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1 Introduzione 

1.1 Il sistema costruttivo Sip 

 Un SIP (Structural Insulated Panel) è un elemento strutturale costituito da un 

nucleo isolante solitamente in polistirene espanso (EPS) rivestito tra due pannelli in 

OSB (Oriented Strand Board) o da altri materiali (Figura 1). I due rivestimenti (skins) 

sono uniti al nucleo mediante incollaggio a caldo. Edifici realizzati in SIP possono 

offrire un ottimo isolamento, eccellente resistenza e rapidità d’installazione. Inoltre i 

costi di costruzione totali, per un edificio in SIP, sono inferiori rispetto a un edificio 

trazionale in legno (platform frame). Il SIP è quindi un pannello sandwitch utilizzato 

come componente strutturale per pareti, tetti e pavimenti (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivestimento OSB 

Nucleo EPS  

Adesivo strutturale 

Fori per impianti 

Figura 1. Tipico pannello SIP (Structural Insulated Panel) 
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1.2 Motivazione e interesse allo studio 

      Negli ultimi anni in Europa e in Italia, si è assistito ad una crescente espansione 

del settore della bioedilizia in legno, trainata soprattutto dalla necessità di ridurre le 

emissioni prodotte degli edifici in cui viviamo e lavoriamo. La riduzione del consumo 

di energia nel settore delle costruzioni è divenuta infatti una priorità fondamentale 

per le nazioni industrializzate. Alla fine del 2015 è stato adottato da 195 Paesi 

l’Accordo di Parigi, il primo accordo climatico globale e vincolante che si pone 

l’ambizioso obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 

°C, impegnandosi a realizzare sforzi per limitarlo entro 1,5 °C. In questo contesto, 

l’efficienza energetica rappresenta una delle azioni strategiche fondamentali. Il 

risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia 

Figura 2. Edificio in SIP 
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costituiscono una grande sfida economica ed ecologica e incoraggiano l'uso di 

materiali da costruzione sostenibili. 

      Il sistema SIP, rispetto ad altri sistemi tradizionali in legno, permette una 

riduzione degli sprechi in cantiere, un rapida e manegevole posa in opera, un costo 

ridotto e un risparmio energetico elevato. La leggerezza e l’apparente fragilità di 

questo sistema costruttivo, ha sollevato però molti dubbi sulla sua efficacia nel 

resistere alle azioni a cui una struttura è abitualmente soggetta, soprattutto in un 

territorio ad elevata sismicità come l’Italia.  Inoltre, il vuoto normativo intorno a 

questo sistema costruttivo, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione 

strutturale, ha contribuito a svilirne la diffusione nel mercato delle costruzioni, un 

mercato, quello del legno, rivolto più verso strutture massive come l’xlam. 

1.3 Obiettivi della tesi 

 L’intera campagna sperimentale effettuata si pone quindi l’obiettivo di fornire 

un contributo allo studio e alla ricerca del comportamento strutturale di questo 

sistema costruttivo. Vengono effettuati dei test nel piano su 6 campioni, divisi in due 

gruppi, al fine di definirne il comportamento sotto azioni pseudo-sismiche o dovute 

al vento. I materiali, le dimensioni e fissaggi di ogni campione sono stati definiti 

facendo riferimento a quelli comunemente utilizzati sul terriorio italiano. I risultati 

ottenuti sono stati poi confrontati con quelli disponibili in letteratura e con i risultati 

ottenuti utilizzando le formule attualmente disponibili. 

 Parallelamente è stato effettuato anche uno studio preliminare riguardo 

l’analisi agli elementi finiti  (FEM) di uno dei due gruppi di campioni testati. L’analisi 

è stata effettuata nel campo delle deformazioni elastiche e si pone come base per 
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successive ricerche, al fine di definire dei parametri da utilizzare per eseguire 

modellazioni più accurate mantendo ridotti i tempi di computazione. 
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2 Stato dell’arte 

2.1 Sistemi SIP 

2.1.1 Componenti dei SIP 

 Un SIP (Structural Insulated Panel) è un elemento strutturale costituito da un 

nucleo isolante solitamente in polistirene espanso (EPS) rivestito tra due pannelli in 

OSB (Oriented Strand Board) o da altri materiali. 

 Il nucleo del SIP è, generalmente, in schiuma non strutturale. È comunemente 

realizzato in ESP (Polistirene Espanso Sinterizzato o polistirolo espanso), XPS 

(schiuma di polistirene estruso), PUR (schiuma di poliuretano) o PIR 

(poliisocianurato). La schiuma PUR presenta migliori prestazioni anti-incendio e, 

essendo facilmente iniettabile, aderisce con facilità con tutti i componenti del 

pannello garantendo un legame duraturo tra le parti. Inoltre i pannelli SIP realizzati 

in PUR risultano più resistenti dei SIP in EPS nei confronti dei carichi assiali, di 

flessione e laterali (Frostig and Thomsen [1]; Hoo Fatt e Sirivolu [2]; Johnson and Sims 

[3]; Pardue [4]; Smith [5]). 

 Sono disponibili varie tipologie di materiali utilizzabili come rivestimento dei 

SIP. I materiali più utilizzati sono a base di legno (Figura 3), in particolare in OSB 

(Oriented Strand Board) e in LVL (Laminated veneer lumber), ma sono stati suggeriti 

dai ricercatori ulteriori materiali come: fibro-cemento, cemento, silicato di calcio, 

piastre metalliche sottili. Nel fibro-rinforzato possono essere usate fibre di vario tipo 

(vetro,carbonio, aramidica, ecc). I componenti del pannello devono essere uniti tra 

loro mediante fissaggi meccanici o adesivi. 
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 L'adesivo è un altro elemento importante dei componenti SIP. Morley [6] 

afferma che l'adesivo deve fornire un forte legame tra i rivestimenti e il nucleo al fine 

di sostenere le forze di instabilità. Inoltre, dovrebbe anche essere in grado di resistere 

alla penetrazione dell'umidità e non delaminarsi durante il ciclo di vita dei SIP. Per un 

nucleo che ha caratteristiche autoadesive, come nel caso dei PUR o PIR, non è 

necessario l'adesivo per legare i rivestimenti al nucleo. Tuttavia per un nucleo senza 

tali caratteristiche, come EPS o XPS, è necessario l'adesivo. Noakes [7] delinea alcuni 

adesivi adatti che vengono utilizzati nei moderni compositi tra cui adesivi 

poliuretanici, polivinilacetato (PVA), acrilico, fenolico ed epossidico. I-S 

Manufacturing Ltd produce sistemi di costruzione I-SIP utilizzando adesivo 

poliuretanico bicomponente per incollare gli OSB al nucleo interno in EPS (BBA [8]. 

SIP Industries Ltd (2010) utilizza colla PVA per produrre i propri SIP. 

Figura 3. Varie tipologie di SIP in legno 
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2.1.2 Storia dei SIP 

 I pannelli SIP (Structural Insulated Panels) sono un sistema di costruzione 

introdotto nel 1935 dal Forest Product Laboratory (FPL) in Madison (Wisconsin). Alla 

base del sistema costruttivo SIP c’era la convizione, degli ingegneri della FPL, che 

rivestimenti in compensato o faesite sarebbero stati capaci di sostenere una parte del 

carico strutturale nei sistemi a parete. Il prototipo dei SIP fu definito utilizzando un 

“telaio” all’interno di un pannello costituito da due rivestimenti esterni e nucleo in 

materiale isolante. Gli edifici-test realizzati con tali pannelli furono monitorati per 

oltre trenta anni. Gli ingegneri di FLP, durante questo periodo di tempo, continuarono 

gli studi sperimentali su nuovi design e materiali da utilizzare. Gli ingegneri del FPL 

non erano i soli a realizzare pannelli strutturali. In effetti, gli anni '30 videro emergere 

la tecnologia dei pannelli sandwich da un'altra fonte. Alden B. Dow, studente di 

architettura, allievo di Frank Lloyd Wright e figlio del fondatore della azienda chimica 

Dow, ha sperimentato ulteriormente il concetto di pannelli strutturali. Sconcertato 

per la mancanza di un adeguato isolamento nelle case Usoniane di Wright e allarmato 

per l'esaurimento delle risorse naturali, Dow si mise a lavoro per creare un pannello 

strutturale con un nucleo isolato. Viene quindi attribuita a Dow, nel 1950, la creazione 

del primo pannello coibentato strutturale in commercio (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Pannello coibentato prodotto dalla Dow Chemical Company 
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 Nel 1990, negli Stati Uniti, viene fondata la Structural Insulated Panels 

Association (SIPA) al fine di offrire supporto e monitoraggio per questi sistemi 

costruttivi. La crescita della “produzione assistita da computer” (CAM) ha avuto un 

effetto positivo sulle produzioni SIP negli anni '90. Il disegno architettonico 

computerizzato (CAD) ha anche fornito i codici obbligatori per consentire, alle 

macchine da taglio automatizzate, la realizzazione dei SIP. La produzione dei SIP è 

stata quindi modernizzata con le tecnologie CAD/CAM che hanno ridotto la 

manodopera e permesso la realizzazione di pannelli piani, resistenti e precisi. 

 La SIPA ha collaborato con l’American Society for Testing and Materials 

(ASTM) per definire un metodo standars in grado di determinare le capacità strutturali 

dei pannelli isolanti. Gli standars ASTM hanno definito un protocollo di prova che 

tutti i produttori devono seguire per documentare le proprieta di resistenza e rigidezza 

per la certificazione del prodotto. I test standard ASTM includevano metodi per le 

seguenti casi di carico: (i) carichi trasversali; (ii) carichi assiali; (iii) carichi di 

sollevamento; (vi) creep; (v) carichi combinati; (vi) carichi da impatto; (vii) carichi 

concentrati. 

2.1.3 Vantaggi e svantaggi dei sistemi SIP 

 I pannelli SIP presentano molteplici vantaggi tra cui: installazione rapida e 

manegevole, resistenza, leggerezza, costo ridotto e risparmio energetico elevato. 

L’elevato livello di progettazione, con tecnologia BIM (Building Information 

Modeling) e di ingegnerizzazione, permette di affrontare e gestire tutte le fasi della 

costruzione a priori, garantendo un elevato risparmio e rapidità. Le differenti parti di 

un edificio come montanti, barriere al vapore e isolamento possono essere sostituite 

nei pannelli SIP. Pertanto, il telaio in legno utilizzato nei SIP richiede minor 

manodopera rispetto a una struttura in legno tradizionale (platform frame). 
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L’isolamento nei SIP, rispetto a un edificio trazionale in legno, permette di abbassare 

i costi. I pannelli vengono prodotti in fabbrica in un ambiente controllato a differenza 

degli edifici tradizionali prodotti interamente “on-site”. L'industria dei pannelli 

generalmente facilita il processo di costruzione e lo rende più controllabile, 

sistematico e più veloce (Gagnon e Admas [9]). 

 Kermani [10] ha dichiarato che per quanto riguarda la durabilità, non è stato 

effettuato alcun test a lungo termine. Tuttavia, ci sono stati alcuni edifici SIP negli 

Stati Uniti utilizzati per più di 50 anni. Milner [11] ha affermato che i SIP potrebbero 

avere problemi di durabilità se costruiti in modo improprio, esposti a luce 

ultravioletta, roditori o insetti. 

 Un progetto pilota è stato lanciato dalla Structural Insulated Panel Association 

(SIPA) in collaborazione con il Oak Ridge National Laboratory (ORNL) durante la 

costruzione di quattro edifici di ricerca "net-zero energy" al fine di confermare la 

tenuta ermetica e l'efficienza energetica delle case costruite in SIP. La SIPA ha 

dichiarato che esiste una relazione diretta tra ermeticità e durata. Una parte 

fondamentale dell'edificio SIP riguarda i giunti. I giunti del pannello devono essere 

adeguatamente sigillati per prevenire umidità e infiltrazioni d'aria extra. 

 L’efficienza energetica dei  SIP è essenzialmente maggiore rispetto ad un 

edificio tradizionale in platform frame. La riduzione del numero di montanti del telaio 

provoca un significativo miglioramento del comportamento dei pannelli, dato che 

questi possono agire da "ponti termici" (Lee [12]). I pannelli SIP sono altamente 

efficienti dal punto di vista energetico in quanto creano un “sistema continuo” a 

parete. La caratteristica principale dell’efficienza energetica riguarda il valore della 

resistenza termica del materiale. I valori di resistenza termica dei pannelli SIP 

dipendono dal tipo di nucleo isolante e dal suo spessore. I valori  di resistenza per un 



Capitolo 2 
Stato dell’arte 

10 

 

involucro edilizio costruito con i pannelli SIP sono molto più alti rispetto alle 

costruzioni convenzionali. 

 I SIP hanno avuto una rapida crescita negli Stati Uniti, ma sono stati utilizzati 

in circa l’1% dei nuovi edifici.  Mullens et al. [13] affermano che diversi fattori limitano 

la crescita dei SIP. Probabilmente il fattore più importante per questo limite è che una 

costruzione in platform frame risulta meno costosa rispetto al SIP. 

Tra le proprietà indesiderate dei pannelli sandwitch abbiamo:  

1. Creep sotto carichi continui con nucleo in schiuma rigida. 

2. Deformazione quando un lato del rivestimento è esposto ad alte temperature. 

3. Scarsa resistenza al fuoco con schiuma in plastica rigida. 

 È stato effettuato per i sistemi SIP il collaudo agli incendi nel campo delle 

costruzioni. Pertanto, i produttori in tutto il Nord America hanno stabilito le 

prestazioni del sistema SIP contro l'incendio. È stata pubblicata, sulla base dei risultati 

di questo test distruttivo, la documentazione con le prestazioni dei pannelli SIP. I SIP 

in un approccio simile alle altre strutture a base di legno sono approvati dagli standard 

nazionali americani come ASTM E-119 e ASTM E-84 (Kermani [10]). Tuttavia, la 

maggior parte degli edifici con più di tre piani necessita di un diverso tipo di 

regolamentazione a causa dei carichi applicati alle pareti e ai sistemi di 

pavimentazione. Le schiume in EPS e uretano (il materiale principale del nucleo) non 

sono infiammabili, ma bruciano quando esposte alla fiamma, pertanto, l'uso di questi 

materiali in grattacieli o in grandi edifici pubblici è limitato a meno che non si utilizzi 

un'adegata tecnologia di soppressione del fuoco. 

 Rispetto alle pareti intelaiate convenzionali, i SIP presentano l’ulteriore difetto 

di essere difficili da modificare durante il montaggio in loco. Il potenziale acquirente 

deve prendere tutte le decisioni sulla progettazione dell'edificio e firmare il disegno 
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prima dell'inizio della costruzione. La dimensione della fondazione deve essere 

accuratamente misurata e realizzata in modo da garantire il corretto fissaggio dei 

pannelli SIP (Shields [14]). 

 Roditori e insetti possono nidificare all'interno dei vuoti presenti nei pannelli, 

in particolare tra le connessioni, poiché l’isolante è un habitat ideale (Taha [15]). In 

alcuni casi, i parassiti possono scavare nello spessore dei pannelli. Gli studi hanno 

dimostrato che l'acido borico è un insetticida efficace per eliminare i parassiti (Shields 

[14]). Tuttavia, l'applicazione dell'acido borico non ha guadagnato popolarità nel 

mercato. 

 Un edificio in SIP, che è quasi ermeticamente sigillato, può influenzare la 

permeabilità degli elementi di cui è composto, in particolare delle pareti. Pertanto, è 

necessario un sistema di ventilazione meccanica per garantire le prestazioni 

ambientali e la qualità interna dell'aria (Shields [14], Taha [15]). 

2.1.4 Costruzioni in SIP 

 I pannelli SIP sono componenti pre-fabbricati utilizzati come pavimenti, tetti 

e pareti per la realizzazione di edifici commerciali e residenziali. I connettori, gli 

spline, i dispositivi di fissaggio e gli adesivi sono forniti dai produttori di pannelli. 

 Il processo di fabbricazione dei SIP inizia solitamente da un progetto in CAD 

dell’edificio. I produttori di pannelli convertono i disegni CAD in disegni di “officina” 

che possono essere iniviati direttamente alle macchine CNC (computer numerical 

control) oppure possono essere utilizzati per tagliare a mano i pannelli. Tubi e canali 

per il cablaggio elettrico sono tagliati o formati all’interno del nucleo. Realizzando i 

SIP in condizioni controllate possiamo raggiungere tolleranze molto più precise 

rispetto alle strutture in platform frame (Product Guide [16]). 
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Kermani [10] indica due principali metodi di fabbricazione per i pannelli:  

a) Un adesivo strutturale viene applicato sul nucleo isolante pretagliato, il nucleo 

viene poi pressato a freddo tra i due rivestimenti fino all’indurimento 

dell’adesivo (polimerizzazione);  

b) la schiuma viene versata tra i  rivestimenti prespaziati per poi indurire e legarsi 

ai rivestimenti.  

Entrambi i metodi generano un singolo elemento che unisce il comportamento 

strutturale dei rivestimenti con le capacità isolanti della schiuma. Questi pannelli 

sono prodotti in varie dimensioni e spessori a seconda dei requisiti termici/strutturali 

desiderati. Il processo di produzione ha grande influenza su resistenza e su rigidezza 

del pannello e un incollaggio di qualità è essenziale. Allo stesso modo, il metodo di 

realizzazione e le connessioni influiscono molto sulla resistenza finale dei 

componenti. 

 I SIP prefabbricati possono far risparmiare ai costruttori una notevole quantità 

di lavoro in loco. I SIP sono gia pronti per l'installazione quando arrivano in cantiere, 

eliminando la necessità di eseguire le singole operazioni di intelaiatura, isolamento e 

rivestimento necessarie invece nelle strutture a telaio. Le aperture per le finestre 

potrebbero essere gia pretagliate nel pannello. 

 È possibile realizzare pannelli “jumbo” prefabbricati che permettono di erigere 

rapidamente intere pareti e sezioni del tetto necessitando però di mezzi elevatori. 

Solitamente i pannelli vengono movimentati “a mano” e collegati tra loro per formare 

pareti e tetti. La connessione tra pannelli avviene mediante elementi chiamati 

“spline”. La SIP Engineering Design Guide [17] definisce spline nel seguente modo: 

«elementi installati, in fabbrica o in cantiere, all’interno del nucleo isolante, per 
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interconnettere i pannelli SIP adiacenti utilizzando una dispozione maschio-

femmina». Le spline sono classificate come segue: 

- Block Spline (o mini-SIP): spline a forma di blocco costituito dallo stesso 

materiale dei rivestimenti e con lo stesso nucleo in schiuma, con spessore 

complessivo uguale allo spessore del nucleo isolante dei pannelli da collegare, 

da inserite in una rientranza ai bordi verticali dei due pannelli. La connessione 

tra questi tre elementi  viene garantita mediante incollaggio e chiodatura 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

- Surface spline: Una coppia di pannelli strutturali, dello stesso materiale dei 

rivestimenti del SIP, vengono inseriti in delle scanalature tagliate nel nucleo 

isolato ai bordi verticali dei due pannelli SIP da collegare (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Block Spline 

Figura 6. Surface spline 
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- Reinforcing spline (Tipo R): Una spline di tipo R è un elemento con proprietà 

definite separatamente dal pannello SIP. Questo tipo di spline rinforza il 

pannello SIP  e fornisce una notevole resistenza e rigidezza assiale e trasversale 

(fuori dal piano). Esempi di spline di tipo R includono: derivati del legno 

(LVL,ecc..), legname segato o montanti in acciaio stampati a freddo. 

 

 

 

 

 

 La connessione con spline in schiuma (block e surface spline) è preferibile per la 

realizzazione del tetto a favore di una maggiore efficienza energetica. La connessione 

spline in legno (tipo R) viene utilizzata soprattutto per i pavimenti (Butt [18]). 

 Per il mercato delle abitazioni “su misura”, i SIPs offrono un prodotto 

all'avanguardia in grado di fornire una grande varietà di elementi progettati su misura 

(Figura 8). In qualsiasi progetto, i SIP creano una struttura solida ed efficiente dal 

punto di vista energetico. I SIP devono una parte della loro nascente popolarità  al 

rinnovato interesse per le strutture in legno. L’utilizzo di pannelli jumbo (ad esempio 

2.5x7.5m) permettono di completare molto rapidamente un grande edificio. I SIP sono 

anche una scelta ampiamente usata per le scuole che desiderano ridurre i costi 

energetici e creare un ambiente interno salubre per gli studenti (Product Guide [16]). 

  

Figura 7. Reinforcing Spline 
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 Costruire con SIP comporta diverse considerazioni uniche da punto di vista 

della  progettazione e della realizzazione. È necessario porre attenzione durante la 

realizzazione della fondazione, solitamente platea in c.a. (Figura 9). I SIP possono 

essere modificati in loco per adattarsi a fondazioni fuori squadro o non livellate, ma 

questo processo può risultare laborioso e penalizzante per la capacità di tenuta all’aria 

delle pareti. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esempi di varie costruzioni in SIP 

Figura 9. Platea di fondazione per edificio in SIP (SIPanel Italia) 
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 In testa e alla base del pannello vengono posizionati degli elementi, in genere 

tavole di legno (abete rosso), di spessore pari allo spessore del nucleo che vengono poi 

fissati al pannello utilizzando adesivo e fissaggi a intervalli regolari (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kermani [10] ha studiato l’impatto del corrente inferiore e superiore sulle 

prestazioni strutturali. Come previsto, le sue indagini hanno rivelato che 

l’installazione di tali correnti lungo i bordi del SIP potrebbe comportare un aumento 

della resistenza. 

 Oltre ai due correnti appena visti è presente un ulteriore elemento in legno 

(solitamente in larice), di spessore maggiore o uguale allo spessore del pannello, con 

funzione di cordolo di base. Tale elemento permette quindi il collegamento tra la 

fondazione in c.a. e i pannelli.  Il cordolo in legno viene fissato al fondazione in c.a. 

mediante ancoraggio chimico (Figura 11). 

 

Figura 10. Particolare dei componenti SIP 
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 Mullens e Arif [13] hanno studiato gli effetti dei SIP sul processo di edilizia 

residenziale osservando un caso di studio di due case Habitat for Humanity. Una casa 

è stata realizzata con SIP, mentre la seconda è stata costruita con telaio in legno 

tradizionale. Sono stati confrontati fattori quali: produttività del lavoro, sicurezza dei 

lavoratori, materiale di scarto, livelli di abilità necessari e le attrezzature necessarie. 

Mullens e Arif [13] hanno scoperto che l'uso di SIP ha permesso di risparmiare due 

terzi del lavoro per il montaggio del telaio nelle pareti e il tetto.  Lo studio ha concluso 

che, al fine di rendere più competitivi i SIP, i produttori dovrebbero supportare i 

costruttori di case aumentando la comunicazione durante la fase di progettazione-

produzione, utilizzare i rifiuti di pannelli, eseguire attività di realizzazione in officina 

come l'inserimento di scanalature e l'inquadratura di finestre e porte e riducendo i 

costi dei pannelli. 

 

 

 

Pannello 

Corrente inferiore (abete rosso) 

Cordolo di base (larice) 

Ancoraggioo  

Figura 11. Particolare fondazione SIP 
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2.2 Modalità di rottura dei pannelli SIP 

2.2.1 Azioni e comportamento strutturale dei pannelli sandwich 

 Nelle costruzioni convenzionali, i carichi sono distribuiti o trasferiti lungo 

montanti e correnti. Nel caso di pannelli SIP, i carichi sono distribuiti uniformemente 

su tutto il pannello, permettendo di sopportare carichi maggiori. Il nucleo in isolante 

e i due rivestimenti del SIP sono elementi non strutturali e deboli di per sé, ma quando 

vengono pressati e laminati insieme, in condizioni controllate, permettono di 

raggiungere una resistenza molto più alta rispetto alla somma delle singole parti. I SIP 

sfruttano il principio di stressed-skin e la resistenza totale dei pannelli è molto 

maggiore della resistenza dei componenti. Ciò riduce la necessità di una struttura 

portante intelaiata. 

 Il confronto tra pannello in schiuma e trave a I evidenzia una certa somiglianza 

strutturale, specialmente sotto azioni di tipo flessionale. Il rivestimento dei pannelli 

funge da flangia mentre il nucleo isolante funge da anima della trave a I. Tutti i 

componenti del SIP sono sottoposti a sollecitazioni flessionali. I rivestimenti lavorano 

a trazione e compressione, mentre la schiuma interna resiste alle forze di instabilità e 

taglio (Figura 12). Il rivestimento del SIP funge da colonne sottili caricate nel proprio 

piano. L'anima in schiuma stabilizza i rivestimenti e resiste alle forze causate 

dall'inarcamento locale dei rivestimenti. 

 

 

 

 Figura 12. Sollecitazioni nei vari componenti del pannello sottoposto a flessione 
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Esistono tre principali componenti di carico a cui sono sottoposti i SIP: 

1. Carichi verticali (compressione assiale diretta) 

2. Carichi trasversali del vento (compressione assiale e flessione) 

3. Forze laterali nel piano imposte dal vento e/o dal carico sismico (racking 

loading) 

 La corretta progettazione dei dettagli della costruzione a sandwich è 

importante quanto l'analisi di deflessioni, sollecitazioni e carichi di taglio. Questi 

dettagli includono giunzioni e giunti nel nucleo e nelle facce, irrigidimenti e inserti 

per distribuire il carico concentrato, tipo di adesivo, metodo di fabbricazione e così 

via. Se le temperature di due facce differiscono o se il contenuto di umidità differisce, 

l'espansione differenziale delle facce può portare a sostanziali deflessioni trasversali. 

Problemi particolari sorgono sull'isolamento acustico, la trasmissione dei vapori e la 

resistenza al fuoco nei pannelli degli edifici. Tutti i fattori citati possono essere molto 

importanti nella progettazione, ma vanno oltre lo scopo di questa ricerca. 

2.2.2 Modalità di rottura 

 Di seguito vengono descritte le modalità di deformazione-cedimento di 

pannelli sandwich convenzionali. Questo studio si è rivelato molto importante, in 

quanto dall’osservazione del tipo di rottura si è giunti alla determinazione di alcune 

caratteristiche, che il pannello deve possedere se sottoposto a determinate 

sollecitazioni, per non giungere al cedimento. 

Rottura per resistenza 

 Si ha nel caso di cedimento dei rivestimenti esterni quando sottoposti a carico 

(Figura 13). 
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Rottura per insufficienza di rigidezza 

 L’eccessiva deformazione è provocata da scarsa rigidezza, che può essere 

dovuta allo scorrimento del nucleo rispetto al rivestimento (l’adesivo non svolge 

adeguatamente il suo compito), il momento d’inerzia iniziale è troppo ridotto rispetto 

al carico oppure il problema può risiedere nel nucleo che non distribuisce gli sforzi tra 

i rivestimenti (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Rottura per instabilità del pannello (Column Buckling) 

 Il pannello cede per instabilità ai carichi di punta. Il problema si risolve 

abbassando il carico di punta oppure aumentando lo spessore del pannello (Figura 15). 

 

 

 

Figura 13. Rottura del pannello sandwitch per resistenza 

Figura 14. Rottura del pannello sandwitch per scarsa rigidezza 

Figura 15. Rottura del pannello per instabilità 
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Rottura per sollecitazione di taglio deviata (Shear Crimping) 

 Se caricato di punta può verificarsi uno sbandamento della trave, la 

sollecitazione di taglio che compare provoca il cedimento del pannello (Figura 16). 

 

 

 

 

Rottura per corrugamento (Wrinkling of Facings) 

 Il carico di punta, agente su uno o entrambi i rivestimenti, può provocare il 

corrugamento del rivestimento e lo schiacciamento del nucleo, che ha insufficiente 

resistenza a sopportare il carico di schiacciamento (Figura 17). 

 

 

 

Rottura per instabilità del rivestimento (Dimpling of Facings)  

 Causato dallo scorrimento del rivestimento rispetto al nucleo, come nel 

cedimento per corrugamento si ha una notevole deformazione del rivestimento e del 

nucleo (Figura 18). 

 

 

 

Figura 16. Rottura del pannello per taglio deviato 

Figura 17. Rottura del pannello per corrugamento 

Figura 18. Rottura del pannello per instabilità del rivestimento 
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Rottura per cedimento locale  

 Questo tipo di cedimento è dovuto alla presenza di carichi localizzati 

trasversalmente al pannello, la cui presenza si rivela molto dannosa per la struttura 

sandwich (Figura 19). 

 

 

 

2.3 Studi Sperimentali 

 I pannelli strutturali isolati (SIP) sono diventati sempre più comuni come 

sistema alternativo ai sistemi convenzionali utilizzati nelle costruzioni in legno (es. 

platform frame). Tuttavia, il numero di studi sul comportamento e sulla risposta 

strutturale di questi sistemi è molto limitato. Non sono inoltre presenti standard per 

la progettazione di edifici SIP, come affermato da Kermani [10]. L'unico standard 

disponibile relativo a pannelli sandwich in legno è il supplemento n. 4 dell'APA 

(American Plywood Association), che include alcune informazioni per la 

progettazione per casi di  carico trasversali, uniformemente distribuiti e combinati. 

Una bozza del codice europeo prEN 14509 CEN/TC 128: “Self supporting double skin 

metal faced insulated sandwich panels” è considerata parzialmente appropriata per la 

progettazione dei SIP. 

 Bregulla [19] ha eseguito dei test per determinare il comportamento strutturale 

di pareti SIP. Dai risultati delle ricerche è emerso che il tipo di rivestimento, giunto di 

connessione e fissaggio della tavola superiore e del cordolo erano i principali fattori 

di influenza sul comportamento nel piano della parete. 

Figura 19. Rottura del pannello per cedimento locale 
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 Kermani [10] ha condotto uno studio di ricerca completo sui SIP presso la 

Napier University nel Regno Unito e successivamente ha pubblicato diversi articoli in 

cui ha presentato il programma sperimentale e i suoi risultati. Attraverso una serie di 

test sono state studiate le prestazioni sotto flessione e compressione assiale 

combinate e l'effetto dei carichi a medio termine sull'integrità del pannello per l'uso 

come pareti e colonne portanti. Pannelli di diverse lunghezze e larghezza con 

rivestimento in OSB di spessore 11 mm e anima in isolante di 95 mm sono stati 

sottoposti a compressione assiale uniforme nella prima serie di prove e a carico 

combinato di flessione e compressione assiale nella seconda serie di prove. Per 

determinare gli effetti del carico a medio termine sulla deformazione caratteristica 

(creep) dei SIP sotto compressione assiale e per esaminare la possibilità di distacco o 

rigonfiamento sul pannello sandwich, sono state eseguite prove utilizzando un 

macchinario di prova universale. Sulla base dei risultati, Kermani [10] ha presentato 

delle tabelle di progettazione per la stima della resistenza alla compressione rispetto 

all'altezza della parete e anche per carico combinato di flessione e compressione 

diretta per pareti alte 2400 mm. 

 Kermani & Hairstans [20] hanno condotto anche un altro programma di ricerca 

sperimentale per determinare le prestazioni strutturali di pannelli con e senza 

apertura (per finestre e porte), sotto carichi laterali nel piano del pannello. Sono state 

testate diciannove pareti di 2400 mm x 2400 mm per stimare la resistenza laterale 

della parete SIP sotto carico verticale applicato in testa al pannello e per determinare 

gli effetti delle dimensioni e della posizione delle aperture (per finestre e porte) sulla 

rigidezza e resistenza delle pareti SIP. I test per la determinazione della resistenza 

laterale su pareti SIP  sono stati eseguiti secondo lo Standard Britannico BS 5268 (BSI, 

1996) e BS EN 594 (BSI, 1996). Tutte le pareti SIP testate erano composte da due 

pannelli di 1200 x 2400 mm unite al centro da una connessione spline di OSB. La tavola 
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superiore e il cordolo alla base erano in legno di grado C16 (47 x 95 mm) fissate con 

viti di diametro 2.65 mm, lunghezza di 35 mm e disposte con interasse di 250 mm. La 

resistenza laterale delle pareti SIP è stata valutata considerando una serie di carichi 

verticali (0, 12.5 e 25kN) simultaneamente al carico laterale. I risultati dei test sono 

descritti in dettaglio nella Tabella 1. 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Carico verticale 

(kN) 

Resistenza laterale 

del test (kN/m) 

Modalità di 

collasso 

2 x 1200 (2400) 2400 

0 2.8 Distacco dei 

rivestimenti 

dal cordolo 

12.5 3.8 

25 6.3 

Tabella 1. Resistenze nel piano dei SIP testati (Kermani & Hairstans, 2006) 

 Come mostrato nella Tabella 1, un aumento del carico verticale applicato si 

traduce in una maggiore resistenza laterale nel piano. Ciò è dovuto al fatto che il 

carico verticale trattiene il pannello provocando la riduzione del sollevamento dei 

rivestimenti. 

 Kermani [10] ha dimostrato che le pareti SIP garantiscono una maggiore 

resistenza sotto carico laterale rispetto alle convenzionali pareti intelaiate di 

dimensioni simili. Tuttavia, la resistenza laterale della parete SIP è direttamente 

correlata alla dimensione delle aperture. La resistenza laterale del muro diminuisce 

drasticamente con l'aumentare delle dimensioni dell'apertura. Dolan e Johnson [21] 

ed Enjily e Griffiths [22] hanno studiato in precedenza la riduzione della resistenza 

laterale e rigidezza in base al livello di apertura stabilito. 

 Rungthonkit [23] ha condotto una ricerca su pannelli SIP presso la University 

of Birmingham nel Regno Unito. In particolare è stato indagato il comportamento dei 

pannelli sotto carico laterale e carico laterale combinato con carico assiale. In 
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particolare è stato indagato il comportamento delle pareti SIP quando si utilizzano 

connessioni diverse tra i pannelli (spline in legno, mini-SIP). È stata investigata anche 

la risposta quando sono presenti aperture nella parete. 

 I test per determinare la resistenza laterale su SIP con connessioni mini-SIP 

(SMC) e con aperture (SMCO) sono stati eseguiti secondo lo standard BS EN 594 

(BSI,1996). Due campioni SMC e due campioni SMCO sono stati sottoposti a carico 

laterale fino a rottura. Ogni pannello di prova è stato fissato al telaio di prova 

utilizzando bulloni M8 a una distanza di 150 mm e 750 mm dal bordo del pannello in 

conformità con BS EN 594. Il carico è stato quindi applicato nella parte superiore del 

pannello utilizzando una pompa manuale idraulica. Sono stati utilizzati 3 LVDT 

(Linear Variable Differential Transformer) per la definizione degli spostamenti: 

• LVDT n°1 è stato posizionato sull’asse della tavola superiore del pannello per 

misurare lo spostamento laterale. 

• LVDT n°2 è stato posizionato sull’asse della tavola inferiore del pannello per 

misurare lo spostamento orizzontale. 

• LVDT n°3 è stato posizionato sul fissaggio in alluminio alla base del pannello 

per misurare lo spostamento verticale. 

 Le pareti SIP testate con mini-SIP (SMC) erano composte da due pannelli 600 x 

2440 mm unite al centro dalla connessione mini-SIP. I rivestimenti in OSB utilizzati 

avevano uno spessore di 11 mm. La tavola superiore e il cordolo alla base erano in 

legno di grado C16 (47 x 125 mm) fissate con chiodi zigrinati di diametro 2.8 mm, 

lunghezza 63 mm e disposte con interasse di 150 mm. Le pareti SIP testate con mini-

SIP e con apertura (SMCO) presentavano le stesse caratteristiche dei pannelli SMC ma 

con un apertura 600 x 1200 mm2 . I risultati dei test sono descritti in dettaglio nelle 

Tabelle 2 e 3. 
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Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Resistenza laterale media 

(kN) 
Modalità di collasso 

2 x 600 (1200) 2440 4.16 kN 
Distacco dei 

rivestimenti dal cordolo 

Tabella 2. Resistenza media nel piano dei campioni SMC (Rungthonkit, 2012) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Resistenza laterale media 

(kN) 
Modalità di collasso 

2 x 600 (1200) 2440 4.20 kN 

1°campione: frattura 

della tavola inferiore  

2°campione: Distacco dei 

rivestimenti dal cordolo 

Tabella 3. Resistenza media nel piano dei campioni SMCO (Rungthonkit, 2012) 

 Dai risultati si nota che la maggior parte dei pannelli collassa a causa della 

separazione dei rivestimenti OSB dalla tavola inferiore, ad eccezione del provino 

SMCO-1 che è collassato a causa della frattura sulla tavola inferiore. La resistenza di 

entrambi i gruppi di pannelli testati è simile e dipende principalmente dalla resistenza 

del chiodo e dal loro interasse tra loro. Gli spostamenti orizzontali della tavola 

inferiore ( registrati da LVDT n°2) sono trascurabili rispetto agli spostamenti laterali 

in testata. Il principale spostamento è dovuto alla rotazione piuttosto che alla 

traslazione rigida del pannello. 

 Rungthonkit [23] ha condotto anche un altro programma di ricerca 

sperimentale per determinare le prestazioni strutturali dei pannelli quando sottoposti 

a carico laterale combinato con carico assiale. Il setup sperimentale è uguale a quello 

visto nel caso dei soli carichi laterali. Mediante una trave in acciaio di 1.2 m con 

sezione a C è stato applicato un carico assiale di compressione di 8 kN/m. Questa 



Capitolo 2 
Stato dell’arte 

27 

 

compressione assiale è un carico che normalmente il pannello deve sostenere durante 

la sua vita utile. I risultati dei test sono descritti in dettaglio nelle Tabelle 4 e 5. 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Carico verticale  

(kN/m) 

Resistenza laterale 

media (kN) 

Modalità di 

collasso 

2 x 600 

(1200) 
2440 

 

8 4.90  

Distacco dei 

rivestimenti dal 

cordolo 

Tabella 4. Resistenza media nel piano dei campioni SMC con compressione assiale (Rungthonkit, 2012) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Carico verticale  

(kN/m) 

Resistenza laterale 

media (kN) 

Modalità di 

collasso 

2 x 600 

(1200) 
2440 

 

8 4.92 

Distacco dei 

rivestimenti dal 

cordolo 

Tabella 5. Resistenza media nel piano dei campioni SMCO con compressione assiale (Rungthonkit, 2012) 

 I valori ottenuti sono superiori del 17% rispetto ai pannelli testati senza carichi 

assiali. Ciò è dovuto al fatto che il carico verticale di compressione trattiene il pannello 

provocando la riduzione del sollevamento. La modalità di collasso per entrambi i tipi 

di campione è la stessa ottenuta nei test precedenti, ovvero i rivestimenti OSB si sono 

separati dalla tavola inferiore. Rungthonkit [23] ha dimostrato che i pannelli SIP 

presentano prestazioni migliori rispetto a pareti convenzionali intelaiate quando sono 

applicati simultaneamente carichi assiali e laterali. 

 Hassan Abbasi [24] ha studiato il comportamento strutturale di SIP e di pareti 

intelaiate sotto carico di compressione, flessione, monotonico e ciclico nel piano. 

Sono state effettuate anche analisi FE e studi parametrici per indagare il 

comportamento nel piano sotto differenti carichi assiali di compressione e utilizzando 

differenti interassi dei fissaggi sul rivestimento. I risultati dei test sotto carico laterali 
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sono stati confrontati con quelli ottenuti con i vari codici normativi. Sono stati 

proposti quindi dei fattori di modifica delle formule da Codice. 

 I test relativi alla determinazione della resistenza laterale nel piano sono stati 

condotti come specificato nel metodo descritto in ASTM E564-06, Standard Practice 

for Static Load Test for Shear Resistance of Framed Walls for Buildings, ASTM E72-10, 

Standard Test Methods of Conducting Strength Tests of Panels for Building Construction 

e AC 130-07, Acceptance Criteria for Prefabricated Wood Shear Panels. I test hanno 

interessato tre gruppi di pannelli: 

• n°3 pannelli SIP “corti” (SIP-R-1, SIP-R-2, SIP-R-3) 

• n°3 pannelli SIP “lunghi” (SIP-R-4, SIP-R-5, SIP-R-6) 

• n°2 pannelli convenzionali intelaiati (SW-R-1, SW-R-2) 

 I pannelli SIP “corti” hanno una lunghezza di 2440 mm, altezza di 2750 mm, 

spessore di 165 mm e sono collegati tra loro mediante una connessione block spline. 

I pannelli intelaiati hanno le stesse dimensioni. I pannelli SIP “lunghi” hanno una 

lunghezza di 3660 mm, altezza di 2750 mm e spessore di 165 mm. Tutti i pannelli sono 

rivestiti da pannelli in OSB/3 di 11 mm di spessore e sono fissati al telaio mediante 

chiodi di 2.4 mm di diametro, di lunghezza di 51 mm e con un interasse di 200 mm. I 

pannelli sono stati fissati ad una trave d’acciaio con sezione ad I mediante bulloni a 

testa esagonale di 12.7 mm di diametro. Il carico viene applicato secondo ASTM E72-

10 (2010) mediante un attuatore idraulico. Sono stati posizionati dei POT 

(potenziometri) sul lato superiore e al centro del pannello al fine di determinare la 

deflessione nella parte superiore e centrale del pannello. I risultati dei test sono 

descritti in dettaglio nelle Tabelle 6, 7 e 8. 
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Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Resistenza laterale media 

(kN) 
Modalità di collasso 

2 x 1220 (2440) 2750 26.21 
Distacco dei 

rivestimenti dal cordolo 

Tabella 6. Resistenza media nel piano dei campioni “corti” (SIP-R-1, SIP-R-2, SIP-R-3) (Hassan, 2014) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Resistenza laterale media 

(kN) 
Modalità di collasso 

3 x 1220 (3660) 2750 40.14 
Distacco dei 

rivestimenti dal cordolo 

Tabella 7. Resistenza media nel piano dei campioni “lunghi” (SIP-R-4, SIP-R-5, SIP-R-6) (Hassan, 2014) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Resistenza laterale media 

(kN) 
Modalità di collasso 

2 x 1220 (2440) 2750 11.62 
Distacco dei 

rivestimenti dal cordolo 

Tabella 8. Resistenza media nel piano dei campioni intelaiati (SW-R-1, SW-R-2) (Hassan, 2014) 

 Dai risultati si nota che la maggior parte dei pannelli collassa a causa della 

separazione dei rivestimenti OSB dalla tavola inferiore, da deformazione di taglio 

relativa tra i rivestimenti OSB adiacenti con piegamento dei chiodi e 

schiacciamento/rotazione dell’OSB. I valori di resistenza ottenuti mostrano un 

miglior comportamento nel piano dei pannelli SIP “corti” rispetto a quelli 

convenzionali intelaiati di ugual dimensione (55% in meno rispetto ai SIP). L’aumento 

della lunghezza del pannello SIP da 2440 mm a 3660 mm (pannelli “lunghi”) 

determina un aumento della resistenza media. 

 Durante i test è stato registrato anche lo spostamento laterale ultimo dei 

pannelli. Tali valori sono stati poi confrontati con quelli ottenuti analiticamente 
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utilizzando le formule da normativa. I risultati dei test sono descritti in dettaglio nelle 

Tabelle 9, 10 e 11. 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Spostamento laterale medio 

registrato (mm) 

2 x 1220 (2440) 2750 113,81 

Tabella 9. Spostamento laterale medio dei campioni “corti” (SIP-R-1, SIP-R-2, SIP-R-3) (Hassan, 2014) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Spostamento laterale medio 

registrato (mm) 

3 x 1220 (3660) 2750 171,86 

Tabella 10.  Spostamento laterale medio dei campioni “lunghi” (SIP-R-4, SIP-R-5, SIP-R-6) (Hassan, 2014) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 

Spostamento laterale medio 

registrato (mm) 

2 x 1220 (2440) 2750 40,25 

Tabella 11. Spostamento laterale medio dei campioni intelaiati (SW-R-1, SW-R-2) (Hassan, 2014) 

 Hassan Abbasi [24] ha inoltre determinato, dai risultati dei testi, i seguenti 

parametri: 

• duttilità 𝜇 

• rigidezza elastica 𝐾𝑒 

• Fattori di duttilità 𝑅𝑑 e sovraresistenza 𝑅0 

 La duttilità 𝜇 è uno degli parametri più importanti di una struttura quando 

soggetta ad azione sismica. Essa viene definita come la capacità di una  struttura di 

deformarsi sotto carico esibendo deformazioni plastiche prima di giungere a rottura. 

Un materiale è dunque tanto più duttile quanto maggiore è la deformazione plastica 
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raggiunta prima della rottura. Hassan [24] determina i valori di duttilità mediante il 

rapporto tra lo spostamento a rottura (∆𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒) e lo spostamento a snervamento 

(∆𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑): 

𝜇 =  
∆𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒

∆𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
 

Il fattore di duttilità potrebbe non essere un'indicazione diretta della struttura 

soggetta a carichi sismici. Si è riscontrato infatti che in pareti con fissaggi alla base 

inadeguati si ottiene grande duttilità a causa delle deformazioni dovute alla rotazione 

rigida del corpo. Pertanto, ∆𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 si intensifica mentre ∆𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 ha un valore basso, 

portando ad un aumento della  duttilità del sistema. Questi tipi di pareti non hanno 

una buona prestazione sotto i carichi sismici perché dissipano poca energia. 

 La rigidezza elastica 𝐾𝑒 viene calcolata come rigidezza secante, considerando 

l’origine e il punto a 0.4 𝐹𝑝𝑒𝑎𝑘. Tale rigidezza viene quindi definita dal rapporto tra la 

forza 0.4 𝐹𝑝𝑒𝑎𝑘 e lo spostamento ∆0.4𝐹𝑝𝑒𝑎𝑘  come segue: 

𝐾𝑒 = 
0.4 𝐹𝑝𝑒𝑎𝑘 

∆0.4𝐹𝑝𝑒𝑎𝑘
 

La verifica dei requisiti NBCC-2010 per il fattore di modifica correlato alla duttilità 

(𝑅𝑑) e il fattore di modifica correlato alla sovra-resistenza (𝑅0) vengono eseguite con 

rapporti di duttilità, capacità massime e carichi di snervamento. Sono raccomandati i 

valori di 𝑅𝑑  = 3.0 e 𝑅0 = 1.7 per pareti a taglio inchiodate con pannelli a base di legno 

(NBCC, 2010). Boudreault et al. [25] hanno presentato un equazione per i calcoli del 

fattore di duttilità (𝑅𝑑) come segue: 

𝑅𝑑 = √2𝜇 − 1 
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Dove 𝜇 è la duttilità come definita in questo capitolo. Questa equazione può essere 

utilizzata per strutture composte da pareti in legno con telaio leggero con il periodo 

di vibrazione (T) compreso tra 0.1 e 0.5 sec (Boudreault et al. [25]). 

Mitchell et al. [26] hanno anche suggerito un'equazione per il calcolo del fattore di 

modifica relativo alla sovraresistenza (𝑅0) come segue: 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖𝑧𝑒 ∙ 𝑅𝜙 ∙ 𝑅𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 ∙ 𝑅𝑠ℎ ∙ 𝑅𝑚𝑒𝑐ℎ 

Dove 𝑅𝑠𝑖𝑧𝑒 ,  𝑅𝜙,  𝑅𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑, 𝑅𝑠ℎ  e  𝑅𝑚𝑒𝑐ℎ sono valori indicati da Mitchell et al. [26]. 

 I valori duttilità, rigidezza elastica, fattore di duttilità e sovraresistenza sono 

riportati nelle Tabelle12, 13 e 14. 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 
Duttilità 𝜇 

Rigidezza elastica 𝐾𝑒 

(kN/mm) 
𝑅𝑑 𝑅0 

2 x 1220 (2440) 2750 6.38 0.79 3.40 2.05 

Tabella 12. μ, Ke, Rd e R0  medi dei campioni “corti” (SIP-R-1, SIP-R-2, SIP-R-3) (Hassan, 2014) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 
Duttilità 𝜇 

Rigidezza elastica 𝐾𝑒 

(kN/mm) 
𝑅𝑑 𝑅0 

3 x 1220 (3660) 2750 5.27 0.99 3.09 1.93 

Tabella 13. μ, Ke, Rd e R0  medi dei campioni “lunghi” (SIP-R-4, SIP-R-5, SIP-R-6) (Hassan, 2014) 

Lunghezza 

(mm) 

Altezza 

(mm) 
Duttilità 𝜇 

Rigidezza elastica 𝐾𝑒 

(kN/mm) 
𝑅𝑑 𝑅0 

2 x 1220 (2440) 2750 6.91 0.77 3.57 1.99 

Tabella 14. μ, Ke, Rd e R0  medi dei campioni intelaiati (SW-R-1, SW-R-2) (Hassan, 2014) 

 Dai risultati ottenuti si nota che la duttilità delle pareti intelaiate è leggermente 

maggiore di quella delle pareti SIP della stessa dimensione (differenza dell'8.4%). 
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Inoltre, si può osservare che con l'aumento della lunghezza della parete SIP (da 2440 

a 3660 mm), la duttilità diminuisce. 

 Il valore medio della rigidezza elastica è stato calcolato come 0.77 kN/mm per 

la parete intelaiata, 0.79 kN/mm per la parete SIP “corta” e 0.99 kN/mm per la parete 

SIP “lunga”. Questi valori mostrano che la rigidezza elastica della parete intelaiata è 

leggermente inferiore a quella della parete SIP della stessa dimensione (differenza del 

2%). Inoltre, si può osservare che con l'aumento della lunghezza della parete SIP, 

aumenta la rigidezza elastica. 

 I valori di 𝑅𝑑 per la parete intelaiata, la parete SIP “corta” e la parete SIP 

“lunga” sono superiori del 19%, 13% e 3% rispetto al valore NBCC richiesto (𝑅𝑑 = 3.0). 

Si osserva che i valori del fattore 𝑅0 per la parete intelaiata, la parete SIP “corta” e la 

parete SIP “lunga” sono rispettivamente del 17%, 20% e 14% superiori al valore 

raccomandato di NBCC (𝑅0 = 1.7). Quindi, si conclude che il fattore di sovraresistenza 

indica una fiduciosa riserva di resistenza. 

2.4 Metodi, codici e linee guida 

2.4.1 Standard Britannico BS 5268-6.2. Calcolo resistenza 

 Griffiths [27] ha sviluppato il metodo di prova iniziale per la determinazione 

della resistenza nel piano e della rigidezza di pareti intelaiate in legno. Il suo lavoro è 

stato codificato e incorporato nella BS 5268-6.1 [28], fornendo raccomandazioni per 

la progettazione, il collaudo, la fabbricazione e la costruzione di pareti intelaiate in 

legno per abitazioni non superiori a tre piani (BSI, 1988). La procedura di codifica nella 

norma BS 5268-6.1 [28] ha delineato che la resistenza nel piano della parete intelaiata 

in legno può essere definita utilizzando il “metodo di valutazione” o il  “test di carico”. 
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Entrambi i metodi si basano sull'uso di una “resistenza laterale di base” (𝑅𝑏), che viene 

modificata da altri fattori per ricavare il valore della resistenza laterale. Nel metodo di 

valutazione, i valori di base della resistenza laterale di alcuni materiali sono stati 

definiti da Griffiths dai risultati dei test e incorporati nel codice. Per una parete 

intelaiata in legno realizzata utilizzando, per il rivestimento, un materiale elencato 

nella Tabella 15, il valore di resistenza laterale di base associato da utilizzare per 

calcolare la resistenza di progetto nel piano viene modificato da vari fattori che 

includono diametro del chiodo, interasse della chiodatura, spessore del rivestimento, 

altezza della parete, aperture nel telaio e lunghezza della parete. Allo stesso modo, 

viene calcolata anche la resistenza di progetto in caso di test di carico, ma utilizzando 

una resistenza di base nel piano ottenuta dai risultati di una serie di prove eseguite in 

conformità alla sezione 5 della norma BS 5268-6.1 [28] o per la successiva revisione di 

questa standard (BS 5268-6.1 [29]). Per questa sperimentazione si farà riferimento al 

solo metodo di valutazione. 

Secondo BS 5268-6.2 [30], la resistenza alle forze orizzontali da vento (resistenza 

laterale) dovrebbe essere fornita da elementi di irrigidimento nel piano del muro. 

Questi dovrebbero essere costituiti da telai in legno rivestiti con pannelli o rinforzati 

diagonalmente. La resistenza laterale e la rigidezza delle pareti intelaiate vengono 

determinate secondo il: 

Metodo di valutazione 

Le resistenze laterale di base riportate nella Tabella 15 devono essere modificate 

applicando i fattori di modifica del materiale e i fattori di modifica della parete 

appropriati. La resistenza laterale di una parete deve essere calcolata come: 

Resistenza laterale del muro = Rb L Km Kw 

Dove: 
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Rb è la resistenza laterlae di base (vedi Tabella 15) in kilonewton per metro (kN/m);  

L è la lunghezza della parete in metri (m);  

Km è il prodotto dei fattori di modifica del materiale, K201 K202 K203;  

Kw è il prodotto dei fattori di modifica della parete, K204 K205 K206 K207 

 

Primary board material 

 

Fixing 

 

Racking 

resistance 

 

 

 

 

 

 

 

Additional contribution 

of secondary board on 

timber frame wall 

 

Category 2 or 

3 

Materials 

 

Category 

1 

material 

 

Category 1 materials: 

— 9.5 mm plywood; 

— 9.0 mm medium board; 

— 12.0 mm chipboard (type P5 or P7); 

— 6.0 mm tempered hardboarda; 

— 9.0 mm OSB (type OSB/3). 

3.00 mm diameter wire nails at 

least 50 mm long, maximum 

spacing 150 mm on perimeter, 

300 mm internal 

1.68 0.28 0.84 

Category 2 materials: 

— 12.5 mm bitumen impregnated 

insulation board. 

3.00 mm diameter wire nails 

at least 50 mm long, 

maximum spacing 75 mm on 

perimeter, 150 mm internal 

0.90 0.45 1.06 

Category 3 materials: 

— 12.5 mm plasterboard. 

2.65 mm diameter 

plasterboard nails at least 40 

mm long, maximum spacing 

150 mm 

0.90 0.45 1.06 

Tabella 15. Basic racking resistances for a range of materials and combinations of materials 

 

 

kN/m kN/m kN/m 
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Fattori di modifica per le variazioni nei fissaggi e nello spessore dei materiali 

descritti nella Tabella 15 

Variazione nel diametro del chiodo 

 Per variazioni del diametro del chiodo tra 2.25 mm e 3.75 mm, i valori per la 

resistenza laterale di base indicati nella Tabella 15 devono essere moltiplicati per K201: 

 𝐾201 = 
𝐷𝑛
3

 

dove: 

 𝐷𝑛  è il diametro del chiodo proposto in millimetri (mm) 

Variazione nel interasse dei chiodi 

Per rivestimenti diversi dal cartongesso, i valori per la resistenza laterale di base 

indicati nella Tabella 15 devono essere moltiplicati per K202 per tenere conto delle 

variazioni nell’interasse dei chiodi: 

𝐾202  =
1

(0.6𝐴 + 0.4)
 

dove: 

A è dato da Sp/sp; 

Sp è l’interasse perimetrale proposta in millimetri (mm); 

sp è l’interasse perimetrale dei chiodi indicata nella Tabella 15, in millimetri (mm). 

Variazione dello spessore del pannello 

I valori per la resistenza laterale di base indicati nella Tabella 15 possono essere 

modificati da K203 per tenere conto delle variazioni di spessore dei rinforzi o dei 

rivestimenti: 
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𝐾203 = (2.8𝐵 − 𝐵
2 − 0.8) 

Dove: 

B è dato da Tb/tb;  

Tb è lo spessore del pannello proposto in millimetri (mm);  

tb è lo spessore del pannello, come indicato nella Tabella 15, in millimetri (mm). 

In nessun caso B dovrà essere inferiore a 0.75 o superiore a 1.25. 

Fattori di modifica per forma della parete, aperture, carico verticale e 

interazione 

Fattore di forma per i pannelli 

 La resistenza laterale di base deve essere modificata per tener conto della 

lunghezza e dell'altezza della parete intelaiata in legno. Il fattore di forma deve essere 

calcolato come segue, dove L è la lunghezza della parete in metri (m) e h è l'altezza del 

pannello in metri (m) in esame: 

a) per L/h pari o inferiore a 1:  𝐾204 = 𝐿 ℎ⁄   

b) per L/h maggiore di 1 e L non maggiore di 4.8 m:  K204 = (L/h)0.4 

c) per L/h maggiore di 1 e L maggiore di 4.8 m:  K204 = (4.8/h)0.4 

Per pannelli di altezza superiore a 2.4 m e dove è richiesto un giunto orizzontale 

intermedio nel rinforzo o rivestimento, tali giunti devono essere incorniciati e 

inchiodati secondo le raccomandazioni pertinenti alla clausola 7 della norma. 
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Finestre, porte e altre aperture completamente incorniciate nei muri 

 Per un muro con aperture incorniciate, la resistenza nel piano deve essere 

ridotta per tener conto dell'effetto delle aperture. Il fattore dell'effetto delle aperture 

K205 dovrebbe essere calcolato come: 

K205 = (1- 1.3p)2 

Oppure, nel caso specifico in cui le aperture non sono più vicine ai bordi del pannello 

di 1200 mm come: 

K205 = (1- p)2 

In entrambi i casi, quando p > 0,75: 

K205 = 0 

Dove: 

p è dato da Aa/At; 

Aa è la somma delle aree delle aperture nel muro; 

At è l’area totale della parete includendo anche le aperture. 

Quando un'apertura è a una distanza inferiore di 300 mm dall'angolo di un edificio e 

la profondità dell'apertura è maggiore della metà dell'altezza del pannello, la 

lunghezza di quella parte del muro, fino all'apertura compresa, deve essere ignorata 

quando si determina la lunghezza totale della parete. Quando K205 viene preso come 

(1 - 1.3p)2 e due aperture incorniciate sono separate da meno di 300 mm e le altezze 

di entrambe le aperture sono maggiori della metà dell'altezza del pannello, l'area 

dell’apertura deve essere considerata come quella del rettangolo che racchiude 

entrambe le aperture. Quando K205 viene preso come (1 - p)2 e due aperture incorniciate 

sono separate da meno di 600 mm e le altezze di entrambe le aperture sono maggiori 
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della metà dell'altezza del pannello, l'area dell’apertura deve essere considerata come 

quella del rettangolo che racchiude entrambe le aperture. 

NOTA: Questo metodo di valutazione dell'effetto delle aperture nelle pareti tiene 

conto del caso peggiore di aperture in una parete con struttura in legno. Laddove si 

possono ottenere valori più elevati di resistenza nel piano considerando una parete 

come un numero di lunghezze più brevi, questo approccio è accettabile. 

Variazione del carico verticale sulla parete intelaiata in legno 

 Poiché i valori di resistenza laterale di base riportati nella Tabella 15 sono 

riferiti a un carico verticale pari a zero sulle pareti intelaiate in legno, la resistenza 

laterale di base deve essere moltiplicata per K206 per tener conto dell'effetto di altre 

condizioni di carico verticale. Il carico verticale sul muro, F, usato in K206 dovrebbe 

essere calcolato usando solo il carico permanente e tutti gli effetti netti del vento.  K206 

dovrebbe essere calcolato come: 

K206 = {1 + (0.09𝐹 − 0.0015𝐹2) (
2.4

𝐿
)
0.4

} 

dove: 

F  è il carico verticale uniformemente distribuito in kilonewton per metro (kN/m) 

(limitato a massimo 10.5 kN/m ai fini di questo calcolo); 

L   è la lunghezza del muro in metri (m). 

Si presume che nell'applicazione di K206 siano state prese in considerazione le forze di 

sollevamento o i momenti di ribaltamento e che sia stato progettato qualsiasi fissaggio 

necessario, pertanto il carico verticale non deve essere considerato inferiore a zero. Ai 

fini del calcolo di K206 i carichi verticali concentrati devono essere convertiti in un 

carico verticale uniformemente distribuito equivalente: 
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F = 
2𝑎𝐹𝑝

𝐿2
 

dove: 

F   è il carico verticale uniformemente distribuito equivalente in kilonewton per metro 

(kN/m); 

Fp   è il carico concentrato in kilonewton (kN); 

a è la distanza da Fp all'estremità sottovento del pannello considerata in metri (m); 

L  è la lunghezza della parete considerata in metri (m). 

Interazione 

 Nel calcolare la resistenza ammissibile nel piano delle pareti, la resistenza di 

base nel piano dovrebbe essere moltiplicata per il fattore di modifica K207, che ha valore 

di 1.1.  

NOTA: I valori di resistenza laterale di base riportati nella Tabella15 e modificati, a 

seconda dei casi, dai fattori di modifica da K201 a K206, forniscono valutazioni 

ragionevolmente veritiere della resistenza nel piano delle pareti quando sottoposti a 

carichi laterali da prova. Quando i muri fanno parte della costruzione complessiva, 

l'esperienza mostra che il metodo di valutazione sottostima la resistenza nel piano 

consentita poiché non tiene conto di fattori come l'effetto di irrigidimento degli angoli 

e l'interazione di pareti e pavimenti attraverso fissaggi multipli. 

2.4.2 BS 5268-6.2 modificata. Calcolo resistenza 

Hassan Abbasi [24] ha effettuato dei calcoli manuali utilizzando la BS 5268 [30] per la 

determinazione della resistenza laterale dei pannelli. Tali calcoli sono stati poi 

confrontati con i risultati sperimentali ottenuti dai test. Dal confronto è emersa una 
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sottostima della resistenza calcolata con la norma britannica. Hassan [24] ha quindi 

proposto dei fattori di modifica da applicare alla formula indicata nella BS 5268-6.2 

[30]. 

La formula indicata nella BS 5268-6.2. [30] viene quindi modificata come segue: 

• Pannelli intelaiati: 𝐿𝑟 = 2(1.25 x 𝐵𝑅𝐶 x 𝐿 x 𝐾𝑚 x 𝐾𝑤) 

• Pannelli SIP: 𝐿𝑟 = 2.81(1.25 x 𝐵𝑅𝐶 x 𝐿 x 𝐾𝑚 x 𝐾𝑤) 

Dove 2 e 2.81 sono i fattori di modifica proposti rispettivamente per pannelli intelaiati 

e per pannelli SIP. 

2.4.3 UNI EN 1995-1-1. Calcolo resistenza 

 La norma si applica alle strutture di legno (massiccio, laminato, ecc.) ed ai 

pannelli a base di legno, uniti mediante adesivi o collegamenti meccanici, e fornisce i 

criteri di progettazione strutturale compresa la durabilità. 

La EN 1995 [31] si applica alla progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile di 

legno (legno massiccio, segato, piallato o sotto forma di pali, legno lamellare incollato 

oppure prodotti strutturali a base di legno, per esempio LVL) oppure di pannelli a base 

di legno uniti assieme tramite adesivi o mezzi di unione meccanici. Essa è conforme 

ai principi e ai requisiti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture, nonché ai 

criteri generali di progettazione e verifica forniti nella EN 1990:2002 [32]. 

Pareti a diaframma 

 Le pareti a diaframma devono essere progettate per resistere alle azioni 

imposte, sia orizzontali sia verticali.  La parete deve essere adeguatamente vincolata 

in modo da evitare il ribaltamento e lo slittamento. Le pareti a diaframma destinate 

ad assicurare nel proprio piano una resistenza di piastra ("racking strenght") devono 
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essere irrigidite nel proprio piano tramite pannelli, diagonali di controventatura o 

connessioni in grado di contrastare i momenti. La resistenza di piastra di una parete 

deve essere determinata tramite prova conforme alla EN 594 [33] oppure tramite 

calcoli, impiegando appropriati metodi analitici o modelli di progettazione. La 

progettazione delle pareti a diaframma deve tenere conto sia della tipologia di 

costruzione materiale, sia la configurazione geometrica della parete oggetto di 

considerazione. Deve essere valutata la risposta delle pareti a diaframma alle azioni, 

allo scopo di assicurare che la costruzione rimanga entro appropriati limiti di 

funzionalità. Per le pareti a diaframma sono forniti due metodi semplificati di calcolo, 

alternativi. 

Nota: La procedura raccomandata è il metodo A. La scelta nazionale può essere 

reperita nell'appendice nazionale. 

Analisi semplificata di pareti a diaframma - Metodo A 

 Si raccomanda che il metodo semplificato fornito sia applicato solo alle pareti 

a diaframma munite di ancoraggi all'estremità, cioè l'elemento verticale all'estremità 

è direttamente connesso alla costruzione sottostante. 

Si raccomanda che il valore di progetto della capacità portante di piastra Fv,Rd sotto una 

forza Fv,Ed agente sul lato superiore di un pannello montato a sbalzo e assicurato contro 

il sollevamento (tramite azioni verticali oppure ancoraggi), sia determinato 

utilizzando il seguente metodo di analisi semplificato per pareti realizzate da uno o 

più pannelli, laddove ciascun pannello consiste di un foglio fissato a un lato di un 

telaio di legno, purché:  

- la spaziatura dei mezzi di unione sia costante lungo il perimetro di ciascun 

foglio;  

- la larghezza di ciascun foglio ammonti ad almeno h/4 (altezza della parete).  
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Per una parete realizzata con diversi pannelli, si raccomanda che il valore di progetto 

della capacità portante di piastra di una parete sia calcolata da: 

Fv,Rd = ∑ Fi,v,Rd 

dove Fi,v,Rd è la capacità portante di piastra di progetto del pannello i-esimo. 

Si raccomanda che la capacità portante di piastra di ciascun pannello, Fi,v,Rd, contro una 

forza Fi,v,Ed secondo la Figura 20 sia calcolata tramite:  

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
 

dove:  

Ff,Rd è il valore di progetto della capacità laterale di un singolo mezzo di unione;  

bi è la larghezza del pannello;  

s è la spaziatura dei mezzi di unione.  

𝑐𝑖 = {

1     𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖 ≥ 𝑏0
 

𝑏𝑖
𝑏0
   𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖 < 𝑏0

  

dove:  

b0 = h/2        con h = altezza della parete 

Il valore Ff,Rd è quello relativo alla resistenza di progetto del singolo mezzo di unione. 

Tuttavia il valore fornito dalla EN 1995 / sezione 8, è un valore caratteristico. Tale 

valore va quindi “convertito” in un valore di progetto al fine di utilizzare la formula 

prima citata. Per la conversione da valori caratteristici a valori di progetti, si può far 

riferimento all’NTC 2018 in cui:   𝑋𝑑 =
𝐾𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑋𝑘

𝛾𝑀
 

Dove: 
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𝑋𝑑 = valore di progetto di una proprietà del materiale (o della resistenza di un 

collegamento) 

𝑋𝑘 = valore caratteristico della proprietà del materiale o della resistenza del 

collegamento. 

γ𝑀 = coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale, 

𝐾𝑚𝑜𝑑 = coefficiente correttivo che tiene conto dell’effetto, sui parametri di resistenza, 

sia della durata del carico sia dell’umidità della struttura. 

I valori di γ𝑀 e 𝐾𝑚𝑜𝑑 sono indicati nelle Tabelle III e IV del Capitolo 4.4. dell’NTC18. 

Di seguito viene riportata la tabella III e il valore scelto di 𝐾𝑚𝑜𝑑. 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro caso (unioni) il coefficiente scelto sarà pari a 1.50. Per quanto riguarda 

𝐾𝑚𝑜𝑑, considerando una classe di servizio 2 e come classe di durata del carico Breve, 

viene scelto un valore pari a 0.9. 

Dunque  𝐹𝑓,Rd  =
0.9 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑘

1.5
 

Per i mezzi di unione lungo i bordi di un singolo foglio, si raccomanda che il valore di 

progetto della capacità portante laterale sia aumentato di un coefficiente 1.2 rispetto 

ai valori corrispondenti forniti nella Sezione 8. Nella determinazione della spaziatura 

dei mezzi di unione in conformità ai requisiti della Sezione 8, si raccomanda che i 

bordi siano assunti come scarichi. 

Combinazioni fondamentali 𝛄𝑴 

legno massiccio 1.50 

legno lamellare incollato 1.45 

pannelli di tavole incollate a strati incrociati 1.45 

pannelli di particelle o di fibre 1.50 

LVL, compensato, pannelli di scaglie orientate 1.40 

unioni 1.50 
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Forze agenti su: 

a) Pannello: 

b) Telaio 

c) Rivestimento 

 

Si raccomanda che i pannelli contenenti un'apertura di porta o finestra non siano 

considerati come in grado di contribuire alla capacità portante di piastra.  

Per i pannelli aventi fogli su entrambi i lati si applicano le seguenti regole:  

- se i fogli e i mezzi di unione sono tutti dello stesso tipo e dimensioni, allora si 

raccomanda che la capacità portante di piastra totale della parete sia assunta 

come la somma delle capacità portante di piastra dei singoli lati;  

- se si utilizzano differenti tipi di fogli, può essere preso in considerazione il 75% 

della capacità portante di piastra del lato più debole, a meno che un valore 

diverso non si dimostri appropriato, se si usano mezzi di unione aventi simile 

modulo di scorrimento. Negli altri casi si raccomanda che non più del 50% sia 

preso in considerazione. 

Figura 20. Forze agenti sul pannello 
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Si raccomanda che le forze esterne Fi,c,Ed  e Fi,t,Ed secondo la Figura 20 siano determinate 

tramite: 

Fi,c,Ed  = Fi,t,Ed = 
𝐹i,v,Ed ℎ

𝑏𝑖
 

dove h è l'altezza della parete.  

Queste forze possono essere trasmesse ai fogli nel pannello adiacente, oppure 

trasmesse alla costruzione soprastante o sottostante. Nel caso in cui forze di trazione 

vengano trasmesse alla costruzione sottostante, si raccomanda che il pannello sia 

ancorato tramite mezzi di unione rigidi.  

Connessioni con mezzi di unione metallici (sezione 8) 

 A meno che regole specifiche non vengano fornite nella presente sezione, la 

capacità portante caratteristica e la rigidezza delle connessioni devono essere 

determinate tramite prove conformi alle EN 1075 [34], EN 1380 [35], EN 1381 [36], EN 

26891 [37] e EN 28970 [38]. Se le norme pertinenti descrivono prove a trazione e 

compressione, le prove per la determinazione della capacità portante caratteristica 

devono essere eseguite a trazione. 

Connessioni legno-legno e pannello-legno 

Si raccomanda che la capacità portante caratteristica per chiodi, cambrette, bulloni, 

spinotti e viti, per singolo piano di taglio e per singolo mezzo di unione, sia assunta 

come il valore minimo determinato dalle espressioni che seguono: 

- Per mezzi di unione a taglio singolo: 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘 = min

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑

𝑓ℎ,2,𝑘 𝑡2 𝑑
                                                                                                                          

𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑
1 +  𝛽 [√𝛽 + 2𝛽2 [1 + 

𝑡2
𝑡1
+ (

𝑡2
𝑡1
)
2

] + 𝛽3 (
𝑡2
𝑡1
)
2

− 𝛽 (1 +
𝑡2
𝑡1
 ) ] + 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

1.05
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑
2 +  𝛽

[√2𝛽(1 + 𝛽 ) + 
4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 𝑡1
2 − 𝛽 ] + 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4                      

1.05
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡2 𝑑
1 +  2𝛽 [√2𝛽2(1 + 𝛽 ) + 

4𝛽(1 + 2𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 𝑡2

2 − 𝛽 ] + 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

                 

1.15 √
2𝛽
1 + 𝛽√

2𝑀𝑦,𝑅𝑘  𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑  + 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

                                                                  

 

con: 

𝛽 =  
𝑓ℎ,2,𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘

 

dove:  

Fv,Rk è la capacità portante caratteristica per singolo piano di taglio e per singolo mezzo 

di unione;  

ti è lo spessore del legno o del pannello, oppure la profondità di penetrazione, con i 

uguale a 1 oppure a 2, (vedere anche i punti da 8.3 a 8.7);  

fh,i,k è la resistenza caratteristica a rifollamento nell'elemento ligneo i-esimo;  

d è il diametro del mezzo di unione;  

My,Rk è il momento caratteristico di snervamento per il mezzo di unione;  

β è il rapporto fra le resistenze a rifollamento degli elementi;  

Fax,Rk è la capacità caratteristica assiale a estrazione per il mezzo di unione. 

Il primo termine sul lato destro rappresenta la capacità portante secondo la teoria 

dello snervamento di Johansen, mentre il secondo termine Fax,Rk/4 è il contributo 
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dovuto all' "effetto cordata". Si raccomanda che il contributo alla capacità portante 

dovuto all' "effetto cordata" sia limitato alle seguenti percentuali della parte Johansen:  

- Chiodi a gambo cilindrico 15%  

- Chiodi a gambo quadro 25%  

- Altri chiodi 50%  

- Viti 100%  

- Bulloni 25%  

- Spinotti 0% 

Se Fax,Rk non è noto, allora si raccomanda che il contributo dovuto all' "effetto cordata" 

sia assunto uguale a zero. Per mezzi di unione a taglio singolo, la capacità 

caratteristica a estrazione, Fax,Rk, è assunta come la più bassa delle capacità nei due 

elementi. Per la capacità a estrazione, Fax,Rk, di bulloni, la resistenza fornita dalle 

rondelle può essere tenuta in considerazione.  Se di seguito non vengono fornite 

regole specifiche, si raccomanda che la resistenza caratteristica a rifollamento fh,k sia 

determinata secondo le EN 383 [39] e EN 14358 [40].  Se di seguito non vengono fornite 

regole specifiche, si raccomanda che il momento caratteristico di snervamento My,Rk 

sia determinato secondo le EN 409 [41] e EN 14358 [40]. 

Le prime 2 formule presenti nella teoria di Johansen rappresentano il raggiungimento 

della resistenza ultima per rifollamento di uno dei due elementi lignei, mentre le 

restanti 4 formule indicano la formazione di cerniere plastiche sull’elemento di 

fissaggio (Figura 21).      
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2.4.4 CSA O86. Calcolo dello spostamento 

 Sotto carico laterale, le pareti di taglio si comportano in modo simile a una trave 

a I a sbalzo, dove il rivestimento funge da anima che resiste alle forze di taglio, mentre 

i montanti verticali resistono al momento flettente.  I dettagli costruttivi come le 

procedure per la chiodatura e i fissaggi influiscono sulla resistenza del muro. Pertanto, 

l'equazione della deflessione laterale consiste di quattro componenti che 

contribuiscono alla deflessione della parete (SW): deflessione dovuta alla flessione 

della parete (b), deflessione a taglio del rivestimento (v), scorrimento del dispositivo 

di fissaggio (n) e deformazione dell'ancoraggio (a), Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tipologie di rotture nelle connessioni legno-legno 
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 La deformazione laterale di una parete di un edificio a un piano, SW, può essere 

calcolato utilizzando la seguente equazione, come fornito in CSA O86 [42]. 

∆𝑆𝑊 =  
2𝑣𝐻𝑠

3

3𝐸𝐴𝐿𝑠
 +  

𝑣𝐻𝑠

𝐵𝑉
+ 0.0025𝐻𝑠𝑒𝑛 + 

𝐻𝑠

𝐿𝑠
𝑑𝑎        

dove SW è la deflessione orizzontale nel piano in cima al segmento di parete a un 

piano; v è la forza di taglio per unità di lunghezza dovuta al carico laterale specificato, 

N/mm; HS è l'altezza del segmento della parete, mm; E è il modulo di elasticità dei 

montanti, MPa; A è l'area della sezione trasversale dei montanti, mm2; LS è la 

lunghezza del segmento di parete di taglio, mm; BV è la rigidezza a taglio (shear-

through-thickness) del pannello di rivestimento, N/mm; en è la deformazione del 

chiodo per un particolare carico, mm; da è l'allungamento verticale totale del sistema 

di ancoraggio della parete (inclusi slittamento del fissaggio, allungamento del 

dispositivo, allungamento dell'ancoraggio o dell'asta, ecc.) 

Figura 22. Componenti della deflessione laterale 
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In questa equazione, il primo termine deriva dal calcolo dello spostamento a flessione 

di una trave a sbalzo verticale con carico puntuale applicato alla sommità della trave 

(Figura 22): 

∆𝑓 =
𝑉𝐻3

3𝐸𝐼
=  

𝑣𝐿𝐻3

3𝐸 (
𝐴𝐿2

2 )
 =  

2𝑣𝐻3

3𝐸𝐴𝐿
 

Il calcolo della deformazione del chiodo per un particolare carico, en , può essere 

effettuato utilizzando la seguente formula, come indicato nella clausola della CSA 

O86-14. 

𝑒𝑛 = (
0.013 v s

𝑑𝐹
2 )

2

 

Dove; 

v  è la forza di taglio massima per unità di lunghezza lungo i bordi della parete o della 

parte superiore del muro in N/mm 

s  è l’interasse dei chiodi ai bordi del pannello, mm 

Per i chiodi utilizzati in rivestimenti di legname verde, il valore di en  va moltiplicato 

per 2. 

2.4.5 CSA O86 modificata. Calcolo dello spostamento 

 Hassan Abbasi [24] ha effettuato dei calcoli manuali utilizzando la CSA O86 [42] 

per la determinazione dello spostamento laterale dei pannelli. Tali calcoli sono stati 

poi confrontati con i risultati sperimentali ottenuti dai test. Dal confronto è emersa 

una sovrastima dello spostamento laterale calcolato con la CSA. Hassan ha quindi 

proposto dei fattori di modifica da applicare alla formula indicata nel CSA O86 [42]. 

La formula indicata nella CSA O86 viene quindi modificata come segue: 
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• pannelli intelaiati     ∆𝑆𝑊 =  0.84 (
2𝑣𝐻𝑠

3

3𝐸𝐴𝐿𝑠
 + 

𝑣𝐻𝑠

𝐵𝑉
+ 0.0025𝐻𝑠𝑒𝑛 + 

𝐻𝑠

𝐿𝑠
𝑑𝑎) 

• pannelli SIP             ∆𝑆𝑊 =  0.7 (
2𝑣𝐻𝑠

3

3𝐸𝐴𝐿𝑠
 +  

𝑣𝐻𝑠

𝐵𝑉
+ 0.0025𝐻𝑠𝑒𝑛 + 

𝐻𝑠

𝐿𝑠
𝑑𝑎) 

Dove 0.84 e 0.7 sono i fattori di modifica proposti rispettivamente per pannelli 

intelaiati e per pannelli SIP. 

2.4.6 Uniform Building Code (UBC 23-2, 1997). Calcolo dello spostamento 

 L'UBC 23-2 [43] limita la quantità di deflessione delle pareti per ragioni di 

praticabilità, ad esempio per limitare le fessurazioni nei rivestimenti murali. Quando 

il periodo fondamentale dell'edificio è inferiore a 0.7 secondi, tipico degli edifici in 

legno, UBC specifica che lo spostamento di risposta anelastico massimo (∆𝑀) è 

limitato a 0.025 volte l'altezza della parete. Se il periodo fondamentale è di 0.7 secondi 

o superiore, il limite di (∆𝑀) si riduce a 0.020 volte l'altezza della parete. L’UBC 

definisce ∆𝑀 come uno spostamento anelastico (non recuperabile) che si verifica 

quando l'edificio è sottoposto al movimento di progetto del terreno dovuto al sisma. 

∆𝑀 è determinato amplificando il drift “statico” di piano (∆𝑠), mediante il fattore di 

modifica della risposta (R) definito nella Tabella 16-N della UBC [43]. Il drift di piano 

è anche necessario per determinare se un diaframma è considerato flessibile o rigido 

(UBC, 1997). 

 La sezione 1630.9.1 delle UBC [43] richiede l'uso di combinazioni di carico a 

livello di resistenza nei calcoli della deflessione della parete, anche quando si utilizza 

il progetto in tensioni ammissibile (ASD). La ragione di ciò è che il codice che limita 

la deflessione della parete è in termini di spostamento di risposta anelastico massimo, 

che è definito a livello di resistenza, non a livelli di servizio o di carico ammissibile. 

La serie completa di combinazioni di carico a livello di resistenza è fornita nella 
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Sezione 1612.2 della UBC [43], ma quelle pertinenti alle deflessioni delle pareti sono 

dominate dalle forze del vento o sismiche come segue: 

1.2 D + 1.3 W + f1 L + 0.5 (Lr or S)  

1.2 D + 1.0 E + f1 L + f2 S 

dove  

f1 = 1.0 per i pavimenti in luoghi pubblici affollati, per carichi variabili superiori a 100 

psf e per il carico variabile del garage. 

    = 0.5 per altri carichi variabili 

f2 = 0.7 per le configurazioni del tetto che accumulano neve (ad es. sistemi di copertura 

a dente di sega). 

    = 0.2 per altre configurazioni del tetto. 

Altre combinazioni di carico a livello di resistenza sono fornite nelle UBC; Tuttavia, 

queste sono le principali combinazioni di carico laterale da utilizzare per i calcoli della 

deflessione della parete. Spesso, queste combinazioni possono essere ridotte a 

espressioni più semplici quando non sono presenti carichi variabili, variabili sul tetto 

o sulla neve. UBC 23-2 fornisce un metodo per calcolare il drift di piano di una parete 

a un piano. Il metodo tiene conto della flessione e del taglio della parete, nonché della 

deformazione del chiodo e dello slittamento dell'ancoraggio, come illustrato nella 

Figura 23. Tale drift di piano può essere calcolato come segue: 

∆𝑠 = ∆𝑏 + ∆𝑣 + ∆𝑛 + ∆𝑎 

dove;  

∆𝑏 = deformazione da flessione dei pannelli (a);     
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∆𝑣 = deformazione a taglio dei pannelli (b);  

∆𝑛 = deformazione della parete dovuta a slittamenti dei chiodi (deformazione) (c);  

∆𝑎 = deflessione della parete dovuta allo slittamento e alla rotazione dell'ancoraggio 

(HD) (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una parete a taglio si comporta in modo simile a una trave a I a sbalzo. I 

montanti resistono al momento in modo analogo alle flange di una trave a I e 

l'allungamento assiale e l'accorciamento dei montanti provocano la deflessione. 

Pertanto, la rigidezza a flessione di una parete è correlata alla rigidezza assiale dei 

montanti EA. Viene quindi determinata la deformazione da flessione della parete: 

Figura 23. Componenti della deflessione laterale 
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∆𝑏=
8𝑣ℎ3

𝐸𝐴𝑏
 

Dove;  

v = forza di taglio nella parte superiore del muro (lb/ft);  

h = altezza del muro (ft);  

b = larghezza del muro (ft);  

E = modulo di elasticità del montante (psi);  

A = area della sezione trasversale del montante (in.2) 

Mentre i montanti resistono al momento flettente, il rivestimento in una parete agisce 

come anima di una trave a I e resiste al taglio applicato. La deformazione a taglio è 

quindi correlata alla rigidezza di taglio (G) del rivestimento: 

∆𝑣=
𝑣ℎ

𝐺𝑡
 

dove;  

G = modulo di rigidezza del rivestimento del pannello strutturale in legno in psi;  

t = spessore effettivo del rivestimento del pannello in legno in pollici; 

Se il rivestimento è fissato rigidamente ai montanti e se la parete è rigidamente fissata 

alla fondazione, i termini di flessione e taglio rispettivamente ∆𝑏 e ∆𝑣, 

rappresenteranno tutta la deflessione della parete. Nessuna di queste condizioni 

esiste nelle tipiche pareti a taglio di legno, e quindi i due termini di deflessione 

aggiuntivi ∆𝑛 e ∆𝑎 devono essere considerati nella progettazione. La previsione di 

queste deformazioni si basa su dati sperimentali e relazioni empiriche. 
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 Lo scorrimento delle connessioni inchiodate tra gli elementi rivestimento e 

telaio riduce l'efficacia del rivestimento nel resistere al taglio, consentendo ai singoli 

pannelli di rivestimento di scivolare l'uno rispetto all'altro. La deflessione dovuta allo 

slittamento dei chiodi (n) è stimata dalla relazione: 

∆𝑛=
3

4
 ℎ𝑒𝑛 

dove; 

𝑒𝑛 = deformazione dei chiodi (in.). 

 La deformazione del chiodo 𝑒𝑛 è lo slittamento risultante tra il montante e il 

rivestimento al carico di progetto. Dipende dal tipo di fissaggio, dalla penetrazione 

minima, dal carico massimo di fissaggio 𝑉n e dall'utilizzo di legname verde o essiccato 

(stagionato) al momento della fabbricazione. Sia che il legname sia inizialmente verde 

o asciutto, si presume che la parete sarà asciutta in servizio e il legname si asciugherà 

in posizione (uso a secco). La deformazione del chiodo 𝑒𝑛 può essere determinata da 

tabelle come UBC Table 23-2-K o dalle seguenti equazioni: 

Per chiodi 6d (1-1/4 in. di penetrazione minima, 180 lb carico massimo sul chiodo) 

Legno verde 

𝑒𝑛 =  (
𝑉𝑛
434

)
2.314

 

Legno asciutto (stagionato) 

𝑒𝑛 = (
𝑉𝑛
456

)
3.144

 

Per chiodi 8d (1-7/16 in. di penetrazione minima, 220 lb carico massimo sul chiodo) 

Legno verde 

𝑒𝑛 =  (
𝑉𝑛
857

)
1.869

 

Legno asciutto (stagionato) 

𝑒𝑛 = (
𝑉𝑛
616

)
3.018
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Per chiodi 10d (1-5/8 in. di penetrazione minima, 260 lb carico massimo sul chiodo) 

Legno verde 

𝑒𝑛 =  (
𝑉𝑛
979

)
1.894

 

Legno asciutto (stagionato) 

𝑒𝑛 = (
𝑉𝑛
769

)
3.276

 

Graffette ga. (da 1 a 2 in. di penetrazione minima, 140 lb carico massimo sul fissaggio) 

Legno verde 

𝑒𝑛 =  (
𝑉𝑛
902

)
1.464

 

Legno asciutto (stagionato) 

𝑒𝑛 = (
𝑉𝑛
596

)
1.999

 

Graffette ga. (2 in. di penetrazione minima, 170 lb carico massimo sul fissaggio) 

Legno verde 

𝑒𝑛 =  (
𝑉𝑛
674

)
1.873

 

Legno asciutto (stagionato) 

𝑒𝑛 = (
𝑉𝑛
461

)
2.776

 

 

 Il carico di fissaggio 𝑉𝑛 è determinato dividendo la forza di taglio massima v per 

il numero di chiodi per piede ai bordi del pannello interno. Le equazioni elencate sono 

per i pannelli strutturali in legno strutturale. Se il rivestimento non è strutturale, la 

deformazione dei chiodi risultante dovrebbe essere aumentata del 20%. 

I valori elencati nella Tabella UBC 23-2-K e quelli risultanti dall'uso delle equazioni di 

cui sopra non sono pienamente concordi. La tabella UBC è generata dalle equazioni 

fornite in diversi riferimenti e fornite qui per legname verde (uso a secco). Se si utilizza 

legname secco (stagionato), la nota a piè di pagina della Tabella 23-2-K indica che il 

valore di en dovrebbe essere ridotto del 50%. Da ispezioni, le equazioni del legname 

secco (stagionato) non presentano una riduzione del 50% rispetto alle equazioni del 

legname verde. L'approccio utilizzato in UBC è conservativo e appropriato per l'uso 

nella progettazione. 

 Lo scorrimento o la rotazione dell'ancoraggio consente la rotazione rigida della 

parete. Il calcolo della deflessione della parete dovuta a scivolamento o rotazione 
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dell'ancoraggio ∆𝑎 è simile al calcolo della deflessione della parete dovuta allo 

scorrimento del chiodo. Si stima uno scivolamento di progetto per la connessione e la 

deflessione della parete proporzionata al rapporto altezza-larghezza della parete: 

∆𝑎=
ℎ

𝑏
𝑑𝑎 

dove 𝑑𝑎 = slittamento dell'ancoraggio (pollici) 

Lo slittamento di un ancoraggio da è lo slittamento totale tra i montanti e la staffa di 

ancoraggio, nonché la staffa di ancoraggio e la fondazione al carico di progetto. Per 

molte staffe di ancoraggio prefabbricate, i produttori forniscono informazioni relative 

allo slittamento. Ad esempio, da = 0.125 in. è un valore comune per gli ancoraggi a 

basso scorrimento che sono inchiodati o imbullonati ai montanti. In sintesi, il drift 

totale di una parete viene calcolata dalla seguente equazione: 

∆𝑠 = ∆𝑏 + ∆𝑣 + ∆𝑛 + ∆𝑎  =   
8𝑣ℎ3

𝐸𝐴𝑏
+
𝑣ℎ

𝐺𝑡
+
3

4
ℎ𝑒𝑛 +

ℎ

𝑏
𝑑𝑎 

2.4.7 Uniform Building Code modificato (UBC 23-2, 1997). Calcolo degli 

spostamenti 

 Hassan Abbasi [24] ha effettuato dei calcoli manuali utilizzando la UBC 23-2 

[43] per la determinazione dello spostamento laterale dei pannelli. Tali calcoli sono 

stati poi confrontati con i risultati sperimentali ottenuti dai test. Hassan ha quindi 

proposto dei fattori di modifica da applicare alla formula indicata nel UBC 23-2.  

La formula indicata nella UBC 23-2 [43] viene quindi modificata come segue: 

• pannelli intelaiati     ∆𝑆𝑊 =  1.28[5.5(∆𝑏  +  ∆𝑣 + ∆𝑛 + ∆𝑎)] 

• pannelli SIP              ∆𝑆𝑊 =  0.41[5.5(∆𝑏  +  ∆𝑣 + ∆𝑛 + ∆𝑎)] 
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Dove 1.28 e 0.41 sono i fattori di modifica proposti rispettivamente per pannelli 

intelaiati e per pannelli SIP. 

2.4.8 Protocollo ASTM E564-06 (ASTM, 2006) 

 I test monotonici sono condotti secondo il protocollo ASTM E564-06 [44] 

(ASTM, 2006). Il protocollo ASTM E564-06 richiede che il carico massimo venga 

raggiunto in non meno di 5 minuti. I seguenti passaggi devono essere eseguiti durante 

la prova di caricamento laterale: 

• Step 1: la rigidezza del telaio deve essere determinata prima dell'applicazione 

dei rinforzi. Il telaio viene caricato in modo simile a quello previsto per il 

pannello completo. Se il telaio è un telaio "standard", è necessario determinare 

la rigidezza del telaio. 

• Step 2: I carichi si applicano alla parte superiore del muro attraverso una trave 

fissata al pannello. La velocità di carico va scelta in modo tale da raggiungere il 

livello di carico previsto in non meno di 10 minuti. 

• Step 3: per stabilire la curva carico-spostamento prima del collasso, devono 

essere fornite almeno dieci serie di letture della deflessione uniformemente 

distanziate. La lettura del carico e della deformazione deve essere registrata 

con una frequenza adeguata. Martinetti idraulici o attuatori possono applicare 

il carico al campione, previa calibratura. Se il peso del sistema di caricamento 

influisce sui risultati sarà necessario considerarlo separatamente. 

• Step 4: Comparatori o altri dispositivi adeguati per misurare la deformazione 

devono fornire una curva carico-spostamento accettabile. La deflessione deve 

essere registrata il più vicino possibile allo 0.25 mm (0.01 pollici). 

• Step 5: il sistema di misurazione del carico deve registrare il carico e la 

deflessione della parte superiore della parete. Quando si raggiunge 
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approssimativamente un terzo e due terzi del carico finale stimato, il carico può 

essere rimosso e il «recupero» del pannello dovrebbe registrarsi dopo 5 minuti. 

• Step 6: mantenere una registrazione del tempo totale in cui il pannello è sotto 

carico 

2.4.9 Protocollo ASTM E1803-06 (ASTM, 2006) 

 Apporta alcune modifiche per l’applicazione del protocollo alle pareti SIP in 

conformità con ASTM E72-10 [45]. In particolare: 

• il collegamento dei SIP tra di loro e alla piastra superiore e inferiore deve essere 

eseguito col metodo indicato del produttore.  

• la dimensione minima dei campioni SIP deve essere di 2400 x 2400 mm 

costituita da un minimo di due pannelli SIP da 1200 x 2400 mm.  

• Il tipo e l’interasse degli elementi di fissaggio o adesivi devono essere uguali a 

quelli utilizzati nella costruzione effettiva. Le estremità del pannello SIP 

devono essere assemblate secondo i requisiti del produttore. 

2.4.10 Protocollo ASTM E72-10 (ASTM, 2010) 

 La ASTM E72-10 [45] raccomanda diverse considerazioni durante il 

caricamento della parete intelaiata. In particolare valgono le seguenti indicazioni: 

• dimensione dei campioni: 2400 x 2400 mm (8x8 piedi) 

• numero minimo di campioni: 3 

• umidità minima compresa tra il 12 e il 15% e la variazione non deve essere 

maggiore del 3% del contenuto iniziale di umidità. 

Vengono inoltre raccomandate: 
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• velocità di caricamento in modo che il carico di 3.5 kN sia applicato per più di 

2 minuti dall'inizio della prova. 

• carico sul campione applicato in tre fasi a un carico di 3.5, 7.0 e 10.5 kN a 

velocità uniforme.  

• dopo ogni fase, il carico sul campione deve essere rimosso e tutta la deflessione 

residua deve ritornare a zero. 

• dopo questi cicli di carico e scarico il campione deve essere caricato fino a 

quando si verificano collassi  o si raggiungono 100 mm di deflessione totale. 

2.5 Confronto dei risultati in letteratura 

2.5.1 Resistenza laterale di pannelli intelaiati e SIP 

 Di seguito viene effetuato un confronto tra i risultati sperimentali citati in 2.3 

e quelli ottenuti utilizzando le formule viste in 2.4. L’unica ricerca in cui sono 

disponibili sia dati analitici che sperimentali sono solo quelli ottenuti da Hassan [24] 

durante i test a carico laterale. Lo stesso Hassan [24] esegue calcoli manuali 

utilizzando sia la formula di BS 5268-6.2 [30], sia quella modificata con i fattori da lui 

definiti. Dai valori sperimentali è possibile notare un aumento della resistenza laterale 

quando si utilizzano provini con lunghezza maggiore (da 2450 a 3660 mm). I pannelli 

intelaiati mostrano una resistenza molto inferiore rispetto a quella determinata per 

pannelli SIP di stessa dimensione.  

 I valori determinati analiticamente, utilizzando la formula indicata nella BS 

5268-6.2 [30], sottostimano di molto la resistenza laterale sia dei pannelli SIP che di 

quelli convenzionali intelaiati. I fattori di modifica proposti da Hassan (2014) 

permettono di ottenere resistenze molto vicine a quelle determinate 

sperimentalmente. In particolare, la formula modifica per pannelli SIP  “corti” 
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continua a sottostimare la resistenza laterale del 22% rispetto ai valori sperimentali, 

mentre per i pannelli intelaiati “SW” si ha una sovrastima della resistenza del 24.8% 

rispetto a quelli determinati sperimentalmente. 
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39

11,1

40,14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

BS 5268-6.2 modificata

BS 5268-6.2

Valore sperimentale

Resistenza laterale pannelli SIP "lunghi"  [kN]

14,5

5,8

11,62

0 2 4 6 8 10 12 14 16

BS 5268-6.2 modificata

BS 5268-6.2

Valore sperimentale

Resistenza laterale pannelli intelaiati "SW"  [kN]

Figura 25. Confronto della resistenza laterale dei pannelli SIP "lunghi" 

Figura 26. Confronto della resistenza laterale dei pannelli intelaiati "SW" 
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2.5.2 Spostamento laterale di pannelli intelaiati e SIP 

 Di seguito viene effetuato un confronto tra i risultati sperimentali citati in 2.3 

e quelli ottenuti utilizzando le formule viste in 2.4. I dati disponibili sono solo quelli 

ottenuti da Hassan [24] durante i test a carico laterale. Lo stesso Hassan esegue calcoli 

manuali utilizzando sia le formule di CSA-O86-09 [42] e UBC sezione 1612.2 [43], sia 

quelle modificate con i fattori da lui definiti. Dai valori sperimentali è possibile notare 

un aumento dello spostamento laterale quando si utilizzano provini con lunghezza 

maggiore (da 2450 a 3660 mm). I pannelli intelaiati mostrano uno spostamento 

laterale molto inferiore rispetto a quello determinato per pannelli SIP di pari 

dimensione.  

 I valori determinati analiticamente, utilizzando le formule indicate in CSA-

O86-09 e UBC sezione 1612.2, forniscono un valore dello spostamento laterale molto 

vicino a quello sperimentale determinato per pannelli SIP “corti”. Per pannelli SIP 

“lunghi”, si nota un valore molto alto dello spostamento laterale determinato con la 

formula indicata in UBC sezione 1612.2, maggiore del 74% del valore determinato 

Figura 27. Istogramma riassuntivo delle resistenze laterali 
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sperimentalmente. Per pannelli intelaiati si nota una sovrastima dello spostamento 

per CSA-O86-09 e una sottostima quando si utilizza la UBC sezione 1612.2 rispetto ai 

valori sperimentali. Le formule modificate con i fattori di modifica proposti da Hassan 

[24] mostrano, per tutti i pannelli di tipo SIP, una sottostima dello spostamento 

laterale, mentre per i pannelli intelaiati si ottengono valori di spostamento molto 

vicini a quelli definiti sperimentalmente. 
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Figura 31. Istogramma riassuntivo degli spostamenti laterali 

2.6 Analisi agli elementi finiti 

2.6.1 Modellazione agli elementi finiti 

 A causa degli elevati costi per eseguire i test, vengono effettuate delle analisi 

numeriche agli elementi finiti (FEA) al fine di determinare il comportamento dei 
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pannelli sotto diverse configurazioni. Il modello viene quindi calibrato con i risultati 

sperimentali ottenuti.  

 Hassan [24] esegue un analisi FE sul software ABAQUS. Lo studio è stato 

eseguito in 4 fasi: 

➢ Fase 1: Definizione dei modelli sotto carico di compressione monotonico e 

convalidazione con i dati sperimentali. 

➢ Fase 2: Verifica dei modelli utilizzando i dati sperimentali da prova a flessione. 

➢ Fase 3: Verifica dei modelli utilizzando i dati sperimentali da prova a carico 

laterale monotonico (racking) e ciclico.  

➢ Fase 4: Studio parametrico per studiare gli effetti dei carichi gravitazioni e della 

spaziatura della chiodatura sulla risposta dei pannelli. 

Per la definizione del modello FE dei pannelli SIP è stato necessario: 

• uno studio in campo elastico-lineare della meshatura al fine di stabilire il 

livello di raffittimento e convergenza delle mesh sotto azioni. 

• incorporare il comportamento anelastico considerando la raffinatezza della 

mesh, l'incrudimento del materiale e le superfici di contatto tra schiuma e OSB. 

 Da uno studio preliminare, la scelta di elementi brick a 8 nodi (C3D8I in 

ABAQUS) risulta molto buono per la modellazione di rivestimenti OSB, le tavole e 

l’anima isolante quando tali elementi sono soggetti a flessione e compressione. D'altra 

parte lo studio ha rivelato che l'elemento piano a 4 nodi (CPS4I in ABAQUS) è una 

buona scelta per modellare tutti gli elementi che formano la parete SIP insieme 

all’elemento molla che rappresenta il comportamento dei chiodi come gli elementi di 

contatto rappresentano l’incollaggio tra rivestimenti e nucleo. 
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Studio meshatura in campo elastico 

 Sono state utilizzate quattro mesh (Figura  per modellare i pannelli testati in 

caso di carico a compressione e flessione. Per ciascuna mesh è stato utilizzato un 

elemento brick a 8 nodi e modo incompatibile al fine di modellare telai e rivestimenti 

OSB. Le proprietà elastiche del materiale sono state assegnate ai montanti e ai 

rivestimenti OSB. Il modulo di elasticità utilizzato si basa sulle proprietà ottenute 

dalle prove sui materiali effettuate da Hassan [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Mesh utilizzate per la modellazione dei rivestimenti in OSB (Hassan,2014) 
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 I gradi di libertà rotazionale e traslazionale ai nodi lungo il bordo collegato del 

telaio e OSB sono stati applicati in base alle condizioni al contorno e di vincolo 

effettive considerate nei pannelli testati. Il carico è stato applicato nel modello ad 

elementi finiti attraverso un nodo di riferimento lontano dal pannello. Questo nodo 

di riferimento viene anche utilizzato per applicare lo spostamento desiderato al 

modello. 

 La Figura 33 mostra le viste dei componenti che formano il pannello SIP, vale a 

dire: il rivestimento OSB (a), il nucleo in schiuma EPS (b) e il telaio in legno (c). 

Mentre, la Figura 34 mostra la vista del modello FE completo di SIP con rivestimenti 

OSB per l'analisi del carico di compressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Viste dei componenti del pannello SIP modellato su ABAQUS 
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 È stato condotto uno studio sulle mesh utilizzando il modello FE lineare-

elastico sviluppato per studiare il livello di raffittamento delle mesh che sarebbe 

necessario per modellare i pannelli sotto carico monotonico. Per lo studio della mesh 

lineare-elastica, è stato applicato un carico predeterminato in campo elastico per 

ciascun modello FE. 

 L'accorciamento assiale e le tensioni di Von Mises da output sull'elemento al 

centro del pannello sono stati confrontati tra le varie mesh. Tuttavia, l'output 

dell’accorciamento assiale è stato utilizzato principalmente nella selezione del livello 

di raffittimento della mesh. Sono state studiate quattro diverse mesh FE con il numero 

di elementi solidi compresi tra 1364 e 8972. La Tabella 16 mette a confronto 

l'accorciamento assiale, U (nel piano) e lo stress Von Mises, VM (max), per i quattro 

livelli di raffittimento della mesh. I risultati mostrano che l'accorciamento assiale 

della parete convergere alla soluzione esatta all'aumentare del livello di raffittimento 

della mesh. Si può osservare che la terza mesh più fine, chiamata Mesh 3 nella Figura 

32 (c), sembra essere adeguata per prevedere gli spostamenti nel range elastico. Il 

Figura 34. Vista del pannello SIP completo 
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raffittimento della mesh oltre questo punto sembra avere scarso effetto sullo 

spostamento nel piano. La terza mesh più fine (Mesh 3 nella Figura 32(c)) è stata 

adottata e utilizzata in tutti gli altri pannelli. 

Mesh modello N. di elementi 
Von Mises stress 

VM (MPa) 

Spostamento nel 

piano U (mm) 

Mesh 1 1364 84.11 7.30 

Mesh 2 2630 93.57 6.84 

Mesh 3 3960 95.10 6.68 

Mesh 4 8972 103.61 6.37 

Tabella 16. Riassunto dei risultati sullo studio delle mesh in campo elastico-lineare 

Analisi anelastica 

 Per questa parte dell'analisi, il comportamento del materiale non lineare è stato 

incluso nei modelli FE per studiare il comportamento dei pannelli SIP oltre il range 

elastico. Lo sforzo di incrudimento anisotropo del materiale è stato sviluppato sulla 

base dei risultati dei test sui materiali condotti su campioni OSB ed EPS da Hassan 

[24]. Per quanto riguarda il solo comportamento strutturale nel piano, vengono 

riportate nella Tabella 17 le dimensioni dei modelli utilizzati nell’analisi. I modelli 

vengono denominati allo stesso modo dei campioni testati da Hassan [24]. 

Tabella 17. Riassunto delle dimensioni dei modelli FE 

Modello 
Dimensioni  

l x w x t  (mm) 

Spessore dei 

rivestimenti OSB 

(mm) 

Tipo di pannello 

SW-R-1 2440 x 2750 x 165 11 intelaiato 

SIP-R-1 2440 x 2750 x 165 11 SIP 

SIP-R-4 3660 x 2750 x 165 11 SIP 
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 Il contatto tra rivestimenti OSB e schiuma EPS è stato simulato dal surface-to-

surface contact. Questo surface-to-surface contact rappresenta quel contatto duro o 

collante tra il rivestimento OSB e il nucleo in schiuma. 

 Affinché i carichi vengano trasferiti tra gli elementi, i nodi devono essere 

collegati insieme. Ad esempio, se due corpi separati iniziano un'analisi, durante 

l'analisi non si verificherà alcuna interazione. I corpi si attraverseranno. Il contatto 

superficie-superficie nella simulazione di eventi meccanici e l'analisi delle 

sollecitazioni non lineari (ma non l'analisi della frequenza naturale) consente di 

creare coppie di superfici che possono entrare in contatto tra loro durante l'analisi, 

collegando così i nodi sulle superfici. Il processore determinerà la distanza tra i nodi 

su queste superfici in ogni fase temporale dell'analisi. Quando i nodi sono 

sufficientemente vicini l'uno all'altro, verrà applicata una forza per impedire la 

penetrazione. Il contatto da superficie a superficie collegherà quindi i nodi su una 

superficie alle facce dell'altra superficie (e facoltativamente viceversa). 

 L'effetto dei chiodi sulla connessione del rivestimento OSB e del legname è 

stato definito dal tie constraint che è stato sviluppato tra la superficie esterna del telaio 

e la superficie interna del rivestimento. Questo vincolo è stato utilizzato anche per la 

connessione spline tra i segmenti del pannello. Un tie constraint lega due superfici 

separate in modo che non vi sia movimento relativo tra di loro. Questo tipo di vincolo 

consente di unire due regioni anche se le mesh create sulle superfici delle regioni 

potrebbero essere diverse. È possibile definire un vincolo di legame tra i bordi o tra le 

facce di un solido o di una shell.  

 Il modello FE includeva un rigid body constraint che definisce la connessione 

virtuale del punto di riferimento alla superficie di carico al fine di applicare un carico 

distribuito nella parte superiore del pannello. Un rigid body constraint consente di 
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vincolare il movimento delle regioni al movimento di un punto di riferimento. Le 

posizioni relative delle regioni che fanno parte del corpo rigido rimangono costanti 

per tutta l'analisi. Un punto di riferimento è un punto creato a parte, fuori dal modello 

da analizzare. È possibile posizionare un punto di riferimento ovunque nello spazio e 

questo può risultare utile per creare un punto nel modello in cui un vertice non è 

disponibile; per esempio, al centro di un buco. Contrariamente a un vertice, un punto 

di riferimento viene ignorato dal modulo Mesh quando viene generata la mesh. 

 La modellazione cambia quando si studiano i pannelli sotto carico laterale. In 

particolare l'elemento a 4 nodi bilineare a modi incompatibili (progettato come CPS4I 

nella libreria di elementi ABAQUS) è stato utilizzato da Hassan [24] per modellare tutti 

gli elementi che formano la parete SIP con la presenza di un elemento a molla che 

rappresenta il comportamento del chiodo, nonché l'elemento di contatto per 

rappresentare la colla tra il rivestimento OSB e il nucleo in schiuma. L’elemento a 4 

nodi è un elemento bidimensionale (piano) che può riprodurre lo stato di sforzo piano 

(“plane stress”) o lo stato di deformazione piana (“plane strain”). Gli spring constraint 

rappresentano elementi che riproducono il comportamento di una molla. 

 Per esaminare l'effetto della modellizzazione del contatto tra il rivestimento 

OSB e il telaio e le tavole superiori e inferiori nel sistema di pareti intelaiate, sono 

stati considerati due tipi di vincoli. Il primo è il "tie contact" che fornisce un 

collegamento rigido tra i nodi dei rivesitimenti OSB e i nodi corrispondenti nel telaio 

e nelle tavole di legno, indipendentemente dall'intensità del carico applicato. Il 

secondo vincolo è la "oriented spring" che rappresenta il chiodo che collega il 

rivestimento OSB al telaio e alle tavole di legno. Due molle perpendicolari sono state 

incluse nella posizione del chiodo per simulare la deformazione del chiodo sul piano 

del rivestimento OSB, considerando una rigidezza della molla di 450 kN/mm. Per 

raggiungere questo valore di rigidezza della molla, sono stati considerati diversi valori 
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nel modello e confrontando le risultanti relazioni di carico-deflessione laterale. Il 

valore di 450 kN/mm è stato utilizzado da Hassan [24] perchè mostrava la migliore 

convergenza per i valori di deflessione (attraverso un approccio “trial and error”). 

Dalle analisi di Hassan è risultato che l'uso del tie contact tra il rivestimento OSB e il 

telaio ha portato all’instabilità del rivestimento.  Tuttavia, l'uso del vincolo a molla 

orientata porta a una deformazione a taglio tra il rivestimento OSB adiacente e a una 

concentrazione di sollecitazione nella parte superiore e inferiore della parete insieme 

alla concentrazione di sollecitazione nella posizione del chiodo in caso di rottura, 

esattamente come avviene realmente nei test sperimentali eseguiti da Hassan [24], 

Kermani [20] e Rungthonkit [23]. Tale modalità di collasso rappresentata con l'uso di 

vincoli a molla corrispondeva quindi alla modalità di collasso osservata 

sperimentalmente. 

 I risultati ottenuti sperimentalmente e dalla modellazione FE, eseguiti da 

Hassan [24], sono confrontati nella Tabella 18. Dal confronto è stata osservata una 

buona convergenza della mesh utilizzata. 

Campione 
Dimensioni  

l x w x t  (mm) 

Resistenza 

sperimentale 

(kN) 

Resistenza 

ultima FEA  

(kN) 

FEA/test 

SW-R-1 2440  2750  165 13.70 14.46 1.05 

SIP-R-1 2440  2750  165 25.33 26.02 1.03 

SIP-R-4 3660  2750  165 39.92 40.78 1.02 

Tabella 18. Confronto dei risultati sperimentali con analisi FE (Hassan, 2014) 
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2.6.2 Studio parametrico sul comportamento delle pareti SIP 

 Hassan [24] esegue uno studio parametrico per esaminare l'effetto 

dell'intensità del carico gravitazionale, distribuito sulla parete, sul comportamento 

nel piano della parete. Inoltre, è stato studiato l'effetto dell’interasse del chiodo sulle 

prestazioni strutturali della parete SIP.  

Effetto del carico gravitazione sul comportamento dei SIP 

 Per applicare il carico gravitazionale sulle pareti SIP, sono state prese in 

considerazione diverse combinazioni di carico. In questo studio, la quantità di carico 

permanente per il tetto è stata assunta come 0.5 kPa. Il carico variabile e il carico da 

neve per il muro sono stati considerati rispettivamente 2.0 kPa. La distanza 

considerata tra le pareti esterne e interne è stata di 4.9 m. 

Secondo NBCC [46], le combinazioni di carico per la parete esterna risultanti dal carico 

del tetto sono le seguenti: 

Caso (1): 1.25D + 0.5S = 4.39 kN/m  

Caso (2): 1.25D + 1.5S = 9.79 kN/m  

Secondo NBCC [46], le combinazioni di carico per la parete esterna risultanti dal carico 

del tetto e da un solaio sono le seguenti: 

Case (1): 1.25D + 0.5S +1.5L = 12.49 kN/m  

Case (2): 1.25D + 1.5S +0.5L = 12.49 kN/m 

Le combinazioni di carico per la parete interna risultanti dal carico del tetto sono le 

seguenti: 

Case (1): 1.25D + 0.5S = 8.78 kN/m  

Case (2): 1.25D + 1.5S = 19.58 kN/m  
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Mentre le combinazioni di carico per la parete interna, risultanti dal carico del tetto e 

da un solaio, sono le seguenti: 

Case (1): 1.25D + 0.5S +1.5L = 24.98 kN/m  

Case (2): 1.25D + 1.5S +0.5L = 24.98 kN/m 

Sulla base delle informazioni di cui sopra, carichi gravitazionali di 4.39, 9.79, 12.49, 

19.58 e 24.98 kN/m sono stati applicati sulla parte superiore del muro durante 

l'applicazione del carico laterale. È stato osservato che la resistenza laterale della 

parete diminuisce con l'aumentare dell'intensità del carico gravitazionale. I risultati 

sono riportati in Tabella  

Tipo di 

modello 

Dimensioni 

l x w x t [mm] 

Intensità del carico 

verticale di 

compressione [kN/m] 

Resistenza laterale 

FEA [kN] 

SIP “corti” 2440 x 2750 x 165 

0 26.02 

4.39 25.34 

9.79 23.23 

12.49 21.49 

19.58 17.09 

24.98 14.31 

SIP “lunghi” 3660 x 2750 x 165 

0 40.94 

4.39 38.07 

9.79 35.61 

12.49 34.71 

19.58 32.64 

24.98 29.83 

Tabella 19. Resistenza laterale da FEA sotto differenti carichi verticali (Hassan,2014) 
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Effetto dell’interasse del chiodo sul comportamento dei SIP 

 Come accennato in precedenza, i chiodi sono stati definiti da Hassan [24] come 

molle orientate nella posizione del chiodo. Le distanze tra i chiodi lungo le linee di 

connessione sono state considerate 165, 330 e 660 mm per studiare l'effetto della 

spaziatura dei chiodi. La Tabella 20 mostra le capacità laterale del muro con diversi 

interassi tra i chiodi. I risultati mostrano che la resistenza laterale della parete SIP 

aumenta con la riduzione dell’interasse dei chiodi. Ad esempio, la resistenza laterale 

della parete SIP-R-1 è passata da 26.02 a 28.46 kN con il cambio di interasse dei chiodi 

da 330 a 165 mm (un aumento del 9.4% per il raddoppio del numero di chiodi). 

Tuttavia, tale effetto è minore nel caso di pannelli SIP più lunghi. Ad esempio, la 

resistenza laterale della parete SIP-R-4 è cambiata da 40.94 a 41.88 kN con il cambio 

dell’interasse dei chiodi da 330 a 165 mm (un aumento di solo il 2.3% per raddoppiare 

il numero di chiodi). 

Tipo di modello 
Dimensioni 

l x w x t [mm] 

Interasse dei 

chiodi [mm] 

Resistenza 

laterale FEA [kN] 

SIP “corti” 2440 x 2750 x 165 

660 25.59 

330 26.02 

165 28.46 

SIP “lunghi” 3660 x 2750 x 165 

660 38.36 

330 40.94 

165 41.88 

Tabella 20. Resistenza laterale da FEA sotto differenti interassi dei chiodi (Hassan,2014) 
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3 Studio sperimentale 

 In questo capitolo vengono indicate, nello specifico, tutte le informazioni 

riguardanti campioni, fissaggi e modalità di esecuzione dei test sperimentali per la 

determinazione della resistenza laterale di pannelli SIP con e senza connessioni 

spline. I test sono stati effettuati nel Laboratorio Ufficiale Prove, Materiali e Strutture 

del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica 

delle Marche. 

3.1 Campioni  

 I campioni SIP che sono stati utilizzati nello studio sperimentale, sono prodotti 

dalla Isosystem SRL di Treviso e assemblati in laboratorio. I SIP possono essere 

utilizzati per diverse applicazioni, come pareti interne ed esterne, tetti, pavimenti, 

fondazioni, strutture in legno, ristrutturazioni ecc.  Il numero minimo di campioni, 

per ottenere risultati accettabili per una caratterizzazione strutturale, è di 3 e di 

conseguenza sono stati realizzati 6 provini divisi in due gruppi (Figura 35.): 

- Gruppo A: n°3 pannelli con Block Spline di dimensioni 1200x1200x170 mm 

- Gruppo B: n°3 pannelli (senza Block Spline) di dimensioni 1200x1200x170 mm 

Per quanto riguarda il Gruppo A (con Block Spline), i pannelli sono composti da due 

rivestimenti alti 1200 mm e larghi 600 mm, uniti al centro con un giunto di tipo Block 

Spline di 140 mm di spessore. Tutti i campioni da testare sono il risultato 

dell’assemblaggio di pannelli SIP, costituiti da due rivestimenti in OSB 3 da 15 mm e 

nucleo in EPS da 140 mm, con un telaio in legno costituito da tavole di abete. Il 

pannello SIP, prodotto dalla Isosystem, presentava quindi degli incastri di tipo 

“femmina” sui 4 lati, in modo da poter essere “incorniciato” con un telaio in legno. 
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Tale configurazione è quella che viene utilizzata principalmente nelle costruzioni 

reali in SIP, come indicato nel Capitolo 2.1.4, dove i pannelli sono quasi sempre 

incorniciati ai lati e fissati alla fondazioni (indirettamente) utilizzando un cordolo in 

legno di larice (più resistente alla possibile umidità presente alla base delle pareti).  

 

 

 

 

 

 

Le Figure: 36, 37, e la Tabella 21 riassumono i componenti, le dimensioni e il peso dei 

campioni testati. 

Gruppo 
N° di 

campioni 

Denominazione 

campioni 

Dimensione 

pannelli l x w x t 

[mm] 

Pannelli 

giuntati 

Spessore 

rivestimenti 

[mm] 

Peso               

[kg] 

Gruppo A 3 

SIP-A-1 

1200 x 1200 x 170 SI 15 

 

SIP-A-2 42 

SIP-A-3  

Gruppo B 3 

SIP-B-1 

1200 x 1200 x 170 NO 15 

 

SIP-B-2 40 

SIP-B-3  

Tabella 21. Tabella riassuntiva dei pannelli testati 

Figura 35. Provini dei 2 Gruppi utilizzati nei test. 
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In Figura 38 e in Figura 39 sono illustrati i particolari costruttivi relativi ai campioni 

dei Gruppi A e B, gli stessi sono stati inviati e convertiti in disegni di “officina” alla 

Isosystem SRL. 

Figura 36. Componenti dei campioni del Gruppo A (con Block Spline) 

Pannello Isosandwitch 

Telaio 

perimetrale 

Pannello SIP 

Telaio 

perimetrale 

Figura 37. Componenti dei campioni del Gruppo B (senza Block Spline) 
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Figura 39. Particolari costruttivi del Gruppo B 

Figura 38. Particolari costruttivi del Gruppo A 
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Il lavoro di pre-test è stato eseguito nelle seguenti fasi: 

➢ Fase 1: Assemblaggio dei campioni fissando i rivestimenti al telaio in legno. 

➢ Fase 2: Fissaggio dei campioni sul supporto di base (trave a C d’acciaio), 

mediante chiodatura dei rivestimenti al cordolo in legno e con fissaggi 

meccanici (hold-down e bulloni), come illustrato in Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

Nei seguenti sottocapitoli vengono descritti in maniera dettagliata tutti i componenti 

utilizzati per la realizzazione dei campioni, con indicate anche le proprietà dei 

materiali utilizzate anche nella modellazione FEM del Capitolo 5. 

3.1.1 Pannello ISOSANDWITCH 2K  

 Il pannello di base utilizzato, che sarà poi “incorniciato” mediante telaio in 

legno, viene prodotto dall’azienda Isosystem SRL. Il pannello Isosandwitch 2K (Figura 

41) è composto dall’accoppiamento tra due pannelli in EUROSTRAND OSB, con 

interposto un materiale coibente a norme Europee e prestazioni energetiche secondo 

la Legge 10/91 art. 32 D.M. 02/04/98, ed al recente decreto del 27 Luglio 2005 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel nostro caso i due pannelli, con 

Figura 40. Assemblaggio nella Fase 2 
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funzione di rivestimento, sono realizzati in OSB/3 da 15 mm di spessore, mentre 

l’isolante scelto è un EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) 100 kPa da 140 mm di 

spessore. Tali materiali vengono descritti nel dettaglio nei sottocapitoli 3.1.1.1 e 

3.1.1.2. I rivestimenti in OSB vengono uniti al nucleo in EPS tramite l’utilizzo di un 

adesivo a base di resine speciali indurenti con l’umidità (PROTOPUR 502) che viene 

descritto nel dettaglio nel sottocapitolo 3.1.1.3. 

 

 

 

 

 

Per entrambi i Gruppi di campioni, le dimensioni richieste erano di 1200 x 1200 mm. 

Per consentire il fissaggio del telaio in legno al pannello Isosandwitch 2K, i pannelli 

presentavano sui 4 lati delle scalanature nel nucleo di EPS (incastro a femmina).  

3.1.1.1 OSB per rivestimenti 

 Con il termine OSB, abbreviazione di Oriented Strand Board, si intende un 

pannello formato da “lamelle” di legno (cioè da trucioli lunghi e stretti) che vengono 

disposte in vari strati, incollate e pressate, al fine di rendere il più compatto possibile 

il pannello. L’OSB presenta buona resistenza alle sollecitazioni orizzontali del vento 

e da sisma: per via della sua struttura è infatti molto utilizzato come elemento di 

controventatura per costruzioni edili esterne. La superficie di un pannello in OSB 

risulta perlopiù uniforme, essendo infatti composto da piccoli elementi (le lamelle) 

incollati e pressati è privo di deformazioni sotto sforzo, nodi, screpolature, cavità e 

punti deboli. Grazie alla buona resistenza all’umidità (per OSB di tipo 3 e 4) è possibile 

Figura 41. Pannello ISOSANDWITCH 2K 
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utilizzare tali pannelli anche per esterni. Tra i principali difetti dell’OSB abbiamo 

quello legato al metodo di fabbricazione che rendere il prodotto finito inevitabilmente 

un pò “artificiale” e lo smaltimento a fine vita sarà più complesso, in quanto non sarà 

più possibile separare il collante dalla matrice legnosa. 

Esistono principalmente 4 tipi di OSB: 

- OSB type 1, sono pannelli per uso generale, non strutturale e per allestimento 

di interni (mobili inclusi) – si usano in un ambiente privo di umidità, quindi a 

secco. 

- OSB type 2, più resistenti dell’OSB type 1, quindi possiamo definirli pannelli 

portanti, ma sempre adatti ad un ambiente secco (utilizzati di solito per imballi, 

pedane, espositori fieristici). 

- OSB type 3, è tipico pannello utilizzato per realizzare coperture di piccoli 

capannoni; questi pannelli sono adatti all’uso strutturale in ambienti umidi 

grazie all’impiego di un apposito collante. Il carico da applicare va comunque 

limitato rispetto a quello applicabile su OSB di type 4. 

- OSB type 4, come anticipato sopra, sono pannelli portanti per uso strutturale, 

resistenti e adatti agli ambienti umidi. 

I rivestimenti OSB, utilizzati nel pannello Isosandwitch 2K in questa ricerca, erano di 

tipo 3 e avevano tutti uno spessore di 15 mm e dimensione di 1200 x 1200 mm. Nel 

Gruppo A i pannelli Isosandwitch 2K sono realizzati utilizzando rivestimenti OSB di 

tipo 3 con dimensioni di 600+600 x 1200 mm (due rivestimenti per lato). 

 Nella Tabella 22 vengono indicate alcune delle caratteristiche tecniche del 

rivestimento in OSB tipo 3 utilizzati nei pannelli Isosandwitch 2K, fornite dall’azienda 

produttrice. 
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Peso specifico apparente          610 [kg/m3] 

Resistenza a flessione sull’asse principale  fm 16.4 [N/mm2] 

Resistenza a flessione sull’asse secondario  fm 8.2 [N/mm2] 

Resistenza a trazione sull’asse principale  ft 9.4 [N/mm2] 

Resistenza a trazione sull’asse secondario  ft 7 [N/mm2] 

Resistenza a compressione sull’asse principale  fc 15.4 [N/mm2] 

Resistenza a compressione sull’asse secondario fc 12.7 [N/mm2] 

Panel shear fv 6.8 [N/mm2] 

Planar shear fr 1 [N/mm2] 
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Modulo di elasticità a flessione sull’asse principale Em 4930 [N/mm2] 

Modulo di elasticità a flessione sull’asse secondario Em 1980 [N/mm2] 

Modulo di elasticità a trazione sull’asse principale Et 3800 [N/mm2] 

Modulo di elasticità a trazione sull’asse secondario Et 3000 [N/mm2] 

Modulo di elasticità a compressione sull’asse principale Ec 3800 [N/mm2] 

Modulo di elasticità a compressione sull’asse principale Ec 3000 [N/mm2] 

Panel shear  GV 1080 [N/mm2] 

Planar shear Gr 50 [N/mm2] 

Tabella 22. Caratteristiche tecniche dei rivestimenti in OSB/3 

Il modulo di elasticità e la resistenza alla flessione lungo l’asse principale e l’asse 

secondario sono stati determinati con riferimento alla norma EN 310 [47]. La 

resistenza a trazione è stata invece determinata con riferimento alla norma EN 319 

[48]. Secondo il documento tecnico CNR DT 206-R1 [49] i pannelli a base di legno per 

uso strutturale sono quelli conformi alla norma UNI EN 13986 e, per pannelli in OSB, 

si fa può far riferimento anche alla UNI EN 300. 

3.1.1.2 EPS per nucleo isolante 

 Il polistirene espanso sinterizzato (EPS, expanded polystyrene), noto come 

polistirolo, è un materiale di sintesi che viene ricavato partendo da un derivato del 
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petrolio, lo stirene monomero; essenzialmente è composto da aria (98% circa), 

carbonio e idrogeno; è uno dei materiali isolanti più utilizzati in ambito edilizio. Il 

polistirene sotto forma di piccole perle viene ottenuto tramite la polimerizzazione 

dello stirene; le perle vengono poi messe a contatto con pentano e vapore acqueo a 

una temperatura maggiore di 90 °C; in questo modo le piccole perle si espandono fino 

a 30-50 volte il loro volume di partenza. Si passa poi alla fase di sinterizzazione, 

ovvero il processo che consente la saldatura delle perle di polistirene espanso le quali, 

ancora una volta sottoposte all’azione del vapore acqueo, si uniscono fra loro 

formando un blocco omogeneo. Di fatto, alla fine si ottiene un materiale a celle chiuse 

che trattiene internamente l’aria e che conseguentemente acquisisce ottime proprietà 

di isolante termico. Il polistirene espanso, oltre ad avere ottime proprietà di isolante 

termico, ha una buona resistenza all’umidità, è facilmente lavorabile ed è 

imputrescibile e atossico. La densità media dell’EPS utilizzato oscilla tra i 15 kg/m3 e 

i 18 kg/m3. Nella Tabella 23 vengono indicate alcune delle caratteristiche tecniche del 

nucleo in EPS utilizzati nei pannelli Isosandwitch 2K, fornite dall’azienda produttrice. 

Vengono, in particolare, riportate solo le caratteristiche meccaniche di tale materiale. 

Densità 

media 

[kg/m3] 

Resistenza a 

flessione 

[kPa] 

Resistenza a compressione al 10% di 

schiacciamento 

[kPa] 

Resistenza a 

trazione 

[kPa] 

15-18 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 150 

Tabella 23. Caratteristiche tecniche dell'EPS 

La resistenza a flessione dell’isolante in EPS è stata determinata dall’azienda con 

riferimento alla norma EN 12089 [49]. La Resistenza a compressione al 10% di 

schiacciamento e la resistenza a trazione sono state determinate rispettivamente con 

la norma EN 826 [50] e la EN 1607 [51]. 
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3.1.1.3 Adesivo Protopur 502 

Il PROTOPUR 502 è un adesivo a base di resine speciali indurenti con l’umidità, 

altamente flessibilizzate, capace di incollare fra loro materiali quali: metalli, 

polistirolo espanso, fibrocemento, poliestere, laminati fenolici ecc.. Date le eccellenti 

caratteristiche d’incolaggio, il PROTOPUR 502 è ampiamente usato per la 

fabbricazione di parti di roulottes, pannelli per pareti continue, celle frigorifere, pareti 

isolanti. È in ogni caso necessario che almeno una delle parti da incollare porti un 

contributo d’acqua alla linea collante. 

3.1.2 Telaio in legno 

 Il pannello SIP viene incorniciato utilizzando un telaio composto da tavole in 

legno di abete. In Italia le classi di resistenza del legno massiccio sono definite dalle 

Norme CNR-DT 206 R1 [49]. In particolare, le tabelle A-1 e A-2 della norma sopra 

citata riportano i profili prestazionali rispettivamente del legno massiccio di conifera 

e pioppo e del legno massiccio di latifoglia, in accordo con la norma europea UNI-EN 

338. La classificazione avviene in funzione della resistenza: per le conifere, la relativa 

classe di resistenza è identificata dal prefisso “C”, seguito dal valore della resistenza 

caratteristica a flessione fm,k espressa in Newton al millimetro quadrato.  

Per le latifoglie, la classe di resistenza è identificata dal prefisso “D”, seguito, 

analogamente a quanto avviene per le conifere, dal valore della resistenza 

caratteristica a flessione fm,k  espressa in Newton al millimetro quadrato. 

Per il legno di origine italiana, secondo le norme CNR-DT 206 R1/2018, valgono le 

regole di classificazione ed i profili prestazionali contenuti nella UNI 11035-2 “Legno 

strutturale - Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza e i valori 

caratteristici per i tipi di legname strutturale italiani” e proposti nella Tabella A-3, 
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nella quale sono suddivisi in legni di conifera e legni di latifoglia e la classe di 

resistenza è identificata dal prefisso “S ”. 

 Nel nostro caso le tavole, utilizzate per la realizzazione del telaio e per il 

cordolo, sono di legno d’abete e rientrano quindi tra le conifere. Dunque le 

caratteristiche delle legname sono definite come indicato dalla norma e vengono 

riportate nella tabella 24.   

 I montanti verticali, la tavola superiore e la tavola superiore di chiusura sono 

stati fissati al pannello Isosandwitch mediante adesivo Protopur e chiodati 

approssimativamente ai rivestimenti dall’azienda produttrice dei pannelli. Tali 

chiodi, presente in numero molto limitato, hanno dimensioni ridotte e sono stati 

utilizzati solo per garantire una maggior stabilità tra telaio e pannello isosandwitch. 

In laboratorio sono stati poi applicati ulteriori chiodi (come descritto in 3.1.3.2) di 

dimensioni e con interasse simili alla chiodatura effettuata solitamente in cantiere. 

La dimensione delle tavole di abete e dei fori presenti su di esse, per il fissaggio al 

supporto di base, vengono mostrate in Figura 42, mentre le caratteristiche delle tavole 

d’abete C24 sono indicate in Tabella 24. In Figura 43 vengono mostrate le operazione 

di foratura del cordolo e delle tavole inferiore, utilizzando un trapano elettrico con 

punte da 20 e 12 mm per legno. 
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Flessione fm,k 24 

Trazione parallela alla fibratura ft,0,k 14.5 

Trazione perpendicolare alla fibratura ft,90,k 0.4 

Compressione parallela alla fibratura fc,0,k 21 

Compressione perpendicolare alla fibratura fc,90,k 2.5 

Taglio fv,k 4 

M
o
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[G
P

a
] 

Modulo elastico medio parallelo alle fibre E0,mean 11 

Modulo elastico caratteristico parallelo alle fibre E0,k 7.4 

Modulo elastico medio perpendicolare alle fibre E90,mean 0.37 

Modulo di taglio medio Gmean 0.69 

M
a

ss
a
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[k
g

/m
3
 ]

 Massa volumica caratteristica ρk 350 

Massa volumica media ρm 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 24. Caratteristiche tecniche delle tavole d’abete C24 
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Telaio in legno d’abete a. Montante verticale 38 x 140 x 1124 mm 

d.Tavola inferiore 38 x 140 x 1200 f.Cordolo/dormiente 38 x 170 x 1400 

b.Tavola di chiusura superiore 38 x 170 x 1200 mm c.Tavola superiore 38 x 140 x 1200 mm 

a. a. 

b. 

c. 

d. 

f. 

Figura 42. Dettagli costruttivi del telaio in legno 

Figura 43. Indicazione ed esecuzione dei fori nel cordolo di legno 



Capitolo 3 
Studio sperimentale 

90 

 

Le varie tavole che compongono il telaio, sono state collegate al pannello 

Isosandwitch K2 mediante chiodi Anker (indicati in 3.1.3.2) e con colla poliuretanica 

(indicata in 3.1.3.1).  

 Il pannello è stato pre-fissato solamente alla tavola superiore (Figura 41 c.) e ai 

due montanti verticali (Figura 42 a.). I montanti verticali in legno, servono 

principalmente per simulare la presenza di pannelli adiacenti a quello testato. Anche 

la tavola superiore di chiusura (Figura 42 b.) è stata fissata mediante adesivo protopur 

alla tavola superiore. Successivamente verrà applicata in laboratorio una fila di chiodi 

Anker per garantire un miglior fissaggio alla tavola superiore. Il telaio è quindi 

montato al pannello solo parzialmente, come mostrato in Figura 44, cioè privo di 

tavole inferiori. 

 

 

 

 

 

 

 

La tavola inferiore (Figura 42 d.) e il cordolo (Figura 42 f.) vengono fissati al supporto 

in acciaio mediante bullonatura e hold-down. Il pannello viene poi posizionato sopra 

la tavola inferiore e chiodato a quest’ultima tramite colla e chiodi Anker. 

Figura 44. Pannelli consegnati in laboratorio 
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3.1.3 Fissaggi 

 Come già menzionato in questo Capitolo, i campioni sono stati assemblati nel 

laboratorio di strutture, utilizzando vari ancoraggi. In particolare, sono stati utilizzati 

tre “tipologie” di ancoraggi, ognuno avente uno specifico funzionamento. 

3.1.3.1 Colla poliuretanica 

 Nelle costruzioni in SIP, al fine di garantire un adeguato fissaggio e tenuta 

all’aria, i pannelli vengono impregnati tra di loro e con il cordolo di base con colla 

poliuretanica (Figura 45). Per questa ricerca è stata utilizzata la Bostik Poly Max 

Original Express (Figura 46), una colla poliuretanica con buone caratteristiche 

meccaniche e ottima elasticità. Il tempo necessario per la formazione di una pellicola 

superficiale (detto tempo pelle) asciutta all’interfaccia tra la sostanza adesiva e l’aria 

è di circa 10-15 minuti. La velocità di polimerizzazione di tale colla è di circa 2 mm/24 

ore e il tempo di asciugatura/polimerizzazione è di circa 4 ore. Tale valore può variare 

in base alle condizioni di temperatura e umidità presenti. Nella Tabella 25 vengono 

riportate alcune delle caratteristiche tecniche della colla, fornite dal produttore. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Incollaggio delle tavole 
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Base chimica 
Resistenza a trazione 

[N/cm2] 

Resistenza al taglio 

[N/cm2] 

Elasticità modulo 

[MPa] 

Polimero SMP 250 350 1.9 

Tabella 25. Caratteristiche tecniche della colla poliuretanica. 

3.1.3.2 Chiodi CK Soltech 

 Come già menzionato, il telaio in legno e il pannello Isosandwitch, sono stati 

collegati utilizzando dei chiodi ad aderenza migliorata Anker. Vista l’importanza della 

chiodatura sulle prestazioni strutturali dei pannelli, i chiodi sono stati scelti nel 

rispetto delle condizioni reali previste per la costruzione di edifici con pannelli SIP. 

Per tutti i campioni sono stati utilizzati Chiodi CK (Vite Torx) con testa svasata e 

filetto parziale con diametro di 4 mm e lunghezza di 75 mm, prodotti dall’azienda 

Soltech SRL. Questa tipologia di chiodi, realizzata in acciaio al carbonio con 

trattamento galvanico, dispone di un filetto con funzione antistrappo.  

 In Figura 47, viene mostrato uno dei chiodi CK utilizzati per il fissaggio, mentre 

in Tabella 26 vengono indicate alcune delle caratteristiche tecniche del chiodo, fornite 

dall’azienda Soltech. Nella Figura 48, vengono mostrati degli schemi in supporto alla 

Tabella 26. 

Figura 46. Colla poliuretanica utilizzata 
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Diametro x 

Lunghezza 

[mm] 

Momento di snervamento 

caratteristico 

[Nm] 

Resistenza a 

estrazione 

[kN] 

Resistenza a taglio 

acciaio – legno  

[kN] 

4 x 75 6.5 1.92 2.64 

Tabella 26. Caratteristiche tecniche dei chiodi CK Soltech. 

  

 

 

 

 

 Il numero di chiodi CK utilizzati varia in base al Gruppo di campioni testati. In 

particolare, per il Gruppo A sono stati necessari 145 chiodi, mentre 101 chiodi per il 

Gruppo B. Questa differenza nel numero di chiodi tra i due Gruppi è dovuta alla 

presenza del giunto in isolante per il Gruppo A. Parte dei chiodi CK è stata utilizzata 

per il fissaggio delle tavole per formare il telaio in legno. La maggior parte dei chiodi 

CK è stata invece utilizzata per il fissaggio dei rivestimenti (del pannello Isosandwitch 

2K) con il telaio in legno. In quest’ultimo caso, i chiodi sono stati disposti a un 

interasse di 10 cm tra loro, come previsto dalle modalità realizzative in cantiere. 

Figura 47. Chiodi Anker CK (Soltech SRL) 

Figura 48. Schema funzionamento chiodi CK 



Capitolo 3 
Studio sperimentale 

94 

 

Chiaramente per evitare “interferenze” i chiodi, disposti su un lato del rivestimento 

OSB, sono stati sfalsati di 5 cm rispetto a quelli presenti sul lato opposto del 

rivestimento. I chiodi sono stati posizionati a 2 cm dai bordi dei rivestimenti. La 

disposizione dei chiodi è mostrata nella Figura 49, dove in blu vengono indicati i 

chiodi posti sul rivestimento posteriore. La chiodatura è stata effettuata in laboratorio 

mediante chiodatrice palmare pneumatica (Figura 50). Come già menzionato, la fila 

inferiore di chiodi (utilizzati per collegare i rivestimenti alla tavola inferiore), viene 

applicata una volta che il pannello si trova in posizione sul supporto d’acciaio. Prima 

di questa fase viene anche applicato uno strato di colla poliuretanica tra pannello e 

tavola inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm 

10 cm 

Figura 49. Dettaglio posizione chiodature CK 
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3.1.3.3 Fissaggi alla base 

 Per poter effettuare la prova, i campioni di entrambi i Gruppi sono stati fissati 

al telaio del laboratorio. Per effettuare la prova andava simulato un fissaggio alla base 

come quello previsto in cantiere, cioè su una fondazione in c.a. come menzionato nel 

Capitolo 2.1.4. Un supporto di base d’acciaio, è stato saldato sul telaio del laboratorio 

e sopra di esso sono stati disposti il cordolo in larice e la tavola inferiore del pannello. 

I campioni sono stati poi posizionati sopra queste tavole e fissati ad esse. Il 

collegamento tra le due tavole (cordolo e tavola inferiore) e il supporto in acciaio, è 

stato effettuato utilizzando 2 angolari Hold-down (HD540 Soltech) e bulloni a testa 

esagonale di classe 8.8 zincati. 

Gli angolari Hold-down HD540 vengono utilizzati per assorbire gli sforzi di trazione 

generati durante l’esecuzione della prova nel piano. Gli HD540 (in Figura 51) , forniti 

dall’azienda Soltech, hanno un altezza di 540 mm e un foro di 21 mm di diametro. La 

scelta di queste dimensioni è stata effetuata sempre rispettando le condizioni previste 

in cantiere. 

Figura 50. Chiodatura in laboratorio 
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Nella Tabella 27 vengono indicate alcune delle caratteristiche tecniche degli hold-

down utilizzati. 

Resistenza a trazione dell’HD540 – Nt,rk 

Nt,rk legno [kN] Nt,rk acciaio [kN] CLS, bolt [kN] 

65.9 45.7 104.7 

Tabella 27. Caratteristiche tecniche degli Hold-down HD540 Soltech. 

Gli hold-down HD540 vengono fissati sul lati, nello spessore, del campione e fissati al 

supporto in acciaio mediante bulloni a testa esagonale di classe 8.8 e dadi zincati. 

Sono stati utilizzati due gruppi di bulloni per il fissaggio dei pannelli: 

- Bulloni a testa esagonale di classe 8.8. zincati da 20 mm di diametro. 

- Bulloni a testa esagonale di classe 8.8 zincati da 12 mm di diametro. 

I bulloni da 20 mm sono stati utilizzati per il collegamento degli Hold-down al 

supporto d’acciaio, mentre quelli da 12 mm sono stati utilizzati per il collegamento a 

taglio tra le tavole inferiori del campione con il supporto in acciaio. I due gruppi di 

Figura 51. Hold down HD540 Soltech 
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bulloni sono quindi soggetti a sforzi differenti: i primi da 20 mm sono soggetti a sforzi 

di trazione e compressione, mentre quelli da 12 mm sono soggetti a sforzi taglianti. 

Entrambi i gruppi di bulloni, garantiscono il fissaggio grazie ai Dadi M20 e M12 forniti 

dall’azienda Soltech. In Figura 52 viene illustrata la disposizione di bulloni e dadi nella 

parte inferiore del pannello; per ogni pannello sono stati previsti 2 bulloni TE cl 8.8 

da 20 mm di diametro e 4 bulloni TE cl 8.8. da 12 mm di diametro (entrambi con 

rispettivi dadi). Per tutti i bulloni, sia del primo che del secondo gruppo, la lunghezza 

del gambo prevista era di 120 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 L’interasse scelto, di 300 mm, per i bulloni TE cl 8.8 12 mm da taglio è stato 

definito basandoci sulle condizioni previste in cantiere. In Figura 53 sono mostrati i 

due tipi di bullone utilizzati, mentre in Figura 54 vengono illustrate alcune delle fasi 

di montaggio/serraggio dei bulloni. 

 

 

 

Figura 52. Disposizione dei fissaggi alla base 
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Bullone M20 (Soltech) Bullone M12 (Soltech) 

Figura 53. Bulloni con relativi dadi utilizzati per il fissaggio alla base 

Figura 54. Posizionamento dei bulloni M12 sulla tavola inferiore 



Capitolo 3 
Studio sperimentale 

99 

 

3.2 Piano di monitoraggio e setup delle prove 

L’esecuzione delle prove è stata eseguita nel Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e 

Strutture del dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università 

Politecnica delle Marche. È stato quindi scelto un telaio sul quale fissare i vari 

campioni e le varie strumentazioni, tra cui martinetti idraulici e trasduttori di 

spostamento. Di seguito vengono descritte nel dettaglio i vari strumenti e strutture 

utilizzati per il monitoraggio e l’esecuzione delle prove. 

Telaio laboratorio UNIVPM 

Per poter eseguire le prove, i 6 campioni sono stati fissati di volta in volta al supporto 

di base, il quale è stato saldato a uno dei telai disponibili nel laboratorio di strutture 

dell’Univpm. 

Il telaio scelto poggia sul pavimento del laboratorio ed è composto da una traversa 

mobile bullonato su quattro montanti. Per eseguire i test, è stato quindi necessario 

sollevare la traversa a circa 1900 mm dal piano di lavoro (posto a 640 mm da terra), 

mediante carro-ponte, per permettere il posizionamento dei camponioni e dei 

dispositivi di prova e misurazione. Lo spazio disponibile per eseguire tutte le 

procedure per il montaggio e l’esecuzione della prova è dunque di circa 2600 x 1900 x 

460 mm. Il telaio scelto è rappresentato in Figura 55. 

 

 

 

 

 



Capitolo 3 
Studio sperimentale 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissaggio del campione 

 Come già menzionato nel Capitolo 3.1, una volta che il campione è stato pre-

assemblato, si procede al fissaggio dello stesso al telaio del laboratorio di strutture di 

Università Politecnica delle Marche. Il fissaggio del campione alla base, risulta una 

delle procedure più delicate data l’importantre influenza che ha sui risultati ottenuti, 

un fissaggio inadeguato, infatti, può falsare i valori registrati durante la prova. In 

particolare, va scongiurata la possibilità di rocking alla base (ribaltamento), ovvero la 

rotazione rigida alla base del pannello. A causa della rotazione alla base, il pannello 

non andrà in tensione durante la prova a causa della rotazione alla base. Un altro 

fenomeno che può produrre gli stessi effetti del rocking è quello legato allo 

scorrimento alla base. Per evitare entrambi i fenomeni, va garantito un adeguato 

fissaggio al supporto, sia a ribaltamento che a taglio. I due Hold-down, insieme ai 

bulloni da 20 mm, garantiscono un adeguato fissaggio alle azioni ribaltanti.  

Figura 55. Dettagli del telaio utilizzato 

3200 mm 

300 mm 

1900 mm 
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I quattro bulloni da 12 mm di diametro, garantiscono invece un adeguato fissaggio nei 

riguardi dello scorrimento, grazie alla loro resistenza al taglio. In Figura 56 viene 

mostrato la fase di serraggio dei dadi M20 degli hold-down HD540 e dei dadi M12 dei 

bulloni a taglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche il supporto di base in acciaio è stato pre-dimensionato per evitare che, durante 

l’esecuzione della prova, non ci siano deformazioni tali da compromettere la validità 

dei dati ottenuti. In Figura 57 vengono mostrati alcuni particolari tecnici del supporto 

di base d’acciaio realizzata. L’acciaio utilizzato è del tipo S235. 

Figura 56. Serraggio dei bulloni in laboratorio 
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Figura 57. Dettagli del supporto di base in acciaio. 
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 Per poter accogliere i campioni, il supporto in acciaio è stato dimensionato ad 

hoc, con lunghezza di 1500 mm e una sezione a C di 215x200 mm. La scelta di una 

sezione a C è dovuta principalmente all’esigenza di avere un lato libero in modo da 

effettuare comodamente tutte le operazioni di serraggio dei dadi. La sezione a C della 

trave è stata realizzata mediante saldatura di 3 piastre di 15 mm di spessore, una di 

queste (quella superiore) è stata forata per permettere l’inserimento dei bulloni per il 

fissaggio dei campioni.  Al fine di evitare ulteriori deformazioni del supporto, durante 

i vari test, sono stati disposti dei fazzoletti in acciaio 170x215x15 mm in prossimità 

dei fori, dove si ha una maggior concentrazione di sforzi. È stata eseguita anche un 

analisi agli elementi finiti per simulare i possibili sforzi all’interno di essa e verificare 

possibili fenomeni di superamento dello snervamento dell’acciaio. In fine, il supporto 

in acciaio è stato saldato alla pavimentazione del laboratorio di strutture (Figura 58). 

  Figura 58. Posizionamento e saldatura del supporto di base 
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Pc e Software 

Una volta che il campione viene fissato al supporto di base tramite hold-down, bulloni, 

incollaggio e chiodatura sul lato inferiore dei rivestimenti, si procede col setup 

strumentale, necessario per registrare tutti i dati necessari. Per l’acquisizione dei dati 

è stato utilizzato il software Catman della HBM che permette di settare i vari strumenti 

e le modalità con cui vengono acquisiti tali dati. Nel nostro caso l’acquisizione è stata 

effettuata in automatico, con il datalogger, con frequenza di 2 Hz, cioè un acquisizione 

ogni 0.5 secondi per tutti gli strumenti connessi al datalogger. 

 

 

 

 

 

 

 

Datalogger 

I segnali provenienti dagli strumenti vengono ricevuti ed elaborati dal datalogger 

Spider8 della HBM. Tale strumento dispone di otto canali per l’acquisizione dei dati. 

Nel nostro caso sono stati utilizzati solo sei canali: cinque per l’acquisizione dei 

segnali provenienti dai trasduttori di spostamento e uno per l’acquisizione dei segnali 

provenienti dal trasduttore di pressione. I dati sono poi inviati al software Catman. 

 

Figura 59. Postazione di monitoraggio 
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Trasduttori di spostamento 

I trasduttori utilizzati per l’acquisizione dello spostamento, sono tutti della stessa 

tipologia, basati sul principio di misurazione dell’induttore differenziale (half bridge 

induttivo). Il “completamento” del ponte di Wheatstone, alla base della misurazione, 

viene effettuato dal datalogger spider8. Questa tipologia di trasduttori, prodotti 

sempre dalla HBM, ha fondoscala di circa 50 mm (W50). 

 

 

 

 

 

 Come già menzionato nel Capitolo 2, il protocollo ASTM E564-06 [44] indica 

almeno dieci serie di letture della deflessione uniformemente distanziate nel tempo e 

la lettura dello spostamento sulla parte superiore della parete testata. Nel nostro caso 

la lettura della deflessione nel piano viene effettuata in modo continuo nel tempo. 

Inoltre, al fine di ottenere un valore dello spostamento epurato da eventuali 

Figura 61. Trasduttore di spostamento halfbridge 

Figura 60. Sistema per acquisizione dati Spider8 
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scorrimenti, viene registrato anche lo spostamento orizzontale alla base del pannello. 

I valori dello spostamento orizzontale superiore e inferiore del pannello, verranno 

quindi sottratti tra loro per ottenere il “drift” del pannello. Viene inoltre registrato 

l’eventuale sollevamento (verticale) del pannello, nella parte del pannello ipotizzata 

a trazione, dovuta alla rotazione rigida del pannello. 

Di seguito sono descritti i trasduttori in base alla loro funzione e posizione rispetto al 

pannello (Figura 62): 

- O.1   Il trasduttore viene posizionato in testa al pannello e viene utilizzato per 

la lettura dello spostamento orizzontale del pannello. Insieme al trasduttore 

O.2 permette di definire il “drift” subito dal pannello, depurando quindi 

eventuali scorrimenti (Figura 63) 

- O.2  Il trasduttore viene posizionato alla base del pannello e viene utilizzato 

per la lettura dello spostamento orizzontale. Questo trasduttore ha come unico 

scopo quello di leggere un eventuale scorrimento della base (Figura 63). 

- V.1  Il trasduttore è fissato a terra e viene posizionato sulla telaio in legno 

(montante) al fine di misurare lo spostamento verticale del pannello. Tale 

spostamento viene registrato dato che, durante la fase di carico, è ipotizzabile 

una rotazione rigida del pannello (“rocking”) (Figura 64). 

- D.1 Il trasduttore viene utilizzato per la misurazione dello spostamento 

obliquo e viene posizionato sulla diagonale del pannello. Questo trasduttore 

premette una lettetura delle componenti verticali e orizzontali degli 

spostamenti interni al pannello, in modo da poter definire anche un eventuale 

scorrimento verticale tra le due parti dei pannelli del Gruppo A (Figura 65).  

- D.2 Il trasduttore viene utilizzato per la misurazione dello spostamento 

obliquo e viene posizionato sulla diagonale, opposta a quella di D.1, del 

pannello. Questo trasduttore premette una lettetura delle componenti verticali 
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e orizzontali degli spostamenti interni al pannello, in modo da poter definire 

anche un eventuale scorrimento verticale tra le due parti dei pannelli del 

Gruppo A (Figura 65). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 62. Posizione e legenda dei trasduttori su pannello 

O.1 

O.2 V.1 

D.1 D.2 

Legenda 

O.1: Trasduttore spostamento orizzontale in testa 

O.2: Trasduttore spostamento orizzontale alla base 

V.1: Trasduttore spostamento verticale su telaio in legno 

D.1: Trasduttore spostamento diagonale 

D.2: Trasduttore spostamento diagonale 
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Figura 64. Predisposizone del trasduttore V.1. 

Figura 63. Predisposizone dei trasduttori O.1 e O.2 
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Martinetto idraulico 

 Per l’applicazione del carico è stato utilizzato un martinetto Enerpac da 50 

tonnellate (490 kN) con corsa massima di 150 mm, mostrato in Figura 66. Questo 

martinetto è stato saldato su una piastra bullonata al telaio in acciaio del laboratorio. 

Questo martinetto è stato collegato a una centralina Enerpac, una pompa elettrica con 

un massimo di 700 bar.  

Un trasduttore di pressione è stato collegato alla centralina e utilizzato per ricavare il 

valore della pressione applicata all’interno del martinetto. Il trasduttore di pressione 

(bar) è stato quindi inviato allo strumento di acquisizione dei dati e convertito, sul 

software Catman, in forza (kN). 

  

Figura 65. Predisposizone dei trasduttori D.1 e D.2. 
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Figura 66. Martinetto idraulico Enerpac 

Figura 67. Centralino Enerpac (Fullbridge) 



Capitolo 3 
Studio sperimentale 

111 

 

Il carico viene poi distribuito sulla parte superiore del pannello mediante una piastra 

in acciaio, come mostrato in Figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

Le modalità di applicazione del carico, effettuato mediante tale attuatore, viene 

definito nello specifico nel seguente capitolo (3.3). 

3.3 Svolgimento della prova 

 I campioni, fissati di volta in volta al supporto d’acciaio, come già menzionato 

in questo capitolo, vengono sottoposti a un carico laterale nel piano sulla parte 

superiore. L’obiettivo di queste prove era di stabilire la resistenza laterale dei pannelli 

SIP di entrambi i gruppi di campioni. In particolare, si vanno ad indagare gli effetti 

che si generano quando i pannelli SIP sono collegati con Block spline (Gruppo A) 

rispetto a pannelli singoli (del Gruppo B). In Figura 69 viene mostrato il set-up 

completo prima di eseguire la prova. 

Prima di eseguire la prova con le modalità indicate dal protocollo ASTM, in cui 

vengono previsti dei cicli di carico e scarico, si è deciso di testare il primo campione, 

Campione A1, utilizzando una spinta monotonica fino a rottura. Questa scelta è stata 

Figura 68. Piastra utilizzata per trasferire il carico. 



Capitolo 3 
Studio sperimentale 

112 

 

dettata dal fatto che non sono disponibili risultati su setup simili a quelli testati 

dall’Univpm, scongiurando quindi possibili collassi prima di aver effettuato tutti i cicli 

previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con riferimento alla ASTM E72-10 [45], sono state eseguite 3 prove per ognuno 

dei Gruppi A e B, ad esclusione del primo campione A1. Sempre sulla base della ASTM 

E72-10 [45], il carico laterale nel piano viene applicato, a velocità uniforme, in 4 fasi. 

Nella prima fase viene applicato un carico fino a 3.5 kN, per poi essere rilasciato per 5 

minuti. Lo stesso procedimento viene effettuato per le altre due fasi, in cui si 

raggiungono però i 7.5 e 10 kN. Quindi dopo ogni fase, il carico sul campione deve 

essere rimosso e tutto lo spostamento nel piano residuo deve ritornare a zero. 

Figura 69. Setup sperimentale 
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Nell’ultima fase, il campione viene caricato fino a quando non si verificano rotture o 

si raggiungono i 100 mm di deflessione laterale totale. Nella Tabella 28 vengono 

riassunte le varie Fasi di carico-scarico. 

Tabella 28. Schema riassuntivo dello svolgimento della prova. 

I valori del carico (3.5, 7.5 e 10 kN) subiranno poi delle modifiche a seguito della 

resistenza ottenuta dalla prima prova eseguita monotonicamente. Questa modifica 

verrà effettuata in base alla risposta del campione, dato che tali valori potrebbero 

essere o troppo alti o troppo bassi rispetto al carico massimo sopportato dai campioni. 

Ogni test termina dopo il collasso del campione. Il collasso del campione è stato 

considerato quando il carico applicato dal martinetto non aumentava o quando il 

campione non era in grado di assorbire più il carico. I dati registrati durante la prova 

sono stati utilizzati per definire le curve carico-deformazione per ciascun campione. 

Durante le varie fasi vengono anche individuati eventuali deformazioni o rotture 

locali sul pannello attraverso un ispezione visiva.  

Durante la prove non è stato applicato nessun precarico verticale, dato che i 

risultati disponibili in letteratura (Capitolo 2.3) riguardano prevalentemente test 

senza precarico verticale. Vengono comunque effettuati calcoli analitici e studi 

parametrici consideranto eventuali precarichi. 

 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Carico di 

3.5 kN 

Scarico per 

5 minuti 

Carico di 

7.5 kN 

Scarico per 

5 minuti 

Carico di 

10 kN 

Scarico per 

5 minuti 

Carico fino a 

collasso 
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4 Risultati 

 In questo Capitolo vengono presentati i risultati ottenuti dai test sui Gruppi A 

e B di pannelli in SIP sotto carico laterale. I risultati sono riportati mediante curve 

sforzo-deformazione e fotografie in cui vengono mostrate nel dettaglio deformazioni 

e rotture locali dei componenti dei campioni. 

4.1 Risultati campioni del Gruppo A 

Tre campioni di dimensioni identiche, 1200x1200x170mm, realizzati unendo due 

pannelli SIP mediante una Block spline (OSB e EPS), sono stati testati sotto carico 

laterale. Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti per i tre campioni, 

denominati: A1, A2 e A3. 

4.1.1 Campione A1 

 Il primo campione ad essere stato testato è il campione A1. Questo primo campione 

è stato testato attraverso un prova monotonica, per analizzare il comportamento del 

pannello prima di essere sottoposto ai cicli di carico indicati nel protocollo ASTM. In 

Figura 70 viene mostrato il setup del campione A1 su entrambi i lati, prima di 

effettuare la prova nel piano. I cinque trasduttori utilizzati sono gli stessi indicati nel 

Capitolo 3.2. 
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Figura 70. Vista anteriore e posteriore del campione A1 prima della prova 
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 Il collasso del campione A1 è stato raggiungo dopo 5:05 minuti, quando si è 

verificato un crollo della forza registrata dal martinetto. Da una prima ispezione visiva 

si nota che all’inizio della prova il pannello ha subito degli spostamenti molto ridotti, 

impercettibili a occhio nudo, come mostrato in Figura 71. Inoltre nei primi minuti non 

sono registrati rumori provenienti dal campione. A circa 2:30 minuti, i rumori 

provenienti dal campione si sono intensificati ed è stato possibile osservare un inizio 

di rotazione rigida tra i due rivestimenti OSB, come mostrato in Figura 72. Fino al 

momento del collasso, la rotazione rigida dei pannelli si è accentuata come mostrato 

in Figura 73, con conseguente aumento di intensità e frequenza dei rumori dovuti alle 

rotture locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Campione A1 nei primi minuti del test 
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Figura 72. Fase iniziale della rotazione rigida dei due rivestimenti 

Figura 73. Raggiungimento del collasso del campione A1 
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Una volta terminata la prova, il campione è stato ispezionato nel dettaglio. In 

particolare si nota, a seguito della rotazione rigida dei due rivestimenti, una 

concentrazione degli sforzi negli angoli dei rivestimenti, con visibile rottura per 

schiacciamento dei rivestimenti in OSB sulla tavola inferiore.  

In Figura 74 è possibile notare uno spostamento fuori dal piano di uno dei due 

rivestimenti di circa 5 mm. Dei due hold-down fissati sul pannello, solo quello 

disposto sotto il martinetto, soggetto a trazione, ha subito un superamento dello 

snervamento. Inoltre anche le viti, disposte per il collegamento acciaio-legno, hanno 

subito uno scorrimento, come mostrato in Figura 75. Durante l’ispezione è stata anche 

misurato il sollevamento ai bordi dei due rivestimenti in OSB, come mostrato in Figura 

76. Tali spostamenti erano compresi tra i 15 e i 20 mm. Su due dei bordi inferiori dei 

rivestimenti è possibile notare uno schiacciamento dei rivestimenti OSB sulla tavola 

inferiore dovuto alla compressione generata dalla rotazione rigida. Sugli altri bordi 

inferiori e superiori, dove avviene il sollevamento del rivestimenti, si nota invece che 

le rotture locali avvengono in prossimità delle chiodature, con fuoriuscita di 

frammenti di OSB. In Figura 77 vengono riportate queste rotture locali. È stato 

osservato che, a circa fine prova, la tavola superiore si è schiodata dal telaio in legno, 

come mostrato in Figura 78, questo elemento non influenza però il comportamento 

nel piano del campione, ma viene solitamente utilizzato per ripartire i carichi del 

solaio sul pannello. 
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Figura 74. Spostamento fuori dal piano di uno dei rivestimenti OSB 

Figura 75. Deformazione dell'Hold-down soggetto a trazione 
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Figura 76. Sollevamento dei rivestimenti OSB 

Figura 77. Rotture localizzate dei rivestimenti OSB 
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Sul lato opposto del campione, sono state identificate le stesse modalità di rottura 

presenti sul primo lato, come mostrato nella Figura 79. Nella Figura 80 vengono invece 

mostrate nel dettaglio le varie rotture localizzate.  

 

 

 

 

 

Figura 79. Vista sul lato opposto del Campione A1 a collasso 

Figura 78. Sollevamento della tavola superiore 
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È stato osservato che solo pochi chiodi, in corrispondenza dei bordi dei rivestimenti 

in OSB, sono stati estratti totalmente o parzialmente dalla loro posizione, mentre la 

maggior parte dei chiodi, lontani dai bordi, sono rimasti nella loro posizione, 

subbendo una leggera deformazione, come mostrato in Figura 81. 

 

 

Figura 80. Ispezione sul lato opposto del campione A1 
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 Vengono di seguito riportati i grafici Forza-Spostamento ottenuti durante 

l’esecuzione delle prova del campione A1. In particolare vengono riportate le cinque 

curve relative ai cinque trasduttori posizionati e due curve Forza-Spostamento 

ottenute sottraendo lo spostamento orizzontale in testa al pannello con quello 

orizzontale alla base e con quello verticale alla base. Queste curve risultano le più 

importanti per effettuare il confronto con i risultati degli altri campioni perché 

permettono di rimuovere possibili scorrimenti globali e assestamenti del campione 

durante la prova. 

In Figura 82, 83, 84 e 85 vengono riportate le curve Forza-Spostamento ottenuti con 

per i cinque trasduttori di spostamento. 

 

 

 

Figura 81. Deformazione di alcuni chiodi estratti 
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Figura 82. Curva Forza-Spostamento O1 del campione A1 

Figura 83. Curva Forza-Spostamenti O2 del campione A1 
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Figura 84. Curva Forza-Spostamento V1 del campione A1 
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Figura 85. Curve Forza-Spostamento lungo le diagonali del campione A1 
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In Figura 86 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottraendo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2. Tale curva sarà utilizzata come riferimento per il confronto 

con i risultati degli altri campioni. 

In Figura 87 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottranedo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2 e il sollevamento V1, dato che il sollevamento del pannello 

genera uno spostamento orizzontale in testa di valore pari a quello del sollevamento 

(pannello quadrato). 
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 Dai risultati ottenuti si nota che il pannello raggiunge un massimo di 62.07 kN 

con un drift massimo di 66.75 mm.  Superati i 30 kN, il provino subisce una sorta di 

snervamento, con un aumento dello spostamento orizzontale. Tale aumento di 

deformazioni viene riscontrato anche sulle diagonali, come mostrato in Figura 85, 

dove, fino a 30 kN, gli spostamenti diagonali raggiungono un massimo di 0.7 mm; 

superati i 30 kN il valori sulla diagonale aumentano velocemente fino collasso (62.07 

kN) raggiungendo uno spostamento di 27.95 mm per la diagonale a trazione D1 e 23.42 

mm per la diagonale compressa D2. Sempre in riferimento alle diagonali (Figura 85), 

si nota un comportamento pressochè simmetrico con valori dello spostamento 

leggermente più alti per la diagonale in trazione D1. La curva Forza-Spostamento O2, 

in Figura 83, viene utilizzata principalmente per rimuovere dai risultati eventuali 
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Figura 87. Curva Forza-Drift (O1-O2-V1) del campione A1 
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scorrimenti globali del campione. Da questo grafico è possibile notare che la parte 

inferiore del campione rimane immobile fino ad un carico di circa 7 kN. Superato 

questo valore si ha un aumento graduale dello spostamento fino a 0.5 mm. Tra i 30 e i 

50 kN si nota che lo spostamento inferiore rimane pressochè costante per poi 

aumentare velocemente una volta superati i 54 kN. Lo spostamento orizzontale 

inferiore si ferma a  2.85 mm, cioè è dovuto a una combinazione di scorrimento e 

rotazione rigida del campione. 

La rotazione del campione può essere osservata anche sulla curva Forza-spostamento 

verticale V1, in Figura 84. Si nota un andamento dello spostamento verticale circa 

lineare. A 24.2 kN si nota un repentino abbassamento del pennello di 0.11 mm. 

Superati i 30 kN, per un breve range di forza, si nota che lo spostamento verticale 

rimane circa costante. Il massimo sollevamento registrato è quello in prossimità del 

collasso, pari a 2.7 mm. 

In tutte le curve è possibile notare una variazione del comportamento del campione 

intorno ai 30 kN. Superato questo valore, come già menzionato, è stato registrato 

anche un aumento dei rumori proveniente dal pannello e un aumento della rotazione 

rigida visibile anche ad occhio nudo. 
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4.1.2 Campione A2 

Il secondo campione, del Gruppo A, ad essere stato testato è il campione A2. A 

differenza del campione A1, il test è stato effettuato con cicli di carico e scarico fino a 

rottura. Vista l’elevata resistenza registrata nel primo test, si è deciso di modificare i 

valori di carico indicati dal protocollo ASTM. Il primo ciclo di carico di 3.5 kN, come 

indicato dal protocollo, è stato sostituito con un carico di 7.5 kN. I successivi cicli di 

carico sono stati invece di 10 e 15 kN. Una volta raggiunti i valori indicati, il provino è 

stato caricato fino a rottura. In Figura 88 e 89 viene mostrato il setup del campione A2 

su entrambi i lati, prima di effettuare la prova nel piano. I cinque trasduttori utilizzati 

sono gli stessi indicati nel Capitolo 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Vista anteriore del campione A2 prima della prova 
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 La prova ha avuto una durata di circa 28 minuti, di cui 15 minuti in cui il 

pannello è stato in fase di scarico. Durante l’applicazione dei primi tre cicli di carico , 

il pannello non ha subito danni visibili e lo spostamento è rimasto limitato per i primi 

due cicli, come mostrato in Figura 90 e 91. Al terzo ciclo di carico, per 15 kN, era 

possibile notare una lieve rotazione dei due rivestimenti, come mostrato in Figura 92. 

Quindi durante l’applicazione di questi cicli non sono state osservate sostanziali 

deformazioni del campione e gli spostamenti residui in fase di scarico sono stati 

limitati. L’ultimo ciclo di carico prevedeva il raggiungimento fino a rottura del 

pannello. A circa 37 kN di carico, i rumori provenienti dal pannello si sono intensificati 

e la rotazione dei rivestimenti si è accentuata. Superati i 60 kN lo spostamento è 

aumentato vertiginosamente fino a rottura, come mostrato in Figura 93. 

Figura 89. Vista posteriore del campione A2 prima della prova 
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Figura 90. Campione A2 nel primo ciclo a 7.5 kN 

 

Figura 91. Campione A2 nel secondo ciclo a 10 kN 
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Figura 92. Campione A2 nel terzo ciclo a 15 kN 

Figura 93. Raggiungimento del collasso del campione A2 
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 Una volta terminata la prova, il campione è stato ispezionato nel dettaglio. In 

particolare si nota, a seguito della rotazione rigida dei due rivestimenti, una 

concentrazione degli sforzi negli angoli dei rivestimenti, con visibile rottura per 

schiacciamento dei rivestimenti in OSB sulla tavola inferiore.  

 In Figura 94 è possibile notare uno spostamento fuori dal piano di uno dei due 

rivestimenti pari a 15 mm, ovvero di tutto lo spessore del rivestimento OSB. Questo 

spostamento del rivestimento è visibile anche sul lato opposto del campione. Per 

quanto riguarda i danni agli hold-down, sono stati osservati gli stessi riscontrati nel 

campione A1. Durante l’ispezione è stata anche misurato il sollevamento ai bordi dei 

due rivestimenti in OSB, come mostrato in Figura 95. Il sollevamento misurato è stato 

di circa 15 mm, esattamente come quello registrato dal trasduttore V1. Su due dei 

bordi inferiori dei rivestimenti è possibile notare uno schiacciamento dei rivestimenti 

OSB sulla tavola inferiore dovuto alla compressione generata dalla rotazione rigida. 

Sugli altri bordi inferiori e superiori, dove avviene il sollevamento del rivestimenti, si 

nota invece che le rotture locali avvengono in prossimità delle chiodature, con 

fuoriuscita di frammenti di OSB. In Figura 96 vengono riportate queste rotture locali. 

Rispetto alle modalità di rottura individuate nel campione A1, sono state riscontrate 

delle rotture localizzate nei chiodi lungo la giunzione Block spline, come mostrato in 

Figura 96. Come avvenuto per il campione A1, la tavola superiore si è schiodata dal 

telaio in legno.  

In generale le modalità di rotture individuate tramite ispezione, risultano quindi 

molto simili a quelle riscontrate nel campione A1. 
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Figura 94. Spostamento fuori dal piano di uno dei rivestimenti OSB 

Figura 95. Sollevamento dei rivestimenti OSB 
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Figura 96. Rotture localizzate dei rivestimenti OSB 
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È stato osservato che solo pochi chiodi, in corrispondenza dei bordi dei rivestimenti 

in OSB, sono stati estratti totalmente o parzialmente dalla loro posizione, mentre la 

maggior parte degli altri chiodi, lontani dai bordi, sono rimasti nella loro posizione, 

subbendo una leggera deformazione, come mostrato in Figura 97. Tale deformazione 

diminuisce allontanandosi dai bordi o punti del pannello in cui si ha il maggior 

spostamento. 

 

 

 

 

 

 

  

 Vengono di seguito riportati i grafici forza-spostamento ottenuti durante 

l’esecuzione delle prova del campione A2. In particolare vengono riportate le cinque 

curve relative ai cinque trasduttori posizionati e due curve Forza-Spostamento 

ottenute sottraendo lo spostamento orizzontale in testa al pannello con quello 

orizzontale alla base e con quello verticale alla base. Queste curve risultano le più 

importanti per effettuare il confronto con i risultati degli altri campioni perché 

permettono di rimuovere possibili scorrimenti globali e assestamenti del campione 

durante la prova. In Figura 98, 99, 100 e 101 vengono riportate le curve Forza-

Spostamento ottenuti con per i cinque trasduttori di spostamento. 

Figura 97. Deformazione di alcuni chiodi estratti 

Chiodo vicino 

al bordo 

Chiodo lontano 

dal bordo 
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Figura 98. Curva Forza-Spostamento O1 del campione A2 
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Figura 99. Curva Forza-Spostamento O2 del campione A2 



Capitolo 4 
Risultati 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Curva Forza-Spostamento V1 del campione A2 
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Figura 101. Curva Forza-Spostamento V1 del campione A2 
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In Figura 102 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottraendo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2. Tale curva sarà utilizzata come riferimento per il confronto 

con i risultati degli altri campioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 103 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottranedo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2 e il sollevamento V1, dato che il sollevamento del pannello 

genera uno spostamento orizzontale in testa di valore pari a quello del sollevamento 

stesso (pannello quadrato). 

 

 

 

 

Figura 102. Curva Forza-Drift (O1-O2) del campione A2 
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 Durante l’applicazione dei primi tre cicli da 7.5, 10 e 15 kN, il campione rimane 

sostanzialmente in campo elastico. L’applicazione del ciclo di carico finale, fino a 

collasso, inizia con uno spostamento (drift) residuo di 1.24 mm. Dai risultati ottenuti 

si nota che il pannello raggiunge un massimo di 60.52 kN con relativo drift di 34.37 

mm.  Superati circa i 37 kN, il provino subisce una sorta di snervamento, con un 

aumento dello spostamento orizzontale. Tale aumento di deformazioni viene 

riscontrato anche sulle diagonali, come mostrato in Figura 101, dove, fino a 37 kN, gli 

spostamenti diagonali raggiungono un massimo di circa 2.1 mm; superati i 37 kN il 

valori sulla diagonale aumentano velocemente fino collasso (60.52 kN) raggiungendo 

uno spostamento di 16.58 mm per la diagonale a trazione D1 e 13.85 mm per la 

diagonale compressa D2. Sempre in riferimento alle diagonali (Figura 101), si nota un 

comportamento pressochè simmetrico con valori dello spostamento leggermente più 
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Figura 103. Curva Forza-Drift (O1-O2-V1) del campione A2 

 



Capitolo 4 
Risultati 

142 

 

alti per la diagonale in trazione D1. La curva Forza-Spostamento O2, in Figura 99, 

viene utilizzata principalmente per rimuovere dai risultati eventuali scorrimenti 

globali del campione. Da questo grafico è possibile notare che la parte inferiore del 

campione subisce uno spostamento di 1 mm durante l’applicazione del primo ciclo da 

7.5 kN. A fine del terzo ciclo da 15 kN, si raggiunge uno spostamento orizzontale di 

1.8 mm. Al momento del superamento dei 37 kN, come già menzionato, si ha un 

aumento dello spostamento orizzontale alla base. Durante l’applicazione dell’ultimo 

carico fino a rottura, lo spostamento orizzontale mantiene un andamento pressocchè 

invariato, arrivando a 5.4 mm  in corrispondenza del carico ultimo di 60.52 kN. 

La rotazione del campione può essere osservata anche sulla curva Forza-spostamento 

verticale V1, in Figura 100. Si nota un andamento dello spostamento verticale circa 

lineare. A fine del terzo ciclo di carico, da 15 kN, il sollevamento residuo registrato, 

prima di applicare il carico di rottura, era di 0.45 mm. Anche in questo caso, intorno 

ai 37 kN, si nota un assestamento del campione. Il sollevamento raggiunge i 10.7 mm 

in corrispondenza del carico ultimo, ma continua ad aumentare per un totale di 15 

mm, registrati durante la fase di ispezione. 

In tutte le curve è possibile notare una variazione del comportamento del campione 

intorno ai 37 kN. Superato questo valore, come già menzionato, è stato registrato 

anche un aumento dei rumori proveniente dal pannello e un aumento della rotazione 

rigida visibile anche ad occhio nudo. 
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4.1.3 Campione A3 

Il terzo campione, del Gruppo A, ad essere stato testato è il campione A3. A differenza 

del campione A1, il test è stato effettuato con cicli di carico e scarico fino a rottura. I 

cicli di carico e scarico sono stati effettuati esattamente come visto per il campione 

A2, cioè con un primo ciclo di carico di 7.5 kN e i successivi da 10 e 15 kN. Una volta 

raggiunti i valori indicati, il provino è stato caricato fino a rottura. In Figura 104 viene 

mostrato il setup del campione A3 sul lato anteriore, prima di effettuare la prova nel 

piano. I cinque trasduttori utilizzati sono gli stessi indicati nel Capitolo 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La prova ha avuto una durata di circa 27 minuti, di cui 15 minuti in cui il 

pannello è stato in fase di scarico. Durante l’applicazione dei primi tre cicli di carico, 

il pannello non ha subito danni visibili e lo spostamento è rimasto limitato per i primi 

Figura 104. Vista anteriore del campione A3 prima della prova 
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due cicli, come mostrato in Figura 105 e 106. Al terzo ciclo di carico, per 15 kN, era 

possibile notare una lieve rotazione dei due rivestimenti, come mostrato in Figura 

107. Quindi durante l’applicazione di questi cicli non sono state osservate sostanziali 

deformazioni del campione e gli spostamenti residui in fase di scarico sono stati 

limitati. L’ultimo ciclo di carico prevedeva il raggiungimento fino a rottura del 

pannello. A circa 31 kN di carico, i rumori provenienti dal pannello si sono intensificati 

e la rotazione dei rivestimenti si è accentuata. Superati i 60 kN lo spostamento è 

aumentato vertiginosamente fino a rottura, come mostrato in Figura 108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Campione A3 nel primo ciclo a 7.5 kN 
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Figura 106. Campione A3 nel secondo ciclo a 10 kN 

Figura 107. Campione A3 nel terzo ciclo a 15 kN 
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Una volta terminata la prova, il campione è stato ispezionato nel dettaglio. In 

particolare si nota, a seguito della rotazione rigida dei due rivestimenti, una 

concentrazione degli sforzi negli angoli dei rivestimenti, con visibile rottura per 

schiacciamento dei rivestimenti in OSB sulla tavola inferiore.  

 In Figura 109 è possibile notare uno spostamento fuori dal piano del 

rivestimento posteriore pari a 12 mm, il rivestimento in OSB sul lato anteriore non ha 

subito spostamenti fuori piano. Per quanto riguarda i danni sugli hold-down, sono 

stati osservati gli stessi riscontrati nei precedenti campioni, con deformazione 

dell’hold-down in trazione e estrazione delle viti di collegamento acciaio-legno, come 

mostrato in Figura 110. Durante l’ispezione è stata anche misurato il sollevamento ai 

bordi dei due rivestimenti in OSB, come mostrato in Figura 111. Il sollevamento 

misurato è stato di circa 18 mm. Su due dei bordi inferiori dei rivestimenti è possibile 

notare uno schiacciamento dei rivestimenti OSB sul cordolo in legno dovuto alla 

Figura 108. Raggiungimento del collasso del campione A3 
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compressione generata dalla rotazione rigida. Sugli altri bordi inferiori e superiori, 

dove avviene il sollevamento del rivestimenti, si nota invece che le rotture locali 

avvengono in prossimità delle chiodature, con fuoriuscita di frammenti di OSB. In 

Figura 112 vengono riportate queste rotture locali. Come avvenuto anche per gli altri 

campioni, la tavola superiore si è schiodata dal telaio in legno. In Figura 113 viene 

riportato il lato posteriore, inferiore, del campione a collasso. 

In generale le modalità di rotture individuate tramite ispezione, risultano quindi 

molto simili a quelle riscontrate nei campione A1 e A2, tuttavia tali rotture risultano 

meno accentuate e in numero minore, come mostrato in Figura 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Spostamento fuori dal piano di uno dei rivestimenti OSB 
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Figura 110. Deformazione dell'Hold-down soggetto a trazione 

 

Figura 111. Sollevamento dei rivestimenti OSB 



Capitolo 4 
Risultati 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Rotture localizzate dei rivestimenti OSB 
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 È stato osservato che solo un numero limitato di chiodi, in corrispondenza dei 

bordi dei rivestimenti in OSB, risulta totalmente o parzialmente spostati dalla loro 

posizione iniziale, mentre la maggior parte dei chiodi, lontani dai bordi, hanno 

mantenuto la loro posizione, subbendo una leggera deformazione. 

 Vengono di seguito riportati i grafici forza-spostamento ottenuti durante 

l’esecuzione delle prova del campione A3. In particolare vengono riportate le cinque 

curve relative ai cinque trasduttori posizionati e due curve Forza-Spostamento 

ottenute sottraendo lo spostamento orizzontale in testa al pannello con quello 

orizzontale alla base e con quello verticale alla base. Queste curve risultano le più 

importanti per effettuare il confronto con i risultati degli altri campioni perché 

permettono di rimuovere possibili scorrimenti globali e assestamenti del campione 

durante la prova. In Figura 114, 115, 116 e 117 vengono riportate le curve Forza-

Spostamento ottenuti con per i cinque trasduttori di spostamento. 

 

 

Figura 113. Danneggiamento del lato posteriore sulla parte inferiore del campione A3 
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Figura 115. Curva Forza-Spostamento O2 del campione A3 
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Figura 114. Curva Forza-Spostamento O1 del campione A3 
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Figura 116. Curva Forza-Spostamento V1 del campione A3 
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Figura 117. Curva Forza-Spostamenti Diagonali del campione A3 
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In Figura 118 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottraendo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2. Tale curva sarà utilizzata come riferimento per il confronto 

con i risultati degli altri campioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 119 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottranedo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2 e il sollevamento V1, dato che il sollevamento del pannello 

genera uno spostamento orizzontale in testa di valore pari a quello del sollevamento 

(pannello quadrato). 
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Figura 118. Curva Forza-Drift (O1-O2) del campione A3 
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 Durante l’applicazione dei primi tre cicli da 7.5, 10 e 15 kN, il campione rimane 

in campo elastico. L’applicazione del ciclo di carico finale, fino a collasso, inizia con 

uno spostamento (drift) residuo di 0.7 mm. Dai risultati ottenuti si nota che il pannello 

raggiunge un massimo di 62.16 kN con relativo drift di 32.29 mm.  Superati circa i 31 

kN, il provino subisce una sorta di snervamento, con un leggero aumento dello 

spostamento orizzontale. Superati i 54 kN si nota un ulteriore variazione 

dell’andamento dello spostamento, con aumento repentino fino ai 32.29 mm. Tale 

aumento di deformazioni viene riscontrato anche sulle diagonali, come mostrato in 

Figura 117, dove, fino a 31 kN, gli spostamenti diagonali raggiungono un massimo di 

circa 1 mm; superati i 31 kN il valori sulla diagonale aumentano leggermente fino ai 

4.5 mm per poi aumentare velocemente tra i 54 kN e i 62.16 kN (collasso), 

raggiungendo uno spostamento di 11.70 mm per la diagonale a trazione D1 e 10.23 
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Figura 119. Curva Forza-Drift (O1-O2-V1) del campione A3 
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mm per la diagonale compressa D2. Sempre in riferimento alle diagonali (Figura 117), 

si nota un comportamento pressochè simmetrico con valori dello spostamento 

leggermente più alti per la diagonale in trazione D1. La curva Forza-Spostamento O2, 

in Figura 116, viene utilizzata principalmente per rimuovere dai risultati eventuali 

scorrimenti globali del campione. Lo spostamento orizzontale alla base, O2, rimane 

intorno a 0.16 mm durante l’applicazione del primo carico. Con l’applicazione del 

secondo ciclo, da 10 kN, si raggiunge uno spostamento massimo di 0.32 mm ma lo 

spostamento residuo si è fermato a 0.24 mm. All’applicazione del terzo ciclo, 15 kN, 

lo spostamento di base ha raggiunto i 0.55 mm con uno spostamento residuo di 0.35 

mm. All’applicazione del carico a rottura, si nota un andamento pressochè lineare 

dello spostamento alla base fino a 2.6 mm, in corrispondenza del carico ultimo. 

La rotazione del campione può essere osservata anche sulla curva Forza-spostamento 

verticale V1, in Figura 116. Si nota un andamento dello spostamento verticale circa 

lineare. A fine del terzo ciclo di carico, da 15 kN, il sollevamento residuo registrato, 

prima di applicare il carico di rottura, era di 0.19 mm. Anche in questo caso, intorno 

ai 31 kN, si nota un assestamento del campione, con un leggero aumento del 

sollevamento. Il sollevamento raggiunge i 13.06 mm in corrispondenza del carico 

ultimo, ma continua ad aumentare per un totale di circa 20 mm, registrati durante la 

fase di ispezione. 

In tutte le curve è possibile notare una variazione del comportamento del campione 

intorno ai 31 kN. Superato questo valore, come già menzionato, è stato registrato 

anche un aumento dei rumori proveniente dal pannello e un aumento della rotazione 

rigida visibile anche ad occhio nudo. 
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I risultati ottenuti, in termini di carico massimo e spostamenti, vengono riportati, per 

tutti i provini del Gruppo A, nella Tabella 29, con indicati anche la data di esecuzione 

della prova e la durata della stessa. 

 

 Campione A1 Campione A2 Campione A3 

Tipologia di prova monotonica ciclica ciclica 

Data esecuzione prova 28/10/20 30/10/20 3/11/20 

Durata prova [minuti] 5 28 27 

Forza di prime deformazioni [kN] 30 37 31 

Forza massima raggiunta [kN] 62.07 60.52 62.16 

Drift (O1-O2) con forza massima [mm] 66.75 34.37 32.29 

Sollevamento V1 con forza massima 2.7 10.7 13.06 

Spostamento D1 con forza massima [mm] 27.95 16.58 11.7 

Spostamento D2 con forza massima [mm] 23.42 13.85 10.23 

Tabella 29. Riassunto risultati del Gruppo A 
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4.2 Risultati campioni del Gruppo B 

Tre campioni di dimensioni identiche, 1200 x 1200 x 170 mm, sono stati testati sotto 

carico laterale. Rispetto al Gruppo A, questi campioni non presentano il giunto 

verticale, ma i campioni sono realizzati con utilizzando un unico pannello SIP da 1200 

x 1200 mm. In questo caso il numero di chiodi utilizzati è minore (n. 92 pezzi) rispetto 

a quelli previsti dal Gruppo A, dato che non è presente la giunzione verticale. Di 

seguito vengono riportati i risultati ottenuti per i tre campioni, denominati: B1, B2 e 

B3.  

4.2.1 Campione B1 

Il primo campione ad essere stato testato è il campione B1, attraverso i tre cicli di 

carico da 7.5, 10 e 15 kN già visti per i provini del Gruppo A, sulla base del protocollo 

ASTM. In Figura 120 viene mostrato il setup del campione B1 su entrambi i lati, prima 

di effettuare la prova nel piano. I cinque trasduttori utilizzati sono gli stessi indicati 

nel Capitolo 3.2. 
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Figura 120. Vista anteriore e posteriore del campione B1 prima della prova 
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 La prova ha avuto una durata di circa 24 minuti, di cui 15 minuti in cui il 

pannello è stato in fase di scarico. Durante l’applicazione dei primi tre cicli di carico , 

il pannello non ha subito danni visibili e lo spostamento è rimasto limitato per i primi 

due cicli, come mostrato in Figura 121 e 122. Al terzo ciclo di carico, per 15 kN, era 

possibile notare una lieve rotazione rigida del campione, come mostrato in Figura 123. 

Quindi durante l’applicazione di questi cicli non sono state osservate sostanziali 

deformazioni del campione e gli spostamenti residui in fase di scarico sono stati 

limitati. L’ultimo ciclo di carico prevedeva il raggiungimento fino a rottura del 

pannello. A circa 35 kN di carico, i rumori provenienti dal pannello si sono intensificati 

e la rotazione del campione si è accentuata. Superati i 54 kN lo spostamento è 

aumentato vertiginosamente fino a rottura, come mostrato in Figura 124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Campione B1 nel primo ciclo a 7.5 kN 
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Figura 122. Campione B1 nel secondo ciclo a 10 kN 

 

Figura 123. Campione B1 nel terzo ciclo a 15 kN 
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 Una volta terminata la prova, il campione è stato ispezionato nel dettaglio. In 

particolare si nota che il pannello ha subito una rotazione rigida e gli unici danni 

visibili sono quelli sull’hold-down a trazione e la separazione tra cordolo in legno e 

tavole inferiore del telaio. Si nota anche un lieve spanciamento del bordo inferiore a 

causa della compressione generata dalla rotazione rigida. Rispetto ai campioni del 

Gruppo A non sono stati riscontrati fenomeni di rifollamento del legno o 

snervamento/deformazione dei fissaggi. Questa differenza di deformazione nei 

fissaggi è dovuta al fatto che, rispetto ai campioni del Gruppo A, il piano di taglio, 

definito dal rivestimento OSB e dalla tavola minore, non ha subito scorrimenti, dato 

che rivestimento e tavola inferiori si sono sollevati contemporaneamente rispetto al 

cordolo in legno. Nei campioni del Gruppo A invece lo scorrimento sul piano di taglio 

è stato causato dalla rotazione dei rivestimenti OSB rispetto alla tavola inferiore, che 

in questo caso è rimasta fissa al cordolo inferiore. 

Figura 124. Raggiungimento del collasso del campione B1 
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 Per quanto riguarda i danni sugli hold-down, sono stati osservati gli stessi 

riscontrati nei campioni del Gruppo A ma con deformazioni molto più accentuate, con 

deformazione dell’hold-down in trazione e estrazione delle viti di collegamento 

acciaio-legno, come mostrato in Figura 125. È stato riscontrato anche il tranciamento 

della testa delle viti su circa il 40% delle viti utilizzate per il fissaggio degli Hold-down 

a trazione. Durante l’ispezione è stato anche misurato il sollevamento del bordo 

inferiore dovuto alla rotazione rigida del campione, come mostrato in Figura 126. Il 

sollevamento misurato è stato di circa 33 mm. Su uno dei bordi inferiori dei 

rivestimenti è possibile notare uno schiacciamento dei rivestimenti OSB sul cordolo  

dovuto alla compressione generata dalla rotazione rigida. Lo schiaccimaento e gli altri 

spostamenti sui bordi vengono riportati in Figura 127. Le rotture locali presenti non 

sono quindi simili a quelle presenti nel Gruppo A. L’unica rottura locale, che ha 

permesso la rotazione rigida del pannello, è quella sulla tavola inferiore, definità dalla 

frattura fragile in unioni a gambo cilindrico di tipo a spacco (splitting) della tavola e 

dallo schiacciamento del legno in prossimità della testa dei bulloni M12, utilizzati per 

ridurre lo scorrimento, come mostrato in Figura 128. 
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Figura 125. Deformazione dell'Hold-down soggetto a trazione 

Figura 126. Sollevamento del campione B1 
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Figura 128. Compressione del rivestimento OSB 

Figura 127. Rottura della tavola inferiore 
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 Vengono di seguito riportati i grafici forza-spostamento ottenuti durante 

l’esecuzione delle prova del campione B1. In particolare vengono riportate le cinque 

curve relative ai cinque trasduttori posizionati e due curve Forza-Spostamento 

ottenute sottraendo lo spostamento orizzontale in testa al pannello con quello 

orizzontale alla base e con quello verticale alla base. Queste curve risultano le più 

importanti per effettuare il confronto con i risultati degli altri campioni perché 

permettono di rimuovere possibili scorrimenti globali e assestamenti del campione 

durante la prova. In Figura 129, 130, 131 e 132 vengono riportate le curve Forza-

Spostamento ottenuti con per i cinque trasduttori di spostamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Curva Forza-Spostamento O1 del campione B1 
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Figura 130. Curva Forza-Spostamento O2 del campione B1 

Figura 131. Curva Forza-Spostamento V1 del campione B1 
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In Figura 133 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottraendo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Fo
rz

a 
[k

N
]

Spostamento Diagonale [mm]

F-D1 F-D2

Figura 132. Curva Forza-Spostamenti Diagonali del campione B1 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70

F
o

rz
a

 [
k

N
]

Drift (O1-O2) [mm]

Carico Ultimo = 65.69 kN

O1-O2

Figura 133. Curva Forza-Drift (O1-O2) del campione B1 
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In Figura 134 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottranedo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2 e il sollevamento V1, dato che il sollevamento del pannello 

genera uno spostamento orizzontale in testa di valore pari a quello del sollevamento 

stesso (pannello quadrato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’applicazione dei cicli di carico, si nota che il campione rimane 

sostanzialmente indeformato. L’applicazione del ciclo di carico finale, fino a collasso, 

inizia con uno spostamento (drift) residuo di 0.21 mm. Dai risultati ottenuti si nota 

che il pannello raggiunge un massimo di 65.69 kN con relativo drift di 14.45 mm.  

Analizzando la curva di Figura 129 e 130, si nota un aumento degli spostamenti 

orizzontali a circa 35 kN. Tuttavia, analizzando anche la curva Forza-Drift di Figura 

133 si nota che lo spostamento orizzontale mantiene un andamento lineare fino a 

rottura. Tale comportamento è legato al fatto che le connessioni non hanno subito 

deformazioni e il campione è collassato a seguito di una rotazione rigida. Lo 
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Figura 134. Curva Forza-Drift (O1-O2-V1) del campione B1 
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spostamento orizzontale alla base, raggiunge un massimo di 17 mm. La rotazione del 

campione può essere osservata anche sulla curva Forza-Spostamento verticale V1, in 

Figura 131. Si nota un andamento dello spostamento verticale circa lineare. A fine del 

terzo ciclo di carico, da 15 kN, il sollevamento residuo registrato, prima di applicare il 

carico di rottura, era di 0.23 mm. Il sollevamento raggiunge i 10.69 mm in 

corrispondenza del carico ultimo, ma continua ad aumentare per un totale di circa 33 

mm, registrati durante la fase di ispezione. 

La limitata deformazione dei rivestimenti e delle connessioni è osservabile anche 

dalle curve Forza-Spostamenti Diagonali (D1 e D2), in Figura 132. In particolare si 

nota che durante l’applicazione dei primi tre cicli gli spostamenti diagonali 

rimangono sotto i 0.26 mm per il trasduttore D1, sulla diagonale a trazione, e 0.18 mm 

per il trasduttore D2, sulla diagonale in compressione. Durante l’applicazione del 

carico a rottura, si nota un andamento lineare degli spostamento diagonali fino ai 50 

kN. Superati i 50 kN gli spostamenti diagonali si arrestano a 0.7 mm per la diagonale 

in trazione D1 e 0.73 mm per la diagonale in compressione D2. Sempre in riferimento 

alle diagonali (Figura 132), si nota un comportamento pressochè simmetrico con 

valori dello spostamento leggermente più alti per la diagonale in trazione D1 fino ai 

46 kN. Superati i 46 kN i valori della diagonale in compressione D2, superano quelli 

della diagonale in D1. 

4.2.2 Campione B2 

Il secondo campione ad essere stato testato è il campione B2, attraverso i tre cicli di 

carico da 7.5, 10 e 15 kN già visti per i provini del Gruppo A, sulla base del protocollo 

ASTM. In Figura 135 viene mostrato il setup del campione B2 sul lato anteriore, 

mentre in Figura 136 viene mostrato il campione sul lato posteriore. I cinque 

trasduttori utilizzati sono gli stessi indicati nel Capitolo 3.2. 
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Figura 135. Vista anteriore del campione B2 prima della prova 
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 La prova ha avuto una durata di circa 25 minuti, di cui 15 minuti in cui il 

pannello è stato in fase di scarico. Durante l’applicazione dei primi tre cicli di carico , 

il pannello non ha subito danni visibili e lo spostamento è rimasto limitato per i primi 

due cicli, come mostrato in Figura 137 e 138. Al terzo ciclo di carico, per 15 kN, era 

possibile notare un lieve sollevamento del campione, come mostrato in Figura 139. 

Quindi durante l’applicazione di questi cicli non sono state osservate sostanziali 

deformazioni del campione e gli spostamenti residui in fase di scarico sono stati 

limitati. L’ultimo ciclo di carico prevedeva il raggiungimento fino a rottura del 

pannello. A circa 34 kN di carico, i rumori provenienti dal pannello si sono intensificati 

e la rotazione del campione si è accentuata. Superati i 54 kN lo spostamento è 

aumentato vertiginosamente fino a rottura, come mostrato in Figura 140. 

Figura 136. Vista posteriore del campione B2 prima della prova 
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Figura 137. Campione B2 nel primo ciclo a 7.5 kN 

 

Figura 138. Campione B2 nel secondo ciclo a 10 kN 
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Figura 139. Campione B2 nel terzo ciclo a 15 kN 

Figura 140. Raggiungimento del collasso del campione B2 
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Una volta terminata la prova, il campione è stato ispezionato nel dettaglio. In 

particolare si nota che il pannello ha subito una rotazione rigida, ma rispetto al 

campione B1, dove si è verificato il sollevamento della tavola inferiore, si sono 

verificate rotture locali in prossimità dei fissaggi. In questo caso infatti la tavola 

inferiore è rimasta fissa al cordolo in legno e la rotazione rigida del pannello ha 

comportato lo scorrimento tra il rivestimento OSB e la tavola inferiore. Tale 

scorrimento ha causato lo snervamento di alcuni chiodi e il rifollamento dei 

rivestimenti OSB, come mostrato in Figura 141.  

 Per quanto riguarda i danni sugli hold-down, sono stati osservati gli stessi 

riscontrati nei campioni del Gruppo A ma con deformazioni molto più accentuate, con 

deformazione dell’hold-down in trazione e estrazione/tranciamento delle viti di 

collegamento acciaio-legno, come mostrato in Figura 142. Durante l’ispezione è stato 

anche misurato il sollevamento del bordo inferiore dovuto alla rotazione rigida del 

campione, come mostrato in Figura 143. Il sollevamento misurato è stato di circa 45 

mm. Su uno dei bordi inferiori dei rivestimenti è possibile notare uno schiacciamento 

dei rivestimenti OSB sul cordolo  dovuto alla compressione generata dalla rotazione 

rigida. Lo schiacciamento e gli altri spostamenti sui bordi vengono riportati in Figura 

141. In questo caso le rotture locali presenti sono simili a quelle presenti nel Gruppo 

A e diverse da quelle osservate nel campione B1, dove invece non si è verificato lo 

scorrimento tra tavola inferiore e OSB con conseguenti rotture locali. 
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Figura 141. Rotture locali sui rivestimenti in OSB 
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Figura 143. Sollevamento dei rivestimenti in OSB 

Figura 142. Deformazione dell’hold-down soggetto a trazione 
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Vengono di seguito riportati i grafici forza-spostamento ottenuti durante l’esecuzione 

delle prova del campione B2. In particolare vengono riportate le cinque curve relative 

ai cinque trasduttori posizionati e due curve Forza-Spostamento ottenute sottraendo 

lo spostamento orizzontale in testa al pannello con quello orizzontale alla base e con 

quello verticale alla base. Queste curve risultano le più importanti per effettuare il 

confronto con i risultati degli altri campioni perché permettono di rimuovere possibili 

scorrimenti globali e assestamenti del campione durante la prova. In Figura 144, 145, 

146 e 147 vengono riportate le curve Forza-Spostamento ottenuti con per i cinque 

trasduttori di spostamento. 
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Figura 144. Curva Forza-Spostamento O1 del campione B2 

 



Capitolo 4 
Risultati 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

F
o

rz
a

 [
k

N
]

Spostamento O2 [mm]

Figura 145. Curva Forza-Spostamento O2 del campione B2 
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Figura 146. Curva Forza-Spostamento V1 del campione B2 
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In Figura 148 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottraendo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2. 
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Figura 147. Curve Forza-Spostamenti Diagonali del campione B2 
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Figura 148. Curva Forza-Drift (O1-O2) del campione B2 
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In Figura 149 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottranedo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2 e il sollevamento V1, dato che il sollevamento del pannello 

genera uno spostamento orizzontale in testa di valore pari a quello del sollevamento 

stesso (pannello quadrato). 

 

Durante l’applicazione dei cicli di carico, si nota che il campione rimane 

sostanzialmente indeformato. L’applicazione del ciclo di carico finale, fino a collasso, 

inizia con uno spostamento (drift) residuo negativo di 0.11 mm. Dai risultati ottenuti 

si nota che il pannello raggiunge un massimo di 65.52 kN con relativo drift di 15.57 

mm.  Analizzando la curva di Figura 144 e 145, si nota un aumento degli spostamenti 

orizzontali a circa 35 kN. Analizzando la curva Forza-Drift di Figura 148 si nota che il 

drift orizzontale rimane, con un andamento lineare, sotto i 1.5 mm, mostrando un 

elevata rigidezza. Tale comportamento è legato al fatto che le connessioni non hanno 

subito grandi deformazioni durante questo range di carico. Superati i 30 kN, fino a 
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Figura 149. Curva Forza-Drift (O1-O2-V1) del campione B2 
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rottura, la curva mantiene un andamento pressocchè lineare, ma con un aumento 

delle deformazioni (riduzione della rigidezza). 

Lo spostamento orizzontale alla base, raggiunge un massimo di 13.3 mm. La rotazione 

del campione può essere osservata anche sulla curva Forza-Spostamento verticale V1, 

in Figura 146. Si nota un andamento dello spostamento verticale circa lineare. A fine 

del terzo ciclo di carico, da 15 kN, il sollevamento residuo registrato, prima di 

applicare il carico di rottura, era di 0.15 mm. Il sollevamento raggiunge i 16.44 mm in 

corrispondenza del carico ultimo, ma continua ad aumentare per un totale di circa 46 

mm, registrati durante la fase di ispezione. Rispetto al campione B1, lo spostamento 

O2 e il sollevamento V1 sono tali da annullare lo spostamento orizzontale O1, 

rendendo quindi negativo il drift calcolato (Figura 149). Questo dimostra un elevata 

rigidezza del pannello completo quando soggetto a forze nel piano. 

La limitata deformazione dei rivestimenti e delle connessioni è osservabile anche 

dalle curve Forza-Spostamenti Diagonali (D1 e D2), in Figura 147. In particolare si 

nota che durante l’applicazione dei primi tre cicli gli spostamenti diagonali 

rimangono sotto i 0.13 mm per il trasduttore D1, sulla diagonale a trazione, e 0.09 mm 

per il trasduttore D2, sulla diagonale in compressione. Durante l’applicazione del 

carico a rottura, si nota un andamento lineare degli spostamenti diagonali fino a 

rottura. In prossimità del collasso gli spostamenti diagonali si arrestano a 1.5 mm per 

la diagonale in trazione D1 e 1.23 mm per la diagonale in compressione D2. Sempre in 

riferimento alle diagonali (Figura 132), si nota un comportamento pressochè 

simmetrico con valori dello spostamento leggermente più alti per la diagonale in 

trazione D1. 
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4.2.3 Campioni B3 

Il terzo campione ad essere stato testato è il campione B3, attraverso i tre cicli di carico 

da 7.5, 10 e 15 kN già visti per i provini del Gruppo A, sulla base del protocollo ASTM. 

In Figura 150 viene mostrato il setup del campione B3 sul lato anteriore, mentre in 

Figura 151 viene mostrato il campione sul lato posteriore. I cinque trasduttori 

utilizzati sono gli stessi indicati nel Capitolo 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Vista anteriore del campione B3 prima della prova 
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La prova ha avuto una durata di circa 24 minuti, di cui 15 minuti in cui il pannello è 

stato in fase di scarico. Durante l’applicazione dei primi tre cicli di carico , il pannello 

non ha subito danni visibili e lo spostamento è rimasto limitato per i primi due cicli, 

come mostrato in Figura 152 e 153. Al terzo ciclo di carico, per 15 kN, era possibile 

notare un lieve sollevamento del campione, come mostrato in Figura 154. Quindi 

durante l’applicazione di questi cicli non sono state osservate sostanziali 

deformazioni del campione e gli spostamenti residui in fase di scarico sono stati 

limitati. L’ultimo ciclo di carico prevedeva il raggiungimento fino a rottura del 

pannello. A circa 36 kN di carico, i rumori provenienti dal pannello si sono intensificati 

e la rotazione del campione si è accentuata. Superati i 58 kN sono stati registrati 

Figura 151. Vista posteriore del campione B3 prima della prova 
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rumori, diversi da quelli previsti nei campioni precedenti, legati alla rottura per spacco 

(splitting) del montante verticale in abete e dalla rotazione fuori dal piano del 

rivestimento posteriore in OSB. Durante questo avvenimento si nota anche un 

repentino assestamento del pannello e del cordolo inferiore, con un visibile 

scorrimento orizzontale rigido. Lo spostamento è aumentato vertiginosamente fino a 

rottura, come mostrato in Figura 155. 

 

 

 

Figura 152. Campione B3 nel primo ciclo a 7.5 kN 
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 Figura 154. Campione B3 nel terzo ciclo a 15 kN 

Figura 153. Campione B3 nel secondo ciclo a 10 kN 
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Una volta terminata la prova, il campione è stato ispezionato nel dettaglio. In 

particolare si nota che il pannello ha subito una rotazione rigida, ma rispetto al 

campione B1, dove si è verificato il sollevamento della tavola inferiore, si sono 

verificate rotture locali in prossimità dei fissaggi, esattamente come avvenuto per il 

campione B2. Rispetto a tutti gli altri campioni, sia del Gruppo A e del Gruppo B,  si è 

verificata una rotazione del campione fuori dal piano, causata dalla rottura per spacco 

(splitting) di uno dei montanti, lungo le fibre del legno. A seguito di questa rottura, il 

rivestimento posteriore in OSB si è staccato lungo il lato inferiore dalla tavola 

inferiore, come mostrato in Figura 156. Sul lato anteriore è stato osservato che la 

tavola inferiore è rimasta fissa al cordolo in legno e la rotazione rigida del pannello ha 

comportato lo scorrimento tra il rivestimento OSB e la tavola inferiore. Tale 

scorrimento ha causato lo snervamento di alcuni chiodi e il rifollamento dei 

rivestimenti OSB, come mostrato in Figura 157.  

Figura 155. Raggiungimento del collasso del campione B3 
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 Per quanto riguarda i danni sugli hold-down, sono stati osservati gli stessi 

riscontrati nei campioni del Gruppo A ma con deformazioni molto più accentuate, con 

deformazione dell’hold-down in trazione e estrazione/tranciamento delle viti di 

collegamento acciaio-legno, come mostrato in Figura 158. Durante l’ispezione è stato 

anche misurato il sollevamento del bordo inferiore dovuto alla rotazione rigida del 

campione, insieme al distacco del rivestimento posteriore, come mostrato in Figura 

159. Il sollevamento misurato è stato di circa 23 mm. Su uno dei bordi inferiori dei 

rivestimenti è possibile notare uno schiacciamento dei rivestimenti OSB sul cordolo  

dovuto alla compressione generata dalla rotazione rigida. Lo schiacciamento, il 

distacco del rivestimento e gli altri spostamenti sui bordi vengono riportati in Figura 

160. In questo caso le rotture locali presenti sono simili a quelle presenti nel Gruppo 

A e a quelle osservate nel campione B2. 

Figura 156. Rottura per splitting del montante verticale 
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Figura 157. Deformazione dell'Hold-down soggetto a trazione 

Figura 158. Rifollamento del rivestimento anteriore 
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Figura 159. Sollevamento e distacco dei rivestimenti OSB 



Capitolo 4 
Risultati 

190 

 

  

Figura 160. Rotture locali (distacco e schiacciamento OSB) 
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Vengono di seguito riportati i grafici forza-spostamento ottenuti durante l’esecuzione 

delle prova del campione B3. In particolare vengono riportate le cinque curve relative 

ai cinque trasduttori posizionati e due curve Forza-Spostamento ottenute sottraendo 

lo spostamento orizzontale in testa al pannello con quello orizzontale alla base e con 

quello verticale alla base. Queste curve risultano le più importanti per effettuare il 

confronto con i risultati degli altri campioni perché permettono di rimuovere possibili 

scorrimenti globali e assestamenti del campione durante la prova. In Figura 161, 162, 

163 e 164 vengono riportate le curve Forza-Spostamento ottenuti con per i cinque 

trasduttori di spostamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 161. Curva Forza-Spostamento O1 del campione B3 
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Figura 162. Curva Forza-Spostamento O2 del campione B3 
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Figura 163. Curva Forza-Spostamento V1 del campione B3 

 



Capitolo 4 
Risultati 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 165 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottraendo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2. 
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Figura 164. Curve Forza-Spostamenti Diagonali (D1 e D2) del campione B3 

 

Figura 165. Curva Forza-Drift (O1-O2) del campione B3 

 

Carico Ultimo = 68.13 kN 
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In Figura 166 viene mostrata la Curva Forza-Drift ottenuta sottranedo lo spostamento 

O1 con lo spostamento O2 e il sollevamento V1, dato che il sollevamento del pannello 

genera uno spostamento orizzontale in testa di valore pari a quello del sollevamento 

stesso (pannello quadrato). 

Durante l’applicazione dei cicli di carico, si nota che il campione rimane 

sostanzialmente indeformato. L’applicazione del ciclo di carico finale, fino a collasso, 

inizia con uno spostamento (drift) residuo negativo di 0.06 mm. Dai risultati ottenuti 

si nota che il pannello raggiunge un massimo di 68.13 kN con relativo drift di 18.15 

mm.  Analizzando la curva di Figura 161 e 162, si nota un aumento degli spostamenti 

orizzontali a circa 35 kN. Analizzando la curva Forza-Drift di Figura 165 si nota che il 

drift orizzontale rimane, con un andamento lineare, sotto i 5.3 mm, fino ai 35 kN. Tale 

comportamento è legato al fatto che le connessioni non hanno subito grandi 

deformazioni durante questo range di carico. Superati i 30 kN, fino a rottura, la curva 
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Figura 166. Curva Forza-Drift (O1-O2-V1) del campione B3 



Capitolo 4 
Risultati 

195 

 

mantiene un andamento pressocchè lineare, ma con un aumento delle deformazioni 

(riduzione della rigidezza). Fino ai 35 kN, lo spostamento orizzontale alla base rimane 

sotto ai 0.03 mm. Superati i 35 kN, e fino ai 60 kN, si ha un aumento degli spostamenti 

con andamento lineare. A circa 60 kN il pannello subisce un repentino spostamento 

rigido orizzontale, osservato anche tramite ispezione, di circa 1.5 mm. Tale 

spostamento è riscontrato anche nella curva Forza-Spostamento O1. Lo spostamento 

orizzontale alla base, raggiunge un massimo di 13.3 mm. 

La rotazione del campione può essere osservata anche sulla curva Forza-Spostamento 

verticale V1, in Figura 163. Si nota un andamento dello spostamento verticale circa 

lineare. A fine del terzo ciclo di carico, da 15 kN, il sollevamento residuo registrato, 

prima di applicare il carico di rottura, era di 0.02 mm. Il sollevamento raggiunge i 12.16 

mm in corrispondenza del carico ultimo, ma continua ad aumentare per un totale di 

circa 23 mm, registrati durante la fase di ispezione. Rispetto al campione B2, il 

sollevamento è molto più ridotto, tale da non annullare il drift quando sottrato allo 

spostamento orizzontale O1. In questo caso il drift totale, ottenuto sottraendo O2 e 

V1 a O1, mantiene un valore positivo. 

La limitata deformazione dei rivestimenti e delle connessioni è osservabile anche 

dalle curve Forza-Spostamenti Diagonali (D1 e D2), in Figura 164. In particolare si 

nota che durante l’applicazione dei primi tre cicli gli spostamenti diagonali 

rimangono sotto i 0.08 mm per il trasduttore D1, sulla diagonale a trazione, e 0.03 mm 

per il trasduttore D2, sulla diagonale in compressione. Durante l’applicazione del 

carico a rottura, si nota un andamento lineare degli spostamenti diagonali fino a 

rottura. In prossimità del collasso gli spostamenti diagonali si arrestano a 1.16 mm 

per la diagonale in trazione D1 e 1.00 mm per la diagonale in compressione D2. 

Sempre in riferimento alle diagonali (Figura 164), si nota un comportamento 
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pressochè simmetrico con valori dello spostamento leggermente più alti per la 

diagonale in trazione D1. 

I risultati ottenuti, in termini di carico massimo e spostamenti, vengono riportati, per 

tutti i provini del Gruppo B, nella Tabella 30, con indicati anche la data di esecuzione 

della prova e la durata della stessa. 

 

 Campione B1 Campione B2 Campione B3 

Tipologia di prova ciclica ciclica ciclica 

Data esecuzione prova 4/11/20 11/11/20 12/11/20 

Durata prova [minuti] 24 25 24 

Forza di prime deformazioni [kN] 35 35 35 

Forza massima raggiunta [kN] 65.69 65.52 68.13 

Drift (O1-O2) con forza massima [mm] 14.45 15.57 18.15 

Sollevamento V1 con forza massima 10.69 16.44 12.16 

Spostamento D1 con forza massima [mm] 0.7 1.5 1.16 

Spostamento D2 con forza massima [mm] 0.73 1.23 1.00 

Tabella 30. Riassunto risultati del Gruppo B 
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4.3 Calcolo parametri (𝝉, 𝜸, 𝑮𝒕𝒂𝒏 e 𝑮𝒔𝒆𝒄) 

 Una volta elaborati i dati ottenuti dalle prove sperimentali, i risultati vanno 

convertiti (normalizzati) per poter essere confrontati con quelli disponibili in 

letteratura. Tale conversione consiste nel passare da una forza a uno sforzo di taglio 

(𝜏) e da uno spostamento a una deformazione di taglio (𝛾). Questo processo non viene 

applicato solo per i valori massimi di carico precedentemente determinati, ma su tutte 

le curve Forza-Drift (O1-O2) viste nei Capitoli 4.1 e 4.2. Si ottengono quindi delle 

curve 𝜏 - 𝛾 sulle quali sarà possibile determinare il modulo di taglio tangente (𝐺𝑡𝑎𝑛), 

ovvero la rigidezza a taglio, nel tratto elastico, dei pannelli.  

 La conversione da Forza a 𝜏 (tau) viene effettuata dividendo la Forza per la 

sezione resistente a taglio dei campioni. In questo caso viene considerata, come area, 

la sola sezione, parallela alla forza applicata, dei rivestimenti OSB. Di seguito viene 

riportato il calcolo per la conversione da forza a τ : 

τ  =  
𝐹

𝐴
  =  

𝐹

2 ∙𝐿∙𝑠 
  = 

𝐹

2 ∙ 1.2 ∙ 0.015 
 = F ∙ 27.778    [

𝑘𝑁

𝑚2
] 

dove: 

 L = larghezza dei campioni testati (o del rivestimento OSB) [m] 

 s = spessore dei rivestimenti in OSB [m] 

La conversione da spostamento (drift) a 𝛾 (gamma) viene effettuata come segue: 

𝛾  =  
𝑎

ℎ
 = 

𝑎

1.2 ∙100
  = a ∙ 0.0083  [

𝑚

𝑚
]    Tale processo è illustrato anche in Figura 167. 

Dove: 

a = drift o spostamento in testa del pannello [m] 

h = altezza pannello [m] 
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Ovviamente i valori di spostamento ottenuti nel Capitolo 4.1 e 4.2, sono in mm. È 

quindi necessario passare da mm a m dividendo i valori del drift per 100. 

 

 I moduli di taglio secante 𝐺𝑠𝑒𝑐 vengono calcolati con riferimento alla ASTM 

E2126 [53], dove si considerano, come punti di riferimento sul grafico, i valori di carico 

a 0.4 PPeak e il carico massimo Ppeak, con la seguente relazione: 

 𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃

∆
∙
𝐻

𝐿
  

Dove; 

P = carico in [N]               L = larghezza pannello [mm] 

∆ = drift  [mm]                  H = altezza pannello [mm] 

 

 Il modulo di taglio tangente 𝐺𝑡𝑎𝑛 viene calcolato sulla curva 𝜏-𝛾, approssimando 

il tratto iniziale, in campo elastico, con una retta. Tale retta è definita dalla linea di 

tendenza della curva. 

Vengono di seguito riportate le curve 𝜏-𝛾 per ognuno dei sei campioni, con indicata la 

retta tangente al tratto inziale per la determinazione di 𝐺𝑡𝑎𝑛 e i calcoli per determinare 

i moduli 𝐺𝑠𝑒𝑐. 

a 

h 

l 
Figura 167. Schema di deformazione a taglio 
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Campione A1 

 

Modulo di taglio tangente del campione A1: 

𝐺𝑡𝑎𝑛 = 11859  
𝑘𝑁

𝑚2
  = 11.86 MPa 

Moduli di taglio secante del campione A1: 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
 = 
24820

10.58
∙
1200

1200
  =   2346.69   

𝑁

mm
             Per 0.4 PPeak 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
  =  

62070

66.75
∙
1200

1200
  =  928.89  

𝑁

mm
                     Per PPeak 

 

y = 11859x + 60,229
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Figura 168. Curva sforzo-deformazione (𝜏 −  𝛾) del campione A1 
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Campione A2 

Modulo di taglio tangente del campione A2: 

𝐺𝑡𝑎𝑛 = 16108  
𝑘𝑁

𝑚2
  = 16.11 MPa 

Moduli di taglio secante del campione A2: 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
 = 
24208

5.46
∙
1200

1200
  =   4433.70   

𝑁

mm
        Per 0.4 PPeak 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
  =  

60520

34.37
∙
1200

1200
  =  1760.84  

𝑁

mm
              Per PPeak 

 

 

y = 16108x - 106,41
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Figura 169. Curva sforzo-deformazione (𝜏 −  𝛾) del campione A2 
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Campione A3 

 

Modulo di taglio tangente del campione A3: 

𝐺𝑡𝑎𝑛 = 16366  
𝑘𝑁

𝑚2
  = 16.37 MPa 

Moduli di taglio secante del campione A3: 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
 = 
24864

5.33
∙
1200

1200
  =  4664.91   

𝑁

mm
        Per 0.4 PPeak 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
  =  

62160

32.29
∙
1200

1200
  =  1925.05  

𝑁

mm
             Per PPeak 

 

 

y = 16366x - 42,234
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Figura 170. Curva sforzo-deformazione (𝜏 −  𝛾) del campione A3 
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Campione B1 

Modulo di taglio tangente del campione B1: 

𝐺𝑡𝑎𝑛 = 20556  
𝑘𝑁

𝑚2
  = 20.56 MPa 

Moduli di taglio secante del campione B1: 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
 = 
26276

3.97
∙
1200

1200
  =  6618.64 

𝑁

mm
        Per 0.4 PPeak 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
  =  

65690

14.45
∙
1200

1200
  =  4546.02  

𝑁

mm
           Per PPeak 

 

 

y = 20556x - 62,559
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Figura 171. Curva sforzo-deformazione (𝜏 −  𝛾) del campione B1 
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Campione B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di taglio tangente del campione B2: 

𝐺𝑡𝑎𝑛 = 56130  
𝑘𝑁

𝑚2
  = 56.13 MPa 

Moduli di taglio secante del campione B2: 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
 = 
26276

0.64
∙
1200

1200
  =  41056.25 

𝑁

mm
        Per 0.4 PPeak 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
  =  

65520

15.57
∙
1200

1200
  =  4208.09  

𝑁

mm
            Per PPeak 

 

 

y = 56130x + 168,12
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Figura 172. Curva sforzo-deformazione (𝜏 −  𝛾) del campione B2 
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Campione B3 

Modulo di taglio tangente del campione B3: 

𝐺𝑡𝑎𝑛 = 21763  
𝑘𝑁

𝑚2
  = 21.76 MPa 

Moduli di taglio secante del campione B3: 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(0.4 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
 = 
27252

4.13
∙
1200

1200
  =  6598.55 

𝑁

mm
        Per 0.4 PPeak 

𝐺𝑠𝑒𝑐 = 
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘

∆(𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘)
∙
𝐻

𝐿
  =  

68130

18.15
∙
1200

1200
  =  3753.72  

𝑁

mm
            Per PPeak 

 

 

y = 21763x - 25,499
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Figura 173. Curva sforzo-deformazione (𝜏 −  𝛾) del campione B3 
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5 Studio parametrico: Analisi FEM 

5.1 Introduzione 

 In questo capitolo viene presentata l'indagine numerica del comportamento dei 

SIP con rivestimento in OSB, eseguita utilizzando il programma agli elementi finiti 

(FE) MIDAS FEA NX (2010). Lo studio è stato effettuato in tre fasi: 

➢ Fase 1: Modellazione e calibrazione con i risultati sperimentali dei campioni 

del Gruppo B. 

➢ Fase 2: Studio parametrico del comportamento dei pannelli sotto differenti 

condizioni di carico (definite da letteratura). 

5.1.1 Midas FEA NX 

 Il metodo degli Elementi Finiti permette di risolvere il problema della 

determinazione dello stato di sforzo e deformazione in elementi in condizioni di 

carico per le quali non è reperibile o ricavabile la soluzione analitica. In questo metodo 

si discretizza il continuo, che ha infiniti gradi di libertà, con un insieme di elementi di 

dimensioni finite, tra loro interconnessi in punti predefiniti (nodi). 

 Midas FEA NX è un software di modellazione solida 3D e di analisi non lineari 

avanzate agli Elementi Finiti per l’ingegneria civile. Il software possiede strumenti di 

modellazione di ultima generazione e, grazie alla sua compatibilità con altri formati, 

è possibile raggiungere livelli di modellazione molto avanzati in tempi brevi. Il 

potente meshatore e solutore consente di rappresentare e risolvere con precisione il 

modello agli elementi finiti che meglio rappresenta la geometria solida 

precedentemente creata. Nel presente capitolo si prende come riferimento il manuale 

del software utilizzato, Midas FEA NX [54]. 
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 Il software MIDAS FEA NX fornisce diversi tipi di elementi, ognuno dei quali è 

definito dalla caratteristica strutturale dei suoi nodi associati, tali elementi a 

disposizione sono Scalar Element, 1D Element, 2D Element, 3D Element o Solid. Tra 

questi abbiamo: 

- Elementi biella 

- Elementi trave 

- Elementi a guscio 

- Elementi a stati piani di sforzo 

- Elementi a stati piani di deformazione 

- Elementi assialsimmetrici 

- Elementi solidi 

- Elementi Elastic Link/Point Spring/Point Damping/Matrix Spring/Rigid Link 

Un elemento finito è definito dal tipo di elemento e dai numeri dei nodi di 

collegamento. In base alla sequenza dei numeri di nodi viene definito l'ECS. A seconda 

dell’elemento scelto, andranno specificati le caratteristiche geometriche e del 

materiale utilizzato. In Tabella 31 vengono riportate le caratteristiche geometriche e  

materiali relative alle varie tipologie di elemento finito. 
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Tipo di elemento Caratteristiche geometriche Caratteristiche del materiale 

Elementi Biella Area della sezione Materiale del modello 

Elementi Trave Definizione della sezione Materiale del modello 

Elementi a stati piani di sforzo Spessore Materiale del modello 

Elementi a guscio Spessore Materiale del modello e MCS 

Elementi a stati piani di 

deformazione 
Spessore Materiale del modello 

Elementi assialsimmetrici - Materiale del modello 

Elementi solidi - Materiale del modello e MCS 

Tabella 31. Tabella riassuntiva delle caratteristiche dei vari elementi 

I sistemi di coordinate ai quali il software fa riferimento per definire un sistema di 

elementi finiti o i risultati delle analisi, sono (Figura 174):  

- Global Coordinate System (GCS), sistema a coordinate cartesiane di riferimento 

per il modello globale, secondo gli assi X,Y,Z;  

- Element Coordinate System (ECS), sistema a cordinate cartesiane di 

riferimento di uno o più elementi, individuato dagli assi x,y,z;  

- Altri sistemi di coordinate: Nodal Coordinate System (NCS); Output Coordinate 

System (OCS) e Material Coordinate System (MCS); 
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 Per quanto riguarda gli assi ECS dell'elemento tetraedro di primo ordine, la 

linea parallela alla direzione tra il nodo 1 e il nodo 2 rappresenta l'asse x (Figura 175). 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l'Element Output, cioè i risultati delle analisi, gli elementi Solid 

includono tensioni e deformazioni nei nodi dell'elemento con riferimento al sistema 

GCS. I risultati delle analisi prodotti nel GCS sono poi convertiti nel ECS o Output 

Coordinate System (Figura 176). 

 

 

Figura 174. Sistemi di riferimento su Midas FEA NX 

Figura 175. ECS dell'elemento tetraedro 
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 La matrice di rigidezza Ke è definita nel sistema di cordinate dell’elemento 

(ECS) dalla seguente equazione: 

𝑲𝒆 = ∫ 𝑩𝑻𝑫𝑩 𝒅𝑽
 

𝑽𝒆

 

Dove B è la matrice deformazione-spostamento legata alla funzione di forma N e alle 

sue derivate, mentre D è la matrice che rappresenta la relazione tra sforzo e 

deformazione. 

 Indipendentemente dalla dimensione e tipologia di elemento, il processo di 

generazione di una mesh, nel caso 3D, sezionato l'elemento geometrico il software 

crea mesh monodimensionali nei bordi esterni, a distanza uguale a quella da noi 

imposta, poi automaticamente vengono generate mesh bi-dimensionali tra questi 

punti ed infine elementi tri-dimensionali all'interno di quest'ultime (Figura 177) 

Figura 176. Tensioni e deformazioni nel sistema ECS 
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 Midas FEA NX mette a disposizione due procedimenti di discretizzazione che 

dipendono ognuno dal parametro di Valenza, che consiste nel numero di elementi che 

condividono un singolo nodo interno e definisce quindi il grado di regolarità. Si 

distinguono:  

- Unstructured Mesh, in questo caso i nodi interni hanno valenze differenti, 

ottenibile con il comando Auto Mesh. 

- Structured Mesh, per le quali la valenza dei nodi interni è costante, tale 

procedimento si esegue attraverso la funzione Map Mesh;  

 Entriamo ora nel dettaglio per quanto riguarda i 2D Elements, 3D Elements e 

Spring Elements dato che questi saranno poi utilizzati per la modellazione di 

rivestimenti, telaio, EPS e fissaggi. 

Elementi 2D (shell) 

Il software mette a disposizione elementi 2D (shell) triangolari e rettangolari, definiti 

da 3, 4, 6 o 8 nodi. Gli elementi shell possono essere utilizzati per modellare recipienti 

Figura 177. Processo di generazione di una mesh 



Capitolo 5 
Studio parametrico: Analisi FEM 

211 

 

in pressione, pareti controventate, impalcati di ponti, ecc. Gli elementi shell possono 

essere utilizzati per tenere conto della deformazione nel piano (sforzo nel piano) e 

fuori dal piano (flessione e taglio) e possono essere utilizzati sia per analisi statiche 

(lineare & non lineare) che per analisi dinamiche. Gli sforzi e le deformazioni che 

caratterizzano un elemento shell sono definite dal software come segue: 

𝝈 = {

𝜎𝑥𝑥
𝜎𝑦𝑦
𝜎𝑥𝑦

} ,         𝜺 =  {

휀𝑥𝑥
휀𝑦𝑦
𝛾𝑥𝑦

}              (in-plane stress & strain) 

𝑴 = {

𝑀𝑥𝑥

𝑀𝑦𝑦

𝑀𝑥𝑦

} ,    𝒌 =  {

𝑘𝑥𝑥
𝑘𝑦𝑦
𝑘𝑥𝑦

}           (Bending moment & curvature) 

Q = {
𝑄𝑧𝑥
𝑄𝑦𝑧

} ,        𝜸 =  {
𝛾𝑧𝑥
𝛾𝑦𝑧
}             (Shear force & shear strain)  

La convenzione del segno per la tensione e la deformazione nel piano è uguale a quella 

per i plane stress elements (Figura 178) mentre la convenzione del segno per i momenti 

flettenti e le forze di taglio è presentata nella Figura 179. Le frecce rappresentano le 

direzioni positive (+). 

 

 

 

 

Figura 178. Convenzioni dei segni per tensioni e deformazioni 
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L'ECS si basa sugli assi x, y e z nel sistema di coordinate cartesiane. Le direzioni degli 

assi ECS sono definite come mostrato in Figura 179 . Nel caso di un elemento 

quadrilatero, la linea che collega il punto medio tra il Nodo 1 e il Nodo 4 al punto 

medio tra il Nodo 2 e il Nodo 3 definisce la direzione dell'asse x ECS (Figura 180). Per 

un elemento triangolare, la linea parallela alla direzione della retta dal nodo 1 al nodo 

2 definisce l'asse x ECS (Figura 181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179. Convenzione dei segni per momento e taglio 

Figura 180. ECS per elemento quadrilatero 
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Esistono due tipi di elementi shell: "elementi shell discreti" e "elementi shell curvi". Gli 

elementi shell discreti sono disponibili per forme con 3 o 4 nodi e gli elementi shell 

curvi per forme con 6 o 8 nodi. Gli elementi shell discreti a 4 nodi generalmente 

forniscono risultati accurati per il calcolo sia degli spostamenti che delle 

sollecitazioni. Tuttavia, gli elementi shell discreti a 3 nodi tendono a fornire scarsi 

risultati nelle sollecitazioni mentre gli spostamenti calcolati sono accurati. Pertanto 

si consiglia di non utilizzare elementi shell discreti a 3 nodi nelle aree del modello in 

cui sono richiesti risultati dettagliati. 

Le seguenti formulazioni di elementi vengono utilizzate per elementi shell discreti: 

➢ Deformazione nel piano 

− Elemento a 3 nodi  

Elemento isoparametrico (identico a quello di un plane stress element), 

per il quale Drilling d.o.f. (d.o.f. rotazionale attorno all'asse z) può essere 

attivato o meno. 

− Elemento a 4 nodi 

Elemento isoparametrico (identico a quello di un plane stress element), 

per il quale Drilling d.o.f. (d.o.f. rotazionale attorno all'asse z) può essere 

attivato o meno. 

Figura 181. ECS per elemento triangolare 
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➢ Deformazione fuori piano 

− Elemento a 3 nodi 

DKT1 (Triangolo discreto di Kirchhoff) e DKT2 (Triangolo discreto di 

Kirchhoff-Mindlin) 

− Elemento a 4 nodi 

DKQ3 (Quadrilatero discreto di Kirchhoff) e DKMQ4 (Quadrilatero 

discreto Kirchhoff-Mindlin) 

La matrice di rigidezza dell'elemento per la deformazione nel piano è definita come 

segue:    𝑲𝒊𝒋 = ∫ 𝒕 𝑩𝒊
𝑻𝑫𝑩𝒋𝑑𝐴

 

𝑨𝒆
 

Dove: t è lo spessore dell'elemento shell e Ae è l'area dell'elemento. La matrice D 

rappresenta la relazione tra lo sforzo nel piano e deformazione nel piano per i 

materiali isotropi: 

𝑫 = 
𝐸

1− 𝑣2
[

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
1−𝑣

2

]  

Dove E è il modulo di Young e v è il rapporto di Poisson. 

La matrice Bi è definito dai differenziali della funzione forma: 

𝐵𝑖 = 

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

0
(𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)

8

𝜕𝑃𝑘
𝜕𝑥

−
(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)

8

𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

(𝑥𝑘 − 𝑥𝑖)

8

𝜕𝑃𝑘
𝜕𝑦

−
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

8

𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

(𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)

8

𝜕𝑃𝑘
𝜕𝑦

−
(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)

8

𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑦

+
(𝑥𝑘 − 𝑥𝑖)

8

𝜕𝑃𝑘
𝜕𝑥

−
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

8

𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 

 

Dove:  

- Elementi a 3 nodi 

𝑁1 = 1 − 𝜉 − 휂,    𝑁2 = 𝜉,    𝑁3 = 휂 
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𝑃1 = 4𝜉(1 − 𝜉 − 휂), 𝑃2 = 4𝜉휂, 𝑃3 = 4휂(1 − 𝜉 − 휂)      

- Elementi a 4 nodi 

𝑁1 =
1

4
(1 − 𝜉)(1 − 휂),    𝑁2 =

1

4
(1 + 𝜉)(1 − 휂),    𝑁3 =

1

4
(1 + 𝜉)(1 + 휂),                                

𝑁4 =
1

4
(1 − 𝜉)(1 + 휂) 

𝑃1 =
1

2
(1 − 𝜉2)(1 − 휂), 𝑃2 =

1

2
(1 + 𝜉)(1 − 휂2), 𝑃3 =

1

2
(1 − 𝜉2)(1 + 휂)  

𝑃4 =
1

2
(1 − 𝜉)(1 − 휂2)      

Su un elemento shell possono essere applicati carichi sul corpo, carico di pressione, 

carico sul bordo, carico termico, ecc. La forza sul corpo rappresenta il peso proprio o la 

forza di inerzia di un elemento mentre il carico di pressione è un carico distribuito, 

che agisce sulla superficie di un elemento. Il carico sul bordo è un carico distribuito, 

che agisce lungo i bordi di un elemento. Sia la temperatura nodale che i carichi di 

temperatura dell'elemento causano una deformazione termica nel piano. Il carico da 

gradiente di temperatura provoca la flessione dell'elemento shell. 

Per un elemento a guscio discreto, lo spessore dell'elemento può essere definito in 

ogni nodo come illustrato in Figura 182.  È possibile specificare diversi spessori di shell 

per la deformazione sul piano, la flessione e la deformazione a taglio. 



Capitolo 5 
Studio parametrico: Analisi FEM 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le proprietà del materiale di un elemento shell possono essere inserite per ogni tipo 

di deformazione. La matrice di massa può essere calcolata utilizzando le proprietà 

dello spessore e del materiale corrispondenti al comportamento nel piano. Per un 

materiale anisotropo, l'MCS (sistema di coordinate del materiale) può essere definito 

in modo tale che un asse possa essere definito in una direzione arbitraria. 

Elementi Solidi 3D 

Gli elementi solidi sono generalmente utilizzati per modellare strutture voluminose 

come fondazioni in calcestruzzo, motori di automobili, muri spessi, gomme, ecc. Un 

elemento solido può essere un tetraedro, un pentaedro o un esaedro. L'elemento 

solido può essere utilizzato sia per analisi statiche (lineari e non lineari) che 

dinamiche. L'elemento solido ha i seguenti tensori di sforzo e deformazione: 

Figura 182.  Spessore dell'elemento a guscio discreto 
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𝜎 =  

{
 
 

 
 
𝜎𝑥𝑥
𝜎𝑦𝑦
𝜎𝑧𝑧
𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥}

 
 

 
 

,     휀 =  

{
 
 

 
 
휀𝑥𝑥
휀𝑦𝑦
휀𝑧𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝛾𝑧𝑥}
 
 

 
 

 

La convenzione del segno per sforzi e deformazioni è mostrata in Figura 183 dove le 

frecce rappresentano le direzioni positive (+). 

 

 

 

 

 

 

 

Le direzioni degli assi ECS sono definite nella Figura 184. Nel caso di un esaedro, la 

linea che collega il punto medio tra il nodo 1 e il nodo 4 al punto medio tra il nodo 2 e 

tra il nodo 3 e definisce la direzione dell'asse x ECS. Per un tetraedro o un pentaedro, 

la linea parallela alla direzione dal nodo 1 al nodo 2 è l'asse x ECS. 

L'elemento solido ha una funzione di forma lineare o quadratica. L'esaedro a 8 nodi, il 

pentaedro a 6 nodi e il tetraedro a 4 nodi sono elementi "lineari". L'esaedro a 20 nodi, 

il pentaedro a 15 nodi e il tetraedro a 10 nodi sono elementi "quadratici". Gli elementi 

esaedri lineari generalmente portano a risultati di sforzo e deformazione più accurati 

rispetto al tetraedro lineare e al pentaedro lineare. Pertanto, si consiglia di utilizzare 

Figura 183. Sforzi e deformazioni nel sistema ECS  
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elementi esaedri lineari o elementi quadratici nelle parti del modello in cui sono 

richiesti risultati dettagliati. 

 

 

 

 

Figura 184. Direzioni degli assi ECS di vari elementi finiti 
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L'elemento solido è formulato come elemento isoparametrico e la teoria dei modi 

incompatibili viene utilizzata per esaedro a 8 nodi e pentaedro a 6 nodi. Gli elementi 

solidi hanno solo spostamenti traslazionali u, v e w nelle direzioni ECS x, y e z in ogni 

nodo. 

Per tutti gli elementi solidi il calcolo della rigidezza è identico, ad eccezione degli 

elementi con modalità incompatibili. In questo paragrafo N indica il numero di nodi 

dell'elemento. 

La matrice di rigidezza dell'elemento è definita come segue:    𝑲𝒊𝒋 = ∫ 𝑩𝒊
𝑻𝑫𝑩𝒋𝑑𝑉

 

𝑽𝒆
 

dove Ve è il volume dell'elemento.  La matrice D rappresenta la relazione tra il tensore 

di stress e di deformazione. Per i materiali isotropi, D è: 

𝐷 = 
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 − 𝑣 𝑣 𝑣 0 0 0
𝑣 1 − 𝑣 𝑣 0 0 0
𝑣 𝑣 1 − 𝑣 0 0 0

0 0 0
1 − 2𝑣

2
0 0

0 0 0 0
1 − 2𝑣

2
0

0 0 0 0 0
1 − 2𝑣

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dove E è il modulo di Young e v è il rapporto di Poisson. I materiali ortotropi possono 

essere definiti nel sistema di coordinate del materiale MCS. 

La matrice Bi è definito dai differenziali della funzione forma: 
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𝐵𝑖 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥
0 0

0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦
0

0 0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑧
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑧

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑧
0

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dove:  

- Elementi a 4 nodi (tetraedri) 

𝑁1 = 1 − 𝜉 − 휂 − 휁,    𝑁2 = 𝜉,    𝑁3 = 휂,  𝑁4 = 휁 

- Elementi a 6 nodi (pentaedri) 

𝑁1 = 
𝜆

2
 (1 − 휁),    𝑁2 = 

𝜉

2
 (1 − 휁),   𝑁3 = 

𝜂

2
 (1 − 휁),  𝑁4 = 

𝜆

2
 (1 + 휁),  

𝑁5 = 
𝜉

2
 (1 + 휁),    𝑁6 = 

𝜂

2
 (1 + 휁) 

𝜆 = 1 − 𝜉 − 휂 

- Elementi a 8 nodi (esaedri) 

𝑁1 = 
1

8
 (1 − 𝜉)(1 − 휂)(1 − 휁),   𝑁2 = 

1

8
 (1 + 𝜉)(1 − 휂)(1 − 휁), 

𝑁3 = 
1

8
 (1 + 𝜉)(1 + 휂)(1 − 휁),   𝑁4 = 

1

8
 (1 − 𝜉)(1 + 휂)(1 − 휁) 

𝑁5 = 
1

8
 (1 − 𝜉)(1 − 휂)(1 + 휁),   𝑁6 = 

1

8
 (1 + 𝜉)(1 − 휂)(1 + 휁) 

𝑁7 = 
1

8
 (1 + 𝜉)(1 + 휂)(1 + 휁),   𝑁8 = 

1

8
 (1 − 𝜉)(1 − 휂)(1 + 휁) 

Nel caso dell'analisi lineare, modalità incompatibili vengono applicate nella 

definizione di rigidezza del pentaedro a 6 nodi e dell'esaedro a 8 nodi. Gli elementi 

con modalità incompatibili hanno d.o.f. extra oltre agli spostamenti nodali. Le 

modalità incompatibili per gli elementi solidi sono simili agli elementi plane stress. 

Vengono di seguito delineate solo le forme modali incompatibili e matrice 

dell’elemento a 8 nodi. 
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𝑃1 = 1 − 𝜉
2,    𝑃2 = 1 − 휂

2,    𝑃3 = 1 − 휁2,     

𝐵𝑎 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑃1
𝜕𝑥

0 0
𝜕𝑃2
𝜕𝑥

0 0
𝜕𝑃3
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑃1
𝜕𝑦

0 0
𝜕𝑃2
𝜕𝑦

0 0
𝜕𝑃3
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑃1
𝜕𝑧

0 0
𝜕𝑃2
𝜕𝑧

0 0
𝜕𝑃3
𝜕𝑧

𝜕𝑃1
𝜕𝑦

𝜕𝑃1
𝜕𝑥

0
𝜕𝑃2
𝜕𝑦

𝜕𝑃2
𝜕𝑥

0
𝜕𝑃3
𝜕𝑦

𝜕𝑃3
𝜕𝑥

0

0
𝜕𝑃1
𝜕𝑧

𝜕𝑃1
𝜕𝑦

0
𝜕𝑃2
𝜕𝑧

𝜕𝑃2
𝜕𝑦

0
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Su un elemento solidi possono essere applicati carichi sul corpo, carichi da pressione, 

carico termico, ecc. Il carico sul corpo rappresenta il peso proprio o la forza di inerzia 

su un elemento mentre il carico di pressione è un carico distribuito, che agisce su la 

superficie di un elemento. I tipi di carichi termici includono la temperatura nodale. 

Elastic Link 

Un Elastic Link (collegamento elastico) collega due nodi e la sua rigidezza è definita 

dall'utente. L’elastic link tiene conto solo della rigidezza che deve essere definita 

dall'utente nell'ECS. La Figura 185 presenta le direzioni degli assi ECS. Un elastic link 

può essere assegnato come sola trazione o sola compressione. Un elastic link è 

composto da tre rigidezze traslazionali e tre rigidezze rotazionali. Le rigidezze 

traslazionali e rotazionali di un elemento elastic link sono espresse rispettivamente in 

termini di forza unitaria per unità di lunghezza e momento unitario per unità radiante. 
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Point Spring/Damping 

Le Point springs vengono utilizzate per definire la rigidezza elastica delle strutture 

limitrofe o per le condizioni di sostegno del terreno. Sono anche utilizzati per evitare 

che si verifichino errori singolari nei nodi di collegamento di elementi con gradi di 

libertà limitati, come travatura reticolare, sforzi sul piano, ecc. 

La point spring in un nodo può essere espressa in sei gradi di libertà: tre componenti 

traslazionali e tre rotazionali rispetto al GCS. Le rigidezze traslazionali e rotazionali 

della molla sono definite rispettivamente in forza unitaria per lunghezza unitaria e 

momento unitario per radiante unitario. Quando si utilizzano point spring per 

modellare il sottosuolo per i supporti di fondazione, la rigidezza della molla può essere 

calcolata come il prodotto del modulo di Young del suolo e le aree efficaci del nodo 

corrispondente divise dall'effettiva deformazione del terreno in profondità. 

Il Point Damping definisce una molla di smorzamento in un nodo. Il Point Damping 

può essere utilizzato principalmente per modellare le condizioni al contorno dello 

smorzamento viscoso dei suoli ed è definito come sei gradi di libertà: tre componenti 

traslazionali e tre rotazionali, per nodo. A causa delle caratteristiche dello 

Figura 185. Direzioni degli assi ECS per elemento elastik link 



Capitolo 5 
Studio parametrico: Analisi FEM 

223 

 

smorzamento, il Point Damping può essere utilizzato solo nelle analisi dinamiche e 

non nell'analisi lineare. Il point spring e il point damping specificati in un nodo, in 

generale, seguono il GCS a meno che non sia specificato un NCS, in tal caso sono 

definiti rispetto all'NCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrix Spring 

La rigidezza in diverse direzioni di una point spring sono indipendenti l'una dall'altra. 

Le Matrix Spring vengono introdotte per accoppiare spostamenti o rotazioni in una 

direzione a forze e momenti in un'altra direzione. Un esempio di applicazione di una 

Matrix Spring è l'accoppiamento di una rotazione alle traslazioni. Le rigidezze della 

Matrix Spring possono essere definite dall'utente, ma è necessario prestare attenzione 

alla condizione che la matrice debba essere definita positiva. Poiché la matrice deve 

essere simmetrica, è possibile specificare solo la matrice triangolare superiore. In 

generale, le Matrix Spring seguono il GCS a meno che non sia specificato un NCS, in 

tal caso vengono definite rispetto all'NCS. 

 

Figura 186. ECS dell’elemento Point Spring/damping 
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Rigid Link 

La funzione del Rigid link è quella di vincolare gli spostamenti o le rotazioni geometrici 

relativi tra 2 o più nodi di una struttura. Un vincolo geometrico prescrive che un grado 

di libertà di un particolare nodo sia definito da uno o più gradi di libertà di uno o più 

nodi. I nodi di riferimento sono chiamati nodi master e il nodo subordinato è chiamato 

nodo slave. Un Rigid link può essere applicato a una parte del modello che si presume 

sia rigida. Può anche essere utilizzato nel caso di una piastra irrigidita per un 

collegamento eccentrico tra piastra e irrigidimento. 

5.2 Fase 1 – Modellazione setup del Gruppo B  

I dati disponibili in letteratura, riguardanti la modellazione e analisi agli elementi 

finiti di pannelli in SIP, sono relativi al software ABAQUS. Si è cercato quindi di 

adottare, entro i limiti previsti per il software Midas, una modellazione il più possibile 

coerente con quelle definite in letteratura, già menzionate nel Capitolo 2.6. 

 Il modello agli elementi finiti viene definito attraverso un processo progressivo, 

partendo dalle carateristiche geometriche dello stesso, fino ad arrivare a definire in 

dettaglio tutte le sue caratteristiche e proprietà. Andranno assegnate le mesh ai vari 

elementi geometrici definiti e in seguito andranno stabilite le condizioni al contorno 

e le azioni da applicare al modello a fine di simulare la prova di laboratorio. 

 Vista la complessità dei campioni testati, composto da svariati elementi di 

natura e forma differente (chiodi, rivestimenti, telaio, isolante, ecc), e la mancanza di 

proprietà inelastiche, determinanbili mediante prove sui singoli materiali, da inserire 

nella modellazione, vengono eseguite analisi con materiali lineari, con una soluzione 

di tipo statica non lineare con un numero di incrementi pari a 50, al fine di ottenere 
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delle curve forza-spostamento. Viene inoltre esclusa la presenza dell’isolante interno, 

vista la sua scarsa resistenza alle azioni nel piano. 

5.2.1 Modello geometrico e meshatura 

 Gli elementi che andremo ad utilizzare sono il 3D Element (Solid), che ha come 

caratteristica geometrica il volume, ed 2D Element utilizzati come connettori. 

 Va tenuto conto che, durante la realizzazione del modello geometrico, un 

numero elevato di elementi rende laboriosa l'analisi da parte del software, con 

conseguente incremento del tempo di analisi. Inoltre deve esserci diretta 

corrispondenza tra i singoli nodi degli elementi contigui. Per la modellazione 

geometrica è di fondamentale importanza le relazioni di interconnessione tra le varie 

entità geometriche; le entita messe a disposizione dal software midas FEA sono 

elencate nella Tabella 32 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 32. Entità disponibili su Midas FEA NX 
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Nel manuale del software [55], nella sezione Geometry Topology vengono esplicitati i 

rapporti di carattere qualitativo degli enti geometrici:  

- la frontiera di una Face è costituita da una Wire e la frontiera di un Solid è 

costituita da una Shell;  

- closed Wire e Face o closed Shell e Solid sono rispettivamente intercambiabili, in 

quanto condividono le stesse Sub-Shapes; 

- l'estrusione di un Edge genera una Face, l'estrusione di una Wire genera una 

Shell. 

In Figura 187, dal manuale Midas, viengono chiariti i concetti appena esposti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 187. Rapporti tra gli enti geometrici di Midas FEA NX 
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Nel caso dell'elemento solid, che andremo ad utilizzare nella modellazione, si riporta 

come esempio la figura sottostante: 

Il software mette a disposizione due tipologie di modellazione geometrica:  

- Top-down Modeling: la modellazione parte dall'entità di livello più basso (Edge) 

formando tutte le Sub-Shapes, attraverso le relazioni topologiche già viste, fino 

ad arrivare all'entità di livello più alto che si desidera modellare (Shape). 

- Bottom-up Modeling: permette di partire dalla creazione dell'entità di livello più 

alto (Shape) con la conseguente formazione automatica di tutte le relative Sub-

shapes. 

Vista la regolarità geometrica degli elementi (parallelepipedi) si è scelto di utilizzare 

la modellazione Top-down. 

È stata effettuata una prima analisi effettuando una meshatura dei rivestimenti 

rigidamente collegata ai nodi della mesh del telaio. Questa prima analisi, molto 

rapida, non ha fornito dei risultati comparabili, in termini di tensioni e spostamenti, 

con quelli sperimentali. La non coerenza di questo tipo di meshatura è stata 

riscontrata anche in letteratura; si è quindi deciso di proseguire con una modellazione 

che tenesse conto del collegamento “elastico”, simulato dai chiodi, tra i rivestimenti 

OSB e il telaio in abete. 

Figura 188. Elemento Geometrico solido 
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Si è scelto di impostare inizialmente le unità di misura in Newton per la forza e in 

millimetri per gli spostamenti (Figura 189), in modo da avere risultati che siano 

direttamente confrontabili con le grandezze sperimentali disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modellazione geometrica, del campione tipo del Gruppo B, è iniziata generando un 

rettangolo (Geometry>Point&Curve>Rectangle) di dimensione pari a quella della 

sezione del rivestimento in OSB (1200x15 mm), come mostrato in Figura 190. 

Figura 189. Settaggio preliminare dell’analisi 
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La geometria realizzata è stata poi estrusa per formare il Solid 3d, in Figura 191, al fine 

di simulare il rivestimento OSB sul primo lato del campione. L’estrusione è avvenuta 

utilizzando il comando Geometry > Protrude > Extrude, selezionado la face 

precedentemente creata e impostando una lunghezza di 1200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190. Generazione della geometria piana dei rivestimenti 

Figura 191. Estrusione della face del rivestimento OSB 
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Il rivestimento sul lato opposto del campione, è stato realizzato mediante il comando 

Geometry > Transform > Translate > Copy (uniform), ovvero copiando il solido 3d a una 

distanza di 155 mm lungo la direzione y.  

Il telaio in legno viene generato utilizzando la stessa procedura, Top-Down modeling, 

vista per i rivestimenti OSB, come illustrato in Figura 192. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Modellazione geometrico del telaio in legno 
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Con la modellazione Top-Down, i solidi generati risultano sconnessi tra loro. Al fine 

di garantire la connessione tra le varie tavole del telaio, si utilizza il comando 

Geometry>Solid&Surface>Autoconnect, scegliendo come metodo quello Booleano 

Figura 193. Il comando booleano Auto Connect permette, in un'unica azione, di 

connettere tutti i solidi geometrici rendendoli congruenti al fine della creazione della 

mesh agli elementi finiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta eseguito l’Auto Connect, è stata verificata l’attendibilità delle connessioni 

attraverso il comando Geometry > Remove/Modify > Check Duplicate. 

Arrivati a questo punto della modellazione, abbiamo ottenuto una geometria 

“connessa” per il telaio in legno, mentre la geometria dei due rivestimenti risulta 

scollegata da quella del telaio. Come menzionato nel Capitolo 2.6, dalle analisi 

effettuate da Hassan [24], la connessione tra rivestimenti e telaio in legno, che risulta 

più coerente con i risultati sperimentali, viene effettuata con degli elementi molla, 

posizionati allo stesso interasse dei chiodi. 

Figura 193. Connessione delle tavole di abete 
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Per poter effetturare tale connessione, è necessario che la successiva mesh di 

rivestimenti e telaio in legno, disponga di nodi allo stesso interasse dei chiodi 

utilizzati nel setup sperimentale (interasse di 100 mm). La creazione di questi nodi 

avviene preliminarmente nella fase di modellazione geometrica, in cui mediante il 

comando Geometry > Point&Curve > Point > Tabular Input  vengono generati i 46 punti 

rappresentati i 46 chiodi che collegano il primo rivestimento con il telaio in legno, 

come mostrato in Figura 194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per “fissare” i punti sul modello geometrico del telaio e dei rivestimenti, è stato 

utilizzato il comando Geometry > Surface&Solid > Imprint, selezionado le facce dei 

modelli (del telaio e dei rivestimenti) in cui eseguire l’imprint e i punti da fissare, come 

mostrato in Figura 195. 

Figura 194. Creazione dei 46 punti 
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Prima di eseguire la meshatura del modello, è necessario definire i materiali e le 

proprietà da assegnare alle varie mesh. I materiali sono stati definiti con le 

caratteristiche indicate nel Capitolo 3.1. In particolare sono stati creati dei materiali 

Ortotropi trasversalmente isotropi: Il materiale trasversalmente isotropo è una 

varietà del materiale anisotropo, per ciascun punto della quale vi è un piano di 

simmetria elastica, in cui, lungo tutte le direzioni, le caratteristiche del materiale non 

cambiano. In altre parole, due dei tre coefficienti di elasticità di tale materiale sono 

uguali (es: E = Ex = Ey), mentre il terzo è E' = Ez. Tali materiali includono, ad esempio, 

tronchi di legno, carta e legno compensato (E = Ex = Ey nel piano, e E' = Ez nella 

direzione perpendicolare al piano). 

 

 

Figura 195. Imprint dei punti sulle facce del telaio in legno 
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Per i materiali trasversalmente isotropi, la legge di Hooke generalizzata appare come 

segue: 

{
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Il modulo elastico E, il modulo di taglio G, paralleli e perpendicolari alle fibre, e il peso 

specifico dei materiale è stato definito come indicato nelle schede tecniche fornite dai 

vari produttori, come menzionato nel Capitolo 3.1. 

Una volta definiti i materiali e le proprietà da assegnare alle varie mesh, si è passati 

alla fase di meshatura vera e propria dei modelli geometrici. È stata utilizzata una 

meshatura di tipo AutoMesh, attraverso il comando Mesh > Generate  > 3D. La mesh 

utilizzata prevedeva la generazione di elementi tetraedrici con dimensione 

automatica, come mostrato in Figura 196. I punti precedentemente “improntati” sui 

modelli geometrici, hanno permesso la generazione di nodi nella posizione dei chiodi 

applicati nel setup sperimentale. 
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Per permettere il collegamento tra le mesh dei rivestimenti esterni e il telaio in legno, 

è stata definita un ulteriore proprietà per simulare tale connessione. La tipologia di 

proprietà utilizzata è quella dell’Elastic spring (molla elastica). L’Elastic spring è un 

elemento che connette due nodi e per il quale va definita una rigidezza con 

riferimento al sistema ECS. La rigidezza definita per la molla, nelle tre direzioni, è 

stata di circa 400 kN/mm.  Il valore della rigidezza deriva da studi in letteratura, in cui, 

attraverso un approccio di tipo “trial and error”, il valore di 400 kN/mm è quello che 

mostrava la migliore convergenza. Le molle sono state generate mediante il comando 

Mesh > Element  > Connection > Closest, applicando la proprietà precedentemente 

creata. In Figura 197 vengono mostrate le molle generate tra mesh del rivestimento e 

telaio in abete. 

Figura 196. Modello post meshatura 



Capitolo 5 
Studio parametrico: Analisi FEM 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definite le connessioni tra i vari elementi, si è passati alla definizione delle 

condizioni di vincolo del campione. I vincoli agli spostamenti, inseriti nel modello, 

derivano da una valutazione diretta delle modalità esecutive delle prove sperimentali.  

Si va a rappresentare, tramite una condizione di vincolo, il cordolo in legno, sul quale 

viene fissata la tavola inferiore (condizione di incastro) e appoggiato il pannello (sui 

rivestimenti). Visto che, nella maggior parte dei provini, la tavola inferiore è rimasta 

in posizione, come per il cordolo in legno, sono stati utilizzati dei vincoli d’incastro. 

Il comportamento dei rivestimenti, rispetto alla base, risulta invece più complesso: da 

un lato i rivestimenti subbiscono uno schiacciamento a compressione sul cordolo in 

Figura 197. Molle elastiche per la connessione tra rivestimenti e telaio 
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legno mentre dall’altro i rivestimenti si sollevano dalla tavola (nella parte in trazione). 

È quindi necessario definire un vincolo sui rivestimenti che eserciti  un contrasto in 

caso di azioni di compressione, per cui gli spostamenti verticali risultino nulli nella 

zona compressa, ma allo stesso tempo non deve fornire alcuna opposizione alle 

sollecitazioni di trazione, permettendo lo spostamento verticale nella zona a trazione. 

 Nel midas FEA l'elemento che risponde a tali caratteristiche è rappresentato 

dall'Elastic Link, appartenente all'insieme delle connessioni della tipologia Spring. 

Vista la tipologia di vincolo da simulare, la molla è stata definita con l’opzione 

Compression-Only. Si va ad inserire questa tipologia di vincolo esclusivamente sulle 

facce inferiori dei rivestimenti, in quanto quella superiore è libera.  

 Per modellare il collegamento si è eseguito il comando Mesh > Element> Create Surface 

Spring  che richiede in primo luogo la definizione del tipo di oggetto sul quale si 

applica il link, nel caso in questione la faccia dell'elemento solido (Solid-Face) che crea 

automaticamente il link nei nodi delle facce dei solidi selezionate; successivamente la 

direzione dell'elemento di collegamento, che viene orientato secondo la normale alla 

faccia del solido, la sua lunghezza e la rigidezza del collegamento elastico (Modulus of 

Subgrade Reaction) espressa come una forza su una lunghezza al cubo. A quest'ultimo 

parametro è stato assegnato un valore arbitrario molto elevato, in quanto la funzione 

è quella di garantire una rigidezza infinita nei confronti della compressione. È stata 

arbitrariamente definita una lunghezza delle molle pari a 38 mm. 

 In Figura 198 vengono mostrate le molle generate alla base del pannello e il vincolo 

di incastro sulla tavola inferiore. 
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 Una volta definite le condizioni di vincolo si procede all’applicazione del carico. 

Tra le tipologie di carico messe a disposizione dal software, la tipologia che meglio 

descrive la prova sperimentale è il erimentale è il Pressure Load, ovvero una pressione 

diretta lungo l’asse x e posta alla testa del pannello. Il carico viene applicato mediante 

il comando Static Analysis  > Static Load  > Press. > Face. Il carico viene quindi applicato 

su 12 facce degli elementi posti in sommità del pannello, come mostrato in Figura 199. 

La scelta del numero di facce sul quale insiste questa pressione è stata definita 

considerando l’effettiva area della piastra di carico utilizzata sperimentale. Il valore 

della pressione, pari a 4.5 N/mmq, è stato quindi definito dividendo il valore medio 

del carico registrato per i provini del Gruppo B , pari a 66.45 kN, per l’area di carico; la 

direzione di applicazione di tale pressione è normale alle facce selezionate. 

 

 

Figura 198. Surface spring e incastro alla base 
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5.2.2 Analisi non lineare e risultati  

L’ultimo step consiste nel settare l’analisi da eseguire; in questo caso, per ottenere 

una curva Forza-Spostamento, come quelle ottenute sperimentalmente, si è optato 

per un analisi di tipo non lineare statica, anche se, come già citato, i materiali applicati 

non possiedono proprietà in campo non lineare. 

Nelle analisi non lineari agli elementi finiti, la relazione tra i vettori forza e 

spostamento non risulta più lineare. Nel caso di non linearità del materiale, la 

relazione assume dunque carattere non lineare e gli spostamenti dipendono dagli 

spostamenti “residui” delle fasi precedenti. Sia nel caso lineare, sia per le analisi non 

Figura 199. Applicazione del Pressure Load in testa al pannello 
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lineari, lo scopo è determinare un vettore spostamento in grado di equilibrare forze 

interne ed esterne. 

Per determinare uno stato di equilibrio in campo non lineare si procede con una 

discretizzazione del problema nello spazio, tramite elementi finiti, e in termini di 

tempo, tramite l’uso di incrementi. Per ottenere l'equilibrio al temine di ogni 

incremento si utilizza una risoluzione con algoritmo iterativo (procedura risolutiva 

incrementale-iterativa).  

Un punto di partenza è il raggiungimento dell’equilibrio in cui il vettore della forza 

interna è uguale al vettore delle forze esterne, soddisfacendo le condizioni al 

contorno.  Nelle analisi non lineari il vettore delle forze interne dipende solitamente 

dalla non linearità degli spostamenti ma anche dal percorso storico degli spostamenti; 

(es materiale "path dipendent"). Il vettore delle forze esterne può anch'esso dipendere 

dagli spostamenti; questo è il caso delle analisi in non linearità geometrica, quando 

l'entità o la direzione del carico dipende dagli spostamenti. Nel nostro caso possibili 

non linearità geometriche sono state considerate nel caso in cui si va ad applicare un 

precarico verticale in testa ai pannelli. 

 Come già menzionato, al fine di ottenere una soluzione numerica, è necessario 

operare una discretizzazione temporale. Partendo al tempo t con una soluzione 

approssimata u(t), si cerca una soluzione u(t+Δt) per la quale l’equazione 𝑓𝑖𝑛𝑡(𝑢, 𝑡) =

𝑓𝑒𝑥𝑡(𝑢) è soddisfatta. 

All'interno dell'incremento, sono noti solamente gli spostamenti iniziali e finali. Il 

vettore delle forze interne è calcolato dalla situazione al tempo t, incremento del 

tempo Δt e incremento degli spostamenti Δu. Le forze esterne dipendono solamente 

dalla geometria corrente; se si considera un solo incremento, l'incremento del tempo 

e la situazione all'inizio dell'incremento sono fissate. L'equazione dell'equilibrio 
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all'interno dell'incremento dipenderà dunque solo da Δu. Si può quindi affermare che 

il problema non lineare deve determinare l'incognita Δu tale che u(t+Δt) = u(t) + Δu. 

Introducendo il vettore delle forze residue g si ottiene: g(Δu) = 𝑓𝑒𝑥𝑡(𝛥𝑢) -  𝑓𝑖𝑛𝑡(𝛥𝑢) = 0 

L'adozione di un metodo incrementale in analisi non lineare porta generalmente a 

soluzioni inesatte, a meno che non vengano adottati incrementi molto piccoli. In un 

procedimento iterativo, gli errori che si verificano possono essere successivamente 

ridotti, ricorrendo ad un metodo iterativo implicito. L'incremento dello spostamento 

complessivo Δu viene adattato da incrementi iterativi δu fino al raggiungimento 

dell'equilibrio per una prescritta tolleranza. Gli spostamenti incrementali 

all'iterazione i+1 sono calcolati come: Δ𝑢𝑖+1 =  𝛥𝑢𝑖  + 𝛿𝑢𝑖+1. La procedura generale 

adottata dal programma è la stessa per tutti i processi di iterazione e viene riportata 

in Figura 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200. Processo di iterazione effettuato da Midas Fea NX 
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La differenza tra le varie procedure risiede nel modo in cui viene determinato δu. Gli 

incrementi sono calcolati utilizzando una "matrice di rigidezza" che rappresenta una 

linearizzazione della relazione tra lo spostamento e i vettori forza. Un approccio 

diretto è quello di determinare gli incrementi iterativi tramite:  

𝛿𝑢𝑖 = 𝐾𝑖
−1 ∙  𝑔𝑖 

Dove 𝐾𝑖  è la matrice dell'iterazione i-esima e 𝑔𝑖 è il vettore delle forze residue all'inizio 

dell'iterazione i. In questo caso ad ogni iterazione vengono risolte un insieme di 

equazioni lineari. Nel nostro caso, per le iterazioni, è stato adottato quello impostato 

di default dal software (Custom). 

Vengono di seguito riportati i risultati ottenuti dall’analisi non lineare statica 

effettuata sul primo modell senza precarichi verticali. Tra gli outputs disponibili sono 

stati scelti: il TX Translation per individuare gli spostamenti orizzontali del pannello 

e il criterio di Von Mises per quanto riguarda lo stato tensionale. Il criterio della 

massima distorsione (o criterio di von Mises) è un criterio di resistenza relativo a 

materiali duttili (è quindi un criterio di snervamento), isotropi, con uguale resistenza 

a trazione e a compressione. Nello spazio tridimensionale delle tensioni principali 

(𝜎𝐼 , 𝜎𝐼𝐼 , 𝜎𝐼𝐼𝐼), tale dominio corrisponde ad un cilindro a sezione circolare con asse posto 

nella bisettrice dell'ottante positivo. Questo cilindro circoscrive il prisma retto a base 

esagonale associato al criterio tangenziale. 

Il criterio di distorsione considera che lo snervamento del materiale viene raggiunto 

quando l'energia di distorsione raggiunge un valore limite, dove la distorsione è quella 

parte della deformazione che provoca una variazione di forma, ma non del volume di 

un elemento di volume. 

𝜎𝑖𝑑,𝑉𝑀 = √𝜎𝑥2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦2 + 3𝜏𝑥𝑦2  
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In Figura 201 vengono mostrate le tensioni interne con il criterio di Von Mises 

dell’ultimo incremento. È stato scelto come output Von Mises perché permette un 

confronto con i risultati analitici disponibili in letteratura. 

Figura 201. Tensioni di Von Mises del campione analizzato sul lato anteriore e posteriore 
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In Figura 202 viene mostrate il campo di spostamenti orizzontali, lungo l’asse globale 

x. È stato scelto questo spostamento perché è quello direttamente confrontabile con i 

risultati sperimentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 202. Spostamenti orizzontali lungo x sul rivestimento anteriore e posteriore 
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Analizzando le tensioni, si nota una concentrazione degli sforzi in prossimità di bordi 

del campione. Questa situazione è coerente con i risultati sperimentali ottenuti, 

ovvero schiacciamento dei rivestimenti OSB e sollevamento sui bordi inferiore del 

pannello. Questa concentrazione delle tensioni ai bordi è riscontrabile anche nella 

modellazione FEM effettuata da Hassan [24] su ABAQUS. Questo primo riscontro ci da 

una conferma dell’affidabilità della modellazione effettuata. La massima tensione 

registrata al bordo inferiore del campione, sulla parte del rivestimento soggetta a 

schiacciamento, è di 11.5 N/mm2. Tensioni dello stesso ordine di grandezza sono 

riscontrabile anche in corrispondenza della zona in cui viene applicata la pressione. 

Anche il campo degli spostamenti orizzontali conferma l’affidabilità della 

modellazione e il rispetto delle condizioni di vincolo stabilite dall’osservazione dei 

campioni testati. Un ulteriore riscontro positivo, sulla buona simulazione fornità dal 

modello, viene offerta dalla Curva Forza-Spostamento ottenuta dall’analisi. 

Utilizzando il comando Result  > Advanced  > Extract  e selezionando TX Traslation 

come risultato, si ottengono gli spostamenti, per tutti gli incrementi, di tutti i nodi 

del modello. Il nodo preso come riferimento per la definizione della curva è un nodo, 

della mesh telaio, posto alla sommità del campione. La posizione del nodo è quindi 

quella che più simula la posizione del trasduttore O1 utilizzato nella sperimentazione. 

In Figura 203 viene riportata la curva Forza-Spostamento ottenuta dal modello. 
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Si nota subito un comportamento completamento in campo lineare. Questo risultato 

è dovuto al fatto che non sono stati utilizzati materiali non lineari e che questa 

tipologia di pannelli (Gruppo B) presenta un comportamento di tipo “fragile” anche a 

livello sperimentale, con un comportamento in campo plastico assai ridotto. La curva 

ottenuta può infatti essere paragonata a quelle ottenute sperimentalmente, ovvero 

con le curve Forza-Drift (O1-O2) (Figura 204) e con le curve Forza-Drift (O1-O2-V1) 

(Figura 205). 
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Figura 203. Curva forza-spostamento ottenuta dall’analisi FEM 
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Figura 204. Confronto risultati sperimentali (O1-O2-V1) con modellazione FEM 
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Figura 205. Confronto risultati sperimentali (O1-O2) con modellazione FEM 
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È possibile notare come la retta ottenuta dalla modellazione sia compresa all’interno 

delle tre curve. Ovviamente questo vale soprattutto in prossimità del tratto lineare, 

ovvero sotto i 30 kN di carico. Per la curva O1-O2-V1, che meglio rappresenta la 

deformazione interna dei pannelli, si nota che la curva del modello coincide, fino ai 

34 kN, con la curva sperimentale del campione B3. Superati i 30 kN i campioni 

sperimentali iniziano una fase di progressivo snervamento, con aumento degli 

spostamenti. Fuori dal range 0-30 kN la curva analitica non può essere rappresentativa 

del comportamento dei pannelli. I valori della rigidezza a scorrimento secante 

(Modulo di taglio) calcolati secondo la ASTM E2126, sono uguali sia per il carico di 

Picco che per un carico al 40% del carico di Picco, nel caso del modello FEM. Tale 

valore è uguale a 13937 N/mm e risulta molto vicino al valore medio di  Gsec (0.4 Ppeak) del 

campioni del Gruppo B, ovvero 18091.15 N/mm. Il valore del modulo di taglio 

tangente, espresso invece in MPa e calcolato come il coefficiente angolare della retta 

tangente, nel tratto lineare, nella curva 𝜏 - 𝛾, è invece pari a 49.21 MPa. In questo caso 

la rigidezza tangenziale media a taglio dei campioni sperimentali del Gruppo B era di 

32.82 MPa.  

Possiamo quindi concludere che il modello FEM analizzato, offre una buona 

approssimazione del comportamento reale dei pannelli in campo elastico, sotto i 30 

kN. Lo stesso modello sarà quindi utilizzato per la succesiva analisi parametrica. 
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5.3 Fase 2 – Studio parametrico  

 Accurata l’affidabilità del modello realizzato, si è deciso di studiare come varia 

la rigidezza del modello quando soggetto a precarichi verticali. Sono stati presi come 

riferimento di valori di precarico uguali a quelli proposti in letteratura, calcolati 

seconto le NBCC e menzionati nel Capitolo 2.6.2.  

5.3.1 Risposta sotto differenti combinazioni di carico verticale 

 Utilizzando il comando Static Analysis  > Static Load  > Press. > Face sono stati 

applicati due valori di pressione: 0.026 N/mm2 e 0.147 N/mm2 . Questi valori di 

pressione sono stati definiti partendo da due dei valori di carico lineari proposti dalla 

normativa NBCC, gia menzionata nel Capitolo 2.6.2. I due valori di carico lineare sono 

pari a 4.39 kN/m e 24.98 kN/m e sono relativi al caso di carico per parete esterna su 

cui grava un tetto e al caso di carico per parete interna soggetta a carichi dal tetto e da 

un solaio. 

La conversione da kN/m a N/mm2 (prevista dal programma) è stata effettuata come 

segue: 

• 1° Caso:   Pressione di precarico  =   
4.39 N

 𝑚
 ∙  

1.2 𝑚 ∙1000

1200 𝑚𝑚 ∙170 𝑚𝑚
  = 0.026  N/mm2 

• 2° Caso:   Pressione di precarico  =   
24.98 N

 𝑚
 ∙  

1.2 𝑚 ∙1000

1200 𝑚𝑚 ∙170 𝑚𝑚
   = 0.147  N/mm2 

In Figura 206 viene riportato il modello soggetto al precarico di 24.98 kN/m; in Figura 

207 viene invece mostrato il campo delle tensioni di Von Mises dello stesso campione 

soggetto a questo caso di precarico. 
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Figura 206. Modello con precarico verticale 

Figura 207. Tensioni di Von Mises sul modello con precarico verticale 
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In Figura 208 vengono riportate, sul grafico Forza-Spostamento, la curva ottenuta 

analiticamente senza precarico e con i due precarichi verticali appena citati. 

 

 

 

 

Analizzando le curve ottenute, si nota una riduzione degli spostamenti quando si 

applicano i precarichi verticali da 4.39 kN/m e 24.98 kN/m. Questo si traduce in un 

aumento del modulo di taglio tangente Gtan di circa il 4 %. Non si nota tuttavia una 

differenza di rigidezza tra il caso di precarico a 4.39 kN/m e 24.98 kN/m; la differenza 

dello spostamento tra queste due curve è di soli 0.07 mm contro i 0.2 mm tra la curva 

ottenuta dal modello senza precarico e quella con carico di 4.39 kN/m. 

Si può quindi concludere che, in campo elastico, la presenza di un precarico verticale 

sul campione causa una riduzione dello spostamento orizzontale del pannello, con un 

conseguente aumento della rigidezza a taglio. 
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Figura 208. Curve forza-spostamento sotto differenti condizioni di carico 
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6 Discussione 

 L’obiettivo di questo Capitolo consiste nell’interpretare i risultati ottenuti, nel 

Capitolo 5, dai test ed effettuare un confronto con i risultati ottenuti in letteratura, 

già menzionati nel Capitolo 2.3 e con le formule vieste nel Capitolo 2.4. Per effettuare 

il confronto, è stato necessario normalizzare sia i risultati ottenuti nei nostri test, sia 

quelli ottenuti in letteratura. 

6.1 Risultati dei test 

 Vengono di seguito riportati tutti i risultati ottenuti dai campioni del Gruppo A 

e del Gruppo B, con riportate anche le medie di forze, spostamento e rigidezza a taglio. 

In Figura 209 vengono riportate tutte le curve Forza-Drift (O1-O2) menzionate nel 

Capitolo 4. 
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In Tabella 33 vengono riportati i valori di tutti i campioni per il Gruppo A e B, mentre 

nella Tabella 34 sono presenti le relative medie. 

    Gruppo A Gruppo B 

    A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Carico Ultimo  [kN] 62.07 60.52 62.16 65.69 65.52 68.13 

Drift  [mm] 66.75 34.37 32.29 14.45 15.57 18.15 

Gtan   [MPa] 11.86 16.11 16.37 20.56 56.13 21.76 

Gsec (0.4 Ppeak) [N/mm] 2346.69 4433.7 4664.91 6618.64 41056.25 6598.55 

Gsec (Ppeak)    [N/mm] 928.89 1760.84 1925.05 4546.02 4208.09 3753.72 

Tabella 33. Valori ottenuti dai singoli campioni testati 

    
Gruppo A Gruppo B 

Carico Ultimo medio   [kN] 61.58 66.45 

Drift medio [mm] 44.47 16.06 

Gtan  medio [MPa] 14.78 32.82 

Gsec (0.4 Ppeak) medio  [N/mm] 3815.1 18091.15 

Gsec (Ppeak)  medio  [N/mm] 1538.26 4169.28 

Tabella 34. Valori medi dei Gruppi A e B 

 Dal confronto dei risultati dei Drift (O1-O2) si nota un andamento pressochè 

simili per i due Gruppi analizzati. In particolare per il: 

• Gruppo A, l’andamento del drift dei campioni A2  e A3 è quasi coincidente. Il 

drift del campione A1 presenta un andamento uguale a quelli dei campioni A2 

e A3 per un primo tratto iniziale. Superati i 15 kN si nota una netta diminuzione 

della rigidezza. Ciò causa un distacco con gli andamenti riscontrati nei 

campioni A2 e A3. Questa differenza di andamento può essere legata al fatto 
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che il campione A1 è stato testato sotto carico monotonico e non ciclico come 

avvenuto per i campioni A2 e A2. Il diverso andamento può essere osservato 

anche analizzando i valori del modulo di taglio tangente e secante ottenuti 

successivamente. Si notano valori di Gtan, Gsec(0.4 Ppeak) e Gsec(Ppeak)  del campione A2 

e A3 sono circa coincidenti. Per il campione A1 i valori di Gtan subiscono una 

riduzione del 26% rispetto a quelli dei campioni A2 e A3, mentre per i valori di 

Gsec si osserva una riduzione del 48% rispetto ai campioni A2 e A3. Tuttavia il 

valore del carico massimo dei tre provini risulta simile, con una media di 61.58 

kN. 

• Gruppo B, l’andamento del drift dei campioni B1, B2 e B3 risulta circa 

coincidente, ad eccezione del tratto iniziale del campione B2, in cui è stata 

osservata una più elevata rigidizza. Il Gtan di questo campione subisce infatti un 

aumento del 170% rispetto agli altri due campioni, mentre per il Gsec, a 0.4 Ppeak 

l’aumento riscontrato è del 520 % rispetto agli altri due campioni. Solo per il 

Gsec a  Ppeak , il valore calcolato è simile a quelli determinati per i campioni B2 e B3. 

Per tutti i campioni si è registrato un valore simile del carico ultimo, con una 

media di 66.45 kN. 

In media, i campioni del Gruppo B presentano un valore del carico ultimo superiore 

del 7% rispetto a quelli del Gruppo A. A questo aumento della resistenza corrisponde 

una riduzione del drift del Gruppo B del 64% rispetto a quello del Gruppo A. Per quanto 

riguarda il modulo di taglio, il Gruppo B presenta un modulo tangente superiore del 

122% rispetto a quelli del Gruppo A. Per quanto riguarda il Modulo di taglio secante al 

40% del carico massimo, il Gruppo B è più alto del 374% di quello del Gruppo A; questo 

aumento è dovuto principalmente al valori di rigidezza registrato nel campione B2. 

Inoltre, il modulo di taglio secante a carico massimo, del Gruppo B è più alto del 171% 

rispetto a quello del Gruppo A. 
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 Confrontando i due Gruppi di campioni, si può affermare che la presenza di una 

giunzione verticale, Block Spline, che divide in due i campioni, permette un aumento 

del drift e un comportamento dei pannelli in campo plastico molto più ampio rispetto 

a quello mostrato nel Gruppo B, pari al 168% in più, a discapito di una riduzione della 

resistenza media del solo 7%. Questo può essere legato al fatto che nei pannelli 

giuntati del Gruppo A, il meccanismo di collasso, di rotazione dei rivestimenti, viene 

influenzato dall’attrito che si genera all’interfaccia della giunzione e il numero 

maggiore di fissaggi fa si che si generino maggiori deformazioni plastiche. 

 In Figura 210 vengono riportate le curve, relative a tutti i provini, degli 

spostamenti lungo le due diagonali D1 e D2. 
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Figura 210. Curve forza-spostamento diagonale dei campioni testati 
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Coerentemente con quanto riportato per le curve Forza-Drift, anche per le curve 

Forza-Spostamenti diagonali si osserva un comportamento per i campioni del Gruppo 

A e per i campioni del Gruppo B. Si nota infatti un comportamento di tipo “fragile” con 

una rigidezza a taglio costante per tutta la durata della prova, per i campioni del 

Gruppo B. Nei campioni del Gruppo A il comportamento è di tipo “duttile” con un 

cambio di rigidezza durante l’esecuzione della prova e con un visibile ramo di 

hardening e softening. Per i campioni del Gruppo B gli spostamenti interni lungo le 

diagonali si fermano a 1.5 mm mentre per i campioni del Gruppo A si superano i 20 

mm, con un aumento del 1233%. 

 

 I valori appena commentati sono coerenti anche con le ispezioni visive 

effettuate durante e dopo la prova. Tutti i provini, sia del Gruppo A che del Gruppo B, 

ad eccezione di pochi casi, hanno mostrato modalità di collasso simili, con 

schiacciamento di alcuni bordi per compressione e con rifollamento dei rivestimenti 

e snervamento dei fissaggi in prossimità dei bordi distaccati. In tutti i campioni è stato 

inoltre riscontrato un aumento dei rumori, causati dall’inizio delle deformazioni 

plastiche, in prossimità dei 30 kN di carico. Tutti gli hold-down, posizionati nel bordo 

soggetto a trazione, hanno subito uno snervamento e estrazione di parte delle viti 

utilizzati per la connessione acciaio-legno. 

 Nel Capitolo 4.3 sono stati effettuati dei calcoli per la determinazione della tau 

a partire dal carico ultimo. In Tabella 35 vengono riportati i valori di 𝜏 per tutti i 

campioni, con le medie per i due Gruppi A e B. 
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I valori di tau dei campioni del Gruppo A risultano più bassi del 7% rispetto a quello 

dei campioni del Gruppo B. Va ricordato che i pannelli del Gruppo A hanno un peso di 

circa 42 kg mentre i pannelli del Gruppo B hanno un peso di circa 40 kg. 

 

6.2 Confronto dei risultati 

 I risultati dei test, effettuati dai vari autori in letteratura, vengono normalizzati 

per poter essere confrontati con quelli da noi ottenuti. Di seguito viene riportato il 

procedimento di normalizzazione effettuato per i vari autori, indicati nel Capitolo 2.3. 

La normalizzazione permette di passare da un valore di resistenza espresso in kN, a 

un valore di resistenza di taglio 𝜏 dividendo la resistenza in kN per l’area dei 

rivestimenti parallela alla forza applicata. Non viene presa in considerazione l’area 

totale del pannello perché viene esclusa la resistenza a taglio dell’isolamento. Nella 

Figura 211 viene mostrato un esempio per chiarire la procedura di normalizzazione.  

 

 

 

  Campione τ   [kN/mq] τ media    [kN/mq] 

G
ru

p
p

o
 A

 

A1 1724.4 

1710.77 A2 1681.2 

A3 1726.7 

G
ru

p
p

o
 B

 

B1 1824.8 

1840.76 B2 1820.13 

B3 1877.34 

Tabella 35.Valori di tau per tutti i campioni testati 
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 Kermani & Hairstans [20] hanno effettuato test nel piano su 19 campioni SIP 

2400 x 2400 x 117 mm (lunghezza x altezza x spessore) sotto differenti condizioni di 

carico verticale. Quando il carico verticale era nullo, la resistenza registrata era di 2.8 

kN/m. Per un precarico verticale di 12.5 e 25 kN si ottengono rispettivamente 3.8 kN/m 

e 6.3 kN/m di resistenza laterale. I valori della resistenza laterale ottenuti sono già 

presentati normalizzati rispetto al metro lineare. Questo valore viene quindi diviso 

solo per lo spessore dei rivestimenti OSB (11 mm) per poter essere confrontato con gli 

altri risultati ottenuti in letteratura. Di seguito vengono riportati i calcoli effettuati: 

2.8 𝑘𝑁 (2 ∙ 0.011)⁄ 𝑚2 = 127.27 
𝑘𝑁

𝑚2         Senza precarico verticale 

3.8 𝑘𝑁 (2 ∙ 0.011)⁄ 𝑚2 = 172.72 
𝑘𝑁

𝑚2      Con precarico verticale di 12.5 kN 

6.3 𝑘𝑁 (2 ∙ 0.011)⁄ 𝑚2 =  315 
𝑘𝑁

𝑚2            Con precarico verticale di 25 kN 

Tali valori sono riportati nella Tabella 36 riassuntiva dei valori ottenuti in letteratura. 

 Rungthonkit [23] ha eseguito test su campioni SIP 1200 x 2240 mm (lunghezza 

x altezza) con e senza apertura. Per quanto riguarda i campioni senza apertura 

(denominati SMC) e senza precarico verticale, il valore medio della resistenza 

registrata è di 4.16 kN. Questo valore viene diviso per l’area dei due rivestimenti 

(lunghezza x spessore x 2) per poter essere confrontato con gli altri risultati ottenuti 

in letteratura.  

l 

s 
F 

𝜏 =  
𝐹

2∙(𝑙 ∙ 𝑠)
   [

𝑘𝑁

𝑚2
]  

Figura 211. Procedura di normalizzazione della Forza 
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4.16 𝑘𝑁 (2 ∙ 1.2 ∙ 0.011)⁄  𝑚2  =   157.57 
𝑘𝑁

𝑚2         Senza precarico verticale    

 Rungthonkit [23] ha eseguito anche test su campioni SIP 1200 x 2440 mm con 

precarico verticale di 8 kN/m. Il valore medio della resistenza registrata è stato di 4.9 

kN. Questo valore viene diviso per l’area dei due rivestimenti (lunghezza x spessore x 

2) per poter essere confrontato con gli altri risultati ottenuti in letteratura.  

4.9 𝑘𝑁 (2 ∙ 1.2 ∙ 0.011)⁄  𝑚2  =   185.61 
𝑘𝑁

𝑚2            Con precarico verticale di 8 kN/m 

 Hassan Abbasi [24] ha eseguito test per il calcolo della capacità laterale nel 

piano di pannelli SIP di varie dimensioni e su pannelli convenzionali intelaiati. In 

particolare sono stati eseguiti test su: 

- 3 campioni SIP di dimensione 2440 x 2750 x 165 mm (lunghezza x altezza x 

spessore), collegati tra loro mediante connessione block spline 

- 3 campioni SIP di dimensione 3660 x 2750 x 165 mm (lunghezza x altezza x 

spessore), collegati tra loro mediante 2 connessioni block spline 

- 2 campioni intelaiati di dimensione 2440 x 2750 x 165 mm (lunghezza x altezza 

x spessore) 

 Il valore di resistenza laterale media per i campioni SIP “corti” di dimensione 

2440 x 2750 x 165 mm era di 26.21 kN. Questo valore viene diviso per l’area dei due 

rivestimenti (lunghezza x spessore x 2) per poter essere confrontato con gli altri 

risultati ottenuti in letteratura.  

 26.21 𝑘𝑁 (2 ∙ 2.44 ∙ 0.011)⁄  𝑚2  =  488.26 
𝑘𝑁

𝑚2
           Senza precarico verticale    

 Il valore di resistenza laterale media per i campioni SIP “lunghi” di dimensione 

3660 x 2750 x 165 mm era di 40.14 kN. Questo valore viene diviso per l’area dei due 
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rivestimenti (lunghezza x spessore x 2) per poter essere confrontato con gli altri 

risultati ottenuti in letteratura. 

40.14 𝑘𝑁 (2 ∙ 3.66 ∙ 0.011)⁄  𝑚2  =  498.51 
𝑘𝑁

𝑚2           Senza precarico verticale    

Insieme ai valori forniti dalla letteratura, vengono riportati nella Tabella 36 

riassuntiva anche i valori normalizzati ottenuti da questa ricerca. 

  Resistenza laterale normalizzata - 𝝉  [kN/m2] 

  

Kermani & H. 

(2006) 

Rungthonkit 

(2012) 

Hassan Abbasi 

(2014) 

“corti”         “lunghi” 

Presente studio Univpm 

(2020) 

Gruppo A     Gruppo B 

P
re

ca
ri

co
 v

e
rt

ic
a

le
 

0
   

   
   

   

[k
N

] 

127.27 157.57 488.26 498.51 1710.77 1840.76 

8
 

[k
N

/m
] 

- 185.61 - - - - 

1
2

.5
  

[k
N

] 

172.72 - - - - - 

2
5

  

[k
N

] 

315 - - - - - 

Tabella 36. Raccolta delle resistenze normalizzate dei vari autori 

 I risultati sperimentali ottenuti in questa ricerca, insieme ai valori indicati in 

letteratura, vengono confrontati con quelli calcolabili analiticamente con le formule 

indicate dalle normative estere. Le normative di riferimento per il calcolo della 

resistenza laterale sono quelle già citate nel Capitolo 2.4, ovvero BS 5268-6.2 [30] e 

UNI EN 1995-1-1 [31]. Viene anche utilizzata la formula della norma BS 5268-6.2 

modificata con il fattore di modifica proposto da Hassan [24], come menzionato nel 

Capitolo 2.4.2. 



Capitolo 6 
Discussione 

262 

 

 Per ognuno dei test effettuati dai vari autori, vengono calcolate le resistenze 

utilizzando le 3 formule delle norme appena menzionate, immettendo le informazioni 

necessarie, in base alla formula indicata, definite nel Capitolo 2.3 per ogni autore. 

Vengono di seguito mostrati i calcoli effettuati, suddivisi in base alla norma utilizzata: 

➢ Standard Britannico BS 5268-6.2 

La formula indicata in normativa, Resistenza laterale della parete = Rb L Km Kw, fa 

riferimento a pareti rivestite su un solo lato. Nel nostro caso vanno considerate quindi 

due resistenze di base Rb, una per il rivestimento “primario” Rbp = 1.68 kN/m e una per 

il rivestimento “secondario” Rbs = 0.84 kN/m, ognuna delle quali moltiplicata per il 

corrispettivo fattore di modifica sul materiale Km, come specificato nella norma: 

Resistenza laterale della parete = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms).  Per ogni autore in letteratura, 

saranno eseguiti calcoli in base allo specifico set-up utilizzato, considerando anche i 

casi di precarico con 12.5 kN, 25 kN e 8 kN/m: 

 - Kermani & Hairstans 

Resistenza laterale pannello  =  L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  =  4.74 kN   Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello  =  L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  =  7.70 kN    Con precarico di 8 kN/m 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  = 6.76 kN    Con precarico di 12.5 kN 

Input:    

Lunghezza pannelli L [m] 2.40 

Altezza pannelli ℎ [m] 2.40 

Diametro dei chiodi 𝐷𝑛 [mm] 2.65 

Interasse dei chiodi Sp [mm] 250 

Spessore rivestimento in OSB Tb [mm] 11 
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Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  = 8.41 kN    Con precarico di 25 kN 

- Rungthonkit 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 1.72 kN     Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 3.14 kN     Con precarico di 8 kN/m 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 3.48 kN    Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 4.50 kN    Con precarico di 25 kN 

- Hassan Abbasi 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  = 4.51 kN    Senza precarico verticale  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  = 7.31 kN    Con precarico di 8 kN/m  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  = 6.40 kN    Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms)  = 7.94 kN   Con precarico di 25 kN 

Input:    

Lunghezza pannelli L [m] 1.20 

Altezza pannelli ℎ [m] 2.44 

Diametro dei chiodi 𝐷𝑛 [mm] 2.8 

Interasse dei chiodi Sp [mm] 150 

Spessore rivestimento in OSB Tb [mm] 11 

Input campioni “corti”:    

Lunghezza pannelli L [m] 2.44 

Altezza pannelli ℎ [m] 2.75 

Diametro dei chiodi 𝐷𝑛 [mm] 2.4 

Interasse dei chiodi Sp [mm] 200 

Spessore rivestimento in OSB Tb [mm] 11 
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Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 10.16 kN    Senza precarico verticale  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 15.51 kN    Con precarico di 8 kN/m  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 12.65 kN   Con precarico di 12.5 kN  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 14.82 kN  Con precarico di 25 kN 

- Ricerca Univpm 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 6.30 kN   Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 11.5 kN    Con precarico di 8 kN/m  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 12.75 kN   Con precarico di 12.5 kN  

Resistenza laterale pannello = L Kw (Rbp Kmp + Rbs Kms) = 16.49 kN  Con precarico di 25 kN 

 

 

Input campioni “lunghi”:    

Lunghezza pannelli L [m] 3.66 

Altezza pannelli ℎ [m] 2.75 

Diametro dei chiodi 𝐷𝑛 [mm] 2.4 

Interasse dei chiodi Sp [mm] 200 

Spessore rivestimento in OSB Tb [mm] 11 

Input:    

Lunghezza pannelli L [m] 1.20 

Altezza pannelli ℎ [m] 1.20 

Diametro dei chiodi 𝐷𝑛 [mm] 4.00 

Interasse dei chiodi Sp [mm] 100 

Spessore rivestimento in OSB Tb [mm] 15 
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➢ Standard Britannico BS 5268-6.2 Modificato 

Hassan [24] ha fornito un fattore di modifica per la formula dalla BS 5268-6.2 pari a 

2.81 per pannelli SIP. I dati utilizzati per il calcolo rimangono quindi gli stessi 

utilizzati nella BS 5268-6.2. 

- Kermani & Hairstans 

Resistenza laterale pannello=2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw=13.32 kN   Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello =2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw =21.64 kN  Con precarico di 8 kN/m 

Resistenza laterale pannello =2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw =19 kN    Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello =2.81 (RbpKmp + RbsKms) LKw =23.63 kN  Con  precarico di 25 kN 

- Rungthonkit 

Resistenza laterale pannello  = 2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw =4.83 kN  Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello  = 2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw =8.82 kN   Con precarico di 8 kN/m 

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw =9.78 kN  Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello  = 2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw =12.64 kN  Con precarico di 25 kN 

- Hassan Abbasi 

• Pannelli “corti”   

Resistenza laterale pannello= 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw=12.67 kN    Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello= 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw=20.54 kN   Con precarico di 8 kN/m 

Resistenza laterale pannello= 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw=17.98 kN   Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello= 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw=22.31 kN   Con precarico di 25 kN 
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• Pannelli “lunghi”  

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =28.55 kN   senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =43.58 kN   Con precarico di 8 kN/m  

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =35.55 kN  Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =41.64 kN  Con precarico di 25 kN 

- Ricerca Univpm 

Resistenza laterale pannello =2.81(RbpKmp + RbsKms)LKw=17.70 kN  Senza precarico verticale 

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =32.31 kN   Con precarico di 8 kN/m  

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =35.83 kN  Con precarico di 12.5 kN 

Resistenza laterale pannello = 2.81(RbpKmp+RbsKms)LKw =46.34 kN  Con precarico di 25 kN 

 

➢ EN 1995-1-1 

La resistenza di un singolo pannello, viene calcolata partendo dal valore 𝐹𝑣,𝑅𝑘 come segue: 

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
 

Il valore di 𝐹f,Rd viene posto uguale a: 𝐹f,Rd = 
𝐾𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
𝐹v,Rk , con 𝐾𝑚𝑜𝑑 = 0.9 e  𝛾𝑚=1.5 

Dato che le chiodature interessano solo il rivestimento e il telaio in abete, la scelta 

delle formule da utilizzare, per il calcolo di 𝐹𝑣,𝑅𝑘, ricade su quelle relative alla rottura 

per mezzi di unione a taglio singolo: 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘 = min

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑

𝑓ℎ,2,𝑘  𝑡2 𝑑
                                                                                                                          

𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑
1 +  𝛽 [√𝛽 + 2𝛽2 [1 + 

𝑡2
𝑡1
+ (

𝑡2
𝑡1
)
2

] + 𝛽3 (
𝑡2
𝑡1
)
2

− 𝛽 (1 +
𝑡2
𝑡1
 ) ] + 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

1.05
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡1 𝑑
2 +  𝛽

[√2𝛽(1 + 𝛽 ) + 
4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 𝑡1
2 − 𝛽 ] + 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4                      

1.05
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑡2 𝑑
1 +  2𝛽 [√2𝛽2(1 + 𝛽 ) + 

4𝛽(1 + 2𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑 𝑡2

2 − 𝛽 ] + 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

                 

1.15 √
2𝛽
1 + 𝛽√

2𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓ℎ,1,𝑘 𝑑  + 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

                                                                  

 

Secondo la EN1995-1-1, per i mezzi di unione lungo i bordi di un singolo foglio, si 

raccomanda che il valore di progetto della capacità portante laterale sia aumentato di 

un coefficiente 1.2 rispetto ai valori forniti dalla formula appena vista. 

I valori della resistenza caratteristica a rifollamento del primo elemento ligneo (OSB) 

e del secondo elemento ligneo (tavole del telaio in abate), sono stati determinati 

utilizzando la formula indicata nella EN 1995-1-1 come segue: 

fh,i,k=  0.082 pk  d-0,3     (Valida per chiodi con diametro fino a 8 mm senza preforatura) 

Dove d  è il diametro dei chiodi utilizzati mentre pk è la densità dell’elemento ligneo 

considerato. I valori di pk  ipotizzati sono: 600 kg/m3  per rivestimento OSB  e 450 kg/ 

m3  per le tavole in abete. 

Da qui è possibile definire 𝛽 = 
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘
 

Nel caso in cui non si conoscano le caratteristiche meccaniche dei chiodi utilizzati, è 

possibile utilizzare la formula per chiodi a gambo cilindrico fornita da normativa per 

la definizione del momento di snervamento caratteristico, come segue: 

My,Rk = 0.3 fu d2,6 
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dove d è il diametro dei chiodi utilizzati mentre fu è la resistenza caratteristica a 

trazione dell’acciaio, assunta pari a 600 N/mm2. 

La capacità caratteristica assiale a estrazione per il mezzo di unione Fax,Rk  viene posta 

uguale a zero nel caso in cui tale valore non è noto, come indicato dalla normativa. 

Il termine ci è funzione dalle dimensioni geometriche dei pannelli ed è definito dalla 

EN 1995-1-1 come segue: 

𝑐𝑖 = {

1     𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖 ≥ 𝑏0
 

𝑏𝑖
𝑏0
   𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖 < 𝑏0

  

dove:  

b0 = h/2        con h = altezza della parete 

Visto che gli elementi interessati dal fissaggio sono 2, è possibile definire la profondità 

di penetrazione t2 come differenza tra la lunghezza del chiodo e lo spessore del primo 

elemento ligneo (OSB). 

Nel caso di precarico verticale, la formula di EN 1995-1-1, può essere modificata 

utilizzando il coefficiente 𝑘𝑖,𝑞, indicato nel Medoto B della suddetta norma. La formula  

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
   va quindi moltiplicata per 𝑘𝑖,𝑞, pari a: 

𝑘𝑖,𝑞 = 1 + (0.083𝑞𝑖 − 0.0008𝑞𝑖
2) (

2.4

𝑏𝑖
)
0.4

 

Vista la presenza di due rivestimenti, come riportato dalla norma, la resistenza del 

pannello è data dalla somma delle resistenze dei singoli pannelli; i valori determinati 

venogno quindi moltiplicati per due. 
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Per ogni autore in letteratura, saranno eseguiti calcoli in base allo specifico set-up 

utilizzato: 

- Kermani & Hairstans 

Si ottiene: 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 475.9 N   da cui è possibile definire la resistenza del pannello   

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
= 2740.8 𝑁 = 2.74 𝑘𝑁  →   5.48 𝑘𝑁 

I calcoli sono eseguiti considerando anche il fattore 𝑘𝑖,𝑞 che tiene conto dei vari valori 

di precarico verticale: 

𝐹i,v,Rd =  2.85  kN  →   5.7 𝑘𝑁            Con precarico verticale di 8 kN/m      

𝐹i,v,Rd =  2.81  kN   →   5.62 𝑘𝑁           Con precarico verticale di 12.5 kN     

𝐹i,v,Rd =  2.87  kN  →   5.74 𝑘𝑁            Con precarico verticale di 25 kN   

 

 

Input:     

Lunghezza dei pannelli 𝑏𝑖 [mm]  2400 

Altezza dei pannelli h [mm]  2400 

Spessore rivestimento in OSB t1 [mm]  11 

Resistenza caratteristica a rifollamento OBS fh,1,k [N/mm2]  36.73 

Resistenza caratteristica a rifollamento tavole abete fh,2,k [N/mm2]  27.54 

Diametro dei chiodi 𝑑 [mm]  2.65 

Lunghezza dei chiodi - [mm]  35 

Interasse dei chiodi s [mm]  250 

Momento allo snervamento caratteristico del chiodo My,Rk [Nmm]  2268.36 
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- Rungthonkit 

Si ottiene: 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 455.9 N   da cui è possibile definire la resistenza del pannello   

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
= 2152.4 𝑁 = 2.15 𝑘𝑁 → 4.3 𝑘𝑁 

I calcoli sono eseguiti considerando anche il fattore 𝑘𝑖,𝑞 che tiene conto dei vari valori 

di precarico verticale: 

𝐹i,v,Rd =  2.26  kN   → 4.52 kN        Con precarico verticale di 8 kN/m      

𝐹i,v,Rd =  2.29  kN   → 4.58 kN        Con precarico verticale di 12.5 kN     

𝐹i,v,Rd =  2.39  kN   → 4.78 kN       Con precarico verticale di 25 kN   

 

 

 

 

 

Input:    

Lunghezza dei pannelli 𝑏𝑖 [mm] 1200 

Altezza dei pannelli h [mm] 2440 

Spessore rivestimento in OSB t1 [mm] 11 

Resistenza caratteristica a rifollamento OBS fh,1,k [N/mm2] 36.12 

Resistenza caratteristica a rifollamento tavole abete fh,2,k [N/mm2] 27.09 

Diametro dei chiodi 𝑑 [mm] 2.80 

Lunghezza dei chiodi - [mm] 63 

Interasse dei chiodi s [mm] 150 

Momento allo snervamento caratteristico del chiodo My,Rk [Nmm] 2617.48 
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- Hassan Abbasi 

Si ottiene: 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 412.11 N   da cui è possibile definire la resistenza del pannello   

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
= 3016.65 𝑁 = 3.02 𝑘𝑁 → 6.04 kN 

I calcoli sono eseguiti considerando anche il fattore 𝑘𝑖,𝑞 che tiene conto dei vari valori 

di precarico verticale: 

𝐹i,v,Rd =  3.13  kN  → 6.26 kN            Con precarico verticale di 8 kN/m      

𝐹i,v,Rd =  3.10  kN  → 6.2 kN             Con precarico verticale di 12.5 kN     

𝐹i,v,Rd =  3.16  kN  → 6.32 kN          Con precarico verticale di 25 kN   

 

 

 

 

 

Input campioni “corti”:    

Lunghezza dei pannelli 𝑏𝑖 [mm] 2440 

Altezza dei pannelli h [mm] 2750 

Spessore rivestimento in OSB t1 [mm] 11 

Resistenza caratteristica a rifollamento OBS fh,1,k [N/mm2] 37.83 

Resistenza caratteristica a rifollamento tavole abete fh,2,k [N/mm2] 28.37 

Diametro dei chiodi 𝑑 [mm] 2.40 

Lunghezza dei chiodi - [mm] 51 

Interasse dei chiodi s [mm] 200 

Momento allo snervamento caratteristico del chiodo My,Rk [Nmm] 1753.16 
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Si ottiene: 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 412.11 N   da cui è possibile definire la resistenza del pannello   

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
= 4523.8 𝑁 = 4.52 𝑘𝑁 → 9.04 kN 

I calcoli sono eseguiti considerando anche il fattore 𝑘𝑖,𝑞 che tiene conto dei vari valori 

di precarico verticale: 

𝐹i,v,Rd =  4.67  kN   → 9.34 kN             Con precarico verticale di 8 kN/m      

𝐹i,v,Rd =  4.59 kN   → 9.18 kN             Con precarico verticale di 12.5 kN     

𝐹i,v,Rd =  4.65  kN  → 9.3 kN          Con precarico verticale di 25 kN   

 

 

 

 

 

Input campioni “lunghi”:    

Lunghezza dei pannelli 𝑏𝑖 [mm] 3660 

Altezza dei pannelli h [mm] 2750 

Spessore rivestimento in OSB t1 [mm] 11 

Resistenza caratteristica a rifollamento OBS fh,1,k [N/mm2] 37.83 

Resistenza caratteristica a rifollamento tavole abete fh,2,k [N/mm2] 28.37 

Diametro dei chiodi 𝑑 [mm] 2.40 

Lunghezza dei chiodi - [mm] 51 

Interasse dei chiodi s [mm] 200 

Momento allo snervamento caratteristico del chiodo My,Rk [Nmm] 1753.16 
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- Ricerca Univpm 

Il Momento allo snervamento caratteristico del chiodo è in questo caso fornito 

direttamente dall’azienda Soltech. 

Si ottiene: 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 804.05 N  da cui è possibile definire la resistenza del pannello   

𝐹i,v,Rd = 
𝐹f,Rd 𝑏i 𝑐i

𝑠
= 5789.16 𝑁 = 5.79 𝑘𝑁 → 11.58 kN 

I calcoli sono eseguiti considerando anche il fattore 𝑘𝑖,𝑞 che tiene conto dei vari valori 

di precarico verticale: 

𝐹i,v,Rd =  6.08  kN   → 12.16 kN          Con precarico verticale di 8 kN/m      

𝐹i,v,Rd =  6.16 kN    → 12.32 kN         Con precarico verticale di 12.5 kN     

𝐹i,v,Rd =  6.45  kN   → 12.9 kN          Con precarico verticale di 25 kN   

 

 

 

Input:    

Lunghezza dei pannelli 𝑏𝑖 [mm] 1200 

Altezza dei pannelli h [mm] 1200 

Spessore rivestimento in OSB t1 [mm] 15 

Resistenza caratteristica a rifollamento OBS fh,1,k [N/mm2] 32.46 

Resistenza caratteristica a rifollamento tavole abete fh,2,k [N/mm2] 24.35 

Diametro dei chiodi 𝑑 [mm] 4.00 

Lunghezza dei chiodi - [mm] 75 

Interasse dei chiodi s [mm] 100 

Momento allo snervamento caratteristico del chiodo My,Rk [Nmm] 6500 
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 Per consentire un confronto più immediato, sia tra i risultati analitici sia per i 

risultati sperimentali, i risultati appena ottenuti, vengono normalizzati dividento tali 

valori per l’area dei due rivestimenti in OSB, come già effettuato per i valori 

sperimentali. Viene effettuato il confronto utilizzando solo il setup del Gruppo A visto 

che è quello più simile ai setup testati in letteratura. Nella Tabella 37 vengono 

riportati i valori normalizzati senza precarico verticale: 

 

 I risultati analitici, calcolati senza precarico verticale, ottenuti utilizzando le 

tre formule da normativa indicate vengono riproposti nell’Istogramma riassuntivo di 

Figura 212 e confrontati con i risultati sperimentali:  

 

 Valori calcolati analiticamente [kN] Valori normalizzati-𝝉 [kN/m2] 

 BS 5268 BS 5268 Modif. EN1995 BS 5268 BS 5268 Modif. EN1995 

Kermani & H. 4.74 13.32 5.48 89.77 252.27 103.86 

Rungthonkit 1.72 4.83 4.3 65.15 182.95 156.74 

Hassan“corti” 4.51 12.67 6.04 84.02 236.03 112.44 

Hassan“lunghi” 10.16 28.55 9.04 126.18 354.57 112.36 

Gruppo A 6.30 17.70 11.58 175 491.67 321.66 

Tabella 37. Normalizzazione delle resistenze calcolate analiticamente 

Figura 212. Istogramma riassuntivo dei valori di tau sperimentali e analitici 
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Confronto tra i risultati analitici con quelli sperimentali 

 Si nota come i risultati ottenuti mediante la BS 5268-6.2 e EN 1995-1-1, 

risultano molto simili tra loro, con valori di EN 1995 sempre più alti rispetto alla BS 

5268 nel caso dei pannelli di forma all’incirca quadrata e con dimensione di circa  2400 

x 2400 mm, come nel caso dei test di Kermani & Hairstans , Hassan Abbasi e del nostro 

studio. Solo nel caso di pannelli rettangolari, con altezza minore della base, come 

quelli testati da Hassan, i valori ottenuti con la EN 1995 risultano leggermente 

inferiori rispetto a quelli ottenuti con la BS 5268. Si notano invece, per tutti i test 

esaminati, un valore di resistenza molto elevato nel caso della norma BS 5268-6.2 

modificata con il fattore di modifica 2.81 proposto da Hassan [24], rispetto a quelli 

definiti con BS 5268-6.2 e EN1995-1-1. In particolare si nota, per tutti i setup 

analizzati, un valore della resistenza, calcolata con la BS 5268-6.2 pari al 35% della 

resistenza calcolata con la stessa formula modificata con il fattore di modifica 

proposto (BS 5268 modificata) e una resistenza, utilizzando la EN 1995, pari al 15-20% 

rispetto ai valori determinati con la BS 5268-6.2 modificata. 

 Il set-up utilizzato per i test Univpm mostra, già a livello analitico, un elevata 

resistenza laterale rispetto ai campioni testati dagli altri autori, per tutte le formule 

da codice utilizzate. In particolare per: 

- BS 5268-6.2. I valori di resistenza dei campioni Univpm presentano 

incremento della resistenza di circa il 100%  rispetto ai calcoli effettuati 

considerando i setup  in letteratura. 

- BS 5268-6.2 modificata. I valori di resistenza dei campioni Univpm presentano 

incremento della resistenza di circa il 100%  rispetto ai calcoli effettuati 

considerando i setup  in letteratura. 
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- EN 1995-1-1. I valori di resistenza dei campioni Univpm presentano 

incremento della resistenza di circa il 190%  rispetto ai calcoli effettuati 

considerando i setup  in letteratura. 

Si nota come i valori ottenuti mediante formule da normativa, sottostimano la 

resistenza ottenuta dai test sperimentali. In particolare, per i test eseguiti da Kermani 

& Hairstans, la resistenza determinata sperimentalmente è superiore della resistenza 

calcolato con BS 5268-6.2 e EN 1995-1-1, mentre è inferiore di quasi il 50% rispetto a 

quella determinata con la BS 5268 modificata con il fattore 2.81. Una situazione simile 

si riscontra nei test eseguiti da Rungthonkit, dove la resistenza sperimentale è 

inferiore del 13% rispetto a quella ottenuta con la BS 5268 modificata. Per quanto 

riguarda i test eseguiti da Hassan, si riscontra una sottostima della resistenza per tutte 

le formule da normativa utilizzate, sia nel caso di pannelli “corti” che “lunghi”. Per 

quanto riguarda i test su pannelli “corti”, utilizzando le formule di BS 5268-6.2 e EN 

1995-1-1 si ottene una resistenza inferiore dell’85% rispetto a quella sperimentale, 

mentre utilizzando la BS 5268-6.2 modificata si ottiene una resistenza inferiore del 

50% rispetto a quella sperimentale. Per quanto riguarda i test su pannelli “lunghi”, 

utilizzando le formule di BS 5268-6.2 e EN 1995-1-1 si ottiene una resistenza inferiore 

dell’80% rispetto a quella sperimentale, mentre utilizzando la BS 5268-6.2 modificata 

si ottiene una resistenza inferiore del 30% rispetto a quella sperimentale. Anche per il 

setup dell’Univpm, con Gruppo A, si nota un elevata differenza tra il valore 

sperimentale e quello calcolato con le tre formule scelte da norma. In particolare si 

nota una riduzione della resistenza, rispetto a quella ottenuta sperimentalmente, del 

90% per la BS 5268, 71% per la BS 5268 modificata e del 80% per la EN 1995. Si può 

concordare che, per tutte le tipologie di setup, le formule utilizzate da normativa per 

il calcolo della resistenza nel piano, risultano inadeguate vista l’elevata sottostima 
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della resistenza sperimentale. Solo la BS 5268 modificata risulta adeguata per alcuni 

dei setup utilizzati ed è quella che più si avvicina al valore sperimentale. 

 

Confronto tra i risultati sperimentali 

 Riguardo ai test nel laboratorio dell’Università Politecnica delle Marche, i 

risultati sperimentali risultano i più elevati tra quelli in letteratura. In particolare, il 

valore di 𝜏, risulta più alto per il 1246% rispetto ai risultati sperimentali ottenuti da 

Kermani & Haristans, del 989% rispetto a quelli di Rungthonkit  e di circa il 250% 

rispetto ai campioni analizzati da Hassan. Questa netta differenza di sforzo, può 

essere dovuta al fatto che i campioni del Gruppo A vengono pre-assemblati con 

fissaggi di diametro più elevato, 4 mm, e in numero maggiore, considerando un passo 

di 10 cm.  

 

Confronto tra i risultati analitici sotto precarico verticale 

 Per quanto riguarda i valori della resistenza, nel caso di precarico verticale, 

vengono riportati nella Tabella 38 e nell’Istogramma 213  le resistenze ottenute dalle 

formule, come già visto in questo Capitolo, tenendo conto dell’effettivo precarico 

verticale utilizzato durante le prove. 
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 Valori calcolati  

analiticamente [kN] 

Valori analitici                     

normalizzati 𝝉 [kN/m2] 

 
Precarico 

verticale 
BS 5268 

BS 5268 

Modif. 
EN1995 BS 5268 

BS 5268 

Modif. 
EN1995 

Kermani & 

Hairstans 

8 kN/m 7.7 21.64 5.7 145.93 409.85 107.96 

12.5 kN 6.76 19 5.62 128.03 359.85 106.58 

25 kN 8.41 23.63 5.74 159.28 447.54 108.86 

Rungthonkit 

8 kN/m 3.14 8.82 4.52 118.94 334.09 170.9 

12.5 kN 3.48 9.78 4.58 131.82 370.45 173.64 

25 kN 4.50 12.64 4.78 170.45 478.79 181.36 

Hassan 

“corti” 

8 kN/m 7.31 20.54 6.26 136.18 382.64 116.68 

12.5 kN 6.40 17.98 6.2 119.22 334.95 115.34 

25 kN 7.94 22.31 6.32 147.91 415.61 117. 8 

Hassan 

“lunghi” 

8 kN/m 15.51 43.58 9.34 192.62 541.23 116.1 

12.5 kN 12.65 35.55 9.18 157.10 441.5 114.02 

25 kN 14.82 41.64 9.3 184.05 517.14 115.5 

Univpm 

Gruppo       

A-B 

8 kN/m 11.5 32.31 12.16 319.44 897.5 338 

12.5 kN 12.75 35.83 12.32 354.17 995.28 342.34 

25 kN 16.49 46.34 12.9 458.05 1287.22 358.66 

Tabella 38. Valori delle resistenze analitiche sotto vari casi di carico 
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Figura 213. Istogramma riassuntivo dei valori di tau analitici sotto differenti casi di carico 
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 Si nota che, per tutti gli autori e per tutti i casi di precarico verticale, i valori 

ottenuti con la EN 1995 risultano, tranne in rare eccezioni, i più bassi; i valori più 

elevati si ottengono utilizzando la BS 5268 modificata con il fattore di modifica 

proposto da Hassan. Il setup utilizzato in questa ricerca, mostra a livello analitico, una 

resistenza maggiore rispetto a tutti i setup utilizzati in letteratura, per tutte le 

combinazione di precarico scelte.  

 In particolare la resistenza cresce con l’aumentare del precarico (da 8kN/m a 25 

kN) per tutte e tre le formule analitiche utilizzate. Un andamento simile, ma con valori 

più bassi, pari a circa il 40% di quelli ottenuti con il setup dell’Univpm, è riscontrabile 

nei setup di Rungthonkit, dove la resistenza cresce con l’aumentare del precarico.  

 Nei restanti setup (Hassan e Kermani), i valori più alti delle resistenze, calcolate 

con tutte le formule analitiche, sono quelli relativi ad un precarico di 25 kN e 8 kN/m 

a seguire. I valori di resistenza più bassi si riscontrano invece, per tutte le formule, nel 

caso di precarico da 12.5 kN. Questo andamento risulta quindi diverso da quello 

individuto nei setup di Rungthonkit e Univpm. 

 È evidente quindi che i due diversi andamenti, sono dovuti alla differente 

resistenza calcolata in caso di precarico verticale di 8 kN/m. Questo perché nel caso 

del setup di Rungthnkit e Univpm, i pannelli avevano una lunghezza di 1200 mm 

rispetto agli altri setup (di lunghezza maggiore). Il precarico da 8kN/m, quindi, quando 

applicato a pannelli di lunghezza ridotta, risulta inferiore rispetto al precarico di 12.5 

kN, con conseguente diminuzione della resistenza laterale analitica. Nel caso di 

pannelli di lunghezza maggiore, invece, il precarico da 8 kN/m risulta maggiore del 

precarico da 12.5 kN, con conseguente aumento della resistenza laterale. Si può quindi 

concludere che per tutti i setup e per tutte le formule analitiche utilizzate, la 

resistenza laterale aumenta con l’aumentare del precarico verticale applicato. 
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7 Conclusioni 

Negli ultimi anni in Europa e in Italia, si è assistito a una crescente espansione del 

settore della bioedilizia in legno, spinta soprattutto dalla necessità di ridurre le 

emissioni prodotte degli edifici in cui viviamo e lavoriamo. Il sistema SIP, rispetto ad 

altri sistemi tradizionali in legno, permette una riduzione degli sprechi in cantiere, un 

rapida e manegevole posa in opera, un costo ridotto e un risparmio energetico elevato. 

L’intera campagna sperimentale effettuata si pone quindi l’obiettivo di fornire un 

contributo allo studio e alla ricerca del comportamento strutturale di questo sistema 

costruttivo. 

La problematica affrontata è quella di pareti in pannelli SIP soggetti a una forza nel 

piano, al fine di determinarne la capacità e la resistenza in caso di azioni orizzontali 

(sisma, vento, ecc).  È stato effettuato un confronto tra  due gruppi di campioni al fine 

di definire la differenza di comportamento tra pannelli giuntati e non. I risultati 

ottenuti sono stati poi confrontati con quelli disponibili in letteratura. 

L’utilizzo di pannelli SIP non giuntanti permette un aumento della resistenza dell’8% 

a discapito di una riduzione del drift, e quindi della capacità in campo plastico, del 

64%. Il comportamento dei pannelli non giuntati risulta quindi di tipo fragile, mentre 

quello dei pannelli SIP giuntati risulta di tipo duttile con la presenza di un ramo di 

hardening e softening. Stesso discorso vale per il calcolo del modulo di taglio di 

entrambi i gruppi, in cui il modulo Gtan dei pannelli non giuntati supera del doppio 

quello dei pannelli giuntati. Questa differenza di comportamento è legata al fatto che 

nei pannelli giuntati del Gruppo A, il meccanismo di collasso, di rotazione dei 

rivestimenti, viene influenzato dall’attrito che si genera all’interfaccia della giunzione 

e il numero maggiore di fissaggi fa si che si generino maggiori deformazioni plastiche. 
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Tutti i provini, sia giuntati che non, ad eccezione di pochi casi, hanno mostrato 

modalità di collasso simili, con schiacciamento di alcuni bordi per compressione e con 

rifollamento dei rivestimenti e snervamento dei fissaggi in prossimità dei bordi 

distaccati. 

Dai risultati della campagna sperimentale si può osservare che i setup proposti, in 

entrambe le varianti, giuntati e non, sono in grado di fornire valori di resistenza molto 

elevati rispetto a quelli disponibili in letteratura. La stessa differenza nei valori di 

resistenza è stata riscontrata anche nei calcoli eseguiti con le formule disponibili da 

normativa.  

Questo mostra un elevata efficacia del setup previsto sul territorio italiano e una 

sottostima dei codici di calcolo disponibili sul mercato, basati principalmente su 

strutture intelaiate tradizionali. Questo è stato riscontrato anche per gli altri setup 

individuati in letteratura. 

È stato effettuato uno studio preliminare sulla modellazione agli elementi finiti dei 

pannelli SIP. Lo studio è stato effettuato in campo elastico e il modello ha mostrato 

una buona approssimazione della rigidezza determinata sperimentalmente per i 

campioni non giuntati. Con lo stesso modello è stato effettuato uno studio 

parametrico al fine di determinare la variazione del comportamento sotto differenti 

carichi verticali. 

Un ulteriore sviluppo della sperimentazione per validare l'efficacia dei sistemi SIP 

potrebbe riguardare lo studio del comportamento considerando un precarico verticali 

che simuli al meglio le condizioni di carico previste nella realtà.  Inoltre, vista la 

differenza notevole di resistenza tra i valori sperimentali e quelli analitici, sarebbe 

opportuno valutare la resistenza sperimentale di provini, di dimensioni e materiali 

uguali a quelli dei campioni testati in questo  studio, realizzati a “secco” per definire 
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il contributo fornito dall’incollaggio tra rivestimenti e nucleo isolante effettuato in 

fabbrica (effetto composito). 

Per quanto riguarda la modellazione agli elementi finiti, rimane la necessità di 

implementare le proprietà dei materiali in campo non lineare, attraverso prove in 

laboratorio sui singoli materiali, per poter simulare al meglio l’andamento in campo 

plastico dei campioni sperimentali. L’attuale modellazione di edifici in SIP, eseguita 

su programmi di progettazione più Userfriendly, non tiene conto della rigidezza dei 

rivestimenti e dell’effetto composito del pannello. Sarebbe quindi necessario 

effettuare un confronto tra la complessa modellazione e analisi di Midas Fea Nx con 

quella offerta da un altro programma di progettazione disponibile sul mercato, al fine 

di stabilire dei parametri che permettano di effettuare una modellazione semplificata, 

con notevole risparmio di tempo in termini computazionali, senza però rinunciare 

all’accuratezza del reale comportamento offerto dai pannelli SIP. 
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