MyMeter,, il sistema di monitoraggio dell’umidità a norma NTC 2018
“La durabilità delle strutture in legno viene definita
attraverso le strategie necessarie a garantirla”.
L’importanza del monitoraggio dell’umidità presente
nelle strutture in legno è dimostrata anche
dall’inserimento di un requisito specifico all’interno
delle nuove NTC 2018. Al Capitolo 2.2.4 le nuove
norme prevedono espressamente l’impiego di sistemi
di controllo come MyMeter.
In particolare, l’adozione di sistemi di controllo attivi
come MyMeter, diventano fondamentali laddove le
strutture in legno non siano ispezionabili a vista, come
attacco a terra, tetti piani, sotto piatti doccia, solai…
Estratto dalle NTC 2018:
“Le presenti
nti Norme tecniche per le costruzioni
definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il
collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni
loro richieste in termini di requisiti essenziali di
resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di
incendio, e di durabilità.
Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza,
precisano le azioni che devono essere utilizzate nel
progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e
dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti
attinenti
enti alla sicurezza strutturale delle opere”.
oper
Estratto dalle NTC 2018:
“2.2.4. DURABILITA’
Un adeguato livello di durabilità può essere garantito progettando la costruzione, e la specifica manutenzione, in
modo tale che il degrado della struttura, che si dovesse verificare durante la sua vita nominale di progetto, non
riduca le prestazioni della costruzione al di sotto del livello previsto.
Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l’adozione di appropriati provvedimenti stabiliti tenendo conto
delle previste condizioni ambientali e di manutenzione ed in base alle peculiarità del singolo progetto, tra cui:
a) scelta opportuna dei materiali;
b) dimensionamento opportuno delle strutture;
c) scelta opportuna dei dettagli costruttivi;
d) adozione di tipologie costruttive e strutturali che consentano, ove possibile, l’ispezionabilità delle parti
strutturali;
e) pianificazione di misure di protezione e manutenzione;
manutenzione oppure, quando queste non siano previste o possibili,
progettazione rivolta a garantire che il deterioramento della costruzione o dei materiali che la compongono non ne
causi il collasso;
f) impiego di prodotti e componenti chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche,
meccanico
indispensabili alla valutazione della sicurezza, e dotati di idonea qualificazione, così come specificato al Capitolo
11;
g) applicazione di sostanze o ricoprimenti protettivi dei materiali, soprattutto nei punti non più visibili o
difficilmente ispezionabili ad opera completata;
h) adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi,
attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali l’opera può essere
sottoposta.
Le condizioni ambientali devono essere identificate in fase di progetto in modo da valutarne la rilevanza nei
confronti della durabilità.”
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