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Come si valutano le prestazioni di un adesivo 
strutturale per il rinforzo di strutture lignee?

Dipende…



Valutazione della resistenza/qualità dell’incollaggio

• resistenza a taglio e/o delaminazione

• incollaggio in cantiere

• effetto attrezzi di taglio

Progettazione degli interventi con barre e resine

Interventi su solai

Prove al fuoco



Valutazione della resistenza/qualità dell’incollaggio

• resistenza a taglio e/o delaminazione

• incollaggio in cantiere

• effetto attrezzi di taglio

Progettazione degli interventi con barre e resine

Interventi su solai

Prove al fuoco



Norme Tecniche per le Costruzioni 2008

11.7.7.2 Adesivi per giunti realizzati in cantiere

In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere 
(per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 
301:2006) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo 
protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non 
sia minore di quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel 
protocollo di prova.
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Classe 1Classe 1 condizioni climatiche di 20°C e 65% u.r. abbastanza stabili nel corso 
dell’anno, corrispondenti di fatto a quelle delle strutture interne

Classe 2Classe 2
condizioni climatiche di 20°C e u.r. non superiore al 85% tranne che 
per bervi periodi nel corso dell’anno, corrispondenti grosso modo a 
strutture poste in esterni coperti

Classe 3Classe 3 condizioni climatiche peggiori di quelle della Classe 2, corrispondenti di 
fatto a strutture poste in esterni esposti alle intemperie
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Effetto dei metodi di preparazione degli scassi in cantiere:Effetto dei metodi di preparazione degli scassi in cantiere:

1. elettrosega. È comunemente utilizzata 
grazie alla sua elevata flessibilità operativa. 
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I vari metodi di preparazione 
degli scassi non hanno 
un’influenza significativamente 
rilevante sulle prestazioni dei 
travetti riparati con barre e 
resine.
Il valore minimo ottenuti per 
ciascuna configurazione è
sempre stato superiore al 
valore caratteristico previsto 
dalla EN 338 per la classe di 
resistenza (C24) dei travetti in 
legno massiccio non riparati, 
ad eccezione della 
configurazione preparata con 
sega circolare.

Le modalità di rottura osservate evidenziano come le 
barre non vengano sottoposte ad una sollecitazione di 
sfilamento (pull-out), ma piuttosto a tensioni 
perpendicolari alle barre stesse e alla fibratura del legno.

Le modalità di rottura osservate evidenziano come le 
barre non vengano sottoposte ad una sollecitazione di 
sfilamento (pull-out), ma piuttosto a tensioni 
perpendicolari alle barre stesse e alla fibratura del legno.



Valutazione della resistenza/qualità dell’incollaggio

• resistenza a taglio e/o delaminazione

• incollaggio in cantiere

• effetto attrezzi di taglio

Progettazione degli interventi con barre e resine

Interventi su solai

Prove al fuoco







Modalità di rottura delle barre incollate

a) Scorrimento tra legno ed adesivo (sfilamento)
b) Rottura a trazione nel legno
c) Sfilamento di un blocco di barre (non contemplato nel caso specifico)
d) Spacco nel legno
e) Rottura per trazione nella barra



Fa: rottura a trazione della barra di acciaio 

Fb: rottura per scorrimento tra legno e 
adesivo

Fc: rottura del legno per trazione
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fy,d tensione di snervamento della barra di acciaio

Ares sezione resistente della barra di acciaio

deq diametro equivalente (minimo tra il diametro del foro e 1.10·d)

lad lunghezza di ancoraggio della barra di acciaio

fv,d resistenza allo scorrimento (valore tabellato)

ft,0,d tensione di trazione di progetto parallelamente alla fibratura del 
legno

Aeff area efficace di rottura del legno











a) rifollamento;
b) Forze di connessione 

inclinate rispetto alla 
fibratura;

c) Analisi frattomeccanica 
quasi-non-lineare*; 

d) compressione inclinata 
rispetto alla fibratura 
(sezione resistente 
secondo metodo 1);

e) compressione inclinata 
rispetto alla fibratura 
(sezione resistente 
secondo metodo 2).

*) Jensen JL, Gustafsson PJ. Shear strength of beam splice joints with glued-in rods. J 
Wood Sci 2004; 50: 123-9.
Jensen JL. Quasi-non-linear fracture mechanics analysis of the splitting failure of single 
dowel joints loaded perpendicular to grain. J Wood Sci 2005; 51: 559-65.
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5 tipologie di campioni
3 profondità dello scasso (4-5-6 cm), corrispondenti a 3 
spessori del listello (2-3-4 cm)



Grazie per l’attenzione!
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