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NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE 
COSTRUZIONI IN LEGNO 

 
PREMESSA. 

 

a)    Campo di applicazione. 
La presente norma si applica alle costruzioni di legno relative ad opere di ingegneria civile, eccettuate 
quelle per le quali viga una regolamentazione apposita a carattere particolare. 
Per i materiali ed i prodotti si dovranno seguire le indicazioni contenute al punto 2. 
Per il collaudo statico valgono le prescrizioni riportate al punto 3. 

 

b)     Riferimenti normativi. 
Per tutti i riferimenti e rimandi ad altre norme ed istruzioni italiane vigenti nonché a norme e progetti di 
norme europei vale l’ultima edizione della norma o prescrizione alla quale si fa riferimento. 
I dati sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli di cui alle vigenti norme tecniche "Criteri generali 
per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi" emanate in applicazione 
dell'art.1 della legge 2 febbraio 1974, n.64. 
 

c)     Simbologia. 
 

A  -  Simboli principali: 
 
A  Area 
E  Modulo di elasticità lineare 
F Azione 
G Modulo di elasticità tangenziale 
I Momento di inerzia 
K Modulo di scorrimento 
L Lunghezza 
M Momento flettente 
N Sforzo normale 
Q Azione variabile 
R Resistenza 
S Forze e momenti interni 
V Sforzo di taglio 
V Volume 
W Modulo di resistenza della sezione 
X Valore di una proprietà del materiale 
a Distanza 
b Larghezza 
d Diametro 
e Eccentricità 
f Resistenza (di un materiale) 
h Altezza (o altezza di una trave) 
i Raggio di inerzia 
k Coefficiente; Fattore (sempre con un pedice) 
L o l Lunghezza; Luce 
m Massa 
r Raggio - rapporto 
i Interasse - pendenza 
t Spessore 
 

u,v,w Componenti dello spostamento di un punto 
x,y,z Coordinate 
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α Angolo; Rapporto 
β Angolo; Rapporto 
γ Coefficiente parziale di sicurezza 
λ Snellezza (lef/i) 
φ Rotazione 
ρ Massa volumica 
σ Tensione normale 
τ Tensione tangenziale 
 
B -  Pedici: 
 

ap Apice, Colmo 
c Compressione 
cr (o crit) Critico 
d Valore di calcolo 
def Deformazione 
dis Distribuzione 
dst Instabilizzante 
ef Efficace 
ext Esterno 
f Ala 
fin Finale 
h Rifollamento 
ind Indiretto 
inf Inferiore 
ist Istantaneo 
in Interno 
k Caratteristico 
l Basso; Inferiore 
ls Co-portante 
m Materiale; Flessione 
max Massimo 
mean Medio 
min Minimo 
mod Correzione 
nom Nominale 
q (o Q) Azione variabile 
ser Esercizio 
stb Stabilizzante 
sup Superiore 
t (o ten) Trazione 
tor Torsione 
u Ultimo 
v Taglio 
vol Volume 
w Anima 
x,y,z Coordinate 
y Snervamento 
 
α Angolo tra forza (o tensione) e direzione della fibratura 
0,90 Direzioni fondamentali: parallela ed ortogonale alla direzione della fibratura 
05 Percentuale pertinente ad un valore caratteristico 

 

d)     Definizioni. 
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- Spinotto: barra cilindrica a sezione circolare, usualmente di acciaio (ma può anche essere di altro 
metallo, plastica oppure legno), inserita a forza in una sede pre-forata ed usata per trasmettere carichi 
perpendicolari all'asse dello spinotto. 

- Umidità di equilibrio: il valore di umidità per cui il legno non sottrae né cede umidità all'aria 
circostante. 

- Umidità: la massa di acqua contenuta nel legno espressa come percentuale della massa anidra di 
quest'ultimo. 

- Dimensione nominale: dimensione usata per indicare la dimensione desiderata (all'umidità specificata) 
ed alla quale vengono riferiti gli scostamenti, che idealmente devero essere uguali a zero. 

 
 
 
 
 

SEZIONE I – PRESCRIZIONI GENERALI E COMUNI. 
 

1. OGGETTO. 
 
Questa norma ha per oggetto la  progettazione ed il collaudo di strutture di legno - ovvero di strutture realizzate 
con elementi di legno (legno massiccio, segato, squadrato oppure tondo e legno lamellare incollato)  assemblati 
con adesivi oppure con mezzi di unione meccanici. La norma fornisce una base generale per la progettazione di 
edifici ed opere di ingegneria civile e regole dettagliate applicabili principalmente a strutture ordinarie. 

Questa norma non tratta gli aspetti specifici riguardanti: 
- la progettazione di ponti;  
- la resistenza al fuoco;  
- la progettazione di strutture soggette a prolungata esposizione a temperature maggiori di 60°C;  
- particolari strutture speciali; 
- le costruzioni in zona sismica. 

 La norma prende in esame soltanto i requisiti di resistenza meccanica, comportamento in esercizio e durabilità 
delle strutture. 

L'esecuzione viene trattata nella misura atta a garantire che la qualità dei materiali da costruzione e dei prodotti 
da impiegare ed il livello della lavorazione in cantiere siano conformi alle ipotesi assunte dalle regole di 
progettazione. L'esecuzione e la lavorazione sono trattate nel punto 6, i cui contenuti devono considerarsi come 
requisiti minimi.  
 
 
 
2. MATERIALI E PRODOTTI. 
 
 
2.1 PROPRIETÀ DEI MATERIALI. 
 
 
2.1.1 Parametri di resistenza e rigidezza. 

I parametri di resistenza e di rigidezza devono essere determinati sulla base di prove sperimentali che 
producano gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà soggetto nella struttura, oppure 
sulla base di confronti con analoghe specie legnose o analoghi materiali a base di legno, oppure sulla base 
di correlazioni ben consolidate tra le differenti proprietà. 

 
 

2.1.2 Valori caratteristici. 
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Si definiscono valori caratteristici di resistenza di un tipo di legno i valori del frattile 5% della 
distribuzione delle resistenze, ottenuti sulla base dei risultati di prove sperimentali effettuate con una 
durata di 300 secondi su provini all'umidità di equilibrio del legno corrispondente alla temperatura di 
20°C ed umidità relativa dell'aria del 65%. 

Si definiscono valori caratteristici di rigidezza sia i valori del frattile 5% della distribuzione delle 
rigidezze, sia i valori medi, ottenuti nelle stesse condizioni di prova sopra specificate. 

Si definisce massa volumica caratteristica il valore del frattile 5% della relativa distribuzione con massa e 
volume corrispondenti alle condizioni di umidità di equilibrio del legno alla temperatura di 20°C ed 
umidità relativa dell'aria del 65%. 
 
 

2.1.3 Relazioni tensione-deformazione. 

Dato che i valori caratteristici sono determinati nell'ipotesi di una relazione lineare tra tensioni e 
deformazioni fino alla rottura, la verifica di resistenza dei singoli elementi strutturali deve essere 
ugualmente basata su una relazione lineare. Per elementi soggetti a flessione e compressione combinate, 
tuttavia, può essere usata una relazione non lineare (elasto-plastica). 
 

2.1.4 Modelli di calcolo. 

In generale, il comportamento strutturale deve essere valutato calcolando gli effetti prodotti dalle azioni 
mediante un modello elastico lineare. Per particolari tipologie strutturali in grado di assicurare 
ridistribuzione delle sollecitazioni possono essere usati modelli di calcolo elasto-plastici per il calcolo 
delle tensioni negli elementi. 
 

2.1.5 Classi di servizio. 

Le strutture devono essere assegnate ad una delle classi di servizio sotto elencate. Il sistema di classi di 
servizio è principalmente destinato all'assegnazione di valori di resistenza ed al calcolo delle 
deformazioni in condizioni ambientali definite 

Classe di servizio 1: è caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con ambiente a una 
temperatura di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria circostante che non superi il 65% se non per poche 
settimane all'anno. 
(Nella classe di servizio 1 l'umidità media nella maggior parte dei legni di conifere non eccede il 12%.) 

Classe di servizio 2: è caratterizzata da un’umidità dei materiali in equilibrio con ambiente a una 
temperatura di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria circostante che superi l'85% solo per poche settimane 
all'anno.  
(Nella classe di servizio 2 l'umidità media nella maggior parte dei legni di conifere non eccede il 20%.) 

Classe di servizio 3: condizioni climatiche che prevedono umidità più elevate di quelle della classe di 
servizio 2. 

 

2.2 LEGNO MASSICCIO. 

 
2.2.1 Classificazione. 

Tutto il legname strutturale deve essere classificato, in conformità a regole che assicurino che le sue 
proprietà siano soddisfacenti per la prevista utilizzazione, e specialmente che le proprietà di resistenza e 
di rigidezza siano affidabili. Le regole di classificazione debbono basarsi su metodi di valutazione visiva 
dell’elemento ligneo o di misurazione non distruttiva di una o piú proprietà fisico-meccaniche o di 
opportune combinazioni delle precedenti. 
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2.2.2 Classi di resistenza. 

I singoli elementi lignei sono in genere inquadrabili nell’ambito di classi di resistenza, predefinite sulla 
base di apposite prove sperimentali. 

Nella UNI-EN338 viene fornita una serie di profili prestazionali caratteristici che riportano i valori dei 
parametri di resistenza, di rigidezza e di densità propri di elementi di legno massiccio sia di conifere che 
di latifoglie: 
 

Proprietà di resistenza  Proprietà di rigidezza  Massa volumica 

Flessione  (fm,k)  Modulo elastico parallelo 
medio 

(E0,mean)  Massa volumica                   
caratteristica 

(ρk) 

Trazione parallela  (ft,0,k)  Modulo elastico parallelo 
caratteristico 

(E0,05)  Massa volumica 
media 

(ρmean) 

Trazione perpendicolare  (ft,90,k)  Modulo elastico 
perpendicolare medio 

(E90,mean)    

Compressione parallela  (fc,0,k)  Modulo elastico 
tangenziale medio 

(Gmean)    

Compressione 
perpendicolare  

(fc,90,k)       

Taglio  (fv,k)       

 

I valori indicati nei profili caratteristici possono essere assunti nei calcoli di progetto come valori massimi 
per le grandezze cui si riferiscono. 

I valori caratteristici di resistenza, desunti da indagini sperimentali, sono riferiti alle seguenti dimensioni 
del provino: 

- provini per flessione: altezza 150 mm; 
- provino per trazione parallela alla fibratura: larghezza (dimensione massima) 150 mm; 
- provino per trazione perpendicolare alla fibratura: dimensioni 45x180x70 mm; 
- provino per resistenza a taglio: volume uniformemente sollecitato 500 mm3. 

Per elementi di legno massiccio sottoposti a flessione o a trazione parallelamente alla fibratura che 
presentino una altezza o, rispettivamente, una larghezza della sezione trasversale minore di 150 mm, i 
valori caratteristici fm,k ed ft,0,k , indicati nei profili caratteristici, possono essere aumentati tramite il 
coefficiente moltiplicativo kh, così definito: 
















=

31

150 20

h

,
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,

 

essendo h, in millimetri, l'altezza della sezione trasversale dell'elemento inflesso oppure la larghezza della 
sezione trasversale dell'elemento sottoposto a trazione. 

Profili prestazionali caratteristici diversi da quelli indicati nella citata UNI-EN338 potranno essere assunti 
nella progettazione sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali su partite di elementi dello 
stesso tipo di legno. I valori caratteristici di resistenza, rigidezza e massa volumica potranno essere 
ottenuti con i metodi indicati nelle norme nazionali e/o europee più aggiornate. 

 

2.2.3 Elementi di legno di provenienza non italiana. 
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Un metodo di attribuzione alle classi di resistenza di cui al punto 2.2.2 per elementi di legno di 
provenienza non italiana è fornito dalla EN1912 che fornisce una tavola di attribuzione alle classi di 
resistenza di elementi lignei di conifere e di pioppo, in base alla individuazione della specie, della 
provenienza e della classificazione già effettuata secondo la normativa valida nel paese di provenienza. 
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2.2.4 Elementi di legno di provenienza italiana. 
 

2.2.4.1 Profili prestazionali caratteristici. 

La norma UNI 8198 fornisce una serie di profili prestazionali caratteristici per legno di provenienza 
italiana, che riportano i valori dei parametri di resistenza, di rigidezza e di densità di cui al punto 2.2.2. 

 

2.2.4.2 Criteri di classificazione. 

La norma UNI 8198 fornisce le regole di classificazione per i tipi di legname strutturale italiani e di 
attribuzione dei profili caratteristici di cui al punto 2.2.4.1. 

 

2.2.5 Dimensioni dell’elemento strutturale. 

Si deve tenere conto delle riduzioni d'area della sezione trasversale, ad eccezione di quelle corrispondenti 
a: 

-  chiodi con un diametro di 6 mm o minore, infissi senza preforatura; 
- fori per bulloni, spinotti, viti e chiodi disposti simmetricamente in elementi strutturali compressi; 
- fori nella zone compressa di elementi inflessi, qualora i fori stessi siano riempiti con materiale avente 

maggiore rigidezza del legno. 

Quando si valutano le caratteristiche geometriche efficaci di una sezione trasversale in corrispondenza di 
un giunto realizzato con mezzi di unione multipli, è necessario considerare concentrati in questa sezione 
tutti i fori che cadono ad una distanza da tale sezione trasversale inferiore alla metà dell'interasse minimo 
tra i mezzi di unione, misurato parallelamente alla direzione della fibratura. 

 
 
2.2.6 Giunti a dita. 

I giunti a dita devono essere conformi a quanto previsto nelle norme nazionali e/o europee più aggiornate. 
La determinazione delle caratteristiche di resistenza a flessione del giunto a dita dovrà basarsi sui risultati 
di prove a flessione che rispettino l’effettivo schema statico di esercizio. 
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2.3 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO. 
 
 
2.3.1 Requisiti di produzione. 

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere prodotti conformemente a quanto 
previsto da prEN 386. 
 

2.3.2 Classi di resistenza. 

 
2.3.2.1 Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle. 

Le lamelle mediante le quali sono composti gli elementi strutturali devono essere classificate in base ai  
risultati di prove eseguite secondo quanto previsto da EN 384, EN 408 e EN 1193. 

Le lamelle saranno classificate secondo le classi di resistenza di cui al punto 2.2.2 e 2.2.4. I valori di 
resistenza, di rigidezza e di densità forniti dai profili prestazionali sono da considerare come valori 
massimi di calcolo per le relative grandezze. 

L’elemento strutturale può essere costituito dall’insieme di lamelle tra loro omogenee (elemento 
“omogeneo”) oppure da lamelle con diversa resistenza (elemento “combinato”). In questo ultimo caso 
la realizzazione dei lembi esterni dell’elemento prevede lamelle di classe superiore a quella delle 
lamelle centrali: lo spessore degli strati di lembo deve essere non inferiore a 1/6 dell’altezza 
dell’elemento e comunque costituto da non meno di due lamelle. 

La prEN1194 fornisce la classificazione degli elementi strutturali a lamelle incollate sulla base delle 
classificazioni delle lamelle, a loro volta classificate nelle classi di cui al punto 2.2.2. Vengono forniti 
per ogni classe di resistenza dell’elemento lamellare i profili prestazionali caratteristici che indicano i 
valori massimi caratteristici da assegnare nei calcoli ai parametri di resistenza, di rigidezza e di massa 
volumica. 

Nella citata norma viene indicata la corrispondenza tra le classi delle lamelle che compongono 
l’elemento strutturale e la classe di resistenza risultante per l’elemento lamellare stesso, sia omogeneo 
che combinato. 

 
 

2.3.2.2 Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. 

Potrà essere effettuata la attribuzione diretta degli elementi strutturali lamellari alle classi di resistenza 
di cui alla norma prEN1194 sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla 
EN 408 ed alla EN 1193. I valori caratteristici dei parametri dovranno essere ottenuti con i metodi 
indicati in EN 384. 

I valori indicati nei profili prestazionali della norma prEN1194 per le grandezze fm,k, Eo,mean e ρk 
rappresentano la soglia minima per l’attribuzione dell’elemento strutturale alla categoria di resistenza 
corrispondente.  

Tutti i valori per le altre grandezze sono da considerare come valori massimi di calcolo per le relative 
grandezze. 

I valori caratteristici di resistenza sono riferiti alle seguenti dimensioni del provino: 
- provini per flessione: altezza 600 mm; 
- provino per trazione parallela alla fibratura: larghezza (dimensione massima) 600 mm; 
- provino per trazione perpendicolare alla fibratura: volume 10000 mm3; 
- provino per resistenza a taglio: volume uniformemente sollecitato 500 mm3. 

Per elementi di legno lamellare incollato sottoposti a flessione o a trazione parallelamente alla 
fibratura che presentino una altezza o, rispettivamente, una larghezza della sezione trasversale minore 
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di 600 mm, i valori caratteristici fm,k ed ft,0,k indicati nel prospetto 2.2.2.1 possono essere aumentati 
tramite il coefficiente moltiplicativo kh, così definito: 

 
 

 
















=
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,
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,

hk h
 

essendo h, in millimetri, l'altezza della sezione trasversale dell'elemento inflesso oppure la larghezza 
della sezione trasversale dell'elemento sottoposto a trazione. 

Profili prestazionali diversi da quelli precedentemente citati potranno essere assunti nella 
progettazione sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali su partite dello stesso tipo di 
elementi strutturali lamellari. I valori caratteristici di resistenza, rigidezza e massa volumica devono 
essere ottenuti con i metodi indicati in EN 384, eseguendo prove in conformità alla EN 408 ed alla EN 
1193. 

 

2.3.3 Dimensioni delle lamelle e degli elementi di legno lamellare incollato. 

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore s e l’area della sezione 
trasversale A indicati in EN386. 

Si deve tenere conto delle riduzioni d'area della sezione trasversale di una trave, ad eccezione di quelle 
corrispondenti a: 

- chiodi con un diametro di 6 mm o minore, infissi senza preforatura; 
- fori per bulloni, viti e chiodi disposti simmetricamente negli elementi strutturali compressi; 
- fori nella zona compressa di elementi inflessi, quando i fori stessi siano riempiti con materiale avente 

rigidezza maggiore di quella del legno. 

Quando si valutano le caratteristiche geometriche efficaci di una sezione trasversale in corrispondenza di 
un giunto realizzato con mezzi di unione multipli si considerano concentrati in questa sezione tutti i fori 
che cadono ad una distanza da tale sezione trasversale inferiore alla metà dell'interasse minimo tra i 
mezzi di unione, misurato parallelamente alla direzione della fibratura. 

 

2.3.4 Giunti a dita "a tutta sezione". 

I giunti a dita "a tutta sezione" devono essere conformi a quanto previsto da EN 387. 

I giunti a dita "a tutta sezione" non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella 
classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto. 

 
 
 

2.4 COMPENSATO. 

Il compensato deve essere prodotto in modo tale da conservare integrità e resistenza nella classe di servizio 
assegnata per tutto il periodo di vita previsto per la struttura. 

Le caratteristiche del compensato devono essere conformi a quanto previsto dalla prEN636: il compensato 
strutturale dovrà essere bilanciato. 

Per quanto riguarda resistenza e rigidezza dovranno essere usati i valori caratteristici riportati nelle 
corrispondenti norme europee . Qualora non sia possibile ritrovare i citati valori o si intende provvedere a 
classificazione diretta, i valori caratteristici di resistenza e di rigidezza dovranno essere determinati secondo il 
metodo indicato in prEN1058. 
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2.5 ADESIVI. 

Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che l'integrità 
dell'incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura. 

Gli adesivi che soddisfino le specifiche tipo I definite nella EN 301 possono essere usati in tutte le classi di 
servizio. 
 
2.6 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO. 
 
Per tutti gli elementi metallici che fanno parte di particolari di collegamento (spinotti, chiodi, viti, piastre 
metalliche, ...) le caratteristiche specifiche verranno verificate con riferimento alle normative vigenti per la 
categoria di appartenenza. 

 
 
2.7 DURABILITÀ. 

2.7.1 Generalità. 

Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità, si devono considerare i seguenti fattori tra loro 
correlati: 

- l'uso della struttura; 
- le condizioni ambientali prevedibili; 
- la composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali; 
- la forma degli elementi strutturali ed i particolari costruttivi; 
- la qualità dell’esecuzione ed il livello di controllo della stessa; 
- le particolari misure di protezione; 
- la probabile manutenzione durante la vita presunta. 

Le condizioni ambientali devono essere valutate in fase di progetto per stabilirne la significatività in 
relazione alla durabilità e per poter adottare idonei provvedimenti volti alla protezione dei materiali. Il 
legno avente un contenuto di umidità inferiore al 20% può essere considerato immune da attacchi fungini. 
Tuttavia si dovrà accertare che il legno in precedenza soggetto ad attacco fungino abbia in seguito un 
contenuto di umidità inferiore al 15%. 

 

2.7.2 Resistenza agli organismi biologici. 

Il legno ed i materiali a base di legno devono possedere un'adeguata durabilità naturale per ogni data 
classe di rischio, oppure devono essere sottoposti ad un trattamento preservante selezionato in conformità 
a quanto previsto nelle norme nazionali e/o europee più aggiornate. 
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2.7.3 Resistenza alla corrosione. 

I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione, 
oppure devono essere protetti contro la corrosione. 
Esempi di protezione minima contro la corrosione o specifiche tecniche sui materiali per le diverse classi 
di servizio (vedere 2.1.5) sono riportate nel prospetto 2.7.3. 

 
 
Prospetto 2.7.3 - Esempi di requisiti minimi per la protezione dalla corrosione dei mezzi di 

unione* 
 

Classe di Servizio 
Mezzo di unione 

1 2 3 

Chiodi e viti con d<4mm Nessuna Fe/Zn 12c  Fe/Zn 25c** 

Bulloni, spinotti e chiodi con 
d>4mm Nessuna Nessuna Fe/Zn 25c** 

Piastre di acciaio fino a 3 
mm di spessore Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c Acciaio inox 

Piastre di acciaio aventi 
spessore maggiore di 3 mm e 
fino a 5 mm 

Nessuna Fe/Zn 12c Fe/Zn 25c** 

Piastre di acciaio aventi 
spessore maggiore di 5 mm Nessuna Nessuna Fe/Zn 25c** 

*   Nel caso in cui venga usata la zincatura a caldo, allora si deve sostituire Fe/Zn 12c con Z275, e 
Fe/Zn 25c con Z350, entrambi in conformità alla EN 10147. 

**  Per condizioni particolarmente corrosive, si deve considerare la possibilità di ricorrere a Fe/Zn 
40, a zincature a caldo più pesanti o all'acciaio inox. 

 
 
2.8 CONTROLLI SUL MATERIALE. 

... 
 
 

3. CONTROLLI E COLLAUDO STATICO. 
          
 
3.1 PRESCRIZIONI GENERALI. 
 
Una struttura di legno dovrà essere sottoposta ad un insieme di controlli così identificabili: 

- controllo sul progetto; 
- controllo sulla produzione e l’esecuzione fuori e dentro il cantiere; 
- controllo sulla struttura dopo il suo completamento con eventuali prove di carico. 
 

Le operazioni di controllo saranno effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore. 
 
 
3.1.1 Controllo sul progetto. 

Questo controllo dovrà comprendere: 
-  controllo dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto; 
- esame della impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle 

azioni considerate. 
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3.1.2 Controllo sulla produzione e sull'esecuzione. 

Questo controllo dovrà comprendere: 
- esame dei risultati delle prove preliminari sui materiali; 
- controllo sulle modalità produttive; 
- controllo sui materiali con identificazione degli stessi; 
- controllo sulla geometria e sulle dimensioni degli elementi strutturali; 
- controllo sulle unioni; 
- controllo sui difetti degli elementi di legno; 
- controllo finale sulle strutture completate in opera. 

 
 

3.1.3  Prove di carico. 

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità indicate nella UNI 
EN 380 “Strutture di legno – Metodi di prova – Principi generali per le prove di carico statico”. Il 
programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e reso noto al 
costruttore.  

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne assume la piena 
responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione, ed in particolare per le 
eventuali puntellature precauzionali, è  responsabile il direttore dei lavori. 

I carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per 
combinazioni rare. Le procedure da seguire saranno pertanto limitate alla procedura 1 e/o alla procedura 
2 della UNI EN 380, in relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi. 

L’esito della prova potrà essere valutato sulla base dei seguenti elementi: 
- dopo la fase iniziale di assestamento, le deformazioni si accrescano all’incirca  proporzionalmente ai 

carichi, tenuto conto del fluage; 
- nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che compromettano la 

sicurezza e la conservazione dell’opera; 
- la deformazione elastica  risulti compatibile con le previsione di calcolo; 
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte 

di quella totale tenuto conto degli assestamenti iniziali e dei fenomeni di fluage. 

Quando le opere siano ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico possono essere 
eseguite dal direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo insieme al costruttore. E’ facoltà 
del collaudatore controllare, far ripetere ed integrare le prove precedentemente eseguite. 

 
 
 

3.2 CONTROLLO SULLA STRUTTURA DOPO IL SUO COMPLETAMENTO. 

Dovrà essere predisposto in sede progettuale un programma delle operazioni di manutenzione e dei 
controlli da effettuarsi durante l’esercizio della struttura. Il programma dovrà in particolare specificare le 
tipologie dei controlli e l’intervallo temporale tra gli stessi. 
Tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione di una struttura 
dovranno essere messe a disposizione alla persona che assume la responsabilità della struttura finita. 
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4. NORME DI CALCOLO. 

 

4.2 CRITERI GENERALI. 

 
4.1.1 Modalità di analisi. 

Le strutture di legno realizzate con i materiali previsti al precedente punto 2, devono essere progettate per 
i carichi definiti dalle norme in vigore, secondo i metodi della scienza e tecnica delle costruzioni e 
seguendo il metodo di verifica della sicurezza agli stati limite specificato nelle norme tecniche "Criteri 
generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi", emanate in 
applicazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.  

Le verifiche dovranno essere condotte nei riguardi degli stati limite di esercizio e degli stati limite ultimi. 

Potranno altresì effettuarsi le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili secondo quanto indicato al 
punto 7 della presente norma. 

I calcoli dovranno essere svolti usando appropriate schematizzazioni, e, se necessario, saranno supportati 
da prove. Lo schema adottato sarà sufficientemente accurato per simulare con ragionevole precisione il 
comportamento strutturale della costruzione, tenendo conto del livello di esecuzione prevedibilmente 
raggiungibile  in opera. 

L'analisi globale della struttura, ovvero il calcolo delle azioni interne nelle sezioni della struttura sotto i 
carichi agenti,  si farà ipotizzando un comportamento elastico lineare dei materiali e dei collegamenti 
considerando i valori medi dei parametri di rigidezza sia dei materiali che delle unioni. 

In presenza di giunti meccanici si dovrà considerare l’influenza della effettiva rigidezza degli stessi. 

Per tipologie strutturali in grado di ridistribuire le azioni interne anche grazie alla presenza di giunti di 
adeguata  duttilità, è concesso di far uso di metodi di calcolo elasto-plastici per il calcolo delle azioni 
interne stesse. 

Per strutture composte da parti che hanno un diverso comportamento reologico, le verifiche andranno 
effettuate sia nello stato iniziale che in quello finale. 

Nella progettazione si possono adottare metodi di verifica e regole di dimensionamento diversi da quelli 
contenuti nelle presenti norme tecniche purché fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali 
scientificamente comprovati e purché sia assicurata una sicurezza non inferiore a quella qui prescritta.  

 
 

4.1.2 Azioni di calcolo e classi di durata del carico. 

Le azioni di calcolo saranno quelle indicate nella premessa. 

Le verifiche debbono essere condotte nei riguardi degli stati limite di esercizio e degli stati limite ultimi. 

Le azioni sulla costruzione devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da 
risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento 
simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti. 

Per gli stati limite ultimi si adotteranno le combinazioni del tipo: 

 

( )





∑
=

=
+⋅+=

ni

i
Q?Q?G?F

2
1kqkgd ik0i  

 
essendo: 

 
Gk il valore caratteristico delle azioni permanenti; 
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Q1k il valore caratteristico dell'azione di base di ogni combinazione; 
Qik i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti;  
γg = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
γq = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
ψ0i = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di 

considerazioni statistiche. 
 
 

Per gli stati limite di esercizio si devono prendere in esame le combinazioni rare, frequenti e quasi 
permanenti con γg = γp = γq = 1, e applicando ai valori caratteristici delle azioni variabili adeguati 
coefficienti ψ0, ψ1, ψ2. 
In forma convenzionale le combinazioni possono essere espresse nel modo seguente: 
 

- combinazioni rare:                                 ( )∑++=
=

=

ni

i
QQGF

2
ik0i1kkd ψ  

 
- combinazioni frequenti:                       ( )∑

=

=
++=

ni

2
ik2i1k11kd

i
QQGF ψψ  

 
- combinazioni quasi permanenti:                   ( )∑ ψ+=

=

=

n

1i
ik2ikd

i
QGF  

 
 

ψ1i  coefficiente atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95 
delle distribuzioni dei valori istantanei; 
 

ψ2i  coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili assimilabili 
ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei. 

 
In mancanza di informazioni adeguate si potranno attribuire al coefficienti ψ0, ψ1, ψ2 i valori desunti 
dalla vigente normativa italiana. 
 

Le azioni devono essere assegnate ad una delle classi di durata del carico elencate nel prospetto 4.1.2. 

Le classi di durata del carico sono caratterizzate dall'effetto di un carico costante attivo per un certo 
periodo di tempo nella vita della struttura. Per un'azione variabile la classe appropriata deve essere 
determinata in funzione di una stima dell'interazione fra la variazione temporale tipica del carico nel 
tempo e le proprietà reologiche dei materiali. 

 
Prospetto 4.1.2 - Classi di durata del carico 

 
Classe di durata del 

carico 
Durata accumulata del 

carico caratteristico Esempi di carico 

Permanente più di 10 anni peso proprio 

Lunga durata 6 mesi -10 anni 
carico di esercizio nei 

locali adibiti a 
deposito 

Media durata 1 settimana - 6 mesi carichi di esercizio in 
generale 

Breve durata meno di 1 settimana neve (*) 

Istantaneo -- vento e carichi 
eccezionali 
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eccezionali 

*   In aree dove si registrano elevati carichi di neve per prolungati periodi di 
tempo è opportuno considerare una parte del carico come carico di media 
durata. 

 
 

4.1.3 Resistenza di calcolo. 

Considerato che durata del carico ed umidità del legno influiscono sulle proprietà resistenti del legno il 
valore di calcolo Xd di una proprietà del materiale viene calcolato mediante la relazione: 

M

kmod
d ?

Xk
X =  

dove i simboli sono definiti come segue: 
  

Xk     valore caratteristico specificato dalle norme relative e determinato sulla base di prove svolte in 
condizioni ben definite; 

γM coefficiente parziale di sicurezza per la proprietà del materiale, indicato nel prospetto 4.1.3 a; 

kmod coefficiente di correzione che tiene conto dell'effetto, sui parametri di resistenza, sia della 
durata del carico sia dell’umidità nella struttura. 

 
I valori di kmod sono forniti nel prospetto 4.1.3b. 
 
Il valore caratteristico Xk può essere determinato mediante prove sperimentali. 
 

 
Prospetto 4.1.3 a - Coefficienti di sicurezza parziali per le proprietà dei materiali (γM) 
 

Stati limite ultimi   

- combinazioni fondamentali   

  legno  1,3  

  legno lamellare 1,25  

  unioni 1,3  

  acciaio  1,1  

- combinazioni eccezionali 1,0  

Stati limite di esercizio 1,0  

 
  

Prospetto 4.1.3 b - Valori di kmod 
 

Classe di servizio  
Classe di durata 

del carico 1 2 3 

Legno massiccio e legno lamellare incollato, compensato 
Permanente 0,60 0,60 0,50 

Lunga durata 0,70 0,70 0,55 
Media durata 0,80 0,80 0,65 
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Breve durata 0,90 0,90 0,70 
Istantaneo 1,10 1,10 0,90 

 
Se una combinazione di carico comprende azioni appartenenti a differenti classi di durata del carico 
si dovrà scegliere un valore di kmod che corrisponde alla azione di minor durata. 

 

4.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO. 

4.2.1 Generalità. 

Per gli stati limite di esercizio si prenderanno in esame le combinazioni rare, frequenti e quasi 
permanenti con γg = γq = 1,0, ed applicando ai valori caratteristici delle azioni variabili adeguati 
coefficienti riduttivi come da normativa citata in premessa. 

La deformazione di una struttura risultante dagli effetti delle azioni (quali sforzi normali e di taglio, 
momenti flettenti e scorrimenti nelle unioni) e dall'umidità, deve rimanere entro limiti appropriati, in 
relazione alla possibilità di danni ai materiali in vista, ai soffitti, alle pareti divisorie e alle finiture, e in 
relazione alle necessità funzionali così pure come a qualsiasi requisito estetico. 

La deformazione istantanea, uinst, provocata da un'azione, può essere calcolata usando il valore medio 
dell'appropriato modulo di rigidezza per le membrature, e il valore istantaneo del modulo di scorrimento 
per lo stato limite di esercizio Kser per le unioni, determinato mediante prove sperimentali secondo il 
metodo per la determinazione di ks (= Kser) indicato nella EN 26891 o secondo il calcolo, usando i valori 
forniti in tabella 4.2.1. 

La deformazione finale, ufin, che risulta dagli effetti delle azioni agenti è pari alla somma della 
deformazione istantanea e della deformazione dovuta al fluage: 

 
difistfin uuu +=  

dove: 
 

uist  è la deformazione istantanea, calcolata secondo le combinazioni di carico rare; in tali 
combinazioni i valori delle azioni della neve e delle pressioni del vento possono essere ridotti al 
70%; 

 
udif   è la deformazione differita dovuta al fluage, in relazione a diverse situazioni di umidità, 

calcolata sulla base delle combinazioni di carico quasi permanenti. 
 

Detta u'ist la deformazione istantanea calcolata sulla base delle combinazioni di carico quasi permanenti, 
la deformazione differita assumerà il valore: 

 
udif= u'ist  kdef ; 

 
  

dove  kdef  è un coefficiente che tiene conto dell'aumento di deformazione con il tempo dovuto 
all'effetto combinato della viscosità e dell'umidità; si possono utilizzare i valori kdef riportati 
nel prospetto 4.2.1. 

 
Prospetto 4.2.1 - Valori di kdef per legno massiccio, legno lamellare e compensato. 

 

Classe di servizio 
Tipi di legno 

1 2 3 
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Legno massiccio 
Lamellare incollato 

Compensato 

0,60 
0,60 
0,80 

0,80 
0,80 
1,00 

2,00 
2,00 
2,50 

* Per il legno massiccio posto in opera all'umidità corrispondente al punto di saturazione o vicino ad esso, e 
che   
   sia con probabilità soggetto al processo di essiccazione sotto carico, il valore di kdef sarà aumentato di 1,0. 

 
Per le unioni verrà assunto per kdef  un valore doppio del valore attribuito secondo il prospetto 4.2.1 al 
legno su cui opera l'unione stessa. Nel caso di unione che collega due legni diversi, caratterizzati 
rispettivamente da due valori kdef (1) e kdef(2) , si assumerà per l'unione stessa: 
 

def(2)def(1)def 2 kkk ⋅=  

4.2.2 Scorrimento nelle unioni. 

Per unioni realizzate con mezzi di unione del tipo a gambo cilindrico, il modulo di scorrimento istantaneo 
Kser per ciascuna sezione resistente a taglio e per singolo mezzo di unione sotto l'azione dei carichi allo 
stato limite di esercizio, può essere ricavato dal prospetto 4.2.2, con ρm in kg/m3 e d in mm. 

 
 

Prospetto 4.2.2 - Valori di Kser per mezzi di unione del tipo a gambo cilindrico in N/mm 
 

Tipo del mezzo di unione 
Legno - legno 

Pannello- legno 
Acciaio - legno 

 

Spinotti 
Viti 
Chiodi (con preforatura) 

ρm
1,5d/25 

 

Chiodi (senza preforatura) ρm
1,5d0,8/30 

 

Bulloni ρm
1,5d0,8/35  

 
Se i valori medi delle masse volumiche dei due elementi uniti sono diversi (ρm,1 e ρm,2), allora nelle 
formule sopra riportate ρm può esser calcolato come segue: 

 

m,2m,1m ρρρ =  

 
Per tipi di unione diversi il valore di Kser saranno assunti sulla base dei risultati di adeguate indagini 
sperimentali. 
 
Lo scorrimento finale dell'unione, pari alla somma dello scorrimento istantaneo e dello scorrimento 
differito sarà calcolato con le stesse modalità indicate nel punto 4.2.1. 

 
 

4.2.3 Norme particolari per elementi inflessi. 

Le frecce degli elementi delle strutture edilizie devono essere contenute quando è necessario perché non 
derivino danni alle opere complementari in genere ed in particolare ad eventuali tramezzi in muratura e 
relativi intonaci. 
 

 Le componenti della freccia d'inflessione sono così individuate: 
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u0 controfreccia (qualora presente); 

   u1 freccia dovuta ai carichi permanenti; 
u2 freccia dovuta ai carichi variabili. 
 

 
La freccia netta riferita alla corda congiungente i punti della trave in corrispondenza degli appoggi, unet, è 
data da: 

 
unet = u1 + u2 – u0        

 
Nei casi in cui sia opportuno limitare la freccia istantanea dovuta alle azioni variabili, si raccomanda il 
seguente valore limite, a meno che condizioni speciali non impongono altri requisiti: 

 
u2,ist ≤ L /300 

 
Nei casi in cui sia opportuno limitare la freccia finale, ufin, si raccomandano i seguenti valori limite, a 
meno che condizioni speciali non impongono altri requisiti: 

 
u2,fin ≤  L /200 
 
unet,fin ≤  L /200 

 
Per gli sbalzi i limiti precedenti possono essere riferiti ad una lunghezza L pari a due volte la lunghezza 
dello sbalzo stesso. 
 

 
4.2.4 Vibrazioni.           
 

Nel progetto devono essere previste appropriate misure nei confronti degli effetti indotti dai carichi 
variabili che possono produrre colpi, vibrazioni, ecc. 

Le deformazioni e le vibrazioni di strutture aperte al pubblico devono essere contenute a tal punto da 
escludere disagi per gli utenti. 

Nel caso di solai sui quali è previsto un intenso calpestio, salvo esigenze specifiche da valutarsi dal 
progettista, la frequenza naturale più bassa non dovrà essere inferiore a 5 Hz. 

 
 

4.3  STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE DI RESISTENZA. 
 

4.3.1 Trazione parallela alla fibratura. 

Deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
 

σt,0,d ≤  ft,0,d  
 
dove           σt,0,d  è la tensione di calcolo a trazione; 
 ft,0,d è la resistenza di calcolo a trazione. 

       

4.3.2 Trazione perpendicolare alla fibratura. 
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Per un volume V, in m3, uniformemente sollecitato deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
 

σt,90,d ≤  ft,90,d  per il legno massiccio     
 
σt,90,d ≤  ft,90,d (V0/V)0,2 per il legno lamellare incollato    
 

dove                            σt,90,d  è la tensione di calcolo a trazione perpendicolare alla fibratura; 
 ft,90,d è la resistenza di calcolo a trazione perpendicolare alla fibratura; 
V0 è il volume di riferimento di 0,01 m3. 
 

4.3.3 Compressione parallela alla fibratura. 

Deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
 

σc,0,d ≤  fc,0,d         
 

dove σc,0,d  è la tensione di calcolo a compressione; 
 fc,0,d è la resistenza di calcolo a compressione. 
 
Deve essere inoltre svolto un controllo della condizione di instabilità (vedere 4.4). 
 

4.3.4 Compressione inclinata rispetto alla fibratura. 

Per la tensione di compressione perpendicolare alla fibratura deve essere soddisfatta la seguente 
condizione: 
 

σc,90,d ≤  fc,90,d 
 
Nel caso di forza F90,d di compressione esterna agente ortogonalmente alla fibratura per una lunghezza l 
su una trave di larghezza b, il valore di calcolo della compressione normale all’asse della trave sarà 
determinato mediante l’espressione: 
 

σc,90,d 
ef

d90,

bl

F
=  

 
dove lef è la lunghezza efficace determinata nella ipotesi di una distribuzione parallelamente alle fibre pari 
a 1:3 con le limitazioni seguenti: 
 

lef ≤ l + 1/3 h 
lef ≤ 2 l 

F90,d 

arctan 1/3 

b 

l 
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Le tensioni di compressione deviate di un angolo α rispetto alla fibratura debbono soddisfare la seguente 
condizione: 

α+α

≤α
22

dc,90,

dc,0,

dc,0,
d,c,

cossen
f

f
f

s  

        

Fig. 4.3.4 - Tensioni inclinate rispetto alla fibratura. 
 

4.3.5 Flessione. 

Devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
 

1
dz,m,

dz,m,

dy,m,

dy,m,
m ≤+

f

s

f

s
k  

1
dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m, ≤+
f

s
k

f

s
 

 
dove σm,y,d e σm,z,d sono le tensioni di calcolo per flessione intorno agli assi principali 

come mostrati in fig 4.3.5; 
 fm,y,d e fm,z,d  sono le corrispondenti resistenze di calcolo a flessione. 
 
 
II valore del coefficiente km , che tiene conto della ridistribuzione delle tensioni, sarà scelto come segue: 
 

- per sezioni rettangolari: km = 0,7; 
- per altre sezioni trasversali: km = 1,0. 

 
Deve essere inoltre svolto un controllo della condizione di instabilità (vedere 4.4). 

 

 
 

Fig. 4.3.5 - Assi della trave. 

4.3.6 Taglio. 

leff 
h 
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Deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
τd ≤  fv,d 

 
dove τd è la tensione massima tangenziale di calcolo; 
 fv,d è la corrispondente resistenza di calcolo a taglio. 
 
Alle estremità della trave si potrà effettuare la verifica sopra indicata valutando in modo convenzionale τd  
secondo la distribuzione alla Saint Venant e considerando nullo, ai fini del calcolo dello sforzo di taglio di 
estremità, il contributo di eventuali forze agenti all’interno del tratto di lunghezza pari all’altezza h della 
trave a partire dalla estremità stessa. 
 
Travi intagliate. 
In linea generale nelle zone intagliate (ad es. Fig. 4.3.6) si dovrà procedere ad una corretta valutazione 
dello stato tensionale con particolare riguardo alle tensioni tangenziali ed alle tensioni normali ortogonali 
alla fibratura, tensioni che dovranno essere confrontate con i valori di resistenza (come indicato ai punti 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4). 
Per la estremità di trave con intaglio a forma semplice di cui alla fig. 4.3.6b è sufficiente la verifica 
semplificata: 

τd = 1,5 Vd / b he ≤   fv,d 
 
dove Vd è lo sforzo di taglio di estremità (valutato come sopra); he è l’altezza minima (vedi Fig. 4.3.6) e b 
è lo spessore della trave. 
 

 
Fig. 4.3.6 – Travi intagliate all’estremità. 

4.3.7 Torsione. 

Le tensioni tangenziali di torsione debbono soddisfare la seguente condizione: 
 
τtor,d ≤   ksh fv,d   

 
dove 

τtor,d è la tensione massima tangenziale di calcolo; 
ksh = 1,2 per sezioni circolari; 
ksh = 1+ 0,15 a/b per sezioni rettangolari, dove a e b sono le lunghezze dei lati, rispettivamente 

minima e massima.  
  

4.3.8 Tensoflessione. 

Devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
 

a) intaglio all'intradosso                                                               b) intaglio all'estradosso 
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1
dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m,

dt,0,

dt,0, ≤++
f

s
k

f

s

f

s
  

1
dz,m,

dz,m,

dy,m,

dy,m,

dt,0,

dt,0, ≤++
f
s

f

s
k

f
s

m
       

 
Si applicano i valori di km indicati in 4.3.5. 
 
 

4.3.9 Pressoflessione. 

Devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
 

1
dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m,
2

dc,0,

dc,0, ≤++










f

s
k

f

s

f

s       

1
dz,m,

dz,m,

dy,m,

dy,m,
m

2

dc,0,

dc,0, ≤++










f

s

f

s
k

f

s       

 

Si applicano i valori di km indicati in 4.3.5. 
 
Deve inoltre essere condotto un controllo della condizione di instabilità (vedere 4.4). 

 
4.3.10 Travi ad altezza variabile. 
 
4.3.10.1 Modalità di verifica. 

Nel caso di travi ad altezza variabile la verifica degli stati tensionali farà comunque riferimento alla 
combinazione della tensione normale parallela alla fibratura, della tensione normale ortogonale alla 
fibratura e della tensione tangenziale. 
 
Nei punti che seguono vengono forniti criteri di verifica da ritenersi sufficienti per casi particolari di 
frequente utilizzo. 

 
 
4.3.10.2 Travi a semplice rastremazione. 

Si deve tenere conto dell'influenza della rastremazione sulle tensioni di flessione parallele ai bordi. 
 

Fig. 4.3.10 – Travi a semplice rastremazione. 
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Nel caso di trave a sezione rettangolare in cui la fibratura sia parallela ad uno dei bordi, e l'angolo di 
rastremazione α≤10°, la tensione di flessione nelle fibre più esterne del bordo parallelo alla fibratura 
potrà essere calcolata come: 
 

( ) 2
d2

dm,0,
6

tan41
bh

M
s α+=  

 
e sul bordo rastremato, come:  
 

( ) 2
d2

d,m,
6

tan41
bh

M
s α−=α  

 
Nella fibra più esterna del bordo rastremato le tensioni, come sopra calcolate, debbono soddisfare la 
seguente condizione : 
 

σm,α,d ≤ fm,α,d         
 
dove: 
 

α+α
=α

22

dt,90,

dm,

dm,
d,m,

cossen
f

f
f

f   nel caso di tensioni di trazione; 

     
e 

α+α
=α

22

dc,90,

dm,

dm,
d,m,

cossen
f

f
f

f   nel caso di tensioni di compressione. 

    

4.3.10.3 Travi a doppia rastremazione, curve e centinate. 

Per le travi a doppia rastremazione, curve o centinate (Fig. 4.3.10.3) con α≤20° vengono indicati i 
metodi per la verifica riguardante le zone di colmo (a tratteggio nella medesima figura). Per le zone 
laterali si applicano i criteri del punto 4.3.10.2. 
 
Nella sezione di colmo dovrà innanzitutto effettuarsi la verifica per le “tensioni di flessione”, che 
dovranno rispettare la condizione: 

σm,d ≤  kr fm,d         
 
La tensione di flessione al colmo vale: 

2
ap

dap,
dm,

6

bh

M
ks r=         

essendo 
3

4

2

321r 























+++=

r

h
k

r

h
k

r

h
kkk

apapap      

dove: 
k1 = 1 + 1,4 tan α + 5,4 tan2 α       
k2 = 0,35 - 8 tan α        
k3 = 0,6 + 8,3 tan α - 7,8 tan2 α       
k4 = 6 tan2 α         

e  hap , r e α sono indicati in figura 4.3.10.3. 
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Il coefficiente kr conseguente alla influenza delle tensioni indotte sulle lamelle a seguito della loro 
curvatura di costruzione assumerà i valori di seguito indicati: 

- per travi a doppia rastremazione kr = 1; 
- per travi curve e centinate: 





<+

≥
=

                                  240/   per            0,001,760

                                   240/   per                                       1

inin

in
r

tr/t  r

tr
k  

 
dove rin  è il raggio di curvatura del lembo interno della trave; 
 t  è lo spessore delle lamelle. 
 
Nella zona di colmo la tensione massima di trazione ortogonale alle fibrature deve soddisfare la 
seguente condizione: 
 

σt,90,d ≤  kdis (V0 / V)0,2 ft,90,d       
 
dove i simboli sono definiti come segue: 
 

kdis è un coefficiente che tiene conto dell’effetto della distribuzione delle tensioni nella zone di 
colmo, con i valori seguenti: 
 - per travi a doppia rastremazione: kdis = 1,4; 
 - per travi curve e centinate: kdis = 1,4 + tan α ≤ 1.7 ;  
 

V0 è il volume di riferimento di 0,01 m3; 
 
V è il volume in m3 della zone di colmo (vedere fig 4.3.10.3), limitato al valore di 2Vb/3, dove 

Vb è il volume totale della trave. 
 
 La massima tensione di trazione perpendicolare alla fibratura dovuta al momento flettente può essere  
calcolata con: 

2
ap

dap,
pdt,90,

6

bh

M
k=σ         

dove: 
2

ap
7

ap
65p 
















++=

r

h
k

r

h
kkk        

dove: 
k5 = 0,2 tan α          
k6 = 0,25 – 1,5 tan α + 2,6 tan2 α 
k7 = 2,1 tan α - 4 tan2 α 
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Fig. 4.3.10.3 –Travi a doppia rastremazione (a), curve (b) e centinate (c). 
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4.4 STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE DI STABILITÀ. 

4.4.1  Aste pressoinflesse. 
 
Oltre alle verifiche di resistenza previste al precedente punto 4.3, devono essere eseguite le verifiche necessarie 
ad accertare la sicurezza della costruzione, o delle singole membrature, nei confronti di possibili fenomeni di 
instabilità. 
 
Considerando in generale un’asta pressoinflessa sottoposta a sforzo normale e flessione nei piani xy e xz, in 
mancanza di valutazioni approfondite a riguardo dell’effetto combinato di instabilità assiale e flessotorsionale, 
dovranno essere soddisfatte le condizioni sottoriportate. 
 

1
dy,m,

dy,m,
m

dz,m,

dz,m,

dc,0,zc,

dc,0, ≤++
f

k
ffk

σσσ       

 

1
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dz,m,
m

dc,0,yc,

dc,0, ≤++
ff

k
fk

σσσ      

 

1
dy,m,

dy,m,
m

dz,m,crit

dz,m,

dc,0,

dc,0, ≤++
f

k
fkf

σσσ       

     

1
dy,m,crit

dy,m,

dz,m,

dz,m,
m

dc,0,

dc,0, ≤++
fkf

k
f

σσσ       

 
I simboli presenti nelle espressioni sopra riportate sono definiti di seguito. 
 

σc,o,d è la tensione di compressione da sforzo normale; 
σm,z,d e σm,y,d sono le tensioni massime per flessione rispettivamente nei piani xy e xz. 

 
kc,z  e kc,y   (coefficienti di tensione critica) valgono: 

 

 
2

zrel,
2
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1

λ−+
=
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λ
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2
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σ =      

 
nel caso particolare in cui si abbia λrel,z≤0.5 e λrel,y≤0.5 si può assumere kc,z = kc,y =1 . 
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βc coefficiente per gli elementi rientranti nei limiti di rettilineità di cui al punto 6.5.2. 

per legno massiccio  βc = 0.2  
per legno lamellare  βc = 0.1 

 
km assume i valori riportati in 4.3.5. 
 
kcrit (coefficiente di sbandamento laterale) assume i valori seguenti: 
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dove critm,km,mrel, / σλ f=  essendo σm,crit la tensione di flessione critica calcolata secondo la teoria classica 

della stabilità, con i valori di rigidezza corrispondenti al frattile 5%; nel caso particolare di asta prismatica a 
sezione rettangolare con lunghezza lef tra due ritegni successivi alla torsione: 

mean0,

mean
05.0

2

ef
critm, E

G
E

h
b

l
π

σ =  

 
 

4.4.2  Travi (sicurezza allo svergolamento). 

Si deve tenere conto delle tensioni di flessione dovute alla curvature iniziale, alle eccentricità ed alle 
frecce indotte, in aggiunta a quelle dovute a qualsiasi carico laterale. 
 
La snellezza a flessione viene definita da: 

critm,km,mrel, s/f? =        

 
dove σm,crit  è la tensione di flessione critica calcolata secondo la teoria classica della 

stabilità, con i valori di rigidezza corrispondenti al frattile 5%. 
 

Dovrà risultare: 
 

σm,d ≤  kcrit fm,d        
 
dove kcrit  è un coefficiente che tiene conto della resistenza ridotta dovuta allo 

sbandamento laterale. 
 

Per le travi aventi una deviazione laterale iniziale rispetto alla sagoma rettilinea, all'interno dei limiti 
definiti nel punto 7, kcrit può essere determinato secondo le formule riportate in 4.4.1. 

II coefficiente kcrit può anche essere posto uguale ad 1 per una trave dove lo spostamento laterale del lato 
compresso viene impedito per tutta la sua lunghezza e dove la rotazione torsionale viene impedita agli 
appoggi. 
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5. UNIONI. 

5.1 GENERALITÀ. 

 Le capacità portanti e le deformazioni caratteristiche dei mezzi di unione devono essere determinate sulla base 
di prove svolte conformemente alle EN 26891, EN 28970, ed alle pertinenti norme europee a meno che, qui di 
seguito, non vengano indicate altre regole di calcolo più specifiche. Nei casi in cui le norme pertinenti 
descrivano sia prove a compressione che prove a trazione , si devono utilizzare i risultati delle prove a trazione. 

  
   
     

5.2 CAPACITÀ PORTANTE DI MEZZI DI UNIONE DEL TIPO A GAMBO CILINDRICO: REGOLE GENERALI. 
 
5.2.1 Scorrimento nei piani di taglio. 

In presenza di mezzi di unione del tipo a gambo cilindrico il modulo istantaneo di scorrimento Ku, in 
ciascun piano di taglio e per ogni mezzo di unione, per la verifica allo stato limite ultimo, sarà ricavato 
come:                Ku =2/3 Kser          . 

 
 
5.2.2 Unioni legno-legno e pannelli-legno. 

 

La capacità portante caratteristica per ciascun piano di taglio e mezzo di unione, nelle unioni legno-legno 
e pannelli-legno, realizzate con i mezzi di unione trattati nei punti da 5.2 a 5.6, sarà assunta come il 
minimo tra i valori ottenibili dalle formule di seguito riportate che si riferiscono a diverse possibili 
modalità di rottura rappresentate in Fig. 5.2.2. Il riferimento della formula al relativo modo di rottura è 
fornito dal richiamo in parentesi alla fine della formula stessa. 
 
Capacità portante caratteristica per mezzi di unione ad una sezione resistente: 
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capacità portante caratteristica per i mezzi di unione a due sezioni resistenti: 



Commissione per la predisposizione delle Norme tecniche Italiane per la progettazione, esecuzione e               
collaudo delle COstruzioni in LEgno  (NICOLE).                                                       Riunione del 
27/04/01 

                                                                       BOZZA 
 

(segue) 34

[ ]
[ ]

( ) ( ) [ ]

[ ]

;1.1

5.2.2k                                                                     2
1

2

5.2.2j                                      
24

12
2

  5.2.2h                                                                                               0,5f

5.2.2g                                                                                                    

min

d,2kd,2j

kh,1,ky,d,2k

2
1kh,1,

ky,1kh,1,
d,2j

2kh,2,

1kh,1,

k

==

















β+
β












β−

β+β
+β+β

β+
=

kk

dfMk

dtf

Mdtf
k

dt

dtf

R  

 
dove: 

t1 e t2 sono lo spessore del legno o del pannello o la profondità di infissione del 
mezzo di unione (vedere i punti da 5.3 a 5.6); 

 
fh,1,k (fh,2,k) è la resistenza caratteristica al rifollamento nell'elemento di legno 

caratterizzato dallo spessore t1 (t2); 
 
β fh,1,k / fh,2,k ; 
 
d è il diametro del mezzo di unione; 
 
My,k è il momento di snervamento di calcolo del mezzo di unione. 
 

I valori caratteristici delle resistenze al rifollamento fh,1,k  o fh,2,k saranno calcolate rispettivamente come: 
 
 

M

kh,1,mod
kh,1, ?

fk
f =        [5.2.2l] 

 

M

kh,2,mod
kh,2, ?

fk
f =        [5.2.2m] 

 
I valori del coefficiente di correzione kmod sono riportati nel prospetto 3.1.7, ed i valori di γM sono riportati 
nel prospetto 2.3.3.2. 
 
II valore di calcolo del momento di snervamento My,k del mezzo di unione sarà calcolato come: 
 

M

ky,mod
ky, ?

Mk
M =        [5.2.2n] 

 
dove:   γM è riportato nel prospetto 2.3.3.2. 
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La resistenza al rifollamento fh,k deve essere determinata in base a prove condotte in accordo con il prEN 
383, a meno di specificazioni diverse fornite nei paragrafi che seguono. 

Fig. 5.2.2 - Modi di rottura per unioni legno-legno e pannelli-legno. 
 

II momento di snervamento My,k deve essere determinato in accordo con prEN 409, a meno di 
specificazioni diverse fornite nei paragrafi che seguono. 
 
 

5.2.3 Unioni acciaio-legno. 
 

La capacità portante caratteristica per ciascun mezzo di unione nelle unioni acciaio-legno ad una sezione 
resistente, sarà assunta come  il minore dei valori ottenibili mediante le formule di seguito fornite. 
 
a) Piastre di acciaio "sottili", con spessore t della lamiera ≤0,5d : 
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b) Piastre di acciaio "grosse", con t≥d : 
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c) Per 0,5d < t < d è consentita l'interpolazione lineare. 

I simboli sono definiti in 5.2.2 ed i modi di rottura di riferimento sono illustrati in fig. 5.2.3 (da a a d). 
 
 La capacità portante caratteristica per ciascuna sezione resistente e per ogni mezzo di unione in unioni 
a due sezioni resistenti, con l’elemento centrale di acciaio, sarà assunta come il minimo dei valori 
ottenibili dalle formule seguenti: 
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dove i simboli sono definiti in 5.2.2 ed i modi di rottura sono illustrati in fig. 5.2.3 (da e a g). 
 
 La capacità portante caratteristica per ciascuna sezione resistente e per ogni mezzo di unione in unioni 
a due sezioni resistenti, con entrambi gli elementi esterni di acciaio sarà assunta come il minore dei 
valori ottenibili mediante le formule che seguono: 
 
a) per t ≤ 0,5 d 
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b) per t ≥ d 
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c) Per 0,5d < t < d è consentita l'interpolazione lineare. 

I simboli sono definiti in 5.2.2 ed i modi di rottura sono illustrati in fig. 5.2.3 (da h a l). 

Dovrà  inoltre essere effettuata la verifica della resistenza della piastra d'acciaio. 
 

 
Fig. 5.2.3 - Modi di rottura per unioni acciaio-legno. 
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5.2.4 Unioni a più sezioni resistenti. 
 

Nelle unioni a più sezioni resistenti la capacità portante totale sarà determinata calcolando la somma delle 
capacità portanti minime per ciascuna sezione resistente, inquadrata nei casi precedentemente esaminati. 

 
 
 
5.3 UNIONI CON CHIODI. 
 
 
5.3.1 Chiodi sollecitati ortogonalmente all'asse. 
 
 
5.3.1.1 Generalità. 

 
Si applicano le regole di 5.2, con i simboli definiti come segue: 

 
t1 è il valore minore tra lo spessore dell’elemento ligneo attraversato dal chiodo (testa del 

chiodo) e la profondità di infissione della punta nel caso di unioni a due sezioni resistenti 
(vedere fig. 5.3.1.1); 

 
t2 è la profondità di infissione della punta, nei casi di unione ad una sezione resistente, (Fig. 

5.3.1.1a) e spessore dell'elemento centrale ligneo nel caso di unioni a doppia sezione 
resistente (Fig. 5.3.1.1b). 
 

 Per chiodi a gambo quadro d è il lato della sezione. 
 
 

 
 

Fig. 5.3.1.1 - Definizioni di t1 e t2 . 
 

5.3.1.2 Unioni legno-legno con chiodi. 
 

- Per la resistenza caratteristica al rifollamento nel caso di chiodi con diametro fino ad 8 mm verranno 
adottati, indipendentemente dall'inclinazione rispetto alla direzione della fibratura, i valori di seguito 
indicati: 

 
senza preforatura fh,k = 0,082ρkd-0,3 N / mm2  [5.3.1.2a] 
 
con preforatura fh,k = 0,082(1-0,01d)ρk N / mm2  [5.3.1.2b] 
 

- Momento caratteristico di snervamento.  



Commissione per la predisposizione delle Norme tecniche Italiane per la progettazione, esecuzione e               
collaudo delle COstruzioni in LEgno  (NICOLE).                                                       Riunione del 
27/04/01 

                                                                       BOZZA 
 

(segue) 38

Per chiodi lisci comuni prodotti con filo di acciaio con resistenza minima a trazione del filo pari a 
600 N/mm2, si adotteranno i seguenti valori caratteristici per il momento di snervamento: 
 

My,k =180d2,6   Nmm per chiodi a gambo tondo (d in mm);  [5.3.1.2c] 
 
e 
 
My,k =270d2,6   Nmm per chiodi a gambo quadro (d in mm).  [5.3.1.2d] 
 
 

- Indicazioni operative.  

É necessario praticare la preforatura per i chiodi infissi in un legno avente massa volumica uguale o 
maggiore di 500 kg/m3. 

Per i chiodi lisci la profondità di infissione della punta dovrà essere almeno pari a 8d. 

Per chiodi ad aderenza migliorata, con gambo con scanalature anulari o ad elica, la profondità di 
infissione della punta dovrà essere almeno pari a 6d. 

É opportuno che in una unione siano presenti almeno due chiodi. 

Di regola ai chiodi infissi nelle teste delle travi in direzione parallela alla fibratura non potrà essere 
assegnata alcuna capacità portante di calcolo. Solo in caso di minima importanza statica potrà 
assumersi per il chiodo un valore della capacità portante non superiore ad 1/3 del valore per la 
normale chiodatura. 

Le distanze minime sia reciproche tra i chiodi che dal contorno dell'elemento ligneo  sono riportate 
nel prospetto 5.3.1.2, con le definizioni fornite in fig. 5.3.1.2a. 

 
 
 

Fig. 5.3.1.2a - Interassi e distanze dai bordi e dalla estremità per i mezzi di unione. 
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Se (t2-l) è maggiore di 4d (vedere fig. 5.3.1.2b) i chiodi infissi senza preforatura da entrambi i lati 
possono sovrapporsi nell’elemento centrale. 

 
Fig. 5.3.1.2b - Chiodi che si sovrappongono. 

 
 
Per i chiodi infissi senza preforatura, gli elementi di legno devono avere uno spessore minimo t, 
secondo quanto di seguito indicato: 

 
[ ]

( ) [ ]



=
5.3.2f                                                                        /40030-13
5.3.2e                                                                                             7

k?d
d

maxt  

 
con ρk in kg/m3 e d in mm. 
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Prospetto 5.3.1.2 - Distanze e interassi minimi per chiodi. 

 
Senza preforatura 

Distanze e interassi  
(vedere fig. 5.3.1.2a) ρk ≤ 420 kg / m3 420 < ρk < 500 kg / m3 

Con preforatura 

a1 (5 + d |cosα|) d 
d in mm 

(7 + 8 |cosα|)d (4 + 3 |cos α|)d  
* 

a2 5 d 5 d (3 + |senα|)d 

a3,t (estremità sollecitata) (10 + 5 cosα)d (15 + 5 cosα)d (7 + 5 cosα)d 
a3,c (estremità non sollecitata) 10d 15d 7d 

a4,t (bordo sollecitato) (5 + 5 sinα)d (7 + 5 sinα)d (3 + 4 sinα)d 
a4,c (bordo non sollecitato) 5d 7d     3d 

*    La minima spaziatura a1 può venire ulteriormente ridotta fino a 4d se la resistenza al  rifollamento fh,k 

viene ridotta mediante il fattore ( )da αcos34/1 + . 

 

5.3.1.3 Unioni pannelli-legno con chiodi. 
 

 Si applicano le regole previste per le unioni legno-legno. I valori di calcolo per le resistenze al 
rifollamento del legno saranno determinati come indicato in 5.3.1.2. 

Per il compensato potranno adottarsi i seguenti valori caratteristici di resistenza al rifollamento: 
 

fh,k =0,11ρkd-0,3 N/mm2       [5.3.1.3a] 
 
con ρk in kg/m3 e d in mm. 
 

Per i valori caratteristici di resistenza al rifollamento dei pannelli ci si dovrà di regola riferire alle 
risultanze di opportune prove sperimentali. 

 Per i pannelli di fibre dure si possono adottare i seguenti valori caratteristici di resistenza al 
rifollamento: 

 
fh,k =30d-0,3t0,6 N/mm2       [5.3.1.3b] 
 
con d e t in mm (t = spessore del pannello). 
 

 Le regole si applicano in presenza di chiodi ordinari con testa che abbia un diametro almeno pari a 2d. 
Per teste più piccole la capacità portante di calcolo sarà opportunamente ridotta: nel caso di chiodi a 
spillo e di chiodi con testa ovale la capacità portante di calcolo con pannelli di particelle e con pannelli 
di fibre sarà ridotta alla metà. 

 Gli interassi minimi dei chiodi nel compensato per le unioni compensato-legno sono quelli riportati 
nel prospetto 5.3.1.2, ridotti a mezzo del fattore 0,85. 

 Nel caso di compensato le distanze minime da un bordo non sollecitato (o estremità non sollecitata) 
saranno pari a 3d mentre le stesse distanze da un bordo sollecitato (o estremità sollecitata) saranno 
pari a (3 + 4 sinα)d. 
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5.3.1.4 Unioni acciaio-legno con chiodi. 

 Si applicano le regole in 5.2.3. 

 Gli interassi minimi tra i chiodi sono quelli riportati nel prospetto 5.3.1.2, diminuiti a mezzo del 
fattore 0,7. 

 
 
5.3.2 Chiodi sollecitati assialmente. 

Ai chiodi a gambo liscio non potranno essere affidati sforzi di estrazione derivanti da carichi 
permanenti e di lunga durata. 

Per i chiodi ad aderenza migliorata aventi gambo con scanalature parziali anulari o elicoidali, soltanto 
la parte scanalata sarà considerata in grado di trasmettere carichi assiali. 

 La capacità resistente caratteristica ad estrazione di calcolo dei chiodi per le chiodature perpendicolari 
alla fibratura (come in fig. 5.3.2a) e per chiodature oblique (come in fig. 5.3.2b) sarà assunta come il 
minimo dei valori corrispondenti o allo sfilamento del chiodo dalla parte della punta (formula 5.3.2a) 
o dalla parte della testa (formule 5.3.2b e 5.3.2c). Per chiodi a gambo liscio con un diametro della testa 
pari ad almeno 2d, la formula [5.3.2b] può essere trascurata. 

 
[ ]
[ ]

[ ]











+
=

5.3.2c                                        filettati chiodi e anulari                            

 escanalatur a liscio gambo a chiodiper                   

 5.3.2b                                       liscio gambo a chiodiper       

5.3.2a                                                 chiodi i  per tutti                   

2
k2,

k2,k1,
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df

dfdhf

   dlf

minRk
 

 

La profondità di infissione della punta deve essere almeno pari a 12d per i chiodi a gambo liscio ed a 
8d per gli altri chiodi. 

 I parametri f1,k ed f2,k dipendono dal tipo di chiodo, dalla specie legnosa e dalle caratteristiche del 
legno (specialmente dalla massa volumica) e debbono essere determinati mediante prove conformi alle 
pertinenti norme europee, a meno di quanto di seguito riportato. 

 Per chiodi a gambo tondo e liscio si possono adottare i seguenti valori caratteristici: 
 

f1,k =(18x10-6)ρk
2  N/mm2       [5.3.2d] 

 
f2,k =(300x10-6)ρk

2  N/mm2     [5.3.2e] 
 

con ρk in kg/m3. 

 

 Per il legno strutturale posto in opera all'umidità corrispondente al punto di saturazione o in 
prossimità di esso, e destinato ad essiccare sotto carico, i valori di f1,k ed f2,k saranno ridotti a mezzo del 
fattore 2/3. 

Ai chiodi infissi parallelamente alla direzione della fibratura, nella testa del legno, di regola non 
saranno considerati in grado di trasmettere carichi assiali. 

 Gli interassi e le distanze minimi per chiodi caricati assialmente debbono essere le stesse previste per i 
chiodi caricati a taglio. Per le chiodature oblique la distanza dal bordo sollecitato deve essere almeno 
pari a 10 d (vedere fig. 5.3.2b). 
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Fig. 5.3.2 - Chiodatura perpendicolare ed obliqua. 

 

5.3.3 Chiodi sottoposti a carico combinato a taglio ed assiale. 
 

Per le unioni con una combinazione di carico assiale (Fax) e carico laterale a taglio (Fla) dovranno essere 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

 
 

1
kla,

kla,

kax,

kax, ≤+
R

F

R

F  per chiodi a gambo liscio    [5.3.3a] 

 
 

1
2

kla,

kla,

2

kax,

kax, ≤









+











R
F

R
F  per chiodi con gambo a scanalature anulari o elicoidali [5.3.3b] 

 
dove:   Rax,k ed Rla,k sono rispettivamente le capacità portanti caratteristiche dell'unione 

caricata per il solo carico assiale e con il solo carico a taglio. 
 
 
 
5.4 UNIONI CON BULLONI. 
 
 
5.4.1 Bulloni sollecitati ortogonalmente all'asse. 
 
 
5.4.1.1 Generalità. 

 
 Si applicano le regole riportate in 5.2. 
 
 

5.4.1.2 Unioni legno-legno con bulloni. 
 

 - Resistenza al rifollamento. 
Per bulloni fino a 30 mm di diametro si adottano i seguenti valori caratteristici  relativi ad un angolo 
α dello sforzo rispetto alla direzione della fibratura: 

 



Commissione per la predisposizione delle Norme tecniche Italiane per la progettazione, esecuzione e               
collaudo delle COstruzioni in LEgno  (NICOLE).                                                       Riunione del 
27/04/01 

                                                                       BOZZA 
 

(segue) 44

} 

α+α
= 22

90

kh,0,
ka,h, cossenk

f
f                      [5.4.2.1a] 

 
fh,0,k =0,082 (1-0,01d)ρk

   N/mm2                      [5.4.2.1b] 
  
k90 = 1,35 + 0,015d   per legno di conifere  [5.4.2.1c] 
 
k90 = 0,90 + 0,015d   per legno di latifoglie  [5.4.2.1d] 
 
con ρk in kg/m3 e in mm. 
 

  - Momento ultimo. 
Si adotterà il seguente valore caratteristico per il momento 
 
My,k = 0,8 fu,k d3/6       [5.4.2.1e] 
 
dove fu,k è la resistenza caratteristica a trazione dell'acciaio e d il diametro del bullone. 
 

 - Distanze e interassi. 
I valori minimi sono riportati nel prospetto 5.4.1.2. I simboli sono definiti in fig. 5.3. 1 .2a. 
 
Prospetto 5.4.1.2 - Distanze ed interassi minimi per bulloni 

 
a1 Parallelo alla fibratura (4 + 3|cos α|)d                                            

* 
a2 Perpendicolare alla fibratura 4d 
a3,t  7d (ma non minore di 80 mm) 
a3,c 150° ≤ α ≤ 210°    4d 
 90° ≤ α < 150° 

210° < α ≤ 270° 
(1 + 6|sin α|)d (ma non minore di 4d) 

a4,t  (2 + 2sin α)d (ma non minore di 3d) 

a4,c  3d 

*   L'interasse minimo a1 può venire ulteriormente ridotto fino a 4d se la resistenza al 

rifollamento fh,0,k viene mediante il fattore ( )da αcos34/1 + . 

 

5.4.1.3 Unioni pannello-legno con bulloni. 

 Si applicano le regole previste per le unioni legno-legno. I valori di progetto delle resistenze al 
rifollamento del pannello devono essere calcolate come indicato in 5.2.2. 

Nel caso di pannelli in compensato si adotterà il valore per la resistenza al rifollamento di seguito 
riportato, indipendentemente dall’inclinazione dello sforzo rispetto alla direzione della fibratura sulla 
faccia del pannello: 

 
fh,k =0,11(1-0,01d)ρk

   N/mm2      [5.4.1.3] 
 
con ρk in kg/m3 e d in mm. 
 

 
5.4.1.4 Unioni acciaio-legno con bulloni. 

Si applicano le regole riportate in 5.2.3. 
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} 

5.4.2 Bulloni sollecitati assialmente. 

Deve essere condotto un controllo sull'adeguatezza della resistenza a trazione del bullone e dello spessore 
della rosette. 

La tensione a compressione di calcolo sotto la rosetta non deve superare 1,8 fc,90,d . 
 

 
 
5.5  UNIONI CON SPINOTTI. 
 
Si applicano le regole previste per i bulloni caricati a taglio, facendo riferimento, per i valori minimi delle 
distanze ed interassi, al prospetto 5.5a, essendo i simboli definiti in fig. 5.3.1.2a. 
 

 
Prospetto 5.5a - Distanze ed interassi minimi per spinotti 

 
a1 Parallelo alla fibratura (4 + 3|cos α|)d                                            

* 
a2 Perpendicolare alla fibratura 3d 
a3,t  7d (ma non minore di 80 mm) 
a3,c 150° ≤ α ≤ 210° 3d 
 90° ≤ α < 150° 

210° < α ≤ 270° 
a3,t|sin α| (ma non minore di 3d) 

a4,t  (2 + 2sin α)d (ma non minore di 3d) 

a4,c  3d 

*   L'interasse minimo a1 può venire ulteriormente ridotto fino a 4d se la resistenza al 

rifollamento fh,0,k viene ridotta mediante il fattore ( )da αcos34/1 + . 

 

 
5.6 UNIONI CON VITI. 
 
 
5.6.1 Viti sollecitate ortogonalmente all'asse. 

Per viti aventi un diametro minore di 8 mm si applicano le regole fornite in 5.3.1. 

Per viti con diametro uguale o maggiore di 8 mm si applicano le regole fornite in 5.4.1. Nelle pertinenti 
formule, d deve essere considerato come il diametro in millimetri della vite misurato sulla parte liscia 
del gambo. Per calcolare il valore di My,k si farà riferimento al diametro efficace def = 0,9d, purchè il 
diametro di nocciolo della vite non sia minore di 0,7d.  

Se la lunghezza della parte liscia del gambo, nell'elemento che riceve la punta, è almeno pari a 4d, per 
calcolare il valore di My,k può essere utilizzato il diametro del gambo. 

Si dovranno comunque verificare le seguenti condizioni: 

-  le viti siano avvitate in sedi opportunamente preforate (secondo le istruzioni di esecuzione di cui 
al punto 7); 

- la lunghezza della parte liscia del gambo sia maggiore o uguale allo spessore dell’elemento sotto 
la testa della vite. 
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 La profondità di penetrazione della vite (cioè la lunghezza nell'elemento che ne riceve la punta) dovrà 
essere almeno pari a 4d. 
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5.6.2 Viti sollecitate assialmente. 
 

La resistenza ad estrazione caratteristica delle viti inserite nel legno ortogonalmente alla fibratura sarà  
ricavata da: 
 
Rk =f3,k (lef - d) in N                                     [5.6.2a] 
 
dove i simboli sono definiti come segue: 
 
f3,k  è il valore caratteristico del parametro di estrazione della vite (N/mm); 
 
lef è la lunghezza filettata, in millimetri nell'elemento che riceve la punta della vite; 
 
d  è il diametro, in millimetri, misurato sulla parte liscia del gambo. 
 

Il valore caratteristico del parametro ad estrazione f3,k sarà ricavato dai risultati di opportune prove 
sperimentali. 

In assenza di prove specifiche potrà adottarsi l'espressione: 
 

( ) kk3, 6051 ?d,,f +=        [5.6.2b] 

 
con ρk in kg/m3 e d in mm. 
 
Le distanze e le profondità di penetrazione minime saranno le stesse già indicate per le viti caricate 
ortogonalmente al loro asse. 
 
 

5.6.3 Viti sottoposte a carico combinato di taglio ed assiale. 

Dovrà essere soddisfatta la condizione [5.3.3b]. 
 
 
 
5.7 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO ALLINEATI. 
 

La capacità portante di più elementi di collegamento allineati è in generale minore della somma delle 
capacità portanti dei singoli elementi: 

 
Rcon,d= kef  ⋅ n ⋅ Rf,d 

 
dove : 
Rcon,d   è la capacità portante di progetto dell'unione; 
n   è il numero degli elementi di collegamento allineati; 
kef    è un fattore riduttivo di seguito specificato; 
Rf,d   è la capacità portante di progetto del singolo elemento di collegamento. 
 

Nel caso di unione con chiodi: kef =1. 

Nel caso di unione con bulloni o spinotti, per una serie di elementi di collegamento allineati lungo la 
fibratura e caricati parallelamente alla fibratura si assumerà: 

kef = min {                   
1 

1,0
4

1
1

13/
n

da ⋅  
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dove :  
a1  è l'interasse lungo l'allineamento; 
d  è  il diametro dell'elemento di collegamento. 
 

Se il carico in una unione viene trasferito da più di un tipo di mezzi di unione, si deve tenere conto 
dell'effetto delle differenti proprietà di rigidezza dei mezzi di unione stessi. 

La colla ed i mezzi di unione meccanici hanno proprietà di rigidezza assai differenti tra loro, e non 
potranno considerarsi come collaboranti contemporaneamente. 

Si deve tenere conto che la capacità portante caratteristica di una unione si ridurrà se essa è soggetta ad 
inversione del carico nel corso di azioni di lunga e media durata. 

Verrà considerato l'effetto sulla capacità portante dell'unione di azioni di lunga e media durata alternate 
tra trazione Ft e compressione Fc negli elementi strutturali, dimensionando l'unione per il maggiore dei 
due valori: Ft,d + 0,5Fc,d  e Fc,d + 0,5Ft,d. 

Quando l'unione introduce sforzo inclinato rispetto alla fibratura, si deve tenere conto anche delle 
tensioni di trazione perpendicolare alla fibratura stessa. 

In assenza di una verifica più dettagliata, e qualora si verifichino le condizioni hmax≥0,7h e  hmin≥0,25h 
potrà effettuarsi una verifica semplificata come di seguito indicato: 

Vd,max ≤  2 fv,d hmax t / 3       
 
dove  
Vd,max =max (V1,d , V2,d) essendo V1,d e V2,d i valori dello sforzo di taglio introdotti nella trave dal 

collegamento (Fig. 5.6.4). 
 

hmax è la distanza tra il bordo caricato dell'elemento ed il mezzo di unione o connettore più distante; 
hmin è la distanza tra il bordo caricato dell'elemento ed il mezzo di unione o connettore più prossimo; 
h  è l'altezza della membratura; 
t   è lo spessore della membratura; 
fv,d  è la resistenza a taglio di progetto. 

 
 

 
 
 
 

F

V1 V2 h

h 
m

ax

h 
m

in
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Fig. 5.7 - Forza nell'unione agente in direzione inclinata rispetto alla fibratura. 
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5.8 UNIONI REALIZZATE CON CONNETTORI DI TIPO SPECIALE. 
 
 
 
5.8.1 Generalità. 

E' ammesso l'impiego di sistemi di connessione di tipo speciale, non rientranti tra quelli 
precedentemente esaminati, purchè il comportamento degli stessi sia chiaramente individuato su base 
teorica e/o sperimentale e purchè sia comunque garantito un livello di sicurezza compatibile con quanto 
previsto nella presente normativa. 

Potrà comunque farsi riferimento a normative europee, nella loro più recente versione, per quanto non in 
contrasto con le presenti norme. 
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6. SISTEMI STRUTTURALI. 
 
 
6.1 TRAVI ASSEMBLATE MECCANICAMENTE. 

 
 

6.1.1 Generalità. 

In presenza di elemento ligneo monodimensionale composto da più elementi accostati e tra loro connessi 
a mezzo di unione di tipo meccanico, le verifiche sull’elemento composto dovranno tener conto degli 
scorrimenti nelle unioni. A questo scopo è ammesso modellare il comportamento delle unioni con 
relazioni lineari tra sforzo e scorrimento. 

Nel caso di connessione con mezzo di unione del tipo a gambo cilindrico il valore ultimo ku del modulo 
di scorrimento istantaneo in corrispondenza di ciascun piano di taglio può essere assunto pari a  

ku =2/3 Kser ; 

i valori di Kser sono riportati in 4.2.2. 
 

Se l’interasse dei mezzi di unione varia in modo uniforme, in direzione longitudinale, tra un valore 
minimo imin ed un valore massimo imax (imax ≤4 imin), potrà essere adottato un valore di interasse efficace: 

ief  =0.75 imin + 0.25 imax .  

La verifica dello stato tensionale dovrà essere effettuata almeno alla deformazione istantanea ed alla 
deformazione finale, adottando gli appropriati valori di kdef, desunti dal prospetto 4.2.1. 

 
 
6.1.2 Unioni legno-calcestruzzo in travi composte. 
 

La capacità portante e la rigidezza dell’unione devono in genere essere determinati per via sperimentale  
Nei casi di seguito indicati non sono richieste le prove sperimentali. 

 
 
6.1.2.1 Mezzi di unione a gambo cilindrico sollecitati lateralmente.  
 

La resistenza delle unioni con viti, spinotti e chiodi con gambo a scanalatura anulari o ad elica, inseriti 
perpendicolarmente al piano di scorrimento, sarà maggiorata del 20% rispetto a quella dei 
corrispondenti giunti legno-legno (conformemente alle unioni legno-legno). 
La rigidezza delle unioni con viti, spinotti e chiodi con gambo a scanalatura anulari o ad elica,  inseriti 
perpendicolarmente al piano di scorrimento, sarà maggiorata del 100% rispetto a quella dei 
corrispondenti giunti legno-legno (conformemente alle unioni legno-legno). 
Nel caso di uno strato intermedio non strutturale fra legno e calcestruzzo, i parametri di resistenza e 
rigidezza devono essere determinati mediante una speciale analisi oppure mediante prove. 

 
 
6.1.2.2 Mezzi di unione a gambo cilindrico sollecitati assialmente. 
 

Nel caso di mezzi di unione inclinati tutti nella stessa direzione, si deve assumere che le forze di taglio 
V  si trasmettano come  forze di trazione Ft  assorbite dai mezzi di unione e come forze di 
compressione Fc,  
Nel caso di mezzi di unione inclinati in due diverse direzioni, si assumerà che le forze di taglio V 
vengano assorbite come forze di trazione e di compressione Ft e Fc. 
I mezzi di unione inclinati unidirezionalmente non devono essere usati se la direzione della forza può 
variare. 
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6.1.2.3 Unioni con denti di calcestruzzo incastrati nel legno. 
 

Nel caso di connessioni realizzate con elementi tozzi di calcestruzzo ottenuti mediante riempimento di 
cavità in genere cilindriche (a sezine circolare o rettangolare) ricavate nell'elemento di legno, si deve 
assumere che la forza di taglio sia assorbita tramite la pressione diretta di contatto fra il legno e il 
calcestruzzo gettato nella cavità. 
Si deve  effettuare la verifica della resistenza locale del calcestruzzo sollecitato nella unione, nonchè la 
verifica del legno mediante la formula  [5.2.3e] di cui al paragrafo 5.2.3. 
 

 
6.2 TRAVATURE RETICOLARI. 

Le strutture reticolari dovranno essere in genere analizzate come sistemi di travi a telaio, tenendo in 
considerazione la deformabiltà dei giunti e l'eventuale eccentricità dei collegamenti. 

Tuttavia ai fini delle verifiche di resistenza, quando la dimensione massima trasversale delle singole aste e non 
superiore a 1/10 della altezza massima della travatura reticolare, ai fini del calcolo degli sforzi normali negli 
elementi si può assumere un modello di calcolo che prevede in ogni nodo una cerniera con scorrimenti 
traslazionali nelle unioni trascurabili. 

La sollecitazione flessionale in un elemento continuo che interessa più campiture può essere determinata 
modellando l’elemento come una trave continua appoggiata in corrispondenza dei nodi della struttura 
reticolare. Si potrà tener conto in modo approssimativo dell’effetto della non fissità dei nodi e delle unioni ivi 
presenti riducendo del 10% i valori massimi del momento flettente in corrispondenza dei nodi. 
Conseguentemente si adotteranno adeguati aumenti per i momenti flettenti di campata. 
 
 
6.3 DIAFRAMMI PORTANTI. 
 

Questa sezione si riferisce alla resistenza di lastra nel proprio piano di diaframmi piani costituiti da fogli di 
materiale derivato dal legno fissati ad un telaio di legno tramite mezzi di unione meccanici. 

 

6.3.1 Diaframmi per tetti e solai. 

La capacità portante dei mezzi di unione ai bordi dei fogli può essere aumentata con un fattore 1,2 
rispetto ai valori riportati nel punto 5. L'interasse dei mezzi di unione non potrà comunque superare 160 
mm. 

Per diaframmi con un carico uniformemente distribuito (vedere fig. 6.3.1) qualora si verifichino le 
seguenti condizioni: 

- la luce l rientri fra 2b e 6b, dove b è la larghezza; 

- la condizione di progetto critica ultima sia costituita dalla rottura nel mezzo di unione (e non nei 
pannelli); 

- i pannelli siano fissati secondo le regole di esecuzione di cui al punto 7; 

e non venga condotta una analisi più dettagliata, si potrà procedere nel modo di seguito indicato. 

Le travi di bordo saranno considerate come gli unici elementi resistenti alle sollecitazioni normali 
derivanti dal momento flettente nel diaframma (considerato come trave inflessa). 
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Fig. 6.3.1 - Esempio di carico sul diaframma e di disposizione sfalsata dei pannelli. 
 
  
 
Lo sforzo di taglio nel diaframma può essere considerato uniformemente distribuito nella larghezza del 
diaframma stesso. 
 

6.3.2 Diaframmi per pareti. 
 

Questa sezione si riferisce alla resistenza nel proprio piano di diaframmi caratterizzati da 
comportamento a mensola verticale. Tali diaframmi consistono di pannelli intelaiati, formati cioè da 
fogli di materiale derivato dal legno, fissati tramite mezzi di unione meccanici ad uno oppure ad 
entrambi i lati di un telaio di legno. 
 
Dovrà comunque essere assicurata la stabilità della mensola contro il sollevamento di base. 
 
La capacità portante Fk (resistenza di lastra) sotto una forza che agisce in sommità di un pannello sarà 
determinata a mezzo di opportune calcolazioni teoriche oppure facendo ricorso ai risultati di prove su 
strutture-prototipo. 
 
Nel caso di una parete a pannelli che consista di fogli fissati su un solo lato di un telaio di legno (vedere 
fig. 6.3.2a), qualora si verifichino le condizioni di seguito elencate: 
 

- non esistano fori di area superiore a 4⋅104 mm2, e comunque, nel caso di fori rettangolari non si 
superi il rapporto tra i lati 1:1,5; 

- l'interasse dei mezzi di unione sia costante lungo il perimetro di ciascun foglio; 
- b ≥ h/4; 
 

la capacità portante di calcolo Fv,d potrà essere calcolata in modo semplificato: 
 

( ) s/bb/bFF 1
2

1idh,dv, ∑=  ,     

 

Bordi continui 
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dove i simboli sono definiti come segue: 
 
Fh,d è il valore di calcolo della resistenza a taglio per ciascun mezzo di unione; 
b1 è la larghezza del foglio più largo; 
bi è la larghezza degli altri fogli (b2, b3, ...); 
s è l'interasse dei mezzi di unione. 
 

La capacità portante di calcolo dei mezzi di unione lungo i bordi dei pannelli può essere aumentata con 
il fattore 1,2 rispetto ai valori corrispondenti riportati nel capitolo 5. 
 
Nel caso di pannellatura con fogli su entrambi i lati dello stesso tipo e spessore, la capacità portante può 
essere ricavata come somma dei contributi di ciascun foglio. Se i fogli oppure i mezzi di unione sono di 
tipo diverso, e i contributi dei singoli fogli differiscano tra loro più del 30%, nella valutazione della 
resistenza totale la capacità portante del lato debole sarà conteggiata per il 50%. 
 
I montanti compressi potranno essere dimensionati per una forza: 
 







=
                               faccia sola unasu  fogliper              0,75

                          facce le entrambesu  fogliper              0,67

dv,

dv,
d h/bF

h/bF
F  

 
I montanti tesi debbono essere ancorati direttamente al sottofondo, e dimensionati per una forza Fd, 
dove: 
 

Fd = Fv,d h/b         
 

Se singoli fogli costituenti il diaframma contengono aperture per porte o finestre, tali fogli devono essere 
considerati come non collaboranti alla resistenza globale della lastra. Ciascun gruppo di fogli interi 
adiacenti deve essere ancorato alla base in modo da formare un'unica parete pannellata, come mostrato 
in fig. 6.3.2c. 

 
 

 
Fig. 6.3.2 - Disposizione di una pannellatura tipo (a) e di un pannello di prova (b). 

 
 

Qualora si proceda alla determinazione sperimentale della resistenza caratteristica di un pannello di 
prova (vedere fig 6.3.2b), la resistenza di una pannellatura di simile costruzione, ma di diverse altezza h 
e larghezza b (con b≥0,5 btest), è data da: 
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Fk = kbkhFtest,k         
 

dove: 
 

( )





≤≤

≥
=

                                                                                        0,5per         

                                                       per                 

testtest
2

test

testtest

bbbb/b

bbb/b
kb

 

 
e 

( )






<
≥

=
                                                    per                              1

                                                       per                

test
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2

test

h

h
k

h

hh/h
h

 

 
 

Fig. 6.3.2c - Esempio di assemblaggio di pannellature con aperture. 

  

 

6.4 TELAI PIANI – VERIFICHE DI STABILITÀ. 

a) Nelle strutture intelaiate la stabilità delle singole membrature deve essere verificata in conformità a 
quanto indicato nei punti 4.4.1 e 4.4.2, tenendo presenti le condizioni di vincolo e di sollecitazione. 

b) Telai a nodi fissi. 

Nei telai in cui la stabilità laterale è assicurata dal contrasto di controventamenti adeguati, la 
lunghezza di libera inflessione dei piedritti, in mancanza di un’analisi rigorosa, è assunta pari alla 
loro altezza. 

c) Telaio a nodi spostabili. 

La verifica nei confronti degli stati limite ultimi o di servizio dei telai mono o multipiano deve 
essere in generale condotta tenendo conto delle imperfezioni geometriche e strutturali e degli effetti 
instabilizzanti dei carichi verticali. 
Una modalità di verifica approssimativa per saggiare la stabilità globale consiste nel controllare 
che la struttura sia in grado di sopportare contemporaneamente la più sfavorevole delle 
combinazioni di carico definite in 4.1.2, vento escluso, unitamente all’azione di forze 
convenzionali orizzontali pari a 1/80 dei carichi verticali corrispondenti alla suddetta 
combinazione di carico. 
L’azione convenzionale sarà inquadrata nella classe di media durata e le combinazioni di carico 
per le verifiche degli stati limiti ultimi saranno considerate come combinazioni fondamentali. 
Dovrà verificarsi che la freccia orizzontale massima istantanea allo stato limite di servizio sia 
minore di 1/500 dell’altezza totale del telaio. 
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d) Una verifica di stabilità dei telai potrà comunque essere effettuata svolgendo un’analisi lineare del 
secondo ordine mettendo in conto una forma imperfetta della struttura individuata dalla 
assegnazione di opportune distorsioni angolari alle estremità delle aste e di un particolare 
andamento della curvatura iniziale tra i nodi. 

 



Commissione per la predisposizione delle Norme tecniche Italiane per la progettazione, esecuzione e               
collaudo delle COstruzioni in LEgno  (NICOLE).                                                       Riunione del 
27/04/01 

                                                                       BOZZA 
 

(segue) 58

6.5 CONTROVENTAMENTO. 
 
 
6.5.1 Generalità. 

Le strutture che non risultino adeguatamente rigide devono essere controventate per impedirne 
l'instabilità o una eccessiva deformazione. 

Le forze di progetto sui controventi devono essere determinate tenendo conto della combinazione più 
sfavorevole di imperfezioni geometriche strutturali, di inflessioni indotte e, ovviamente, di carichi 
esterni direttamente agenti sui controventi medesimi. 

 

6.5.2 Aste rettilinee compresse. 

Per elementi singoli compressi stabilizzati da supporti intermedi le deviazioni iniziali dalla rettilineità 
tra gli appoggi intermedi dovranno essere contenute entro 1/500 della distanza tra i supporti intermedi  
nel caso di elementi di legno lamellare incollato, ed entro 1/300 per gli altri elementi. 

Ciascun supporto elastico intermedio deve avere una rigidezza minima C, pari a: 
 

      
3

2

s a
EI

kC
π

=  

dove: 
 
E=E0,05  fm,d/fm,k ; 
        
I è il momento d’inerzia della sezione rispetto al piano di instabilizzazione ; 
 
ks = 2 [1 + cos(π / m)] ;        
 
m è il numero di campate ;  
 
a è la minore delle lunghezze delle due campate adiacenti al supporto. 
 

La forza stabilizzante minima di calcolo Fd su ciascun appoggio deve essere ottenuta come: 
 

Fd = Nd / 80  per il legno massiccio     
 
Fd = Nd / 100  per il legno lamellare     
 

dove:  Nd è il valore massimo degli sforzi normali medi di compressione nelle due campate 
adiacenti  al supporto. 

 
 

6.5.3 Travi inflesse. 
 

Nel caso di lembo compresso di una trave inflessa a sezione rettangolare la forza stabilizzante agente 
sui supporti del lembo compresso deve essere determinata con le espressioni (1) di cui al punto 4.5.4.2, 
nelle quali: 

 
Nd = (1-kcrit) Md / h        
 

Il valore di kcrit è ricavato come in 4.4.2 per la trave non controventata; Md è il momento massimo di 
calcolo nella trave di altezza h. 

} (1) 
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6.5.4 Sistemi di travi parallele (ad anima piena o travature reticolari). 
 

Per una serie di n elementi paralleli richiedenti supporti laterali ai nodi intermedi si deve predisporre 
un sistema di controventamento che, in aggiunta agli effetti di eventuali carichi esterni orizzontali, sia 
capace di resistere ad un carico ±qd convenzionale, uniformemente distribuito,: 

 

L
nN

kq
30

d
Ld =          

 
dove:  L è la lunghezza totale dell’elemento in metri; 
 





=
                                                   L

                                   L         
k

             /15
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Nd è lo sforzo di calcolo medio di compressione assiale sull'elemento di lunghezza totale L. 
 
E’ opportuno  che lo spostamento orizzontale in mezzeria dovuto al solo carico qd agente non superi 
L/700. 
 
E’ opportuno che lo spostamento orizzontale totale dovuto a qd e ad ogni altro carico non superi L 
/500. 
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7. METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI. 
  

Il metodo delle tensioni ammissibili può essere applicato operando come di seguito indicato. 

Si dovrà fare riferimento, per quanto concerne le azioni, alle specifiche prescrizioni contenute nelle norme 
tecniche "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" in vigore 
al momento dell'uso. 

Per la verifica col metodo delle tensioni ammissibili si opererà con le consuete modalità, adottando per le 
grandezze di sollecitazione, genericamente e sinteticamente indicate come σ (tensione) e R (sollecitazioni nelle 
unioni), i "valori ammissibili" σA e RA  : 

M

mod
kA 5.1 ?

k
fs

⋅
=  

M

mod
kA 5.1 ?

k
RR

⋅
=  

Le grandezze fk e Rk assumono i valori indicati nella presente normativa, relativamente al particolare tipo di 
sollecitazione e di unione. 

I parametri γM e kmod assumono i valori indicati nella presente normativa (tabelle 4.1.3.a e 4.1.3.b), 
relativamente al tipo di materiale ed alle classi di durata del carico e di servizio. 

Il calcolo delle tensioni, e comunque delle sollecitazioni, viene eseguito seguendo le regole fornite nella 
precedente parte della presente normativa e conseguentemente le verifiche di resistenza potranno essere 
effettuate mediante le stesse formule già fornite nel testo precedente con le seguenti variazioni: 

a) ai valori delle "sollecitazioni" di calcolo propri del metodo degli stati limite ultimi (σd ,Fd)  si 
sostituiscono i valori di calcolo propri del metodo delle tensioni ammissibili (σ , F); 

b) ai valori di "resistenza" di calcolo propri del metodo degli stati limiti ultimi (fd , Rd) si sostituiscono i 
valori ammissibili (σA , RA). 

 

Restano valide tutte le regole di calcolo fornite nelle precedenti parti del presente testo normativo per la 
determinazione di stati di sollecitazione in particolari configurazioni strutturali, ivi comprese le giunzioni. 

Restano valide, ed in particolare per le giunzioni, tutte le disposizioni riguardanti limitazioni geometriche 
nonchè le prescrizioni costruttive. 
 
 
8. REGOLE PRATICHE DI ESECUZIONE. 
  

I materiali per le strutture di legno devono essere usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le 
funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati in fase progettuale. 

La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei materiali deve conformarsi in tutto e per tutto 
alle regole dell'arte. 

I requisiti essenziali esposti in questo capitolo sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole di 
progetto date in questo codice. 

Per tutte le membrature per le quali sia significativa la problematica della instabilità, lo scostamento dalla 
rettilineità, misurato a metà della luce di instabilità, non dovrà superare 1/500 della medesima luce nel caso di 
elementi lamellari incollati e 1/300 della stessa nel caso di elementi di legno massiccio. 

Quanto sopra deve essere comunque verificato, anche indipendentemente dalle regole di classificazione del 
legname. 
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Il legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali non dovranno di regola essere esposti a 
condizioni atmosferiche più severe di quelle previste per la struttura finita. 

Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile a quello 
appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita.  

Qualora si operi con elementi lignei, anche parziali, per i quali assumano importanza trascurabile gli effetti del 
ritiro, o comunque della variazione della umidità, si potranno accettare durante la posa in opera maggiori 
contenuti di umidità, purché sia assicurata al legno la possibilità di un successivo asciugamento, fino a 
raggiungere il contenuto di umidità previsto in fase progettuale. 

Sarà compito del progettista predisporre un piano di assemblaggio, trasporto e posa in opera che dovrà fornire 
precise istruzioni sulle modalità operative e che in particolare riporterà le verifiche di eventuali situazioni 
transitorie staticamente significative. Durante tutte le fasi esecutive ci si dovrà attenere strettamente alle 
prescrizioni del progettista. 

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate. 

Ove si tenga conto della resistenza dell'incollaggio per calcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che la 
fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità del giunto sia 
equivalente a quella dei materiali e degli elementi giuntati. 

Ove si tenga conto della rigidità dei piani d'incollaggio soltanto per il progetto agli stati limite di esercizio, si 
presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola 
percentuale dei piani d'incollaggio cederà durante la vita della struttura. 

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni 
ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti gli altri fattori 
concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. 

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, per raggiungere la completa 
resistenza, si dovrà evitare la messa in carico dei giunti incollati per il tempo necessario alla maturazione.  

 
 

9. REGOLE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE ESISTENTI. 
 

La presente norma si applica al progetto di strutture nuove, di quelle strutture, cioè, che all’atto del progetto,  
non esistono ancora. 

La presente norma può essere usata, in sicurezza, anche per verifiche di strutture esistenti purché si sia 
provveduto alla valutazione corretta sia delle caratteristiche del legno sano (tipo di legno:  specie, provenienza 
e categoria) che dell’eventuale stato di degrado, anche biologico, e della influenza  di quest’ultimo nella 
riduzione delle caratteristiche meccaniche dell'elemento ligneo.  

E'  opportuno tuttavia far presente come mentre da un lato il soddisfacimento di quanto previsto nelle presenti 
norme per le verifiche di strutture esistenti costituisce certamente condizione sufficiente per la sicurezza delle 
stesse, d'altro lato esso non può essere sempre considerato necessario. In parecchi casi di strutture esistenti, 
specialmente in edifici di notevole interesse storico-culturale, la metodologia di verifica che si attenga 
strettamente alla presente norma potrebbe risultare troppo conservativa e tale da non permettere un ragionevole 
recupero delle strutture esistenti. In questi casi appare infatti più ragionevole il ricorso a prove e criteri che 
possano distinguere, nell'ambito della stessa categoria, le effettive caratteristiche meccaniche (ed in particolare 
la resistenza) che si presentano con distribuzioni abbastanza disperse pur nell'ambito limitato dell'esistente in 
esame. 

E' comunque opportuno far presente che l'uso dei necessari metodi, o combinazione di metodi, non distruttivi o 
parzialmente distruttivi per una classificazione "ottima" del legno in opera, richiede sempre competenze 
specialistiche in tecnologia del legno. 

 
 


