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Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni il settore dell’edilizia è stato in continua evoluzione 

ed è fortemente proiettato alla ricerca di prestazioni energetiche e sostenibili 

che possano corrispondere ai fabbisogni moderni. Questa ricerca ha portato al 

perfezionamento dell’utilizzo di diversi materiali, dei sistemi costruttivi e uno dei 

materiali che è stato oggetto di studio e perfezionamento nelle tecniche di 

applicazione è il legno, il quale che ha cambiato la sua configurazione sia dal 

punto di vista prestazionale che da quello compositivo. Il legno possiede 

caratteristiche di ecosostenibilità, di facilità di reperimento, di resistenza al 

sisma che lo rendono idoneo nel campo delle costruzioni. La sua capacità di 

dissipazione di energia, la sua sostenibilità in tema di riduzioni di emissioni di 

CO2 lo rendono idoneo a contrastare il cambiamento climatico e l’effetto serra 

del nostro pianeta. Al giorno d’oggi in Italia si sta avendo sempre una maggiore 

attenzione per questo materiale, sia per le sue prestazioni strutturali, ma anche 

per aspetti quali il costo, il risparmio energetico, la velocità di esecuzione e il 

design architettonico. Negli ultimi anni uno dei concetti che ha preso sempre 

maggiore importanza è quello della prefabbricazione, ovvero la possibilità di 

realizzare strutture o elementi costruttivi direttamente in stabilimento, riducendo 

i tempi di cantiere e facilitando le fasi e le tecniche di assemblaggio. 

Recentemente ha preso forma un’ulteriore soluzione innovativa, ovvero 

pannelli di tavole incollate a strati incrociati, conosciuta con il nome di Cross 

Lam o XLAM, la quale permette la realizzazione di pareti e solette strutturali di 

spessore piuttosto ridotto che, opportunamente collegate fra loro, formano 

strutture scatolari dalle elevate prestazioni meccaniche. Con questa tesi si 

vogliono trattare in un primo momento gli aspetti principali e le caratteristiche 

fisiche e meccaniche del legno, per poi dedicarsi alla progettazione strutturale 

antisismica di un edificio residenziale a partire da un caso studio confrontando 

le prestazioni delle tipologie costruttive in legno più diffuse: “Platform Frame”  

e “Cross Lam”.  
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1. Tecnologia del legno 

1.1 Aspetti generali 

Il legno è un materiale organico, cellulare e biodegradabile, fornito 

prevalentemente dalla lavorazione del tronco dell’albero ed è costituito 

principalmente da cellulosa, emicellulosa e lignina. La pianta arborea  

è costituita da quattro organi fondamentali, ognuno dei quali avente diverse                                         

funzioni biologiche e meccaniche: 

- Foglie  

• Fotosintesi  

• Resistenza al vento  

- Rami  

• Trasporto sostanze nutritive  

• Esposizione foglie alla luce  

• Sostegno foglie  

- Tronco  

• Trasporto sostanze nutritive  

• Immagazzinamento sostanze  

• Orientamento crescita  

• Rigidezza e resistenza  

- Radici  

• Assorbimento sostanze  

• Ancoraggio della struttura  

Il tronco può essere considerato come la fonte primaria da cui ricavare il legno 

da costruzione e nella pianta vivente svolge due principale funzioni: garantire  

il flusso linfatico dalle radici alle foglie e fornire la resistenza meccanica per 

sostenere i rami e la chioma. Proprio per questi motivi il fusto risulta essere 

sottoposto a sforzo normale e flessione e dunque il legno presenta le fibre 

prevalentemente orientate nella direzione parallela all’asse del tronco.  

E’ possibile dunque affermare che il legno è un materiale anisotropo, ovvero 

presenta una direzione di massima resistenza e rigidezza che è quella 

longitudinale, verticale nella pianta nel suo stato naturale. Lo sviluppo del fusto 
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della pianta avviene lungo due direzioni: in altezza e in diametro, contribuendo 

rispettivamente all’accrescimento primario e secondario. In ogni tronco di legno 

si possono distinguere tre direzioni anatomiche, quella longitudinale è quella 

dell’asse del tronco, corrispondente all’ orientazione generale delle cellule.  

Le direzioni radiale e tangenziale sono invece riferite agli anelli annuali di 

accrescimento che ad ogni stagione si formano successivi cerchi concentrici di 

conoidi legnosi per via dell’attività cambiale che genera cellule morte. 

Possiamo dunque elencare le tre sezioni principali: 

  

- Trasversale (perpendicolare all’asse del tronco) caratterizzata da cerchi 

concentrici;  

- Radiale (piano contenuto nell’asse del tronco e praticamente parallelo ai 

raggi midollari);  

- Tangenziale (piano della sezione parallelo all’asse del tronco  

e perpendicolare ai raggi midollari).  

 

 

 

 Figura 1. Principali direzioni anatomiche nel legno  
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1.2 Macrostruttura e microstruttura 

Il legno è caratterizzato da una macrostruttura e da una microstruttura. 

La prima è visibile anche all’occhio umano e osservando la sezione di un tronco 

non scortecciato, a seconda della specie legnosa, dall’esterno verso possiamo 

distinguere: 

 

- Corteccia, è l’anello più  esterno,  l’unico  visibile anche   quando   il   tronco  

non  è   sezionato,  e fisiologicamente  è  morta  e   serve  a   proteggere 

l’albero  dagli  agenti  atmosferici e dagli   insetti nocivi; 

- Libro (floema), è la parte dove scorre la linfa elaborata costituita da sostanze 

organiche e soluzioni acquose che discende dalle foglie al resto della pianta; 

- Cambio, è la zona in cui si produce il nuovo legno e permette all’albero di 

crescere e svilupparsi. Ogni anno si creano nuove fibre, sia verso l’interno 

per formare l’alburno, sia verso l’esterno per formare il libro o floema; 

- Alburno (xilema), è formato dalle cellule vive nelle quali avviene il trasporto 

della linfa grezza che dalle radici sale fino alle foglie, è una zona soggetta 

agli attacchi di parassiti e insetti; 

- Durame o cuore del legno, è la zona del tronco con maggiore spessore, ha 

il compito di mantenere l’albero in posizione eretta ed inoltre è l’anello più 

importante poiché è la parte da cui si ricava il legno come materiale da 

costruzione. E’ costituito da cellule dure e compatte nel quale non scorre più 

la linfa e dal quale si estrae il cosiddetto legno massello. 

- Midollo, è la zona più interna in cui si deposita una sostanza cellulare 

spugnosa e molle con funzione di parenchima di riserva. Nel corso del 

tempo può scomparire e lasciare posto al legno oppure lasciare una cavità. 
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Figura 2. Sezione di un tronco di albero 

 

Con l’invecchiamento dell’albero, il legno si divide in alburno e durame 

mediante fenomeni di duramificazione. L’alburno che circonda il durame è di 

regola più chiaro ed è costituito da cellule vive e fisiologicamente attive.  

L’ampiezza dell’alburno è molto variabile e possiede una scarsa durabilità e di 

conseguenza soggetto ad alterazioni biologiche indotta da funghi e insetti poco 

durevole ed è, quindi, meno resistente del durame alle alterazioni biologiche 

indotte da funghi ed  insetti.  

Il durame è composto da cellule morte e risulta essere la parte più durevole e 

pregiata, in quanto povera di zuccheri, e quella che sostiene la pianta. 

In molte specie legnose è facile individuare questa zona, in quanto si presenta 

di un colore più scuro per via di sostanze, i tannini, che servono a preservare il 

legno e sono stoccate all’ interno del durame.       

In seguito alla formazione di cellule di diversa dimensione e tipo e a seconda 

dell’attività vegetativa è possibile distinguere i diversi anelli di accrescimento. 

Durante la primavera, essendo il periodo più rigoglioso, vi è la necessità di 

trasportare una maggior quantità di nutrienti che comporta una minore densità 

di materiale, il quale risulterà di un colore più chiaro (legno primaticcio).               

Al termine dell’estate invece si ha la formazione del legno tardivo più denso e 

resistente. 
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I raggi midollari sono presenti in tutte le piante e si differenziano tra loro in base 

a specie, frequenza, grandezza e composizione. Essi formano delle linee chiare 

e sottili ed hanno un orientamento a forma di raggiera che va dall’esterno del 

tronco verso l’interno e svolgono la funzione di conduzione radiale e 

immagazzinamento delle sostanze prodotte dall’albero. Altro elemento da 

ricordare sono i canali risiniferi i quali possono influenzare la lavorabilità del 

materiale. 

A seconda del tipo di microstruttura, è possibile distinguere il legno nelle due 

specie: Latifoglie e Conifere.  

Nelle latifoglie, conosciute anche come “hard wood”, del quale fanno parte 

querce e betulle le cellule sono denominate a seconda della loro funzione in: 

- fibre, hanno la funzione di sostegno; 

- vasi, conducono l’acqua; 

- cellule parenchimatiche, trasportano le sostanze nutrienti. 

Nelle conifere, dette anche “soft wood”, di cui ne fanno parte abeti e pini, le 

cellule vengono così denominate: 

- tracheidi, hanno la funzione di conduzione dell’acqua e di sostegno; 

- cellule parenchimatiche, conducono le sostanze nutritive; 

- resinifere, contengono la resina. 

Le Conifere hanno una struttura pressochè omogenea: il 90-95% del volume 

del legno è rappresentato dalle tracheidi le quali sono orientate lungo l’asse del 

tronco. Viste in sezione trasversale le tracheidi formano righe radiali regolari e 

lo spessore delle loro pareti varia durante il corso dell’anno. 

Le Latifoglie invece presentano una struttura del legno più complessa e oltre 

alle tracheidi ed alle cellule parenchimatiche, sono presenti altri elementi e 

tessuti cellulari come ad esempio i vasi e le fibre. 
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Figura 3. Particolare del corpo legnoso, del cambio e del libro nel larice 

 

 

 

 

Figura 4. Particolare del corpo legnoso, del cambio e del libro nella betulla  
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1.3 L’acqua nel legno 

Nella progettazione di opere e strutture in legno bisogna tenere in                 

considerazione che il legno è un materiale igroscopico e quindi in grado di 

scambiare umidità con l’ambiente esterno circostante. Il legno è inoltre un 

materiale altamente poroso in quanto le cellule che lo compongono si 

presentano cave e di forma allungata capaci di assorbire acqua e per questo 

motivo si hanno dei risentimenti sulla sua resistenza meccanica e sulla 

possibilità di essere attaccato da funghi e insetti.     

Il contenuto d’acqua è maggiore quando l’albero è ancora in vita ma continua 

ad essere presente anche dopo il suo abbattimento ed è considerato un 

parametro fondamentale perché influenza la massa volumica del legno. 

L’acqua presente all’interno delle cellule lignee può presentarsi sotto forma di:  

- Acqua di saturazione, quella che bagna le pareti cellulari e si manifesta per 

umidità del legno (espresse in % sul peso secco) superiori allo 0%;   

- Acqua libera, quella contenuta nel lume cellulare ed è presente insieme 

all’acqua di saturazione per umidità superiori al 30%; 

- Acqua di costruzione, quella che fa parte della parete cellulare e viene persa 

per distruzione della cellula stessa.       

                     

                                                             

 

 

Figura 5. Schematizzazione della struttura anatomica del legno in cui sono rappresentate le cellule e come 

l’acqua può essere trattenuta al loro interno 



9 
 

Le forze che determinano il movimento dell’acqua nel legno sono: 

- Capillarità, movimento dell’acqua attraverso le cavità cellulari e le 

punteggiature areolate; 

- Diffusione del vapore, l’acqua presente nelle pareti cellulare che evapora 

sotto forma di vapore, si muove attraverso le cavità cellulari passando da zone 

ad elevata umidità a quelle a bassa umidità; 

- Diffusione dell’acqua di saturazione, l’acqua si muove attraverso le pareti 

cellulare passando da zone ad elevata umidità a quelle a bassa umidità. 

I due movimenti per diffusione (del vapore e dell’acqua di saturazione) possono 

anche avvenire in successione. L’ acqua che evapora dalla parete alla cavità e 

si muove sotto forma di vapore, viene poi riassorbita da una parete opposta 

all’interno della quale si muove sotto forma liquida per diffusione, fino a 

raggiungere la superficie del legno. 

I fattori che influenzano il movimento dell’acqua nel legno sono: 

- Umidità relativa dell’aria, minore è l’umidità relativa maggiore è il flusso per 

capillarità e una bassa umidità relativa abbassa l’umidità del legno negli strati 

superficiali favorendo la diffusione dagli strati interni; 

- Temperatura del legno, maggiore è la temperatura più velocemente l’umidità 

si sposta dagli strati interni più umidi a quelli superficiali più secchi; 

- Spessore del legno, maggiore è lo spessore maggiore è il rapporto di 

essicazione. 

E’ molto importante sapere quale sia il contenuto d’acqua di un elemento ligneo 

e lo si può determinare anche in cantiere grazie a igrometrici elettrici, che in base 

alla resistenza elettrica consentono di misurare il contenuto di umidità. La 

presenza di acqua nel legno si ripercuote sulla massa volumica e sulla densità: 

quasi tutte le specie legnose hanno una massa volumica delle pareti cellulari 

attorno ai 1,4-1,5 g/cm3 essendo la cellulosa il componete comune principale di 

ogni specie. La massa volumica del legno può presentare anche valori differenti 

all’interno della stessa specie a causa delle diverse porosità. 
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L’ umidità del legno è riferita al peso secco secondo la relazione:                   

     

Dove: 

P0         è il peso secco, ovvero il peso del solo legno ottenuto seccando il     

   campione in stufa per un tempo sufficiente ad eliminare sia l’acqua           

    libera sia l’acqua di saturazione; 

P           è il peso del campione a umidità U 

In Italia il valore limite di umidità, secondo il quale il legno è considerato in 

equilibrio igrometrico, è fissato al 12%, in condizioni di temperatura di 20°C e 

umidità relativa del 65%. Con percentuale pari al 12% si fa riferimento alla 

presenza di solo una parte dell'acqua di saturazione delle pareti, mentre non c'è 

affatto acqua libera. Il contenuto di umidità varia a seconda dell’ambiente 

circostante: per valori al di sotto del 12% si intendono ambienti chiusi e riscaldati 

nei periodi invernali, valori compresi tra il 12% e il 20% si riferiscono ad ambienti 

chiusi non riscaldati in inverno o aperti ma protetti, valori superiori al 20% per 

ambienti all’aperto e senza protezione alcuna.                                 

Al momento dell’abbattimento il legno ha un contenuto di umidità molto superiore 

al 30%, successivamente grazie al processo di stagionatura, il legno inizia a 

perdere umidità fino ad un valore variabile in funzione dell’ambiente in cui si trova.  

 

1.3.1 Ritiro e rigonfiamento 

A seguito della perdita di umidità il legno subisce una diminuzione delle 

dimensioni (ritiro); tale fenomeno è reversibile e pertanto all’aumento di umidità il 

legno aumenta le proprie dimensioni (rigonfiamento).      

Si può notare che il fenomeno del ritiro e del rigonfiamento si ha solo nel campo 

di umidità compreso fra lo 0% ed il punto di saturazione delle pareti cellulari 

(U=30%); per valori maggiori ad U=30% il legno non si ritira e non si rigonfia.  

In ogni caso, per gli elementi strutturali di legno o materiali derivati dal legno, le 
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variazioni dimensionali per effetto delle variazioni di umidità dei medesimi, che 

possono prodursi durante la vita della costruzione, non possono mai essere 

trascurate. Le corrispondenti variazioni dimensionali lineari del legno possono 

essere considerate proporzionali alla variazione di umidità secondo la seguente 

formula: 

 

dove: 

- lf  è la dimensione relativa al contenuto di umidità finale  

- li  è la dimensione relativa al contenuto di umidità iniziale  

- k  è il coefficiente di ritiro e rigonfiamento nella direzione anatomica  

           considerata  

- ui  è il contenuto di umidità iniziale del legno (%)  

- uf  è il contenuto di umidità finale del legno (%)   

 

Si assume convenzionalmente che il punto di saturazione delle pareti cellulari 

(FSP) corrisponda al contenuto di umidità del legno del 30% per tutte le specie 

legnose e che solo al disotto di tale valore si possano avere variazioni 

dimensionali (ritiro e rigonfiamento). Il legno è anisotropo nei confronti del ritiro 

e del rigonfiamento e dunque la riduzione o l’incremento dimensionale, per lo 

stesso valore di umidità, è differente nelle diverse direzioni di accrescimento 

della pianta. Si hanno delle leggere modifiche lungo l’asse longitudinale 

dell’albero (A), maggiori in direzione radiale (dal midollo alla corteccia) (R) e 

ancora superiori in direzione tangente agli anelli di accrescimento. 

 

Figura 6. Principali direzioni in cui avviene il fenomeno del ritiro e del rigonfiamento  
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Uno dei motivi principali della modificazione dimensionale è l’esistenza di uno 

strato di vera soluzione solida tra adsorbito (acqua) e adsorbente (legno). Se 

l’acqua, che è dispersa nel legno, fosse trattenuta come pellicola sulla superficie 

delle particelle o nelle cavità non si avrebbero modificazioni di volume e inoltre 

se il legno fosse rigido non si potrebbero avere modificazioni dimensionali. La 

differenza di massa volumica tra legno primaticcio e legno tardivo influenza 

l’entità del ritiro e del rigonfiamento tangenziale: il legno tardivo, avente massa 

volumica superiore, presenta ritiro e rigonfiamento superiori. Dato che gli anelli 

di accrescimento hanno  una disposizione tangenziale anche il ritiro e il 

rigonfiamento tangenziali sono superiori infatti il legno primaticcio presenta un 

ritiro assiale superiore a quello tardivo.      

 

Tabella 1: Principali specie legnose suddivise per tipo di legno con relativo ritiro percentuale  

 

1.3.2 Fessure da ritiro 

A causa di una maggiore variazione tangenziale rispetto a quella radiale, in un 

tronco non squadrato si verifica un ritiro degli anelli all’incirca il doppio di quello 

del raggio con una conseguente riduzione del diametro del tronco e distorsione 

della sezione. Per questo motivo si formano delle fessure da ritiro, chiamata 

anche “cretti” e che si aprono a forma di “V” dal midollo verso l’esterno. La 

presenza di una sola spaccatura indica in genere che è avvenuta 

un’essicazione lenta e regolare, la quale risulta essere la situazione migliore in 

vista delle lavorazioni successive poiché il materiale risulta essere meno 

danneggiato. Se la stagionatura avviene dopo la squadratura del tronco, come 

è giusto che si faccia, il segato si distorcerà e si formeranno le fessure da ritiro 
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in maniera diversa se contiene o meno il centro del tronco. Nelle sezioni di 

elementi lignei che non contengono il midollo, dette “fuori cuore”, non si formerà 

la fessura principale da ritiro ma subiranno solo una distorsione ma saranno 

ugualmente presenti le fessure da ritiro secondarie. Generalmente le fessure 

da ritiro seguono la fibratura, compaiono su una sola faccia del segato e sono 

concentrate nella mezzeria di una delle facce più grandi. Un segato di legno 

fresco, avente una umidità maggiore del 30% non presenta le fessure da ritiro 

e la diminuzione delle dimensioni con la stagionatura è inevitabile e va 

considerata al momento del taglio del pezzo tenendo conto di una opportuna 

maggiorazione di spessori e larghezze all’atto della lavorazione. Dal punto di 

vista meccanico le fessure da ritiro, sia quelle principali che quelle secondare 

che si riscontrano anche nel legno lamellare incollato, generano un 

indebolimento solo nei confronti della resistenza a taglio della sezione. Le 

fessurazioni da ritiro sono un fatto fisiologico e non devono creare 

preoccupazione. In alcuni casi possono superare il livello di tollerabilità come 

ad esempio quando una trave presenta le fessure sulle due facce e queste si 

incontrano dividendo in due la sezione oppure quando queste passano lo 

spigolo generando una e vera e propria rottura. 

 

 

Figura 7. Esempi di fessurazione da ritiro in direzione radiale e longitudinale su un elemento ligneo  

 

1.4 Difetti del legno 

I difetti del legno sono divergenze del legno dalla normale costituzione e che 

impediscono una utilizzazione conveniente del legno stesso, soprattutto come 
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materia prima per lavorazioni meccaniche. Tra i principali difetti naturali 

possiamo elencare: 

- Spaccature, si hanno spesso in corrispondenza delle estremità di assi e 

listelli, sono difetti di media entità in quanto possono essere facilmente 

eliminate tagliando le parti danneggiate. Tuttavia questa operazione è 

possibile solo se le spaccature non raggiungono lunghezza e profondità 

esagerate. 

- Cipollature, è un difetto del legno ben più serio delle spaccature e la sua 

presenza è un segno di carenza di resina e malattie della pianta. La 

cipollatura non è altro che il distacco tra due anelli annuali causata appunto 

da assenza di resina, da basse temperature, agenti atmosferici o funghi. Per 

questo tipo di problematica non esistono rimedi efficaci. Se ci accorgiamo 

che un elemento ligneo presenta segni di cipollatura, è bene sostituirla con 

legname sano. 

- Curvature e svergolature, la causa principale di queste deformazioni del 

legno è l’essicazione. Se il procedimento è svolto in maniera troppo rapida, 

la conseguenza è l’accorciamento delle fasce laterali delle tavole e il 

conseguente incurvamento. 

- Deviazione della fibratura, si ha la cosiddetta fibra storta cioè inclinata ad 

elica rispetto all’asse del fusto 

- Imbarcamenti, analogamente al difetto di curvatura, l’imbarcamento è una 

deformazione del legno dovuta però alle variazioni di temperatura o 

all’umidità. Le tavole affette da imbarcamento perdono la loro planarità e 

devono essere scartate. Si tratta di un fenomeno molto diffuso che tuttavia 

è meno presente fra i legni dolci come ad esempio pioppo, castagno e 

cipresso sono meno soggetti a tale deformazione, al contrario di abete, 

ciliegio e betulla, che invece ne soffrono in maniera particolare. 

- Nodi, al di là del punto di vista estetico di alcune travi a vista con nodi anche 

di grandi dimensioni, la nodosità del legno è da considerarsi un difetto. 

Sebbene possano essere di varia natura e origine, i nodi possono essere 

suddivisi in due categorie: nodi vivi/fissi e nodi morti. I primi sono causati da 

rami giovani che durante la fase di crescita si insinuano in profondità del 
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tronco. I secondi invece sono semplici residui di rami morti o recisi. Poiché 

i nodi sono più duri del legno normale, riducono la sua lavorabilità del e la 

sua resistenza alla flessione, è bene dunque assicurarsi che l’elemento 

ligneo non presenti troppi difetti di questo genere. 

- Tasche di resina o di gomma, sono delle cavità formatesi per separazione 

localizzata di due anelli annuali o per l’arresto di attività del cambio nelle 

quali i condotti secretori versano resina o gomma. Costituiscono un serio 

inconveniente perché se danneggiate durante le lavorazioni lasciano 

defluire il loro contenuto. Le tasche del primo tipo sono frequenti nell’abete 

rosso e nel larice, invece le altre sono presenti in varie specie tropicali. 

- Fratture trasversali da tensioni interne, presenti soprattutto nei grandi alberi 

tropicali dove le forti sollecitazioni derivanti dalle tensioni interne portano a 

minute fratturazioni da compressione nella parte più interna del tronco. 

Anche se tali fratture sono rilevabili da un occhio esperto, sono considerate 

un grave difetto e di conseguenza comportano uno scarto del materiale da 

ogni impiego strutturale. 

- Eccentricità del midollo, un altro difetto frequente è l’eccentricità del midollo 

cioè la sua posizione spostata rispetto al centro del tronco, verso l’esterno, 

tipica di alberi che crescono su pendii molto ripidi. 

 

 

 

Figura 8. Fotografie di comuni difetti del legno: Cipollatura, Nodo, Imbarcamento 

 



16 
 

 

 

Figura 9. Schema riassuntivo dei principali difetti del legno 

 

 

1.5 Durabilità del legno 

Il legno è un materiale totalmente biodegradabile, questo però non significa che 

sicuramente si degraderà nel tempo. Solo in certe condizioni può avvenire il 

degrado biologico ad opera di funghi della carie ed insetti xilofagi, inoltre esistono 

specie legnose più o meno resistenti all’attacco biologico e parti del tronco 

maggiormente degradabili. La resistenza che il legno oppone agli agenti che 

causano il suo degradamento è chiamata durabilità naturale e dipende 

principalmente dalla presenza di composti chimici di varia natura (terpeni, fendi, 

tannini, ecc.), che si depositano nelle cellule della parte più interna del fusto 

durante il processo di duramificazione. In generale possiamo affermare che 

l'alburno di tutte le specie legnose si degrada maggiormente ad opera degli 

organismi xilofagi, mentre il durame, quando è differenziato, ha una notevole 

resistenza contro gli insetti e comportamento diverso da specie a specie nei 

riguardi degli attacchi fungini. La durata in servizio di una specie legnosa dipende 
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sia dalla sua durabilità naturale sia dalle condizioni ambientali nelle quali il legno 

si trova in servizio e dagli organismi xilofagi potenzialmente presenti, cioè dalle 

classi di utilizzo riportate in tabella (norme UNI EN 335-1, UNI EN 335-2 ed UNI 

EN 335-3 

Classe di utilizzo  Umidità del legno  Agenti biologici  Esempio  

1 (coperto all’interno) ≤20% Insetti (coleotteri, 

termiti se localmente 

presenti)  

Mobili, parquet, 

perlinati, ecc.  

2 (coperto all’interno) Occasionalmente>20% Insetti (coleotteri, 

termiti se localmente 

presenti), funghi 

basidiomiceti, funghi 

cromogeni muffe  

Travature, soffitti, 

serramenti con 

adeguata copertura.  

3.1 (non a contatto 

con il terreno) 
Occasionalmente>20%   

Non esposto alla 

pioggia 

Serramenti esterni, 

infissi esterni, 

rivestimenti esterni, 

arredo urbano, mobili 

da giardino.   
3.2 (non a contatto 

con il terreno) 
Frequentemente>20% 
Esposto alla pioggia 

4.1 (a contatto con il 
terreno o con acqua 

dolce) 

Prevalentemente o 

permanentemente 

>20% 

Insetti (coleotteri, 

termiti se localmente 

presenti, 4.1T, 4.2T), 

funghi basidiomiceti, 

funghi cromogeni, 

muffe, funghi della 

carie soffice  

Pali, staccionate, 

arredo urbano, bordi 

piscine, sponde 

fluviali, ecc.  
4.2 (piantato nel 

terreno con il terreno o 

immerso in acqua 

dolce) 

Permanentemente 

>20% 

5 (immerso in acqua 

di mare) 
Permanentemente 

>20% 
Funghi della carie 

soffice organismi 

marini perforanti, nella 

parte emersa 

coleotteri e termiti  

Pali di fondazione, 

pontili pali da 

ormeggio ecc.  

 

Tabella 2: Classi di utilizzo del legno e dei prodotti a base di legno secondo norme UNI EN 335-1, 

UNI EN 335-2 ed UNI EN 335-3 

  

Una corretta scelta del materiale secondo la classe di resistenza più adatta per 

la tipologia e la destinazione del manufatto che si intende realizzare, rende le 

strutture in legno non meno durabili di quelle costruite con altri materiali.  

Il legno non subisce alcun degrado e decadimento delle proprietà meccaniche 

semplicemente dovuto al trascorrere del tempo, l’importante è preservarlo 

dall’umidità e dal degrado attraverso un’opportuna scelta dei dettagli, dei 

materiali e delle dimensioni strutturali, con l’eventuale applicazione di sostanze 

o ricoprimenti protettivi, oppure adottando altre misure di protezione attiva o 

passiva”. Dal punto di vista della durabilità non c’è una marcata differenza se si 

parla di legno massiccio o lamellare; quest’ ultimo è soltanto meno suscettibile 



18 
 

all’attacco di insetti. Esistono numerose testimonianze di strutture progettate e 

realizzate secoli fa e pervenuteci in perfetto stato di conservazione, come le 

coperture lignee delle nostre chiese, le pagode giapponesi e le chiese 

norvegesi. 

 

1.5.1 Degrado da funghi della carie 

I funghi della carie si diffondono nell'aria attraverso le spore e queste si 

sviluppano sul legno se questo supera il 20% di umidità. I funghi si diffondono 

nella massa legnosa attraverso le ife e non sempre danno origine al corpo 

fruttifero visibile; le ife degradano chimicamente il legno (la lignina o la cellulosa 

o entrambe) determinando una forte diminuzione di resistenza del materiale 

anche nei primi stadi dell'attacco quando questo non è ancora visibile e non ha 

ancora dato luogo al fenomeno più macroscopico della marcescenza. L'attacco 

fungino avanza fino a che permangono condizioni di umidità favorevoli; non 

appena l'umidità del legno ritorna a valori inferiori al 20% il fungo arresta la sua 

attività, ma sfortunatamente il danno causato rimane e se l'umidità del legno 

ritorna ad essere elevata il fungo riprende la sua attività. Il fungo non è 

fisiologicamente attivo al disotto dei 3°C e sopra i 40°C e la caratteristica 

fondamentale dei funghi sta nella loro nutrizione che dipende essenzialmente 

dalla capacità di digerire sostanze organiche complesse: gli enzimi secreti dalle 

ife trasformano composti insolubili e molto complessi, come la cellulosa, in 

prodotti solubili e meno complessi che le cellule del fungo possono assorbire 

attraverso le loro pareti. Questo degradamento è designato con il nome di carie. 

A seconda del modo in cui si realizza e della natura dei costituenti degradati, la 

carie del legno provocata dai basidiomiceti può presentarsi sotto forme 

differenti. Si individuano due tipi di carie, la carie bruna e la carie bianca. La 

distinzione è basata sull'apparenza del legno attaccato ed è connessa a 

variazioni nella composizione chimica della parete cellulare indotte dall'azione 

degli enzimi, i quali nella carie bruna degradano principalmente la cellulosa ed 

in caso di attacco molto avanzato della parete cellulare resta solo la lignina e 

piccole quantità di idrati di carbonio. Il legno diviene di colore più scuro e 
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presenta fessurazioni trasversali e longitudinali che formano dei parallelepipedi 

e ricordano l'aspetto del legno carbonizzato, si parla in questo caso di carie 

cubica. Il legno molto alterato diviene friabile dando una polvere bruna sottile. 

Nella carie bianca le ife secernono enzimi che degradano sia la lignina che la 

cellulosa e le emicellulose; la lignina nei primi stadi di attacco e la cellulosa 

successivamente, oppure tutte e due simultaneamente. Il legno conserva la sua 

struttura fibrosa e il suo aspetta generale è modificato da un cambiamento del 

colore originario in un bianco-giallastro; la sua consistenza diviene molle e il 

legno si rompe facilmente senza però essere friabile.  

 

 

Figura 10. Esempio di carie bianca (a sinistra) e carie bruna (a destra) 

 

L’attacco fungino causa un’alterazione delle proprietà meccaniche del legno, 

specie la resistenza ad urto che è una delle prime caratteristiche del legno a 

subire una riduzione. Un attacco iniziale da funghi da carie bruna su legno di 

conifere si traduce in piccole modificazioni di colore e di aspetto del legno e 

comporta una perdita di resistenza ad urto del 60%, così come avviene per la 
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resistenza a flessione statica. Un aumento di umidità nel legno può anche 

derivare da infiltrazioni, percolazioni, condense, ristagni di umidità e in generale 

dal contatto con acqua liquida in ambienti non necessariamente umidi; in questi 

casi spesso l'attacco fungino avviene all'interno degli elementi lignei senza 

manifestazioni all'esterno in quanto la superficie del legno generalmente ha la 

possibilità di asciugarsi rimanendo sana. Negli edifici le zone maggiormente 

colpite e soggette ad attacco fungino sono le parti conglobate nelle murature (o 

nei cordoli). Questo accade per vari motivi: il legno non è ventilato e un aumento 

di umidità non riesce ad essere smaltito e inoltre la muratura favorisce la 

permanenza di condizioni umide. L'umidità propria del legno condensa in 

corrispondenza del muro esterno freddo ed il legno si bagna fungendo da 

"pompa" che capta l'umidità dell'aria degli ambienti interni e la condensa in 

testata. Sia l'alburno che il durame sono soggetti ad attacco fungino, tuttavia 

esistono specie legnose a durame differenziato quali il castagno e le querce, che 

presentano, una spiccata differenza in termini di durabilità. 

 

 

Figura 11. Esempio di attacco fungino in corrispondenza di ponti termici 

 

Altri esempi di attacchi fungini su legno strutturale possono essere dovuti a 

carie soffice, quando si hanno condizioni di umidità relative molto elevate e 

scarsa ossigenazione tali da impedire lo sviluppo dei funghi basidiomiceti. Altri 

fattori come le alte temperature ed un elevata concentrazione di preservanti 

contro i basidiomiceti possono favorire talvolta lo sviluppo di questi funghi 

appartenenti a Deuteromiceti ed Ascomiceti. Il progredire del degradamento da 

parte di questi funghi è molto lento rispetto ai basidiomiceti ed avviene 
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principalmente sulla cellulosa della parete secondaria delle cellule legnose. 

Questo attacco determina inizialmente un aspetto del legno molto scuro, una 

consistenza del legno molto soffice quando è bagnato e una volta secco si 

iniziano a formare cretti longitudinali e trasversali presenti solo su un sottile 

strato superficiale; sotto tale strato il legno risulta comunque essere sano.   

I Funghi cromogeni (Ascomiceti e Deuteromiceti) necessitano per il loro 

sviluppo di elevata umidità del legno (> 30%) e quindi si sviluppano 

preferenzialmente sui tronchi appena abbattuti o su segati non stagionati. Si 

possono trovare anche su legno in opera sottoposto a frequenti umidificazioni. 

Essi si nutrono principalmente di sostanze facilmente assimilabili (zuccheri 

semplici, amido) presenti nell’alburno e non degradano i costituenti della parete 

cellulare.  

 

 

 

Figura 12. Esempio di carie soffice (sinistra) e fungo cromogeno (destra) 

 

 

1.5.2 Degrado da insetti xilofagi 

Gli insetti che attaccano il legno sono di varie famiglie e pertanto hanno ciclo 

vitale diverso. Il ciclo di vita di un insetto (ad eccezione delle termiti) parte dalla 

deposizione delle uova da parte di un insetto adulto (farfalla) su piccole cavità 

o fessure del legno. L'uovo si schiude e dà vita alla larva che penetra nella 

massa legnosa mangiandolo e scavando gallerie. La larva può vivere e lavorare 

nel legno anche alcuni anni. Poi si trasforma in insetto perfetto (con le ali) ed 
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abbandona il legno forandone la superficie, si accoppia e depone le uova dando 

origine ad un nuovo ciclo vitale. Gli insetti coleotteri, a seconda della specie, 

possono attaccare il legno degli alberi quando sono ancora in piedi, oppure il 

legno ed i prodotti derivati dal legno. Nei coleotteri l'insetto adulto è il minor 

responsabile dei danni causati al legno. Il legno lamellare ha molte meno 

fessure rispetto al legno massiccio e sicuramente di ampiezza molto minore, 

per questo motivo l'insetto adulto ha difficoltà a deporre in esso le uova e quindi 

gli attacchi da insetti nelle travi di legno lamellare sono generalmente piuttosto 

sporadici e limitati. È importante osservare che i fori che si riscontrano sulla 

superficie non sono fori di ingresso ma di uscita ovvero fori di sfarfallamento e 

pertanto la loro quantità non ci fornisce indicazioni sull'entità dell'attacco in 

corso. Sono invece le larve che provocano il danno maggiore scavando 

nell'interno del legno gallerie più o meno lunghe e il cui diametro è in rapporto 

con le dimensioni della larva, le quali deprezzano il legno sia dal punto di vista 

estetico che da quello della resistenza meccanica. Generalmente gli insetti 

mangiano la sola parte periferica del tronco, l'alburno, essendo questo più ricco 

di sostanze a loro gradite come gli amidi e gli zuccheri; il durame, se 

differenziato come nella quercia e nel castagno, è molto resistente all'attacco 

perché ricco di sostanze estrattive (tannini) che lo rendono sgradevole. I danni 

causati dagli insetti possono essere molto gravi, perché le larve vivono per 

lungo tempo (da 2 a 6 anni e anche più a seconda della specie) scavando 

all'interno del legno gallerie tortuose piene di rosume, che si intersecano fra loro 

in un fitto intreccio fino a togliere, nei forti attacchi, ogni resistenza meccanica 

al legno. Molto spesso accade che ci si accorga della presenza dell'insetto 

soltanto quando l'attacco è già avanzato; infatti, nulla appare all'esterno fino al 

momento in cui le larve si trasformano in insetto perfetto, poiché esse scavano 

le gallerie nell'interno del legno lasciando intatto un leggero strato superficiale. 

I primi sintomi dell'attacco si hanno dunque soltanto dopo il primo sfarfallamento 

degli adulti, quando compaiono i caratteristici fori sulla superficie del legno.  
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Figura 13. Attacchi in opera di insetti coleotteri 

 

Gli isotteri (o termiti) sono invece insetti sociali che vivono in colonie molto 

numerose costituite da tre caste: operaie, soldati e riproduttori ed il loro ciclo 

biologico comprende tre stadi: uovo, ninfa e adulto. Le operaie sono sterili, 

attere, di colore biancastro e si occupano di tutte le attività relative al 

funzionamento della colonia; i soldati sono simili alle operaie ma hanno il capo 

e le mandibole più sviluppati e fortemente sclerotizzati, dovendo difendere la 

colonia dai predatori. I riproduttori sono di dimensioni maggiori, di colore da 

giallo-bruno a nero e hanno due paia di ali trasparenti di uguale lunghezza, in 

una comunità vi sono numerosi riproduttori potenziali, ma soltanto una coppia, 

re e regina, sono normalmente riproduttori attivi. Se uno di essi muore ne 

subentra immediatamente un altro. In Italia sono presenti due specie di termiti, 

Reticulitermes lucifugus della famiglia Rhinotermitidae (che provoca i maggiori 

danni al legno in opera) e Kalotermes flavicollis della famiglia Kalotermitidae. 

Le Termiti sotterranee (Reticuiitertnes lucifugus) necessitano di un'elevata 

umidità e di una temperatura moderata e quasi costante e costruiscono il loro 

nido nel terreno. Esse scavano cosi nel sottosuolo numerose gallerie per 
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raggiungere la superficie e le costruzioni, dove trovano le sostanze organiche, 

soprattutto cellulosiche, di cui si nutrono e cioè legno, carta e tessili. Le termiti 

digeriscono la cellulosa mediante simbionti presenti nell'apparato digerente. Se 

fra il nido e la fonte di nutrimento devono superare superfici esposte 

costruiscono, con terra e frammenti di legno, gallerie (camminamenti) che 

mantengono il contatto con il terreno umido e proteggono le Termiti dalla luce 

e dall'aria.  

 

Figura 14. Attacchi in opera di Termiti  

 

Questi insetti distruggono il legno facendo delle gallerie caratteristiche, parallele 

alla direzione delle fibre e scavate nella zona primaverile dell'anello annuale, 

che sono prive di rosume ma tappezzate da escrementi e terra. La superficie 

del legno rimane perfettamente integra, per cui è difficile riconoscere un 

attacco, che può essere individuato solo con l'asportazione dello strato 

superficiale del legno o con l'osservazione delle eventuali gallerie superficiali 

presenti nelle zone vicine al legno infestato. Le Kalotermes flavicollis sono note 

anche come "Termiti del legno secco", vivono in una colonia che non raggiunge 

mai grandi proporzioni e possono fare il nido anche all'interno del legno. 

Attaccano il legno scavando gallerie nel legno primaverile, le gallerie sono prive 

di rosume il quale si deposita per gravità nella parte più bassa della galleria. 

Spesso l'indizio dell'attacco è dovuto alla presenza del materiale espulso che 

si accumula sulle superfici sottostanti il legno attaccato.  
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1.5.3 Degrado da fattori atmosferici   

Il degrado dovuto a fattori atmosferici fa parte degli attacchi abiotici, per i quali 

s’intende il degradamento dovuto a cause di origine non biologica. Oltre ad 

agenti atmosferici sono compresi i fattori chimici, i fattori fisici e cause di natura 

statica del legno utilizzato nella costruzione di edifici (degradamento 

strutturale). I fattori atmosferici determinano il degradamento abiotico in quanto 

responsabili di modificazioni superficiali del legno e del colore che rivestono 

importanza sia dal punto di vista estetico che come fenomeni precursori del 

degradamento biotico. Quando il legno è esposto all'esterno, non a contatto 

con il terreno, si osserva un degradamento dovuto a una complessa 

combinazione di fattori di tipo chimico, fisico e meccanico che è definito in 

inglese weathering. I fattori che causano questo tipo di alterazione sono in 

ordine d'importanza l'umidità, la luce solare, variazioni di temperatura, 

aggressioni da parte di sostanze chimiche (dovute all'inquinamento 

atmosferico), abrasione da particolato trasportato dal vento e l'azione 

concomitante di agenti biologici quali muffe e funghi cromogeni (agenti che non 

determinano una diminuzione delle caratteristiche meccaniche del legno ma 

che determinano delle modificazioni superficiali di colorazione del legno). I 

rapidi cambi di umidità che si hanno sulla superficie del legno esposto 

all'esterno a causa di pioggia, rugiada, assorbimento di vapore acqueo 

determinano continui ritiri e rigonfiamenti in funzione del gradiente di umidità tra 

esterno e interno del legno con conseguente formazione di deformazioni e 

rotture superficiali; le variazioni dimensionali si sviluppano in maniera diversa 

nel legno tardivo e in quello primaverile e determinano come effetto finale la 

rimozione dello strato superficiale del legno primaverile a densità minore. La 

luce solare determina un rapido foto invecchiamento della superficie esposta 

con una variazione del colore che può, a seconda delle specie legnose, tendere 

ad un ingiallimento o un imbrunimento e successivamente all'ingrigimento. I due 

fattori di weathering, luce solare e umidita, agiscono momenti differenti e 

spesso il fenomeno di degradamento è dovuto alla somma dei due fattori dove 

l’uno puoi incrementare l’effetto dell’altro: il legno è irradiato dalla luce solare 
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dopo essere stato esposto alla pioggia o all’umidita della notte. Il processo di 

weathering inizia immediatamente quando il legno è esposto all’esterno ma è 

un processo molto lento, infatti si ha una erosione superficiale di 5-6 mm di 

spessore in 100 anni di esposizione alle intemperie. Nonostante la lentezza di 

questo processo è importante conoscerne i fattori che lo determinano e 

adottare misure preventive poiché le variazioni chimico fisiche che produce 

potrebbero facilitare e favorire lo sviluppo del degradamento biotico a tutta la 

struttura del legno e diminuire la sua durata in servizio in modo considerevole. 

Altro fattore che può influenzare il fenomeno è la temperatura: alte temperature 

possono aumentare la velocita di reazione della decomposizione della lignina, 

invece le basse temperature possono, con la trasformazione dell’acqua 

assorbita dal legno in ghiaccio, incrementare la formazione delle fessurazioni 

superficiali. Altri fattori come l’erosione e l’abrasione superficiale dovute a vento 

e sabbia o particolato possono incrementare la rimozione degli strati superficiali 

del legno. Il legno è un materiale impermeabile (con esso si fanno le botti, le 

scandole che si utilizzano in alternativa alle tegole), si bagna ma difficilmente si 

riesce a far penetrare in esso una sostanza liquida, questo è il grosso limite dei 

trattamenti preservanti. Esistono tuttavia alcune specie legnose, come il pino, 

che hanno una scarsa durabilità naturale ma che risultano permeabili alle 

sostanze preservanti. I trattamenti possono essere preventivi o curativi. 

 

1.5.4 Trattamenti preservanti 

Il legno è un materiale impermeabile (con esso si costruiscono le botti, le 

scandole che si utilizzano in alternativa alle tegole), si bagna ma difficilmente si 

riesce a far penetrare al suo interno una sostanza liquida, questo è il grosso 

limite dei trattamenti preservanti. Esistono tuttavia alcune specie legnose, come 

il pino, che hanno una scarsa durabilità naturale ma che risultano permeabili 

alle sostanze preservanti. Esistono due tipi di trattamenti: preventivi o curativi.  

I trattamenti preventivi si fanno generalmente in stabilimento mediante 

impregnazione (per le specie impregnabili come il pino) o superficiali a pennello 

per le specie legnose non impregnabili (come l'abete). I trattamenti superficiali 
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contro gli insetti generalmente sono a base di sostanze quali la permetrina o i 

sali di boro, riescono a penetrare solo di qualche millimetro, tuttavia tale 

penetrazione è sufficiente ad uccidere la larva appena nasce in quanto l'uovo 

generalmente è posato in prossimità della superficie del legno. Se il trattamento 

viene fatto su legno fresco non ancora o poco fessurato, le fessure da ritiro che 

si apriranno dopo il trattamento risulteranno non protette e quindi ottimo luogo 

per l'insetto adulto per deporre le uova; dunque il trattamento deve essere 

ripetuto dopo l'apertura delle fessure proprio in corrispondenza di queste. Il 

trattamento ha comunque efficacia limitata nel tempo, pertanto ogni circa 10 

anni dovrebbe essere ripetuto (seguendo comunque le istruzioni contenute 

nella documentazione accompagnatoria fornita dal produttore del preservante 

stesso). I trattamenti superficiali contro i funghi della carie hanno il solo compito 

di ritardare l'attacco fungino ma sicuramente non rendono il legno immune dal 

degrado specie in ambienti molto umidi o a contatto col terreno. I trattamenti 

profondi, validi sia contro i funghi che gli insetti, si conferiscono in autoclave per 

immersione mediante cicli di vuoto e pressione al temine dei quali si ottiene un 

materiale impregnato con le sostanze preservanti anche in profondità. È il caso 

dei pali per linee aeree o degli arredi da giardino, spesso realizzati con pino 

impregnato in autoclave, che resistono per alcune decine di anni a contatto col 

terreno, cioè in classe di rischio elevata. Contro gli attacchi da insetti in corso 

esistono trattamenti con gas velenosi o con le atmosfere modificate ai quali si 

ricorre solo in casi eccezionali essendo molto costosi e difficoltosi da utilizzare. 

Si possono utilizzare i trattamenti a pennello o con gel che impediscono la 

formazione di nuove larve, tuttavia le larve già all'interno del legno 

continueranno a lavorare fino allo sfarfallamento. Contro l'attacco da funghi 

della carie l'unico intervento risolutivo è la rimozione della causa dell'umidità; 

un eventuale trattamento a pennello non ha grande efficacia se continuano a 

permanere le condizioni di umidità elevata. Dopo aver bloccato il degrado e 

rimosse le cause andrà valutata la necessità di intervenire con interventi di 

consolidamento. 
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2. Caratteristiche meccaniche del legno 

Le proprietà meccaniche del legno sono influenzate fortemente da una marcata 

anisotropia del materiale e dunque si ripercuotono sulla microstruttura  

e macrostruttura, variando a seconda della direzione lungo la quale sono 

rilevate. Esse dipendono inoltre dalla specie legnosa e dalla presenza o meno 

di difetti. A seconda della direzione della sollecitazione rispetto alle direzioni 

anatomiche quando si progettano strutture in legno possiamo far riferimento a 

due direzioni principali: longitudinale e trasversale. Il legno è più resistente e 

più rigido per sollecitazioni orientate lungo la direzione dell’asse delle fibre, e 

questo si può capire se si considera che tali sollecitazioni sono quelle che deve 

sopportare la pianta durante la sua fase vitale. Al contrario è molto meno 

resistente per sollecitazioni perpendicolari alla fibratura. Per sollecitazioni lungo 

la fibratura il materiale è molto più debole a compressione (a causa dei 

fenomeni di danneggiamento e collasso locale delle pareti cellulari), con valori 

di rottura pari a circa la metà di quelli a trazione. Inoltre il comportamento non 

elastico si nota maggiormente a  compressione e per il quale si osservano 

rotture elasto-fragili. Nella direzione opposta, in compressione, le fibre 

subiscono uno schiacciamento l’una sull’altra, in trazione, tendono ad allentarsi 

a causa della scarsa resistenza dei legami polimerici tra una fibra e l’altra.  

La trazione ortogonale alle fibre è il punto debole degli elementi lignei. Come 

descritto ampiamente nella letteratura tecnica la microstruttura del legno può 

essere rappresentata da un fascio di tubi paralleli resistenti che sono immersi 

in una matrice decisamente meno resistente (Lamella intermedia). L’ esempio 

più noto per spiegare il comportamento del materiale sottoposto a sforzi è quello 

degli spaghetti che per via della loro forma possono essere ben paragonati con 

le fibre del legno.  
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Figura 15. Principali sforzi a cui sono sottoposte le fibre del legno 

 

La presenza di difetti come nodi, fessure, deviazioni di fibratura possono, 

insieme all’anisotropia della microstruttura, al contenuto di umidità del materiale 

e alla velocità di carico, in quanto difetti, far variare di molto il comportamento 

finale del legno segato, cioè di dimensioni strutturali, in termini di resistenza. 

All’aumentare dell’inclinazione delle fibre, la resistenza diminuisce, mentre in 

presenza dei nodi si creano riduzioni nella sezione resistente ed eccentricità 

del carico con conseguente aumento delle tensioni locali, ovvero riduzioni locali 

di resistenza, dovute alle tensioni perpendicolari alle fibre che si creano nel 

cambiamento direzionale delle fibre attorno al nodo. La resistenza a trazione 

parallela alla fibra del legno segato (ft,0), rispetto al provino di piccole 

dimensioni, si riduce notevolmente (i valori diminuiscono dalle 3 alle 8 volte), 

tanto da risultare minore della compressione, che si riduce in maniera minore 

di 1,2-2 volte. Questo dipende dalla maggior influenza dell’inclinazione della 

fibratura sulla resistenza a trazione e all’innesco prematuro di una rottura fragile 

a trazione a causa dei difetti e all’effetto scala, ovvero una probabilità maggiore  

di trovare difetti all’ aumentare del volume della trave. 
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Figura 16. Variazione di resistenza per sollecitazione parallele in funzione dell'elemento considerato  

Per sollecitazioni parallele alla fibratura il legno presenta un’ottima efficienza 

strutturale. Questa è espressa con il rapporto tra la resistenza del materiale 

(esempio quella a compressione) e la sua massa volumica ρ. lI valore risulta 

simile a quello dell’acciaio, cinque volte quello del calcestruzzo armato. A parità 

di resistenza è possibile, utilizzando elementi lignei, alleggerire notevolmente 

la struttura con benefici in ambito sismico. Un altro parametro strutturale 

rilevante è il rapporto tra il modulo elastico (E) e la freccia (f), che risulta essere 

circa un terzo del rapporto riferito al calcestruzzo armato e quasi uguale 

all’acciaio. Per questo la verifica di deformazione e della stabilità dell’elemento 

risultano importanti. L’ultimo valore utile a definire l’efficienza statica dei 

materiali è il rapporto tra il modulo elastico caratteristico al frattile 5% e massa 

volumica: mostra la possibilità di avere elementi snelli senza problemi associati 

all’instabilità per peso proprio. I valori del legno netto e del lamellare di conifera 

sono superiori a quelli del calcestruzzo e, questa volta, anche a quelli 

dell’acciaio

 

Tabella4. Parametri strutturali a confronto di prodotti a base di legno e altri materiali da costruzione  
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Il legno è un materiale anisotropo che con le dovute semplificazioni può essere 

considerato ortotropo rispetto alle tre direzioni anatomiche: prendendo un 

elemento piccolo lontano dall’asse midollare posso considerare gli anelli di 

accrescimento (circonferenze) come strati piani. Così facendo ho una 

semplificazione nella matrice di rigidezza che descrive il legame costruttivo del 

materiale, passo da 21 a 9 costanti indipendenti. 

 

 

Figura 17. Parametri strutturali a confronto di prodotti a base di legno e altri materiali da costruzione  

 

Dove:  

- EL, ER, ET sono i moduli di elasticità normale nelle tre direzioni longitudinale, 

radiale e tangenziale rispetto alle fibre. 

- νLR,  νLT, νRT sono i coefficienti di Poisson    

- GLR, GLT, GRT sono i moduli di scorrimento       

- ɛLR, ɛLT, ɛRT sono le deformazioni normali nelle tre direzioni.   

- γLR, γLT, γRT sono scorrimenti angolari  

- σLR, σLT, σRT sono sforzi normali nelle tre direzioni    

- τLR, τLT, τRT sono sforzi di taglio  
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La matrice risulta apparentemente simmetrica se non si confrontano i valori 

dei coefficienti di Poisson νLR e  νLT che risultano molto piccoli e di difficile 

riscontro sperimentale. 

 

Tabella 5: Moduli di Poisson indicativi per il legno di latifoglia e di conifera  

 

Dalla tabella si evince che i valori dei coefficienti di Poisson non sembrino 

variare sensibilmente con la massa volumica ed altre caratteristiche 

anatomiche, mentre emerge l’opposto per le costanti elastiche, che possono 

variare in funzione di molti parametri (umidità del legno, temperatura ecc.). 

Nonostante le variazioni tra i moduli, si possono ritenere accettabili i seguenti 

rapporti per la gran parte delle specie legnose (vedi Bodig e Jayne, 1982). 

 

Inoltre, vista la poca differenza tra modulo elastico in direzione radiale e 

trasversale (1:1,6), dal punto di vista ingegneristico si considerano solo due 

direzioni principali quella longitudinale con fibre parallele all’asse (indicato con 

pedice 0) e quelle perpendicolari all’asse (pedice 90). Si perviene quindi ad un 

materiale trasversalmente isotropo caratterizzato, elasticamente, dai moduli di 

elasticità normali E0 e E90 e da quello tangenziale G. In mancanza di 

determinazioni specifiche, possono essere accettabili, sempre nel caso di legno 

di conifera, le assunzioni: G = E0 / 16 e E90 = E0 / 30. Sempre con l’ipotesi di 

un'unica direzione trasversale il coefficiente di Poisson, inteso come rapporto 

tra la deformazione trasversale e la deformazione longitudinale in un elemento 
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sollecitato lungo la direzione longitudinale, può essere assunto, in accordo con 

i valori riportati in tabella, pari ad un valore compreso tra 0,37 e 0,42 nel caso 

delle conifere, tra 0,37 e 0,50 nel caso delle latifoglie. Nella tabella seguente 

vengono elencate le principali proprietà del legno; il pedice “k” si riferisce al 

valore caratteristico (coincidente con il frattile 5%), i pedice “mean” si riferisce 

invece al valore medio. 

 

Tabella 6. Proprietà di resistenza, rigidezza e massa volumica con relativa simbologia  

 

 

2.1 Resistenza agli sforzi assiali 

Il legno sottoposto a sforzi assiali di trazione presenta un comportamento di tipo 

elasto-fragile, con valori dei carichi a rottura notevolmente differenti a seconda 
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dell'inclinazione tra la direzione dei carichi e la direzione della fibratura. 

Ovviamente il legno netto, senza difetti, si dimostra il più resistente alla trazione 

parallela alla fibratura. La resistenza è da attribuirsi, a livello microscopico, alle 

catene di cellulosa che compongono le pareti cellulari e la rottura di quest’ultime 

è decisiva nella rottura per trazione parallela alla fibratura, che avviene in modo 

fragile, dopo una modesta deformazione plastica. Invece nel caso di 

compressione parallela alla direzione della fibratura legnosa le fibre si 

instabilizzano ripiegandosi su sé stesse creando corrugamenti locali delle pareti 

cellulari. Questi collassi avvengono in condizioni di stabilità, ovvero, al crescere 

della deformazione imposta si producono nuovi corrugamenti con valori 

pressoché costanti di forza sollecitante piuttosto che un’ulteriore propagazione 

in profondità. Nonostante sia improbabile che si propaghino e causino una 

rottura in compressione, tali zone di materiale hanno una bassissima resistenza 

a trazione, con le prevedibili conseguenze nei casi di inversione delle 

sollecitazioni. 

 

Figura 18. Compressione e trazione parallela alla direzione della fibratura 

Quando il legno è compresso ortogonalmente alla direzione della fibratura la 

forma di collasso che si osserva a livello anatomico è associata allo 

schiacciamento laterale delle cellule legnose, che avviene per crisi di instabilità 
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delle pareti laterali della cellula fino alla chiusura del lume cellulare. Tuttavia, 

come in precedenza, il collasso localizzato non comporta necessariamente una 

crisi dell’intero elemento. Un fattore favorevole alla resistenza è il cosiddetto 

effetto di confinamento, legato alla presenza di superfici laterali non sollecitate 

intorno alla zona di applicazione del carico.  

 

 

Figura 19. Diagramma Sforzo-Deformazione per la compressione ortogonale alle fibre 

 

Le minori caratteristiche di resistenza a trazione si hanno invece applicando 

una trazione perpendicolare alle fibre, si creano rotture a livello intralaminare o 

sulle pareti cellulari ed in entrambi i casi la rottura è estremamente fragile, con 

il coinvolgimento improvviso di intere superfici. A livello macroscopico si nota 

che l'orientazione degli anelli di accrescimento è influente sulla rottura: spesso 

le superfici di separazione coincidono con gli anelli, in quanto la rottura avviene 

generalmente a livello del legno primaticcio, dove le pareti risultano più sottili. 

 

 

2.2 Resistenza a taglio 

Si possono verificare tre diverse modalità di rottura a taglio: taglio verticale, cioè 

ortogonale alle fibre, taglio longitudinale, parallelo alle fibre e “Rolling Shear”, 

cioè taglio da rotolamento. Il taglio verticale è una rottura che non avviene molto 
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di frequente, poiché normalmente avvengono prima altre modalità di rottura 

quali lo schiacciamento agli appoggi per collasso da compressione ortogonale 

alle fibre. Più regolarmente si ha rottura per taglio longitudinale che si manifesta 

con uno slittamento tra le fibre in direzione parallela ad esse.   

 

Figura 20. Rappresentazione delle azioni di taglio: a) verticale; b) longitudinale; c) da rotolamento 

 

Spesso è associata alla rottura per flessione. A differenza della precedente 

normativa tedesca alle tensioni ammissibili, la normativa europea non distingue 

i valori di resistenza tra i due casi, nonostante in caso di taglio ortogonale alle 

fibre si ottengono sperimentalmente valori migliori (per certe classi di legno 

strutturale venivano forniti in letteratura valori di tensione tangenziale 

ammissibile per taglio parallelo pari a circa al 75% dei valori per taglio 

ortogonale). Più raramente avviene il taglio da rotolamento dove le 

sollecitazioni taglianti agiscono ortogonalmente alla direzione della fibratura, 

ma in un piano parallelo ad essa, creando rotazioni di una fibra sull’altra.  I valori 

di resistenza per “Rolling Shear” sono inferiori a quelli di taglio parallelo o 

ortogonale, quindi risulta corretto, in virtù delle evidenze sperimentali, 

assumere un valore doppio della resistenza a trazione ortogonale alla fibratura 

(fR≈0.5ft,90) e un modulo di taglio per rotolamento pari a un decimo del valore 

per modulo di taglio medio (GR,mean =0.10 Gmean).  
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2.3 Resistenza a flessione 

Quando un elemento in legno è soggetto a flessione possono presentarsi 

ciascuno dei meccanismi di rottura descritti (anche simultaneamente). La 

resistenza di un campione di legno alla flessione semplice è espressa dal 

modulo di rottura ed è definito come il rapporto tra il momento flettente agente 

al momento della rottura Mr, e il modulo di resistenza W dell’elemento 

prismatico a sezione rettangolare sottoposto a flessione.   

       

La sollecitazione di flessione può mostrarsi associata ad entrambi gli sforzi 

assiali di compressione e trazione parallela alla fibratura, nonché a sforzi di 

taglio longitudinale in prossimità dell'asse neutro. Essendo il comportamento 

del legno prevalentemente elastico, il modulo di rottura è ricavato 

dall’equazione di Navier sotto l’ipotesi di mantenimento delle sezioni piane fino 

alla rottura e validità della legge di Hooke. In prossimità della rottura, il legno 

dimostra, invece, un comportamento “pseudo duttile”. Qualora si inverta il 

carico si può giungere a rottura istantanea dal momento che i corrugamenti del 

materiale ligneo, conseguenti al collasso locale a compressione, presentano 

una bassissima resistenza a trazione. Si riporta in figura l’andamento delle 

tensioni in una sezione inflessa per livelli crescenti dell'azione. Di fatto, il 

comportamento a flessione del provino di legno è governato dalla trazione e 

dalla compressione parallele alla fibratura, tanto che si può arrivare alla crisi 

per compressione prima di una rottura fragile nel lembo teso. 

 

Figura 21. Distribuzione delle tensioni in un provino di legno netto per progressivo incremento del 

momento flettente 
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3. Tecnologie e sistemi costruttivi in legno 

 

Le prime tecniche costruttive per la realizzazione di edifici e strutture in legno 

hanno avuto origine principalmente nelle regioni dotate di grandi estensioni 

boschive con climi freddi e piovosi, in quanto risultava facile reperire la materia 

prima. In seguito ad un crescente sviluppo tecnologico dei diversi metodi 

costruttivi e ad una sempre maggiore richiesta, le opere in legno si sono 

affermate in qualsiasi parte del mondo. Ogni sistema ha le proprie caratteristiche 

che lo differenziano dagli altri per il comportamento strutturale, per gli aspetti 

estetico-architettonici o ancora per i dettagli costruttivi e che lo rendono più o 

meno adatto in determinati contesti climatici e ambientali, ma tutti indubbiamente 

offrono tanti vantaggi. Al giorno d’oggi i sistemi costruttivi e le tipologie più diffuse 

sono: 

- Sistema a blocchi di legno massicci, “ Log House” 

- Sistema a travi e pilastri, “ Post & Beam” 

- Sistema a telaio leggero, “Platform Frame” 

- Sistema a pannelli portanti, “ XLam o Cross Laminated Timber”   

     

3.1 Sistema a blocchi di legno massiccio o “Log House”     

Gli edifici realizzati con questa tipologia costruttiva hanno trovato una larga 

diffusione soprattutto nell’Europa Settentrionale e sulle regioni alpine. Il sistema 

costruttivo consiste nella realizzazione di pareti formate dalla sovrapposizione 

ad incastro di tronchi di legno massiccio tondi o squadrati, in genere sagomati 

nella parte superiore e inferiore al fine di aumentare la stabilità e la superficie 

di contatto. La planimetria dell’edificio realizzato con questa tecnica è 

generalmente piuttosto semplice: la pianta è rettangolare con i solai intermedi 

costituiti da travi o travetti di legno massiccio o lamellare che appoggiano su 

due pareti ortogonali oppure su pilastri, ugualmente di legno massiccio o 

lamellare. L’orditura della copertura solitamente è costituita da un tetto a due 

falde con la trave di colmo parallela al lato più lungo dell’edificio e travetti che 

poggiano su quest’ultima e sulle pareti longitudinali, parallelamente alla linea di 
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massima pendenza. Le pareti possono poggiare direttamente sulla fondazione 

oppure su un cordolo di legno di larice e vengono realizzate mediante la 

sovrapposizione di tronchi di legno massiccio o lamellare opportunamente 

sagomati con scanalature semplici o doppie che oltre a facilitarne la 

sovrapposizione servono a impedire il passaggio delle acque meteoriche 

all’interno della parete.  

 

 

Figura 22. Dettaglio incastro parete 

 

Per quanto riguarda la stabilità dell’intero edificio, la resistenza delle pareti alle 

azioni orizzontali nel proprio piano è ottenuta grazie all’attrito tra i tronchi 

sovrapposti, di solito trascurato, e tramite il giunto di carpenteria fra pareti 

ortogonali, ottenuto mediante apposite maschiature realizzate con estrema 

precisione mediante macchine a controllo numerico che oltre a svolgere un 

ruolo strutturale fondamentale, costituiscono un elemento di design 

architettonico fortemente caratterizzante. Inoltre le pareti saranno soggette a 

tensioni di taglio, compressione ortogonale alla fibratura e taglio per 

rotolamento per effetto delle azioni orizzontali (sisma e vento) agenti nel piano 

della parete. Per le azioni agenti nel piano ortogonale alla parete (vento sulle 

pareti esterne) andranno invece verificati a flessione i tronchi che compongono 

le pareti, solitamente con schemi semplificati di travi semplicemente appoggiate 

fra i vincoli dati dalle pareti ortogonali. La resistenza ai carichi verticali è affidata 
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alle pareti e, se presenti, ai pilastri interni. Le pareti saranno sollecitate a 

compressione ortogonale alla fibratura, direzione nella quale il legno ha delle 

resistenze piuttosto basse e notevolmente inferiori rispetto a sollecitazioni di 

compressione parallela alla fibratura e proprio per questo motivo le pareti degli 

edifici Log House hanno solitamente uno spessore piuttosto consistente 

(solitamente non meno di 20 cm) con un conseguente rilevante utilizzo di 

materia prima. Occorre inoltre tenere conto del fenomeno del ritiro del legno, 

che è particolarmente sensibile in direzione trasversale, mentre è quasi nullo in 

direzione assiale. Pertanto, in particolar modo nel caso di pareti realizzate con 

elementi di legno massiccio  (che in sezioni di dimensioni superiori ai 20 cm di 

larghezza difficilmente arriva in cantiere già stagionato e pertanto sarà soggetto 

a stagionatura in opera sotto carico), in caso di presenza di pilastri di legno, 

occorre prevedere la presenza di dispositivi regolabili che consentano di 

recuperare il dislivello che si creerà inevitabilmente per effetto del ritiro 

differenziale fra le pareti e il pilastro stesso. Gli stessi dispositivi regolabili 

andranno previsti in corrispondenza di tutte le aperture che, sempre a causa 

del fenomeno del ritiro, tenderanno a variare le loro dimensioni iniziali. In alcuni 

casi, dove richiesto dalle verifiche di sicurezza, tutti gli elementi vengono 

solidarizzati e tenuti insieme mediante delle barre d’acciaio di lunghezza pari 

all’altezza della parete e poste generalmente a 1,5 metri di distanza una 

dall’altra lungo la parete e in corrispondenza delle estremità della parete e delle 

aperture, svolgendo quindi la funzione di presidio al sollevamento quando la 

parete viene caricata da azioni orizzontali nel proprio piano. Le barre hanno le 

estremità filettate e vengono collegate superiormente alla parete con dado e 

rondella e inferiormente vengono collegate alle fondazioni con fori sigillati con 

malta epossidica o cementizia.  

 

 

 

  

 



41 
 

 

Figura 23. Esempi di costruzioni con sistema a blocchi di legno massiccio 

 

3.2 Sistema a travi e pilastri “Post & Beam”    

Questa tipologia costruttiva è da intendersi come un sistema costruttivo 

intelaiato, ovvero composto da elementi strutturali monodimensionali che si 

sviluppano verticalmente ed orizzontalmente, connessi tra loro mediante unioni 

di carpenteria o unioni meccaniche. Un esempio di tale tipologia costruttiva si 

può ritrovare negli edifici di pregio storico giapponesi; basti pensare alla pagoda 

di Hōryū-ji che fu costruita nell’anno 607 e viene considerata come una delle 

più antiche costruzioni in legno al mondo. La tecnica della struttura portante in 

legno è sopravvissuta fino ad oggi sostituendo gli originali pali e assi in legno 

con elementi trave e pilastro a sezione quadrata o rettangolare e grazie alle 

nuove moderne tecnologie costruttive sono stati realizzati giunti di carpenteria 

ottenuti mediante macchine a controllo numerico e nodi mediante elementi 

meccanici di collegamento quali viti, bulloni, spinotti, scarpe metalliche e piastre 

sempre in acciaio. Il sistema a travi e pilastri si differenzia strutturalmente dai 

sistemi intelaiati in cemento armato e acciaio per l’impossibilità di realizzare dei 

collegamenti rigidi tra travi e pilastri, che nel caso delle strutture di legno 

vengono realizzati con elementi meccanici di collegamento e sono molto più 

simili come vincolo ad una cerniera che ad un incastro. L’ assenza di elementi 

che siano in grado di funzionare come veri e propri incastri rende necessaria la 

previsione di elementi di irrigidimento che siano idonei ad assorbire le azioni 

orizzontali del vento e del sisma. Gli elementi di controvento verticali, non 

necessariamente da prevedere in tutti i campi della maglia strutturale, vengono 
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generalmente realizzati con aste di legno (a cavalletto o a croce), pannelli 

strutturali a base di legno (pannelli Xlam o pannelli di compensato o OSB 

collegati agli elementi portanti delle pareti) o talvolta con elementi di acciaio 

(tondini o profilati, solitamente a croce). Qualora si voglia progettare una 

struttura Post & Beam con elementi composti da nodi perfettamente rigidi, per 

limitare le deformazioni orizzontali del sistema, si dovrebbero impiegare 

elementi portanti di notevole sezione con conseguente utilizzo di maggiore 

legname ed aggravio anche dei costi di costruzione. Per tali ragioni risulta 

sicuramente preferibile, dal punto del risultato dimensionale, modellare la 

struttura prevedendo l’inserimento di elementi di controvento in grado di 

assorbire le azioni orizzontali. Si può affermare che con questo sistema 

costruttivo sia possibile realizzare edifici fino a tre o quattro piani e considerata 

l’ampia libertà che il sistema offre nella possibilità di distribuzione degli spazi 

interni può trovare utilizzo nella realizzazione di edifici commerciali o pubblici. 

Anche in questo caso le strutture di fondazione vengono realizzate in c.a. 

mediante una platea o una platea nervata o mediante travi rovesce oppure con 

plinti di fondazione isolati sotto i pilastri connessi da cordoli di collegamento. 

 

 

Figura 24. Esempi di costruzioni in legno con sistema a travi e pilastri 
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3.3 Sistema a telaio leggero “Platform Frame”    

Il sistema Platform Frame è forse il sistema costruttivo più diffuso al mondo per 

la realizzazione di edifici a uno o più piani a struttura di legno. Questa tecnologia 

costruttiva ha trovato il suo massimo sviluppo nelle regioni del Nord-America, 

infatti la maggior parte delle case mono e bi-familiari e dei condomini 

residenziali vengono realizzate con questo sistema. La recente diffusione a 

livello mondiale, tra cui anche l’Europa, ha fatto sì che questo sia anche il 

sistema più presente, per indicazioni progettuali e costruttive, nelle normative 

per le costruzioni di numerosi paesi. Il termine Platform Frame, tradotto 

dall’inglese in “sistema intelaiato a piattaforma”, sta a significare che per questo 

sistema una volta realizzate le strutture del primo solaio, queste fanno da 

piattaforma per la realizzazione dei piani successivi. L’origine del sistema 

costruttivo, che non è altro che una derivazione del Balloon Frame che si 

distingue dal Platform per l’altezza delle pareti (nel Balloon è di due piani e nel 

Platform di un piano), risale all’epoca della colonizzazione dell’America 

settentrionale da parte degli europei avvenuta nella prima metà dell’ottocento; 

il metodo costruttivo, con la struttura portante formata da telai costituiti da 

elementi di piccola sezione e leggeri, rispondeva infatti alla necessità di 

costruire velocemente nuovi insediamenti nei territori sottratti alle popolazioni 

indigene.   

 

Figura 25. Differenze strutturali tra Ballon Frame e Platform Frame 
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Gli edifici realizzati con il sistema Platform Frame è formato da pareti e solai 

costituiti da intelaiature di elementi di legno di piccola sezione posti ad interasse 

costante di 40-60 cm alle quali da un lato o da entrambi i lati vengono collegati, 

con tanti chiodi o viti di piccolo diametro, dei pannelli di legno strutturale, ossia 

generalmente compensato o OSB. In Nordamerica il sistema è più conosciuto 

come wood-frame o light wood-frame o meglio 2by4 (denominazione 

commerciale con la quale viene indicata la sezione tipica degli elementi che 

costituiscono l’intelaiatura di pareti e solai ossia 2x4 pollici). Non si tratta, al 

contrario di quanto molti pensano, di un sistema prefabbricato (benché talvolta 

venga parzialmente prefabbricato), ma di un sistema costruttivo che 

generalmente viene realizzato interamente a pie d’opera secondo regole 

costruttive ben note e certificate. Le fondazioni vengono sempre realizzate in 

calcestruzzo armato in modo da separare il piano di posa delle strutture verticali 

in legno dal livello del terreno e le soluzioni usualmente adottate sono o una 

platea di fondazione o delle travi rovesce. Anche nel caso di realizzazione di 

una platea è comunque sempre opportuno realizzare un ulteriore cordolo di 

fondazione in c.a. sotto le strutture portanti verticali in legno sopra il quale andrà 

posata una guaina bituminosa per proteggere gli elementi strutturali in legno 

dall’umidità di risalita che deve risvoltare sulla struttura di fondazione (e non 

sulla parete di legno) per evitare di creare delle trappole di umidità. Negli edifici 

il dettaglio del collegamento delle strutture portanti verticali in legno alla 

fondazione è fondamentale per garantire il corretto funzionamento della 

struttura e pertanto maggiore sarà la distanza tra il piano di campagna e le 

strutture di fondazione, minore sarà la possibilità di incorrere in problemi di 

degrado causato dall’umidità di risalita. Una soluzione ottimale può essere 

anche quella di realizzare il primo piano della struttura in c.a. o muratura e sopra 

questa impostare la sovrastruttura in legno. In questo caso occorre però 

considerare che a livello di progettazione strutturale la struttura andrà 

considerata come non regolare in altezza e pertanto occorrerà considerare un 

valore del fattore di struttura q ridotto per la progettazione nei confronti delle 

azioni sismiche e sarà necessario procedere ad una analisi dinamica. Sopra il 

cordolo di fondazione viene posato un cordolo di legno, generalmente 
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realizzato con una specie legnosa durabile (ad es. legno massiccio o lamellare 

di larice) della stessa sezione del cordolo di base della parete. Il cordolo di legno 

va collegato alla fondazione con barre tirafondo in acciaio inserite in fori sigillati 

con malta epossidica o cementizia. Il diametro delle barre e l’interasse dipende 

dal calcolo in funzione del taglio agente sulla parete considerata. Generalmente 

si utilizzano barre filettate di diametro variabile dai 12 ai 16 mm, il diametro del 

foro dovrà essere maggiore di 2 mm (quindi dai 14 ai 18 mm) e la barra andrà 

inserita con una rondella per legno. In alternativa possono essere usate viti a 

secco per il collegamento legno-cls.    

Figura 26. Collegamento in fondazione per Platform Frame 

La parete è costituita da una intelaiatura di legno, generalmente massiccio o 

lamellare in funzione delle sezioni necessarie, formata da elementi tutti della 

stessa sezione e costituita da un corrente inferiore, dei montanti disposti ad 

interasse di 40-60 cm (l’interasse è sempre un sottomultiplo della larghezza dei 

pannelli di rivestimento strutturale, generalmente di 122 o 125 cm) e da un 

corrente superiore. In un lato dell’intelaiatura, generalmente quello esterno o 

anche ad entrambi i lati se necessario per esigenze strutturali, viene 

posizionato il pannello di rivestimento strutturale, generalmente compensato o 

OSB (Oriented Strand Board) di 12,5 mm di spessore o più, il quale viene 

collegato all’intelaiatura con chiodi ad aderenza migliorata di diametro dai 3 ai 
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3,5 mm e disposti ad interasse generalmente di 100-150 mm sui bordi del 

pannello e 300 mm sui supporti interni. L’interasse dei chiodi è ovviamente 

determinato dai calcoli ed è quello che si applica sui bordi del pannello, 

l’interasse sui supporti interni è sempre doppio rispetto a quello sui bordi. I 

pannelli hanno dei formati commerciali che generalmente sono 122x244 cm o 

125x250 cm. L’altezza minima per avere l’abitabilità nella maggior parte degli 

edifici in Italia è di 270 cm, per cui questo comporta che le pareti non possono 

essere realizzate con un unico pannello in altezza. Occorre quindi inserire degli 

elementi intermedi orizzontali nel telaio (detti blocking) per il fissaggio dei 

pannelli del raccordo. Inoltre le pareti vengono poi collegate fra loro da un 

ulteriore corrente superiore, sempre della medesima sezione unificata, che 

svolge la funzione di cordolo di collegamento. Il rivestimento interno della 

parete, quando non si preveda per esigenze strutturali la presenza di un 

secondo foglio di compensato, e realizzato generalmente con pannelli di 

cartongesso. Le aperture sono generalmente realizzate con un doppio 

montante, di sezione uguale o multipla a quelli utilizzati per il telaio delle pareti, 

in cui quello più interno fa da supporto per l’architrave, generalmente realizzato 

con un elemento di legno lamellare. La stessa modalità viene utilizzata per la 

realizzazione dei parapetti delle finestre. La parete deve assolvere a diverse 

funzioni in relazione al suo comportamento strutturale e ai carichi ai quali è 

soggetta:  

- resistenza ai carichi verticali;   

- resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete (sisma, vento);  

- resistenza ai carichi orizzontali agenti nel piano perpendicolare alla parete 

(vento).  

La resistenza della parete ai carichi verticali è affidata ai montanti verticali, 

i quali non necessitano di una sezione quadrata, ovvero con inerzia uguale nelle 

due direzioni principali come se si trattasse di pilastri isolati, in quanto la 

situazione critica per carico di punta nella direzione del piano della parete è 

impedita dal pannello strutturale a base di legno di rivestimento collegato con i 

chiodi. I fenomeni di instabilità per carico di punta possono avvenire solamente 

nel piano ortogonale alla parete, e questo è il motivo per il quale i montanti delle 
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pareti hanno modeste dimensioni ed elevate snellezza. Per quanto riguarda le 

azioni orizzontali agenti nel piano della parete, la resistenza di quest’ultima è 

garantita dalla resistenza dei chiodi di collegamento dei pannelli all’intelaiatura 

che vengono sollecitati a taglio. Si creano delle azioni di scorrimento e 

sollevamento, le quali devono essere contrastate dagli elementi di 

collegamento alle fondazioni. Per evitare il sollevamento si utilizzano gli hold-

down, ovvero piastre metalliche di forma allungata collegate con chiodi al telaio 

della parete e con barre in acciaio inserite in fori sigillati con malta epossidica o 

cementizia alla fondazione e posizionate alle estremità della parete. Invece per 

evitare lo scorrimento si utilizzano delle piastre angolari disposte ad un certo 

interasse calcolato, le quali vengono chiodate sul lato verticale e collegate sul 

lato orizzontale con il cordolo di fondazione tramite tasselli in acciaio. 

 

 

Figura 27. Esempio di una parete collegata con la fondazione tramite hold down e angolari 

Una volta posate le pareti del piano terra si posa un secondo cordolo superiore 

di collegamento delle pareti, costituito da travi di legno massiccio o più 

frequentemente lamellare disposte preferibilmente sempre sopra i montanti 

delle pareti e da pannelli di rivestimento strutturale a base di legno (compensato 

o OSB) come quelli utilizzati per le pareti. Per completare la struttura del solaio 

viene disposto un cordolo lungo il perimetro del solaio. Il pacchetto del solaio è 

usualmente composto da, partendo dal basso verso l’alto, pannello strutturale 
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in OSB o compensato (sotto il quale può essere posizionato un tavolato), telo 

antipolvere, materiale isolante, massetto porta-impianti, riscaldamento a 

pavimento, secondo massetto e pavimentazione. I massetti possono essere 

realizzati in calcestruzzo oppure a secco ad esempio con graniglia di marmo e 

perlite. Una volta realizzato il primo solaio questo fa da piattaforma per il 

montaggio delle pareti del piano successivo. Le pareti del piano successivo 

vengono posate sopra il solaio e collegato a questo con le stesse modalità 

utilizzate per il collegamento alle fondazioni ma con mezzi di unione diversi. Per 

quel che riguarda gli hold-down, per le pareti interne andrà prevista una coppia 

di hold-down, uno collegato alla parete del piano inferiore e uno alla parete 

superiore, uniti fra loro con un bullone passante per le pareti interne, mentre 

per le pareti esterne possono essere previste delle bande metalliche forate 

collegata alle pareti superiore e inferiore tramite chiodatura. Il collegamento 

della parete inferiore al solaio sovrastante e della parete del piano superiore al 

solaio può essere effettuato con speciali viti. 

 

 

 

 

Dopo aver montato le pareti dell’ultimo piano, può essere realizzata la struttura 

di copertura. Questa viene solitamente realizzata con struttura tradizionale con 

Doppio   
Hold-Down  

Banda  
Forata 

Figura 28. Collegamenti di interpiano pareti esterne e interne.  
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trave di colmo e travi secondarie oppure mediante capriate leggere collegate al 

cordolo di collegamento delle pareti, sopra le quali viene posizionato e collegato 

il rivestimento strutturale realizzato con compensato o OSB (o un doppio 

tavolato incrociato) e il pacchetto di copertura. Quest’ultimo può essere 

composto, sopra il pannello di OSB, da barriera al vapore, isolante in fibra di 

legno, guaina traspirante, doppio listello per la ventilazione e manto di 

copertura. La tecnica costruttiva del platform frame può essere realizzata sia in 

opera che in stabilimento in modo da produrre elementi a differenti livelli di 

prefabbricazione con i quali comporre pareti, solai e coperture. Ovviamente un 

alto livello di prefabbricazione necessita di una progettazione più 

particolareggiata ma consente una maggiore rapidità di montaggio e inoltre La 

prefabbricazione in stabilimento, più o meno spinta, facilita le operazioni di 

cantiere e riduce sia i tempi di posa che i rischi di infortuni. Tra i maggiori 

vantaggi e di questa tecnologia possiamo ricordare: 

- Eco-sostenibiltà, in quanto è ispirata alla natura e contribuisce a 

salvaguardare con i suoi materiali l’ambiente naturale;  

- Resistenza al sisma, avendo il legno una maggiore elasticità ed una massa 

inferiore rispetto ad una struttura in cemento armato;    

- Durabilità nel tempo, occorrono pochi accorgimenti e trattamenti che 

garantiscono una elevata protezione e qualità     

- Risparmio energetico, in quanto il materiale legno è gia di per sé un ottimo 

isolante naturale con un’ottima trasmittanza termica,    

- Possibilità di prefabbricazione in stabilimento. 

- Flessibilità in fase di posa in opera grazie alla leggerezza dei materiali 

- Resistenza al fuoco 

- Riduzione dei tempi di costruzione e cantierizzazione 
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Figura 29. Esempio di una stratigrafia di parete esterna realizza con la tecnologia Platform Frame 

 

 

3.4 Sistema a pannelli portanti XLAM o Cross Lam 

I pannelli XLAM nascono in Germania nella seconda metà degli anni ’90, in 

Europa hanno avuto un lento processo di diffusione, ma a partire dall’inizio del 

nuovo millennio a questa parte sono una delle tecniche più conosciute e 

apprezzate. E’ da considerarsi, dunque, il sistema costruttivo più recente tra 

quelli in uso per la realizzazione di edifici con struttura in legno ed è quello che 

in questi ultimi anni ha avuto lo sviluppo più rapido sia in Italia che in Europa. 

La grande rivoluzione sta nel cambiamento di concezione dell’elemento 

strutturale in legno, che passa da lineare e unidirezionale a bidirezionale, 

utilizzabile sia come solaio che come parete. Questa tecnologia è caratterizzata 

da dei pannelli di legno massiccio che vengono sovrapposti e incollati l’uno 

sopra l’altro, con un’orientazione tale che ogni singolo strato presenti la fibratura 

ruotata di 90° rispetto ai due adiacenti. L’incrocio degli strati ha come diretta 
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conseguenza il superamento di uno dei problemi principali del materiale legno, 

cioè l’anisotropia. Solitamente il numero degli strati sovrapposti varia partendo 

da un numero minimo di tre fino ad un massimo di sette e i legni principalmente 

utilizzati sono quelli di conifere, in modo particolare l’Abete rosso. Un edificio a 

pannelli portanti, per robustezza e solidità, tra quelli costruiti con struttura 

portante di legno, è forse il più simili al concetto di edificio in muratura, ovvero 

scatolare, ben radicato nella tradizione costruttiva europea e italiana. Ogni 

pannello a seconda di come è utilizzato può assumer diverse le funzioni 

strutturali: 

- La funzione di lastra (parete), dove è in grado di assorbire i carichi verticali 

e contrastare le sollecitazioni del sisma e del vento offrendo resistenza e 

rigidezza 

- La funzione di piastra (solaio), dove il pannello grazie alla resistenza 

flessionale ed a taglio nelle due direzioni del suo piano è in grado di portare 

i carichi perpendicolari al piano stesso.  

- Gli elementi sono collegati fra loro in modo elastico e deformabile, le 

giunzioni sono quindi in grado di trasferire le sole azioni di taglio ma non 

quelle flessionali.  

 
 Figura 30. Funzioni Strutturali del pannello XLAM.  

I singoli strati di tavole sono composti da tavole di spessore variabile, di regola 

tra 15 e 30 mm, la larghezza delle singole tavole è anch’essa variabile e di 

regola va gli 80 ed i 240 mm. Le tavole usate per la produzione di pannelli XLAM 

devono rispettare i medesimi criteri delle tavole per la produzione di legno 

lamellare incollato e dunque si tratta cioè di materiale classificato secondo la 

resistenza e appartenente ad una ben precisa classe di resistenza. Le principali 

fasi della lavorazione possono essere riassunte in: 
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- Scelta del materiale, il legname utilizzato per la realizzazione dei pannelli è 

generalmente di conifera, le cui specie maggiormente utilizzate sono abete, 

pino e larice. Il primo e principale accertamento che viene svolto sul 

materiale riguarda la marcatura CE. 

- Preparazione delle tavole, questa fase è molto delicata e un fattore da 

tenere in considerazione è la presenza di nodi all’interno delle tavole che 

costituiscono il principale indice della qualità delle tavole e delle sue 

caratteristiche meccaniche.                                                                                   

Tale fase avviene direttamente nell’accatastamento in stabilimento, quando 

le tavole hanno ancora una dimensione che varia dai 2 ai 6 metri di 

lunghezza e presentano un contenuto di umidità variabile. 

- Essicazione, questa fase consiste nell’inserimento delle tavole all’interno di 

un forno mantenuto a temperatura costante e verificata in ogni punto. 

Qualora non si sia riuscito a garantire lo stesso livello di umidità delle tavole 

una volta uscite dal forno. si procede allo stoccaggio delle tavole in apposite 

aree a temperatura uniforme e controllata di circa 15°C e umidità intorno al 

60% con lo scopo di stabilizzarle regolando lo scambio igrometrico tra le 

stesse.  

- Piallatura, questa lavorazione avviene sui quattro lati della tavola al fine di 

preparare la realizzazione dei “giunti a dita”, un tipo di giunzione delle 

singole tavole realizzato con due pettini a incastro che vengono accoppiati 

lungo il piano della tavola, interponendo uno strato di collante. La modalità 

di realizzazione del giunto è molto delicata perché condiziona la resistenza 

a flessione dell’elemento finale. Una volta terminata quella dei lati della 

tavola si procede con la piallatura per la regolarizzazione delle superfici. 

- Incollaggio delle lamelle, tale processo prevede la disposizione delle tavole 

su dei piani, il posizionamento del collante (scelto tra collanti poliuretanici 

rispondenti a precise normative) e la successiva pressatura. Questo 

procedimento avviene ad una temperatura costante di 20°C e una 

percentuale di umidità controllata compresa tra 60 e 65%. Una volta termi - 

nata questa fase si procede con un ultimo controllo sulla regolarità delle 

facce. 
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Figura 31. Fasi di assemblaggio di un pannello XLAM  

Un edificio a pannelli portanti è sostanzialmente una struttura scatolare in cui 

le pareti e i solai sono formati da diaframmi costituiti da pannelli di legno 

massiccio molto rigidi e resistenti, collegati fra loro mediante collegamenti 

meccanici. I pannelli per le pareti e i solai vengono prefabbricati in stabilimento 

mediante il taglio computerizzato con macchine a controllo numerico e arrivano 

in cantiere pronti per il montaggio già dotati di aperture per porte e finestre.   

I pannelli in XLAM sono utilizzati per la realizzazione di elementi di parete o 

solaio assumendo le dimensioni necessarie, con grande versatilità e ogni 

produttore definisce la dimensione dei pannelli in funzione delle esigenze del 

contesto in esame. Le misure massime si aggirano intorno ai 24 metri di 

lunghezza, 6 metri di altezza e 0,50 metri di spessore. I più diffusi sono 

comunque quelli con dimensioni che permettano un facile trasporto e che siano 

in accordo con le esigenze medie di progettazione. Con questo sistema 

costruttivo si possono ottenere pareti pre-assemblate che risultano di facile 

posa in opera e di conseguenza comportano una notevole velocità di 

realizzazione del manufatto. Si stima una riduzione dei tempi lavorativi di posa 

pari a circa il 60- 70% rispetto alle tradizionali tecniche edilizie. Per quanto 

riguarda la realizzazione delle strutture di fondazione segue le stesse regole 

viste per gli edifici Platform, con la sola differenza che i carichi trasmessi in 

fondazione dalla struttura sono leggermente maggiori in quanto è maggiore il 

peso proprio della struttura. Il collegamento alla fondazione può essere 

effettuato in due modi differenti: nel primo sopra il cordolo di fondazione in c.a. 

viene stesa una guaina bituminosa per evitare umidità di risalita e sopra questa 

vengono posate direttamente le pareti, collegate alle fondazioni con angolari 
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metallici distribuiti lungo lo sviluppo della parete e con hold-down alle estremità 

della parete. Nel secondo invece sopra il cordolo di fondazione viene posato un 

cordolo di legno, detto anche “trave radice” generalmente realizzato con una 

specie legnosa durabile (ad es. legno massiccio o lamellare di larice) collegato 

alle strutture di fondazione con tirafondi in acciaio fissati con resina epossidica 

o cementizia e sopra questo vengono posate le pareti che vengono collegate 

con viti autoforanti inserite inclinate dai due lati della parete. Le pareti vengono 

realizzate o con un unico elemento dotato di tutte le aperture per porte e finestre 

con l’unica limitazione sulla lunghezza data dalle esigenze di trasporto, oppure 

mediante l’assemblaggio di più pannelli collegati fra di loro mediante 

collegamenti meccanici realizzati con l’utilizzo di strisce di pannello multistrato 

o con giunti a mezzo-legno fra i pannelli e viti o chiodi. Nel caso di parete 

composta da un unico pannello queste vengono ricavate pre-tagliando 

direttamente il pannello in stabilimento.  

 

Figura 32. Posa in opera di una parete XLAM 

Il montaggio dei pannelli verticali dipende dal tipo di soluzione che viene scelta 

in fase di progettazione, che varia dall’utilizzo di pannelli di grandi dimensioni 

già intagliati e che presentano giunti e fresature, ai pannelli di piccole 

dimensioni ancora da assemblare e intagliare. Per quanto riguarda 

l’esecuzione, la differenza tra le diverse soluzioni è legata alla facilità di 
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movimentazione dei singoli elementi. Le fasi di montaggio dei pannelli seguono 

una sequenza che resta invariata:        

-  aggancio del pannello al piano di carico;       

-  trasporto presso la zona di   montaggio;       

-  verticalizzazione del pannello e posizionamento dei tiranti;    

-  avvitatura alle staffe di attesa;         

-   giunzione verticale con i pannelli attigui.       

Il collegamento tra pareti ortogonali deve avvenire sempre mediante l’utilizzo di 

viti autoperforanti, evitando il fissaggio nella direzione parallela alla fibratura del 

legno. Questo si ottiene se si interpone la vite con un’angolazione tale da 

essere più o meno certi di intercettare le fibre nella maniera corretta. La parete 

viene poi completata con l’inserimento dell’isolante nell’intercapedine della 

parete, il rivestimento interno realizzato con pannelli di cartongesso o 

fibrogesso e normalmente un cappotto isolante esterno sopra il quale viene 

realizzato il rivestimento esterno. Una volta posate le pareti del piano terra viene 

realizzato il solaio che può essere a travetti oppure anche esso formato da 

pannelli XLAM, i quali per esigenze produttive e di trasporto hanno larghezze 

comprese tra 125 e 260 cm e vengono collegati fra loro con giunti meccanici 

realizzati con le stesse modalità utilizzate per il collegamento verticale dei 

pannelli parete, ovvero grazie a viti autoperforanti e chiodi disposti ad interasse 

ravvicinato in modo da realizzare un collegamento rigido nel rispetto della 

gerarchia delle resistenze. Il collegamento alle pareti sottostanti è realizzato 

sempre con viti autoforanti, inserite inclinate rispetto al piano verticale della 

parete, in modo da intercettare più strati possibile e ad interasse ravvicinato in 

modo da realizzare un giunto sufficientemente rigido. Sopra il pannello XLam 

viene posizionato un telo antipolvere, l’isolante in fibra di legno, carta oleata, 

massetto porta-impianti, riscaldamento a pavimento, secondo massetto e 

pavimentazione. Una volta realizzato il primo solaio questo funge da 

piattaforma per il montaggio delle pareti del piano successivo. Le pareti del 

piano successivo vengono posate sopra il solaio e collegato a questo con le 

stesse modalità utilizzate per il collegamento alle fondazioni ma con mezzi di 

unione diversi. Per evitare fenomeni di ribaltamento, nelle pareti interne andrà 
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prevista una coppia di hold-down, uno collegato alla parete del piano inferiore 

e uno alla parete superiore, uniti fra loro con un bullone passante per le pareti 

interne, mentre per le pareti esterne può essere utilizzata una banda metallica 

forata collegata con chiodi alle pareti superiore e inferiore. Come elementi di 

presidio allo scorrimento si utilizzano ancora angolari metallici collegati con 

chiodi alla parete e con chiodi e viti al solaio, distribuiti ad un certo interasse 

lungo lo sviluppo delle pareti. La realizzazione delle strutture di copertura segue 

sostanzialmente le stesse possibilità applicative viste per il Platform, con l’unica 

variante che in questo caso è possibile realizzare una struttura di copertura con 

gli stessi pannelli, con l’inserimento di una trave di colmo o anche 

eventualmente di travetti secondari come rompi-tratta per le luci dei pannelli, e 

con le stesse modalità di collegamento viste per i solai. Il pacchetto di copertura 

è composto sostanzialmente, come nel caso del Platform, da una barriera al 

vapore, isolante in fibra di legno, guaina traspirante, doppio listello per la 

ventilazione e manto di copertura.  

 

Figura 33. Edificio in XLAM in costruzione  
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Tra i maggiori vantaggi di questa tecnologia possiamo elencare: 

- Ecosostenibilità, il legno è un materiale naturale e costituisce il 99% del 

pannello, è completamente riciclabile e non inquina durante la sua 

produzione e durante la sua messa in opera. 

- Protezione sismica, i pannelli xlam hanno una grande robustezza e le 

strutture sono più flessibili di quelle realizzate in cemento o in muratura; 

questo rappresenta un ulteriore vantaggio in quanto la flessibilità riduce gli 

effetti derivanti da una scossa di terremoto e tale resistenza sismica è stata 

dimostrata nel 2007 grazie ai test eseguiti nel progetto SOFIE realizzato da 

IVALSA-CNR. 

- Isolamento termico e acustico, non si creano ponti termici riducendo la 

formazione di umidità, inoltre la presenza di molteplici strati consente di 

creare una barriera alla diffusione del suono e la propagazione del rumore 

laterale.  

- Rapidità nel montaggio, costruire con pannelli XLAM richiede meno 

manodopera rispetto alle costruzioni classiche in muratura e soprattutto 

comporta una riduzione notevole di tempi. 

- Ottima resistenza al fuoco 

- Previsione dei costi già in fase di progettazione 

- Design estetico 

 

Figura 34. Interni di una scuola in XLAM come elemento di design 
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4. La normativa tecnica per le costruzioni in legno 

4.1 La normativa Italiana 

In Europa è in pieno atto il processo di recepimento da parte dei vari paesi 

membri dei cosiddetti Eurocodici per il calcolo delle strutture portanti realizzate 

con i vari materiali da costruzione: acciaio, cemento armato, muratura, alluminio 

e legno. Nel contempo anche le norme nazionali si stanno evolvendo e le nuove 

versioni assumono una forma simile a quella dell’Eurocodice pur mantenendo 

alcune caratteristiche del Paese in cui la norma nazionale si sviluppa.  

Le “Norme Tecniche per le Costruzioni”, emanate con il DM 14/01/2008 (di 

seguito indicate come NTC18) contengono per la prima volta in Italia tre capitoli 

relativi alla progettazione di strutture di legno. Le NTC18 sono in vigore dal 22 

marzo 2018 e, analogamente alle precedenti, contengono i seguenti capitoli: 

- il capitolo 4.4 “Costruzioni di legno” all’interno del Capitolo 4 “Costruzioni 

civili e industriali”;  

- il capitolo 7.7 “Costruzioni di legno” all’interno del Capitolo 7 “Progettazione 

per azioni sismiche”;  

- il capitolo 11.7 “Materiali e prodotti a base di legno” all’interno del Capitolo 

11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”.  

Si noti però che le NTC18 dedicano solo venti pagine al legno, pertanto non 

sono sufficienti per progettare ma da esse possiamo prendere solo i princìpi ed 

i coefficienti di sicurezza.         

Alle NTC18 si affianca la Circolare 21/01/2019 n°7  “Istruzioni per l’applicazione 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, che però aggiunge soltanto poche 

pagine. Inoltre sono disponibile le istruzioni CNR DT 206/2007 “Istruzioni per la 

Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture in Legno”, che 

contengono tutte le formule di calcolo e di verifica non presenti nelle NTC18 e 

che costituiscono uno di quei documenti applicativi citati nel Capitolo 12 

“Riferimenti Tecnici” delle Norme Tecniche. Parallelamente è possibile 

utilizzare gli Eurocodici, ossia i documenti normativi europei per la 

progettazione strutturale che dal 2010 coesistono con le varie normative 

nazionali degli stati membri e possono quindi essere utilizzati al pari di queste 
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ultime, considerando che i coefficienti di sicurezza utilizzabili sono comunque 

quelli stabiliti dalle Autorità Nazionali. L’Eurocodice 5 “Progettazione delle 

strutture di legno” è tra l’altro attualmente il documento normativo esistente più 

completo per la progettazione delle strutture di legno e il suo utilizzo e 

applicazione (salvo per i valori dei coefficienti di sicurezza che vanno comunque 

presi dalle NTC18) non va in contrasto con le succitate Norme Tecniche.  

4.2 Classificazione secondo la resistenza 

La classificazione secondo la resistenza consente di suddividere i segati in 

categorie in base alla difettosità; la categoria viene attribuita mediante 

l'operazione di classificazione del segato in dimensioni d'uso, la classificazione 

consente di selezionare i segati in categorie aventi proprietà meccaniche 

omogenee all'interno della stessa categoria e di scartare gli elementi con 

proprietà meccaniche eccessivamente basse. Classificando in categorie di 

qualità resistente, in base al tipo ed entità dei difetti presenti (ad es. dimensioni 

dei nodi, inclinazione della fibratura, ma anche in base allo spessore degli anelli 

di accrescimento che e correlato con la massa volumica) è possibile 

suddividere il legname in funzione della sua resistenza. Le regole di 

classificazione sono diverse da Paese a Paese (più precisamente area 

geografica) perché generalmente "calibrate" sui legni di produzione locale, 

pertanto il legno si deve classificare utilizzando la norma del Paese di origine. 

Ogni norma di classificazione è ulteriormente suddivisa in base alla specie 

legnosa, pertanto ad esempio il larice di produzione francese si classifica 

utilizzando le regole per il larice scritte nella norma francese, mentre la 

douglasia di produzione tedesca si classifica secondo le regole per la douglasia 

della norma tedesca. Le norme di classificazione sono state scritte utilizzando 

il seguente metodo: per ciascun tipo di legno (specie legnosa, provenienza, 

categoria), dopo una metodica ed estesa campagna di prove a rottura su 

elementi in dimensioni d'uso, è possibile determinare la distribuzione delle 

resistenze che compete a ciascuna categoria e determinarne il valore 

caratteristico al frattile 5% (a titolo di esempio nella figura si sono individuate 

tre categorie, A, B, C ed R, quest'ultima comprendente gli elementi rifiutati). 
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Questo lavoro di ricerca viene ripetuto ogni qualvolta un Paese voglia scrivere 

delle regole di classificazione per una specie legnosa di una determinata 

provenienza non ancora coperta da regole di classificazione; alcuni legnami di 

produzione italiana sono attualmente in fase di studio e per essi non esistono 

ancora regole di classificazione.  

 

Figura 35. Distribuzione di probabilità per categorie 

Le regole di classificazione sono essenziali perché consentono di individuare 

valori diversi e scalati di resistenze di riferimento utili per il calcolo, e quindi di 

avere un progetto più efficiente sfruttando al meglio il materiale. Si può notare 

che la parte di coda a sinistra delle distribuzione di resistenza è pressoché 

tronca: il che vuol dire che con il legno, una volta classificato, per ogni gruppo 

le resistenze minime sono più basse di quella caratteristica ma non sono molto 

diverse da quest'ultima. In assenza di classificazione si dovrebbe adottare 

come valore di resistenza caratteristica per tutto il lotto di segati un unico valore 

fk,T piuttosto basso.  

 

4.3 Verifica di resistenza degli elementi strutturali 

La procedura di verifica è quella tipica della verifica allo stato limite ultimo, cioè 

separando le incertezze sui carichi agenti dalle incertezze sulla resistenza dei 

materiali, si introducono fattori di sicurezza moltiplicativi γf per il valore 

nominale dei carichi e fattori di sicurezza γm  riduttivi per i valore caratteristico 
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delle resistenze dei materiali. Si hanno sostanzialmente due tipi di verifica: una 

sugli elementi strutturali e le sezioni lignee ed è fatta sulle tensioni; l’altra invece 

viene riguarda i collegamenti e viene eseguita sugli sforzi.    

In line generale dovrà essere soddisfatta la seguente relazione: 

 

Dove: 

d       è la tensione agente di progetto, calcolata a partire dallo schema  

           statico e dai carichi nominali agenti aumentati dei coefficienti parziali di  

           sicurezza f  loro spettanti nonché dei coefficienti di combinazione  

           0, 1,  2 delle azioni, che sono indipendenti dal materiale con cui è     

           costruita l’opera (acciaio, legno, c.a., etc.). 

fd          è la resistenza di progetto allo SLU considerato. 

fk   rappresenta la resistenza caratteristica al frattile inferiore 5% del  

         materiale secondo i diversi tipi di tensione a seconda della natura e della   

         loro direzione rispetto alla direzione della fibratura. 

Kmod  è il coefficiente di modificazione che tiene conto delle condizioni di  

          servizio (umidità del legno) e della “durata del carico”. 

m     è il coefficiente parziale di sicurezza sul materiale.   

Si può affermare che, come si nota dalla formula riportata, a differenza delle 

verifiche per l’acciaio ed il calcestruzzo armato, la verifica della sezione si fa sulle 

tensioni e non sulle azioni interne. Infatti si ritiene che la rottura avvenga quando 

ancora il materiale è in campo elastico lineare, per cui c’è linearità fra azioni 

interne e tensioni ed il criterio di verifica è il “raggiungimento della tensione 

massima”.  
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- Le  fk vengono fornite al progettista non nella norma, ma in apposite norme 

EN e UNI sotto forma di classi di resistenza a seconda se si tratti di legno 

massicio o legno lamellare. Sarà possibile attribuire un tipo di legno (specie, 

provenienza, categoria resistente) ad una classe di resistenza. Per i legnami 

italiani ci si rifà alla Norma UNI 11035 “Legno strutturale - Classificazione - 

Requisiti generali, regole per la classificazione a vista secondo la resistenza 

e valori caratteristici per tipi di legname italiani”.  

- m  è il coefficiente di sicurezza sul materiale 

 

 Tabella7. Coefficienti di sicurezza parziali dei materiali a confronto 

I valori della colonna A possono sempre essere utilizzati, mentre i valori 

della colonna B possono esserea adottati soltanto se i materiali utilizzati 

siano prodotti certificati e dotati di marchiatura CE secondo una norma 

europea armonizzata oppure secondo un ETA. 

- kmod  è un fattore di correzione che tiene contemporaneamente conto 

dell’influenza sulla resistenza del materiale dovuta al contenuto di umidità 

nel legno e alla durata del carico. Le resistenze infatti sono sempre riferite 

ai risultati di prove a rottura della durata di 5 minuti su campioni aventi una 

umidità nominale, all’atto della prova del 12%. 
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Per classificare il legno a seconda dell’umidità e della tipologia di ambiente in 

cui esso è destinato a lavorare, esistono tre categorie nominate “Classi di 

servizio”. 

 

                                                Tabella 8. Definizione delle classi di servizio   

      

Per quanto riguarda l’effetto della durata del carico e dunque un possibile 

danneggiamento interno del materiale a causa del prolungarsi di un elevato 

stato di tensione nel tempo, possiamo suddividere i carichi in “classi di durata: 

 

Tabella 9. Classi di durata del carico come definite nelle NTC18. 
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Si devono inoltre condurre le verifiche per tutte le possibili combinazioni di carico 

adottando per ciascuna combinazione il relativo kmod; per esempio permanenti 

strutturali più permanenti portati (combinazione permanente), permanenti più 

carico di media durata (combinazione di media durata), permanenti più carico di 

media durata più carico istantaneo (combinazione istantanea).  

  

 Tabella 10. Valori di kmod riferiti al legno e a prodotti strutturali a base di legno. 

 

Un’altra considerazione che si può fare è quella di considerare l’”effetto altezza”; 

le resistenze a flessione fm,k e a trazione ft,0,k possono essere aumentate del 

coefficiente kh: 
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Tabella 11. Valori di kh riferiti alla tipologia di legno e a prodotti strutturali a base di legno. 

 

L’effetto altezza tiene conto del fatto che i valori caratteristici di resistenza sono 

ricavati da prove su elementi di altezza pari a 150mm per il legno massiccio e 

600mm per il legno lamellare incollato. Per altezze inferiori ci sarà una minore 

probabilità di trovare un difetto nella zona maggiormente sollecitata e quindi si 

può considerare una resistenza leggermente più elevata, se invece si vuol restare 

in favore di sicurezza, questo incremento deve essere trascurato. 

4.4 Stati Limite di Esercizio 

Per quanto riguarda la deformabilità degli elementi strutturali risultante dagli 

effetti delle azioni applicate, da stati di coazione, o da variazioni dell’umidità del 

materiale, deve essere limitata entro valori accettabili al fine di garantire 

l’efficienza degli elementi strutturali stessi in condizioni di esercizio, con 

particolare attenzione anche ai danni che possono essere indotti a materiali di 

rivestimento, pavimenti, tramezzature, finiture ed ai requisiti funzionali ed 

estetici.  Le caratteristiche reologiche del legno giocano un ruolo essenziale nel 

comportamento deformativo globale dell’elemento, in quanto gli elementi lignei 

sono caratterizzati da un andamento inizialmente solo elastico, che diventa ben 

presto di tipo visco-elastico, causando un progredire della deformazione finale 

nel tempo sotto carico costante. Nella norma vengono forniti i valori del 

coefficiente di deformazione kdef, essendo ucreep la deformazione viscosa a 
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tempo infinito sotto un carico agente costantemente nel tempo, ed essendo uist 

la deformazione istantanea sotto lo stesso carico: 

 

Il kdef è fornito dalla norma in funzione alla classe di servizio e si riferisce 

all’incremento di deformazione dovuto ai carichi permanenti e quasi 

permanenti. 

 

Tabella 12. Valori di kdef riferiti al legno massiccio, legno lamellare e conpensato definiti dalle NTC18. 

La freccia a tempo infinito di una trave sottoposta ad un carico permanente 

G=G1+G2 ed ad un carico variabile Qk, essendo 2Qk la quota quasi-

permanente del carico di variabile, si calcola secondo la seguente formula: 

 

Essendo: 

- 2 = 0,0  per il carico variabile neve (sotto i 1000m slm) e vento;   

- 2 = 0,3  per i carichi variabili di esercizio negli edifici residenziali;  

- uinst,G = freccia istantanea dovuta ai soli carichi permanenti;   

- uinst,G = freccia istantanea dovuta ai soli carichi variabilii;    

E’ importante sottolineare che la freccia sia istantanea che finale si calcola sulla 

combinazione rara G+Qk, tuttavia solo i carichi quasi permanenti G+ 2Qk 

producono effetti viscosi. L’EC5 fornisce dei limiti sia per la deformazione 
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istantanea che finale. Ad esempio per travi semplicemente appoggiate vengono 

suggeriti i seguenti valori: 

uinst ≤ da 1/500 a 1/300 della luce  

ufin ≤ da 1/300 a 1/250 della luce  

La scelta dei limiti di deformabilità dipende dall’uso della struttura e dalla 

suscettibilità delle finiture; nella realtà e nella pratica,a seconda dell’elemento 

ligneo che si sta considerando, possono essere adottati i seguenti limiti:  

 

Tabella 13. Valori consigliati per la freccia ammissibile riferite alla luce l della campata. 

Nel calcolo della freccia non è quasi mai trascurabile il contributo della 

deformabilità a taglio; per sezioni snelle, nelle quali l’altezza è molto maggiore 

della base, tale contributo può raggiungere valori superiori al 10% della freccia 

totale. Inoltre possiamo ricordare che per la trave semplice su doppio appoggio 

con carico uniforme il valore della freccia vale: 

 

Dove: 

 = 6/5 = 1,2 per sezioni quadrate e rettangolari     

 = 10/9 = 1,11 per sezioni circolari       

 = 4,5 per sezioni a strati (pannelli a strati incrociati, compensato)  

  



68 
 

4.5 Stati Limite Ultimi      

Le prescrizioni che seguono si riferiscono alla verifica di resistenza di elementi 

strutturali in legno massiccio o di prodotti derivati dal legno aventi direzione 

della fibratura coincidente sostanzialmente con il proprio asse longitudinale e 

sezione trasversale costante, soggetti a sforzi agenti prevalentemente lungo 

uno o più assi principali dell’elemento stesso. E’ da precisarsi inoltre come, a 

causa della forte anisotropia del materiale, le verifiche degli stati tensionali di 

trazione e compressione debbano essere eseguite tenendo conto dell’angolo 

tra la direzione della fibratura e la direzione della tensione.  

 

4.5.1 Trazione parallela alla fibratura 

 

 

Deve essere soddisfatta la seguente disugualianza: 

 

Dove :            

- σt,0,d  = valore di calcolo della tensione di trazione nella sezione determinante  

- ft,0,k = valore caratteristico della resistenza alla trazione del materiale     

- ft,0,d = valore di calcolo della resistenza alla trazione per il caso considerato  
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- Anetta =  area netta della barra o area della sezione minima o netta  

- Nd = valore di calcolo dello sforzo assiale per la combinazione di carichi            

determinante  

Nel caso di aste tese occorre tener presente che esse presentano praticamente 

sempre una riduzione della sezione alle estremità, nella zona delle connessioni. 

L'uso di connettori meccanici impone infatti praticamente sempre una riduzione 

della sezione di legno a causa dei fori e degli intagli necessari per i connettori. 

Questa sezione ridotta risulta essere la sezione trasversale della barra 

sottoposta alla sollecitazione più grande e quindi determinante per la verifica. La 

verifica della resistenza deve essere eseguita nella zona delle connessioni e 

risulta quindi evidente anche l'importanza della concezione costruttiva delle 

connessioni in vista di un dimensionamento razionale delle altre parti della 

struttura.  

   

4.5.2 Compressione parallela alla fibratura 

Si tratta del caso delle barre sottoposte a compressione pura, per esempio dei 

pilastri caricati in modo centrico e senza flessione trasversale. La verifica della 

resistenza avviene in modo analogo al caso della trazione pura:   

 

 

Dove: 

- σc,0,d = valore di calcolo della tensione di compressione nella sezione      

determinante    

- fc,0,k = valore caratteristico della resistenza alla compressione del materiale  
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- fc,0,d = valore di calcolo della resistenza alla compressione per il caso 

considerato  

 

- Alorda =  area lorda dell'asta o area della sezione senza intagli   

- Nd = valore di calcolo dello sforzo assiale per la combinazione di carichi 

determinante  

In questo caso non si tiene conto delle riduzioni della sezione, in quanto la 

trasmissione della compressione è normalmente possibile per semplice 

contatto verso i connettori o altri elementi: gli intagli e i fori hanno quindi un 

effetto molto meno sfavorevole che nel caso della trazione. Il comportamento 

decisamente meno fragile del materiale permette una migliore ridistribuzione 

degli sforzi all'interno della sezione in prossimità delle eventuali riduzioni della 

sezione. La verifica avviene quindi sulla base dell'area cosiddetta lorda della 

sezione. Per contro, nel caso delle aste compresse, occorre verificarne la 

stabilità, in quanto sono sottoposte al fenomeno di instabilità che può 

provocarne lo sbandamento laterale. 

 

4.5.3 Trazione perpendicolare alla fibratura  

   

La trazione perpendicolare alla fibratura rappresenta certamente la 

sollecitazione più pericolosa della quale si deve tener conto nella verifica di un 

elemento strutturale ligneo, essendo quella per la quale si registrano i valori più 

bassi di resistenza del materiale. E’ bene evitare l’instaurarsi di stati di trazione 

ortogonali alla fibratura anche per l’interazione, sempre sfavorevole, con i 

processi di ritiro (radiale o tangenziale) dovuti alla variazione di umidità del 

materiale. Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella verifica degli 

elementi soggetti a forze trasversali applicate in prossimità del bordo. La rottura 

è di tipo fragile e risulta sensibilmente influenzata dalla presenza dei difetti. 
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Nella verifica degli elementi si dovrà opportunamente tener conto del volume 

effettivamente sollecitato a trazione; la formula generale proposta dalla 

normativa, riprende i principi della teoria di Weibull sulla frattura dei materiali 

fragili, associando infatti la resistenza al volume interessato dalla sollecitazione: 

maggiore è il volume sollecitato, tanto maggiore sarà il rischio di rottura 

associato alla presenza di un difetto. In via del tutto generale, la verifica potrà 

esprimersi attraverso la relazione:          

 

Dove:  

-   σt,90,d     è la tensione di progetto di trazione perpendicolare alla fibratura 

-   ft,90d      è la corrispondente resistenza di progetto     

-   V0       è il volume di riferimento da assumere pari a 0,01 m3       

-   V       è il volume uniformemente sollecitato in m3  

 

4.5.4 Compressione perpendicolare alla fibratura  

Tensioni di compressione variamente inclinate rispetto alla fibratura si 

manifestano assai frequentemente nelle strutture lignee; questi stati tensionali 

devono essere tenuti in debita considerazione, non tanto per il pericolo di 

collasso strutturale, quanto per lo sviluppo di fenomeni di schiacciamento più o 

meno localizzato già in fase di esercizio. La verifica dell’elemento deve 

necessariamente basarsi sulla resistenza a compressione ortogonale fc,90,k 

fornita dal relativo profilo prestazionale per lo specifico materiale in uso. Nel caso 

di travi per strutture semplici le forze delle reazioni d'appoggio sono introdotte 

nella trave tramite sollecitazione perpendicolare alla fibratura.   
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La verifica dello stato limite che porta al collasso per rottura alla compressione 

perpendicolare alla fibratura deve essere eseguita secondo i medesimi principi 

applicati finora. La verifica assume la forma:   

 

Dove: 

- σc,90,d = valore di calcolo della tensione di compressione perpendicolare alla 

fibratura 

- fc,90,k  = valore caratteristico della resistenza alla compressione del materiale 

considerato   

- fc,90,d  = valore di calcolo della resistenza alla compressione per il caso 

considerato   

 

 

- Fc,90,d = valore di calcolo della forza di compressione da introdurre 

perpendicolarmente alla fibratura 

- A90 =  superficie di trasmissione della forza, o superficie di appoggio   

- ba = base efficace dell’elemento 

- l  = lunghezza efficace sul quale agisce la forza F 
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A patto di accettare valori di deformazione perpendicolare alla fibratura più 

elevati, viene concesso l’utilizzo di valori superiori per fc,90,d fino ad un limite di 

1,5 volte quelli contemplati dalle normative pertinenti.   

 

4.5.5 Compressione obliqua rispetto alla fibratura 

Negli appoggi di travi con l'asse principale non orizzontale, ma anche nel caso di 

connessioni di carpenteria classiche, può presentarsi il caso dell'introduzione di 

forze tramite pressione di contatto in una direzione obliqua rispetto alla fibratura.   

  

In questi casi la resistenza alla compressione dipende dall'angolo fra la direzione 

della forza - perpendicolare alla superficie di contatto - e la fibratura. La forma 

della verifica diventa quindi:   

 

Dove: 

- α = angolo fra la direzione della forza e la fibratura  

- Fc,α,d = valore di calcolo della forza di compressione da introdurre in direzione 

obliqua rispetto alla fibratura          

- Aα = superficie di contatto o di trasmissione della forza  

 

 

 



74 
 

4.5.6 Flessione 

Nel caso di una trave semplice la sollecitazione alla flessione maggiore sarà 

nella sezione centrale, mentre lo sforzo di taglio maggiore sarà in prossimità 

degli appoggi. Nel caso invece di una trave su più appoggi, spesso le sezioni 

trasversali in prossimità degli appoggi intermedi sono sollecitate dal momento 

flettente massimo e dallo sforzo di taglio massimo.    

 

 

Nel caso usuale della trave inflessa con flessione semplice (unico piano di 

sollecitazione parallelo ad un asse principale della sezione), la verifica avviene 

nel modo seguente:  

 
 

Dove: 

- σm,d  = valore di calcolo della tensione di flessione nella sezione determinante 

- fm,k  = valore caratteristico della resistenza alla flessione del materiale 

considerato           

- fm,d  = valore di calcolo della resistenza alla flessione per il caso considerato  
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- Md = valore di calcolo del momento flettente nella sezione trasversale 

considerata 

- W =  momento resistente della sezione considerata 

Questa forma della verifica presuppone però l'assenza di fenomeni di instabilità 

dovuti allo svergolamento della trave, cioè vale solo se lo spostamento laterale 

della parte compressa della trave è completamente impedito su tutta la 

lunghezza della trave, in caso contrario occorre tener conto della possibilità di 

svergolamento della trave. Il caso della flessione biassiale è piuttosto raro nelle 

strutture di legno semplici. Nel caso di assenza di problemi di stabilità dovuti allo 

svergolamento vale:   

 

Dove:            

- σm,y,d e σm,z,d sono le tensioni di progetto a flessione attorno agli assi principali 

- fm,y,d e fm,z,d sono le corrispondenti resistenze di progetto al flessione  

- Km coefficiente che tiene conto della ridistribuzione degli sforzi e degli effetti 

di disomogeneità del materiale nella sezione  

Km = 0,7 per sezioni rettangolari          

Km = 1 per tutte le altre sezioni         

 

Nel caso si dovesse tener conto dello svergolamento e quindi in caso di 

sollecitazione prevalentemente rispetto all'asse forte della sezione, occorrerà 

aggiungere il relativo coefficiente kcrit:  
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4.5.7  Taglio 

La verifica del taglio avviene nella sezione della trave con la sollecitazione al 

taglio maggiore, secondo il principio seguente:   

 

Dove: 

- τd  = valore di calcolo della tensione di taglio nella sezione determinante                

- fv,k  = valore caratteristico della resistenza a taglio del materiale considerato   

- fv,d  = valore di calcolo della resistenza a taglio per il caso considerato   

 

- Ι  =  inerzia della sezione         

- b  =  larghezza della sezione considerata      

- S  =  momento statico della parte della sezione considerata   

- Vd = valore di calcolo dello sforzo di taglio nella sezione trasversale  

considerata per la combinazione di carichi determinante   

Per sezione rettangolari aventi altezza h e larghezza b si può adottare la 

seguente semplificazione: 

 

Nel caso di sollecitazione agente secondo due direzioni diverse, si potrà 

considerare la media quadratica dei singoli valori, secondo la relazione:   
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4.5.8 Torsione 

E’ buona cosa nella pratica progettuale, prevenire il generarsi di elevati valori 

di questo tipo di sollecitazione (poiché può favorire il fenomeno dello 

svergolamento nelle membrature inflesse), limitando dunque le eccentricità dei 

carichi agenti ed utilizzando eventualmente dei sistemi strutturali (aste puntone- 

tirante) che impediscano lo svilupparsi di azioni torcenti. Le tensioni tangenziali 

di torsione devono verificare la seguente disuguaglianza: 

 

Dove: 

- ksh  è un coefficiente sperimentale che assume valori pari ad 1,2 per le sezioni 

circolari e 1+0,15b/h per sezioni rettangolari (dove b ed h sono le lunghezze dei 

lati, rispettivamente minima e massima).       

- fv,d = valore di calcolo della resistenza a taglio per il caso considerato  

In una sezione rettangolare la tensione torsionale massima si sviluppa a metà 

del bordo esterno del lato maggiore e può essere calcolata, in forma 

approssimata, con la seguente relazione: 

 

Nel caso di contemporanea presenza di tensioni tangenziali di taglio e torsione, 

deve risultare soddisfatta la seguente condizione:   
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4.5.9  Pressoflessione e tensoflessione 

Nel caso di sforzo normale di compressione accompagnato da sollecitazioni di 

flessione attorno ai due assi principali dell’elemento strutturale, devono essere 

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:   

  

Nel caso di sforzo normale di trazione accompagnato da sollecitazioni di 

flessione attorno ai due assi principali dell’elemento strutturale, devono essere 

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:   

 

4.5.10 Verifiche di stabilità 

Lo svergolamento della trave inflessa è una forma di instabilità dovuta allo 

spostamento laterale della parte compressa della trave, che provoca la rotazione 

della sezione. Questo spostamento laterale deve essere impedito tramite ritegni 

laterali, che possono corrispondere per esempio con la struttura portante 

secondaria, o tramite elementi appositi. Si tiene conto del fenomeno di 

svergolamento nella verifica di stabilità aggiungendo alla verifica il coefficiente di 

sbandamento laterale kcrit. Affinchè la verifica sia soddisfatta si dovrà tener conto 

della seguente disugualianza: 
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Dove: 

- σm,d  = valore di calcolo della tensione di flessione nella sezione determinante    

- fm,d  = valore di calcolo della resistenza alla flessione per il caso considerato   

- kcrit  = coefficiente di sbandamento laterale   

 

 

- σm,crit = tensione critica di svergolamento      

- λrel   = snellezza relativa di svergolamento         

- E0.05 = modulo di elasticità parallelo alla fibratura 5-percentile 

- E0,mean = valore medio del modulo elastico      

- Gmean = valore medio del modulo elastico tangenziale     

- leff =  luce efficace della trave, che tiene conto sia delle condizioni di vincolo 

che del tipo di carico.  

In mancanza di valutazioni più rigorose, la lunghezza efficace si pu  porre pari a: 

                                                        leff = β∙L      

- L = luce effettiva della trave  

- β = coefficiente riportato in tabella  

 

 

Tabella14. Valori del coefficiente β per il calcolo della lunghezza efficace.  
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5. Caso studio         

5.1 Inquadramento generale        

Il caso studio riguarda la progettazione di un edificio multipiano ad uso 

residenziale realizzato con struttura in legno ed è stato pensato di ubicarlo nel 

Comune di Pesaro, il quale secondo i criteri della mappa di pericolosità sismica 

definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006 rientra nella zona sismica 2: “Zona 

dove possono verificarsi terremoti”. La struttura può essere vista come una 

classica casa unifamiliare ed è composta da due piani fuori terra. Dal punto di 

vista architettonico ha una pianta rettangolare ed ha la particolarità di non 

essere regolare in altezza perché è presente, al di sopra del primo livello, un 

ampio terrazzo che costituisce circa un terzo della metratura dell’intero piano. 

Le dimensioni esterne in pianta dell’edificio sono 1311 x 785 cm e si sviluppa 

in altezza per una quota totale di 740 cm mentre la quota di interpiano è situata 

a 300 cm. Il solaio di copertura è realizzato con travetti in legno lamellare della 

dimensione 10x20 cm mentre per quanto riguarda il pacchetto del solaio e del 

terrazzo sono state usate sezioni dei travetti di dimensioni 16x24 cm. Ai fini del 

caso studio si è ipotizzato di studiare la struttura prima pensata con pareti 

realizzate con la tecnologia Platform Frame ed in seguito con quella Cross Lam. 

Per quanto riguarda la prima tecnologia sono la parete è composta da montanti 

verticali e orizzontali in legno lamellare disposti ad un interasse costante, che 

collegati che tramite pannelli di rivestimento strutturale OSB vanno a formare 

l’intelaiatura. Per la seconda tipologia invece si sono utilizzati pannelli XLAM, 

ovvero pannelli di legno massiccio composto da tavole incollate fra loro a strati 

incrociati. Le connessioni con la base sono state realizzate tramite apposite 

piastre in acciaio progettate per evitare il ribaltamento e lo scorrimento della 

parete. Le caratteristiche geometriche di ogni elemento e i materiali utilizzati 

sono riportate in seguito.  
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Figura 36. Vista sud-est dell’edificio 

 

 

 

Figura 37. Vista nord-est dell’edificio 
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5.2 Analisi dei carichi 

- Pacchetto Copertura 

Carichi permanenti strutturali G1[kN/m2]         

     
b (m) s (m) ρ (kN/m3) i  (m) KN/m2 

  

Trave legno lamellare GL24H (100x200)  0.1 0.2 5 0.8 0.13   

            

       Totale G1 = 0.13 KN/m2  

Carichi permanenti portati G2 [kN/m2]         

     b (m) s (m) ρ (kN/m3) i  (m) KN/m2 
  

Perlinato di abete (20mm)    0.02 4.50  0.09   

Pannello OSB (15mm)    0.02 5.5  0.11   

Freno al vapore tipo KLOBER EW 165      0.01   

Listelli distanziatori in Abete grezzo (6x8 cm) 0.06 0.08 4.50 1.20 0.02   

Isolante termico in fibra di legno (8+8 cm)  0.16 1.60  0.26   

Guaina traspirante        0.01   

Pannello OSB (15mm)    0.02 5.50  0.08   

Tegole marsigliesi        0.45   

Pannelli fotovoltaici       0.20   

        G2 = 1.23 KN/m2  

       
Totale 

adottato G2 = 1.3 KN/m2  

 

- Pacchetto Solaio Interpiano 

Carichi permanenti strutturali G1[kN/m2]         

     b (m) s (m) ρ (kN/m3) i  (m) KN/m2 
  

Trave legno lamellare GL24H (160x240)  0.16 0.24 5 1 0.19   

            

       Totale G1 = 0.19 KN/m2  

            

Carichi permanenti portati G2 [kN/m2]         

     b (m) s (m) ρ (kN/m3) i  (m) KN/m2 
  

Perlinato di abete (25mm)    0.03 4.50  0.11   

Pannello OSB (15mm)    0.015 5.5  0.08   

Anticalpestio        0.01   

Isolante in EPS (40mm)    0.04 0.25  0.01   

Massetto leggero  (40mm)    0.04 14  0.56   

Pavimento in Parquet legno di rovere (10mm)  0.01 7  0.07   

Incidenza impianti e tramezzi       1.00   

        G2 = 1.85 KN/m2  

       
Totale 

adottato G2 = 2.00 KN/m2  
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- Pacchetto Solaio Terrazzo 

Carichi permanenti strutturali G1[kN/m2]        
 

     b (m) s (m) ρ (kN/m3) i  (m) KN/m2 
 

 

Trave legno lamellare GL24H (160x240)  0.16 0.24 5 1 0.19   

            

       Totale G1 = 0.19 KN/m2  

            

Carichi permanenti portati G2 [kN/m2]        
 

     b (m) s (m) ρ (kN/m3) i  (m) KN/m2 
 

 

Perlinato di abete (25mm)    0.03 4.50  0.11   

Pannello OSB (15mm)    0.015 5.5  0.08   

Freno al vapore tipo KLOBER EW 165      0.01   

Anticalpestio        0.01   

Isolante in EPS (40mm)    0.04 0.25  0.01  
 

Massetto leggero (40mm)    0.04 14  0.56  
 

Pavimento in ceramica (20mm)   0.02   0.40   

        G2 = 1.22 KN/m2  

       
Totale 

adottato G2 = 1.50 KN/m2  

 

Nella tabella seguente si riportano i valori caratteristici relativi ai carichi agenti 
sugli impalcati.  

α: Inclinazione della copertura 

g1,k: Carico  dovuto al peso proprio strutturale 

g2,k: Carico  dovuto ai pesi permanenti non strutturali 

q,k: Carico  variabile 

q,snow,k: Carico da neve 

q,wind,k: Carico da vento in pressione e in depressione 

Nome solaio Posizione 
α 
[°] 

Nome 
carico 

Ambiente 
g1,k 

[kN/m2] 
g2,k 

[kN/m2] 
q,k 

[kN/m2] 
q,snow,k 

[kN/m2] 

q,wind,k 

in 
depression

e 
[kN/m2] 

q,wind,k 

in 
pressione 

[kN/m2] 

Solaio 2 Solaio interno 0 
Carico solaio 
residenziale 

Variabile cat. A - Aree per 
attività domestiche e 

residenziali 
0.19 2 2 0 0 0 

Solaio 3 
Solaio di 
copertura 

0 
Carico solaio 

terrazzo1 

Variabile cat. I-A - Aree per 
attività domestiche e 

residenziali 
0.19 1.5 2 1.2 -0.88 0.34 

Solaio 4 
Solaio di 
copertura 

21 
Carico solaio 
copertura2 

Variabile cat. H1 - Coperture 
accessibili per sola 

manutenzione e riparazione 
0.13 1.3 0.5 1.2 -0.88 0.34 

Solaio 5 
Solaio di 
copertura 

21 
Carico solaio 
copertura2 

Variabile cat. H1 - Coperture 
accessibili per sola 

manutenzione e riparazione 
0.13 1.3 0.5 1.2 -0.88 0.34 

Solaio 7 
Solaio di 
copertura 

16 
Carico solaio 
copertura2 

Variabile cat. H1 - Coperture 
accessibili per sola 

manutenzione e riparazione 
0.13 1.3 0.5 1.2 -0.88 0.34 

Solaio 6 
Solaio di 
copertura 

16 
Carico solaio 
copertura2 

Variabile cat. H1 - Coperture 
accessibili per sola 

manutenzione e riparazione 
0.13 1.3 0.5 1.2 -0.88 0.34 
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5.3 Azione della neve 

Le azioni della neve sono definite al capitolo 3.4 delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni e nella Circolare esplicativa. Il carico agente in copertura è valutato 

secondo l’espressione: 

𝑞𝑠 = 𝜇𝑖 ⋅ 𝑞𝑠𝑘 ⋅ 𝐶𝐸 ⋅ 𝐶𝑡 

dove 

𝑞𝑠   è il valore del carico da neve sulla copertura 

𝜇𝑖  è il coefficiente di forma della copertura  

𝑞𝑠𝑘  è il valore caratteristico della neve al suolo 

𝐶𝐸 è il coefficiente di esposizione 

𝐶𝑡  è il coefficiente termico 

Il carico agisce in direzione verticale e si riferisce alla proiezione orizzontale 

della superficie della copertura. Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni 

locali di clima e di esposizione, considerata la variabilità delle precipitazioni 

nevose da zona a zona. Il suo valore è stato calcolato secondo le indicazioni 

delle NTC. 

Provincia:  Pesaro e Urbino    

Quota s.l.m.: 9m 

Zona di carico da neve al suolo: Zona I - Mediterranea 

Carico neve al suolo:  1.50 kN/m2  

Classe topografica:  Normale 

Coefficiente di esposizione: 1 

Coefficiente termico: 1 

Scivolamento impedito: No 

Nome copertura Carico da neve [kN/m2] 

Solaio 3 1.20 

Solaio 4 1.20 

Solaio 5 1.20 

Solaio 7 1.20 

Solaio 6 1.20 
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5.4 Azione del vento 

L’azione del vento è definita al capitolo 3.3 delle NTC. Il vento si considera agire 

in direzione orizzontale ed esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo 

e nello spazio provocando solitamente effetti dinamici. 

Provincia:  Pesaro e Urbino 

Quota s.l.m.: 9m 

Zona di carico da vento:  Zona 3 

Classe di rugosità: Classe A 

Distanza dalla costa: Entroterra 

Categoria di esposizione: V 

La velocità base di riferimento 𝑣𝑏 è il valore della velocità del vento a 10 m dal 

suolo su un terreno di categoria di esposizione II mediata su 10 minuti e riferita 

ad un periodo di ritorno di 50 anni. In mancanza di specifiche ed adeguate 

indagini statistiche 𝑣𝑏 è data dall’espressione: 

𝑣𝑏 = 𝑣𝑏,0 ∙ 𝑐𝑎 

𝑣𝑏,0 è la velocità base di riferimento al livello del mare 

𝑐𝑎 è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione: 

𝑐𝑎 = 1                               per as ≤ a0 

𝑐𝑎 = 1 + 𝑘𝑠 ⋅ (
𝑎𝑠

𝑎0
− 1)       per a0 < as ≤ 1500 m 

dove: 

𝑎0, 𝑘𝑠 sono parametri in funzione della zona in cui sorge la costruzione  

𝑎𝑠 è l’altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione. 

𝑣𝑏,0    27 m/s 

𝑎0  500 m 

Velocità base di riferimento: 27.00 m/s 

La velocità di riferimento 𝑣𝑟 è il valore della velocità del vento a 10 m dal suolo 

su un terreno di categoria di esposizione II mediata su 10 minuti e riferita ad un 

periodo di ritorno di progetto 𝑇𝑅. Tale velocità è definita dalla relazione: 
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𝑣𝑟 = 𝑣𝑏 ∙ 𝑐𝑟 

dove: 

𝑣𝑟 è la velocità base di riferimento, di cui sopra; 

𝑐𝑟 è il coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritorno di progetto 𝑇𝑅. 

Il coefficiente di ritorno è fornito dalla relazione: 

𝑐𝑟 = 0,75√1 − 0,2 ∙ ln [− ln (1 −
1

𝑇𝑅
)] 

dove 𝑇𝑅 è il periodo di ritorno espresso in anni. 

𝑇𝑅  50 anni 

𝑐𝑟  1 

Velocità di riferimento: 27.00 m/s  

La pressione cinetica di riferimento 𝑞𝑟 (in N/m²) è data dall’espressione: 

𝑞𝑟 =
1

2
⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣𝑟

2 

dove 

𝑣𝑟 è la velocità di riferimento del vento (in m/s); 

𝜌       è la densità dell’aria assunta costante e pari a      1,25 kg/m3. 

 

Si ottiene 

𝑞𝑟 455.63    N/m2  

La pressione del vento agente sull’edificio è data dall’espressione: 

𝑝 = 𝑞𝑟 ⋅ 𝑐𝑒 ⋅ 𝑐𝑝 ⋅ 𝑐𝑑 

dove 

𝑞𝑟    è la pressione cinetica di riferimento valutata come riportato sopra 

𝑐𝑒    è il coefficiente di esposizione dipendente dall’altezza z sul suolo del punto 

considerato, dalla topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione 

del sito ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che 

tengano in conto la direzione di provenienza del vento e l’effettiva scabrezza 
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e topografia del terreno che circonda la costruzione per altezze sul suolo 

non maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla formula: 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑘𝑟
2 ⋅ 𝑐𝑡 ⋅ ln (

𝑧

𝑧0
) ⋅ [7 + 𝑐𝑡 ⋅ ln (

𝑧

𝑧0
)]      per z ≥ zmin 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧min)                                          per z<zmin 

in cui  

𝑐𝑡  è il coefficiente di topografia 

𝑐𝑝   è il coefficiente di pressione (o coefficiente aerodinamico), funzione della 

tipologia e della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto 
alla direzione del vento. 

𝑐𝑑    è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati 
alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti 
amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali 

I valori assunti nei calcoli per i coefficienti citati sopra sono riportati nelle seguenti 
tabelle e figure. 

Descrizione Valore 

Coefficiente dinamico 1.00 

Coefficiente di topografia 1.00 

 

 

In figura 1sono riportati i valori dei coefficienti globali cpe applicabili sulle pareti di 

un edificio a pianta rettangolare. I coefficienti di pressione interna utilizzabili in 

assenza di determinazioni più dettagliate sono i valori cpi = + 0,2 e cpi = - 0,3.  
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5.5 Azione sismica 

L’azione sismica è stata valutata sulla base delle NTC. Le forme spettrali sono 

definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento 

PVR, come definite al punto § 3.2.1 NTC. GIi spettri sono calcolati a partire dai 

valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

𝑎𝑔  accelerazione orizzontale massima al sito 

𝐹0  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione  
 orizzontale 

𝑇𝐶
∗  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

 orizzontale 

I principali parametri che riguardano la struttura in analisi, nonché i parametri 

sismici della zona oggetto dell’intervento, sono riassunti di seguito con riferimento 

ai diversi stati limite. 

Tipo di costruzione: Opere ordinarie 

Vita nominale: 50  

Classe d’uso: Classe II  

Coefficiente d’uso Cu: 1 

Periodo di riferimento (𝑉𝑅 = 𝑉𝑁 ⋅ 𝐶𝑈): 50  

Stati Limite PVR TR [anni] ag [g] F0 TC* 

SLO – Stato Limite di 

operatività 

 

81% 

 

 

30 

 

0.047 

 

2.43 

 

0.28 

SLD – Stato Limite di 

danno 

 

63% 

 

 

50 

 

0.061 

 

2.58 

 

0.28 

SLV – Stato Limite di 

Salvaguardia Vita 

 

10% 

 

 

475 

 

0.182 

 

2.47 

 

0.30 

SLC – Stato Limite di 

Collasso 

 

5% 

 

 

975 

 

0.237 

 

2.51 

 

0.31 
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È necessario tenere conto delle condizioni stratigrafiche del volume di terreno 

interessato dall’opera ed anche delle condizioni topografiche, poiché entrambi 

questi fattori concorrono a modificare l’azione sismica in superficie rispetto a 

quella attesa su un sito rigido con superficie orizzontale. Tali modifiche, in 

ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il risultato della risposta sismica 

locale. Si riportano di seguito i parametri relativi al sito che incidono sulla risposta 

sismica locale. 

Categoria di sottosuolo: C - Tab. 3.2.II Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s 

e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 

250 kPa nei terreni a grana fina) 

Categoria topografica: T1 - Tab. 3.2.IV Superficie pianeggiante, pendii e rilievi 

isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

Coefficiente di amplificazione topografica ST: 1.000 

Nella seguente tabella vengono riassunti i parametri spettrali utilizzati nel calcolo 

dell’azione sismica locale. 

Stati Limite SS CC S TB [s] TC [s] TD [s] 

SLO – Stato Limite di 

operatività 

 

 

1.50 

 

1.60 

 

1.50 

 

0.15 

 

0.45 

 

1.79 

SLD – Stato Limite di 

danno 

 

 

1.50 

 

1.60 

 

1.50 

 

0.15 

 

0.45 

 

1.84 

SLV – Stato Limite di 

Salvaguardia Vita 

 

 

1.43 

 

1.57 

 

1.43 

 

0.16 

 

0.47 

 

2.33 

SLC – Stato Limite di 

Collasso 

 

 

1.34 

 

1.55 

 

1.34 

 

0.16 

 

0.48 

 

2.55 
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Essendo: 

S   il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle 
condizioni topografiche  

Ss  il coefficiente di amplificazione stratigrafica 

CC un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo 

TC  il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello 
spettro 

TB il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 
costante 

TD il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello 
spettro 

Si riportano sotto gli spettri di risposta elastici in forma grafica valutati con i 

seguenti valori dei  parametri η e ξ 

η 1.00  

ξ 5% 

Il fattore  tiene conto delle capacità dissipative delle costruzioni alterando lo 

spettro di risposta assunto a riferimento, per il quale =1, definito come lo spettro 

elastico con smorzamento viscoso convenzionale  = 5%. La relazione 3.2.4 NTC 

‘18 può essere utilizzata per costruzioni che non subiscono significativi 

danneggiamenti e nel campo di smorzamenti convenzionali compresi tra i valori 

 = 5% e  = 28%. 
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5.6 Classi di duttilità 

L’azione sismica deve essere valutata secondo quanto specificato nelle Norme 

Tecniche e deve essere garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio. 

I valori di resistenza degli elementi di legno fanno riferimento a carichi di tipo 

“istantaneo”, nelle condizioni di servizio assunte per la struttura. Ai coefficienti 

parziali di sicurezza sui materiali γM si attribuiscono i valori per le combinazioni 

fondamentali. Le zone dissipative nelle strutture di legno dovranno essere 

localizzate nei giunti e nelle connessioni fra gli elementi strutturali mentre per 

le membrature di legno si dovrà assumere un comportamento elastico-lineare 

fino a rottura. Nella progettazione si dovrà tener conto del fattore di struttura q, 

definito come il rapporto fra l’accelerazione di picco del terremoto che porta al 

crollo la struttura e l’accelerazione di picco che porta la struttura al 

raggiungimento del limite elastico. Con l’introduzione del fattore di struttura q, 

le strutture vengono classificate in base al loro comportamento plastico e alla 

loro capacità di dissipare energia attraverso un comportamento duttile e inoltre 

si può progettare la struttura in campo lineare tenendo conto dell’effettivo 

comportamento non lineare. Pertanto, nel caso di strutture progettate 

sull’ipotesi di comportamento strutturale dissipativo (q > 1,5), allo scopo di 

garantire lo sviluppo del comportamento plastico nei giunti e di evitare rotture 

fragili negli elementi di legno, occorre far sì che la resistenza di questi ultimi sia 

adeguatamente maggiore della resistenza dei giunti, facendo particolare 

attenzione che tale maggiore resistenza venga assicurata inoltre a elementi 

critici quali:  

- ancoraggi e qualsiasi connessione a sub-elementi massicci (ad es. 

fondazioni in c.a., piani di muratura, etc.)  

- connessioni tra diaframmi orizzontali ed elementi verticali resistenti alle 

azioni orizzontali.  

Dunque nella progettazione si dovrà rispettare il criterio della gerarchia delle 

resistenze e proprio a tale proposito occorrerà osservare le seguenti 

prescrizioni:  

- nelle zone considerate come dissipative possono essere utilizzati solamente 

materiali e mezzi di unione che garantiscano un adeguato comportamento 
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oligociclico, ossia sostanzialmente unioni meccaniche o comunque unioni la 

cui reale capacità dissipativa venga dimostrata mediante procedure di prova 

stabilite in apposite norme. 

- le unioni incollate devono invece essere considerate in generale come non 

dissipative;  

- è ammesso utilizzare nodi di carpenteria quando questi possono garantire 

una sufficiente dissipazione energetica, senza presentare rischi di rottura 

fragile per taglio o per trazione ortogonale alla fibratura, e con la presenza 

di dispositivi atti ad evitarne la sconnessione. In ogni caso la decisione di 

utilizzarle deve essere supportata da risultanze sperimentali.  

Le tipologie strutturali ammesse sono divise in due classi di duttilità, le strutture 

aventi una bassa capacità di dissipazione energetica (Classe B) e le strutture 

aventi una alta capacità di dissipazione energetica (Classe A).  

 

Tabella 15. Fattore di struttura (q0) per strutture in legno secondo le NTC18. 

 

5.7 Modellazione della struttura  

La modellazione è stata condotta mediante il software Timbertech Buildings.  

Le pareti sono vincolate alla base mediante sistemi di connessione in grado di 

trasmettere sia le azioni nel piano della parete che quelle ortogonali ad essa. 

Tutti gli elementi che contribuiscono alla resistenza essere in grado di assorbire 

le deformazioni della struttura soggetta all’azione sismica di progetto, 

mantenendo inoltre la capacità portante nei confronti dei carichi verticali. Le 
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pareti sono vincolate alla base mediante una serie di sistemi di fissaggio 

costituiti da angolari, viti e/o tasselli che impediscono la traslazione trasversale 

della parete. Invece per impedire la rotazione nel piano della parete si 

dispongono degli hold-down o delle piastre chiodate alle estremità della stessa 

allo scopo di assorbire la forza di trazione che nasce in prossimità del lato che 

tende a sollevarsi. Tale forza di trazione è qui valutata sulla base del momento 

flettente M3-3 agente nel piano della parete, tenendo anche conto del carico 

assiale verticale N. Quest’ultimo agisce sulla parete offrendo un contributo 

stabilizzante nei confronti del ribaltamento. La forza di trazione che sollecita 

ogni ancoraggio è data dalla seguente espressione 

𝑇 = {
(

𝑀3−3

𝑏
−

𝑁

2
) ⋅

1

𝑛𝑎𝑛𝑐
     𝑠𝑒 𝑙′ℎ𝑜𝑙𝑑 − 𝑑𝑜𝑤𝑛 è 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

                   0                           𝑠𝑒 𝑙′ℎ𝑜𝑙𝑑 − 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑛𝑜𝑛 è 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

        

in cui  

𝑏  è il braccio della coppia interna, assunto pari a l, essendo l la lunghezza 
della parete 

𝑁 è  il carico assiale verticale agente sulla parete 

𝑀3−3 è il momento agente nel piano della parete 

𝑛𝑎𝑛𝑐 è il numero di ancoraggi presenti ad ogni estremità della parete 

La prima espressione si riferisce al caso in cui l’ancoraggio contribuisce 

attivamente ad evitare il ribaltamento della parete ed è quindi soggetto a trazione, 

la seconda espressione, al contrario, è relativa al caso in cui il carico verticale è 

sufficiente ad evitare il ribaltamento.        

Nel caso delle pareti a telaio la rigidezza globale viene calcolata tenendo conto 

del contributo dei seguenti componenti:  

- i fogli di rivestimento (ks) 

- i collegamenti a taglio tra i fogli di rivestimento ed il telaio (kc) 

- gli angolari resistenti a taglio (ka) 

- gli angolari resistenti a trazione: hold-down o nastri forati (kh) 
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Nel caso delle pareti in XLAM la rigidezza globale viene valutata considerando il 
contributo dei seguenti componenti:  

- il pannello in XLAM (kXLAM) 

- gli angolari resistenti a taglio (ka) 

- gli angolari resistenti a trazione : hold-down o nastri forati (kh) 

 

Di seguito vengono riportati il modello di calcolo della sollecitazione di trazione 

sugli hold-down e il modello meccanico di calcolo della rigidezza per le pareti 

intelaiate. 

 

 

5.8 Platform Frame 

Per quanto riguarda questo sistema costruttivo vengono riportati di seguito le 

caratteristiche dei materiali a base di legno utilizzati per costruire la struttura 

portante e degli elementi metallici utilizzati per le connessioni. 
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Legno lamellare omogeno GL24h:  

𝐟𝐦,𝐤 

[MPa] 

𝒇𝒕,𝟎,𝒌 

[MPa] 

𝒇𝒕,𝟗𝟎,𝒌 

[MPa] 

𝒇𝒄,𝟎,𝒌 

[MPa] 

𝒇𝒄,𝟗𝟎,𝒌 

[MPa] 

𝒇𝒗,𝒌 

[MPa] 

24 19.2 0.5 24 2.5 3.5 

𝒇𝒗,𝒌 

[MPa] 

𝑬𝟎,𝒎𝒆𝒂𝒏 

[MPa] 

𝑬𝟎,𝟎𝟓 

[MPa] 

𝑬𝟗𝟎,𝒎𝒆𝒂𝒏 

[MPa] 

𝑮𝒎𝒆𝒂𝒏 
[MPa] 

𝝆𝒌 
[kg/m3] 

3.5 11500 9600 300 650 385 

 

Solaio a travetti:  

Nome Sezione Materiale 
Altezza travetti hb 

[mm] 
Base travetti bb 

[mm] 
Interasse travetti 

ib [mm] 

Solaio a travi 
160x240 GL24h i 

1m 

GL 24h - EN 
14080 

240 160 1000 

Solaio a travetti 
100x200 i=80cm 

GL 24h - EN 
14080 

200 100 800 

Pannello OSB:  

Norma Utilizzo 
𝒇𝒗,𝒌 

[MPa] 

𝑮𝒎𝒆𝒂𝒏 
[MPa] 

𝝆𝒌 
[kg/m3] 

EN 300 Tipo 
OSB/2 

Ambiente secco 6.8 1080 550 

 

Caratteristiche geometriche del telaio: 

 

Caratteristiche geometriche del rivestimento: OSB (Oriented Strand Board)  

Con il termine OSB (Oriented Strand Board) si indica un materiale a base legno 

costituito da diversi strati, a loro volta composti da trucioli di legno 

prevalentemente lunghi e stretti (strand) assemblati con un legante (colla). Gli 

strand degli strati esterni sono paralleli al lato longitudinale o trasversale del 

Nome 
Sezione 

N lati fogli 
di 

rivestimen
to 

Materiale 
Spessore 

telaio t 
[mm] 

Altezza 
traversi hb 

[mm] 

Base 
montante 
interno 

bs,int [mm] 

Base 
montante 
esterno 

bs,ext [mm] 

Interasse 
medio im  

[mm] 

Telaio 
OSB - 2 

LATI  
(60x160) 

2 
GL 24h - 
EN 14080 

160 100 60 60 625 

Telaio 
OSB - 2 

LATI  
(montante 
ext rinf.) 

2 
GL 24h - 
EN 14080 

160 100 60 180 625 
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pannello. Un rapporto lunghezza/larghezza degli strand di 10:1 contribuisce a 

migliorare le proprietà di resistenza a flessione nella direzione dell'orientamento 

degli strati esterni. Gli strand dello strato interno possono essere orientati in 

maniera casuale oppure, di norma, in direzione perpendicolare agli strand degli 

strati esterni. 

 

Caratteristiche connettori: Chiodi ad aderenza migliorata 

 

Descr. 
l 

[mm] 
lt 

[mm] 
d 

[mm] 
dh 

[mm] 
𝒇𝒖𝒌 

[MPa] 

Chiodo ring 
(rotolo) - 3,1/3,4 

x 90 
90 70 3.1 4.6 600 

 

Ogni parete della struttura è vincolata alla base utilizzando sia elementi preposti 

all’assorbimento delle sollecitazioni di trazione (ancoraggi a trazione), sia 

elementi necessari per il trasferimento della sollecitazione tagliante (ancoraggi a 

taglio). Nelle tabelle riportate sotto si riassumono le connessioni utilizzate nella 

struttura differenziando a seconda del tipo di ancoraggio. 

Caratteristiche collegamento di base: Hold Down e Angolari Legno-Calcestruzzo 

 

Nome Produttore Descr. N° connett.  
Tipologia di 

connett. 
Tassello 

 
Ancorante 

chimico 

N° 
ancora

ggi 
estremi

tà di 
parete 

Hold Down Rotho Blaas 
WHT 
340 

20 
Chiodo anker - 
LBA 4,0 X 60 

Barra 
filettata INA 
- 5.8 - M16 

x 160 

Resina 
vinilestere 

ETA-
09/0078 

1 

Nome 
Sezione 

Lato Materiale 

Spes. 
foglio 

rivestimen
to ts [mm] 

Base 
foglio 

rivestimen
to bs [mm] 

Connettor
e 

pannello-
telaio 

Spaziatura 
connettori 
Sc,b [mm] 

Spaziatura 
connettori 
Sc,i [mm] 

Telaio 
OSB - 2 

LATI  
(60x160) 

1 OSB/2 15 1250 

Chiodo 
ring 

(rotolo) - 
3,1/3,4 x 

90 

80 160 

Telaio 
OSB - 2 

LATI  
(60x160) 

2 OSB/2 15 1250 

Chiodo 
ring 

(rotolo) - 
3,1/3,4 x 

90 

80 160 
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Caratteristiche collegamento di interpiano: Doppio Hold Down e Angolari Legno-
Legno 

Nome  
Posizione 
ancoraggi

o 
Produttore Descr. 

N° 
connett. 

Tipologia 
di connett. 

Bullone 

N° 
ancoraggi 
estremità 
di parete 

Doppio 
Hold Down 

Interpiano 
Rotho 
Blaas 

WHT 340 20 

Chiodo 
anker - 

LBA 4,0 X 
60 

Barra 
filettata 

MGS - 4.8 - 
M16 

1 

 

 

 

Ai fini del progetto e della verifica delle strutture le capacità dissipative delle 

stesse sono messe in conto attraverso una riduzione delle forze elastiche 

sollecitanti. Tale riduzione permette di considerare, in modo semplificato, la 

capacità dissipativa anelastica della struttura, la sua sovra-resistenza, nonché 

l’incremento del suo periodo proprio causato delle plasticizzazioni localizzate, 

così come descritto nelle NTC. Lo spettro di progetto Sd(T) utilizzato nelle 

verifiche viene determinato riducendo lo spettro elastico corrispondente riferito 

alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata. In 

particolare si sostituisce nelle formule 3.2.2 NTC il termine η con 1/q, dove q è il 

fattore di struttura. Il fattore di struttura relativo allo SLV è calcolato tramite la 

seguente espressione: 

𝑞 = 𝑞0 ⋅ 𝐾𝑅 

Nome 
Produtt

ore 
Descr. 

N° 
connett
ori lato 
legno 

Tipologi
a di 

connett
ore 

N° 
Tassel

li 
Tasselli 

Ancora
nte 

chimico 

Numero 
lati 

Interass
e 

ancorag
gi i 

[mm] 

Angolare 
Rotho 
Blaas 

Titan F 
- TCF 
200 

10 

Chiodo 
anker - 
LBA 4,0 

X 60 

2 

Barra 
filettata 

INA - 5.8 - 
M12 x 130 

Resina 
vinilester
e ETA-
09/0078 

1 750 

Nome  Produttore Descr. 

N° 
connettori 

lato 
verticale 

N° 
connettori 

lato 
orizzontale 

Tipologia 
di 

connettor
i lato 

verticale 

Tipologia 
di 

connettore 
lato 

orizzontale 

Interasse 
ancoraggi 

i [mm] 

Angolare 
Legno-Legno 

Rotho Blaas 
Titan F 
- TTF 
200 

10 10 

Chiodo 
anker - 

LBA 4,0 X 
60 

Chiodo 
anker - LBA 

4,0 X 60 
1000 



102 
 

Il fattore q0 dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal 

rapporto tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la formazione di un 

numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale 

il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione. KR è un 

fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della 

costruzione. 

Si riportano di seguito i parametri relativi alle principali caratteristiche 

dell’edificio: 

Regolarità in pianta: No 

Regolarità in altezza:     No    

Coefficiente di regolarità in altezza KR:   0.8   

Classe di duttilità:     CD "B" 

Tipologia strutturale: Pannelli di parete chiodati - Tab. 7.3.II Pannelli di parete a 

telaio leggero chiodati con diaframmi chiodati, collegati mediante chiodi, viti e 

bulloni 

Valore base del fattore di comportamento q0: 3.00 

Fattore di struttura q relativo allo SLV:   2.40 

Fattore di struttura q relativo allo SLD:   1.00  

Gli spettri elastico e di progetto allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita e allo 

Stato Limite di Danno sono rappresentati sotto. 
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Attraverso il software si lancia l’analisi modale, la quale porta alla determinazione 

dei modi di vibrare della struttura, che forniscono importanti informazioni sul 

comportamento sismico dell’edificio e sono alla base dell’analisi dinamica lineare. 

Ogni modo di vibrare è caratterizzato da una pulsazione per cui tutte le masse 

del sistema vibrano in fase e quindi passano contemporaneamente attraverso il 

punto di massimo spostamento. Per ogni modo di vibrare, e quindi per ogni 

periodo, si può considerare che venga attivata una determinata quota della 

massa totale, indicata come massa efficace del modo di vibrare. 

Successivamente con l’analisi dinamica lineare è possibile determinare gli effetti 

dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di progetto per ciascuno dei modi, 

ed infine combinare questi effetti per studiare il comportamento vibrazionale 

effettivo della struttura. Tuttavia al fine del calcolo delle sollecitazioni e degli 

spostamenti è bene considerare tutti quei modi di vibrare che hanno una massa 

partecipante significativa e a tale proposito la norma consiglia di considerare tutti 

quei modi che hanno una massa partecipante del 5% e comunque un numero di 

modi portano ad una coinvolgimento totale della massa dell’85% almeno. Nella 

tabella seguente si riportano le proprietà degli impalcati della struttura con relative 

forze applicate, le caratteristiche dello spettro di risposta e il taglio totale di base. 
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5.8.1 Verifiche elemento trave di copertura 

Materiale:     Geometria Sezione:     

     Base  b = 100 mm 

Legno lamellare GL24H   Altezza  b = 200 mm 

Classe servizio  1   Area  b = 20000 mm2 

     Modulo resist.  b = 666667 mm3 

     Mom. Inerzia Y b = 6.7E+07 mm4 

Dati generali:    Mom Inerzia Z b =  mm4 

Luce fra gli appoggi l = 4.35 m      

Interasse fra le travi i = 0.8 m   Kh = 1  
Lunghezza appoggio la= 100 mm      

          

          

Carichi relativi all' elemento:        

Carico al m2    Carico al metro   

Peso proprio trave G1 = 0.13 kN/m2  G1 = 0.104 kN/m  
Permanenti portati G2 = 1.3 kN/m2  G2 = 1.04 kN/m  
Variabili: dest (H) Q1 = 0.6 kN/m2  Q1 = 0.48 kN/m  
Variabili: neve Q2 = 1.2 kN/m2  Q2 = 0.96 kN/m  

          

       

Combinazioni di carico (SLU)     

Classe durata per le 
combinazioni 

I) (γg* Gk )*i    Fd,l = 1.487 kN/m permanente kmod,l  0.6  

II) (γg* Gk + γq1* Q1)*i     Fd,ll = 2.207 kN/m 
media 
durata kmod,Il 0.8  

III) (γg* Gk + γq2* Q2)*i    Fd,lll = 2.927 kN/m 
breve 
durata kmod,IIl 0.9  

IV) (γg* Gk + γq1* Q1 + Ψ*γq2*Q2)*i      Fd,IV = 2.927 kN/m 
breve 
durata kmod,lV  0.9  

V) (γg* Gk + γq2* Q2 + Ψ*γq1*Q1)*i  Fd,V = 2.927 kN/m 
breve 
durata kmod,V  0.9  

          

Combinazione adottata (piu gravosa)       

          
IV) (γg* Gk + γq1* Q1 + 
Ψ*γq2*Q2)*i  Fd = 2.9272 kN/m  γm = 1.35  

    kmod = 0.9   Kh = 1  

          

Sollecitazioni sull' elemento        

Taglio (appoggi) ql/2 Td = 6.37 kN     
Momento 
(mezzeria) ql2/8 Md = 6.92 kNm     
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 VERIFICHE AGLI SLU - RESISTENZA

1) Verifica a flessione in mezzeria

16.00

2) Verifica a taglio sull' appoggio

2.33

3) Verifica a compressione ortogonale sull' appoggio

1.67

VERIFICHE AGLI SLU - STABILITA'

4) Verifica a stabilità di trave (svergolamento)

Momento critico My,crit = 6.92 kNm Snellezza relativa λrel,m = 0.51

Tensione critica σm,crit = 93.6541 Mpa Coeff. Tens. Critica kcr,m = 1

16.00

VERIFICHE AGLI SLE

5) Freccia di inflessione

kdef = 0.6

l= 4350 mm

Wc = 0 mm

4.17 11.13

0.00 0.00

0.00 5.84

4.17 16.97

VERIFICA

5.84 14.50

5.84 17.40

12.79 14.50

16.97 17.40

VERIFICATO

VERIFICATO

TIPOLOGIA CARICO     

Q2

Totale

wist,Q2

wnet,fin,Q2

wist

wnet,fin

FRECCIA
VALORE 

FRECCIA
LIMITI VERIFICA

VERIFICATO

VERIFICATO

5.84

16.97

0.65

VERIFICATO 0.20

FRECCIA (mm)

AZIONE                     

F90,d (kNm)

TENSIONE                 

σc,90,d  (Mpa)

RESISTENZA   

fc,90,d (Mpa)

AZIONE                     

F90,d (kNm)

TENSIONE                 

σm,y,d  (Mpa)

RESISTENZA   

fm,d (Mpa)
VERIFICA UTILIZZO

VERIFICA UTILIZZO

6.92 10.39

6.37 0.48

AZIONE                     

F90,d (kNm)

TENSIONE                 

td  (Mpa)

RESISTENZA   

fv,d (Mpa)
VERIFICA UTILIZZO

0.38

Q1 0.00 0.00

6.37 0.64

10.39 VERIFICATO 0.656.92

AZIONE                      

My (kNm)

TENSIONE                 

σm,y,d  (Mpa)

RESISTENZA   

fm,d (Mpa)
VERIFICA UTILIZZO

Totale 12.79

FINALE                 

wfin

TIPOLOGIA CARICO     

q

G1,2

Q2

6.96

5.84

ISTANTANEA     

Wist

DIFFERITA    

Wcreep

NETTA 

FIN.   

Wnet, 

11.13

VERIFICATO
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5.8.2 Verifiche parete a telaio 

Ai fini della verifiche riguardanti le pareti, si è presa in considerazione una 

parete esterna situata al piano terra dell’edificio e denominata dal software: 

“parete 9”, avente le seguenti caratteristiche: 

 

 

Figura 38. Stratigrafia parete Platform Frame 

 

 

Nome parete Tipologia di parete 
Altezza 

[m] 
Lunghezza 

[m] 

Rigidezza a taglio 
equivalente 

[kN/m] 

Parete 9 Telaio 3.0 2.83 5923 
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Verifica di instabilità 

Le verifiche ad instabilità delle pareti sono state condotte con riferimento a quanto 

riportato al § 6.3.2 della  UNI EN 1995-1-1. Nello specifico gli elementi analizzati 

sono i montanti interno ed esterno più caricati. Questi risultano controventati nella 

direzione della parete grazie alla presenza dei pannelli di rivestimento che ne 

impediscono lo sbandamento in tale direzione, pertanto le verifiche vengono  

eseguite solo nella direzione ortogonale. Le normative raccomandano che 

laddove sia λrel,z ≤0,3 che λrel,y ≤0,3, le tensioni devono soddisfare le espressioni 

(6.19) e (6.20) di cui al punto 6.2.4 della norma UNI EN 1995-1-1. Si raccomanda 

che sia soddisfatta la seguente espressione: 

 

I valori delle sollecitazioni riportati nella tabella sottostante sono relativi, per ogni 

parete, alla combinazione di carico più gravosa relativamente allo Stato Limite 

Ultimo di instabilità. 

 

Le verifiche ad instabilità per le pareti a telaio sono riassunte di seguito. I valori 

derivanti dai calcoli vengono riportati in forma di percentuale e affinchè la 

verifica sia soddisfatta dovrà risultare minore o uguale all 100%, in caso 

contrario la verifica non è soddisfatta.  

hmontante:  Altezza del montante 

Amontante:  Area della sezione trasversale del montante 

Jmontante: Momento di inerzia della sezione trasversale del montante 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

M2-2 

[kNm] 

Parete 9 2.83 SLU 182 Istantanea 39.14 3.54 
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kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del 

carico e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale 

fc,0,k: Resistenza caratteristica a compressione lungo la fibratura  

fm,k: Resistenza caratteristica a flessione del materiale utilizzato  

σc,0,d: Sforzo sollecitante di progetto a compressione lungo la fibratura 

σm,d: Sforzo sollecitante di progetto dovuto alla flessione 

Montante 
hmont 

[m] 

Amont. 

[mm2] 

Jmont. 

[mm4] 
kcmont. kmod γM fc,0,k fm,k 

N 

[kN] 

σc,0,d 

[MPa] 

σm,d 

[MPa] 

Interno 3.0 9600 2.05E7 0.74 1.1 1.35 24.00 24.00 9.54 0.99 3.05 

Esterno 3.0 9600 2.05E7 0.74 1.1 1.35 24.00 24.00 2.61 0.27 1.60 

                        

Nome parete Montante Verifica 

Parete 9 Interno 21% 

Parete 9 Esterno 9% 

 

Verifica a compressione perpendicolare alla fibratura 

I montanti scaricano sul traverso di base delle forze di compressione che 

possono superare la resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura del 

legno. Affinché la relativa verifica risulti soddisfatta si deve garantire che: 

𝜎𝑐,90,𝑑 ≤ 𝑘𝑐,90,𝑑 ⋅ 𝑓𝑐,90,𝑑 

𝜎𝑐,90,𝑑 =
𝐹𝑐,90,𝑑

𝐴𝑒𝑓
 

dove: 

𝜎𝑐,90,𝑑   è lo tensione di progetto a compressione nell'area di contatto efficace, 

perpendicolare alla fibratura 

𝐹𝑐,90,𝑑   è il carico di progetto a compressione perpendicolare alla fibratura 
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𝐴𝑒𝑓   è l’area di contatto efficace in compressione perpendicolare alla fibratura 

𝑓𝑐,90,𝑑    è la resistenza di progetto a compressione, perpendicolare alla fibratura 

𝑘𝑐,90,𝑑  è un coefficiente che tiene conto della configurazione di carico, della 

possibilità di rottura per spacco, nonché del grado di deformazione a 

compressione;  kc,90 = 1,5 per legno lamellare incollato di conifera 

I valori delle sollecitazioni riportati nella tabella sottostante sono relativi, per ogni 

parete, alla combinazione di carico più gravosa per lo Stato Limite Ultimo di 

schiacciamento.  

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

Parete 9 2.83 SLU 153 Media 42.16 

 

Montante 
Aeff 

[mm2] 
kc,90 kmod γM 

fc,90,k 

[MPa] 

N 

[kN] 

σc,90,d 

[MPa] 
Verifica 

Interno 19200.00 1.50 0.8 1.35 2.50 10.37 0.54 24% 

Esterno 14400.00 1.50 0.8 1.35 2.50 2.61 0.18 8% 

  

 

Verifiche a taglio 

I valori delle sollecitazioni riportati nella tabella sottostante sono relativi alla 

combinazione di carico più gravosa per lo Stato Limite Ultimo di taglio.  

  

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

V2 

[kN] 

Parete 9 2.83 Dinamica SLV 1 ex+ ey- Istantanea 13.89 

 

- Verifica a taglio degli elementi di unione 

La resistenza a taglio di progetto di ogni singolo pannello che compone una 

determinata parete viene calcolata secondo il modello proposto dalla norma UNI 

EN 1995-1-1 al punto 9.2.4.2 “Analisi semplificata di pareti a diaframma – Metodo 
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A”. Per una parete realizzata con diversi pannelli, si raccomanda che il valore di 

progetto della capacità portante sia calcolata da: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = ∑ 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑑
𝑖

 

𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑑 =
𝐹𝑡,𝑅𝑑 ⋅ 𝑏𝑖 ⋅ 𝑐𝑖

𝑠
 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 il valore di progetto della capacità laterale di un singolo mezzo di 

unione, modificato con un coefficiente pari a 1.2  

𝑏𝑖 la larghezza del pannello 

𝑠 la spaziatura dei mezzi di unione 

𝑐𝑖 un coefficiente dipendente dal rapporto tra base ed altezza del singolo 

pannello della parete 

- Resistenza connettori 

I valori di resistenza sono valutati secondo la teoria di Johansen riportata al punto 

8.2.2 della norma UNI EN 1995-1-1 per il caso di connessioni pannello-legno ad 

un piano di taglio. La capacità portante caratteristica per singolo piano di taglio e 

per singolo mezzo di unione è assunta come il valore minimo determinato dalle 

espressioni che seguono: 
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- Resistenza ad estrazione dei connettori 

La capacità caratteristica ad estrazione dei chiodi, Fax,Rk, viene assunta come il 

valore più basso fra quelli ricavati mediante le seguenti espressioni: 

- Per i chiodi a gambo liscio: 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = {
𝑓𝑎𝑥,𝑘,𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑 𝑡𝑝𝑒𝑛,𝑡𝑒𝑙𝑎𝑖𝑜

𝑓𝑎𝑥,𝑘,𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑 𝑡 + 𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 𝑑ℎ
2 

 

- Per i chiodi ad aderenza migliorata: 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = {
𝑓𝑎𝑥,𝑘,𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑 𝑡𝑝𝑒𝑛,𝑡𝑒𝑙𝑎𝑖𝑜 = 𝑓𝑎𝑥,𝑘,350  (

𝜌𝑘,𝑡𝑖𝑝

350
)

0.8

 𝑑 𝑡𝑝𝑒𝑛,𝑡𝑒𝑙𝑎𝑖𝑜

𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘 𝑑ℎ
2 = 𝑓ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑘,350  (

𝜌𝑘,ℎ𝑒𝑎𝑑

350
)

0.8

𝑑ℎ
2

 

In cui: 

fax,k,punta   è la resistenza caratteristica ad estrazione sul lato della punta; 

fax,k,testa   è la resistenza caratteristica ad estrazione sul lato della testa; 

fhead,k è la resistenza caratteristica all’attraversamento dell’elemento da parte 

della testa, sul lato della testa del chiodo; 

d  è il diametro del chiodo; 

dh è il diametro della testa del chiodo; 

tpen,telaio è il valore minimo fra la lunghezza di penetrazione dal lato della punta 

e la lunghezza della parte filettata inserita nell’elemento che riceve la 

punta, cioè il telaio 

t  è lo spessore dell’elemento dal lato della testa, cioè il pannello 

Nella seguente tabella si riporta il calcolo delle resistenze ad estrazione dei 

connettori lato telaio (Fax,k,punta) e lato pannello (Fax,k,testa). 
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Sezione Lato 
Connettore pannello-

telaio 

ρk,telaio 

[kg/m3] 

fax,k,punta 

[MPa] 

d 

[mm] 

tpen,telaio 

[mm] 

Telaio OSB - 2 LATI  

(60x160) 
1 

Chiodo ring (rotolo) - 

3,1/3,4 x 90 
385 9.38 3.10 70.00 

Telaio OSB - 2 LATI  

(60x160) 
2 

Chiodo ring (rotolo) - 

3,1/3,4 x 90 
385 9.38 3.10 70.00 

 

Fax,k,punta 

[N] 

ρk,pannello 

[kg/m3] 

fax,k,testa 

[MPa] 

fhead,k 

[MPa] 

dh 

[mm] 

t 

 [mm] 

Fax,k,testa 

[N] 

2035 550 0.00 29.70 4.60 - 629 

2035 550 0.00 29.70 4.60 - 629 

 

- Resistenza a taglio dei connettori 

Nella seguente tabella si riportano le resistenze dei connettori utilizzati per 

assemblare i pannelli delle pareti. 

Fax,Rk è il valore caratteristico della resistenza ad estrazione del   

connettore 

 

 

         Fv,Rk è il valore caratteristico della capacità portante del mezzo di unione 

valutata considerando sia il contributo Johansen sia il contributo 

dovuto all’effetto fune  

Sezione Lato 
Connettore 

pannello-telaio 

Kser 

[N/mm] 

Modalità di 

rottura 

Fax,Rk 

[N] 
Fv,Rk 

Telaio OSB - 2 

LATI  (60x160) 
1 

Chiodo ring (rotolo) 

- 3,1/3,4 x 90 
996 d 629 914 

Telaio OSB - 2 

LATI  (60x160) 
2 

Chiodo ring (rotolo) 

- 3,1/3,4 x 90 
996 d 629 914 

 

 

Verifica della capacità portante delle pareti relativa alla rottura dei connettori 

Si riportano di seguito le verifiche a taglio relative alle singole pareti. La tabella seguente 

riassume le caratteristiche geometriche dei pannelli di cui è composta ciascuna parete 

e la loro capacità portante di lastra Fi,v,Rk. 
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Nella stessa si identifica se i pannelli soddisfano i requisiti geometrici di cui al punto 

9.2.4.2 (2) della norma UNI EN 1995-1-1: 

- la spaziatura dei mezzi di unione sia costante lungo il perimetro di ciascun foglio; 

- la larghezza di ciascun foglio ammonti ad almeno h/4 

 

Nome 

parete 
Pannello 

bi 

[mm] 
N pannelli ci 

s 

[mm] 

Fi,v,Rk 

lato 1 

[kN] 

Fi,v,Rk 

lato 2 

[kN] 

Parete 9 Intero 1250.00 2 0.83 80 14.28 14.28 

 

Nella tabella seguente vengono riportate le verifiche di sicurezza con riferimento alle 

combinazioni di carico più significative. In conformità alla norma in una connessione 

costituita da due elementi di legno con differente comportamento in funzione del tempo, 

il calcolo della capacità portante di progetto è eseguito utilizzando il coefficiente di 

correzione kmod,conn,i: 

kmod,conn,i = √kmod,montante ∙ kmod,lato i 

Nome 

parete 
Dur. 

kmod 

montante 

kmod 

lato 1 

kmod 

lato 2 
γM 

Fv,Rd 

[kN] 

Fv,Ed 

[kN] 
Verifica 

Parete 9 Istantanea 1.1 1.1 1.1 1.4 44.89 13.89 31% 

 

Verifica a taglio sui fogli di rivestimento 

La resistenza a taglio di progetto di ogni singolo pannello che compone una 

determinata parete viene calcolata secondo il modello proposto dalla norma UNI 

EN 1995-1-1 al punto 9.2.4.2 “Analisi semplificata di pareti a diaframma – Metodo 

A”. Per una parete realizzata con diversi pannelli, si raccomanda che il valore di 

progetto della capacità portante sia calcolata mediante l’espressione: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = ∑ 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑑
𝑖

 

in cui: 
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𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑑     rappresenta la resistenza a taglio di progetto del pannello 

La resistenza a taglio di ciascun pannello, 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑑 vale: 

𝐹𝑖,𝑗,𝑣,𝑅𝑑 = 𝑓𝑗,𝑣,𝑑 ⋅ 𝑏𝑖 ⋅ 𝑡𝑖,𝑗 

in cui: 

𝐹𝑖,𝑗,𝑣,𝑅𝑑 è la resistenza a taglio del singolo foglio, in cui il primo pedice indica il 

pannello di appartenenza ed il secondo il lato: esterno od interno 

𝑓𝑗,𝑣,𝑑 è la resistenza a taglio del singolo foglio di rivestimento 

𝑏𝑖 è la larghezza del pannello 

𝑡𝑖,𝑗 è lo spessore del foglio di rivestimento 

Si riportano di seguito le verifiche a taglio relative alla singola parete. La tabella 

seguente riassume le caratteristiche geometriche dei diversi pannelli di cui è 

composta la parete e ne riporta la capacità portante di lastra Fi,v,Rk. I pannelli 

soddisfano i requisiti geometrici della norma UNI EN 1995-1-1: 

- la spaziatura dei mezzi di unione sia costante lungo il perimetro di ciascun 

foglio; 

- la larghezza di ciascun foglio ammonti ad almeno h/4. 

Nome 

parete 

bi 

[mm] 

ti 

lato 1 

[mm] 

fv,k 

lato 1 

[MPa] 

ti 

lato 2 

[mm] 

fv,k 

lato 2 

[MPa] 

N 

pannelli 

Fi,v,Rk 

lato 1 

[kN] 

Fi,v,Rk 

lato 2 

[kN] 

Parete 9 1250 15 6.8 15 6.8 2 127.50 127.50 

 

Nella tabella seguente vengono riportate le verifiche di sicurezza con riferimento 

alla combinazione di carico più significativa 

Nome 

parete 
Comb. Dur. 

kmod 

lato 1 

kmod 

lato 2 

γM 

lato 1 

γM 

lato 2 

Fv,Rd 

[kN] 

Fv,Ed 

[kN] 

Verific

a 

Parete 9 
Dinamica SLV 1 ex+ 

ey- 
Istantanea 1.1 1.1 1.3 1.3 431.54 13.89 3% 
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Verifiche ad ingobbamento per taglio dei fogli di rivestimento 

In accordo con il punto 9.2.4.1 dell’Eurocodice EN1995-1-1 l’ingobbamento per 

taglio dei fogli di rivestimento può essere trascurato poiché tutte le pareti utilizzate 

nel progetto verificano il criterio: 

bnet

t
≤ 100 

dove 

bnet  è la distanza libera fra i montanti 

t  è lo spessore del foglio di rivestimento 

Tutte le pareti utilizzate nel progetto soddisfano quindi la verifica ad 

ingobbamento per taglio dei fogli di rivestimento. 

 

Verifiche Hold Down – Ancoraggio di base 

La resistenza di progetto degli hold-down è associata ai seguenti modi di rottura: 

- rottura della chiodatura 

- rottura lato acciaio dell’hold-down 

- rottura dell’ancorante per calcestruzzo 

- resistenza ad estrazione dell’ancorante per calcestruzzo 

La forza di trazione agente sull’ancorante viene calcolata tenendo in conto del 

momento aggiuntivo dovuto al non allineamento tra la forza esterna agente sulla 

flangia verticale dell’hold-down e l’ancorante stesso mediante un coefficiente di 

eccentricità, indicato con kt. Si ha: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 ⋅ 𝑘𝑡 
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- Resistenza chiodatura 

Il valore di progetto della capacità portante della chiodatura è dato dalla seguente 

espressione 

𝑅𝑐,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ⋅ Rc,k,dens

𝛾𝑀
 

in cui 

Rc,k,dens  è la resistenza caratteristica della chiodatura corretta, per una densità 

del materiale utilizzato  inferiore a 350 kg/m3, secondo la formula 

Rc,k,dens = Rc,k ⋅ (
ρk

350
)

2

. 

𝑘𝑚𝑜𝑑   è il coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata 

del carico e dell’umidità 

𝛾𝑀 è il coefficiente parziale di sicurezza relativo alle connessioni 

- Resistenza acciaio hold-down 

La resistenza a trazione di progetto dell’angolare può essere valutata secondo la 

formula  

Rs,d =
Rs,k  

γM2
 

in cui 

Rs,k  è il valore caratteristico della resistenza dell’angolare; 

γM2  è il coefficiente di sicurezza parziale della resistenza delle sezioni 

tese. 

- Resistenza a trazione dell’ancorante per calcestruzzo 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 

N° ancoraggi 

estremità di 

parete 

N 

[kN] 

M3-3 

[kNm] 

Ta 

[kN] 
kt 

Tp 

[kN] 

Parete 9 2.83 1 26.70 84.39 16.47 1 16.47 
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La resistenza a trazione viene valutata secondo quanto riportato nella tabella 3.4 

della norma UNI EN 1993-1-8 mediante la seguente formula: 

Rt,d =
0.9 ⋅ fub ⋅ As

γM2
 

essendo: 

fub la resistenza ultima a trazione dell’ancorante 

As l’area resistente della parte filettata del gambo dell’ancorante 

γM2 è il coefficiente di sicurezza  

- Resistenza ad estrazione dell’ancorante per calcestruzzo 

Il valore caratteristico di resistenza ad estrazione dell’ancorante si riferisce ad un 

singolo ancorante senza tener conto degli effetti dovuti all’interasse o alla 

distanza dal bordo, il quale si considera inserito in calcestruzzo non fessurato, 

asciutto ed a temperature standard per la profondità effettiva di ancoraggio. Il 

relativo valore di progetto è valutato tramite la seguente formula 

𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑑 =
𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑘

𝛾𝑀𝑐
 

in cui  

𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑘 è il valore caratteristico della resistenza ad estrazione 

𝛾𝑀𝑐 è il corrispondente coefficiente di sicurezza parziale 

Le verifiche sono riassunte nella seguente tabella nella quale si riportano i valori 

caratteristici delle resistenze associate alla rottura delle diverse componenti 

nonché il valore minore tra tutti quelli di progetto. 

Ta,d: Valore di progetto della sollecitazione agente sull’hold-down 

Tp,d: Valore di progetto della sollecitazione agente sull’ancorante 
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kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del 

carico e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale 

Ra,d: Valore di progetto della resistenza dell’hold-down, assunto pari al  

minore tra  i valori relativi alle resistenze di progetto di tutti i 

meccanismi di rottura ad esso associati 

Rp,d: Valore di progetto della resistenza dell’ancorante, assunto pari al 

minore tra i valori relativi alle resistenze di progetto di tutti i meccanismi 

di rottura ad esso associati 

𝑇𝑎,𝑑 ≤ 𝑅𝑎,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛. (𝑅𝑐,𝑑; 𝑅𝑠,𝑑) 

𝑇𝑝,𝑑 ≤ 𝑅𝑝,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛. (𝑅𝑡,𝑑; 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑑) 

 

Nome 

parete 

Ta,d 

[kN] 

Rc,k,dens 

[kN] 

Rs,k 

[kN] 
kmod γM γM2 γMc 

Parete 9 16.47 38.60 42 1.1 1.4 1.25 1.8 

 

Ra,d 

[kN] 

Tp,d 

[kN] 

Rt,k 

[kN] 

Rpull,k 

[kN] 

Rp,d 

[kN] 

Modo 

rottura 
Verifica 

30.33 16.47 78.5 65.35 36.31 Chiodatura 54% 

 

 

Verifiche degli angolari con ancoranti – Giunzioni legno-calcestruzzo 

La resistenza di progetto Rd dell’angolare è stata determinata come il valore 

minimo tra le resistenze relative a due modi di rottura: 

- Rottura a taglio dell’angolare e/o del gruppo di connettori del collegamento lato 

legno  

- Rottura a taglio degli ancoranti di collegamento lato calcestruzzo  
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Sollecitazioni agenti  

Le sollecitazioni taglianti agenti sul singolo angolare sono valutate dividendo il 

taglio V2 per il numero degli angolari presenti nella parete (tenendo in conto 

dell’eventuale presenza di angolari su entrambi i lati dell’elemento strutturale). 

𝑉𝑎 =
𝑉2

𝑛𝑎𝑛𝑐
 

in cui 

𝑉2  è la sollecitazione tagliante di progetto agente sulla parete considerata 

𝑛𝑎𝑛𝑐 è il numero di ancoraggi a taglio presenti nella parete 

La forza di taglio agente sull’ancorante maggiormente caricato viene calcolata 

tenendo in conto del momento aggiuntivo dovuto al non allineamento tra forze 

esterne agenti sulla flangia verticale dell’angolare e l’ancorante stesso mediante 

un coefficiente, indicato con kt. Si ha 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑎 ⋅ 𝑘𝑡 

Nome 

parete 

Lunghezza 

[m] 

Numero 

ancoraggi 
Comb. Dur. 

V2 

[kN] 

Va 

[kN] 
kt 

Vp 

[kN] 

Parete 9 2.83 3 
Dinamica SLV 1 

ex+ ey- 
Istantanea 13.89 4.63 0.96 4.45 

 

 

- Resistenza angolare   

Il valore di progetto della capacità portante a taglio dell’angolare può essere 

valutato a partire dal valore caratteristico mediante le seguente espressione 

𝑅𝑎,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ⋅ Ra,k,dens

𝛾𝑀
 

in cui: 
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Ra,k,dens è la resistenza caratteristica della chiodatura corretta, per una densità 

del materiale utilizzato  inferiore a 350 kg/m3, secondo la formula 

Rc,k,dens = Rc,k ⋅ (
ρk

350
)

2

. 

- Resistenza a taglio dell’ancorante per calcestruzzo 

Il valore di progetto della resistenza a taglio del tassello viene valutato secondo: 

𝑅𝑝,𝑑 =
𝑅𝑝,𝑘

𝛾𝑀𝑠,𝑉
 

in cui: 

𝑅𝑝,𝑘 è il valore caratteristico della resistenza a  taglio dell’ancorante 

𝛾𝑀𝑠,𝑉  è il coefficiente di sicurezza parziale 

Le verifiche sono riassunte nella seguente tabella in cui si riportano i valori 

caratteristici delle resistenze associate alla rottura delle diverse componenti con 

i rispettivi valori di progetto. La verifica viene effettuata confrontando la forza 

agente con il minore tra essi. 

Va,d:    Valore di progetto della sollecitazione agente sull’angolare 

Vp,d: Valore di progetto della sollecitazione agente sull’ancorante più sollecitato 

kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del carico 

e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale, dipendente dal tipo di 

verifica  

Ra,d: Valore di progetto della resistenza dell’angolare 

Rp,d: Valore di progetto della resistenza dell’ancorante per calcestruzzo 

𝑉𝑎,𝑑 ≤ 𝑅𝑎,𝑑 

𝑉𝑝,𝑑 ≤ 𝑅𝑝,𝑑 
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Nome 

parete  

Va,d 

[kN] 

Ra,k,den

s 

[kN] 

kmod γM 
Ra,d 

[kN] 

Verifica 

angolare 

Vp,d 

[kN] 

Rp,k 

[kN] 
γMs,V 

Rp,d 

[kN] 

Verifica 

tassello 

Parete 

9 
4.63 15.10 1.1 1.4 11.86 39% 4.45 21 1.25 16.8 26% 

 

5.8.3 Verifiche agli Stati Limite di Danno 

Si verifica che l’azione sismica di progetto non produca agli elementi costruttivi 

senza funzione strutturale danni tali da rendere la costruzione temporaneamente 

inagibile. Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea 

inagibilità sia dovuta a spostamenti eccessivi interpiano, questa condizione si può 

ritenere soddisfatta quando gli spostamenti interpiano ottenuti dall’analisi in 

presenza dell’azione sismica di progetto relativa allo SLD siano inferiori ai limiti 

indicati nel seguito 

𝑞 ∙ 𝑑𝑟 < 𝑑r,lim = 0.005 h 

dove 

𝑞  è il fattore di comportamento allo SLD che vale 1.00  

𝑑𝑟 è lo spostamento interpiano, ovvero la differenza tra gli spostamenti al 

solaio superiore ed inferiore, ottenuto dall’analisi lineare 

ℎ è l’altezza del piano 

dr,lim: Spostamento relativo limite 

Nella tabella si riportano le verifiche sismiche allo stato limite di esercizio in 

riferimento all’Analisi Dinamica Lineare. 

Parete 
h 

[m] 
Comb. 

dr 

[mm] 

dlim 

[mm] 
Verifica 

Parete 9 3.00 
Dinamica SLD 4 

ex+ ey- 
2.06 15.00 14% 
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5.9 Cross Lam  

Per quanto riguarda questo sistema costruttivo vengono riportati di seguito le 

caratteristiche dei materiali a base di legno utilizzati per costruire la struttura 

portante e degli elementi metallici utilizzati per le connessioni.  

 

Nome sezione Produttore 
Nome 

pannello 
Materiale 

XLAM 100 mm - 3 strati Essepi XXL CLT P3-100 
C 24 - Essepi 

XXL 

 

Numero Strati Spessore [mm] Strati 
Orientazione 

strati esterni 

3 100 30 - 40 - 30 Verticali 

 

Solaio a travetti:  

Nome Sezione Materiale 
Altezza travetti hb 

[mm] 

Base travetti bb 

[mm] 

Interasse travetti 

ib [mm] 

Solaio a travi 

160x240 GL24h i 

1m 

GL 24h - EN 

14080 
240 160 1000 

Solaio a travetti 

100x200 i=80cm 

GL 24h - EN 

14080 
200 100 800 

 

Caratteristiche collegamento di base: Hold Down e Angolari Legno-Calcestruzzo 

Nome  Produttore Descr. 
N° 

connett.  

Tipologia 

di connett. 

Tassello 

 

Ancorante 

chimico 

N° 

ancoraggi 

estremità 

di parete 

Hold Down 
Rotho 

Blaas 
WHT 440 30 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

Barra 

filettata 

INA - 5.8 - 

M16 x 190 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

1 

Hold Down 
Rotho 

Blaas 
WHT 340 20 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

Barra 

filettata 

INA - 5.8 - 

M16 x 160 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

1 
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Nome  Descr. 

N° 

connettori 

lato legno 

Tipologia 

di 

connettore 

N° Tasselli Tasselli 
Ancorante 

chimico 

Interasse 

ancoraggi 

i [mm] 

Angolare 
Titan F - 

TCF 200 
10 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

2 

Barra 

filettata INA 

- 5.8 - M12 

x 130 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

750 

 

Caratteristiche collegamento di interpiano: Doppio Hold Down e Angolari Legno-

Legno  

Nome 

connessio

ne 

Posizione Produttore Descr. 
N° 

connett. 

Tipologia 

di 

connett. 

Bullone 

N° 

ancoraggi 

estremità 

di parete 

Doppio 

Hold down 
Interpiano Rotho Blaas WHT 340 20 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

Barra 

filettata 

MGS - 4.8 

- M16 

1 

 

Nome 

connession

e 

N° 

connettori 

lato 

verticale 

N° 

connettori 

lato 

orizzontale 

Tipologia di 

connettori 

lato 

verticale 

Tipologia di 

connettore 

lato 

orizzontale 

Numero lati 

Interasse 

ancoraggi i 

[mm] 

Angolare 10 10 

Chiodo anker 

- LBA 4,0 X 

60 

Chiodo anker 

- LBA 4,0 X 

60 

1 750 

 

Si riportano di seguito i parametri relativi alle principali caratteristiche 

dell’edificio: 

Regolarità in pianta :                                         No 

Regolarità in altezza:     No    

Coefficiente di regolarità in altezza KR:   0.8   

Classe di duttilità:     CD "B" 

Tipologia strutturale: Pannelli di parete incollati - Tab. 7.3.II Pannelli di 

tavole incollate a strati incrociati, collegati mediante chiodi, viti, bulloni 
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Valore base del fattore di comportamento q0: 2.50 

Fattore di struttura q relativo allo SLV:   2.00 

Fattore di struttura q relativo allo SLD:   1.00  

Gli spettri elastico e di progetto allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita e allo 

Stato Limite di Danno sono rappresentati sotto. 

 

 

 

Attraverso il software si lancia l’analisi modale, la quale porta alla determinazione 

dei modi di vibrare della struttura, che forniscono importanti informazioni sul 

comportamento sismico dell’edificio e sono alla base dell’analisi dinamica lineare. 

Ogni modo di vibrare è caratterizzato da una pulsazione per cui tutte le masse 

del sistema vibrano in fase e quindi passano contemporaneamente attraverso il 

punto di massimo spostamento. Per ogni modo di vibrare, e quindi per ogni 

periodo, si può considerare che venga attivata una determinata quota della 
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massa totale, indicata come massa efficace del modo di vibrare. 

Successivamente con l’analisi dinamica lineare è possibile determinare gli effetti 

dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di progetto per ciascuno dei modi, 

ed infine combinare questi effetti per studiare il comportamento vibrazionale 

effettivo della struttura. Tuttavia al fine del calcolo delle sollecitazioni e degli 

spostamenti è bene considerare tutti quei modi di vibrare che hanno una massa 

partecipante significativa e a tale proposito la norma consiglia di considerare tutti 

quei modi che hanno una massa partecipante del 5% e comunque un numero di 

modi portano ad una coinvolgimento totale della massa dell’85% almeno. Nella 

tabella seguente si riportano le proprietà degli impalcati della struttura, quali il 

baricentro, eccentricità e le masse di piano. 

 

In tabella sono riportati i primi sei modi di vibrare e per ciascun modo di vibrare, 

vengono indicati il periodo corrispondente e l’ordinata spettrale agli Stati Limite 

di Salvaguardia della Vita e agli Stati Limite di Danno. 

 

 

Nella seguente tabella vengono riportare le forze del sisma SLV e  SLD riferite 

agli impalcati e le sollecitazioni di taglio di base per le direzioni x e y. 
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5.9.1 Verifiche pareti Cross Lam 

Il modello di calcolo adottato per il materiale XLAM è quello di struttura composta 

con connessione deformabile. Gli strati orientati nella direzione di calcolo del 

pannello XLAM sono connessi in modo cedevole dagli strati ortogonali. Il pannello 

è calcolato come struttura composta con connessione deformabile in accordo 

con l’appendice B della norma EN 1995-1-1 mediante fattori 𝛾 dipendenti dallo 

spessore degli strati ortogonali, dal modulo di taglio a “rolling shear” e dalla 

lunghezza delle campate, calcolati mediante le teorie di Möhler (pannelli aventi 

fino a 3 strati orientati nella direzione di calcolo) e Shelling (pannelli con più di 3 

strati orientati nella direzione di calcolo). La rigidezza efficace a flessione è stata 

assunta pari a: 

𝐸𝐽𝑒𝑓𝑓 = ∑(𝐸𝑖𝐽𝑖 + 𝛾𝑖𝐸𝑖𝐴𝑖𝑎𝑖
2)

𝑛

𝑖=1

 

𝛾𝑖 = [1 +
𝜋2𝐸𝑖𝐴𝑖

𝐺𝑅 ⋅
𝑏
𝑑

⋅ ℎ2
]

−1

 

in cui: 

 𝐽𝑖       rappresenta il momento di inerzia del generico strato 
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𝐴𝑖       è l’area del generico strato 

𝑎𝑖 è la distanza tra il baricentro dell’i-esimo strato e il baricentro della sezione 

ℎ         è l’altezza della parete 

𝐺𝑅       è il modulo di taglio per “rolling shear” 

 

 

Ai fini della verifiche riguardanti le pareti, si è presa in considerazione la stessa 

parete esterna verificata precedentemente  situata al piano terra dell’edificio e 

denominata dal software: “parete 9”  

 

Verifica di instabilità 

Le verifiche ad instabilità delle pareti in XLAM sono state condotte con riferimento 

a quanto riportato al § 6.3.2 della  UNI EN 1995-1-1.  I valori delle sollecitazioni 

riportati nella tabella sottostante sono relativi alla combinazione di carico più 

gravosa relativamente allo Stato Limite Ultimo di instabilità.   

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

M2-2 

[kNm] 

Parete 9 2.83 SLU 182 Istantanea 41.61 3.54 

 

 

Le verifiche ad instabilità dei pannelli in XLAM sono state eseguite considerando 

un tratto di lunghezza unitaria di parete: quest’ultimo può essere ricondotto ad un 

pilastro in grado di sbandare solo nella direzione perpendicolare al proprio piano 

medio. Si raccomanda che laddove sia λrel,z ≤0,3 che λrel,y ≤0,3, le tensioni 

soddisfino le espressioni (6.19) e (6.20) di cui al punto 6.2.4 della norma UNI EN 

1995-1-1. Si raccomanda che sia soddisfatta la seguente espressione: 
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Nome 

parete 
Sezione h [m] 

Anet 

[mm2/m] 

Jeff 

[mm4/m] 
kc 

Classe 

di 

servizio 

kmod γM 

Parete 9 XLAM 100 mm - 3 strati 3.0 60000 67976235 0.45 1 1.1 1.35 

 

fc,0,k [MPa] 
fm,k 

[MPa] 

σc,0,d 

[MPa] 

σm,d 

[MPa] 
Verifica 

24 24 0.27 0.83 7% 

 

h:  Altezza della parete 

Anet:  Area della sezione trasversale del tratto di parete considerato nella 

verifica (a metro lineare) 

Jeff: Momento di inerzia della sezione trasversale dal tratto di parete 

kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del 

carico e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale 

fc,0,k: Resistenza caratteristica a compressione lungo la fibratura  

fm,k: Resistenza caratteristica a flessione 

σc,0,d: Tensione di progetto a compressione lungo la fibratura 

 

Verifica a compressione perpendicolare alla fibratura 

In prossimità dell’appoggio delle pareti si presenta la situazione di rischio di 

schiacciamento ortogonale alla fibratura. Affinché la relativa verifica risulti 
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soddisfatta si deve garantire che la tensione sollecitante risulti essere inferiore 

alla resistenza del materiale, secondo la seguente espressione: 

𝜎𝑐,90,𝑑 ≤ 𝑘𝑐,90,𝑑 ⋅ 𝑓𝑐,90,𝑑 

con                                                   𝜎𝑐,90,𝑑 =
𝐹𝑐,90,𝑑

𝐴𝑓𝑢𝑙𝑙
 

dove: 

𝜎𝑐,90,𝑑    è la tensione di progetto a compressione nell'area di contatto efficace, 

perpendicolare alla fibratura 

𝐹𝑐,90,𝑑   è il carico di progetto a compressione perpendicolare alla fibratura 

𝐴𝑓𝑢𝑙𝑙          è l’area di contatto sulla quale agisce la compressione perpendicolare    

alla fibratura 

𝑓𝑐,90,𝑑  è la resistenza di progetto a compressione, perpendicolare alla  

                 fibratura 

𝑘𝑐,90,𝑑  è un coefficiente che tiene conto della configurazione di carico, della 

possibilità di rottura per spacco, nonché del grado di deformazione a 

compressione 

I valori delle sollecitazioni riportati nella tabella sottostante sono relativi alla 

combinazione di carico più gravosa relativamente allo Stato Limite Ultimo di 

schiacciamento.  

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

Parete 9 2.83 SLU 153 Media 44.63 

 

Le verifiche a compressione perpendicolare al piano del pannello di solaio in 

XLAM sono riportate di seguito con riferimento ad un metro di parete. I valori 

risultanti vengono riportati in forma percentuale come risultato dell'analisi 

eseguita sul modello. Le verifiche sono soddisfatte qualora il valore sia inferiore 

o uguale al 100%.  
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Afull:  Area di contatto sulla quale agisce la compressione perpendicolare   

                 alla fibratura 

kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del 

carico e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale 

fc,90,k: Resistenza caratteristica a compressione ortogonale  alla fibratura  

σc,90,d: Tensione di progetto a compressione ortogonale alla fibratura 

Nome 

parete 
Sezione 

Afull 

[mm2/m] 
kc,90 

Classe 

di 

servizio 

kmod γM 
fc,90,k 

[MPa] 

σc,90,d 

[MPa] 
Verifica 

Parete 

9 

XLAM 100 mm 

- 3 strati 
100000 1.5 1 0.8 1.35 2.5 0.18 8% 

 

Verifica a taglio 

La sollecitazione tagliante sull'XLAM porta ad avere nel materiale una 

sollecitazione di taglio sulle lamelle ed una sollecitazione di torsione sugli incroci 

incollati che possono portare a rottura l’XLAM secondo due diverse modalità.  

I valori delle sollecitazioni riportati nella tabella sottostante sono relativi alla 

combinazione di carico più gravosa per lo Stato Limite Ultimo di taglio.  

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

V2 

[kN] 

Parete 9 2.83 Dinamica SLV 1 ex+ ey- Istantanea 15.91 

 

 

- Verifica del meccanismo di rottura per tensioni di taglio:     

𝜏𝑧 =
𝑣2

∑ 𝑡𝑖,𝑒𝑥𝑡
 

𝜏𝑦 =
𝑣2

∑ 𝑡𝑖,𝑖𝑛𝑡
 

𝑣2 è il taglio a metro lineare agente sull’elemento in X-LAM 
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𝑡𝑖,𝑒𝑥𝑡 è lo spessore dell’i-esimo strato avente orientazione parallela agli  

                 strati esterni 

𝑡𝑖,𝑖𝑛𝑡 è lo spessore dell’i-esimo strato avente orientazione parallela agli  

                 strati interni 

𝜏𝑧 è la tensione di taglio agente sugli strati aventi orientazione parallela  

                 agli strati esterni 

𝜏𝑦 è la tensione di taglio agente sugli strati aventi orientazione parallela  

                 agli strati interni 

La tensione da utilizzare nella verifica è la massima tra le due: 

𝜏𝑑 = 𝑚𝑎𝑥(𝜏𝑧;  𝜏𝑦) 

La verifica si traduce nella seguente disequazione 

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎,𝑑 

essendo  

𝑓𝑣,𝑑 la resistenza a taglio a lastra di progetto calcolata mediante la 

𝑓𝑣,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ⋅ 𝑓𝑣,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎,𝑘

𝛾𝑀
 

- Verifica del meccanismo di rottura per torsione:      

 

La tensione dovuta alla torsione può essere ricavata dal rapporto tra il momento 

torcente agente ed il momento resistente polare  

𝜏𝑇,𝑑 =
𝑀𝑇

𝑊
 

Il valore di W si determina mediante la seguente espressione 

𝑊 =
𝑎𝑟𝑒𝑓

3

3
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essendo aref la larghezza media delle tavole assunta pari a 150 mm. 

 

Il valore del momento torcente 𝑀𝑇 sollecitante può essere valutato secondo il 

modello proposto in diverse Valutazioni Tecniche Europee (ETA) le quali 

prevedono di utilizzare la seguente espressione 

𝑀𝑇 =
𝑣2 ⋅ 𝑎𝑟𝑒𝑓

2

𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖−1
 

La verifica assume quindi la forma 

𝜏𝑇,𝑑 ≤ 𝑓𝑇,𝑑  

essendo 

𝑓𝑇,𝑑  il valore di progetto della resistenza a torsione agli incroci 

 

Nome 

parete 
Sezione Comb. 

Classe 

servizio 
kmod γM 

Parete 9 XLAM 100 mm - 3 strati Dinamica SLV 1 ex+ ey- 1 1.1 1.35 

 

Nome 

parete 

fv,lastra,k 

[MPa] 

τd 

[MPa] 

Verifica 

taglio 

MT 

[Nmm] 

W 

[mm3] 

fT,k 

[MPa] 

τT,d 

[MPa] 

Verifica 

torsione 

Parete 9 2.7 0.14 6% 63229 1125000 2.5 0.06 3% 

 

kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del 

carico e dell’umidità 

 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale 

fv,lastra,k:Resistenza caratteristica a taglio a lastra del pannello in XLAM 

τd:  Tensioni taglianti agenti sugli strati 

MT: Valore del momento torcente agente all’interfaccia tra gli strati esterni 
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W:  Modulo di resistenza torsionale 

fT,k: Valore caratteristico della resistenza a torsione agli incroci  

τT,d: Tensione di taglio agente sugli strati esterni  

 

Verifiche Hold Down – Ancoraggio di base 

La resistenza di progetto degli hold-down è associata ai seguenti modi di rottura: 

- rottura della chiodatura 

- rottura lato acciaio dell’hold-down 

- rottura dell’ancorante per calcestruzzo 

- resistenza ad estrazione dell’ancorante per calcestruzzo 

La forza di trazione agente sull’ancorante viene calcolata tenendo in conto del 

momento aggiuntivo dovuto al non allineamento tra la forza esterna agente sulla 

flangia verticale dell’hold-down e l’ancorante stesso mediante un coefficiente di 

eccentricità, indicato con kt. Si ha: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 ⋅ 𝑘𝑡 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 

N° ancoraggi 

estremità di 

parete 

N 

[kN] 

M3-3 

[kNm] 

Ta 

[kN] 
kt 

Tp 

[kN] 

Parete 9 2.83 1 28.60 104.42 22.59 1 22.59 

 

- Resistenza chiodatura 

Il valore di progetto della capacità portante della chiodatura è dato dalla seguente 

espressione 

𝑅𝑐,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ⋅ Rc,k,dens

𝛾𝑀
 

in cui 
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Rc,k,dens  è la resistenza caratteristica della chiodatura corretta, per una densità 

del materiale utilizzato  inferiore a 350 kg/m3, secondo la formula 

Rc,k,dens = Rc,k ⋅ (
ρk

350
)

2

. 

𝑘𝑚𝑜𝑑   è il coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata 

del carico e dell’umidità 

𝛾𝑀 è il coefficiente parziale di sicurezza relativo alle connessioni 

 

- Resistenza acciaio hold-down 

La resistenza a trazione di progetto dell’angolare può essere valutata secondo la 

formula  

Rs,d =
Rs,k  

γM2
 

in cui 

Rs,k  è il valore caratteristico della resistenza dell’angolare; 

γM2  è il coefficiente di sicurezza parziale della resistenza delle sezioni 

tese. 

 

- Resistenza a trazione dell’ancorante per calcestruzzo 

La resistenza a trazione viene valutata secondo quanto riportato nella tabella 3.4 

della norma UNI EN 1993-1-8 mediante la seguente formula: 

Rt,d =
0.9 ⋅ fub ⋅ As

γM2
 

essendo: 

fub la resistenza ultima a trazione dell’ancorante 
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As l’area resistente della parte filettata del gambo dell’ancorante 

γM2 è il coefficiente di sicurezza  

 

- Resistenza ad estrazione dell’ancorante per calcestruzzo 

Il valore caratteristico di resistenza ad estrazione dell’ancorante si riferisce ad un 

singolo ancorante senza tener conto degli effetti dovuti all’interasse o alla 

distanza dal bordo, il quale si considera inserito in calcestruzzo non fessurato, 

asciutto ed a temperature standard per la profondità effettiva di ancoraggio. Il 

relativo valore di progetto è valutato tramite la seguente formula 

𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑑 =
𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑘

𝛾𝑀𝑐
 

in cui  

𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑘 è il valore caratteristico della resistenza ad estrazione 

𝛾𝑀𝑐 è il corrispondente coefficiente di sicurezza parziale 

Le verifiche sono riassunte nella seguente tabella nella quale si riportano i valori 

caratteristici delle resistenze associate alla rottura delle diverse componenti 

nonché il valore minore tra tutti quelli di progetto. 

Ta,d: Valore di progetto della sollecitazione agente sull’hold-down 

Tp,d: Valore di progetto della sollecitazione agente sull’ancorante 

kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del 

carico e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale 

Ra,d: Valore di progetto della resistenza dell’hold-down, assunto pari al  

minore tra  i valori relativi alle resistenze di progetto di tutti i 

meccanismi di rottura ad esso associati 



137 
 

Rp,d: Valore di progetto della resistenza dell’ancorante, assunto pari al 

minore tra i valori relativi alle resistenze di progetto di tutti i meccanismi 

di rottura ad esso associati 

𝑇𝑎,𝑑 ≤ 𝑅𝑎,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛. (𝑅𝑐,𝑑; 𝑅𝑠,𝑑) 

𝑇𝑝,𝑑 ≤ 𝑅𝑝,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛. (𝑅𝑡,𝑑; 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙,𝑑) 

 

Nome 

parete 

Ta,d 

[kN] 

Rc,k,dens 

[kN] 

Rs,k 

[kN] 
kmod γM γM2 γMc 

Parete 9 22.59 57.90 63.4 1.1 1.4 1.25 1.8 

 

Ra,d 

[kN] 

Tp,d 

[kN] 

Rt,k 

[kN] 

Rpull,k 

[kN] 

Rp,d 

[kN] 
Modo rottura Verifica 

45.49 22.59 78.5 80.42 44.68 
Estrazione 

ancorante 
51% 

 

 

Verifiche degli angolari con ancoranti – Giunzioni legno-calcestruzzo 

La resistenza di progetto Rd dell’angolare è stata determinata come il valore minimo tra 

le resistenze relative a due modi di rottura: 

- Rottura a taglio dell’angolare e/o del gruppo di connettori del collegamento lato legno  

- Rottura a taglio degli ancoranti di collegamento lato calcestruzzo  

Sollecitazioni agenti  

Le sollecitazioni taglianti agenti sul singolo angolare sono valutate dividendo il 

taglio V2 per il numero degli angolari presenti nella parete (tenendo in conto 

dell’eventuale presenza di angolari su entrambi i lati dell’elemento strutturale). 

𝑉𝑎 =
𝑉2

𝑛𝑎𝑛𝑐
 

in cui 
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𝑉2  è la sollecitazione tagliante di progetto agente sulla parete considerata 

𝑛𝑎𝑛𝑐 è il numero di ancoraggi a taglio presenti nella parete 

La forza di taglio agente sull’ancorante maggiormente caricato viene calcolata tenendo 

in conto del momento aggiuntivo dovuto al non allineamento tra forze esterne agenti 

sulla flangia verticale dell’angolare e l’ancorante stesso mediante un coefficiente, 

indicato con kt. Si ha 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑎 ⋅ 𝑘𝑡 

Nome 

parete 

Lunghezz

a 

[m] 

Numero 

ancorag

gi 

Comb. Dur. 
V2 

[kN] 

Va 

[kN] 
kt 

Vp 

[kN] 

Parete 9 2.83 3 
Dinamica SLV 1 

ex+ ey- 
Istantanea 15.91 5.30 0.96 5.09 

 

- Resistenza angolare   

Il valore di progetto della capacità portante a taglio dell’angolare può essere 

valutato a partire dal valore caratteristico mediante le seguente espressione 

𝑅𝑎,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ⋅ Ra,k,dens

𝛾𝑀
 

in cui: 

Ra,k,dens è la resistenza caratteristica della chiodatura corretta, per una densità 

del materiale utilizzato  inferiore a 350 kg/m3, secondo la formula 

Rc,k,dens = Rc,k ⋅ (
ρk

350
)

2

. 

- Resistenza a taglio dell’ancorante per calcestruzzo 

Il valore di progetto della resistenza a taglio del tassello viene valutato secondo: 

𝑅𝑝,𝑑 =
𝑅𝑝,𝑘

𝛾𝑀𝑠,𝑉
 

in cui: 
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𝑅𝑝,𝑘 è il valore caratteristico della resistenza a  taglio dell’ancorante 

𝛾𝑀𝑠,𝑉  è il coefficiente di sicurezza parziale 

Le verifiche sono riassunte nella seguente tabella in cui si riportano i valori 

caratteristici delle resistenze associate alla rottura delle diverse componenti con 

i rispettivi valori di progetto. La verifica viene effettuata confrontando la forza 

agente con il minore tra essi. 

Va,d:    Valore di progetto della sollecitazione agente sull’angolare 

Vp,d: Valore di progetto della sollecitazione agente sull’ancorante più sollecitato 

kmod:  Coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del carico 

e dell’umidità 

γM: Coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale, dipendente dal tipo di 

verifica  

Ra,d: Valore di progetto della resistenza dell’angolare 

Rp,d: Valore di progetto della resistenza dell’ancorante per calcestruzzo 

𝑉𝑎,𝑑 ≤ 𝑅𝑎,𝑑 

𝑉𝑝,𝑑 ≤ 𝑅𝑝,𝑑 

 

Nome 

parete  

Va,d 

[kN] 

Ra,k,den

s 

[kN] 

kmod γM 
Ra,d 

[kN] 

Verifica 

angolare 

Vp,d 

[kN] 

Rp,k 

[kN] 
γMs,V 

Rp,d 

[kN] 

Verifica 

tassello 

Parete 

9 
5.30 15.10 1.1 1.4 11.86 45% 5.09 21 1.25 16.8 30% 

 

 

5.9.2 Verifiche agli Stati Limite di Danno 

Si verifica che l’azione sismica di progetto non produca agli elementi costruttivi 

senza funzione strutturale danni tali da rendere la costruzione temporaneamente 
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inagibile. Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea 

inagibilità sia dovuta a spostamenti eccessivi interpiano, questa condizione si può 

ritenere soddisfatta quando gli spostamenti interpiano ottenuti dall’analisi in 

presenza dell’azione sismica di progetto relativa allo SLD siano inferiori ai limiti 

indicati nel seguito 

𝑞 ∙ 𝑑𝑟 < 𝑑r,lim = 0.005 h 

dove 

𝑞  è il fattore di comportamento allo SLD che vale 1.00  

𝑑𝑟 è lo spostamento interpiano, ovvero la differenza tra gli spostamenti al 

solaio superiore ed inferiore, ottenuto dall’analisi lineare 

ℎ è l’altezza del piano 

dr,lim: Spostamento relativo limite 

Nella tabella si riportano le verifiche sismiche allo stato limite di esercizio in 

riferimento all’Analisi Dinamica Lineare. 

 

Parete 
h 

[m] 
Comb. 

dr 

[mm] 

dlim 

[mm] 
Verifica 

Parete 9 3.00 
Dinamica SLD 4 

ex+ ey- 
0.85 15.00 6% 

 

 

5.10 Caso struttura Platform Frame a tre piani 

Al fine di studiare il comportamento dell’edificio in base alla tipologia costruttiva 

si è pensato inoltre di valutare la struttura considerando l’ipotesi che venga 

realizzata una elevazione di piano in più rispetto al progetto originale. In seguito 

ad una nuova analisi sono stati ricavati i nuovi spettri di risposta di progetto per 

gli Stati Limite Ultimi e per lo Stato Limite di Danno. Si riportano le proprietà degli 

impalcati della struttura con relative forze applicate,  
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Per quanto riguarda i materiali e le sezioni dei montanti in legno e dei pannelli di 

rivestimento rimangono le stesse del caso a due piani, mentre per quanto 

riguarda le connessioni metalliche sono stati adottati hold down e angolari aventi 

una dimensione e un quantitativo di chiodi maggiore. Si riportano le diverse 

caratteristiche delle connessioni metalliche 

Nome 

connessio

ne 

Produttore Descr. 
N° 

connett.  

Tipologia di 

connett. 

Tassello 

 

Ancorante 

chimico 

N° 

ancoraggi 

estremità 

di parete 

Hold Down 
Rotho 

Blaas 

WHT 

620 
55 

Chiodo anker - 

LBA 4,0 X 60 

Barra 

filettata INA 

- 5.8 - M20 

x 240 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

1 
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Nome 

connessi

one 

Descr. 

N° 

connettor

i lato 

legno 

Tipologia 

di 

connettor

e 

N° 

Tasselli 
Tasselli 

Ancorante 

chimico 

Numero 

lati 

Interasse 

ancoragg

i i [mm] 

Angolare 
Titan F - 

TCF 200 
30 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

2 

Barra 

filettata 

INA - 5.8 - 

M12 x 130 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

1 750 

 

Ai fini delle verifiche riguardanti le pareti, si è presa in considerazione sempre 

la stessa parete del caso precedente. 

Nome parete Tipologia di parete 
Altezza 

[m] 

Lunghezza 

[m] 

Rigidezza a taglio 

equivalente 

[kN/m] 

Parete 9 Telaio 3.0 2.83 8510 

 

Verifica di instabilità 

 

Montante 
hmont 

[m] 

Amont. 

[mm2] 

Jmont. 

[mm4] 
kcmont kmod γM fc,0,k fm,k 

N 

[kN] 

σc,0,d 

[MPa] 

σm,d 

[MPa] 

Interno 3.0 9600 2.05E7 0.74 1.1 1.35 24.00 24.00 16.53 1.72 3.05 

Esterno 3.0 9600 2.05E7 0.74 1.1 1.35 24.00 24.00 3.88 0.4 1.60 

                        

Nome parete Montante Verifica 

Parete 9 Interno 26% 

Parete 9 Esterno 10% 

 

Verifica a compressione perpendicolare alla fibratura 

 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

Parete 9 2.83 SLU 153 Media 72.74 

 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

M2-2 

[kNm] 

Parete 9 2.83 SLU 182 Istantanea 66.70 3.54 
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Montante 
Aeff 

[mm2] 
kc,90 kmod γM 

fc,90,k 

[MPa] 

N 

[kN] 

σc,90,d 

[MPa] 
Verifica 

Interno 19200.00 1.50 0.8 1.35 2.50 18.19 0.95 43% 

Esterno 14400.00 1.50 0.8 1.35 2.50 4.26 0.30 13% 

  

Verifiche a taglio 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

V2 

[kN] 

Parete 9 2.83 Dinamica SLV 4 ex- ey- Istantanea 24.01 

 

- Resistenza ad estrazione dei connettori 

Sezione Lato 
Connettore pannello-

telaio 

ρk,telaio 

[kg/m3] 

fax,k,punta 

[MPa] 

d 

[mm] 

tpen,telaio 

[mm] 

Telaio OSB - 2 LATI  

(60x160) 
1 

Chiodo elicoidale - 6,3 

x 120 
385 3.97 6.30 100.00 

Telaio OSB - 2 LATI  

(60x160) 
2 

Chiodo elicoidale - 6,3 

x 120 
385 3.97 6.30 100.00 

 

Fax,k,punta 

[N] 

ρk,pannello 

[kg/m3] 

fax,k,testa 

[MPa] 

fhead,k 

[MPa] 

dh 

[mm] 

t 

 [mm] 

Fax,k,testa 

[N] 

2035 550 0.00 12.32 7.80 - 749 

2035 550 0.00 12.32 7.80 - 749 

 

- Resistenza a taglio dei connettori 

 Sezione Lato 
Connettore 

pannello-telaio 

Kser 

[N/mm] 

Modalità di 

rottura 

Fax,Rk 

[N] 
Fv,Rk 

Telaio OSB - 2 

LATI  (60x160) 
1 

Chiodo elicoidale - 

6,3 x 120 
1756 d 749 1958 

Telaio OSB - 2 

LATI  (60x160) 
2 

Chiodo elicoidale - 

6,3 x 120 
1756 d 749 1958 

 

Verifica della capacità portante delle pareti relativa alla rottura dei connettori 

Nome 

parete 
Pannello 

bi 

[mm] 
N pannelli ci 

s 

[mm] 

Fi,v,Rk 

lato 1 

[kN] 

Fi,v,Rk 

lato 2 

[kN] 

Parete 9 Intero 1250.00 2 0.83 100 24.48 24.48 
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Nome 

parete 
Dur. 

kmod 

montante 

kmod 

lato 1 

kmod 

lato 2 
γM 

Fv,Rd 

[kN] 

Fv,Ed 

[kN] 
Verifica 

Parete 9 Istantanea 1.1 1.1 1.1 1.4 76.94 24.01 31% 

 

Verifica a taglio sui fogli di rivestimento 

 

Nome 

parete 

bi 

[mm] 

ti 

lato 1 

[mm] 

fv,k 

lato 1 

[MPa] 

ti 

lato 2 

[mm] 

fv,k 

lato 2 

[MPa] 

N 

pannelli 

Fi,v,Rk 

lato 1 

[kN] 

Fi,v,Rk 

lato 2 

[kN] 

Parete 9 1250 15 6.8 15 6.8 2 127.50 127.50 

 

Nome 

parete 
Comb. Dur. 

kmod 

lato 1 

kmod 

lato 2 

γM 

lato 1 

γM 

lato 2 

Fv,Rd 

[kN] 

Fv,Ed 

[kN] 
Verifica 

Parete 9 
Dinamica SLV 4 ex- 

ey- 
Istantanea 1.1 1.1 1.3 1.3 

431.

54 
24.01 6% 

 

Verifiche Hold Down – Ancoraggio di base 

 

 

Nome 

parete 

Ta,d 

[kN] 

Rc,k,dens 

[kN] 

Rs,k 

[kN] 
kmod γM γM2 γMc 

Parete 9 35.74 106.15 85.2 1.1 1.4 1.25 1.8 

 

Ra,d 

[kN] 

Tp,d 

[kN] 

Rt,k 

[kN] 

Rpull,k 

[kN] 

Rp,d 

[kN] 

Modo 

rottura 
Verifica 

35.74 122.5 78.5 113.1 62.83 
Estrazione 

ancorante 
57% 

 

 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 

N° ancoraggi 

estremità di 

parete 

N 

[kN] 

M3-3 

[kNm] 

Ta 

[kN] 
kt 

Tp 

[kN] 

Parete 9 2.83 1 44.50 164.12 35.74 1 35.74 
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Verifiche degli angolari con ancoranti – Giunzioni legno-calcestruzzo 

 

Nome 

parete 

Lunghezza 

[m] 

Numero 

ancoraggi 
Comb. Dur. 

V2 

[kN] 

Va 

[kN] 
kt 

Vp 

[kN] 

Parete 9 2.83 3 
Dinamica SLV 4 e- 

ey- 
Istantanea 24.01 8.00 0.96 7.68 

Nome 

parete  

Va,d 

[kN] 

Ra,k,den

s 

[kN] 

kmod γM 
Ra,d 

[kN] 

Verifica 

angolare 

Vp,d 

[kN] 

Rp,k 

[kN] 
γMs,V 

Rp,d 

[kN] 

Verifica 

tassello 

Parete 

9 
8.00 35.50 1.1 1.4 27.89 29% 7.68 21 1.25 16.8 46% 

 

Verifiche sismiche agli stati limite di danno 

Parete 
h 

[m] 
Comb. 

dr 

[mm] 

dlim 

[mm] 
Verifica 

Parete 9 3.00 
Dinamica SLD 1 

ex- ey- 
2.49 15.00 17% 

 

 

5.11 Caso struttura Cross LAM a tre piani 

In seguito ad una nuova analisi sono stati ricavati i nuovi spettri di risposta di progetto 

per gli Stati Limite Ultimi e per lo Stato Limite di Danno. Si riportano le proprietà degli 

impalcati della struttura con relative forze applicate, le caratteristiche dello spettro 

di risposta e il taglio totale di base. 
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Per quanto riguarda i materiali e le dimensioni dei pannelli che compongono la 

parete rimangono le stesse del caso a due piani, mentre per quanto riguarda le 

connessioni metalliche sono stati adottati hold down e angolari aventi una 

dimensione e un quantitativo di chiodi maggiore. Si riportano le diverse 

caratteristiche delle connessioni metalliche: 
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Caratteristiche collegamento di base: Hold Down e Angolari Legno-Calcestruzzo 

 

Nome  Produttore Descr. 
N° 

connett.  

Tipologia 

di connett. 

Tassello 

 

Ancorante 

chimico 

N° 

ancoraggi 

estremità 

di parete 

Hold Down 
Rotho 

Blaas 
WHT 620 30 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

Barra 

filettata 

INA - 5.8 - 

M20 x 240 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

1 

 

Nome  Descr. 

N° 

connettori 

lato legno 

Tipologia 

di 

connettore 

N° Tasselli Tasselli 
Ancorante 

chimico 

Interasse 

ancoraggi 

i [mm] 

Angolare 
Titan F - 

TCF 200 
15 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

2 

Barra 

filettata INA 

- 5.8 - M12 

x 130 

Resina 

vinilestere 

ETA-

09/0078 

700 

 

Caratteristiche collegamento di interpiano: Doppio Hold Down e Angolari Legno-

Legno  

Nome 

connessio

ne 

Posizione Produttore Descr. 
N° 

connett. 

Tipologia 

di 

connett. 

Bullone 

N° 

ancoraggi 

estremità 

di parete 

Doppio 

Hold down 
Interpiano Rotho Blaas WHT 440 30 

Chiodo 

anker - 

LBA 4,0 X 

60 

Barra 

filettata 

MGS - 4.8 

- M16 

1 

 

Nome 

connession

e 

N° 

connettori 

lato 

verticale 

N° 

connettori 

lato 

orizzontale 

Tipologia di 

connettori 

lato 

verticale 

Tipologia di 

connettore 

lato 

orizzontale 

Numero lati 

Interasse 

ancoraggi i 

[mm] 

Angolare 15 15 

Chiodo anker 

- LBA 4,0 X 

60 

Chiodo anker 

- LBA 4,0 X 

60 

1 700 
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Verifica di instabilità 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

M2-2 

[kNm] 

Parete 9 2.83 SLU 182 Istantanea 74.39 3.54 

 

Nome 

parete 
Sezione h [m] 

Anet 

[mm2/m] 

Jeff 

[mm4/m] 
kc 

Classe 

di 

servizio 

kmod γM 

Parete 9 XLAM 100 mm - 3 strati 3.0 80000 11640359 0.56 1 1.1 1.35 

 

fc,0,k [MPa] 
fm,k 

[MPa] 

σc,0,d 

[MPa] 

σm,d 

[MPa] 
Verifica 

24 24 0.37 0.57 6% 

 

Verifica a compressione perpendicolare alla fibratura 

  

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

N 

[kN] 

Parete 9 2.83 SLU 153 Media 80.43 

 

Nome 

parete 
Sezione 

Afull 

[mm2/m] 
kc,90 

Classe 

di 

servizio 

kmod γM 
fc,90,k 

[MPa] 

σc,90,d 

[MPa] 
Verifica 

Parete 

9 

XLAM 100 mm 

- 3 strati 
120000 1.5 1 0.8 1.35 2.5 0.27 12% 

 

Verifica a taglio 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 
Comb. Dur. 

V2 

[kN] 

Parete 9 2.83 Dinamica SLV 1 ex+ ey- Istantanea 29.25 

 

Nome 

parete 
Sezione Comb. 

Classe 

servizio 
kmod γM 

Parete 9 XLAM 100 mm - 3 strati Dinamica SLV 1 ex+ ey- 1 1.1 1.35 
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Nome 

parete 

fv,lastra,k 

[MPa] 

τd 

[MPa] 

Verifica 

taglio 

MT 

[Nmm] 

W 

[mm3] 

fT,k 

[MPa] 

τT,d 

[MPa] 

Verifica 

torsione 

Parete 9 2.7 0.26 12% 116269 1125000 2.5 0.1 5% 

 

 

Verifiche Hold Down – Ancoraggio di base 

 

Nome parete 
Lunghezza 

[m] 

N° ancoraggi 

estremità di 

parete 

N 

[kN] 

M3-3 

[kNm] 

Ta 

[kN] 
kt 

Tp 

[kN] 

Parete 9 2.83 1 50.41 220.98 52.88 1 52.88 

 

Nome 

parete 

Ta,d 

[kN] 

Rc,k,dens 

[kN] 

Rs,k 

[kN] 
kmod γM γM2 γMc 

Parete 9 52.88 106.15 85.2 1.1 1.4 1.25 1.8 

 

Ra,d 

[kN] 

Tp,d 

[kN] 

Rt,k 

[kN] 

Rpull,k 

[kN] 

Rp,d 

[kN] 
Modo rottura Verifica 

68.16 52.88 122.5 113.1 62.83 
Estrazione 

ancorante 
84% 

 

 

Verifiche degli angolari con ancoranti – Giunzioni legno-calcestruzzo 

 

Nome 

parete 

Lunghezz

a 

[m] 

Numero 

ancorag

gi 

Comb. Dur. 
V2 

[kN] 

Va 

[kN] 
kt 

Vp 

[kN] 

Parete 9 2.83 4 
Dinamica SLV 1 

ex+ ey- 
Istantanea 29.25 7.31 0.97 7.09 
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Nome 

parete  

Va,d 

[kN] 

Ra,k,den

s 

[kN] 

kmod γM 
Ra,d 

[kN] 

Verifica 

angolare 

Vp,d 

[kN] 

Rp,k 

[kN] 
γMs,V 

Rp,d 

[kN] 

Verifica 

tassello 

Parete 

9 
7.31 20.90 1.1 1.4 16.42 45% 7.09 21 1.25 16.8 42% 

 

 

5.2.1 Verifiche sismiche agli stati limite di danno 

 

Parete 
h 

[m] 
Comb. 

dr 

[mm] 

dlim 

[mm] 
Verifica 

Parete 9 3.00 
Dinamica SLD 4 

ex+ ey- 
1.13 15.00 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

5.12 Riepilogo e analisi dei costi 

Struttura Platform Frame 2 piani 

 

 

 

 

 

 

 

- Combinazioni SLU verticali 

 

 

 

 

- Combinazioni SLV (dinamica) 

 

 

 

 

 

  

- Combinazioni SLD (dinamica)  
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Struttura Cross Lam 2 piani 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Combinazioni SLU verticali 

 

 

 

- Combinazioni SLV (dinamica) 

  

- Combinazioni SLD (dinamica) 
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Struttura Platform Frame 3 piani 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Combinazioni SLU verticali 

  

- Combinazioni SLV (dinamica) 

  

- Combinazioni SLD (dinamica) 
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Struttura Cross Lam 3 piani 

 

 

 

- Combinazioni SLU verticali 

 

- Combinazioni SLV (dinamica) 

  

- Combinazioni SLD (dinamica) 
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Per quanto riguarda l’analisi dei costi è stata fatta una stima circa il quantitativo 

di materiale da impiegare per realizzare le due tipologie costruttive. In questo 

calcolo vengono riportate solo le voci riguardanti i materiali usati per realizzare le 

pareti della la struttura, ovvero il quantitativo di legno, isolante e la parte relativa 

alle connessioni, escludendo i costi della della sicurezza e di altre opere quali 

fondazione, copertura e solai. I prezzi unitari sono stati ricavati consultando 

prezziari regionali e alcuni esempi di computi metrici estimativi trovati online e 

successivamente mediati fra loro. 

ANALISI DEI COSTI      

  Quantità prezzo unitario totale 

    € € 

PLATFORM FRAME 2 PIANI      

      

      
OSB/2 - Spessore 15 mm  725 m2          6.47 €          4'690.75 €  

      

Elementi parete a telaio - GL 24h   11.3 m3     742.00 €          8'384.60 €  

      

Assemblaggio  362.5 m2        25.00 €          9'062.50 €  

      

Ferramenta per assemblaggio  362.5 m2          5.00 €          1'812.50 €  

      

Nastratura  362.5 m2          1.50 €             543.75 €  

      

Isolante  362.5 m2        30.00 €       10'875.00 €  

      

Hold down WHT 340  126 pz        30.50 €          3'843.00 €  

      

Angolare Titan F - TCF 200  67 pz        25.40 €          1'701.80 €  

      

Angolare Titan F - TTF 200  36 pz        12.75 €             459.00 €  

      

    TOTALE      41'372.90 €  

CROSS LAM 2 PIANI      

      

 XLAM CLT P3-100mm-C24  3 STRATI  362.93 m2        95.60 €       34'696.11 €  

      

Nastratura  362.93 m2          1.50 €             544.40 €  

      

Isolante  362.93 m2        30.00 €       10'887.90 €  

      

Hold down WHT 440  48         36.50 €          1'752.00 €  
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Hold down WHT 340  76         30.50 €          2'318.00 €  

      

Angolare Titan F - TCF 200  65         26.50 €          1'722.50 €  

      

Titan F - TTF 200  46         12.75 €             586.50 €  

      

    TOTALE      52'507.40 €  

PLATFORM FRAME 3 PIANI      

            

OSB/2 - Spessore 15 mm  1105 m2          6.47 €          7'149.35 €  

      

Elementi parete a telaio - GL 24h   18.83 m3     742.00 €       13'971.86 €  

      

Assemblaggio  552.5 m2        25.00 €       13'812.50 €  

      

Ferramenta per assemblaggio  552.5 m2          5.00 €          2'762.50 €  

      

Nastratura  552.5 m2          1.50 €             828.75 €  

      

Isolante  552.5 m2        30.00 €       16'575.00 €  

      

Hold down WHT 440  180 pz        36.50 €          6'570.00 €  

Hold down WHT 620  58 pz        65.20 €          3'781.60 €  

      

Angolare Titan F - TCF 200  70 pz        26.50 €          1'855.00 €  

      

Angolare Titan F - TTF 200  116 pz        12.75 €          1'479.00 €  

      

    TOTALE      68'785.56 €  

CROSS LAM 3 PIANI      

      

 XLAM CLT P3-100mm-C24  3 STRATI  560.04 m2        95.60 €       53'539.82 €  

      

Nastratura  560.04 m2          1.50 €             840.06 €  

      

Isolante  560.04 m2        30.00 €       16'801.20 €  

      

Hold down WHT 440  164 pz        36.50 €          5'986.00 €  

Hold down WHT 620  78 pz        65.20 €          5'085.60 €  

      

Angolare Titan F - TCF 200  76 pz        26.50 €          2'014.00 €  

      

Titan F - TTF 200  128 pz        12.75 €          1'632.00 €  

      

   
 

TOTALE      85'898.68 €  
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6. Conclusioni 

La tecnologia Platform Frame è un sistema a telaio leggero che necessita di un 

elevato numero di connessioni metalliche, le quali svolgono un ruolo 

fondamentale nel raggiungimento del livello di duttilità necessario a fornire un 

buon comportamento della struttura sotto l’azione del terremoto e permettono 

alla struttura di dissipare un grande quantitativo di energia. La tipologia 

costruttiva in Cross Lam è un sistema massivo e pesante che grazie alla 

struttura dei pannelli, formata da strati di tavole incrociate e incollate fra loro, 

sfrutta le capacità della fibra del legno in tutte le direzioni. Necessita di un 

quantitativo di ferramenta minore rispetto al sistema a telaio leggero e di 

conseguenza possiede una minore dissipazione di energia nei confronti del 

sisma. Ai fini del progetto e della verifica delle strutture, le capacità dissipative 

delle stesse sono messe in conto attraverso una riduzione delle forze elastiche 

sollecitanti. Tale riduzione permette di considerare, in modo semplificato, la 

capacità dissipativa anelastica della struttura, la sua sovra-resistenza, nonché 

l’incremento del suo periodo proprio causato delle plasticizzazioni localizzate, 

così come descritto nelle NTC.   

Il fattore di struttura relativo allo SLV è calcolato tramite la seguente 

espressione: 

𝑞 = 𝑞0 ⋅ 𝐾𝑅 

Il fattore q0 dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal 

rapporto au/a1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la 

formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile 

e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione 

a flessione. KR è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di 

regolarità in altezza della costruzione.   

Per la tipologia Platform Frame si è scelto di progettare la struttura in classe di 

duttilità media CD”B” e adottando un fattore di comportamento q0 = 3 mentre 

per la tipologia Cross Lam si è scelto sempre di progettare la struttura in classe 

di duttilità media CD”B” e adottando un fattore di comportamento q0 = 2.5 come 

indicato nella tabella 7.3.II della Normativa. A causa della non regolarità in 
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altezza dell’edificio, in entrambi i casi è stato considerato il coefficiente KR = 0.8.  

Dopo aver condotto tutte le verifiche seguendo le indicazioni della normativa, 

possiamo affermare che sia la tipologia Platform Frame, sia quella Cross Lam 

sono sistemi idonei alla progettazione delle strutture in legno in zona sismica. 

Se analizziamo la parete calcolata e confrontiamo le varie tipologie notiamo 

subito che la tipologia Cross Lam, a causa della maggiore quantità di materiale 

e peso proprio dei pannelli, è soggetta a sforzi assiali dovuti ai carichi verticali 

maggiori, ma allo stesso tempo le verifiche a compressione e a instabilità 

dimostrano una maggiore resitenza nei confronti dei carichi verticali rispetto al 

Platform Frame. 
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Per quanto riguarda invece le sollecitazioni sulle connessioni di base, le quali 

devono resistere alle azioni di taglio e trazione, sono state utilizzate delle piastre 

angolari per evitare lo scorrimento della parete mentre per evitare il ribaltamento 

sono stati adottati degli hold down. Da come si può vedere nel grafico delle 

sollecitazioni sulle connessioni alla base, per gli angolari abbiamo valori simili in 

quasi tutti i casi e dunque è stato possibile utilizzare solo un modello di piastra ai 

fini delle verifiche a taglio, mentre invece per quanto riguarda le verifiche a 

trazione, si è dovuto ricorrere all’utilizzo di hold down di maggiori dimensioni sia 

nel caso Platform Frame, sia in quello Cross Lam a tre piani. 

 

 

Platform 2 piani Platform 3 piani Cross lam 2 Cross lam 3

Taglio singolo ancoraggio Va [kN] 4.63 8 5.3 7.31

Trazione singolo ancoraggio Ta [kN] 16.47 35.74 22.59 52.88
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Solamente nella tipologia Platform frame a due piani la rottura dell’ancoraggio 

avviene lato chiodatura, in tutti gli altri casi la rottura avviene per estrazione 

dell’ancorante. Infine un altro aspetto che si può tenere in considerazione fra le 

varie tipologie è quello riferito alla rigidezza e gli spostamenti relativi di piano. 

Dopo aver condotto l’analisi modale è possibile ricavare è possibile ricavare 

l’ordinata dello spettro di progetto per gli Stati Limite di Esercizio e determinare i 

modi di vibrare delle due tipologie costruttive. 

 

Platform 2 piani Platform 3 piani cross lam 2 cross lam 3

Chiodatura 54% 43% 50% 63%

Trazione acciaio 49% 52% 45% 78%

Trazione ancorante 26% 36% 36% 54%

Estrazione ancorante 45% 57% 51% 84%
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Come si può notare dal grafico le strutture realizzate con la tecnologia Platform 

Frame hanno un periodo di vibrazione maggiore rispetto a quelle in Cross Lam 

ed evidenziano la maggior rigidezza di ques’ultime. Nel grafico sottostante viene 

riportato lo spostamento relativio di interpiano, ovvero la differenza tra gli 

spostamenti al solaio superiore ed inferiore, ottenuto dall’analisi lineare. 

Per entrambe le tipologie costruttive la verifica risulta soddisfatta in quanto lo 

spostamento relativo limite di interpiano risulta essere 15 mm.   

 

   

In conclusione si può affermare che entrambe le tipologie costruttive hanno una 

buona risposta nei confronti del sisma e dunque possono essere adottate nella 

progettazione delle strutture in legno in zona sismica. Da un lato abbiamo la 

maggiore leggerezza e duttilità del sistema Platform Frame, dall’altra abbiamo la 

robustezza e la rigidezza della tecnologia a pannelli portanti Cross Lam.  
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