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Tipologie strutturali 

• coperture 

• solai 

• volte, controsoffitti, ecc. 



Coperture 
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Solai 
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Volte, controsoffitti, ecc. 

Massimo MANNUCCI (LegnoDOC srl) – Alterazioni delle strutture lignee e tecniche d’intervento 



Caratteristiche del materiale 
• leggerezza e resistenza 

• aspetto estetico 

• versatilità 

• disponibilità 

 

• limitazioni 
• combustibilità 

• degradabilità (suscettibilità al degrado) 

– biologica 

– fisico-meccanica 
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Degrado (alterazioni) 

• biologico (insetti, carie) 

• meccanico (rotture, deformazioni) 

• strutturale (dissesti, crolli) 
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Degrado biologico (insetti) 
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Degrado biologico (carie) 
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Degrado meccanico 
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Degrado strutturale (dissesti) 
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Conseguenze del degrado 

• sulle strutture 
• compromissione o perdita del valore 

culturale, della efficienza e della sicurezza 

statica 

• sulle attività 
• interruzione delle eventuali attività svolte 

nei locali interessati e conseguente 

disagio/danno economico 

• sulla economia 
• spese impreviste e/o straordinarie per il 

recupero e la conservazione 
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Problemi di conservazione 

 ? 
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Come conservare? 

• interventi straordinari 
• restauro 

• consolidamento  

• prevenzione 
• corretta progettazione degli interventi 

• corretta manutenzione 

• controllo (pre- e post-intervento) 
• mediante ispezioni diagnostiche in-situ e 

eventuale monitoraggio (ambientale, 

biologico, strutturale) 
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Normativa tecnica 

• Dirett.P.C.M. 12.10.2007 Valutazione 

e riduzione del rischio sismico 

• CNR-DT 206/2007 Istruzioni per la 

Progettazione, l’Esecuzione  e il 

Controllo delle Strutture di Legno 

• D.M. 14.01.2008 Nuove norme 

tecniche per le costruzioni (NTC)  

• Circolare esplicativa 2.02.2009 n.617 
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Normativa tecnica 
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Circolare 2.02.2009 n.617 – Istruzioni applicative NTC 



Ispezione diagnostica 
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Procedimento 

• procedimento integrato (ispezione 

visiva + analisi strumentale) 

• effettuato da tecnici specializzati, 

forniti di esperienza specifica e 

idonee attrezzature 

• normativa (UNI 11119 - UNI 11138) 
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Valutazione del degrado (1) 

 ? 
possibile 
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Valutazione del degrado (2) 

sospetto                                   certo 

 ? 
Massimo MANNUCCI (LegnoDOC srl) – Alterazioni delle strutture lignee e tecniche d’intervento 



Ispezione visiva 
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Analisi strumentale (1) 

analisi resistografica 
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Analisi strumentale (2) 
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Restituzione dei risultati 
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Geometria generale 

Dettagli geometrici 

Specie e categorie di qualità resistente 

Dettagli geom. e tecnologici 
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Rotture 
Degrado (carie) 

Qualità meccanica bassa o insufficiente 

Limite di estensione del degrado 

Gravità del degrado 

Qualità meccanica e degrado 
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Diagnosi e interventi 

Massimo MANNUCCI (LegnoDOC srl) – Alterazioni delle strutture lignee e tecniche d’intervento 



Consolidamento 

Criteri di intervento 
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Esempio di capriata (struttura di copertura a vista)  



Consolidamento con barre di 

acciaio e adesivo epox 

Ricostruzione parti degradate con 

protesi di legno lamellare e 

collegamento con barre di acciaio 

e adesivo epox 

Progetto di intervento 
Esempio di capriata (struttura di copertura a vista)  
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Esecuzione dell’intervento 

Massimo MANNUCCI - Ispezione e diagnosi delle strutture lignee in opera 



Conclusioni 

• Le strutture lignee in opera, antiche o recenti, 

sono soggette a degrado di vario tipo 

• Qualsiasi intervento in ambito conservativo 

non può prescindere dalla conoscenza 

dettagliata del manufatto 

• L’ispezione diagnostica fornisce i dati 

necessari, orienta e supporta la fase 

progettuale ed esecutiva 

• Prevenzione, restauro e controllo sono i 

capisaldi della conservazione 
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Approfondimenti 
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Grazie per l’attenzione 
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