamellare dello spessore di 12 cm e di altezza 

variabile a seconda della sezione, accoppiate da calastrelli centrali e solidarizzate da 

bulloni passanti. 
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La struttura descritta funge da supporto per la copertura di alcuni caselli autostradali. I 

campioni testati provengono dallo smantellamento delle suddette strutture operato in 

quattro diverse località: Udine Nord, Ugovizza, Carnia e Gemona. 

 
Figura 2: Casello autostradale di Gemona 

 
Figura 3: Particolare dell'arco da cui provengono i campioni testati 

In particolare sono state effettuate le indagini su dei provini prismatici tagliati 

appositamente per essere testati a compressione perpendicolare alle fibre, di dimensioni 

approssimative di 25 x 12 x 21 cm. 
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1.1 Prove penetrometriche tramite "Wood Pecker" 

 Il Wood Pecker è sostanzialmente un penetrometro che utilizza uno sclerometro 

corredato da un’astina che viene infissa nel tessuto ligneo con un prefissato numero di 

colpi. 

 Il penetrometro qui descritto, denominato “Wood Pecker”, è un completamento di uno 

sclerometro tipo N (per calcestruzzo) a cui viene aggiunto sull’asta di percussione una 

cuffia in acciaio capace di sostenere un puntale costituito da un’astina in acciaio temprato 

rettificato (durezza 60 Rockwell) a sezione circolare del diametro di 2,5 mm, di lunghezza 

totale pari a 50 mm (fuoriuscente dalla cuffia per 40 mm), con punta terminale tronco-

conica ad angolo di inclinazione di 35°. 

 
Figura 4: sclerometro per legno Wood Pecker 

Il puntale penetra nel corpo legnoso a seguito di un prefissato numero di colpi (cinque da 

eseguirsi in modo consequenziale) e vi rimane infisso allorquando si provvede al recupero 

del Wood Pecker. L’entità della penetrazione viene misurata da apposito sistema di 

rilevazione (nel nostro caso tramite un calibro ventesimale che permette di misurare fino 

al ventesimo di millimetro). 

 
Figura 5: calibro ventesimale 
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Lo strumento Wood Pecker si presenta compatto e per il suo peso (circa 1100 grammi) 

particolarmente maneggevole per l’impiego su materiali in opera.  

A misurazione effettuata, l’astina di penetrazione può essere agevolmente recuperata dal 

corpo legnoso e l’impercettibile traccia lasciata dalla sua impronta può essere facilmente 

sigillata con apposita resina. 

1.1.1 Modalità di esecuzione delle prove 

Le prove sono state eseguite su 4 facce del provino in direzione perpendicolare alle fibre 

che si riportano nelle figure sottostanti.  

 
Figura 6: faccia trasversale 

 
Figura 7: faccia perpendicolare 

Preventivamente è stata tracciata una griglia di 9 punti sulle facce interessate, con 

interasse di almeno 30 mm, come descritto nell'immagine seguente, seguendo le 

indicazioni fornite dal manuale del Wood Pecker, sui quali si andrà poi ad eseguire la 

prova. 
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Figura 8: griglia per indagine penetrometrica 

L'esecuzione della prova prevede che lo strumento sia posto con la punta a contatto con 

la superficie da indagare, garantendo che vi sia perfetta aderenza ed ortogonalità, in modo 

da non falsare i risultati ottenuti come mostrato nella figura sottostante.  

 
Figura 9: esecuzione della prova 

Si procede quindi all'infissione della punta attraverso 5 battute e si rimuove lo strumento 

lasciando la punta infissa. Si andrà poi a misurare la lunghezza della punta che non è 

penetrata nel legno, la quale servirà per calcolare la profondità di infissione facendo la 

differenza con la lunghezza totale della punta (50 mm). 
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Figura 10: punte infisse nel legno 

Si riportano i risultati ottenuti per 2 provini provenienti da due caselli diversi, per i 

risultati ottenuti sugli altri campioni si rimanda al lavoro di tesi: 

 Ugovizza 

C-C1 
P (mm)  

C-C1 
P (mm) 

A B  A B 

T1 23.70 18.70  P1 22.60 21.90 

T2 20.45 21.40  P1 sx 22.10 21.60 

T3 21.80 20.15  P1 dx 23.40 19.90 

T4 23.65 19.90  P2  23.95 20.25 

T5 24.45 20.20  P2 sx 22.35 19.85 

T6 24.10 21.05  P2 dx 22.60 21.25 

T7 22.10 21.55  P3  21.60 22.45 

T8 19.15 21.05  P3 sx 20.20 21.10 

T9 21.10 21.60  P3 dx 21.60 22.05 

MEDIA 22.28 20.62  MEDIA 22.27 21.15 
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 Udine Nord 

C-C19 
P (mm)  

C-C19 
P (mm) 

A B  A B 

T1 20.70 20.80  P1 20.90 21.20 

T2 20.40 20.05  P1 sx 18.95 19.70 

T3 20.10 21.05  P1 dx 18.20 20.10 

T4 23.55 23.50  P2  20.70 20.65 

T5 23.10 22.65  P2 sx 20.70 20.30 

T6 17.85 22.30  P2 dx 18.85 19.70 

T7 23.95 23.00  P3  21.10 20.60 

T8 25.30 21.40  P3 sx 18.45 20.05 

T9 24.25 21.95  P3 dx 19.75 18.90 

MEDIA 22.13 21.86  MEDIA 19.73 20.13 

 La profondità di infissione può essere correlata con la densità superficiale del materiale, 

a tal riguarda si rimanda al lavoro di tesi. 
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1.2 Prove ultrasoniche 

Gli ultrasuoni sono delle vibrazioni che si propagano nel materiale con frequenze 

superiori a quelle nel campo dell'udibile (convenzionalmente 20KHz). Attraverso lo 

studio della propagazione degli impulsi nel materiale e la misura del tempo di transito 

delle onde longitudinali (onde P, quindi onde di compressione) è possibile determinare la 

velocità dell'impulso ad ultrasuoni nel materiale (nota la distanza tra le sonde), la distanza 

tra le sonde (nota la velocità del suono nel materiale in esame), il tempo impiegato 

dall'impulso per attraversare il materiale in esame ed il modulo di Young (note la distanza 

tra le sonde e la densità del materiale). 

Le indagini ultrasoniche, quindi, consentono la determinazione delle caratteristiche 

elasto-meccaniche dei materiali, attraverso l’analisi delle caratteristiche di propagazione 

delle onde elastiche all’interno dei solidi. Questa tecnologia ci permette di valutare il 

grado di omogeneità del materiale e la presenza di eventuali fratture, cavità, distacchi ed 

altro attraverso la valutazione della densità dello stesso e delle proprietà elastiche che 

influenzano la velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. 

Se il materiale è danneggiato, la sua densità decresce, quindi, essendo la velocità 

dell’onda correlata con la densità del materiale, velocità più basse, o tempi di 

propagazione maggiori, indicano generalmente condizioni peggiori del legno. 

La misura può essere eseguita seguendo tre schemi di acquisizione:  

 Trasmissione diretta (trasparenza) – applicando le due sonde sulle facce opposte 

dell’elemento da saggiare;  

 Trasmissione semidiretta (diagonale) – applicando i trasduttori in punti 

appartenenti a due facce adiacenti, in genere ortogonali;  

 Trasmissione indiretta (omeosuperficiale) – posizionando le sonde sulla stessa 

faccia a distanza nota.  

Le misure più precise sono quelle eseguite in trasparenza interessando l’intera sezione 

della struttura da sottoporre a controllo mentre le misure diagonali e superficiali sono 

meno precise, poiché interessano solo porzioni limitate della struttura. 
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Figura 11: prove ultrasoniche per trasparenza 

La prova consiste nella misura del tempo di propagazione di onde ultrasoniche “per 

trasparenza” ovvero con l’impiego di due trasduttori, trasmettitore e ricevitore. Questa 

particolare tecnica è stata studiata per il legno, in quanto la tecnica degli ultrasuoni riflessi 

non è applicabile per questo tipo di materiale. Nel nostro caso è stato possibile adottare 

tale tecnica, la quale risulta invece di difficile applicazione nelle misurazioni in situ, dove 

le testate delle travi non sono raggiungibili; in questi casi si utilizza il metodo di 

trasmissione semidiretta. 

Le misurazioni possono essere effettuate perpendicolarmente alla fibratura e 

parallelamente alla fibratura. Attraverso il calcolo, sulla base della distanza tra le sonde 

(L) misurata in mm e del tempo impiegato per arrivare dal trasmettitore al trasduttore, 

detto tempo di volo (Tf), misurato in μs, si determina la velocità di propagazione delle 

onde ultrasoniche (V) in m/s: 

 

Questa velocità è funzione del modulo di elasticità normale e del coefficiente di Poisson; 

in altri termini vengono indagate sia le caratteristiche di compressione che di taglio del 

materiale. L’elevata frequenza delle onde ultrasoniche se da un lato accentua la precisione 

dell’indagine su materiali relativamente omogenei, dall’altro ne limita la sua utilizzazione 

poiché gli ultrasuoni vengono “interrotti” da grosse discontinuità (come ad esempio 

fessure). 

Nota la densità del materiale si può calcolare il modulo elastico dinamico attraverso la 

seguente formulazione: 

∗  
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1.2.1 Esecuzione della prova 

Sono state condotte delle prove per trasparenza su tutte le facce dei provini, quindi sia in 

direzione parallela alle fibre che nelle due direzioni perpendicolari alle fibre.  

Si è utilizzata la seguente strumentazione: 

 Strumento ad ultrasuoni comprensivo di software e schermo LCD a matrice attiva 

SIRIO RP5000 CSD;  

 
Figura 12: SIRIO RP5000 CSD 

 Sonde piane ad ultrasuoni da 50 KHz; 

 
Figura 13: sonde per ultrasuoni da 50 kHz 

 Gel per ultrasuoni, al fine di garantire il perfetto accoppiamento tra la sonda ed il 

materiale da indagare.  
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Figura 14: gel per ultrasuoni 

Si eseguiranno 3 misure longitudinali e 9 misure trasversali andando ad indagare 

rispettivamente la seconda la quarta e la sesta lamella e 3 misure perpendicolari, secondo 

lo schema riportato nelle figure seguenti. 

 
Figura 15: Sezione trasversale 

 
Figura 16: sezione perpendicolare 
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Figura 17: sezione longitudinale 

Le prove vengono eseguite posizionando la sonda trasmittente e ricevente sulle due facce 

opposte del campione da indagare; si avvia quindi il treno di onde ultrasoniche, andando 

a leggere da monitor il tempo di volo per poi ricavare la velocità dell’onda tramite la 

relazione precedentemente descritta. 

 
Figura 18: esecuzione della prova 
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In funzione del disturbo incontrato può rendersi necessario amplificare il segnale; per 

completezza all’interno dei risultati viene riportato anche il valore di amplificazione (in 

dB) utilizzato per ottenere la lettura del tempo di volo. 

Si riportano i risultati ottenuti per 2 provini provenienti da due caselli diversi, per i 

risultati ottenuti sugli altri campioni si rimanda al lavoro di tesi: 

 Ugovizza  

Misure trasversali 

 C-C1 Tf (μs) A (dB) L (mm) v (m/s) vmedia (m/s) A/L (dB/mm) 

T1 58.7 61 118 2010.2 
1995.5 

0.52 
T2 59.4  / 118 1986.5 / 
T3 59.3 73.5 118 1989.9 0.62 
T4 55.1 59 118 2141.6 

2050.6 
0.50 

T5 59.1 43 118 1996.6 0.36 
T6 58.6 46.5 118 2013.7 0.39 
T7 58.3 58 118 2024.0 

2067.0 
0.49 

T8 58.2 51 118 2027.5 0.43 
T9 54.9  / 118 2149.4 / 

   MEDIA 2037.7  0.37 

 

Misure longitudinali 

 C-C1 Tf (μs) A (dB) L (mm) v (m/s) A/L (dB/mm) 

L1 43.5 53.5 248 5701.1 0.22 
L2 46.3 65.5 248 5356.4 0.26 
L3 45.7 65.5 249 5448.6 0.26 

   MEDIA 5502.0 0.25 

 

Misure perpendicolari 

 C-C1 Tf (μs) A (dB) L (mm) v (m/s) A/L (dB/mm) 

P1 114.6 99.5 211 1841.2 0.47 
P2 112.9 90.5 213.5 1891.1 0.42 
P3 114.2 87.5 212 1856.4 0.41 

   MEDIA 1862.9 0.44 
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 Udine Nord 

Misure trasversali 

 C-C19 Tf (μs) A (dB) L (mm) v (m/s) vmedia (m/s) A/L (dB/mm) 

T1 70.2 51.5 118 1680.9 
1686.1 

0.44 
T2 69.5 56 118.25 1701.4 0.47 
T3 70.7 52.5 118.5 1676.1 0.44 
T4 62.1 53 118 1900.2 

2063.7 
0.45 

T5 60.1 53 118.25 1967.6 0.45 
T6 51 61.5 118.5 2323.5 0.52 
T7 50.4 46 119 2361.1 

2366.3 
0.39 

T8 49.4 46.5 119 2408.9 0.39 
T9 51.1 45.5 119 2328.8 0.38 

   MEDIA 2038.7  0.44 

 

Misure longitudinali 

  C-C19 Tf (μs) A (dB) L (mm) v (m/s) A/L (dB/mm) 

L1 44.3 51.5 245.5 5541.8 0.21 
L2 43.6 51.5 246 5642.2 0.21 
L3 43.2 84 247 5717.6 0.34 

   MEDIA 5633.9 0.25 

 

Misure perpendicolari 

  C-C19 Tf (μs) A (dB) L (mm) v (m/s) A/L (dB/mm) 

P1 105.6 77 208 1969.7 0.37 
P2 105.6 73.5 208.5 1974.4 0.35 
P3 104.5 83 208 1990.4 0.40 

   MEDIA 1978.2 0.37 

 

Come si può notare le velocità delle onde in direzione longitudinale risultano maggiori 

rispetto alla direzione perpendicolare. Questo è dovuto al fatto che in direzione 

longitudinale si sono indagate le singole lamelle, quindi l'onda viaggiando nella stessa 

direzione delle fibre incontra meno disturbi che potrebbero rallentarla. Al contrario in 
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direzione perpendicolare la velocità è minore in quanto l'onda incontra nel suo percorso 

diversi strati di adesivo usato per incollare le lamelle. 

Per quanto riguarda la velocità trasversale si è visto che essa varia tra le diverse lamelle. 

Questo può essere spiegato dalla presenza di discontinuità presenti nel legno, come 

fessure o nodi che possono alterare il tempo di percorrenza delle onde. A tal riguardo si 

rimanda ai risultati delle prove resistografiche le quali ci permettono di verificare 

l'eventuale presenza di discontinuità. 

Inoltre si è calcolato il modulo elastico dinamico (Edyn) con la relazione riportata in 

precedenza, cioè moltiplicando la densità per la velocità longitudinale delle onde al 

quadrato, e si è messo in relazione con la densità calcolata per ogni campione. Si è visto 

che la densità è direttamente proporzionale al modulo elastico dinamico, per ulteriori 

approfondimenti si rimanda la lavoro di Tesi. 
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1.3 Prove igrometriche 

La prova igrometrica ha lo scopo di valutare il contenuto di umidità del legno, il quale 

influenza significativamente le sue proprietà meccaniche e la sua suscettibilità al 

degradamento.  

I rilievi di umidità sono effettuati mediante un apposito igrometro che fornisce 

direttamente il valore percentuale del contenuto d’acqua libera, rilevando il valore della 

conducibilità elettrica del materiale tra 2 sonde di superficie disposte ad una distanza 

variabile in funzione dello strumento utilizzato. 

La misura di umidità di superficie (MC) mediante puntali a contatto avviene nel campo 

compreso tra 6.0 - 99.9% (l’indicazione dello 0.0% sul display indica un tasso di umidità 

non misurabile). Al fine di ottenere una indicazione sullo stato di conservazione dei 

materiali è possibile fare riferimento alla seguente scala di valutazione:  

 MC < 18% (bassa – zona verde): asciutto, materiale in ottime condizioni;  

 18% ≤ MC ≤ 20% (media – zona gialla): asciutto-umido, materiale in discrete 

condizioni;  

 MC > 20% (alta – zona rossa): umido, materiale sottoposto a probabile 

deterioramento.  

1.3.1 Esecuzione della prova 

La prova è stata eseguita sia sulla facce longitudinali (A e B) per valutare l'umidità 

interna, sia sulle facce trasversali (A e B) per valutare l'umidità superficiale presentata dai 

provini. Nel primo caso è stata fatta una misurazione per lamella per un totale di 3 

misurazioni per faccia, mentre nel secondo caso si sono effettuate due misurazioni per 

lamella per un totale di 6 misurazioni per faccia. 

Ai fini della prova si è utilizzato un Igrometro Tramex Professional PTM 2.0. 
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Figura 19: igrometro Tramex Professional PTM 2.0  

Lo strumento è in grado di valutare il contenuto di umidità nel legno in un range di misura 

che va dal 7% al 40% con precisione dello 0.1%.  

Al suo interno sono immagazzinate tarature per oltre 500 specie di legname, e garantisce la 

memorizzazione di fino a 100 misurazione fornendo a schermo diverse informazioni come il 

massimo, il minimo, la media e la deviazione standard.  

Richiede di inserire l’umidità ambientale nel luogo di misura, nel nostro caso 20°C.  

Esso è equipaggiato di serie con due puntali nella parte superiore in grado di perforare la 

superficie esterna del campione fino ad una profondità di 9 mm e la distanza tra le due sonde 

è pari a 15 mm. 

Le prove vengono eseguite posizionando lo strumento a contatto con la superficie da indagare 

e tramite pressione si inseriscono le sonde al suo interno come raffigurato nell'immagine 

sottostante. 
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Figura 20: misura dell'umidità sulla faccia longitudinale 

Sono state eseguite 6 prove longitudinali (3 per ogni faccia) e 12 prove trasversali (6 per 

ogni faccia) sulle le stesse lamelle indagate in precedenza con la prova ultrasonica. 

Si riportano i risultati ottenuti per 2 provini provenienti da due caselli diversi, per i 

risultati ottenuti sugli altri campioni si rimanda al lavoro di tesi: 

 Ugovizza  

LONGITUDINALE 

C-C1 
U (%) 

A B 
L1 8.2 7.8 
L2 8.0 7.7 
L3 8.3 7.8 

MEDIA 8.0 

 

 

 

 

TRASVERSALE 

C-C1 
U (%) 

A B 
T1 7.8 9.8 
T3 8.2 10.3 
T4 8.2 11.5 
T6 8.0 10.9 
T7 7.3 11.1 
T9 7.4 11.0 

MEDIA 7.8 10.8 
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 Udine Nord 

LONGITUDINALE 

C-C19  
U (%) 

A B 
L1 11.1 10.4 
L2 10.0 10.9 
L3 9.8 11.3 

MEDIA 10.6 

 

 

Come si può notare la media dei valori di umidità sulle due facce risultano diversi. Questo 

può essere spiegato dal fatto che una faccia della trave da cui provengono i campioni era 

a più esposta alle intemperie, mentre la faccia più interna, a contatto con i calastrelli, era 

più riparata.  

TRASVERSALE 

C-C19   
U (%) 

A B 
T1 9.9 10.6 
T3 9.8 11.6 
T4 8.1 10.3 
T6 7.5 11.7 
T7 9.1 10.7 
T9 9.4 11.1 

MEDIA 9.0 11.0 
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1.4 Prove resistografiche 

Il resistografo è uno strumento di indagine, usato in tutto il mondo nelle istituzioni 

scientifiche per studiare gli alberi e le costruzioni in legno in generale.  

Le prove resistografiche consistono nel perforare da parte a parte la sezione trasversale o 

longitudinale dell’elemento ligneo analizzato mediante un particolare trapano 

equipaggiato con punta normalizzata azionata da un meccanismo di avanzamento e 

rotazione combinati e controllati, e rilevando con continuità la resistenza che il legno 

oppone alla perforazione in funzione della profondità; durante la misurazione viene, 

infatti prodotto un grafico in cui in ordinata è riportata la resistenza alla perforazione ed 

in ascissa la profondità.  

È uno strumento estremamente semplice e maneggevole, progettato per riuscire ad 

effettuare misurazioni in situ, anche in condizioni difficili.  

Il resistografo viene utilizzato principalmente nella silvicoltura, per studiare e valutare lo 

stato di salute e di accrescimento degli alberi, ma trova anche largo impiego nell’edilizia: 

effettuando infatti delle misurazioni sugli elementi di legno delle strutture si può valutare 

l’affidabilità delle costruzioni lignee.  

Il resistografo misura la resistenza del legno alla perforazione che è direttamente correlata 

alla densità; le variazioni di densità, all’interno di un fusto arboreo, si possono riscontrare 

attraversando gli anelli di accrescimento annuale essendo il legno primaverile molto 

meno denso del legno autunnale. E perciò lecito immaginare che la punta del resistografo, 

attraversando il tronco di un albero o attraverso una trave, riveli una successione di 

piccole variazioni di densità. Mediante un accurato studio degli anelli di accrescimento 

annuale degli alberi, valutando cioè il loro modo di susseguirsi ed il loro spessore, si 

possono ricavare informazioni sulle caratteristiche di crescita dell’albero, sulle condizioni 

ambientali in cui si è sviluppato, riuscendo persino a ricostruire le passate condizioni 

climatiche. 

Per quanto riguarda le applicazioni prettamente ingegneristiche, volte alla valutazione 

dello stato di conservazione, il reistografo permette di valutare la presenza di cavità, zone 
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degradate, nodi, vuoti o fessure, che avranno sicuramente una densità diversa da quella 

del legno sano.  

La regolazione elettronica del motore garantisce una velocità costante della punta 

(selezionabile in funzione delle caratteristiche di densità del legno da esaminare: velocità 

basse per legni ad elevata densità e velocità alte per legni più teneri). I risultati della 

perforazione vengono registrati sulla memoria dello strumento e diagrammati su un 

grafico dove in ascissa si riporta la profondità progressiva della punta e in ordinata un 

indice adimensionale percentuale A% della resistenza all’avanzamento dell’ago.  

Essendo la resistenza alla perforazione correlata alla densità del legno indagato, lo 

strumento consente, indirettamente, di misurare le variazioni di densità nella sezione 

dell’elemento.  

Queste variazioni forniscono importanti indicazioni sulle caratteristiche del legno, come 

difetti, anomalie ed alterazioni (quali: attacchi fungini o da insetti xilofagi, nodi, 

spaccature, slittamento di fibre, cipollature anulari, ecc.) localizzate all’interno della 

sezione dell’elemento e caratterizzate da una massa volumica, e quindi da una resistenza 

alla perforazione, nettamente inferiori a quelle del legno sano. 

 
Figura 21: esecuzione della prova resistografica  

Mediante l’uso di questo strumento è possibile perciò valutare la qualità del legno, 

localizzare i difetti interni propri delle piante (nodi, fratture, fessure) o difetti di 

conservazione del materiale nel tempo (fessure da ritiro, attacchi insetti o funghi).  
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Nei progetti di ristrutturazione di edifici in legno, l’utilizzo di tale metodologia di 

diagnostica, consente l’individuazione senza eseguire indagini invasive delle zone 

maggiormente degradate, al fine di pianificare interventi di consolidamento strutturale.  

La valutazione dei risultati ottenuti dal Resistograph sono solo di tipo comparativo, in 

quanto lo strumento non restituisce il valore assoluto della resistenza: la loro 

interpretazione non può, quindi, essere eseguita se non confrontando fra loro molti profili 

che presentano l’indice di resistenza in funzione della sezione interna dell’elemento 

ligneo. 

1.4.1 Descrizione dello strumento e funzionamento 

Il resistografo è uno strumento che guida un sottilissimo ago in acciaio (diametro di 2 mm 

e lunghezza di 40 cm) attraverso il legno misurandone, come detto, la resistenza alla 

perforazione. L’ago del trapano ha una punta con una speciale geometria e rettifica, ed 

avendo un diametro più grande di quello dell’ago (circa 4 mm), concentra su di esso tutta 

la resistenza incontrata durante la misura. 

 
Figura 22: punta del resistografo 

La lunghezza massima dell’ago del resistografo varia a seconda del modello in possesso. 

Lo strumento ha inoltre due diverse velocità, una di avanzamento (mm/min) ed una 

rotazionale (rpm), e contiene al suo interno due motori. L’albero motore dell’ago è 

stabilizzato quasi continuamente all’interno del dispositivo di perforazione da uno 

speciale telescopio; questa stabilizzazione si rende necessaria per evitare la rottura 

dell’ago e permette una velocità di avanzamento massima di 1 metro al minuto.  

Lo strumento può prevedere una batteria incorporata (versione piccola e standard) o un 

pacchetto batteria esterno (versione grande).  

Direttamente collegato allo strumento un display permette di visualizzare in forma 

digitale il profilo di perforazione, il quale viene contemporaneamente registrato nella 
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memoria dello strumento che può contenere tot metri di registrazione, i quali potranno 

poi essere trasferiti ad un PC.  

Nel PC i profili registrati possono essere scaricati tramite l’installazione di diversi 

software nel nostro caso si è utilizzato PD-Tools fornito insieme allo strumento.  

 
Figura 23: Resistograph IML-PD400 

Lo strumento utilizzato per le perforazioni della campagna sperimentale è il modello 

IML-Resi PD400; il quale permette una lunghezza di perforazione massima di 400 mm, 

equipaggiato con una punta di diametro 4.0 mm e un’unità elettronica di controllo che 

garantisce oltre alla visualizzazione in tempo reale del profilo resistografico e della 

velocità di avanzamento, l’immagazzinamento digitale dei profili. 

Lo strumento permette di impostare una velocità di avanzamento predefinita che può 

variare da un minimo di 15 cm/min ad un massimo di 250 cm/min. Anche la velocità di 

rotazione può variare da un minimo di 1500 rpm ad un massimo di 5000 rpm. 

1.4.2 Procedure applicative 

Prima di procedere all’esecuzione della misurazione, sono necessarie alcune operazioni di 

settaggio dello strumento. 

Essendo un dispositivo con batteria ricaricabile, è importante recarsi in sito con la carica 

completa, così da poter avere disponibilità di energia per l’intera giornata. Il dispositivo 

utilizzato presenta un'interfaccia grafica molto semplice e di facile utilizzo. 
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Figura 24: schermata iniziale del Resistograph 

Si sceglie innanzitutto la velocità di penetrazione, nel nostro caso pari a 50 cm/min e la 

profondità di ispezione pari a 12.5 cm, quindi si nomina la prova che si va ad effettuare e 

si effettua la penetrazione. Finita la prova lo strumento restituisce il grafico della 

resistenza alla punta offerta. 

 
Figura 25: profilo di una prova resistografica 

Nell'esempio riportato si può notare la presenza di un nodo a circa 4 cm di profondità, 

che altera in maniera considerevole la resistenza della punta. 

Si disegna con un pennarello un punto sull’elemento da perforare, e vi si appoggia la 

punta del resistografo, in modo che risulti perpendicolare alla superficie (questa 

operazione è facilitata dal fatto che lo strumento presenta sul display l'angolo di 

inclinazione). Si deve esercitare una forte pressione sullo strumento, con una mano o 

anche con il corpo, se il materiale è particolarmente duro. È importante esercitare una 

pressione consistente, perché in tal modo l’ago uscendo dallo strumento, penetra subito 

la superficie dell’elemento riducendo così gli errori di misurazione. 

1.4.3 Analisi ed interpretazione dei dati 

L'output della misurazione, come già detto, è costituita da un grafico che riporta la 

resistenza alla penetrazione. L’ascissa dei grafici è calibrata in centimetri di profondità di 

penetrazione, procedendo da destra verso sinistra. L’ordinata, invece, non ha unità di 
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misura: essa rappresenta la resistenza alla perforazione, ovvero una misura correlata alla 

densità relativa del legno. Ad esempio, un picco di valore più alto, indica una densità 

relativa maggiore del legno (maggiore resistenza alla perforazione e di conseguenza 

maggiore potenza richiesta al motore), rispetto a picco più basso. 

L’interpretazione corretta dei profili resistografici richiede molta pratica e abilità. Le 

caratteristiche generali dei difetti sono relativamente facili da individuare, mentre gli 

aspetti più sottili del degrado e dei difetti richiedono tempo ed esperienza. Per migliorare 

di continuo l’approccio all’interpretazione dei risultati prodotti dal Resistografo 

bisognerebbe raccogliere tutti i risultati ottenuti nelle varie esperienze per eseguirne 

confronti.  

Non sempre l’andamento dei profili resistografici è riferito esclusivamente alle 

caratteristiche interne del legno, alcuni salti nei profili a volte possono essere determinati 

da fattori esterni alla struttura come ad esempio da errori di misurazione. 

Occasionalmente infatti, il legno può avere una densità estremamente alta e se il 

resistografo non è tenuto con forte pressione contro il legno, tende a spingere all’indietro. 

Aumentando la pressione all’estremità posteriore dello strumento, per cercare di 

correggere questo effetto, si assiste ad improvvise picchi del profilo che non 

rappresentano la reale resistenza del legno. Si può risolvere il problema premendo con 

fermezza lo strumento contro il legno per tutta la durata della misurazione.  

In alcuni casi si possono incontrare parti di legno estremamente densi e duri, i quali 

restituiscono delle letture, nel profilo, estremamente elevate. È inoltre possibile, in queste 

circostanze, che la punta dell’ago si rompa, conducendo l’esecutore della prova ad una 

lettura erronea. 

Nel nostro caso, avendo a che fare con legno lamellare, non si sono riscontrati spesso dei 

punti più densi nei campioni, ad eccezione di alcuni casi come per esempio quello 

mostrato in figura: 



 

30 

 

Come si può vedere a circa 4 cm il profilo resistografico presenta un picco, dovuto 

probabilmente alla presenza di un nodo, che aumenta in maniera considerevole la 

resistenza alla punta. 

1.4.4 Vantaggi e svantaggi 

 Vantaggi 

Il resistografo un metodo di misurazione quasi non distruttivo, dati i piccoli diametri dei 

fori effettuati sul materiale (3mm) che risultano piccolissimi soprattutto se confrontati 

con quelli di altri metodi di indagine. Inoltre i residui delle perforazioni effettuate, 

rimangono nei fori dopo le misurazioni così da richiudere i fori stessi. Grazie alle esigue 

dimensioni dei fori realizzati, si predispone ad essere utilizzato anche per rilevamenti su 

materiali di edifici storici, che non possono essere deturpati. 

Il resistografo è uno strumento estremamente semplice da usare e maneggevole che 

produce risultati piuttosto affidabili e in tempi brevi: bastano pochi minuti per effettuare 

una misurazione; inoltre essendo uno strumento portatile, le misurazioni possono essere 

effettuate in sito anche nelle condizioni più difficili tipiche degli edifici storici, in cui non 

è sempre garantita l’accessibilità.  

 Svantaggi 

Il resistografo è però uno strumento di indagine puntuale, non restituisce cioè una visione 

generale degli elementi, ma soltanto una visione locale che può variare a seconda del 

punto di indagine scelto. Per questo motivo, nelle varie applicazioni è sempre supportato 

da altri metodi di indagine, come analisi mediante i raggi X, termografia, ultrasuoni.  
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Inoltre non permette la stima di caratteristiche meccaniche, bensì un’analisi dello stato di 

conservazione dell’elemento ligneo, andando a valutare le riduzioni di sezione per la 

formazione di fessure o la presenza di grandi nodi, che come noto pregiudicano la 

resistenza e costituiscono superfici deboli attorno alle quali si verificano le crisi.  

1.4.5 Esecuzione della prova 

Le indagini sono state svolte sul campione in direzione trasversale alle fibre, andando a 

scegliere quei punti che hanno fornito dei risultati particolari nelle indagini ultrasoniche, 

come velocità e disturbo molto basse o  molto elevate. Sono state effettuate 3 perforazioni 

per campione su 3 diverse lamelle. 

 
Figura 26: esecuzione della prova 

Si riportano i risultati ottenuti per 2 provini provenienti da due caselli diversi, per i 

risultati ottenuti sugli altri campioni si rimanda al lavoro di tesi: 
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 Udine Nord 
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Come si può notare i profili risultano abbastanza regolari con la presenza di numerosi alti 

e bassi dovuti probabilmente all'attraversamento da parte della punta degli anelli di 

accrescimento o di piccoli nodi. Soltanto il profilo C1-T8 presenta un picco nel grafico 

in corrispondenza dei primi 3 cm dovuto alla presenza di un nodo. 
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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 in maniera approfondita le modalità di 

esecuzione, il set-up di prova ed il principio di funzionamento di prove non distruttive su 

campioni di legno lamellare. 

I risultati ottenuti in questa campagna di indagine, insieme ai risultati ottenuti con le prove 

distruttive, serviranno per effettuare una caratterizzazione meccanica del legno lamellare. 

Altro scopo che ci si prefigge, è quello di riuscire a trovare una o più correlazioni che 

permettano di ricavare determinati parametri meccanici su strutture in legno lamellare 

utilizzando soltanto indagini non distruttive, senza dover quindi ricorrere alle prove 

distruttive. 

 


