Bambù Trasformato per Applicazioni Strutturali
Bhavna Sharma *, Ana Gatóo,
Maximilian Bock, Michael Ramage
Department of Architecture, University of Cambridge, UK

Pubblicato da Elsevier Ltd. Questo è un articolo
Open Access con licenza CC BY License:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Traduzione italiana ad opera di Rete Imprese Quale Coltura, che diffonde la seguente ricerca per ampliare le
conoscenze sulle possibilità di utilizzo del bambù, pur non essendo autore né partecipante.
NDT: La traduzione non riporta modiche, sottrazioni o aggiunte all’originale.
Alcune frasi sono state riadattate per migliorarne la lettura in Italiano mantenendo comunque invariato il
concetto, così come alcuni termini tecnici [es. Engineered Bambù è tradotto Bambù Trasformato | Bambù
Scrimber è tradotto Bambù Composito]. I termini inglesi di uso comune anche in Italia sono lasciati invariati, con
l’eccezione di Laminated Bambù che è tradotto Bambù Lamellare, malgrado in italiano significhi sia Lamellare che
Laminato.
Restano invariati in lingua inglese le didascalie di molte immagini e grafici, riprese completamente dall’originale
senza modifiche, perché contenenti termini tecnici utilizzati in Inglese in tutto il mondo
Gli autori dell’originale sono elencati in ultima pagina, compresi di link di contatto ritrovati sull’originale.

Punti Principali


Pertinenza dei prodotti di bambù trasformato per l’edilizia e l'industria [NDT industria mobiliera e oggettistica].
 Vengono presentate le caratteristiche meccaniche del bambù composito e del bambù Lamellare.
 È dimostrato che il composito di bambù e il Lamellare (e/o Laminato) di bambù hanno resistenza simile.
 I prodotti ottenuti dalla lavorazione del Bambù hanno proprietà pari o superiori a quelle del legname.

Riassunto
Il bambù è un materiale rapidamente rinnovabile che ha molte applicazioni nell’edilizia. I
prodotti di bambù Trasformato derivano dalla lavorazione dei culmi di bambù grezzo in compositi
come quelli derivati dai legni classici.
Questi prodotti consentono di utilizzare il materiale in sezioni standardizzate di vario tipo, che hanno
più opzioni di utilizzo rispetto al bambù in culmi grezzi.
Il presente lavoro indaga sulla proprietà meccanica di due tipi di prodotti disponibili in
commercio - Il Bambù Composito e il Bambù Lamellare - e li confronta con legname massello
e prodotti di legno classici trasformati.
È qui dimostrato che i prodotti di Bambù Trasformato hanno proprietà che sono paragonabili
o superiori a quelle del legname e dei prodotti a base di legni classici.
Vengono anche discusse le potenziali limitazioni da usare nella progettazione strutturale.
Lo studio contribuisce ad accrescere il corpo di ricerche sul bambù Trasformato e presenta punti in cui
sono necessarie ulteriori indagini.

Introduzione
Il bambù ha molti vantaggi come materiale da costruzione: è una risorsa rapidamente rinnovabile e
ha proprietà meccaniche simili al legname. In tutto il mondo c'è un interesse crescente nello
sviluppo di prodotti di bambù come materiale sostenibile, economicamente vantaggioso ed
è considerato un materiale da costruzione alternativo che rispetta l’ecologia. [1].
Parzialmente a causa del rapido tasso di crescita e quindi ciclo di raccolta, le foreste di bambù
assorbono fino a quattro volte la densità carbonio per ettaro di foreste di abeti secolari [2].
Il Bambù si trova in aree di rapido sviluppo nel mondo, dove spesso le risorse di legname sono
limitate [2].
Mentre il potenziale del bambù è promettente, un suo sviluppo più diffuso nei mercati
occidentali è ostacolato dalla mancanza di dati ingegneristici per le proprietà meccaniche e
codici di costruzione appropriati [3-4].
Il bambù è un materiale anisotropico [NDT “la proprietà per la quale un determinato ente fisico ha

caratteristiche che dipendono dalla direzione lungo la quale vengono considerate”], con proprietà meccaniche
che variano nelle direzioni longitudinale (Figura 1), radiale e trasversale.
La materia prima è una graminacea gigante costituita da un culmo cavo avente fibre longitudinali
allineate all'interno di una matrice di lignina, divise per nodi (diaframmi solidi) lungo la lunghezza del
culmo (Figura 1).
Lo spessore del muro del culmo si assottiglia dalla base del culmo alla cima. Come un materiale
gradatamente funzionante, anche le fibre di bambù variano all'interno della parete del culmo
diminuendo di densità dall'esterno all’interno (Figura 1).
Mentre ci sono più di 1200 specie in tutto il mondo, per le costruzioni in “Bambù Grezzo” sono
adatte solo alcune specie, con utilizzi limitati per via delle variazioni geometriche e delle proprietà
meccaniche. La difficoltà nel fare connessioni e giunti adatti per sezioni rotonde (e variabili) è anche
proibitivo per la costruzione tradizionale; Tuttavia, la ricerca dimostra una crescente industria e
domanda per prodotti da costruzione sostenibili.
Gli studi variano a seconda dell'uso del bambù: ci sono studi sul bambù “in grezzo” (a culmo pieno),
da costruzione, da impalcature (ad es. [5-10], fino ai compositi di bambù Trasformato [11-21].
I prodotti di bambù trasformato sono di particolare interesse grazie alla standardizzazione
di forma e la variabilità relativamente bassa delle proprietà dei materiali [22].
Due esempi di bambù Trasformato sono il composito di bambù e il bambù Lamellare [22].

Fig. 1. Dettagli di un culmo di bambù.

1) Composito di Bambù
Il Composito di bambù, indicato anche come bambù a fibre parallele, consiste in fasci di fibre
frantumate sature di resina e compresse in un blocco denso (Fig2).
Il processo è vantaggioso, in quanto utilizza approssimativamente l'80% del culmo grezzo [23],
e produce un prodotto con una durezza Janka che rientra nei parametri per applicazioni esterne
come la pavimentazione di ponti.
Il processo mantiene la direzione longitudinale delle fibre di bambù e utilizza la matrice di resina per
collegare i fasci di fibre.

Fig. 2. Processo di produzione generale il composito di bambù in Cina.

2) Bambù Lamellare e Laminato
Al contrario, il bambù Lamellare mantiene sia le fibre longitudinali che una porzione della matrice
del culmo originale.
Il culmo di bambù è diviso, piallato, lavorato (sbiancato o caramellato), laminato e pressato per
formare travi lamellari [Fig3]. [NDT Per produrre lamellari di legni classici, le operazioni da effettuare sono

più numerose, aggiungendosi l’eliminazione dei nodi più grandi, e l’orientamento dei pezzi in base alla venatura]
L'orientamento della striscia all'interno della tavola, e quindi la direzione della densità della fibra
radiale, viene inserito casualmente all'interno della tavola (Fig. 3), velocizzandone la
produzione rispetto a quella dei lamellari di legnami classici
I prodotti finali utilizzano solo il 30% circa di materia prima a causa di grandi perdite di materiale
quando le strisce vengono progettate per formare la sezione rettangolare [23].
Il prodotto in fogli laminati viene utilizzato principalmente al chiuso per applicazioni di superficie o
mobili, il prodotto in lamellare ha anche utilizzi strutturali esterni

Fig. 3. Processo di produzione generale di bambù Lamellare in Cina. Didascalia in originale

Entrambi i materiali sono attualmente utilizzati per varie applicazioni, e mantengono la resistenza
intrinseca del bambù lasciando invariato l'orientamento delle fibre longitudinali.

Il prodotto Trasformato crea una sezione uniforme per connessioni e giunti nelle applicazioni
strutturali.
Il presente lavoro indaga sulle proprietà meccaniche il composito di bambù e del bambù Lamellare per
valutare il potenziale di applicazioni strutturali.
Viene presentato anche un confronto con legname e prodotti in legno Trasformato.

Materiali e metodi
Nello studio sono stati utilizzati due prodotti commerciali della Cina.
Il prodotto di composito di bambù è costituito da Phyllostachys Pubescens (Moso) [NDT una delle

due specie coltivabili e già attualmente coltivate in Italia, assieme al Phyllostachys Bambusoides], con una
resina fenolica formaldeidica. Il prodotto finale ha una sezione di 140x140 mm disponibile in
diverse lunghezze. Come mostrato in (Fig. 2) e discusso nella sezione precedente, il processo di
produzione di composito di bambù utilizza il culmo di bambù con una lavorazione minima. Il prodotto
commerciale risultante viene testato come prodotto finale senza ulteriori modifiche.
La densità media il composito di bambù è di 1160 kg / m3 con un tasso di umidità del 7%.
In confronto, il culmo grezzo prima ha una densità relativa di circa 0,5-1,0.
Anche le lastre di bambù Lamellare vengono prodotte con strisce di Phyllostachys Pubescens
utilizzando una resina a base di soia come mostrato nella (Fig.3) e discusso nella sezione precedente.
I campioni di lamellare strutturale sono costruiti da un foglio commerciale (2440 x 1220 x
19 mm). Il foglio è stato tagliato e la sezione è stata laminata nelle dimensioni desiderate utilizzando
adesivo poliuretanico (Purbond HB S309).
L'adesivo è stato applicato manualmente con una percentuale di colla di circa 180 g / m2 (prodotto
finale) e la lamina pressata con morsetti manuali per applicare la pressione richiesta di 0,6 MPa per 4
ore (Fig. 4). Sono stati testati due orientamenti: orizzontale radiale e verticale radiale, che si
riferiscono all'orientamento della striscia originale all'interno del raggio, come mostrato in (Fig. 3). Le
terminologie del settore per gli orientamenti equivalenti sono rispettivamente di lato e in orizzontale,
che si riferiscono all'orientamento delle strisce all'interno di una scheda, tuttavia questa terminologia
non è ben definita per le sezioni del fascio. Pertanto i due orientamenti sono qui descritti come radiali
orizzontali e radiali verticali e sono mostrati in (Fig. 4).
Il bambù Lamellare ha una densità media di 686 kg / m3 con un contenuto di umidità del
6%. Tutti i campioni di prova sono condizionati a una temperatura costante di 23 ° C e un'umidità
relativa del 55% per 2 settimane prima del test.

Fig. 4. Processo di produzione del bambù Lamellare: (a) lamina singola, (b) applicazione di colla, (c) provino bloccato, (d)
orientamento orizzontale radiale, (e) orientamento verticale radiale.

Metodi di prova standard utilizzati
Per valutare il materiale e le proprietà meccaniche di tensione, compressione, taglio e
flessione, i test sono stati condotti sulla base dei metodi:
 BS 373: metodi di prova su piccoli campioni di legname “pulito” [24]
 ASTM D143: Metodi standard di prova per piccoli campioni di legname “pulito” [25]
 BS EN 408: Strutture in legno - Legno strutturale e legno composito [26].
 BS 373 -1957 e riferimenti incrociati ASTM D143-09: entrambi si basano su piccoli campioni di
legname “pulito”
 BS EN 408 -2010: si concentra su piccoli campioni di prova di legname dimensionale.
Gli standard, i metodi di test e i parametri di test utilizzati sono riepilogati nella Tabella 1.
Entrambi i materiali sono stati testati usando lo stesso metodo, ad eccezione della prova di
flessione.
BS EN 408: 2010 per la piegatura a quattro punti si definisce la lunghezza del campione e la velocità
di caricamento in funzione della dimensione della sezione trasversale. A causa delle limitazioni
dimensionali del composito di bambù, è stato necessario testare diverse dimensioni e velocità di
caricamento come indicato nella Tabella 1.
Per tutti gli altri test meccanici, i piccoli campioni di prova di legname “pulito” sono stati ottenuti a
caso dalle travi e tagliati secondo le dimensioni specificate [24,25].
Per la tensione parallela alla grana, i campioni hanno due profili specificati in ASTM D143 [25].
Inizialmente sono stati tagliati con un getto d'acqua e poi reindirizzati per completare il secondo
profilo.
Prove di trazione, compressione e taglio sono state condotte in una macchina di prova universale.
Tutti gli spostamenti sono misurati dalla corsa della traversa del telaio di prova e la conformità del
telaio è stata presa in considerazione.

Risultati dell’esperimento
Un sommario dei risultati del test è presentato nella Tabella 2 con ulteriori osservazioni per
ogni proprietà meccanica presentata nelle sezioni seguenti.
Tutte le proprietà meccaniche sono state calcolate nella regione elastica lineare al limite di
proporzionalità come richiesto dagli standard.
La tabella 2 elenca la media (X) e il coefficiente di variazione (COV); dieci campioni sono stati testati
in ogni caso (cioè n = 10).

Tensione
La Fig. 5 mostra un confronto tra le rotture rappresentative sia per i test da parallelo a grana che
perpendicolare a quello a grana. In tensione parallela alla grana (f t k), sia il composito di bambù
che il bambù Lamellare hanno mostrato un comportamento lineare prima della rottura.
La tensione perpendicolare ai risultati della grana (f t) Enfatizza la bassa resistenza del composito di
bambù e del bambù Lamellare perpendicolare alla direzione della fibra.
La maggior parte delle rotture si è verificata in varie posizioni all'interno dell'incudine (Fig. 5) e
attraverso il bambù piuttosto che all'interno dell'adesivo per entrambi i materiali.
La resistenza alla trazione parallela era più di quaranta volte la forza perpendicolare.

Compressione
La compressione parallela ai risultati della grana (f c k) per entrambi i materiali sono mostrati in Fig.
6a e in Tabella 2. La modalità di rottura il composito di bambù è stata l'inarcamento totale della
sezione del campione (Fig. 6). Una rottura simile è stata notato da Huang et al, [14] su campioni di
composito di bambù più grandi (105x105x315 mm).
Tutti i campioni di bambù laminati hanno presentato rotture nel cedimento della sezione in generale
senza osservare cali di taglio.
Li et al [33] notò anche il non avvenuto cedimento in campioni più grandi (100x100x300mm)
in compressione parallela ai campioni di grana che erano fabbricati dalla porzione superiore del
bambù – parte più resistente del culmo - con laminati di circa 4 mm di spessore, simile ai campioni
testati qui (circa 4-6 mm).
Le curve rappresentative mostrano che entrambi i materiali mostrano un comportamento
bilineare, che è stato osservato anche in altri studi [14,33].
Poiché l'instabilità dei campioni ne delinea il comportamento, la resistenza a compressione è
determinata in tutti i casi al limite proporzionale (il ginocchio nella curva bilineare). Quindi questo
valore deve essere interpretato come la forza per la dimensione del campione utilizzata piuttosto che
la capacità di compressione del materiale. I materiali avevano una resistenza ridotta in compressione
perpendicolare alla grana (f t?), in confronto alla direzione parallela alla grana (vedi Tabella 2).
Entrambi hanno mostrato un comportamento bilineare e il composito di bambù ha raggiunto il
doppio del carico a spostamenti simili prima della rottura (Fig. 6b).
La modalità di rottura per entrambi i materiali è stata la frattura della matrice e delle fibre di bambù.

Per il composito di bambù, il materiale ha dimostrato una leggera influenza della direzione della linea
di colla (cioè la direzione della compressione iniziale di produzione), mostrando un aumento del 5%
dello stress parallelo alla linea di colla.
In confronto, il bambù Lamellare non ha mostrato alcuna influenza sulla direzione della linea di colla
(Tabella 2). la forza, tuttavia, era paragonabile al bambù Lamellare, leggermente più alto (16 MPa)
rispetto al composito di bambù (15 MPa).

Fig. 5. Risultati della tensione parallela alla grana (a); difetti del campione in (b) bambù Lamellare e
(c) composito di bambù. Risultati di tensione perpendicolare a grana (d); difetti del campione in (e)
bambù Lamellare e (f) composito di bambù.

Fig. 6. Compressione parallela alla grana (a) risultati, rottura dei campioni in (b) bambù Lamellare e (c)
composito di bambù. Risultati di compressione perpendicolare a grana (d); rottura del campione in (e) bambù
Lamellare e (f) composito di bambù.

Taglio
Nel taglio parallelo alla grana (sk), il comportamento dei due materiali è abbastanza simile, tuttavia, il
bambù Lamellare è in grado di sopportare carichi e spostamenti maggiori prima del cedimento. Si
nota che il bambù Lamellare aveva una comprimibilità più elevata prima che si verificasse la rottura
del taglio all'interno delle fibre. La superficie di rottura il composito di bambù era molto più ruvida
(vedi Fig. 7). La resistenza al taglio media, tuttavia, era paragonabile al bambù Lamellare,
leggermente più alto (16 MPa) rispetto alil composito di bambù (15 MPa).

Curvatura
I risultati di piegatura per il composito di bambù sono mostrati in Fig. 8a. I risultati hanno indicato
che nei campioni è stata ottenuta una grossa “calandratura” prima della rottura. Si è
verificato un guasto alle facce di tensione dei campioni, ma allo stesso modo, le rotture dei bambù
laminati si sono verificati vicino a metà campo, sebbene questi fossero caratterizzati da cedimenti
longitudinali di taglio (cioè rotture VQ / I) entro la profondità del raggio per entrambi i campioni
orientati verso il lato e verso il basso (figura 8b).
Sebbene le micro-incrinature all'interno del materiale fossero udibili e anche osservate in piccole
gocce lungo la curva di spostamento del carico (Fig. 8b), nessuna crepa era visibile prima del rottura.
Il confronto dei due orientamenti indica che mentre si raggiungono carichi massimi simili,
l'orientamento piatto guadagna circa il 18% rispetto all'orientamento del bordo (Tabella 2).

Fig. 7. Risultati Taglio Parallelo alla Grana (a); difetti del campione in (b) bambù Lamellare e (c) composito di bambù.

Fig. 8. Risultati a quattro punti di flessione (a) e (b) errore del campione per composito di bambù.
Risultati di bambù Lamellare (c) difetti dei campioni (d) orientamenti radiali orizzontali e radiali e (e) radiali.

Fig. 9. Modulo di flessione e resistenza alla flessione per vari materiali da costruzione [35].

Discussione
Sia il composito che il bambù Lamellare, mostrano il comportamento anisotropico tipico del bambù
naturale, e simile a quello dei materiali compositi rinforzati con fibre [34].
Il comportamento meccanico del composito di bambù e del bambù Lamellare è molto simile in
tensione, compressione e taglio parallelo alla grana.
Il bambù Lamellare, tuttavia, ha aumentato la capacità di deformazione del carico post-picco, che è
attribuito alla comprimibilità della matrice.
Perpendicolarmente alla direzione della fibra i materiali sono molto simili, ad eccezione della
compressione in cui il composito di bambù ha circa il doppio della resistenza del bambù
Lamellare (Tabella 2).
Nel complesso, il composito di bambù ha una resistenza leggermente superiore in tutte le
proprietà ad eccezione del taglio parallelo alla grana. L'aumentata capacità è attribuita alle fibre
densificate all'interno della resina fenolica formaldeidica.
In flessione, il bambù trasformato sia lamellare che composito ha la capacità di resistere a grandi
forze di compressione nella parte superiore della trave, con una rottura che si verifica vicino alla
faccia di tensione

Confronto con il legname
I risultati dello studio indicano che il “Bambù Trasformato” ha proprietà meccaniche
confrontabili con altri materiali strutturali derivati da legni classici
La Tabella 2 fornisce un confronto dei risultati presentati con le proprietà meccaniche di diversi studi
sperimentali su legname, legno Lamellare impiallacciato (LVL) e bambù grezzo.
A causa della forza longitudinale delle fibre di bambù, sia il composito di bambù che il bambù
Lamellare hanno una maggiore resistenza in proprietà parallele alla grana.

Un vantaggio del bambù Lamellare è la sua resistenza alla flessione al rapporto di densità.
Il modulo specifico di flessione (Eb/q) è mostrato nella Tabella 2.
Il bambù Lamellare ha un modulo specifico simile (16 – 19 (106 m2 s_2)) all'abete di Sitka
(21 (106 m2 s_2)) e all'abete di Douglas LVL (25 (106 m2 s_2)) e supera quello di composito di
bambù (11(106 m2 s_2)).
Un ulteriore confronto delle proprietà di flessione per vari materiali da costruzione a compositi di
bambù trasformato è mostrato in Fig. 9.

Metodi di prova del legname classico
Gli standard del legno sono sempre più utilizzati nella ricerca e nell'industria del bambù per
caratterizzare il materiale. Sebbene le modalità e i punti di forza osservati sembrino simili al legname,
sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le influenze e l'applicabilità dei metodi di prova a
base di legno per il bambù a culmo pieno o Trasformato.
Ad esempio, la BS EN 384: Legno strutturale - Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà
meccaniche e della densità [36], applica fattori per determinare i valori caratteristici del legname
strutturale.
Le proprietà meccaniche standard sono definite per il 12% di umidità con fattori applicati alle diverse
proprietà per adattarsi alle differenze.
Lo standard cinese, i metodi di prova per le proprietà fisiche e meccaniche del bambù utilizzato
nell'edilizia, regola anche il 12% di contenuto di umidità nel bambù grezzo [37].
Il bambù Trasformato è in equilibrio con circa il 6% di umidità, ben al di sotto del 12% tipico del legno
e del bambù grezzo, e l'impatto sulle proprietà meccaniche deve ancora essere pienamente stabilito.
Con un elevato contenuto di umidità al di sopra del punto di saturazione del materiale (MSP), il
legname dimostra instabilità dimensionale e diminuisce la resistenza. Ad esempio, la
resistenza alla compressione aumenta rapidamente quando il contenuto di umidità diminuisce dalla
MSP [38].
Allo stesso modo, Wang et al. [39] e Xu et al. [40] hanno esplorato l'effetto del contenuto di umidità
e della densità sulla resistenza alla compressione parallelamente alla granulometria degli elementi di
bambù e hanno scoperto che la resistenza alla compressione diminuisce rapidamente fino a quando il
materiale raggiunge il punto di saturazione.
Come materie prime naturali, l'impatto dell'incertezza della scelta del materiale si riflette nei fattori di
progettazione, che possono ridurre significativamente le proprietà di resistenza ammissibili e
influenzare il confronto con i materiali convenzionali.
La modalità di rottura delle fibre all'interno della matrice deve essere ulteriormente studiata per
determinare il meccanismo al quale si verifica il cedimento in compressione e la relazione con la
resistenza alla deformazione flessionale del materiale.
Per standardizzare completamente i prodotti di bambù trasformato, i metodi di prova utilizzati per
caratterizzare il materiale devono essere valutati per determinare eventuali influenze o effetti sui
risultati.
Ad esempio, il composito di bambù e il bambù Lamellare in flessione hanno proprietà simili
al legname e al lamellare di legno utilizzato attualmente in tutto il mondo, tuttavia sono
necessari ulteriori test per determinare se ci sono dei fattori basati sul bambù che devono essere
applicati per calcolare i valori caratteristici appropriati.

Resoconto Finale
Lo studio ha utilizzato gli standard del legname per la caratterizzazione, che consente il
confronto col legname e i prodotti in legno lamellare e/o compositi.
I risultati dello studio indicano che entrambi i prodotti in bambù hanno proprietà che si
confrontano o superano con quelle del legname.
Il composito di bambù e il bambù Lamellare vengono pesantemente lavorati prima del test, e il lavoro
futuro sarà lo studio dell'influenza dell'elaborazione sulle proprietà del materiale.In particolare,
l'impatto del trattamento termico eseguito sul materiale per ottenere un colore caramello.
Uno studio comparativo sul bambù al naturale (non colorato) fornirà una migliore
comprensione degli effetti del trattamento termico sulla resistenza del materiale. La sezione
del fascio può essere ottimizzata per sfruttare l'elevata resistenza alla flessione al rapporto di densità.
La ricerca sull'influenza dell'orientamento della scheda originale sulla rigidità consentirà inoltre
un'ulteriore ottimizzazione. Ulteriori indagini sull'influenza dell'umidità e sulla densità sulle proprietà
meccaniche sono necessarie per fornire una base da cui sviluppare i fattori di caratterizzazione del
design per il bambù Trasformato.
Ulteriori test su campioni in scala completa chiarirebbero anche eventuali effetti rispetto ai campioni
di piccole dimensioni, oltre a consentire un ulteriore confronto con il legname e fornire un ulteriore
passo avanti verso la costruzione.
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