
 
AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO:  “SVILUPPO DI EDIFICI SOSTENIBILI MEDIANTE L’UTILIZZO DI LEGNO SARDO” 

 
Programma operativo di ricerca 
 
L’obiettivo di questo progetto di ricerca consiste nella valutazione dell’effettiva possibilità di 
utilizzare le risorse legnose locali a fini strutturali. 
Gli incontri tecnico-scientifici intercorsi con esponenti del Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali dell’Università di Firenze, del 
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari e dell’Istituto di 
Ingegneria del Legno e Tecnologia del Legno dell’Università di Graz (Austria), hanno 
permesso di delineare l’approccio metodologico da adottarsi volendo valorizzare il legname 
regionale. 
Dalle indicazioni fornite dall’Ente Foreste della Sardegna, le specie presenti sul territorio 
regionale e potenzialmente utilizzabili per scopi strutturali sono i pini, in particolare il Pino 
Marittimo, il Pino Domestico, il Pino d’Aleppo, il Pino Nero, il Pino Radiata, e tre latifoglie quali 
il Leccio, la Roverella e il Castagno. 
Le fasi operative di ricerca sull’argomento in oggetto sono di seguito esposte e prevedono 
l’interazione tra i soggetti direttamente coinvolti nel progetto di ricerca: 
- l’Ente Foreste della Sardegna (EFS); 
- il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Facoltà di Ingegneria, Università di Cagliari (DIS); 
- il Dipartimento di Architettura, Pianificazione e Design, Facoltà di Architettura, Università di 

Sassari (DAPD). 
Inoltre si prevede e si richiede la collaborazione tecnico-scientifica di altri soggetti, quali il 
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei, Facoltà di Agraria, Università di Sassari (DESA); 
l’Istituto di Ingegneria del Legno e Tecnologia del Legno, Facoltà di Ingegneria, Università di 
Graz (ITEWT) e il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali, Facoltà di Agraria, Università di Firenze (DEISTAF). 
 
INVENTARIO DEI BOSCHI GESTITI DALL’EFS 
L’Ente Foreste della Sardegna, in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Sistemi 
Arborei dell’Università di Sassari, è il soggetto principalmente impegnato nell’inventariazione 
dei popolamenti. L’inventario dei boschi prevede: 
- l’analisi della distribuzione delle diverse specie nei territori regionali gestiti dall’EFS; 
- la raccolta di dati inerenti gli impianti e le caratteristiche delle piante (densità impianto, 

diametro pianta a 1,3 m di altezza, etc.); 
- i sopralluoghi per verificare a campione le caratteristiche delle piante e dei popolamenti. 
L’elaborazione dei dati dovrebbe fornire indicazioni sulle specie presenti e permettere di 
stimare la quantità di materiale disponibile a fini strutturali. 



I dati raccolti inoltre potranno essere utilizzati per realizzare una mappatura GIS dei 
popolamenti gestiti dall’EFS, supportati dal succitato dipartimento. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI BOSCHI 
Successivamente all’inventario dei boschi, è importante procedere alla classificazione degli 
stessi valutando gli alberi in piedi secondo specifici criteri di tecnologia del legno. 
Anche in questa fase il principale soggetto coinvolto è l’Ente Foreste della Sardegna, 
supportato scientificamente dal Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di 
Sassari. 

 
REPERIMENTO PROVINI 
Per la caratterizzazione fisico-meccanica del legname sardo è necessario intraprendere 
un’ampia campagna sperimentale in conformità alle relative normative europee. 
Le fasi salienti del reperimento dei provini da testare in laboratorio riguardano: 
- l’individuazione da parte dell’EFS delle stazioni adattate al taglio di piante da cui ricavare i 

provini, considerando l’accessibilità ai diversi siti, la vicinanza ad un centro di raccolta e ad 
una segheria, le caratteristiche delle piante, la quantità di materiale disponibile, i caratteri 
stazionali dei siti (quota, clima, etc.); 

- la definizione dimensionale dei segati in funzione delle prove sperimentali da eseguire; 
- la definizione di specifici criteri da rispettare nel reperimento dei provini in considerazione dei 

caratteri stazionali dei siti di prelievo, delle modalità di taglio del tronco, etc.; 
- il rilevamento delle caratteristiche delle stazioni di prelievo e dei popolamenti, 
- il taglio dei tronchi e la loro misurazione da annotare in apposite schede;  
- la produzione di segati con le dimensioni richieste e l’annotazione delle caratteristiche su 

apposite schede per la rintracciabilità dei provini;   
- l’adeguato accatastamento dei segati. 
I criteri di reperimento e le indicazioni riguardanti l’accatastamento dei segati verranno 
predisposte con l’ausilio scientifico di esperti in materia di tecnologia del legno. Tali aspetti 
saranno poi discussi e concordati con l’EFS così da considerare anche la quotidiana pratica 
produttiva delle segherie, la tempistica e le esigenze tecnico-pratiche dell’ente stesso.  

 
CLASSIFICAZIONE A VISTA 
Il materiale segato dovrà essere classificato a vista prima dell’esecuzione delle prove 
sperimentali. Tale classificazione permette di determinare la categoria di appartenenza di 
ciascun segato, in funzione della qualità visiva del materiale stesso. Specifiche norme 
europee e nazionali assegnano poi gli elementi lignei di una determinata combinazione 
specie-categoria a predefinite classi di resistenza del legno ad uso strutturale. 
Questa fase è imprescindibile non solo nell’ambito scientifico, ma soprattutto all’interno di un 
processo produttivo e/o di una filiera corta. Per questo progetto di ricerca è necessario il 
supporto di esperti classificatori e/o tecnologi del legno, con i quali l’EFS potrebbe poi 
intraprendere un percorso di formazione del proprio personale per effettuare autonomamente 
la classificazione del legname lavorato nelle segherie di proprietà. 



 
PROVE SPERIMENTALI 
Effettuata la classificazione a vista, i segati saranno essiccati e poi testati in laboratorio. 
All’acquisizione dei dati, seguirà l’elaborazione degli stessi. 
 

 
STATO ATTUALE DELLA RICERCA 

 
I dati raccolti dall’EFS sui boschi in gestione interessano i Servizi Territoriali di Cagliari, 
Oristano e Lanusei. Le informazioni disponibili riguardano la distribuzione delle diverse 
conifere nei singoli Complessi Forestali dei Servizi Territoriali in esame, il diametro medio 
delle piante a 1,3 metri dal suolo e l’altezza media delle piante, la densità e la superficie della 
piantagione. L’elaborazione di tali dati permetterà di stimare, per ciascuna specie individuata, 
l’effettiva quantità di materiale disponibile per impieghi strutturali. 
Mancando i dati per l’intero territorio forestale dell’EFS, si sono prese inizialmente in 
considerazione le sole conifere presenti nei boschi puri dei succitati Servizi Territoriali, ossia il 
Pino Marittimo, il Pino Domestico, il Pino d’Aleppo, il Pino Nero e il Pino Radiata.  
La ricerca svolta nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale presso 
l’Università di Cagliari si sta indirizzando allo studio di una prima specie legnosa: il Pino 
Marittimo proveniente da determinate zone della Sardegna. Nel contesto dello stesso 
Dottorato di Ricerca e/o di altri progetti di ricerca, si procederà poi all’analisi di altre specie 
legnose tra quelle presenti nei boschi dell’EFS.  
Il Pino Marittimo è innanzitutto una conifera che caratterizza l’area mediterranea, in particolare 
quella occidentale comprendente Spagna, Francia e Italia. In secondo luogo, questa specie è 
presente nella norma europea EN 1912 che elenca le categorie visuali di resistenza, le specie 
legnose e la loro origine, specificando le classi di resistenza assegnate secondo standard 
europeo (EN 338). Tale norma prevede che il Pino Marittimo proveniente dalla Francia, dal 
Portogallo o dalla Spagna possa essere assegnato alla classe di resistenza C24 o C18 in 
riferimento agli specifici standard di classificazione degli Stati citati.  
Attualmente tra le specie legnose presenti nella normativa europea EN 1912 non è presente 
alcuna specie proveniente dall’Italia. Ad ogni modo, non avendo indicazioni specifiche 
riguardanti le conifere della Sardegna, oltre alle norme italiane per la classificazione visiva del 
materiale segato sarà utile riferirsi anche agli standard di classificazione di altri Paesi che 
considerano esplicitamente tra le specie legnose il Pino Marittimo. 
Lo studio della suddetta specie si articolerà come di seguito descritto considerando le fasi già 
illustrate e i soggetti coinvolti, ipotizzando inoltre la tempistica operativa. 
 
FASE SOGGETTI TEMPISTICA 
Completamento raccolta dei dati riguardanti il Pino Marittimo 
per tutti i territori gestiti dall’EFS. 

EFS Marzo 2011 

Sopralluoghi nei boschi per verifiche a campione delle 
caratteristiche dei popolamenti 

EFS ott-nov 

Alcuni rilievi preliminari sulle piante con strumento ad ultrasuoni ITEWT, EFS, 
DIS, DESA 

2a settimana di 
novembre 



Classificazione dei boschi  EFS, DESA  
Individuazione delle stazioni in cui tagliare le piante per 
realizzare i provini 

EFS nov-dic 

Realizzazione dei provini da testare EFS nov-dic 
Pre-classificazione dei segati  DIS, ITEWT, 

DEISTAF  
Gennaio 2011 

Prove sperimentali nel laboratorio dell’Università di Graz DIS, ITEWT, 
DAPD 

febb-mag 

Elaborazione e analisi dei dati sperimentali DIS, ITEWT, 
DAPD 

marzo-mag 

Eventuale produzione di prodotti derivati del legno (legno 
lamellare, pannelli di legno lamellare incrociato) 

DIS, ITEWT, 
DAPD 

successivamente 
all’analisi dei dati 
sperimentali 

Prove sperimentali sui prodotti derivati del legno DIS, ITEWT, 
DAPD 

Aprile 2011 

EFS = Ente Foreste della Sardegna 
DIS = Dip.to di Ingegneria Strutturale – Università di Cagliari 
DESA = Dip.to di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari 
DEISTAF = Dip.to di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali – Università di Firenze 
ITEWT = Institute for Timber Engineering and Wood Technology – Graz University of Technology  

 
 
Le prove sperimentali, che si svolgeranno presso il laboratorio dell’Institute for Timber 
Engineering and Wood Technology dell’Università di Graz, saranno prove a trazione su tavole 
lignee.  
L’obiettivo di tali prove è ottenere una prima indicazione sulle proprietà meccaniche del 
materiale, così da poter valutare la possibilità di utilizzo del legname locale focalizzando poi la 
ricerca e la sperimentazione su alcuni prodotti derivati del legno (es. legno lamellare, legno 
lamellare incrociato).  
I risultati sperimentali metteranno inoltre in evidenza la necessità o meno di intraprendere per 
la specie legnosa in esame una più ampia campagna sperimentale finalizzata esclusivamente 
alla classificazione e alla caratterizzazione fisico-meccanica della stessa. 
 
 
 


