INDAGINI NON INVASIVE DEL LEGNO E DELL’APPARATO RADICALE,
DAI GERMOGLI AGLI ALBERI
Analisi? Solo se innocue!
Le analisi strumentali si rendono necessarie almeno in 2 situazioni:
- quando il tecnico che effettua l’indagine “a vista” considera questa non esaustiva e ritiene
opportuno approfondirla tramite un’indagine strumentale;
- quando è necessario produrre dei referti oggettivi a testimonianza delle decisioni prese o che
possano essere esaminati da altri tecnici anche a distanza.
L’azione strumentale occorre sia innocua o poco invasiva.
La percussione di un albero è fin da tempi antichi una tecnica di studio che non produce danni al
legno. Sappiamo che il legno è un buon conduttore di suoni e quando questi sono attutiti lo si deve a
carie o ad altre alterazioni che minano la sua integrità. Col tempo abbiamo imparato che il suono si
propaga tramite onde e che il loro comportamento è condizionato dalla situazione del legno, in
particolare nel legno alterato la velocità di propagazione delle onde è rallentata (Mattheck C.,
Bethge K.A. 1993 – Divos F., Meszaros K. 1994). In realtà le onde aggirano le parti ammalorate e le
cavità. Quando sono prodotte delle onde all’estremità del diametro di un tronco sano queste
percorrono la linea ideale del diametro e arrivano all’altra estremità tramite la via più breve. Nel
caso impattassero in una cavità o in un marciume le onde girerebbero attorno compiendo un tragitto
più lungo e impiegando più tempo a percorrere quella distanza che comunque all’esterno appare
essere quella del diametro.
Per misurare i tempi di propagazione delle
onde all’interno di un tronco si dispone di
strumenti
progettati
e
costruiti
appositamente. Questi strumenti, chiamati
“martelli elettronici”, prevedono un’unità di
controllo che riceve i segnali e cronometra il
tempo e due “sensori”: quello starter e
quello ricevente. Il suono è prodotto dalla
percussione di un martello sul sensore
starter ed è captato dal sensore ricevente.
L’unità di controllo misura automaticamente
in microsecondi il tempo che passa tra la
percussione sul primo sensore e l’arrivo
dell’onda al secondo sensore fissando questo valore sul display. Basta misurare la distanza fra i due
sensori per calcolare la velocità di propagazione dell’onda sonora. Un’ampia bibliografia è
disponibile sull’impiego di questi strumenti ed è consolidato il loro uso per ottenere responsi di tipo
qualitativo ma non quantitativo. A seguito di un’analisi a vista, per i casi dubbi, la velocità di
propagazione dell’onda sonora è spesso misurata così da avere la conferma o la smentita che
l’interno del tronco sia sano. Una sorta di responso si/no. Quando il responso è no di solito si ricorre
a strumenti di altro tipo in grado di quantificare l’alterazione.

Piccoli danni, grandi danni
In realtà è verificato che lo scostamento percentuale della velocità di propagazione dell’onda sonora
misurata da quella di riferimento ha una buona correlazione con le dimensioni dell’alterazione. La
soglia che consente di affermare che ci sia un problema è quella del 10% mentre uno scostamento
più basso del 10% non è sufficiente ad affermare che ci siano cavità o marciumi. Ad esempio un
rallentamento della velocità compreso tra il 10% ed il 20% è indice che l’onda sonora ha impattato
una zona di alterazione pari a circa il 10% della superficie complessiva della sezione del tronco, un
rallentamento tra il 20% e il 30% indica un’alterazione pari a circa il 20% di superficie, e così di
seguito.

RVC =

Vreference − Vmeasured
Vreference

*100

Formula utilizzata per calcolare l’entità dell’alterazione in
relazione alla diminuzione percentuale di velocità di propagazione
dell’onda sonora rispetto alla velocità di riferimento

Tabella 1

Tabella 2

Numerosi test sono stati condotti allo scopo di verificare questa relazione sia su campioni cavi o
marcescenti sia su sezioni sane e forate appositamente per ottenere sperimentalmente i dati di
confronto.
Per meglio capire il comportamento delle onde sonore all’interno di
una sezione di legno si utilizza un apparato in grado di effettuare
letture ripetibili anche alla distanza ravvicinata di 2 centimetri
(MICROSECOND FAKOPP), inoltre le percussioni sono prodotte
con un pendolo che garantisca che
siano
tutte
uniformi.
Sulla
superficie della sezione dei fusti è
tracciata una griglia composta da
quadrati di 2 cm di lato. Il sensore
“starter” è fissato su un punto della
circonferenza esterna mentre il sensore ricevente si posiziona nei

diversi punti d’incrocio della griglia. Man mano il sensore ricevente si sposta si rilevano i tempi di
propagazione dell’onda sonora. Il test è condotto prima sulla sezione integra e poi sulla stessa
sezione appositamente forata. I dati sono elaborati statisticamente, immessi in una matrice e
rappresentati anche in forma grafica per meglio apprezzare la dinamica di diffusione dell’onda.
Innanzi tutto si ha la conferma del principio elaborato dal fisico olandese Huygens a metà del 1600
cioè che le onde si propagano con un fronte curvilineo.

Matrice in cui sono riportati i tempi misurati sulla
griglia di riferimento riportata sulla sezione di tronco e rappresentazione grafica della propagazione delle onde sonore

L’analisi della sezione forata mostra che il fronte delle onde che impatta la cavità si divide in due
fronti i quali avvolgono la cavità per ricongiungersi dopo averla superata e terminare la loro corsa in
ritardo rispetto ai tempi di propagazione nella sezione integra.
E le differenze? Teniamone conto

Per individuare quale sia la soglia minima di scostamento percentuale tra le velocità che consenta di
rilevare delle carie o delle cavità all’interno del tronco sono condotte delle prove specifiche che
prevedono l’alterazione artificiale dei campioni.
La fotografia illustra il test condotto su una sezione di tronco di
abete su cui sono effettuate 9 misurazioni, prima sulla sezione
integra, poi con un foro centrale di 5 cm di diametro, infine con il
foro allargato a 9 cm.

La tabella riporta la differenza
percentuale tra le velocità rilevate
e la velocità di riferimento con
legno integro, con il foro da 5 cm
e con il foro da 9 cm.
La velocità di riferimento radiale
è di 1.770 m/sec, la velocità
tangenziale di riferimento è invece
1.560 m/sec.
Le misure eseguite lungo le
direttive intersecanti il foro
centrale
hanno
scostamenti
percentuali dalla velocità di
riferimento pari o superiori al
10%.

Relative velocity change [%]
(V-Vref)/Vref*100
Direzione
1-4
1-3
1-5
2-5
2-6
2-4
3-5
3-6
4-6

Healthy wood
1.6
2.4
0.9
2.1
1.4
0.5
0.2
0.4
1.7

Hole diam.
D=5cm
11.2
4.8
1.2
9.6
2.4
4.7
2.2
10.3
3.1

Hole diam.
D=9cm
19.2
5.0
2.7
18.5
3.0
4.6
2.2
16.9
4.8

La velocità di riferimento è un punto cruciale. Esistono parecchie pubblicazioni che riportano le
velocità di riferimento delle onde sonore nel legno di differenti alberi. Una tabella di questo tipo è
per esempio la Tabella 1. Si tratta di dati reali ed attendibili, utili come riferimento per confermare o
meno l’integrità delle sezioni analizzate ma non adatti nelle valutazioni più dettagliate sulle
dimensioni delle alterazioni. Occorre infatti tener conto della variabilità individuale. Ad esempio
dalla tabella N° 1 apprendiamo che le onde sonore viaggiano nel legno di betulla con una velocità di
circa 1.140 m/sec, questo dato è funzionale per affermare che velocità rilevate di circa 900 m/sec
sono di situazioni problematiche, oppure che velocità di 1.100 m/sec sono di situazioni buone ma
sarebbe un errore assumere questo dato come riferimento per valutare gli scostamenti percentuale e
quindi correlarli alla dimensione delle alterazioni di una specifica betulla. Per ottenere dati così
precisi è necessario rilevare
quale sia l’esatta velocità di
riferimento
per
l’albero
verificato e per la sezione
analizzata.
Un metodo è quello di
individuare delle porzioni di
tronco in buone condizioni e su
queste effettuare le misure
confrontandole per ordine di
grandezza con quelle pubblicate
nelle tabelle.
Considerando la modalità di
propagazione
delle
onde
illustrata in precedenza si
osserva che il fronte incurvato
quando impatta su una porzione
di legno alterato comunque non
cambia nella velocità di diffusione alle sue estremità nel legno sano più esterno. In altre parole la

velocità delle onde è costante lungo la direttrice tangenziale dei cerchi di crescita tra due sensori
contigui. Inoltre la porzione di legno esterno se fosse alterato sarebbe facilmente rilevabile a vista o
tramite la percussione di un martello di gomma. Questo induce a considerare la velocità di
propagazione tangenziale delle onde come base di calcolo della velocità di riferimento, anche
perché se non fosse valida a causa di legno alterato questa situazione sarebbe facilmente rilevabile.
La velocità delle onde in senso tangenziale è diversa che in senso radiale, normalmente più bassa.
Nella tabella sono riportati i rapporti con cui variano le velocità di propagazione in alcune specie di
alberi, in questi casi la velocità nel faggio in senso radiale varia di 1,1 rispetto alla velocità
tangenziale mentre nell’ippocastano varia di 1,33.

Un altro aspetto interessante riguarda la dimensione dell’alterazione rilevabile. Una pubblicazione
del 2004 ha evidenziato che 20 misure effettuate posizionando i sensori in 8 punti attorno alla
circonferenza di una sezione di un tronco rilevano le alterazioni che abbiano una superficie pari
almeno all’1% della superficie della sezione analizzata. In un fusto di 60 cm di diametro, cioè di
circa 280 cm2, è possibile rilevare un’alterazione di 3 cm2 o più ampia.
Velocità delle onde e proprietà del legno

La velocità di propagazione delle onde è correlata significativamente a diverse proprietà del legno.
Non sempre c’è correlazione con la densità: se consideriamo una sezione di tronco e misuriamo la
velocità di propagazione delle onde, sia sonore sia ultrasonore, rileviamo che questa varia a seconda
che sia lungo le fibre oppure radiale o tangenziale. La densità del legno per quella sezione però non
cambia, è sempre la stessa. In particolare la velocità di propagazione delle onde in senso
longitudinale non è correlata in maniera significativa con la densità del legno. La lunghezza delle
tracheidi è invece correlata con la velocità di propagazione in senso longitudinale: più i vasi legnosi
sono lunghi e più è rapida la propagazione delle onde (Albert & al., 2002; Evans, 2000). Un’alta
correlazione la si ha tra l’angolo d’inserzione delle microfibrille di cellulosa nella parete cellulare e
la velocità di propagazione delle onde (Butterfield,1998; Walker & Butterfield, 1996; Walker,
1998). Le microfibrille s’inseriscono rispetto al lume cellulare con angoli che variano tra 10° e 50°.
Con angoli bassi, cioè più vicini a 10°, si osservano di solito tracheidi più lunghe e velocità di

propagazione delle onde più elevate, con angoli maggiori la situazione è opposta. Lunghezza dei
vasi legnosi e angolo d’inserzione delle microfibrille sono altamente correlati con il Modulo di
Elasticità del legno. Le stesse proprietà della parete cellulare che condizionano la velocità di
propagazione delle onde condizionano anche il Modulo di Elasticità (Halabe & al., 1997; Wang &
Ko, 1998; Booker & Sorensson, 1999; Tsehaye & al., 2000; Wang & al. 2000; Lindstrom & al.,
2002). Vasi legnosi più lunghi, angoli d’inserzione delle microfibrille più bassi sono elementi che
determinano Moduli di Elasticità più alti.
Stabilita la velocità di propagazione delle onde lungo le fibre legnose possiamo risalire al Modulo
di Elasticità tramite questa equazione:
MoE = d*V2
Modulo di Elasticità = densità * velocità onde al quadrato

Correlazione tra angolo d’inserzione delle microfibrille di
cellulosa e lunghezza delle tracheidi

Lunghezza delle fibre rispetto alla velocità di propagazione delle
onde sonore

Relazione fra modulo di Young (MoE) e angolo delle
microfibrille di cellulosa in Pinus radiata

Analisi rapide e accurate

Grazie a questa correlazione è stata messa a punto e brevettata
una metodica per misurare in circa 1 minuto il modulo di
elasticità del tronco degli alberi. Lo strumento utilizzato è un
martello elettronico impermeabile particolarmente robusto e
dotato di piezosensori con appositi battenti che permettono il
loro impiego senza la necessità di ulteriori attrezzi se non un
piccolo martello per produrre la percussione.
Con questo metodo si valuta il modulo di elasticità su
lunghezze assai variabili, da pochi millimetri fino a diversi
metri, e in tempi brevissimi. Nell’arco di pochi minuti è
possibile rilevare questo dato su molti punti del fusto e stabilire
così qual è la sua parte più debole, quella più rigida, dove
potrebbero agire le forze di taglio e molti altri dati. Tutto in
maniera innocua per l’albero e senza dover predisporre
impegnative strutture per metterlo in tensione.

Futuro ed utrasuoni

La correlazione che c’è fra MoE e velocità di propagazione
delle onde è alla base di un ulteriore brevetto che prevede
l’utilizzo di frequenze ultrasoniche. Lo strumento
impiegato è molto simile ad un martello elettronico sonico.
Il segnale è generato da un impulso elettrico e non dalla
percussione di un martello. I sensori sono due: uno da cui
parte il segnale ed uno che lo riceve. Le frequenze delle
onde prodotte sono tra 30 e 90 kHz a seconda dei sensori
utilizzati. Il legno ha un elevato coefficiente di
attenuazione per queste frequenze perciò sono utilizzabili
solo per tragitti brevi (poche decine di centimetri). Il
protocollo prevede di misurare la velocità di propagazione
delle onde sonore in giovani germogli di circa 6 mesi e
quindi di ripetere le misure a 9 mesi. Queste misure
vengono effettuate ad esempio presso i vivai specializzati
nella selezione di cloni per piante destinate alle produzioni legnose così da poter valutare nell’arco
di pochi mesi le piante con la miglior qualità, senza aspettare una crescita compatibile con le
normali procedure analitiche. Queste indagini si
effettuano su germogli il cui fusto è di pochi
millimetri di diametro quindi sono disponibili
appositi piezosensori di forma e foggia adatta a
questo impiego. Ad esempio per i germogli più
minuti si usano piezosensori a pinza che ben
aderiscono ai fusticini senza danneggiarli. In
questo caso si utilizzano gli ultrasuoni in quanto si
saggiano fusti di piccole dimensioni che non
creano problemi di attenuazione delle onde, inoltre
per produrre le onde sonore sarebbe necessario
conficcare nei fusticini dei sensori atti a sopportare
una percussione tramite martello quindi sia le
dimensioni dei sensori sia la dinamica dell’analisi risulterebbero improponibili per fusti di pochi
millimetri. Le analisi sono condotte in pieno campo e non hanno alcuna ripercussione sulle giovani
piante neonate che continuano a crescere senza problemi.

E, le radici?

Le onde sonore propagano nelle radice degli alberi
con la velocità di circa 3.000 m/sec mentre nel
terreno la loro velocità di propagazione è 10 volte
più bassa, circa 300 m/sec. Questa differenza
consente di posizionare dei sensori nel terreno ad
una certa distanza dal fusto, di produrre una
percussione al colletto dell’albero e di rilevare lungo
tutta la circonferenza della zolla radicale la velocità
di diffusione delle onde sonore per disegnare la
conformazione
delle
radici
maggiori di 4
cm di diametro. In questo caso non si hanno informazioni sullo
stato di salute dell’apparato radicale ma si ottiene uno schema
accurato del suo sviluppo e della sua conformazione.
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