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SINTESI DELLA TESI 

INTRODUZIONE 

L’obiettivo che ci siamo posti in questa tesi è stato fornire una panoramica generale 

sul bambù come materiale da costruzione per poi procedere alla modellazione di 

una struttura su SAP 2000 al fine di valutarne lo stato tensionale e quello 

deformativo sotto le azioni definite dalla Normativa Italiana. L’analisi portata avanti 

in questo studio è relativa ad una struttura situata in Colombia, si tratta della Iglesia 

Sin Religion, realizzata dall’architetto Simon Velez.  

Riportiamo nel seguito una breve sintesi di questo studio.  

 

 

1. IL BAMBÙ 

L’utilizzo del bambù nelle costruzioni è prevalentemente legato alle zone tropicali in 

cui la coltivazione della pianta è spontanea e produttiva; questi fattori 

contribuiscono a fornire un materiale abbondante e a basso costo. Negli ultimi anni, 

tuttavia, ha preso molto campo la coltivazione di questa pianta anche in contesti 

diversi da quelli di origine, in Italia ad esempio sono stati piantati numerosi ettari di 

bambuseti. 

Le tipologie strutturali realizzate con questo materiale hanno grandissima variabilità, 

a partire da abitazioni self-made, spesso legate ad un contesto di estrema povertà, 

fino a grandi opere caratterizzate da un più complesso meccanismo di 

funzionamento. 
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Nonostante gli esempi di uso strutturale siano innumerevoli il suo utilizzo è ancora 

molto limitato, dobbiamo ricercare le cause di ciò nel fatto che si tratta di un 

materiale dall’altissima variabilità prestazionale, i fattori che influenzano le sue 

caratteristiche (fisiche e quindi meccaniche) sono molti: la zona di crescita, il 

contenuto di acqua, la specie, la parte di culmo analizzata e la sua anisotropia. Da 

ciò deriva il fatto che il processo di standardizzazione del materiale sia ancora 

embrionale, ragione per cui l’adozione del bambù negli complessi Normativi è, ad 

oggi, contenuta. 

 

1.1 CARATTERISTICHE FISICHE  

Il bambù è una pianta perenne, appartenente alla famiglia delle Poaceee 

(graminacee) e alla sottofamiglia Bambusoideae. La struttura esterna della pianta è 

formata essenzialmente, partendo dal basso, da sistemi sotterranei di rizomi, steli, 

ramoscelli e foglie. 

 

Dal punto di vista macroscopico gli steli sono formati da una serie alternata di nodi, 

ad orientamento trasversale e di internodi ad orientamento assiale: in 

corrispondenza dei diaframmi le fibre si incurvano e si incrociano fra di loro.  
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Microscopicamente invece il materiale è composto, approssimativamente, al 40% da 

fibre, al 50% da cellule di parenchima e al 10% da vasi. Fondamentalmente possiamo 

vedere la sua struttura come quella di un materiale composito costituito da fibre 

allungate immerse in una matrice di parenchima. L’aspetto importante è la 

distribuzione di questi elementi: le cellule di parenchima, che sono tessuti con fasci 

vascolari, vanno aumentando dal perimetro esterno del culmo a quello interno, 

viceversa le fibre aumentano progressivamente in dimensioni e lunghezza dal 

perimetro interno a quello esterno così come avviene in un conglomerato 

cementizio armato, in modo tale che il bambù riesca a sopportare i carichi del vento, 

che costituiscono l’azione più gravosa cui è soggetto il materiale in natura. 

 

 

 Le dimensioni dei culmi sono estremamente variabili, a fini costruttivi vengono 

generalmente impiegati culmi agli 8 ai 16 cm ma dobbiamo tenere presente che il 

diametro varia in uno stesso culmo dalla parte basale a quella superiore. 
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1.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE 

Le caratteristiche fisiche sono le prime responsabili delle caratteristiche meccaniche 

del materiale.  

Sono numerosissimi gli studi finalizzati alla determinazione delle caratteristiche 

meccaniche del materiale: variano i metodi di prova, le specie, le età, le parti di 

culmo analizzate. 

Riportiamo, a tale proposito, un estratto di un articolo pubblicato nel 2005 da 

Ghavami e Marinho intitolato “Propriedades físicas e mecânicas do colmo inteiro do 

bambu da espécie Guadua Angustifolia”, finalizzato alla determinazione delle 

caratteristiche fisiche e meccaniche del bambù Guadua Angustifolia, varietà di 

bambù utilizzato nella struttura presa in analisi. I criteri utilizzati per effettuare i test 

sono quelli dettati dall’INBAR (International Network Bamboo and Rattan), in realtà 

ISO ha emanato una più recente norma, nel 2004, che regola i criteri da seguire nel 

testare le caratteristiche meccaniche di questo materiale, ma queste direttive sono 

state emanate sulla base degli studi portati avanti da INBAR, ragione per cui lo 

studio di Ghavami e Marinho mantiene la sua affidabilità. 

Riportiamo in seguito due diagrammi, quello relativo alla tensione di trazione-

deformazione e quello alla tensione di compressione-deformazione. 

 Dal grafico tensione di trazione-deformazione vediamo che il comportamento del 

materiale è sostanzialmente lineare fino a rottura ed otteniamo un valore medio di 

resistenza di 87 MPa, invece il dal grafico tensione di compressione-deformazione 

osserviamo un comportamento lineare fino ad uno stato tensionale vicino alla 

rottura, cui segue una piccola curva di plasticizzazione. I risultati in termini di 

resistenza media nel secondo caso sono molto più bassi, otteniamo infatti una 

resistenza a compressione di 30 MPa. La presenza di curve caratterizzate da una 

diversa colorazione si riferisce alle diverse parti di culmo analizzate, la parte 

inferiore quella centrale e quella superiore. 
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Sulla base di questi risultati, per quanto parziali, possiamo fare un confronto con 

altri materiali tradizionali in riferimento, per esempio, al rapporto resistenza/peso 

per unità di volume. Il bambù ha un peso per unità di volume che varia dai 600 agli 

800 kg/m3. Ragione per cui, sulla base del rapporto fra resistenza a compressione su 

peso specifico il bambù si posiziona in una fascia prestazionale intermedia fra legno 

ed acciaio. 

1.3 METODI DI CONSERVAZIONE  

Un’ ulteriore considerazione da fare è relativa all’aspettativa di vita di questo 

materiale.  

Una delle preoccupazioni di chi si trova a lavorare con il bambù è la sua breve 

durata; la vita di questo materiale al suo stato naturale è generalmente considerata 

come troppo breve per qualsiasi investimento che si possa dire utile. Dobbiamo 

inoltre tener presente che l’attacco da parte di insetti e funghi genera effetti molto 

più gravi sul bambù piuttosto che su un legname: se vengono rovinati 2 mm di 

materiale il legno mantiene ancora buone proprietà meccaniche, per il bambù 

questo significa forte diminuzione di area resistente essendo internamente cavo. 



 

6 
 

Approssimativamente possiamo dire che la durata di vita del bambù non trattato è:  
1-3 anni all’aperto e a contatto con il suolo;  
4-6 anni se coperto e non a contatto con il suolo;  
10-15 anni in condizioni di conservazione ed utilizzo ottimali. 

Il trattamento quindi è essenziale ed esistono numerose tecniche di conservazione 

che possiamo suddividere in tecniche di trattamento naturali e chimiche.  

Il principale metodo naturale di conservazione è l’essiccamento, che consiste 

nell’asciugatura dei culmi fino al raggiungimento del 12% del contenuto di umidità, 

fondamentale per ogni applicazione di tipo strutturale.  

 

Accanto a questa si aggiungono altre tecniche spesso legate alle tradizioni del luogo: 

si passa ad esempio dall’immersione in acqua corrente per ridurre la quantità di 

amidi, alla fumigazione in cui i culmi vengono impregnati con il fumo proveniente da 

scarti di bambù o legno al fine di ostruire i pori ed impedire l’ingresso dei parassiti. 

I principali trattamenti chimici consistono invece nell’immersione completa dei 

culmi in serbatoi contenenti una miscela di acqua e di borace, oppure 

nell’introduzione di sostanze chimiche seguendo il metodo Boucherie. Questa 

tecnica consiste nell’ introduzione del prodotto chimico per gravità o per pressione: 

in entrambi i casi l’introduzione del preservante è garantita da morsetti in gomma, 

fissati alle estremità dei culmi, cui arriva il liquido o in pressione da una pompa, 

oppure per gravità da un serbatoio disposto ad una quota più alta di quella dei 

culmi. 
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2. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

Dopo aver sinteticamente riportato le principali caratteristiche di questo materiale, 

passiamo alla modellazione della struttura. 

Possiamo sintetizzare la modellazione della struttura in tre passi: inizialmente 

abbiamo riportato la struttura in Autocad, prendendo come riferimento una bozza 

realizzata da Velez, quindi il modello è stato importato in SAP2000 ed infine siamo 

passati a definire il materiale, le sezioni e le condizioni di vincolo. 

Quindi partendo da una bozza di Velez, abbiamo creato un primo modello in 

Autocad. 
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Questo primo modello ha subito tre livelli di semplificazione relativi agli elementi 

accoppiati, agli elementi disassati e agli elementi curvilinei. Anzitutto però siamo 

passati da una rappresentazione con gli ingombri ad una rappresentazione assiale, in 

quanto in SAP2000 lavoriamo con modelli assiali.  

Gli elementi dati dall’accoppiamento di due o tre profili sono stati ricondotti ad un 

unico asse, il motivo per cui abbiamo fatto questo tipo di semplificazione è legato al 

fatto che una rappresentazione fedele della disposizione degli assi fornisce una 

lettura del percorso di carico poco fedele, inoltre genera un notevole aggravio 

nell’assegnazione del sistema di vincoli interni. 

Invece gli elementi disassati sono stati riportati in asse, è il caso ad esempio degli 

elementi orizzontali che corrono per tutta la lunghezza della struttura, questo tipo di 

semplificazione è la stessa che può essere utilizzata nella modellazione di un 

ponteggio tubo-giunto. 

Infine, gli elementi curvilinei sono stati ricondotti ad elementi lineari. La ragione che 

ci ha portati a questa semplificazione è che nel modello base della struttura alcuni 

elementi sono stati rappresentati come elementi arco nel piano orizzontale; avendo 

poi la necessità di passare da un portale piano ad un portale in tre dimensioni, 

l’estrusione di questi elementi genera elementi di tipo ellisse, che non vengono 

riconosciuti da SAP. Per questo ci siamo ricondotti ad elementi polilinea, senza 

peraltro modificare troppo la natura della struttura, in quanto il singolo elemento è 

stato discretizzato in più elementi. 

Lo schema finale è il seguente. 
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Fatte queste semplificazioni siamo passati alla tridimensionalizzazione il portale, 

anche questa operazione è stata fatta in Autocad: abbiamo estruso i vari elementi 

componenti la struttura e quindi li abbiamo tagliati con l’opportuno piano.  

 

 

Dopo l’importazione del modello in SAP siamo passati all’ultima fase della 

modellazione: la definizione del materiale, l’assegnazione delle sezioni, dei vincoli 

esterni e i vincoli interni, coerenti con il meccanismo di funzionamento della 

struttura.  

Per la definizione del materiale ci siamo basati sui risultati de Ghavami e Marinho, 

quindi abbiamo assegnato le diverse sezioni agli elementi componenti la struttura. 

Per quanto riguarda invece i vincoli esterni abbiamo definito dei vincoli di tipo 

cerniera in ragione del fatto che il meccanismo di unione alla fondazione non è tale 

da impedire le rotazioni. 

Invece la considerazione preliminare che è opportuno fare, relativamente ai vincoli 

interni, è che nel momento in cui abbiamo importato il modello in SAP i nodi della 
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struttura vengono automaticamente definiti dal programma nei punti di 

intersezione fra gli elementi linea, ogni elemento Frame viene interrotto nel punto 

in cui incontra un nodo.  

Quindi prima di poter assegnare i vincoli interni abbiamo dovuto fare un ulteriore 

passaggio sul modello. Riportiamo nell’immagine che segue una porzione del 

portale, costituita da un elemento verticale e uno orizzontale. 

 

 

 

 

Nel momento in cui abbiamo importato il modello in SAP il programma identifica il 

portale come un unico elemento, quello che vogliamo ottenere è invece una 

configurazione in cui gli elementi (orizzontali e verticali) siano distinti, mantenendo 

ognuno la propria continuità flessionale e siano incernierati nei punti in cui sono 

realizzate le unioni. 
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Per raggiungere la configurazione sopra citata anzitutto abbiamo operato tramite il 

comando Disconnect su ogni nodo. Quello che otteniamo è l’esplosione del nodo in 

questione, a partire dall’insieme di Joint che si viene a creare siamo passati a 

rinominarli secondo un criterio che ci permettesse poi di riconnettere in maniera 

corretta i Frame. Riportiamo uno schema esemplificativo del modo in cui abbiamo 

proceduto. 

                     

 

Così facendo abbiamo dato continuità agli elementi verticali e a quelli orizzontali, nel 

punto in cui l’asta orizzontale è collegata a quella verticale rimangono due nodi, 

coincidenti ma appartenenti ai due distinti elementi. 

Dobbiamo quindi procedere con l’assegnazione dei vincoli interni, che coincidono 

con le unioni della struttura, abbiamo selezionato le coppie di punti interessate e 
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assegnato il vincolo relativo, nel caso in esame si tratta di un vincolo di tipo Equal 

che blocca solo le traslazioni, di fatto una cerniera interna. 

                                                      

Questa operazione è stata fatta per tutti i Joint e tutti i Frame del portale. 

Dobbiamo adesso passare all’intera struttura. Per fare questa operazione non è 

stato possibile operare tramite il comando Replicate, che di fatto crea copie di un 

elemento a distanze prefissate, perché si perdono tutti i meccanismi di vincolo 

inseriti “manualmente”. Abbiamo invece operato tramite l’Interactive Database 

Editing presente in SAP. Questo database raccoglie tutte le informazioni della 

struttura in fogli di calcolo che possono essere esportati in Excel. 

Quindi modificando in maniera opportuna questi fogli di calcolo in Excel abbiamo 

ricreato l’intera struttura. 

Ad esempio, quello che abbiamo fatto è stato copiare tutti i nodi del primo portale, 

avendo cura di aggiungere una lettera identificativa di portale e modificando le 

coordinate dei punti lungo l’asse y: abbiamo incrementato i valori delle coordinate 

di 2500 mm per il secondo portale, di 5000 mm per il terzo portale e così via, fino al 

tredicesimo. Il punto indicato come 1 nel primo portale è diventato 1a nel secondo 

portale e 1b nel terzo. 

Il modus operandi è stato replicato per definire gli elementi Frame, i vincoli interni 

ed esterni e tutto ciò che necessita per la definizione della struttura completa. Ciò 

che abbiamo ottenuto è la struttura seguente. 



 

13 
 

 

Procedendo con una prima analisi utilizzando lo Standard Solver vengono 

individuate delle labilità alla rotazione Ry, questo è dovuto al fatto che gli elementi 

orizzontali sono state vincolati tramite un Constraint di tipo Equal che blocca solo le 

traslazioni, ragione per cui nulla impedirebbe agli elementi orizzontali di ruotare 

attorno al proprio asse. Quindi per bloccare queste labilità abbiamo modificato i 

Constraint assegnati ad inizio di ogni orizzontamento aggiungendo come ulteriore 

grado di libertà da bloccare la rotazione Ry. 

Così facendo la struttura non mostra più alcuna labilità, ragione per cui siamo 

passati alla fase successiva: l’assegnazione dei carichi e la loro combinazione 

secondo i criteri dettati dalla NTC 2008. 

 

3. ANALISI STATICA 

Nell’assegnazione dei carichi dobbiamo tenere presente che abbiamo ipotizzato di 

collocare la struttura in Italia, più precisamente nel comune di Cortona in provincia 

di Arezzo, abbiamo dunque fatto riferimento a questa zona nel quadro normativo. 

Abbiamo determinato il peso proprio della copertura, supposta realizzata a coppi, il 

carico neve e quello del vento. Essendo carichi a metro quadro abbiamo individuato 

le fasce di influenza e ci siamo ricondotti a carichi lineari. 

Quindi complessivamente sulla struttura agiscono: 

- Peso proprio degli elementi 
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- Peso della copertura 

- Carico della neve  

- Azione del vento 

SAP procede automaticamente al calcolo del peso proprio degli elementi (una volta 

definite le sezioni e i materiali costituenti), per cui ci siamo limitati al calcolo 

dell’azione della neve, del vento e della copertura, e li abbiamo combinati secondo 

la Normativa. 

Quest’ultima fornisce una serie di combinazioni agli stati limite, noi abbiamo 

adottato la Combinazione Fondamentale agli Stati Limite Ultimi: 

𝛾𝐺1 ∙ 𝐺1 + 𝛾𝐺2 ∙ 𝐺2 + 𝛾𝑄1 ∙ 𝑄𝑘1 + 𝛾𝑄2 ∙ 𝜓02 ∙ 𝑄𝑘2 + 𝛾𝑄3 ∙ 𝜓03 ∙ 𝑄𝑘3+ . .. 

In particolare, abbiamo fatto: 

- Combinazione fondamentale SLU con carico neve dominante (SLU1) 

- Combinazione fondamentale SLU con carico neve dominante e vento x 

secondario (SLU2) 

- Combinazione fondamentale SLU con carico neve dominante e vento y 

secondario (SLU3) 

- Combinazione fondamentale SLU con carico vento dominante in direzione x 

(SLUVENTOX) 

- Combinazione fondamentale SLU con carico vento dominante in direzione y 

(SLUVENTOY) 

Una volta definite le combinazioni di carico ed eseguito il programma possiamo 

valutare lo stato di sollecitazione della struttura e le sue deformate.  

Abbiamo utilizzato i risultati dell’analisi statica relativa alla combinazione di carico 

SLU1 per procedere con il dimensionamento del plinto. Non avendo indicazioni del 

tipo di fondazione abbiamo scelto di realizzare dei plinti di fondazione in 

calcestruzzo C25/30 nei quali sono annegati i tirafondi che vanno poi ad inserirsi 

lungo la parte terminale del culmo, seguendo uno schema simile a quello mostrato.  
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La geometria scelta per il plinto è riportata nella figura seguente, inoltre, ipotizzando 

un modello di terreno alla Winkler abbiamo assegnato in SAP al Joint identificativo 

del baricentro del plinto una molla traslazionale e due molle rotazionali per tener 

conto dell’elasticità del terreno. 

                  

 

Non riportiamo tutti i risultati, ma ci limitiamo a quelli che hanno fornito i risultati di 

maggiore interesse: il peggiore stato di deformazione è quello legato alle 

combinazioni in cui abbiamo definito il vento come azione dominante, la SLU VENTO 

X e la SLU VENTO Y. Nel caso di vento in direzione x lo spostamento massimo è di 

x=28 mm mentre nel caso di vento in direzione y è di y=84 mm. 
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 In entrambi i casi le entità degli spostamenti sono critiche, abbiamo dunque 

provato ad intervenire inserendo un elemento controventante al fine di ridurre tali 

spostamenti. 

Sotto la combinazione di carico vento dominante in direzione y lo spostamento 

massimo del colmo è di y=84 mm quello dell’arcareccio di bordo è di y=27 mm. 

L’introduzione dei controventi in parete laterale comporta una riduzione dello 

spostamento massimo del colmo che passa a y=77,5 mm e dell’arcareccio di bordo 

che passa a y=5,1 mm, come indicato nella seguente figura. 
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Essendo l’entità dello spostamento del colmo ancora piuttosto rilevante siamo 

passati ad introdurre anche uno schema di controventatura in copertura, 

raggiungendo un’ulteriore diminuzione dello spostamento del colmo che arriva a 

y=64mm. 

 

Con l’introduzione dei controventi lo spostamento non viene drasticamente 

abbattuto, dobbiamo però tenere presente che la geometria della struttura esercita 

naturalmente un’azione controventante tramite le colonne stesse che sono disposte 

a “V” lungo tutto il corpo della struttura. 
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4. ANALISI DINAMICA 

Quando parliamo di strutture in bambù, è comune malinteso che questo materiale si 

comporti in maniera miracolosa nei confronti del sisma; in realtà è soggetto a 

diverse modalità di fallimento fragile che influenzano le sue prestazioni. La ragione 

per cui gli edifici in bambù hanno storicamente ottenuto buoni risultati in terremoti 

è dovuta alla naturale leggerezza del materiale e in secondo luogo alla loro capacità 

di assorbire energia nelle connessioni. 

Nonostante quindi l’azione dinamica non sia la condizione più gravosa cui può 

essere sottoposta la struttura abbiamo impostato anche un’analisi di tipo dinamico 

lineare, per valutarne gli effetti. Abbiamo anzitutto ricavato dal foglio di calcolo 

fornito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici i parametri relativi allo spettro di 

progetto, quindi abbiamo utilizzato quest’ultimi per definire una funzione di tipo 

Response Spectrum in SAP e da questa abbiamo creato due Load Pattern, uno in 

direzione x e l’altro in direzione y 

   

 

Anche qui abbiamo proceduto tramite la combinazione delle azioni, secondo quanto 

riportato in normativa ma i risultati ottenuti in termini di spostamento non sono 

rilevanti in quanto di entità trascurabile se confrontati con quelli ottenuti in 

corrispondenza dell’azione del vento. 
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5. VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

Una volta individuato il quadro di sollecitazione abbiamo verificato che questo fosse 

compatibile con la capacità prestazionale del materiale. 

Il riferimento normativo è il Reglamento Colombiano de Costruccion Sismo 

Resistente (NSR-10) nel quale il bambù è contemplato come materiale da 

costruzione. 

In particolare, nel capitolo G.12 vengono trattate le strutture in Guadua Angustifolia 

Kunth, che nello specifico è la specie utilizzata per la realizzazione della Iglesia Sin 

Religion. Nella norma vengo forniti tutti i requisiti necessari per ottenere nelle 

costruzioni in bambù un livello di sicurezza pari a quello che otteniamo in strutture 

realizzate con altri materiali. 

Sono state fatte verifiche di resistenza e di stabilità su alcuni elementi e sono state 

verificati i meccanismi di unione. 

Gli elementi e le unioni sottoposte a verifica hanno soddisfatto le condizioni dettate 

da Normativa, per cui quello che è risultato da questa analisi è che nonostante lo 

stato deformativo cui è sottoposta la struttura sia alto, in quanto lo spostamento 

massimo coincide con h/130, le tensioni agenti rientrano nei limiti di sicurezza, 

inoltre le deformazioni sono compatibili con l’assenza di finiture rigide. 

 

 

 

 

 

 


