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Report semestrale n. 2
periodo di lavoro dal 29/08/2018 al 28/02/2019

SINTESI RELATIVA AI SEGUENTI ASPETTI:
Ø Grado di conseguimento degli obiettivi e stato d’avanzamento delle macro attività
(Work Package - WP)
Ø Modalità e tempistica dell’interazione con le imprese
Ø Materiale divulgativo utilizzato e prodotto

Grado di conseguimento degli obiettivi e stato d’avanzamento dei WP
Il lavoro relativo al secondo semestre ha interessato i seguenti WP:
Ø WP1: Analisi dei processi produttivi
Ø WP2: Scelta, abbattimento e taglio della risorsa legnosa
Ø WP3: Realizzazione dei prototipi di parete e solaio
Ø WP5: Predisposizione di modelli per la simulazione numerica del comportamento dei
prototipi
Ø WP8: Divulgazione dei risultati

WP1: Analisi dei processi produttivi

Ø Attività svolta:
o Analisi dei processi produttivi delle aziende del cluster
o Test di laboratorio specifici per la caratterizzazione fisico-meccanica
di prodotti delle aziende del cluster
Ø Risultati:
o Raccolta di dati tecnici e tecnologici sui materiali
o Acquisizione di dati sulle fasi e sui costi di produzione
o Acquisizione di dati tecnici specifici mediante prove di laboratorio

WP1: Analisi dei processi produttivi
Esempio di test per la caratterizzazione termofisica dei materiali
Periodo di prova

Gen - Feb 2019

Azienda

DICAAR - UNICA

Tipologia di
provino

Pino Marittimo (PM)

n°provini

2

7

n° prove

3

9

λ(20) W/(m*K)

0,117 ± 0,006

0,114 ± 0,007

nota

valore medio
valore medio delle
delle misurazioni
misurazioni effettuate
effettuate su CLT 2
su CLT 3 strati
strati

WP2: Scelta, abbattimento e taglio della risorsa legnosa
Ø Attività svolta:
o Elaborazione dei criteri di scelta e di abbattimento delle piante
o Taglio di toppi e tavole
o Analisi delle modalità di essicazione
Ø Risultati:
o Definizione di criteri per la scelta e l’abbattimento delle piante,
per il taglio dei toppi, per il taglio e la refilatura e l’essicazione
delle tavole
o Accordi con l’agenzia Forestas per la gestione e la fornitura della
risorsa legnosa
o Ingresso nel cluster della Verde Vivo Società Agricola Cooperativa

WP3: Realizzazione dei prototipi di parete e solaio
Ø Attività svolta:
o Analisi dello stato dell’arte sulle caratteristiche fisico-meccaniche dei
materiali
o Realizzazione in laboratorio di due prototipi di pannello in CLT di pino
marittimo sardo da impiegare per le prove di caratterizzazione termica
del materiale
Ø Risultati:
o Predisposizione dei primi prototipi
o Organizzazione delle prove sperimentali

WP5: Predisposizione di modelli per la simulazione numerica
del comportamento dei prototipi
Ø Attività svolta:
o Approfondimento degli strumenti informatici utilizzabili
o Implementazione di modelli numerici per la simulazione di alcuni casi pilota
o Avvio della realizzazione di un abaco dei materiali e dei pacchetti parete e
solaio
Ø Risultati:
o Identificazione di metodi, parametri e criticità della simulazione numerica
o Bozza di abaco

WP8: Divulgazione dei risultati
Ø Attività svolta:
o Riunioni e incontri con le imprese aderenti al cluster, sia individuali sia in
forma collegiale
o Attivazione di contatti con altri soggetti interessati alla collaborazione
o Partecipazione a eventi di carattere scientifico (convegni, manifestazioni) e
divulgativo
o Implementazione del sito internet del progetto, in fase di popolamento
Ø Risultati:
o Ampliamento del bacino di interesse e di utenza per i risultati del progetto

Modalità e tempistica dell’interazione con le imprese
Modalità di condivisione delle attività con le imprese del cluster:
Ø Riunioni collegiali
Ø Incontri singoli
Ø Visite agli stabilimenti di produzione
Ø Pubblicizzazione degli eventi divulgativi e scientifici nei quali si è data visibilità
al progetto o comunque potenzialmente interessanti per le imprese
Ø Colloqui telefonici

Materiale divulgativo utilizzato e prodotto

Ø Locandina del convegno di chiusura del progetto di ricerca «Sviluppo di prodotti
strutturali in legno lamellare incollato ed incrociato a base di legno sardo»
(Alghero, 21/02/2019)
Ø Locandina del convegno «Bioedilizia ed Edilizia Biosostenibile, Materiali e Tecniche
Innovative di Risparmio Energetico», organizzato nell’ambito del progetto SHS SVILUPPARE HABITAT SOSTENIBILI – dall’ Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna
(Sassari, 18/12/2018)
Ø Locandina del seminario di presentazione del progetto SHS - SVILUPPARE HABITAT
SOSTENIBILI – «Come creare imprese sostenibili nell’ambito della green e blue
economy» (Sassari, 04/10/2018)

