
DOMANDE DEL TEST DI VALUTAZIONE FINALE 
 
01 – Che cos'è il fachwerk? 
 
Una tecnologia costruttiva austriaca in legno massiccio 
Una tecnologia costruttiva nord e mitteleuropea a telaio tamponato 
Una tecnologia costruttiva moderna in tavole chiodate 
 
 
02 – In quale settore viene impiegato circa il 60% della produzione italiana di legno? 
 
Come legna da ardere 
Nel settore del mobilio e dell' arredo 
Nell'edilizia pubblica e privata 
 
 
03 – Quali sono gli schemi di certificazione internazionale più diffusi? 
 
EPS, CSI e HDPE 
Consorzio Europeo Legno, Deutsche Fachwerk, U.S. Forest Council 
FSC, PEFC, CSA e SFI 
 
04 – E' possibile dalla certificazione risalire all'area di produzione? 
 
Solo per certificazioni PEFC 
No, mai 
Sì 
 
 
05 - Quali sono le principali metodologie di classificazione del legno nell'ambito delle costruzioni? 
 
Topografica e istochimica 
Topografica e tassonomica 
Commerciale e istochimica 
 
06 - Tramite quale metodo è possibile distinguere con certezza due specie legnose all'apparenza 
identiche? 
 
Tramite l'analisi chimica effettuata da laboratorio specializzato  
Tramite l'analisi in microscopia elettronica 
Tramite perizia botanica agronomica 
 
07 - Qual'è la percentuale di umidità considerata normale nel legno da costruzione? 
 
il 20% 
Il 12% 
il 36% 
 
08 – Di che cosa è indice la presenza di fessurazioni da ritiro? 
 
Del fatto che il legno sia almeno parzialmente stagionato e dell'andamento delle fibre 
Del fatto che l'elemento strutturale debba essere sostituito 
Del fatto che l'elemento strutturale non abbia subito trattamenti preventivi del degrado biologico 
 
09 - Secondo la EN 14081 quanti e quali sono i metodi di classificazione del legno da costruzione? 
 
Tre: a vista, a macchina e commerciale 
Due: a macchina e in microscopia elettronica 
Due: a vista e a macchina 
 
 
 
 



10 – Qual è il genere di attacco biologico ai danni del legno principalmente favorito da temperature 
miti o calde? 
 
L'attacco fungino 
L'attacco da parte di coleotteri xilofagi 
L'attacco da parte di imenotteri 
 
11 – Qual è il peso specifico del legno più utilizzato per l’impiego strutturale? 
 
Inferiore ai 200 kg/m³  
Inferiore ai 500 kg/m³ 
Superiore ai 1000 kg/m³ 
 
 
12 - Che cosa sono le "travi uso Fiume"? 
 
Una tipologia di travi da costruzione a sezione costante realizzate con tronchi pieni sgrossati 
Una tipologia di travi a sezione variabile utilizzata nel nord-est italiano 
Una tipologia di travi rastremate utilizzata per la realizzazione di ponti e passerelle fluviali 
 
13 - Fino a che lunghezza possono arrivare le travi KVH? 
 
Ventidue metri  
Quattordici metri 
Sette metri e trenta 
 
 
14 - Con quali essenze viene prodotto principalmente il legno lamellare? 
 
rovere, ciliegio, castagno 
pioppo, betulla, okoumè 
abete rosso, pino, douglasia 
 
 
15 - Su quale principio basa il multistrato la propria resistenza? 
 
Sull'incrocio delle fibre dei vari piallacci che lo compongono 
Sulla qualità e lo spessore dei piallacci esterni 
Sulla qualità degli adesivi 
 
16 - Che cos'è l'OSB? 
 
Optimal Structural Board, un lamellare ad alte prestazioni 
Overly Stabilized Birch, un semilavorato di betulla rinfo 
Oriented Strand Board, un pannello tecnico di scaglie orientate 
 
17 - che cosa sigifica X-Lam? 
 
Cross-lam o cross laminated timber, un multistrato di tavole incrociate 
Extra-lam, un laminato strutturale 
Un prodotto utilizzato contro la delaminazione dei multistrato 
 
18 - Quali sono le qualità che rendono il legno particolarmente idoneo a costruire in zona sismica? 
 
la risposta elasto-plastica 
la presenza di lignina e la consistenza fibrosa 
la leggerezza, la resistenza e la deformabilità 
 
19 - Qual'è il valore del modulo elastico del legno misurato in direzione parallela alle fibre? 
 
circa il doppio rispetto al calcestruzzo 
circa un terzo di quello del calcestruzzo 
pari a quello del calcestruzzo 



20 - In quale modo le strutture di legno dissipano facilmente l'azione sismica? 
 
tramite la risposta elastica 
tramite l'elevata massa inerziale 
tramite la deformazione dei giunti e delle connessioni 
 
 
21 - Cos'è che rende il legno idoneo alla costruzione di edifici a rischio d'incendio? 
 
la velocità di carbonizzazione e il fenomeno di autoprotezione 
l'impiego di vernici intumescenti 
la lentezza della combustione degli elementi inflessi dovuta alla compattezza delle fibre 
 
22 - Che cosa sono gli hold-down? 
 
staffaggi temporanei utilizzati per fissare a terra le pareti in fase di posa 
staffaggi che fissano le pareti lignee a terra per stabilità e assorbimento dei carichi sismici 
elementi rigidi in legno che stanno tra il pavimento e la parete soprastante 
 
 
23 - Qual'è la misura standardizzata in larghezza dei pannelli di gesso rivestito? 
 
1200 mm 
1500 mm 
2500 mm 
 
 
24 – Quali sono gli spessori dei rasanti di finitura più adatti per l'applicazione su pannelli fibrosi? 
 
Non c'è uno spessore di sicurezza poiché i pannelli sono rigidi 
Gli spessori sottili sotto ai 3 mm 
Gli spessori consistenti sopra i 5 mm 
 
25 – Come deve essere fissato un cappotto isolante alla struttura di supporto in legno? 
 
Tramite tasselli a racchetta autoperforanti 
Tramite incollaggio 
Tramite fissaggio chimico o meccanico secondo la disponibilità a magazzino 
 
26 – Nei sistemi isolanti delle strutture opache a secco qual è il fattore che favorisce maggiormente 
la migliore risposta termica in ambito estivo? 
 
Il fattore  λ del materiale W/mK 
Il fattore Ψ del materiale W/mK 
Il fattore c del materiale Wh/kgK 
 
Risultati del test di autovalutazione 
 
Risposte esatte entro il 30%: 
Durante il corso vi occorrerà un sicuro supporto aggiuntivo di studio per migliorare le vostre conoscenze 
sulla materia 
 
Risposte esatte entro il 60%: 
Il corso si presenterà come il luogo dei propri approfondimenti 
 
Risposte esatte entro il 90%: 
E’ probabile che durante il corso possiate incontrare argomenti di vostra conoscenza su cui impostare una 
riflessione attiva 
 
 


