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SISTESI DELLA TESI 
 
 
Introduzione  
 
Descrizione del progetto di tirocinio e tesi 
 
 
L’argomento di tesi è stato sviluppato durante l’attività di tirocinio svolta 

presso lo studio Ecomas srl . Durante tale attività, seguita dall’ing. Alessandro 

Burchi e dall’arch. Elisabetta Scandurra, ho potuto seguire un corso sulle 

costruzioni in legno ed iniziare a progettare un ampliamento di una struttura 

esistente utilizzando i pannelli Xlam ed il legno lamellare incollato, progetto 

che ho poi sviluppato in tesi grazie all’aiuto del prof. Ing. Marco Pio Lauriola. 

Scopo di questa tesi è lo studio di questo materiale sempre più usato in edilizia, 

la sua applicazione in sopraelevazioni ed ampliamenti, ed una dimostrazione 

pratica tramite il progetto di un ampliamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo 1 : 
Il legno come materiale per costruire 

 
1.1 Caratteristiche del materiale  e vantaggi nell’uso del 

legno per costruire 
 

Nonostante il legno sia stato uno dei primi materiali mai utilizzati per costruire, 

fino a poco tempo fa, almeno in Italia, l’edilizia in questo campo non era molto 

sviluppata, di recente tuttavia un’intensificata attenzione alla sostenibilità 

ambientale ed una maggior consapevolezza delle qualità delle costruzioni in 

legno ha fatto sì che la richiesta sia aumentata.  

Vediamo quindi quali sono i vantaggi del costruire in legno: 

• Ecosostenibilità : il legno è l’unico materiale da costruzione rinnovabile   

      e perfettamente riciclabile in natura; 

• Isolamento termico 

• Salubrità ambienti : il legno è infatti in grado di assorbirne umidità; 

• Ottime proprietà statiche : difatti, nonostante le strutture in legno siano  

      molto leggere sono in grado di sostenere carichi notevoli ; 

• Tempi brevi di realizzazione, grazie alla progettazione dettagliata ed  

      alla prefabbricazione degli elementi; 

• Resistenza  al   fuoco  : il   legno   ha   tempi   di   combustione   lunghi,   

      motivo  per  cui  le strutture in questo materiale  risultano  essere  molto 

      più  resitenti al fuoco delle strutture “tradizioni” quali  quelle in  acciaio 

      o cementi armato; 

• Sicurezza  antisismica :  come  è  noto, se  ben  costruite, le  strutture  in  

            legno sono in grado di garantire livelli più avanzati di sicurezza sismica 

 

 



 

 

 

1.2 -    il legno a strati incrociati : l’X Lam 

 
L’X-Lam è un prodotto altamente innovativo che unisce i vantaggi delle 

costruzioni in massiccio tradizionali (come muratura e cemento armato) con la 

salubrità e le proprietà ecologiche del legno. 

I pannelli in legno massiccio a strati incrociati accrescono  enormemente le 

potenzialità della costruzione di legno, infatti dall’elemento lineare e 

unidirezionale quale l’elemento di legno nasce, attraverso l’incollaggio di 

diversi strati di tavole incrociati, cioè ortogonali l’uno rispetto all’altro si va a 

creare un materiale che può essere sollecitato staticamente in diverse direzioni. 

Tramite l’incollaggio incrociato dei singoli strati infatti, i pannelli acquisiscono 

resistenza in entrambe le direzioni permettendo quindi il loro utilizzo sia in 

parete che in soletta.   

L’ampliamento oggetto di tesi avrà tutte le pareti realizzare con pannelli Xlam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo 2 : 
Ampliamenti e sopraelevazioni 
 

2.1    Cosa prevede la Normativa: 
  

Le Norme Tecniche per le Costruzioni si interessano delle costruzioni esistenti 

e dei criteri generali per la valutare la sicurezza,  la progettazione, l’esecuzione 

ed il collaudo degli interventi su tali fabbricati. Seguendo alla lettera la 

Normativa però, ogni intervento che sia strutturalmente collegato all’edificio 

esistente, quali per l’appunto ampliamenti o sopraelevazioni, deve essere 

approvato e, al fine di garantire la sicurezza dell’intero edificio (soprattutto a 

livello sismico), devono essere previste delle verifiche sulla struttura. Le 

Norme Tecniche infatti non ci danno indicazioni precise sulla possibile 

distinzione tra interventi locali ed interventi di adeguamento e, inserendole 

nella quasi totalità in quest’ultimo tipo di intervento, ritiene che ogni nuova 

lavorazione che porti a cambiamenti di volume dell’edificio esistente debba 

portare alla verifica e quindi a pesanti interventi di rinforzo sulla struttura. Il 

problema di affrontare la questione in questi termini sta nel fatto che tali 

interventi porterebbero non solo ad allungare notevolmente i tempi di lavoro e 

di progettazione ma anche (e non solo come diretta conseguenza della 

dilatazione dei tempi) ad aumenta di molto i costi. Per sapere se si ricade in 

interventi locali o in interventi di adeguamento, si fa riferimento alle linee 

guida emanate dalle singole Regioni. 

 

 

2.2 -    Confronto tra le leggi Regionali 
 

 Come si è detto, per capire come affrontare ampliamenti e sopraelevazioni si 

deve far riferimento alle leggi Regionali. Al momento non tutte le Regioni 



 

 

hanno emesso una propria regolamentazione, tra quelle che lo hanno fatto 

possiamo sostanzialmente distinguere i seguenti metodi di valutazione degli 

interventi: 

• per volume 

• per altezza 

• per peso 

Ovviamente, se si ha l’intenzione di costruire in legno o comunque tramite 

strutture considerate “leggere”, l’ultimo metodo elencato risulta 

particolarmente interessante, infatti come esprime il termine stesso, queste 

strutture non hanno peso elevato e ciò significa che costruendo con questi 

materiali si ha la possibilità di edificare volumi ed altezze molto maggiori che 

in qualsiasi altra materia “tradizionale” come il cemento armato o la muratura. 

Si riportano di seguito il punti essenziali delle linee guida emanate a tal 

proposito dalle Regioni italiane che attualmente hanno regolamentato 

l’argomento: 

 

Regione Campania: 

questa Regione considera sopraelevazione tutti i lavori strutturali che 

comportino incrementi di altezza dell’ultimo impalcato, anche se effettuate con 

strutture leggere, a meno che tali incrementi non siano strettamente giustificati 

dell’esigenza di realizzare cordoli sommitali. Se approvata, la sopraelevazione 

è limitata ad un solo piano a meno che l’edificio non sia già stato oggetto di 

interventi simili. La sostituzione di un tetto con struttura portante principale in 

legno o acciaio, con altro che presenti struttura portante in c.a. o muratura non 

è considerata sopraelevazione, tuttavia non lo ritiene da considerare intervento 

locale, quindi il progettista dovrà procedere alla verifica dell’intera struttura 

prima e dopo l’intervento. 

 

Regione Emilia Romagna:  

questa Regione impone l’autorizzazione sismica preventiva per l’inizio dei 

lavori per ogni intervento di sopraelevazione di edificio esistente, comprese le 

sopraelevazioni di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella massima, a 



 

 

meno che non si tratti di un tetto leggero a falde inclinare con pendenza 

minima del 30% senza sostanziale variazione della quota imposta. 

 

Regione Friuli Venezia Giulia: 

questa Regione ritiene soggetti a valutazione da parte del Genio Civile 

qualsiasi intervento che comporti variazione d’altezza o di volume. Quindi 

molto probabilmente considera ogni lavoro di questo tipo come intervento di 

adeguamento. Se approvata, la sopraelevazione riguardanti edifici in zona A e 

B (zone individuate dal piano regolatore) non può superare l’altezza massima 

delle costruzioni prevista per la zona omogenea, nelle zone al di fuori invece, 

la sopraelevazione non può superare i due piani o i 6 metri d’altezza. 

L’ampliamento non può comportare l’aumento delle unità immobiliari esistenti 

e comunque non può essere superiore al 35% del volume utile esistente. 

 

Regione Marche: 

questa Regione non richiede la valutazione di vulnerabilità sismica se si 

presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• incremento masse inferiore od uguale al 20% 

• incremento carichi inferiore od uguale al 10% 

Se rispettate le condizioni di cui sopra inoltre non viene considerata  

sopraelevazione la realizzazione di una copertura a falde in sostituzione ad una 

copertura piana se le falde hanno inclinazione minore od uguale al 30% e se 

viene in materiale leggero. 

Inoltre se costruiti in  materiali leggeri la Regione Marche considera intervento 

locale: 

• le sopraelevazioni che comportino un incremento di masse per piano rispetto 

all’esistente inferiore al 10%. 

• gli ampliamenti che comportino un incremento per masse per piano inferiori 

al 20%. 

E, sempre per strutture leggere, la Regione applica la normativa per il 

miglioramento sismico per : 



 

 

• le sopraelevazioni che comportino un incremento di masse per piano rispetto 

all’esistente compreso tra il 10% e il 20% o che sia maggiore al 20%. 

• gli ampliamenti che comportino un incremento di masse per piano comprese 

tra il 20% e il 40% o superiori al 40%. 

 

Regione Molise: 

questa Regione ritiene che ogni intervento debba essere regolamentato dal 

Genio Civile. Se approvati, gli ampliamenti e le sopraelevazioni  destinati ad 

uso residenziale possono comportare un aumento di volume del 20% della 

superficie coperta esistente e del 30% se in termini di prestazione energetica, 

sia certificata una riduzione superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia 

primaria per la climatizzazione invernale. 

 

Regione Puglia: 

questa regione considera opere minori , ovvero “interventi su costruzioni 

esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini 

sismici”: 

• tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente inferiore 

od uguale a 0,5 kN/mq, altezza inferiore od uguale a 3 m e superficie coperta 

inferiore a 10 mq.                       .       

• pensiline, con aggetto minore od uguale a 1,2 m, aventi superfiicie coperta 

minore od uguale a 6mq realizzate con strutture come legno o elementi 

metallici aventi peso proprio e permanente portato complessivamente minore 

od uguale a 0,5 kN/mq.                          . 

• pergolati di altezza inferiore od uguale a 3 m e superficie minore od uguale a 

20 mq realizzati con strutture leggere aventi peso proprio inferiore od uguale a 

0,25 kN/mq. 

 

Regione Toscana: 

questa regione definisce intervento locale: 

• gli ampliamenti che comportino aumento di volume inferiore al 10% alla 

medesima quota dell’esistente. 



 

 

• gli ampliamenti con superficie in pianta inferiori al 10% della superficie 

coperta esistente alla medesima quota. 

• gli ampliamenti con peso complessivo inferiore al 5% della massa esistente 

alla medesima quota o se sopraelevazioni con altezza comunque inferiore ai 3 

metri. 

Definisce invece interventi di miglioramento: 

• ampliamenti e sopraelevazioni con superficie di carico sulla fondazione 

inferiori all’8%. 

•  ampliamenti e sopraelevazioni con altezza inferiore ai 3 metri. 

• ampliamenti con superficie in pianta inferiore al 30% della superficie coperta 

esistente alla medesima quota. 

 

Regione Trentino Alto Adige: 

questa Regione ammette la sopraelevazione degli edifici esistenti esterni al 

centro storico al solo fine di un riuso abitativo dei sottotetti fino al 

raggiungimento di una altezza media ponderale interna come previsto dal 

regolamento edilizio. 

 

Regione Umbria: 

questa Regione dichiara che ogni intervento che comporti addizioni 

volumetriche debba essere soggetto a valutazione ed eventuale approvazione 

da parte  del Genio Civile. 

 

Ragione Valle D’Aosta: 

questa Regione specifica che gli unici interventi che possono effettuare una 

certificazione di idoneità statica invece che assolvere gli obblighi regolamentati 

delle leggi per costruzioni in zone sismiche, sono quelli effettuati con strutture 

in legno, muratura o miste legno-muratura.  

 

Come si evince, purtroppo al momento sono poche le Regioni che prendono in 

considerazione la possibilità di valutare gli aumenti di volume in base al peso. 

Questo comporta una mancanza perché si è facilmente in grado di affermare 



 

 

che quello che più può provocare danni alle resistenza e stabilità di un edificio, 

è l’aumento di carico agente sulle fondazioni e sulla struttura, per questo 

motivo prendere in considerazione l’utilizzo di materiali leggeri per 

ampliamenti e sopraelevazioni potrebbe essere una grande rivoluzione 

normativa.  

 
 
 
 
 

 



Ubicazione:

L'edificio esistente sorge a S. Vincenzo (LI) :

ubicazione:

Capitolo 3

L'obbiettivo  è  quello  di  progettare un'ampliamento  con  struttura  in  legno

esistente    tramite   l'utilizzo   di   una   costruzione  pannelli   Xlam  e   legno

due  piani,  di  questi,  il piano primo dovrà essere  per  lo  più  vetrato.

         ampliamento 

lamellare  incollato, la struttura oggetto di  studio dovrà  essere  sviluppata  su

3.1    Caratteristiche luogo, struttura e materiali 



Pianta piano terra con ampliamento - appartamento 1 :

Pianta piano primo con ampliamento - appartamento 2 :



Prospetto laterale ampliamento:

Prospetto frontale:



Dopo aver effettuato l'analisi dei carichi si procede al dimensionamento e alle 

verifiche  della  copertura, si prevede di realizzarla tramite l'utilizzo di travi  e

travetti in legno lamellare incolalto.

A titolo d'esempio di riporta il dimensionamento e verifiche della trave:

fm,k 28 N/mm2

ft,0,k 19,5 N/mm2

ft,90,k 0,45 N/mm2

fc,0,k 28,5 N/mm2

fc,90,k 3 N/mm2

fv,k 3,2 N/mm2

E0,mean 12600 N/mm2

E90,mean 10200 N/mm2

E0,5 420 N/mm2

Gmean 780 N/mm2

geometria trave :

base sezione = b = 0,20 m      = 200 mm

altezza sezione = h= 0,28 m      = 280 mm

lunghezza trave = l = 4,78 m      = 4780 mm

Asezione= 0,056 m2        = 56000 mm2 

Jx = 1,9E-04 m4        = 3,7E+08 mm4 

Capitolo 4
Dimensionamento e verifiche copertura

Modulo elastico medio parallelo

Modulo elastico parallelo

Modulo taglio medio

Modulo elastico medio parallelo

Dimensionamento e verifica trave

Si prevede di realizzare trave e travetti in lego lamellare di classe GL28h

CLASSE GL28h
resistenza a flessione 

resistenza a taglio

resistenza a trazione

resistenza a compressione parallela

resistenza a compressione parallela

resistenza a taglio



Wx = 1,87E-03 m3        = 2613333 mm3 

Calcoliamo i carichi agenti a metro di trave :

• Peso proprio

• Peso travetti

• Pacchetto copertura

lunghezza d'interesse=Area di interesse/lunghezza trave= 6,35/4,78 = 

1,33 m

G1 2,260 kN/m2

carichi permanenti G2 0,870 kN/m2

Qk,n 0,480 kN/m2

carico esercizio Qk,e 0,500 kN/m2

!G1  = 1,3

!G2  = 1,5

!Q1  = 1,5

Coeficienti di combinazione:

Coeficienti di combinazione per coperture:

carichi trave per 
metro quadro di 

copertura

peso car. perm.strutt

Coeficienti di combinazione:

carico neve



"0j  = 0,0

"1j  = 0,0

"2j  = 0,0

kmod = 0,6

media durata:

kmod = 0,8

Combinazione SLU carichi variabili : Q = 1,11 kN/m2

Combinazioni di carico SLU a metro di trave:

    (1,3 • 2,260 +1,5 • 0,861) • 1,33  = 5,644 kN/m

    (1,3 • 2,260 +1,5 • 0,861 + 1,11) • 1,33 = 7,120 kN/m

Combinazioni di carico SLE a metro di trave:

combinazione di carico permanente:

1) G1+G2= 

 ( 2,260 + 0,861 ) • 1,33= 4,163 kN/m

combinazione variabile:

    ( 0,500 + 0,480 ) • 1,33 = 1,303 kN/m

2) (!G1 • G1 + !G2 • G2 + Q ) • i = 

4.1 Verifiche SLU

2 ) ( Qk1 + Qk2 ) • i =

permanente:

combinazione di carico permanente:

1) (!G1•G1+!G2•G2) • i =

combinazione di carico di breve durata



Se:

(qmedia durata / qpermanente) > (kmon media durata/ kmod permanente)

qmedia durata / qpermanente = 7,120 = 1,26
5,644

kmon media durata/kmod permanente = 0,8 = 1,33

0,6

combinazione permanente :

verifica:

Si  dovrà quindi effettuare le verifiche per entrambe le combinazioni di  carico

si trova:

qmedia durata / qpermanente

1,26

allora  le  verifiche  determinanti sono quelle con la combinazione di carico di

Combinazione permanente:

Mmax = ql2/8 =

kmon media durata/ kmod permanente

1,33

media   durata   quindi  non   sarà  necessario   effettuare  le  verifiche  per   la

Risolvendo lo schema statico di una trave appoggiata con carico distribuito q,

4.1 Verifiche SLU

NON VERIFICATO
(qmedia durata / qpermanente) > (kmon media durata/ kmod permanente)



Md m durata  = = 16118604 Nmm

Td m durata   = = 13488,37 N

!m         = 1,45

Verifica di resistenza a flessione semplice:

La verifica risulta soddisfatta per:

!m,d " fm,d

con:

!m,d   =       Md  / W         = 1,61E+07 = 6,17 N/mm2

2613333

fm,d =           kmod • fm,k      = 0,8•28 = 15,45 N/mm2

!m 1,45

Combinazione permanente:

Verifica taglio:

La verifica risulta soddisfatta per: #max " fv,d

#m,d  fm,d

6,17 15,45

#m,d $ fm,d

VERIFICATO

2

5,644 • 47802

8

7,120 • 4780



con:

1,5 • 13488,37 = 0,361 N/mm2

56000

fv,d  =          kmod • fv,k  = 0,8•3,2 = 1,94 N/mm2

!m 1,45

Combinazione permanente:

Md m durata  = = 20334990 Nmm

Td m durata   = = 17016,73 N

!m         = 1,45

Verifica di resistenza a flessione semplice:

La verifica risulta soddisfatta per:

!m,d " fm,d

Combinazione di media durata:

#max =   T•Sx/bef•Jx = 1,5 T/b• h =

7,120•4780

7,120•47802

8

2

Mmax = ql2/8 =

VERIFICATO

#max  fv,d

0,361 1,94

%max $ fv,d



con:

!m,d   =        Md  / W        = 2,03E+07 = 7,78 N/mm2

2613333

fm,d =           kmod • fm,k     = 0,8•28 = 15,45 N/mm2

!m 1,45

Combinazione media durata:

Verifica taglio:

La verifica risulta soddisfatta per:

#max " fv,d

con:

1,5 • 17016,73 = 0,456 N/mm2

56000

fv,d  =           kmod • fv,k  = 0,8•3,2 = 1,77 N/mm2

!m 1,45

Combinazione media durata:

#max =   T•Sx/bef•Jx = 1,5 T/b• h =

 fm,d

15,45

VERIFICATO
#m,d $ fm,d

7,78

#m,d 



Verifica flessotorsionale vento

Verifico se ho instabilità flessotorsionale, se:

&m = '(lef •h)/b < 13 allora non ho instabilità flessotorsionale

lef  =  0,9•l - 0,5•h  = (0,9•4780) - (0,5•240) = 4162 mm

&m = '(4162•240)/200 = 5,40

Non ho quindi necessità di effettuare la verifica flessotorsionale.

kdef   = 0,6

( = 1,2

azione di sollevamento :

Calcoliamo  le  frecce  a  tempo  zero  (freccia istantanea) e  a  tempo  infinito

Si  considera  ora l'azione del vento, essendo negativo  si  potrebbe  avere una

 fv,d

1,77

VERIFICATO
%max $ fv,d

VERIFICATO
5,40

$m < 13
13

4.2    Verifiche SLE

(freccia finale ) :

0,456

#max 



L e verifiche sono soddisfatte se:

per tempo zero : 

ud,inst > uinst

con:

4780/400 = 11,95 mm

uinst = uG,inst (per carichi permanenti) + uQ,inst (per carichi variabili)

Carichi permanenti:

uG,inst = (5• qperm•l4)/(384•E0•Jef) + (•(qperm•l2)/(b(8•Gmean•A)) =

uG,inst = =

uG,inst = 6,14 mm

Carichi variabili:

uQ,inst = (5• qvar•l4)/(384•E0•Jef) + (•(qvar•l2)/(b(8•Gmean•A)) =

uQ,inst =    1,2 •  (0,588•47802)    =

uQ,inst = 1,92 mm

5 • 1,838 • 47804       +
384 • 12600 • 3,7 • 108 

ud,inst =  l / 400  =

   1,2 •  (1,838 • 47802)    
  200 • (8 • 780 • 56000)

5 •0,588 • 47804            +
384 • 12600 • 3,7 • 108   200 • (8 • 780 • 5600)



uinst = uG,inst (per carichi permanenti) + uQ,inst (per carichi variabili)

uinst = 6,14 + 1,92 = 8,063 mm

per tempo infinito : 

ud,fin > ufin

con:

ud,inst = l / 350 = 3070/350 = 19,12 mm

ud,fin = uG,fin (per carichi permanenti) + uQ,fin (per carichi variabili)

Carichi permanenti:

uG,fin = (1 + kdef)•uG,inst

uG,fin = (1+0,6) • 6,14 =

uG,fin = 9,82 mm

Carichi variabili:

uQ,inst = (1 + kdef • )2)•uQ,inst

uQ,inst = (1+0,6•0,3) • 1,92 =

uQ,inst = 2,27 mm

VERIFICATO
ud,inst > uinst

8,063

uinst ud,inst

10,23



ud,fin = uG,fin (per carichi permanenti) + uQ,fin (per carichi variabili)

ud,fin = 9,82 + 2,27 = 12,09 mm

VERIFICATO
ud,inst > uinst

12,09

uG,fin

19,12

ud,fin



autoportanti Xlam .

6.1    Dimensionamento e verifica parete longitudinale
         esterna :

spessore 100 mm.

Si prevede un solo pannello per tutta lunghezza:

geometria pannello :

geometria pannello :

lunghezza parete = b = 10,9 m      = 10900 mm

altezza parete piano terra = l = 2,9 m      = 2900 mm

altezza parete piano primo: 2,37 m      = 2370 mm

h1 strati 1 ; 5: 17 mm

h2 strato 3 (centrale) : 32 mm

g strati 2 ; 3: 17 mm

spessore totale (h1+h2 + g): 100 mm

Per  scegliere quale  sezione  del  pannello  verificare,  è  necessario calcolare

qual è quella maggiormente sollecitato:

Capitolo 5

Dimensionamento e verifiche pareti piano terra:

Si   ipotizza  l'uso  di  pannelli Xlam in abete rosso classe C24 a  5  strati  con

Si   procede  al   dimensionamento  di   una  delle  pareti  del  piano   terra,  in 

particolare  della parete longitudinale esterna , in quanto risulta  essere  quella

soggetta  ai  maggiori   carchi  verticali .  Si  prevede   di  utlizzare  i   pannelli



Si valuta la sollecitazione calcolando per ogni pannello :   Q  = q • Bi

(a metro di parete) bi

Si riporta a titolo d'esempio l'analisi del pannello 4 per carichi verticali agenti

a metro di pannello:

Pannello 4 : 

Geometria:

B4 = 2,77 m              = 2770 mm

b4 = 0,97 m              = 970 mm

altezza = h = 2,9 m              = 2900 mm

Area del solaio portata : 4,16 m2              =4155000 mm2        

Valore lineare peso proprio travetti e perlinato =ì

(q•Area)/b4 = (2,57 • 4,16)/0,97 = 4,16 kN/m



Valore lineare peso proprio parete piano terra =

(q • h • B4)/b4 = 0,5 • 2,9 • 2,77/0,97 = 3,28 kN/m

Valore lineare pannello Xlam solaio d'interpiano =

(q•Area)/b4 =(1 • 4,16)/0,97 = 4,28 kN/m

Valore lineare peso parete piano primo =

(q • h • B4)b4 = (0,5 • 2,37 • 2,77)/0,97 = 3,38 kN/m

G1 = 4,16 + 4,14 + 4,28 + 3,38 = 15,96 kN/m

carichi strutturali ( G1 )
travetti e perlinato 0,97 kN/m2 4,16 kN/m

parete piano terra 0,50 kN/m2 4,14 kN/m

pannello Xlam solaio d'interpiano 1,00 kN/m2 4,28 kN/m

parte piano primo 0,50 kN/m2 3,38 kN/m

15,96 kN/m

Valore lineare peso pacchetto parete piano terra =

(q•Area)/b4 = (0,53 • 4,16)/0,97 = 2,17 kN/m

Valore lin. peso pacchetto parete+vetrate piano primo =

Valo(q•Area)/b4=(0,38 • 4,16)/0,97= 1,63 kN/m

Valore lineare peso pacchetto solaio d'interpiano =

(q•Area)/b4 = (0,72 • 4,16)/0,97 = 3,08 kN/m

Valore lineare peso pacchetto copertura =

(q•Area)/b4 = (0,89 • 4,16)/0,97 = 3,81 kN/m

G2  = 2,27 + 1,63 + 3,08 + 3,81 = 10,79 kN/m

carichi non strutturali (G2)
pacchetto parete piano terra 0,53 kN/m2 2,27 kN/m

pacchetto parete piano primo 0,38 kN/m2 1,63 kN/m

pacchetto solaio d'interpiano 0,72 kN/m2 3,08 kN/m

pacchetto copertura 0,89 kN/m2 3,81 kN/m

10,79 kN/m

valore peso lineare

TOTALE G1

valore valore lineare

TOTALE G2



dall'analisi  dei  carichi  in  copertura è  possibile  prendere  in  considerazione

direttamente  la combinazione delle azioni SLU più gravosa per  la  copertura:

Q = 1,11 kN/m2

Valore lin. combinazione carichi variabili copertura =

Q•Area/b4 =(1,11•4,16)/0,97= 4,75 kN/m

Valore lineare peso solaio d'interpiano =

(q•Area)/b4 = (2,0 • 4,16)/0,97 = 8,57 kN/m

carichi variabili
combinaz carichi variabili copertura (Q)1,11 kN/m2 4,75 kN/m

carico esercizio solaio d'interpiano (Qk,solaio)2,00 kN/m2 8,57 kN/m

Quindi per il pannello 4 si ha:

Quindi per il pannello 4 si ha:

G1 = G1 B4/b4 = (15,96 • 4,16 ) / 0,97 = 45,59 kN/m

G2 = G2 B4/b4 = (10,79 • 4,16) / 0,97 = 30,83 kN/m

Qk = Q • B4/b4 = (4,75 • 4,16) / 0,97 = 13,58 kN/m

Qk,solaio = Qk,solaio • B4/b4 = ( 8,57• 4,16 ) / 0,97 = 24,46 kN/m

G1 45,59 kN/m

carichi permanenti G2 30,83 kN/m

Qk 13,58 kN/m

carico esercizio Qk,e 24,46 kN/m

Combinazione SLU:

combinazione con i carichi in copertura come dominanti:

  1,3 • 45,59 +1,5 • 30,83 + 13,58 + 1,5 • 24,46 • 0,3 = 130,09 kN/m

!G1•G1+!G2•G2+Q+!Q2•"02•Qk2= 

valore valore lineare

carichi a metro di 
pannello

peso proprio

combinaz. copertura



combinazione con sovraccarico d'uso solaio d'interpiano:

  1,3 • 45,59 + 1,5 • 30,83 + 1,5 • 24,46 + 13,58 • 0,0 = 142,20 kN/m

Si considera la combinazione più gravosa, quindi : 

SLU (pannello 4 ) = 142,20 kN/m

spessore 100 mm :

fm,k 24 N/mm2

ft,0,k 15 N/mm2

ft,90,k 0,4 N/mm2

fc,0,k 21 N/mm2

fc,90,k 2,6 N/mm2

fv,k 4 N/mm2

fc,rol,k 1 N/mm2

E0,mean 11800 N/mm2

E0,k 7900 N/mm2

E90,mean 7400 N/mm2

Gmean 690 N/mm2

GRT 69 N/mm2

kmod= 1, 0

!m = 1,25

geometria pannello :

CLASSE C24
resistenza a flessione 

resistenza a trazione parallela

resistenza a trazione perpendicolare

resistenza a compressione perpend.

resistenza a taglio

effettuerò quindi le verifiche per questo pannello:

!G1•G1+!G2•G2+!Q1•Qk1+!Q2•"02•Qk2= 

resistenza a compressione parallela

Modulo taglio medio

Modulo taglio

Modulo elastico perpend. medio

resistenza taglio per rotolamento

Da calcoli separatamente effettuati, so che il pannello più sollecitato è il n°4,

Si  ipotizza  l'uso  di pannelli Xlam in abete rosso classe  C24  a  5  strati  con

Modulo elastico medio parallelo

Modulo elastico parallelo



lunghezza parete = b = 0,97 m      = 970 mm

altezza parete piano terra = l = 2,9 m      = 2900 mm

altezza parete piano primo: 2,37 m      = 2370 mm

h1 strati 1 ; 5: 17 mm

h2 strato 3 (centrale) : 32 mm

g strati 2 ; 3: 17 mm

spessore totale (h1+h2): 100 mm

Calcoliamo i carichi agenti su una delle pareti longitudinali :

• Peso proprio

• Solaio d'interpiano

• Parete piano primo comprensivo di vetrate

• Copertura

Area d'influenza di competenza della partete longitudinale esterna:

solaio d'interpiano (considero il punto maggiormente sollecitato) =

22,76 m2

copertura (considero il punto maggiormente sollecitato) =

20,54 m2

Area pannello: 5,87 m2        = 5870000 mm2

G1 45,59 kN/m

carichi permanenti G2 30,83 kN/m
Q 13,58 kN/m

carico esercizio Qk,e 24,46 kN/m

carichi SLU combinazione istantanea:

  (1,3 • 45,59 + 1,5 • 30,83 + 1,5 • 24,46 + 13,58 • 0,0) • 0,97 =

carichi a metro di 
pannello

peso proprio

combin. SLU cop

!G1•G1+!G2•G2+!Q1•Qk1+!Q2•"02•Qk2= 



137,93 kN/m

Sforzo normale allo SLU:

Fc,d = 137,93 kN

Pressione del vento: Qk,v =  0,89 kN/m2

qd,slu =  !Q•Qk,v•Area pannello/b4 = 1,5 • 0,89 • 5,87/0,97 = 8,08 kN/m

carichi SLE

qd,sle = Qk,v•Area pannello/b4 = 0,89 • 5,87/0,97 = 5,39 kN/m

6.1.1 - Verifiche SLU:

SLU combinazione istantanea:

Md = qd,slu •l2/8 = 8,08•2,92/8 = 8,49 kN/m

Td = qd slu•l/2 = 8,08•2,9/2 11,71 kN

qd,slu 8,08 kN/m

Fc,d 137,93 kN

Md 8,49 kNm

Td 11,71 kN

kmod = 1,00

Per i pannelli Xlam si ha : !m = 1,5

ksys , da  combinare con kmod , che considera la resistenza del  sistema,  tuttavia 

Si  potrebbero  effettuare le verifiche SLU che tenendo conto  del  coeficiente

la   normativa  attualmente  non  è molto chiara nell'utilizzo di questo  per  gli

strati   incrociati,  per  questo motivo,  a  favore di sicurezza si decide  di  non



14 N/mm2

16 N/mm2

2,67 N/mm2

0,80

0,67 N/mm2

Si calcola la sezione composta secondo la Teoria di Möhler:

La rigidezza per unità di lunghezza del pannello è:

k1/s1 =k2/s2 = GRT•b/g =

GRT = Gmean•0,10 = 740•0,10 = 74 N/mm2

k1/s1=k2/s2=GRT•b/g = 74 • 970 /17 = 4222,35 N/mm2

con k1 =modulo scorrimento mezzi d'unione meccanici

con s1 =spaziatura tra mezzi d'unione

A1 =A3 =

rigidezza trascurabile nei confronti dello sforzo normale e della flessione.

flessioni, gli strati intermedi sono ortogonali alla luce ed hanno resistenza e 

Il   pannello   è   formato  da  5  strati,  3  di  questi  sono  paralleli   all'altezza

ed hanno resistenza e rigidezza nei confronti dello sforzo normale e delle

Per questo motivo si considera  la  sezione composta sono dagli strati con

fc,0,d = 1•21/1,5 =

fm,d = 1•25/1,5 =

fv,d = 1•4,0/1,5 =

fv,roll,d = 1•0,8/1,5 =

fv,roll,k= 2•ft,90,k = 2•0,4 =

utilizzarlo.

fc,0,d = kmod•fc,0,k/!m =

fm,d = kmod•fm,k/!m =

fv,d = kmod•fv,k/!m =

fv,roll,d = kmod•fv,roll,k/!m =

fibre parallele  all'altezza.



A1 =A3 = 970 • 17 = 16490 mm2

A2 =

A2 = 970 • 32 = 31040 mm2

Atot = 2•16490 + 31040 = 64020 mm2

J1 =J3 =

J1 =J3 =(970•(17)3)/12 = 397134,2 mm4       

J2  =

J2  = (970  (32)3)/12 = 2648747 mm4        

!1 = !3 = =

!1 = !3 = 1/(1+(3,142
•11800•((1/4222,35)•(1/29002))))  =

!1 = !3 = 0,95

!2 = 1

Dato  che gli strati considerati non sono tutti a contatto tra loro, per  utilizzare

a2   = 0 mm

a2   = 0,95•16490•(17/2)+17+(17/2) - 0,95•16490•(17/2)+17+(17/2)   =

a2   = 0 mm

a1 = (h1/2)+g+(h2/2) - a2 =

a1   = (17/2)+17+(17/2) = 34 mm

0,95•16490+0,85•16490+1•31040 

rivisitate:

!1•A1•((h1/2)+g+(h2/2))-!3•A3•((h2/2)+g+(h3/2))       =

!1•A1+ !3•A3 + !2•A2

1

1+(#2
•E0,mean•A1•(s/k•l2))

la  Teoria di  Möhler per i pannelli Xlam, è necessario utlizzare delle  formule



a3 = (h2/2)+g+(h3/2) + a2 =

a3   = (17/2)+17+(32/2) = 41,5 mm

Jef  = J1+J2+J3 + !1•A1•a1
2 + !2•A2•a2

2 + !3•A3•a3
2 

Jef  = 3,44E+12 mm4

Sforzo normale:

$ef  =  l•%(Atot/Jef) =

$ef  =  2900•%(64020/(3,44•1012)) = 0,40

$rel = ($ef/#) •%(fc,0,k/E0,k) =

$rel = (1,12/3,14) •%(21/7900) = 0,006

&c = 0,2

K =  0,5•(1+&c•($rel-0,3)+$rel
2)   =

K =  0,5•(1+0,2•(0,018-0,3)+0,0182)   = 0,47

Kc = 1 =

K+%(K2-$rel
2)

Kc = 1 = 1,06

0,47+%(0,472-0,0182)

'c,0,d  =  Fc,d/Atot  =

'c,0,d  = 137,93•1000/64020  = 2,15 N/mm2

Come  effetto  dello  sbandamento  laterale  nasce  uno sforzo  di  taglio  sulla 

Jef  = 397134,2 + 2648746,7 + 397134,2 + 0,95•16490•342 + 1•31040•0 +
       +0,95 • 16490 • 41,52 



Vd =  Fc,d !"#$   $ef < 30

120Kc

Vd =       Fc,d•$ef !"#$ 30 ( $ef ( 60

3600•Kc

Vd =       Fc,d !"#$ $ef ) 60

       60Kc

quindi:

Vd =  Fc,d = 137,93 = 1,22 kN
120Kc 120•1,06

Momento flettente:

'1 = '3 = !1•a1•Md/Jef =

'1 = '3 = 0,95•34•8,49•106/3,44•1012
 = 0,00008 N/mm2

'm,1 = 'm,3 = 0,5•h1•Md/Jef =

'm,1 = 'm,3 = 0,5•17•8,49•106/3,44•1012
 = 0,00002 N/mm2

'2 = !2•a2•Md/Jef = 

'2 = 1•0•8,49/3,44•1012 = 0 N/mm2

'm,2 = 0,5•h2•Md/Jef =

'm,2 = 0,5•17•8,49•106/3,44•1012 = 0,00002 N/mm2

sezione valutabile secondo le formule:

Il  momento  flettente  esterno provpva tensioni normali sui vari elementi  
che

Il  valore  di taglio appena trovato si andrà a sommare a quello  ricavato  
dalle
rezioni vincolari.

compongono la sezione:



'm,d,1 = 'm,d,3 = '1 + 'm,1=

'm,d,1 = 'm,d,3 = 6,4•10-4+ 1,7•10-4= 0,00010 N/mm2

'm,d,2 = '2 + 'm,2=
'm,d,2 = 0+ 1,7•10-4= 0,00002 N/mm2

Verifica a pressoflessione:

Per soddisfare la verifica devo ottenere:

(8,82 /1,06•14) + ((8+1,7)•10-4 / 16 )  = 0,14

Verifica taglio:

la verifica a taglio deve essere condotta:

  tensione

Lo sforzo di taglio negli strati ortogonali:

F1/s1 = F3/s3 = !1•A1•a1•(Td+Vd)/Jef =

0,95•16490•34•(1,29+1,22)/3,44•1012= N/mm

('c,0,d /Kc•fc,0,d) + ('m,d / fm,d )  =

VERIFICATO

('c,0,d /Kc•fc,0,d) + ('m,d / fm,d )  < 1

('c,0,d /Kc•fc,0,d) + ('m,d / fm,d ) < 1

0,14 1,00

• nello  strato centrale dove ho la massima tensione di taglio ed il legno  
viene
  sollecitazione a taglio parallelo alla fibratura

2,00E-03

• negli strati ortogonali dove ho bassa resistenza a taglio e non ho la  massima



per soddisfare la verifica devo ottenere:

N/mm2

h = h2/2 +a2 = 17/2 + 0 = 8,50 mm

per soddisfare la verifica devo ottenere:

* d,2   = • (Td + Vd) < fv,d

* d,2   =  (0,95 • 16490 • 41,5 + 0,5 • 970 • 17 ) • ((11,71 + 1,28) • 1000) =

* d,2   = 2,65E-06 N/mm2

6.1.2 - Verifica SLE :

qd,sle =  Qk,v•Area pannello/b4 = 0,89 • 5,87/0,97 = 5,39 kN/m

Verifica di deformabilità:

*d,1 = *d,3 = 2,12•10-3/970 =

*d,2  fv,d

2,65E-06 2,67

*d,2 < fv,d

VERIFICATO

2,06E-06 0,67

*d,1 = *d,3 = (F1/s1)/b < fv,rol,d

VERIFICATO

 (!3• A3•a3 + 0,5•b•h2 )
b•Jef

*d,1 = *d,3 = (F1/s1)/b < fv,rol,d

*d,1 = *d,3 = (F1/s1)/b  fv,rol,d

2,06E-06

(970 • 3,44 • 1012) =



Verifica di deformabilità:

famm  =  l / 500 = 2900/500 = 5,8 mm

+G1•Ai = b•(Gmean•(h1+h2+h3)+GRT•(g1+g2)) =

+G1•Ai = 970•(740•(17+17+32)+74•(17+17)) = 4,6E+07 N

per soddisfare la verifica devo ottenere:

f0 =  ( 5 • 5,39 • 970 • 29004 ) / ( 384 • 11800 • 4,3 • 1011 ) +
     + 1,2 • ( 5,3 • 970 • 29002 )/( 970 • ( 8 • 46449420 ) ) 

f0= 8,34 • 10-4 mm

VERIFICATO

f0 = (5•qd,sle•l4)/(384•E0•Jef) + ,•(qd,sle•l2)/(b(8•+Gi•Ai)) < famm

f0  famm

8,34E-04 5,80

,=1,2

f0  <  famm

essendo  la  freccia   determinata  solo  dal  carico  vento  si  eseguirà  solo  la 

verifica per azioni istantanee, ovvero quella a tempo 0.



  

 

Conclusioni 
 

Il tirocinio svolto presso l’azienda Ecomas srl è stata un’esperienza certamente utile 

per permettermi di ampliare le mie conoscenze sul legno come materiale per costruire 

e, grazie al lavoro di ricerca e di progettazione dell’ampliamento effettuato in tesi, ho 

avuto occasione di approfondire l’argomento.   

Il legno risulta essere un eccezionale materiale per costruire in quanto non costituisce 

solo una scelta ecologica, ma costruire con questo materiale presenta anche molti 

vantaggi. Progettando l’ampliamento mi sono dovuta poi confrontare con le diverse 

leggi che regolamentano l’argomento, scoprendo che a seconda di in quale regione 

italiana ci si trovi la situazione può cambiare drasticamente, soprattutto per quanto 

riguarda le cosiddette “strutture leggere”. Durante la progettazione dell’ampliamento 

in legno inoltre, mi sono dovuta raffrontare con approcci molto diversi da quelli che 

avevo usato in precedenza per acciaio e cemento armato, scoprendo non solo la 

necessità di usare diversi coefficienti di correzione per poter progettare con questo 

materiale, ma anche il bisogno di fare considerazioni molto differenti a seconda che si 

progetti in legno lamellare incollato o in legno massiccio a strati incrociali - l’X lam. 
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