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La durabilità di un materiale a base di legno è un concetto
piuttosto ampio e coinvolge l’insieme dei fattori (biotici e abiotici)
che possono compromettere la capacità di mantenere nel tempo
(ovvero per un periodo di esercizio economicamente ragionevole)
le prestazioni richieste dall’impiego (quindi sotto l’influenza delle
azioni attese e a fronte di un’ordinaria manutenzione).

Una durabilità adeguata implica di non dover ricorrere a costi
imprevisti o alla sostituzione non programmata degli elementi.

(da: Guidance Paper F “Durability and the CPD”).



durabilità = come un materiale si comporta nei confronti dei processi 
di degradamento

degradamento = variazioni indesiderate delle prestazioni originarie
(estetiche e/o meccaniche)



Fattori responsabili del degradamento del legno

biologici

chimici (luce)

fisici (umidità, dilavamento)

termici 

meccanici (eccesso di carico)



Durabilità naturale = resistenza del legno 
agli agenti del biodegradamento

LEGNO = materiale di natura organica

Suscettibile al degrado biologico da parte di organismi che se 
ne nutrono o lo utilizzano come riparo



il biodegradamento del legno è un aspetto

che dipende dal contesto considerato



ambiente di posa

substrato legnoso 

agenti responsabili
tipo di alterazione

velocità del processo

effetti finali



substrato legnoso

- diverso comportamento a seconda della specie legnosa

- conoscenze empiriche maturate nel corso dei secoli 

Sulla base della loro resistenza al biodegradamento

i vari legnami sono inseriti in specifiche 

classi di durabilità naturale



Polisaccaridi

Lignine

Costituenti chimici del legno 



Estrattivi:

Terpeni Oli essenziali
Resine

Tropoloni

Polifenoli Flavonoidi
Stilbeni
Chinoni 
Lignani
Tannini idrosolubili

insolubili

Carboidrati (amido)

Composti azotati

Componenti 
della parete 

cellulare

Lignine Polisaccaridi
(olocellulose)

Cellulose Polisaccaridi 
non cellulosici

EsosaniPentosaniUroni

Costituenti chimici del legno



Duramificazione: trasformazione fisiologica (in cui
intervengono reazioni chimico-fisiche ed enzimatiche) a
carico della parte interna del fusto, ovvero quella
corrispondente ai tessuti legnosi di formazione meno recente,
che si verifica nelle piante in piedi di tutte le specie botaniche.

È determinata da vari fenomeni tra cui: 

l’invecchiamento dei tessuti

la morte delle cellule parenchimatiche (le uniche 
cellule vive dei tessuti legnosi)

l’accumulo di estrattivi alburno

durame



Alburno/Durame

Durame differenziato

Durame indifferenziato

La proporzione tra A/D dipende dall’età della
pianta, dalla specie legnosa e dall’altezza nel
fusto dei tessuti legnosi considerati.



- la duramificazione può comportare un aumento di durabilità 
(deposizione nei lumi delle cellule duramificate di particolari estrattivi        

che fungono da preservanti naturali del legno)

per cui, nei confronti del biodegradamento,
l’alburno è sempre non durabile 

la durabilità del durame dipende dalla specie legnosa

- il comportamento del durame differisce da quello
dell’alburno in relazione al contenuto in estrattivi

- in genere, quanto più il legno è di colore scuro tanto
maggiore è la sua durabilità naturale

- nei legni a durame indifferenziato non si rilevano grosse
differenze di comportamento tra durame e alburno



agenti responsabili

insetti

batteri

funghi
organismi marini
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deformazioni degradamento errori di
progettazione

giunzioni e
connessioni

Ripartizione delle cause di sinistri 
nell’ambito delle costruzioni in legno



Funghi lignivori

sono vegetali inferiori

eterotrofi

spore (trasportate dall’aria)

ife 

micelio (parte vegetativa)

corpo fruttifero (parte riproduttiva)



Funghi



Condizioni essenziali per lo sviluppo dei funghi 
lignivori:

presenza di substrato nutritivo 

adeguata umidità del legno
(> 20 %, meglio se tra 35 e 50 %)

temperatura idonea (tra 19 e 30 °C)

ambiente aerobico (ossigeno)

Alcuni funghi trasportano umidità dall’esterno o producono acqua
dall’idrolisi delle pareti cellulari del legno, riuscendo così a raggiungere
il valore igrometrico adeguato.

Molti funghi possono comunque sopravvivere (in forma di spore) per
svariati anni anche sul legno essiccato.

Funghi
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da: Stefano Berti – IVALSA-CNR

Insetti xilofagi



Insetti xilofagi

Le larve scavano “gallerie” più o meno frequenti 
(di varia sezione, lunghezza e ramificazione)

Spesso l’attacco non è visibile esternamente 

L’adulto fuoriesce attraverso caratteristici “fori di sfarfallamento” 
ma il loro numero non è correlato all’intensità dell’attacco

Riconoscimento in base a:
caratteristiche dell’insetto
caratteristiche delle gallerie (dimensioni, forma, decorso, pervietà, colore della zona
adiacente)
caratteristiche del rosume



La misura del danno si esprime
in base a:

profondità di penetrazione nel
legno

diametro dei fori.
La valutazione del danno è data
dal rapporto tra superficie
interessata e totale

Insetti xilofagi

L’attacco è quasi sempre limitato alla porzione di alburno

Raramente la resistenza meccanica dell’elemento diminuisce 
fino a compromettere la sicurezza della struttura

L’aumento degli interscambi commerciali può determinare un maggior 
rischio di diffusione di insetti in zone in cui non sono ancora presenti



Cerambicidi

Insetti di media grandezza (1 - 2 cm) caratterizzati da lunghe antenne.
Tra i Cerambicidi che danneggiano il legno in opera è soprattutto
importante Hylotrupes bajulus. Comunemente noto come “capricorno
delle case”, attacca principalmente legno stagionato di Conifere, in
particolare travi di tetti in abete, larice e pini.



Termiti



ambiente di posa

- umidità legno materiale igroscopico

determina il tipo di agente

- temperatura discrimina la specie dell’agente responsabile

influenza la velocità dell’attacco

(formazione di condensa)

In base alle condizioni ambientali prevalenti alle quali 

il legno è esposto sono state definite specifiche

classi di rischio di attacco biologico (ora classi di utilizzo) 



Esempi di durabilità del legno



Normativa di riferimento

Il CEN (Comitato Europeo di Normazione) ha messo a
punto numerosi documenti correlati, poi recepiti a livello
nazionale dall’UNI, che il progettista deve conoscere in
quanto prescritti dallo stesso Eurocodice 5 (norma UNI EN
1995-1-1 “Regole di progettazione e verifica delle strutture
di legno”), il quale cita:

…. il legno e i materiali a base di legno devono avere una
durabilità naturale (definita nella norma EN 350-2)
adeguata alla specifica classe di utilizzo (definita nelle EN
335-1, EN 335-2 e EN 335-3) o in alternativa devono
essere soggetti a un trattamento preservante scelto in
conformità alle EN 351-1 e EN 460.



Classificazione della durabilità naturale del legno nei confronti dell’attacco dei funghi
 

Classe di durabilità Definizione Vita media nel terreno (anni) 

1 MOLTO DURABILE > 25 

2 DURABILE 15 – 25 

3 MODERATAMENTE DURABILE 10 – 15 

4 POCO DURABILE 5 – 10 

5 NON DURABILE < 5 

 

Classi di durabilità naturale del legno 
nei confronti dei funghi lignivori (basidiomiceti) (UNI EN 350-1)



Determinazione della durabilità
naturale (EN 350-1): provino di
alburno di pino silvestre e
fiasche Kolle contenenti provini
inoculati con Coniophora
puteana (agente di carie bruna).



Classi di durabilità naturale del legno 
nei confronti degli insetti (coleotteri)  (UNI EN 350-1)

RESISTENTE

NON RESISTENTE

R

NR

DESCRIZIONECLASSE DI DURABILITÀ



Classi di durabilità naturale del legno 
nei confronti degli insetti (termiti)  (UNI EN 350-1)

DURABILE

MODERATAMENTE
DURABILE

NON DURABILE

D

MD

ND

DESCRIZIONECLASSE DI DURABILITÀ



Determinazione della durabilità naturale agli insetti (lictidi)



Classificazione della trattabilità (impregnabilità) del legno
(UNI EN 350-1)

Praticamente impossibile da
impregnare, dopo 3-4 ore di
impregnazione a pressione;
penetrazione laterale e longitudinale
minima.

NON 
IMPREGNABILE4

Difficile da impregnare, un trattamento a
pressione da 3 a 4 ore permette al più
una penetrazione laterale compresa tra
3 mm e 6 mm.

POCO 
IMPREGNABILE3

Relativamente facile da impregnare, con
un trattamento a pressione di 2-3 ore si
può raggiungere una penetrazione
laterale di 6 mm nelle conifere e di una
ampia proporzione dei vasi nelle
latifoglie.

MODERATAMENTE 
IMPREGNABILE2

Facile da impregnare mediante
trattamento a pressione.IMPREGNABILE1

SpiegazioneDescrizioneClasse di impregnabilità

Classe1: permeabile; Classe 2: moderatamente resistente; Classe 3: resistente; Classe 4:
estremamente resistente.



Classificazione della durabilità naturale e trattabilità del legno 
di alcune specie (da: UNI EN 350-2)



Classi di utilizzo
e relazione con gli agenti del biodegradamento (da: UNI EN 335)



Esempi di classi di utilizzo

Classe 1

Classe 5

Classe 3

Classe 2

Classe 4



Esempi di livello di rischio elevato



Funghi xilofagi: guida alle classi di durabilità naturale 
delle specie legnose in relazione alle classi di utilizzo 

(UNI EN 460)

0
(0)

(0) - (X)
X
X

54321
0

(0)
(0) - (X)

X
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0
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(0)
(X)
(X)

0
0
0

(0)
(X)

0
0
0
0
0

1
2
3
4
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CLASSE 
DI 

UTILIZZO

0 Durabilità sufficiente
(0) Durabilità generalmente sufficiente, ma per certi usi può essere raccomandato un

trattamento preservante
(0) – (X) La durabilità può essere sufficiente, ma in funzione della specie legnosa, della sua

permeabilità, del suo uso finale può essere raccomandato un trattamento
preservante

(X) Trattamento preservante normalmente raccomandato
X Trattamento preservante necessario

CLASSE DI DURABILITÀ 



 INIZIO PROGETTAZIONE
(Elementi in ingresso o requisiti)

Definizione del livello
 di prestazione richiesto.

Definizione della classe di utilizzo
(UNI EN 335-1)

Selezione della specie legnosa
(UNI EN 350-2)

Specie legnosa sufficientemente
durabile per il livello di prestazione

richiesto e per la classe (UNI EN 460)

NON OCCORRE ALCUN
TRATTAMENTO

Le prestazioni richieste possono
essere soddisfatte mediante
trattamento con preservanti

INDIVIDUARE UN PRESERVANTE
ED IL TIPO DI TRATTAMENTO
(UNI EN 599-1 e UNI EN 351-1)

Le prestazioni richieste NON possono
essere soddisfatte mediante
trattamento con preservanti

scelta di una nuova specie legnosa

modifiche agli elementi in ingresso alla  progettazione

Specie legnosa NON
sufficientemente durabile per il livello di

prestazione
 richiesto e per la classe (UNI EN 460)

Scelta del trattamento

Diagramma di flusso della norma UNI EN 335-2



Vari prodotti a base di legno hanno un comportamento simile al
legno massiccio:
- il legno umido di qualsiasi tipo (massiccio, lamellare,
pannelli) è suscettibile di attacco da parte dei funghi della carie;
- il legno massiccio, lamellare e i pannelli di legno massiccio
hanno un analogo rischio di attacco da parte degli insetti mentre
alcune tipologie di pannelli a base di legno sono difficilmente
attaccati (UNI EN 335-3).

Per questi pannelli entrano in gioco altre variabili (tipologia di
prodotto, di adesivo usato, di protezione superficiale e dei bordi
ecc..) che possono influenzare l’attività degli agente di
biodegradamento, ma sussistono ancora molti interrogativi che
attendono risposta dall’esperienza in campo o dai risultati della
ricerca.

Durabilità naturale di altri materiali legnosi



Trattamenti preservanti

In base alla loro azione, si distinguono in:

• Preventivi quando hanno lo scopo di ridurre la possibilità
che il legno venga attaccato da organismi xilofagi (per
legni non durabili o poco durabili suscettibili di attacco
nelle condizioni di servizio previste)

• Curativi quando hanno lo scopo di bloccare un attacco in
corso e impedirne la diffusione

• Entrambi possono essere attuati con mezzi fisici (di durata
limitata) o chimici (la durata dipende dalla sostanza e dalle
modalità applicative)



Trattamenti preventivi a pressione



Innovazioni: termo-trattamento

250 °C

180 °C



Stabilità dimensionale e idrorepellenza
(riduzione dei fenomeni di ritiro/rigonfiamento)

Migliore durabilità naturale
Maggiore resistenza ai raggi UV 

Caratteristiche meccaniche inalterate
Odore persistente

Innovazioni: acetilazione

legno 
acetilato



Applicazioni del legno termotrattato e acetilato



Come gestire la durabilità

Progettazione: stimare i livelli di rischio, selezionare la
durabilità appropriata (naturale o conferita), adottare
accorgimenti tecnici e specificare misure di controllo e
intervento.
Collaudo: fare riferimento a capitolati e norme, definendo
precisi valori e tolleranze di umidità del legno e i difetti
ammissibili (usare sempre legname sano e con umidità in
equilibrio con l’ambiente di posa).
Esecuzione: prevedere un acclimatamento, fare
attenzione alle modalità di deposito in cantiere, per la
posa rivolgersi a personale qualificato.
Esercizio: eseguire monitoraggi e prevedere
manutenzione con frequenza adeguata.



Precauzioni progettuali
(con particolare riferimento al rischio di attacchi fungini)

Evitare situazioni critiche (infiltrazioni, assorbimento di umidità,
condensa) specialmente in presenza di sezioni trasversali del
legno esposto.

Se l’acqua viene comunque a contatto con il legno
(umidificazione episodica) fare in modo che se ne vada e che il
materiale si asciughi in fretta (superfici inclinate).

Isolamento e protezione dall’acqua e dal contatto diretto con altri
materiali (quali mattoni umidi o gettate di cemento), anche tramite
il rivestimento con elementi di sacrificio.

Ventilazione (per escludere fenomeni di condensa), specialmente
intorno alle testate delle travi e nei “pacchetti” di copertura.

Prevedere eventuali trattamenti preservanti localizzati o la
sostituzione degli elementi soggetti a livelli di rischio elevato.



Precauzioni progettuali
- prevenire il ristagno di acqua -



La protezione delle pareti
dall’azione diretta della
pioggia dipende anche dalla
forma dell’edificio.

Precauzioni progettuali
- protezione -



Precauzioni progettuali
- protezione e ventilazione -



Precauzioni progettuali
- ventilazione e isolamento -





Precauzioni progettuali
- ventilazione e isolamento -



Precauzioni progettuali
- ventilazione -



Piano di manutenzione

Il PdM è costituito da 3 documenti operativi:

Manuale d’uso: descrizione della funzione e destinazione del
bene.

Manuale di manutenzione: formato da atti burocratici,
progetto esecutivo, scheda anagrafica e foto; deve riportare
i criteri di base delle decisioni del progettista (descrizione
delle classi di utilizzo e provvedimenti adottati, indicazioni
per una corretta manutenzione (come intervenire) e
istruzioni particolari in caso di imprevisti.

Programma di manutenzione: indica le scadenze temporali dei
controlli; per riscontri critici fa riferimento al manuale di
manutenzione.



Conclusioni

• La conoscenza tecnica, anche quella relativa alla durabilità
del legno, deve far parte del bagaglio culturale di ogni
progettista interessato ad usare tale materiale.

• La scelta del legno adatto, in termini di durabilità naturale
o conferita, per il manufatto che si intende realizzare
⇒ condizioni di esposizione (classe di utilizzo)
⇒ durata di vita attesa

• Gli agenti del biodegradamento sono molti e richiedono
specifici interventi di prevenzione. Nel caso dei funghi è
sempre necessario tenere sotto controllo l’umidità del
legno, per gli insetti occorre evitare la presenza di alburno.



Conclusioni

• La normativa vigente fornisce spesso utili linee guida per
stabilire i rischi e prendere decisioni opportune.

• Un’adeguata progettazione, un corretto collaudo, accorgimenti
tecnici e una manutenzione programmata consentono,
unitamente alla scelta del legno adatto, di limitare l’uso di
prodotti preservanti ed evitare o ridurre i problemi di degrado.

• Conoscere e prevenire i rischi di attacco biologico è
certamente meglio e più economico che riparare i danni
verificatisi i quali, se vengono ignorate o sottovalutate le cause
predisponenti, possono avere conseguenze anche rilevanti.





Classi di servizio (UNI EN 1995-1-1)

L’Eurocodice 5 definisce 3 classi di servizio in funzione delle condizioni termo-
igrometriche ambientali relative alle situazioni di impiego del materiale.
Classe 1: caratterizzata da un’umidità nel materiale corrispondente a una temperatura di 20 °C e a un’umidità relativa
dell’aria circostante maggiore del 65 % solo per alcune settimane all’anno. In tali condizioni l’umidità del legno nella
maggior parte delle conifere (legno massiccio) non eccede il 12%. Essa corrisponde a un ambiente secco.

Classe 2: caratterizzata da un’umidità nel materiale corrispondente a una temperatura di 20 °C e a un’umidità relativa
dell’aria circostante maggiore dell’85 % solo per alcune settimane all’anno. In tali condizioni l’umidità del legno nella
maggior parte delle conifere (legno massiccio) non eccede il 20 %. Essa corrisponde a un ambiente umido.

Classe 3: caratterizzata da condizioni climatiche che determinano un’umidità nel materiale maggiore di quella della
classe precedente. Essa corrisponde a un ambiente esterno. Le strutture sotto copertura dovrebbero rientrare nella classe di
servizio 3 solo in casi eccezionali.

Tale sistema è principalmente destinato all’assegnazione di valori di resistenza ed al
calcolo delle deformazioni sotto determinate sollecitazioni esterne e pertanto, pur
rifacendosi a situazioni parzialmente analoghe a quelle delle classi di utilizzo, persegue
obiettivi diversi.



Ai sensi della suddetta Direttiva Prodotti da Costruzione, la durata di
vita presunta non è un concetto esclusivamente tecnico ma una
schematizzazione di massima che tiene conto degli aspetti economici
relativi ai costi di gestione e manutenzione.


