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1. Premessa 

Su incarico della Committenza, Mezzadringegneria, la scrivente società ha eseguito una campagna di indagini 

specialistiche sulle strutture lignee di copertura della chiesa parrocchiale di Ravalle (Fe). 

 

 
vista aerea con identificazione dell’edificio oggetto di indagine 

 

2. Oggetto e finalità delle attività svolte 

La campagna di indagine ha avuto come finalità l’ispezione generale delle strutture lignee di copertura al fine di 

valutare complessivamente l’eventuale stato di degrado, consentire il riconoscimento tipologico della classe di 

resistenza degli elementi lignei significativi ed individuare eventuali situazioni particolari di degrado; 

l’assegnazione alla classe di resistenza è stata effettuata secondo le metodiche espresse nella norma UNI 

11119:2004 che stabilisce obiettivi, procedure e requisiti per la diagnosi dello stato di conservazione e la stima 

della resistenza e della rigidezza di elementi lignei in opera nelle strutture portanti di edifici compresi nell’ambito 

dei beni culturali, attraverso l’esecuzione di ispezioni in situ e l’impiego di tecniche e metodologie di prova non 

distruttive eseguite a campione sugli elementi lignei. 

L’ispezione è stata condotta sull’intera struttura di copertura del fabbricato. 

 
rilievo del degrado su travetto di orditura terziaria 
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3. Considerazioni sui risultati delle indagini 

Le indagini hanno rivelato la presenza delle seguenti condizioni di degrado e/o di precarietà della struttura di 

copertura: 

 

• degrado delle strutture lignee di copertura complessivamente contenuto, alcune situazioni di parziale 

degrado localizzate su travetti dell’orditura terziaria 

• una trave di orditura secondaria con lesione da flessione, sostenuta in mezzeria da un puntello ligneo 

poggiante sulla orditura di sostegno del controsoffitto 

• alcune posizioni caratterizzate da relativa precarietà degli appoggi, realizzati con utilizzo di spessori e 

zeppe n legno in occasione di precedenti lavori alla copertura 

 

La restituzione dei risultati delle ispezioni e delle indagini eseguite è riportata in Allegato 1 in forma grafica, con 

indicazione in pianta dei punti in cui è stato riscontrato degrado o anomalie. 

 

 
degrado superficiale da carie in appoggio dei travetti 
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lesione da flessione su trave, sostenuta in mezzeria da puntello ligneo 

 

 

 
appoggi di elementi dell’orditura secondaria e terziaria caratterizzati da precarietà 
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4. Parametri fisici e meccanici dei materiali indagati 

Un utile supporto alle verifiche di calcolo degli elementi lignei indagati è fornito dalla stessa norma UNI 11119/04 
dove è allegata la seguente tabella, che a partire dalle categorie di resistenza ottenute dalle indagini in situ su 
elementi lignei indica i valori consoni di tensioni massime per l'applicazione delle verifiche con il metodo delle 
tensioni ammissibili.  
I valori sono riferiti all’umidità ottimale del 12%;  

 

 
Immagine: tabella estratta dalla UNI11119/04 – parametri meccanici e fisici dei legnami strutturali.. 
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Con il medesimo procedimento è possibile utilizzare le conclusioni delle attività di indagine ispettiva in sito, 
regolate dalle procedure operative proprie della UNI 11119/04, per ricavare i parametri meccanici dalla tabella 
allegata alla norma UNI 11035-2/2003 “Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza e i valori 
caratteristici per tipi di legname strutturale italiani”. I parametri meccanici forniti sono utili per l’impostazione di 
verifiche numeriche di calcolo con il metodo degli stati limite. 
La norma riguarda propriamente segati ad uso strutturale di attuale produzione, la scelta del progettista 
incaricato dovrà essere direzionata all’applicazione dei coefficienti parziali per le resistenze in accordo alle 
normative vigenti ed al percorso progettuale intrapreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine: tabella estratta dalla UNI 11035-2/2003  – parametri meccanici e fisici dei legnami strutturali. Esempio di ricavo dei parametri meccanici a flessione per 
abete rosso di prima categoria. 

 
 

Immagine: tabella estratta dalla UNI11035/2 – parametri meccanici e fisici dei legnami strutturali.  
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Volendo infine assegnare alle strutture indagate in cantiere una classificazione conforme a quella utilizzata per 
i legnami di nuova produzione nei procedimenti di nuova costruzione, è possibile utilizzare la tabella riportata 
nella UNI EN 338/2004 e richiamata dal D.M. 14/01/2008 norme Tecniche per le Costruzioni, utilizzando come 
fattore di ingresso il parametro meccanico selezionato precedentemente nella tabella dei valori caratteristici 
della norma UNI 11035/2 (tipicamente la flessione per le travi inflesse e la trazione parallela alla fibratura per le 
catene delle capriate). La UNI EN 338/2004 “Legno strutturale - Classi di resistenza” stabilisce un sistema di 
classi di resistenza per uso generale nei codici strutturali, fornendo inoltre valori caratteristici delle proprietà di 
resistenza, di rigidezza e della massa volumica per ciascuna classe, e le regole per l’assegnazione dei tipi di 
legno (cioè le combinazioni di specie, provenienza e categoria) alle classi di resistenza; questa norma si applica 
a tutti i legnami di conifere e di latifoglie per uso strutturale. 
Va precisato che il procedimento adottato per l’indagine in sito sulle strutture lignee, spesso inserite in contesti 
storico monumentali caratterizzati da peculiari metodi costruttivi, non può essere considerato sostitutivo della 
procedura di controllo sistematico per la classificazione del legname di nuova immissione sul mercato delle 
costruzioni. Il confronto con le classi di resistenza indicate dalla normativa UNI EN 338 deve pertanto essere 
considerato semplicemente come un indirizzo di inquadramento e chiarimento; si consiglia di utilizzare nei calcoli 
le informazioni riportate nelle precedenti tabelle della UNI11119 e della UNI 11035/2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine: tabella estratta dalla UNI EN 338 –Classi di resistenza.  
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5. Elenco allegati 
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