
DECRETO MINISTERIALE 30 OTTOBRE 1912 
Norme e condizioni per l'accettazione dei legnami. 

(G.U. 4-12-1912, n. 255) 
 

Parte I - PRESCRIZIONI GENERALI 

I. - NATURA DELLE PROVE 

1. Le prove, cui possono essere assoggettati i legnami per le costruzioni si distinguono in 
normali, speciali e pratiche. 
2. Le prove normali sono quelle strettamente necessarie per mettere in evidenza i caratteri di 
resistenza meccanica del legname alla compressione e alla trazione, nel senso delle fibre. 
3. Le prove speciali sono quelle necessarie per verificare se il legname presenta determinate 
proprietà specifiche richieste dall'impiego cui è destinato. 
4. Le prove pratiche sono quelle che si eseguiscono su pezzi quali sono impiegati nelle 
costruzioni o su parti di essi, allo scopo di conoscere il modo di comportarsi del legname nelle 
effettive condizioni di impiego. 

Il.  MACCHINE DI PROVA 

5. Per le prove meccaniche di resistenza dei legnami si adattano in generale le stesse macchine 
che si impiegano per le prove sui metalli. Esse debbono corrispondere alle condizioni stabilite agli 
artt. 1 a 4 delle norme sui materiali ferrosi approvate col decreto del 29-2-1908, e più specialmente; 
- per le macchine ad azione graduale: 

a) la sollecitazione sul provino deve essere esattamente ed esclusivamente quella richiesta; 
b) l'intensità dello sforzo deve essere regolabile gradatamente; 
c) l'indicazione dello sforzo deve essere approssimata almeno dall'1% al 2%; 

- per le macchine ad urto: 
a) la mazza deve avere forma tale che cadendo non tenda a rovesciarsi; 
b) il sistema di agganciamento della mazza non deve alterarne la libera caduta; 
c) l'incudine deve formare un sol pezzo, di peso almeno decuplo della mazza, e riposare sopra un 

blocco mutano avente un volume almeno sei volte maggiore dell'incudine.. 
6. Tutte le macchine debbono prestarsi ad un facile controllo del loro funzionamento e delle loro 
graduazioni. 

III. - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E DEI SAGGI 

Annotazione. - Nelle presenti prescrizioni si indicano col nome di campioni i pezzi prescelti dalle 
partite di legname da esaminare: essi hanno quindi le dimensioni, e trovansi nelle stesse 
condizioni degli elementi costituenti le forniture. 

Si indicano col nome di saggi le porzioni che si estraggono dalle diverse parti dei campioni, in guisa 
da rappresentare le varie gradazioni del materiale. Dai saggi si estraggono alla loro volta i provini 
delle dimensioni prescritte, per sottoporli alle esperienze normali. 
7. Il numero dei campioni da prelevare deve essere indicato dai capitolati speciali, secondo 
l'entità delle forniture e la importanza dei lavori. In genere per pali da fondazioni, pali per linee 
elettriche, traverse, colonne, travi, travicelli e simili, è sufficiente un campione sopra 50 a 200 pezzi; 
per tavolame, listelli, prismi per pavimentazione stradale, per pavimenti interni, per legname da 
ebanisteria e simili è sufficiente un campione sopra 200 a 1000 pezzi. 
8. I saggi debbono estrarsi da parti diverse del campione e per compensare la non uniformità di 
struttura e compattezza del legname nelle grosse squadrature in modo che ne presentino le principali 
gradazioni. Secondo si tratti di tronchi, pali, tavoloni, tavole, i saggi si estrarranno dalle posizioni 1, 
2,3 e 4 indicate nelle figure I, 2 e 3. Nel saggio centrale devesi escludere la parte midollare, 



ricavandolo nelle zone adiacenti. 
9. I saggi debbono avere la lunghezza nel senso delle fibre che è necessaria per ricavare i provini 
per la prova di trazione e per la determinazione del modulo di elasticità (vedi artt. 26 a 31). La sezione 
trasversale deve possibilmente essere di cm l0x10. Nel caso di tavoloni o tavole, i saggi avranno la 
lunghezza come sopra èdetto1 e la sezione stessa del campione. 
 

 
IV - PREPARAZiONE DEI PROVINI 

10. I saggi dai quali debbonsi ricavare i provini vengono essiccati in modo uniforme in stufa, alla 
temperatura di 300 a 400, con circolazione naturale di aria proveniente da ambiente asciutto (umidità 
relativa circa 650> per il tempo necessario a raggiungere un peso praticamente costante. 
11. I saggi vengono all’uopo disposti nella stufa sopra piccoli supporti, di modo che anche le 
facce inferiori siano lambite dalla corrente di aria calda, cambiando loro posizione ad opportuni 
intervalli, così che tutte le parti riescano uniformemente essiccate. Se il prosciugamento non può 
essere fatto in modo continuo, durante gli intervalli d'interruzione i provini debbono rimanere rac-
chiusi in ambiente asciutto affinché non riassorbano umidità. 
12. La elevazione della temperatura nella stufa deve farsi gradualmente e la corrente d'aria non 
deve essere nè troppo violenta nè troppo asciutta, specialmente nei primi periodi dell'operazione. 
13. Oltreché sui saggi, l’essiccamento può farsi anche sui provini semplicemente sbozzati. 
14. Dopo l'essiccamento, i saggi o i provini sbozzati vengono sottoposti alla lavorazione in 
ambiente asciutto e riparato dalle correnti d'aria, riponendo sempre i diversi pezzi, fra un'operazione e 
l'altra, ed a lavoro finito, entro un ripostiglio chiuso ed asciutto. 
15. La lavorazione dei provini si fa alla sega e le superfici calibrate debbono essere ricavate; a 
seconda dei casi, alla pialla ed al tornio, ripassandole poi alla lima fina, od alla carta vetrata. 
16. I provini non debbono contenere, per quanto sia possibile, nodi, screpolature e altri difetti di 
struttura, e debbono presentare, secondo la natura della prova, le fibre parallele o normali il più 
esattamente possibile alla direzione dello sforzo. 

V. - INDAGINI FISICHE 

Peso. 
17. Il peso commerciale del metro cubo del legname allo stato asciutto ordinario si ricava da 
provini di forma cubica, del lato di cm 5, previamente essiccati come al precedente paragrafo IV. 

Umidità. 
18. L'umidità, da esprimersi in peso per cento, viene ottenuta per perdita di peso, tenendo, sino a 
peso praticamente costante, i provini indicati al- precedente art. 17 in una stufa dove la temperatura 
venga gradualmente portata a 110  °C. 

Densità. 
19. La densità del legname, riferita all'unità del volume primitivo, si deduce dal peso dei provini 
trattati come all'art. 18. 

Assorbimento. 
20. Il coefficiente di assorbimento rappresenta in peso per cento la quantità massima d'acqua che 
il legname può assorbire a temperatura e pressione ordinarie. Si ricava per aumento di peso su provini 
trattati come al precedente art. 18, facendoli bollire quindi per successivi periodi di un'ora nell'acqua, 
avendo cura dopo le singole bolliture, di lasciare immersi i provini nell'acqua stessa fino a 
raffreddamento e pesandoli, dopo sgocciolamento. 



L'operazione deve ripetersi sino a peso praticamente costante. 
Difetti del legname 

21. Nel caso di legname destinato a lavori di speciale importanza si deve tener nota dei difetti che 
esso può presentare in dipendenza del modo di accrescimento e sviluppo (nodi, screpolature, falso 
alburno, ecc.), o di eventuali lesioni od accidenti fisici (azione del calore, del gelo, ferite prodotte da 
animali, ecc.) od infine, a seguito dell'azione distruttiva di parassiti organici vegetali od animali. 

- omissis - 
Si omettono la parte lì (PROVE NORMALI) e la parte III (PROVE SPECIALI) in quanto riguardano 
specifiche disposizioni inerenti le prove di laboratorio cui debbono attenersi i tecnici addetti ai 
controlli. 

Parte IV - PROVE PRATICHE 

I. - PRELEVAMENTO DEI SAGGI 

 
52. Al prelevamento dei campioni per le prove pratiche non è applicabile quanto è prescritto all' 
art. 16 per quelle normali e speciali. Per le prove pratiche e necessario invece che i pezzi da provare 
presentino tutte le accidentalità di struttura (nodi, screpolature, e altri difetti) nelle stesse proporzioni 
che si incontrano nei legnami da mettersi in opera, anche se talune di dette accidentalità possono 
essere favorevoli alla resistenza del legname, come ad esempio i nodi, quando siano regolarmente 
distribuiti, costituendo cosi una specie di legamenti trasversali. Le dimensioni dei saggi nelle prove 
pratiche devono avvicinarsi, per quanto è possibile, a quelle degli elementi da impiegarsi in opera. 
Quando per ragione di portata delle macchine, o di economia delle prove, dette dimensioni debbono 
venire ridotte, ciò deve sempre farsi in modo opportuno, ed in guisa da rispondere allo scopo delle 
esperienze. 
53. In generale le prove pratiche sì eseguiscono sopra legname essiccato naturalmente all'aria 
(esposizione per Otto giorni almeno in magazzino aereato ed asciutto), a meno che le prove stesse 
siano richieste per legname imbibito d'acqua, nel qual caso i saggi si conserveranno per almeno Otto 
giorni sott'acqua. 

II. - MATERIALI SOGGETTI ALLE PROVE PRATICHE 

54. Le prove pratiche diversificano a seconda delle categorie diverse di legname e dell'impiego 
cui il materiale è destinato. 
Nelle presenti norme si considerano le seguenti categorie: 
- pali per fondazione; 
- pali di sostegno; 
- colonne, travi, travicelli, tavolami; 
- legnami per pavimentazione stradale; 
- legname per pavimenti interni e per ebanisteria. 
Le categorie di legname destinato ad altri usi, come ad esempio all'armamento ed al materiale fisso e 
mobile delle ferrovie, non sono contemplare dalle presenti norme. 

III. - PALI PER FONDAZIONE 

55. La prova principale per i pali di fondazione è quella intesa a determinarne la resistenza al 
lavoro di urto durante l'infissione. Questa prova può eseguirsi sopra un pezzo di palo avente la 
lunghezza di almeno dieci volte il diametro minore, appoggiato per un estremo sopra un massiccio di 
muratura indeformabile, percuotendo la testa maggiore del palo con un maglio a base piana del peso 
di circa kg 0,5 per centimetro quadrato della minima sezione del saggio, cadente da un'altezza di m 
IO. Si determinano le deformazioni per ogni volata di 100 colpi, tenendo nota del formarsi di 
spaccature, sfibra-menti ed altre alterazioni. 

IV. - PALI DI SOSTEGNO 

56. Pei pali di sostegno di legname, in ispecie per confronto con altri sistemi, come pali di ferro, 



di cemento armato, ecc., si adotta la prova di flessione che può eseguirsi sul palo intero oppure su 
pezzi aventi la stessa sezione del palo in prova. 
57. Nel caso di prova sul palo intiero questo si incastra per almeno 1/4 dell'altezza in terreno 
compatto e lo si inflette applicando alla cima libera 
una fune con carrucola di rinvio e determinando le freccie sotto i diversi carichi. 
58. Nél caso di prove su pezzi, il saggio viene posato su appoggi distanti almeno m 1,50 e viene 
caricato sulla sezione mediana coll'intermediario di un cuscinetto di legno forte, della lunghezza di cm 
10. 
59. Il carico di rottura viene espresso in chilogrammi per centimetro quadrato, applicando la 
formula usualmente impiegata per la determinazione degli sforzi di resistenza nelle sollecitazioni di 
flessione dei solidi omogenei. 

V. - COLONNE, TRAVI, TRAVICELLI, TAVOLAMI 

60. Per le colonne, per le travi, per i tavolami e simili legnami da costruzione possono essere 
richieste, a seconda dell'uso cui debbono servire, prove pratiche di flessione, di flessipressione e di 
spacco. 
61. La prova di flessione si eseguisce secondo il metodo Tetmajer impiegandosi tre provini a 
sezione quadrata di cm 10 di lato, che si ricavano l'uno dalla parte centrale del tronco, gli altri due 
dalle parti laterali per essere sollecitati come è indicato nella figura 15. 
La distanza degli appoggi si tiene di m ~,5O. lì carico concentrato si applica sulla mezzeria, 
interponendo fra il saggio e gli appoggi (aventi superfici arrotondate con raggio di circa cm 3> delle 
piastre di legno forte dello spessore di cm 1 della larghezza di cm 8, onde evitare impronte dannose 
nel pezzo da provarsi. 
Le frecce d'incurvamento si rilevano mediante l'apparecchio a specchi di Bauschinger o con un 
apparecchio a diagrammi. 

 
62. La prova di flessipressione si esegue su provini analoghi a quelli del precedente art. 61 e con 
distanza tra i 'piani di appoggio di m 1,50. 
L'esperienza si fa con un torchio ordinario adattandovi due piatti con appoggio sferico, in modo che 
possano rotare in ogni senso. 
Le infléssioni si rilevano in due piani ortogonali fra loro, con gli apparecchi indicati all'articolo 
precedente. 
63. Per la prova di spacco si adottano le provette Nordlinger (fig. 16) con superficie di spacco 
secondo la direzione radiale o tangenziale agli strati di accrescimento, tenendo conto unicamente del 
carico di rottura. 

VI. - LEGNAMI PER PAVIMENTAZIONE STRADALE 

64. Pei legnami destinati a pavimentazione stradale, oltre le prove normali e d'abrasione 
all'asciutto e allo stato d'imbibimento, da eseguirsi come è indicato negli articoli precedenti, si fanno 
anche delle prove di resistenza all' urto. 
65. Per le prove di resistenza all'urto si adotta il metodo seguente. 
I provini a base quadrata di cm 6 per lato, e di altezza cm 12 vengono introdotti in una cassa 
smontabile di ghisa di sezione quadrata di cm 7 di lato, alta cm lì talché sporgano da essa per cm 1 e 



vengono cementati nella scatola stessa con resina colata, in modo da riprodurre per quanto è possibile 
le condizioni d'incastramento in cui si trovano i prismi nei pavimenti stradali. Sulla testa libera del 
pezzo viene lasciato cadere un maglio a battente quadro di mm 62 di lato, del peso di kg 20 con 
l'altezza costante di caduta di m 2. 
Viene misurato lo schiacciamento subito dalla lesta del prisma di prova, dopo un certo numero di 
colpi del maglio. 
66. La prova, di cui all'articolo precedente, viene ordinariamente eseguita tanto sopra pezzi 
essiccati nel modo normale, quanto sopra pezzi completamente imbibiti di acqua. 

VII. - LEGNAMI PER PAVIMENTI INTERNI E PER EBANISTERIA 

67. Per i legnami a fibra compatta ed uniforme, destinati a pavimentazione di ambienti e per 
ebanisteria, si eseguisce, specialmente per apprezzamenti comparativi, la prova di durezza con la 
impronta della sferetta d'acciaio secondo il sistema Brinelì. 
In via ordinaria si adotta il diametro della sferetta di mm 10 e lo sforzo di compressione di kg 100 
valutando la superficie d'impronta in base alla media geometrica di due diametri ortogonali 
dell'impronta medesima. 
68. Per giudicare dell'effetto estetico di un legname di ebanisteria, per conoscerne l'attitudine a 
ricevere la lucidatura, si eseguisce la prova di lucidatura sopra un saggio del legname, lisciandolo a 
regola di arte e lucidandolo a stoppino con una soluzione alì'8% di gomma lacca bianca in alcool 
etilico. 

Parte V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ACCETTAZIONE DEI LEGNAMI 

I. - GENERALITÀ 

69. I capitolati speciali conterranno,. secondo l'uso a cui è destinato il legname e secondo la sua 
essenza, le prescrizioni relative ai caratteri esterni del legname, alla sua provenienza, al suo grado di 
stagionatura, ed ai limiti entro i quali sia tollerabile la presenza dell'alburno, del cuore, dei nodi e 
quanto altro. 
70. Quando siano prescritte prove meccaniche di resistenza il fornitore deve sempre far conoscere 
la provenienza del legname. 

Il. - COEFFICIENTI DI RESISTENZA 

lì legname, a seconda della sua essenza, dovrà presentare almeno i seguenti coefficienti di resistenza: 
 

Resistenza alla rottura in kg/cm2, le fibre essendo disposte 
parallelamente alla direzione dello sforzo Essenza del legname 

alla trazione alla compressione 
Forte > 750 > 500 
Dolce > 500 > 250 

 
72. Il legname in pali destinati alla infissione, oltre a presentare i precitati coefficienti di 
resistenza, dovrà resistere senza spaccarsi, nè fendersi, ne sfibrarsi, alla prova pratica all'urto come è 
prescritto all'art. 55, limitata però ad una volata di 20 colpi di maglio. 
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