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INTRODUZIONE 

 

 

La seguente tesi ha come scopo la verifica sismica di un edificio residenziale a 

telaio in cemento armato, recentemente costruito in riferimento alle nuove norme 

tecniche presenti nel D.M. 14 Gennaio 2008.  

 

Dell’edificio in questione è stata condotta un’analisi conoscitiva. 

Una volta definite le criticità riscontrate a seguito delle verifiche, è stata fatta 

un’ipotesi di adeguamento sismico mediante un sistema di isolamento alla base, 

così da eliminare in maniera assoluta le problematiche riscontrate, che dipendono 

soprattutto dalla forte irregolarità in pianta dell’edificio stesso. 

 

Nella seconda parte di questa tesi è stato scelto invece di tralasciare la tecnologia 

costruttiva del c.a. proponendo una nuova progettazione in legno con tecnologia 

costruttiva in pannelli cross-lam. È stato scelto di riprogettare l’intero edificio 

sulla base dello stesso progetto architettonico esistente, cambiando quindi 

esclusivamente la tipologia costruttiva, al fine di individuarne anche le criticità di 

realizzazione.  

E’ stato quindi realizzato il nuovo progetto in legno e sono stati verificati gli 

elementi principali. 

 

Sono stati messi a confronto anche i diversi risultati ottenuti da diversi modelli 

computazionali eseguiti con il programma “Sap2000™ V.15”. 

 

Questo ed altri aspetti verranno approfonditamente trattati nel seguente elaborato. 

 

INFO  

Cesari Federico tel 329-0782467                            

 mail:  

 

Lucherelli Gianmarco tel: 333-6548522    

mail:  
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CASO DI STUDIO 

 

Descrizione dell’edificio 

L’edificio oggetto di questa tesi è una palazzina residenziale costituita da 18 unità 

immobiliari situata nel comune di Quarrata, in provincia di Pistoia. Il fabbricato 

risulta articolato in due piani fuori terra dell’altezza di 3m più un livello interrato 

adibito a garage. 
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Figure 1.1,1.2 e 1.3 – Fotografie dell’edificio oggetto si studio 

L'edificio, seppur di recente realizzazione, risulta progettato per resistere ai soli 

carichi verticali e presenta una pianta piuttosto irregolare. La struttura è realizzata 

completamente in cemento armato: le travi ed i pilastri che formano il telaio 

dell’edificio in molti casi non sono allineati fra loro e danno origine ad una pianta 

dalla geometria a “L” piuttosto irregolare. 

 

Figure 1.4 – Pianta strutturale del piano primo 

 

Dallo studio degli elaborati si è potuto accertare la totale assenza di setti di 

controventamento al di sopra del piano di campagna dell’edificio. Dunque la 

struttura si presenta come un telaio senza elementi resistenti alle azioni 

orizzontali.  

Inoltre, come si nota anche dalle immagini soprastanti, in molti casi si riscontra 

una eccentricità tra l’asse della trave e quello del pilastro. 

Già da tali considerazioni si può notare che la configurazione in sé non è adatta ad 

assorbire le forze indotte da un sisma. 
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Si riportano di seguito le dimensioni delle varie tipologie di travi e pilastri 

presenti nell’edificio 

 

Figure 1.7 – Dimensioni geometriche di travi e pilastri 

 

ANALISI DEI CARICHI 

 

L’analisi globale della struttura è stata condotta attraverso il metodo 

semiprobabilistico agli stati limite. 

Dalle NTC 2008 sono state utilizzate le seguenti combinazioni di carico presenti 

al paragrafo 2.5.3: 

 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi 

(SLU): 

 

γG1⋅G1 + γG2⋅G2 + γP⋅P + γQ1⋅Qk1 + γQ2⋅ψ02⋅Qk2 + γQ3⋅ψ03⋅Qk3 + … 

 

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio 

connessi all’azione sismica E:  

 

E + G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + … 

 

Nelle precedenti espressioni sono indicati con: 

- G1 =  carichi permanenti strutturali; 

- G2 = carichi permanenti non strutturali; 
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- P = precompressione (nulla in questo caso); 

- Qk1 = carico variabile dominante; 

- Qk2, Qk3, … = carichi variabili che possono agire insieme a quello dominante; 

- E = azione sismica; 

 

 MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

Uno degli aspetti più importanti nell’ambito degli studi sul comportamento sotto 

sisma di edifici in cemento armato è senz’altro quello della modellazione delle 

strutture. L’implementazione di modelli analitici in codici di calcolo semplici ma 

affidabili, consente, infatti, di condurre indagini parametriche particolarmente 

interessanti, che risultano fondamentali per una più chiara comprensione della 

risposta, nonché per saggiare la bontà delle scelte progettuali effettuate [11]. 

Nel corso di questa tesi si sono condotte numerose analisi dinamiche lineari e 

non-lineari sulla struttura in esame, ed in particolare, analisi di tipo Time History 

effettuate con il codice di calcolo SAP2000 v15, al fine di ottenere un modello 

che rappresenti il miglior compromesso possibile tra accuratezza delle previsioni e 

oneri computazionali. 

Le analisi svolte, come indicato anche nel capitolo 2, sono l’analisi dinamica 

lineare e l’analisi dinamica non lineare. 

 

 

Figura 4.1 – Modello 3D creato su AUTOCAD 
 

VERIFICA DELLO STATO ATTUALE 

 

In questo capitolo verrà effettuata la verifica dello stato attuale della costruzione 

andando quindi a studiare lo stato di fatto del complesso. Saranno condotte le 
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verifiche degli elementi sia per quanto riguarda i carichi verticali (gravitazionali) 

che per quelli orizzontali (sismici). 

 

Saranno verificate le sezioni resistenti agli SLU sotto carichi verticali e sotto 

l'azione sismica riferendosi, per quest'ultima, allo stato limite di SLD e allo SLV.  

I risultati di questa prima parte consentiranno di evidenziare le problematiche e le 

criticità insite nella struttura esistente e di conseguenza le possibili e necessarie 

opere d' intervento per ripristinarne la sicurezza strutturale. 

 

 Analisi statica verticale 

Le verifiche per i carichi verticali sono state effettuate agli Stati Limite Ultimi, a 

seguito di un’analisi statica, eseguita mediante il codice di calcolo SAP 2000NL. 

Per le travi saranno condotte verifiche a flessione semplice e a taglio, mentre per i 

pilasti verifiche a presso-flessione deviata ed a taglio. 

 

Verifica a flessione delle travi 

La verifica a flessione semplice consiste nel valutare che il momento sollecitante 

di progetto sia inferiore al momento resistente. Deve essere soddisfatta la seguente 

disuguaglianza:  

MEd ≤ MRd 

 

Per la valutazione della resistenza ultima delle sezioni di elementi 

monodimensionali nei confronti di sforzo normale e flessione, si adotteranno le 

seguenti ipotesi:  

 

- conservazione delle sezioni piane;  

- perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;  

- resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;  

- rottura del cls determinata dal raggiungimento della sua capacità deformativa 

ultima a compressione;  

- rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento della sua capacità 

deformativa ultima. 
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Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura si dedurranno, a partire dalle 

deformazioni, utilizzando i rispettivi diagrammi tensione-deformazione. 

Si assumono le seguenti leggi costitutive: 

- legge elastica – perfettamente plastica per l’acciaio; 

- legge dello “stress – block” per il calcestruzzo. 

 

Verifica a taglio delle travi 

Anche in questo caso si deve verificare che il taglio sollecitante di progetto sia 

inferiore al taglio resistente:  

VEd ≤ VRd 

 

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura 

trasversale deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a 

traliccio come indicato al paragrafo §4.1.2.1.3.2 del D.M. 2008. Gli elementi 

resistenti dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature 

longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. 

L’inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve 

rispettare i limiti seguenti:   

1 ≤ ctg θ ≤ 2,5 

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio 

trazione” si calcola con: 

VRsd=0,9 d (Asw/s) fyd (cot α + cot θ) sin α 

 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio 

compressione” si calcola con:  

VRcd=0,9 d bw αc f'cd (cotg α+cotg θ) /(1+cotg
2
 θ) 

 

La resistenza a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:  

VRd= min (VRsd;VRcd) 

dove:  

 

- d è l’altezza utile della sezione in mm;  

- bw è la larghezza minima della sezione in mm;  
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- α è l’angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave;  

- Asw è l’area dell’armatura trasversale ;  

- s è interasse tra due armature trasversali consecutive ;  

- f'cd  è la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima .    

Verifica dei pilastri a presso-flessione 

Si riporta la formula della verifica a presso-flessione deviata così come indicata 

nel D.M. 2008 (§4.1.2.1.2.4): 

 

dove:   

− MEyd, MEzd sono i valori di calcolo delle due componenti di flessione retta 

dell’azione attorno agli assi Y e Z; 

− MRyd, MRzd, sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di presso-flessione 

retta corrispondenti a Ned valutati separatamente attorno agli assi Y e Z ; 

− α in mancanza di specifica valutazione può porsi cautelativamente uguale a 1. 

Per effettuare queste verifiche è stato utilizzato il noto programma di calcolo del 

Prof. Gelfi “VcaSLU”, in cui si impostano i materiali impiegati, i dati geometrici 

della sezione e il relativo stato di sollecitazione. 

 

Come si vede dall’immagine in figura 5.2 la verifica risulta essere soddisfatta in 

quanto il punto rappresentativo dello stato di sollecitazione (in blu) risulta essere 

all’interno del dominio resistente (linea rossa), che delimita la zona “sicura” di 

utilizzo della sezione. 

 

Verifica a taglio dei pilastri 

La verifica a taglio per i pilastri è analoga a quella descritta per le travi 

 

Risultati dell’analisi statica verticale 

Le analisi condotte sull’edificio dimostrano come tutti gli elementi della struttura 

risultino essere verificati per quanto riguarda i carichi gravitazionali. Questo 

risultato era facilmente prevedibile dal momento che l’edificio, di recente 
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costruzione, è stato proprio progettato allo scopo di dover resistere ai soli carichi 

verticali.  

Anche se spesso si riscontrano carenze relative alle limitazioni geometriche e di 

armatura le verifiche delle sezioni in cemento armato sono tutte soddisfatte, 

talvolta anche sovradimensionate con un eccessivo quantitativo di armatura 

longitudinale. 

Pertanto non è necessario intervenire sulla costruzione con interventi di rinforzo.  

 

Analisi sismica 

Per gli edifici esistenti, come riportato anche nel capitolo 1, la normativa (§ 

C.8.7.2.5)  distingue gli elementi in "duttili" e "fragili"; in particolare definisce:  

‐ “duttili”: travi, pilastri e pareti inflesse con o senza sforzo normale;  

‐ “fragili”: meccanismi di taglio in travi, pilastri, pareti e nodi.  

La distinzione tra i due meccanismi è fondamentale in quanto si traduce in una 

diversa valutazione degli effetti indotti dalle azioni sismiche e, di conseguenza, in 

procedimenti di verifica differenti.  

In generale, la verifica degli elementi duttili, viene eseguita confrontando gli 

effetti indotti dall’azione sismica in termini di deformazioni, con le rispettive 

capacità espresse in termini di limiti di deformabilità. La verifica degli elementi 

fragili invece, viene eseguita confrontando gli effetti indotti dall’azione sismica in 

termini di forze, con le rispettive capacità espresse in termini di resistenze.  

Questo però non è sempre vero, in particolare il tipo di verifica cambia in 

funzione anche del tipo di analisi seguita; a questo riguardo si fa riferimento alla 

tabella C8.4 della Circolare che riassume, per i casi di analisi lineare o non 

lineare, i valori delle proprietà dei materiali da usare nella valutazione della 

domanda e della capacità di elementi, nonché i criteri da seguire per le verifiche di 

sicurezza. 
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L’analisi sismica della struttura è stata condotta mediante un’analisi dinamica non 

lineare come descritto, anche nel capitolo precedente. Per il calcolo della capacità 

rotazionale si farà riferimento alle formule indicate nelle NTC. La domanda in 

termini di rotazione è invece pari allo spostamento relativo tra la sezione di 

estremità e la sezione di momento nullo diviso la luce di taglio Lv = M/V. 

In genere, tale spostamento relativo non è qualcosa di semplice definizione dai 

programmi di calcolo; si sceglie quindi di utilizzare come domanda di rotazione: 

-per le travi la rotazione di nodo all’estremità (valido se i carichi verticali 

provocano rotazioni trascurabili rispetto a quelle del sisma); 

-per i pilastri il “drift” interpiano (rapporto tra spostamento e altezza interpiano). 

 

Verifica di rotazione dei pilastri allo SLV 

 

Per il calcolo della capacità deformativa di un pilastro si fa riferimento, come 

indicato nelle circolare 617/2009 al §C8.7.2.5, alla rotazione (“rotazione rispetto 

alla corda”) θ della sezione d’estremità rispetto alla congiungente quest’ultima 

con la sezione di momento nullo a distanza pari alla luce di taglio Lv=M/V. Tale 

rotazione è anche pari allo spostamento relativo delle due sezioni diviso per la 

luce di taglio. 

Le Verifiche agli SLU saranno eseguite nel rispetto della condizione di salvaguardia 

della vita umana (SLV); la capacità di rotazione totale rispetto alla corda a tale 

Stato limite, θSD , può essere assunta pari a 3/4 del valore ultimo θu (C8F.1) : 

 

 

Nel caso in esame, vista l’impossibilità di verifica degli ancoraggi delle staffe, si 

sceglie di assumere nullo α  tale coefficiente in accordo con quanto riportato dalla 

normativa (C8F.1). Inoltre, secondo quanto indicato nella Circolare, il valore della 

capacità di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso θu sarà anche 
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moltiplicato per 0.85 per gli elementi non dotati di adeguati dettagli di tipo 

antisismico, ossia con percentuali di armatura trasversale e longitudinale diverse 

dalle indicazioni riportate per la progettazione. 

Per ogni pilastro sono state quindi effettuate due verifiche rotazionali a seconda 

della direzione d’azione del sisma; inoltre, sono stati considerati coefficienti di 

sicurezza maggiori per ridurre le resistenze dei materiali del 30%. 

 

Resistenze dei materiali ridotte del 30% 

 70% fyd = 250,8 N/mm2 

 70% fCd = 12,3 N/mm2 
 

 

Figura 5.6 - Resistenze dei materiali del 30% 

 

Verifica a taglio dei pilastri allo SLV 

La verifica a taglio per i pilastri è analoga a quella descritta ai paragrafi 

precedenti. La necessità di ricondurre tale verifica è banalmente dovuta 

all’incremento delle sollecitazioni che l’azione sismica (orizzontale) induce sugli 

elementi della costruzione rispetto ai soli carichi gravitazionali (verticali). 

 

Verifica di rotazione delle travi allo SLV 
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Le travi sono elementi prevalentemente inflessi, in cui viene dissipata la maggior 

parte di energia sismica, attraverso meccanismi stabili di plasticizzazione per 

flessione.  

E' necessario quindi che abbiano sufficiente duttilità, a livello di progetto globale 

e di definizione dei dettagli. 

Si consideri il caso di una trave in cemento armato [26] soggetta a momenti di 

estremità (analoghi a quelli conseguenti all’azione sismica) agenti come nello 

schema in Figura sottostante e tali da indurre la plasticizzazione delle stesse 

sezioni d’estremità. In tali zone, comunemente identificate come “zone critiche” o 

“zone dissipative”, si ha la formazione di cerniere plastiche.  

 

Figura 5.7 - Trave soggetta a momenti di estremità 

La capacità di rotazione di una cerniera plastica dipende dalla duttilità di 

curvatura della sezione e dall’estensione della zona critica lp (di difficile 

valutazione e assunta generalmente pari a 0,5d).  

La duttilità disponibile di una trave può essere valutata con riferimento al 

diagramma momento-curvatura (M- φ) delle sezioni critiche (Figura 2). 

 

Figura 5.8 – Diagramma momento-curvatura 

In riferimento alla figura precedente la duttilità di una trave può essere misurata 

attraverso il seguente fattore di duttilità di curvatura:  
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μφ = φu / φy 

 

dove φu indica la massima curvatura della sezione critica e φy la corrispondente 

curvatura al limite elastico.  

La capacità di rotazione di una cerniera plastica dipende quindi dalla duttilità di 

curvatura della sezione e dall'estensione della zona critica lp. 

Per il calcolo della capacità deformativa di una trave si fa riferimento, come nel 

caso dei pilastri alla rotazione θ della sezione d’estremità rispetto alla 

congiungente quest’ultima con la sezione di momento nullo a distanza pari alla 

luce di taglio Lv=M/V. Tale rotazione è anche pari allo spostamento relativo delle 

due sezioni diviso per la luce di taglio. 

La formula è la stessa utilizzata anche per la verifica dei pilastri (circolare 

617/2009 al §C8.F.1). 

Per il calcolo della domanda di rotazione sarà invece valutata come il rapporto tra  

lo spostamento relativo tra la sezione di estremità e la sezione di momento nullo e 

la luce di taglio Lv. 

Le Verifiche agli SLU saranno eseguite nel rispetto della condizione di 

Salvaguardia della Sita Umana (SLV). 

Verifica a taglio delle travi allo SLV 

 

La verifica a taglio per le travi è analoga a quella descritta ai paragrafi precedenti.  

 

Verifica dei nodi trave-pilastro allo SLV 

 

Nelle strutture esistenti i nodi sono in genere poco armati o addirittura privi di 

armatura trasversale. 

Pertanto, occorre verificarne la capacità, in termini di resistenza, a partire dalle 

resistenze degli elementi duttili adiacenti. 

L’apertura delle lesioni diagonali si verifica quando la tensione principale di 

trazione all’interno del pannello nodale supera la resistenza a trazione del 

calcestruzzo. 
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Al paragrafo 7.4.4.3 delle NTC viene fatta una distinzione fra due tipologie di 

nodi: 

- nodi interamente confinati, così definiti quando in ognuna delle quattro facce 

verticali si innesta una trave. Il confinamento si considera realizzato quando, su 

ogni faccia del nodo, la sezione della trave copre per almeno i 3/4 la larghezza del 

pilastro e, su entrambe le coppie di facce opposte del nodo, le sezioni delle travi si 

ricoprono per almeno i 3/4 dell’altezza; 

- nodi non interamente confinati: tutti i nodi non appartenenti alla categoria 

precedente. 

 

Per gli edifici esistenti la verifica di resistenza deve essere eseguita solo per i nodi 

non interamente confinati come definiti. Deve essere verificata sia la resistenza a 

trazione diagonale che quella a compressione diagonale. Per la verifica si possono 

adottare le seguenti espressioni (C8.7.2.5): 

 

- per la resistenza a trazione: 

 

 

- per la resistenza a compressione: 

 

 
dove: 

-  N indica l’azione assiale presente nel pilastro superiore; 

- Vn indica il taglio totale agente sul nodo, considerando sia il taglio derivante 

dall’azione presente nel pilastro superiore, sia quello dovuto alla sollecitazione di 

trazione presente nell’armatura longitudinale superiore della trave; 

- Ag indica la sezione orizzontale del nodo.  

 

Le resistenze dei materiali sono quelle indicate precedentemente.  

Verifica della struttura allo SLD 
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Come riportato al paragrafo § 7.3.7.2 delle NTC 2008 per le costruzioni ricadenti 

in classe d’uso I e II si deve verificare che l’azione sismica di progetto non 

produca agli elementi costruttivi senza funzione strutturale danni tali da rendere la 

costruzione temporaneamente inagibile. 

Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia 

dovuta a spostamenti eccessivi interpiano, questa condizione si può ritenere 

soddisfatta quando gli spostamenti interpiano ottenuti dall’analisi in presenza 

dell’azione sismica di progetto relativa allo SLD siano inferiori allo spostamento 

massimo imposto dalla normativa. 

 

Per tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la 

deformabilità della stessa lo spostamento massimo considerato imposto dalla 

normativa è pari allo 0,5% dell'altezza interpiano h, ovvero la differenza tra gli 

spostamenti al solaio superiore ed inferiore. La verifica da condurre è quindi: 

dr  < 0,005 h 

Di seguito si riportano le verifiche effettuate per le due combinazioni sismiche 

considerate inviluppate. 

 

VERIFICHE DEI DRIFT DI PIANO - SLD 

PIANO 
Quota hinterpiano Ux,max Uy,max dRx=ΔUx dRy=ΔUx VERIFICA 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] dR<0,005*h 

TORRI 8,00 2000 12,43 21,10 0,36 3,47 VERO! 

COPERT. 6,00 3000 12,07 17,63 6,53 9,45 VERO! 

PRIMO 3,00 3000 5,54 8,18 5,46 7,56 VERO! 

TERRA 0,00 0 0,00 0,00 
      

Come si vede dalla tabella, le verifiche allo SLD per la struttura risultano 

soddisfatte 

 

Risultati dell’analisi sismica 
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L’analisi sismica condotta sull’edificio ha evidenziato molte criticità: molto 

spesso infatti le verifiche condotte sulle sezioni in cemento armato non risultano 

rispettate.  

In particolare, si sono riscontrati problemi per quanto riguarda le verifiche sui 

pilastri e sui nodi. Facendo riferimento al solo piano terra dell’edificio, sui 55 

pilastri presenti ben 21 presentano domande di rotazione superiori alle proprie 

capacità deformative. Si registrano anche criticità nelle verifiche a taglio: in 6 

pilastri tale verifica non risulta essere rispettata. 

Per quanto riguarda i nodi trave-pilastro, sui 29 non confinati presenti al primo 

piano dell’edificio ben 20 non risultano verificati. Questo è dovuto principalmente 

all’eccessivo quantitativo di armature longitudinali presenti nelle sezioni delle 

travi, come verificato anche in precedenza nelle verifiche agli SLU per soli carichi 

verticali. Il fatto di assumere un momento resistente (MRd) della sezione molto 

maggiore di quello sollecitante (MEd) porta infatti al sovradimensionamento delle 

sezioni a discapito della verifica dei nodi, in cui viene considerato anche il taglio 

dovuto alla sollecitazione di trazione presente nell’armatura longitudinale 

superiore della trave (T = As fyk). 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sulle verifiche condotte sui pilastri 

del piano terra e sui nodi che questi formano con gli elementi del primo piano. 

 

VERIFICHE SLV 

ELEMENTO 
SLV (Rotazione) SLV (Taglio) SLV (Nodo) 

Asse 2-2 
(SismaY) 

Asse 3-3 
(SismaX) X Y X Y 

PILASTRO 1 SI SI SI SI / NO 

PILASTRO 2 NO NO SI SI NO NO 

PILASTRO 3 SI SI SI SI NO / 

PILASTRO 4 SI SI SI SI / NO 

PILASTRO 5 SI SI SI SI / SI 

PILASTRO 6 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 7 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 8 SI SI SI NO / / 

PILASTRO 9 SI SI SI NO / / 

PILASTRO 10 SI NO SI SI NO / 

PILASTRO 11 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 12 SI NO SI SI NO / 

PILASTRO 13 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 14 SI SI SI SI / / 
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PILASTRO 15 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 16 NO NO SI SI NO NO 

PILASTRO 17 SI NO SI SI / NO 

PILASTRO 18 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 19 SI SI SI SI NO NO 

PILASTRO 20 SI SI SI SI SI / 

PILASTRO 21 SI SI SI SI / NO 

PILASTRO 22 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 23 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 24 SI NO SI SI / NO 

PILASTRO 25 NO NO SI NO / NO 

PILASTRO 26 SI NO SI SI / / 

PILASTRO 27 NO NO NO SI / SI 

PILASTRO 28 NO NO NO SI / SI 

PILASTRO 29 NO SI SI SI NO / 

PILASTRO 30 SI SI SI SI / NO 

PILASTRO 31 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 32 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 33 SI NO SI SI / / 

PILASTRO 34 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 35 SI SI SI SI SI / 

PILASTRO 36 SI SI SI SI SI / 

PILASTRO 37 SI NO SI SI / / 

PILASTRO 38 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 39 SI NO SI SI SI SI 

PILASTRO 40 SI SI SI SI SI SI 

PILASTRO 41 SI NO SI SI NO / 

PILASTRO 42 SI SI SI SI / SI 

PILASTRO 43 SI SI SI SI NO NO 

PILASTRO 44 SI SI SI SI NO / 

PILASTRO 45 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 46 SI SI NO SI / NO 

PILASTRO 47 SI NO SI SI / NO 

PILASTRO 48 NO SI SI SI / / 

PILASTRO 49 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 50 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 51 NO NO SI SI / / 

PILASTRO 52 SI NO SI SI / / 

PILASTRO 53 NO NO SI SI / / 

PILASTRO 54 SI SI SI SI / / 

PILASTRO 55 NO SI SI SI NO / 
 

ISOLAMENTO SISMICO 
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Dall’analisi dello stato attuale della costruzione è emerso come per molti elementi 

strutturali le verifiche nei confronti dell’azione sismica non risultino rispettate. 

Vista la quantità degli elementi che andrebbero rinforzati si decide di escludere 

interventi di rinforzo locale sulla struttura e di effettuare un intervento di 

adeguamento sismico mediante isolamento alla base. Questo metodo sarà descritto 

nei paragrafi successivi. 

 

Scelta del dispositivo di isolamento sismico 

La scelta del tipo di isolatore dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche 

dell’edificio e in funzione del tipo di intervento da effettuare. Ogni isolatore 

presenta infatti vantaggi e svantaggi , per l’edificio in esame, anche a causa della 

forte irregolarità della struttura, si sceglie di utilizzare un dispositivo a 

scorrimento con doppia superficie curva del tipo Double Friction Pendulum (DFP) 

della seria FIP-D. 

Il vantaggio del doppio pendolo risiede nel fatto che con la stessa azione laterale 

si può avere uno spostamento doppio rispetto ad un dispositivo ad una sola 

superficie curva, come mostrato in figura sottostante. 

 

 

Figura 6.9 – Schema di un dispositivo a doppio pendolo 
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Nel caso in cui le superfici abbiano un coefficiente di attrito diverso il dispositivo 

comincia a scorrere sulla superficie che offre minore resistenza, per poi mettersi in 

moto anche sull’altra. 

Un altro vantaggio di questi dispositivi, oltre a quelli indicati nella tabella 

soprastante, risiede nella bassa manutenzione. Il Teflon protegge in maniera 

efficace la superficie dalla corrosione. Inoltre, considerato che lo scorrimento lo si 

ha solo durante un terremoto, il Teflon può durare per tutta la vita utile di 

progetto. Invecchiamento e variazioni di temperatura influenzano pochissimo le 

proprietà meccaniche. 

La scelta della curvatura non è casuale, perché ad essa è legata la rigidezza del 

dispositivo e, quindi, il periodo di vibrazione della struttura isolata (il periodo è 

inversamente proporzionale alla rigidezza). A tal proposito è importante notare 

come si riesca ad avere una rigidezza iniziale maggiore grazie all’attrito statico: la 

forza laterale necessaria per mettere in moto il dispositivo è maggiore di quella 

necessaria per far continuare il moto.   

In seguito ad uno spostamento la forza ricentrante è data dalla relazione: 

 

dove: 

- W è il carico verticale sul dispositivo;  

- h1 e h2 sono le altezze parziali; 

- u è lo spostamento totale.  

La forza d’attrito è invece data da: 

 

Nella maggior parte delle applicazioni di DCFP i raggi di curvatura delle due 

superfici sono uguali. 
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Come detto, il periodo è legato al raggio di curvatura mediante la relazione:  

 

Lo smorzamento viscoso equivalente ξ dipende dal coefficiente di attrito μ, lo 

spostamento D, il raggio di curvatura R; nella condizione di massimo spostamento 

si ha: 

 

Dalla relazione risulta evidente che lo smorzamento viscoso equivalente aumenta 

all’aumentare del periodo e del coefficiente di attrito, ma è anche importante che 

l’attrito non sia eccessivo, altrimenti il sistema si blocca prima di poter tornare al 

centro. E’ infatti necessario uno spostamento pari ad almeno μR. Alla luce di 

queste considerazioni, il massimo smorzamento che si può avere è intorno al 20%.  

Un altro vantaggio di questo sistema risiede nella maggiore possibilità di poter 

scegliere lo smorzamento desiderato, grazie alla semplice variazione del 

coefficiente di attrito, oltre che all’ottimo controllo del periodo T. 

Alla luce di queste considerazioni si sceglie di utilizzare gli isolatori a doppia 

superficie curva della serie FIP-D, le cui caratteristiche geometriche e meccaniche 

sono indicate nel catalogo della stessa FIP INDUSTRIALE.  

I dispositivi sono progettati per sette valori dello spostamento massimo, da 

100mm a 400mm. 

 

 

Figura 6.10 – Scelta del dispositivo di isolamento (catalogo FIP) 
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Il carico verticale Ned indicato nelle tabelle è il massimo carico verticale nelle 

combinazioni di carico comprensive dell’azione sismica (SLC), o in qualsiasi 

combinazione di carico che preveda spostamento orizzontale. Il carico verticale 

ammissibile in assenza di spostamento orizzontale può essere molto più alto del 

valore Ned e solitamente nelle strutture in cemento armato è limitato dalla 

resistenza del calcestruzzo. 

Per gli isolatori FIP-D standard inoltre il raggio di curvatura equivalente è fissato 

per ciascun dispositivo in base allo spostamento massimo consentito 

dall’isolatore, che deve essere scelto in funzione dello spostamento orizzontale 

massimo del terreno, dato dalla relazione (§ 3.2.3.3): 

dg = 0,025 ag S TC TD 

dove ag, S, TC e TD sono i parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale 

calcolati attraverso il documento Excel “Spettri-NTC ver.1.0.3” messo a punto e 

fornito gratuitamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In questo caso 

si è fatto riferimento allo Stato Limite di Collasso (SLC) ottenendo: 

dg = 90,7 mm 

Esperienze sperimentali hanno evidenziato che per spostamenti massimi consentiti 

dell’isolatore prossimi al valore massimo di spostamento del terreno dg si 

potrebbe non avere un corretto ricentraggio del dispositivo di isolamento a causa 

dell’attrito fra le due superfici di scorrimento. 

Per questo è stato scelto il dispositivo FIP-D 90/400 indicato anche in figura 

soprastante e caratterizzato da uno spostamento massimo di +/- 200mm a cui 

corrisponde un raggio di curvatura R pari a 2535 mm. 

Si è fatto riferimento inoltre ad un isolatore ad attrito minimo. Per qualsiasi 

materiale di scorrimento [31] il coefficiente di attrito è dipendente sia dalla 

velocità che dalla pressione. La dipendenza dalla velocità solitamente non è 

significativa nel campo delle velocità associate all’eccitazione sismica di una 

struttura isolata. Al contrario, è risaputo dalla letteratura, e confermato dai risultati 

sperimentali, che la dipendenza dalla pressione (carico verticale) non è 
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trascurabile: in particolare il coefficiente d’attrito diminuisce all’aumentare del 

carico verticale. 

Il materiale di scorrimento usato in entrambe le superfici di scorrimento degli 

isolatori della serie FIP-D è il Fip Friction Material (FFM), un polietilene ad 

altissimo peso molecolare caratterizzato da proprietà eccezionali per quanto 

concerne la capacità di carico, la resistenza all’usura, la stabilità e la durabilità. 

Un’altra importante caratteristica del FFM è il basso rapporto tra l’attrito di primo 

distacco ed attrito dinamico. 

In tabella sottostante sono riportati i valori tipici del coefficiente di attrito 

dinamico FFM, rispettivamente per FFM di tipo L (basso attrito) e FFM di tipo M 

(attrito medio). 

 

Tipo FFM L (basso attrito) M (attrito medio) 

Coefficiente d’attrito minimo (%) 2,5 5,5 

Figura 6.11 - valori tipici del coefficiente di attrito dinamico FFM 

 

I valori del coefficiente di attrito riportati in tabella sono i valori minimi e 

corrispondono al carico verticale massimo di progetto NEd dell’isolatore, riportato 

anche nelle tabelle del catalogo. In questo caso si è fatto riferimento al solo 

isolatore con il minimo valore di NEd, pari a 900 kN, in quanto in nessun elemento 

della struttura si registrano valori di carico verticale superiori. 

Il grafico sottostante mostra come il coefficiente di attrito dinamico cambi con il 

carico verticale, in particolare con il rapporto tra il carico verticale NSd agente 

sull’isolatore (solitamente considerato costante ed uguale pari al carico quasi 

permanente) ed il carico verticale massimo di progetto NEd. Quest’ultimo è il 

carico massimo che l’isolatore può sopportare nelle combinazioni di carico SLU 

comprensive del sisma, o comunque in qualsiasi combinazione di carico che 

preveda spostamento orizzontale. 
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Figura 6.12 – Variazione del coefficiente di attrito dinamico al variare del carico 

verticale 

 

VERIFICA DELL’EDIFICIO ISOLATO 

 

Verifica della struttura isolata 

 

Verifiche sui dispositivi di dissipazione 

Per verificare il corretto funzionamento, si estrapolano i grafici del bilancio 

energetico, che mostrano l’efficacia dello smorzamento compiuto dai dispositivi. 
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Figura 7.5 – Plottaggio delle funzioni energia per verificare il corretto 

funzionamento degli isolatori 

 

 

È possibile quindi verificare il corretto funzionamento degli isolatori sismici 

andando a graficizzare le funzioni energia appena definite in funzione del tempo. 

Nelle successive Figure 7.6 e 7.7 vengono riportati i risultati ottenuti. 

 

Figura 7.6 – Funzioni energia, caso SLC (1) 100X – 30Y 

 

 

Figura 7.7 – Funzioni energia, caso SLC (2) 100X – 30Y 
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Si può notare che l’energia totale “in ingresso” nel sistema (in rosso), data dalla 

forzante esterna, viene dissipata principalmente dai dispositivi a scorrimento (in 

giallo) dimostrando l’efficacia degli stessi, ed in piccola parte anche per 

smorzamento viscoso dalla struttura (in verde). 

 
Al fine di constatare il buon funzionamento degli isolatori sono stati controllati i 

cicli dissipativi dei dispositivi DFP, visualizzabili sempre attraverso il menu 

“Mostra Funzioni di Plottaggio”; di seguito si riporta, a titolo di esempio, il 

grafico rappresentativo del ciclo dissipativo associato al dispositivo posto al di 

sotto del pilastro n° 7. 

 

 

Figura 7.8 – Ciclo dissipativo del dispositivo di isolamento (spostamento in mm) 

 

 

Come si può vedere dall’immagine appena riportata gli spostamenti massimi 

raggiunti nei cicli dissipativi dai vari dispositivi per lo stato limite di collasso SLC 

sono prossimi allo spostamento orizzontale massimo del terreno dg pari a 90,7 

mm, calcolato nel precedente capitolo. 

In tutti gli isolatori si verificano quindi spostamenti massimi compatibili con il 

limite massimo, pari al fondo corsa del dispositivo (+/- 200mm). 

 

Verifica agli Stati Limite di Esercizio  

In generale, gli edifici con isolamento sismico subiscono spostamenti interpiano 

decisamente minori rispetto agli edifici convenzionali, grazie alla forte riduzione 

dell’ordinata spettrale legata all’incremento del periodo proprio e dello 



30 

 

smorzamento, riduzione che può risultare dell’ordine di 4-5 volte e anche più. Per 

questo i limiti da rispettare sono ridotti ai 2/3, in modo da garantire un livello di 

protezione maggiore anche agli elementi non strutturali negli edifici con 

isolamento sismico. 

Al paragrafo § 7.10.6.1 delle NTC viene indicato che la verifica allo SLD della 

sovrastruttura deve essere effettuata controllando che gli spostamenti interpiano 

ottenuti dall’analisi siano inferiori ai 2/3 dei limiti indicati per lo SLD, ovvero: 

dr ≤ (2/3) 0,005 h 

Si riporta di seguito la verifica effettuata agli SLD. 

 

VERIFICHE DEI DRIFT DI PIANO STRUTTURA ISOLATA - SLD 

PIANO 
Quota hinterp Ux,max Uy,max dRx=ΔUx dRy=ΔUx VERIFICA 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] dR<(2/3)*0,005*h 

TORRI 8,00 2000 16,27 17,06 0,28 0,92 VERO! 

COPERT. 6,00 3000 15,99 16,14 0,15 0,42 VERO! 

PRIMO 3,00 3000 15,84 15,72 0,32 0,20 VERO! 

TERRA 0,00 0 15,52 15,52 
    

Figura 7.9 – Verifica agli SLD sulla struttura isolata 

 

La normativa impone anche che i dispositivi del sistema d’isolamento non 

debbano subire danni che possano comprometterne il funzionamento nelle 

condizioni di servizio. Tale requisito si ritiene normalmente soddisfatto se sono 

soddisfatte le verifiche allo SLV dei dispositivi. In caso di sistemi a 

comportamento non lineare, eventuali spostamenti residui al termine dell’azione 

sismica allo SLD debbono essere compatibili con la funzionalità della 

costruzione. 

A titolo di esempio si riporta di seguito lo spostamento allo SLC corrispondente 

ad uno dei due elementi “NL LINK” con cui risulta modellato l’isolatore: un 

elemento non lineare di tipo friction isolator per ogni superficie di scorrimento. 
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Figura 7.10 – Spostamento allo SLC del singolo isolatore 

 

Come si vede dall’immagine, al termine dell’azione sismica lo spostamento 

residuo risulta completamente azzerato: i dispositivi di isolamento sono quindi 

perfettamente ricentranti.  

Si fa notare come, a causa della doppia superficie di curvatura, lo spostamento 

massimo risulti dimezzato rispetto a quello totale riportato al paragrafo 

precedente. Durante il sisma infatti si ha che le due superfici di scorrimento 

scorrono l’una sull’altra “dividendosi” lo spostamento totale.  

Anche questa verifica risulta quindi soddisfatta.  

A testimonianza del buon funzionamento degli isolatori si riportano di seguito 

anche i risultati dell’analisi modale effettuata sulla struttura isolata. 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

StepNum Period UX UY SumUX SumUY RZ SumRZ 

Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

1 3,327977 0,00002183 0,99965 
2,18E-

05 
0,99965 0,2887 0,2887 

2 3,325622 0,99966 0,00002183 0,99968 0,99967 0,43722 0,72592 

3 0,620917 3,779E-11 1,713E-08 0,99968 0,99967 0,27255 0,99847 

4 0,209239 3,047E-06 0,00002397 0,99969 0,99969 
5,359E-

05 
0,99852 

5 0,114568 1,888E-07 4,259E-08 0,99969 0,99969 
1,162E-

05 
0,99853 

6 0,078351 0,0000178 3,126E-06 0,9997 0,9997 0,00066 0,99919 

7 0,078234 1,382E-13 5,179E-06 0,9997 0,9997 
1,383E-

08 
0,99919 

8 0,078144 4,568E-07 0,00000235 0,99971 0,99971 0,0005 0,99969 

9 0,063961 0,00000244 1,857E-06 0,99971 0,99971 2,257E- 0,99969 
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08 

10 0,06396 1,502E-06 5,605E-07 0,99971 0,99971 
1,165E-

07 
0,99969 

11 0,063959 1,136E-06 7,852E-06 0,99971 0,99972 
6,809E-

08 
0,99969 

12 0,000378 1,131E-10 1,304E-10 0,99971 0,99972 
2,147E-

08 
0,99969 

Figura 7.11 – Risultati dell’analisi modale 

 

Verifica agli SLV 

Per le verifiche agli SLV la normativa impone le medesime verifiche vista anche 

per la struttura non isolata. A titolo di esempio si riporta di seguito la verifica di 

rotazione e di taglio effettuata sul pilastro n° 28 che non risultavano rispettate 

prima dell’intervento di adeguamento sismico. 

VERIFICA A TAGLIO 

VRd=min(VRsd;VRcd) 
VRSd= 0,9*d*ASW*fyd*(ctgα+ctgθ)*sinα/s; 

VRcd= 0,9*d*bW*αc*f'cd*(ctgα+ctgθ)/(1+cotg2θ); 

  
      

  

bw,X 400 mm 
    

  

dX 355 mm 
    

  

bw,Y 400 mm 

 

Limitazioni Asw   

dY 355 mm 

 
Asw,min 600 mm2/m   

fyd 311,59 N/mm2 
 

smax 284 mm   

f'cd 7,35 N/mm2 
    

  

s 240 mm 
    

  

Asw 100,53 mm2 
 

Armatura 

 
  

α 90° 
 

 
ф 8 

 
  

sinα 1 
 

 
s 240 OK   

ctgα 0 
 

 
ASW= 100,53 NO!   

ctgθX 2,50 
 

    
  

ctgθX 2,50 
 

    
  

αc 1,00 
     

  

       
  

VRD,X 104253 > 11101 VED VERIFICATO 

VRD,Y 104253 > 10534 VED VERIFICATO 
  

Figura 7.17 – Verifica a taglio pilastro 28 
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VERIFICA SLV PILASTRO 28 STRUTTURA ISOLATA 

  

         SOLLECITAZIONI PILASTRO 

N Sforzo Assiale da SAP 2000 226500 N 

M 
Momento Flettente M2 da SAP 2000 21030000 Nmm 

Momento Flettente M3 da SAP 2000 16140000 Nmm 

V 
Sforzo di Taglio V2 da SAP 2000 11101 N 

Sforzo di Taglio V3 da SAP 2000 10534 N 

         VERIFICA LIMITAZIONI GEOMETRICHE E DI ARMATURA PILASTRI (§ 7.4.6.1 NTC)  

PILASTRO 28 
 

ARMATURA LONGITUDINALE 

SEZIONE  [mm] 

 

Barre Area [mm2] 

Bx = 400 

 
As teso = 4 ф 20 1257 

Hy = 400 

 
As 'compr= 4 ф 16 804 

c = 45 
 

As (+) = 0 ф 18 0 

d = 355 
 

As' (+) = 0 ф 18 0 

BC = / 

 

As (tot) 1.257 mm2 

AC = 160000 

 

A's (tot) 804 mm2 

l = 2850 
       

         Verifica Geometria 
  

Verifica Armatura Longitudinale 
 B ≥ 25 cm OK 

 
i = 156 i ≤ 25 cm OK 

H ≥ 25 cm OK 
 

ϱ = 0,0129 1 % < ϱ < 2 % OK 

         Staffe [mm] 
 

Verifica Armature Staffe 
 фsw = 8 

 

K = 157 gmin = 175 k ≤ gmin OK 

sw = 240 

 
фsw = 8 φsw ≥ 6 mm OK 

n° bracci 2 

 

sw = 240 sw,min=min(m,n,p)= 160 NO! 

Asw = 
100,53 

 
Asw / sw= 

0,42 ∆ = 1,22 
Asw/sw 

≥∆ 
NO! 

bst = 310 

       

         NOTA: Se una o più delle verifiche geometriche e delle armature appena effetuate non 
risultano verificate  inserire nella casella sottostante il valore 0,85 che rappresenta il 
coefficiente riduttivo per gli elementi non dotati di adeguati dettagli di tipo antisismico. Se 
tutte le verifiche risultano ripettate inserire 1. 

         

 

coeff. riduttivo elementi con inadeguati dettagli antisismici = 0,85 

 

         NOTA: La verifica a presso-flessione deviata può essere condotta in maniera semplificata 
effettuando, per ciascuna direzione di applicazione del sisma, una verifica a presso-
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flessione retta nella quale la resistenza viene ridotta del 30%.  

CALCOLO CAPACITA' DI ROTAZIONE (C.F.8.1) - FLESSIONE ASSE 2 

M Momento Flettente M2 da SAP 2000 21030000 Nmm 

V Sforzo di Taglio V3 da SAP 2000 10534 N 

N Sforzo Assiale da SAP 2000 226500 N 

x Asse neutro da Vca SLU 54,6 mm 

As Area armatura tesa 2ф20 + 3ф16 1232 mm2 

A's Area armatura compressa 2ф20 + 1ф16 829 mm2 

γel  coeff. per elementi primari C8A.6.1 1,5 

LV Luce di taglio M/V 1996,39 mm 

ν  sforzo assiale normalizzato N/(Ac fc)  0,11 N/mm2 

ω % armatura long. tesa As fy/Ac fc  0,16 

ω' % armatura long. compressa As' fy/Ac fc  0,11 

ρsx % armatura trasversale Asw / (bw sw)  0,00105 

ρd % armature diagonali non presenti 0 

coeff. riduttivo dettagli antisismici C8A.6.1 0,85 

θu Rotazione ultima al collasso circolare C8A.6.1 0,02233 

θSD CAPACITA' DI ROTAZIONE (3/4) θu 0,01675 

 

 
 

       CALCOLO DOMANDA DI ROTAZIONE - FLESSIONE ASSE 2 

P Sforzo Normale testa pilastro da SAP 2000 226500 N 

F1 Taglio in testa al pilastro V3 da SAP 2000 10534 N 

J2 Momento d'inerzia B H3 / 12 2133333333 mm4 

δ1 Spostamento al limite elastico F1 l3 / 12 EJ 0,33 mm 

M1 Momento Elastico (F1 l/2)+(P δ1/2) 15048244 Nmm 

φ1 Curvatura al limite elastico M1 / E Jx 0,000000244 mm-1 

My Momento di snervamento da Vca SLU 72320000 Nmm 

Ecm,pilastri Modulo elastico pilastri 75%Ecm 21694 N/mm2 

Φy Curvatura a snervamento MY /E J 1,56E-06 mm-1 

δy Spostamento a snervamento φy l
2 / 6 2,12 mm 

lp Lunghezza cerniera plastica 0,5 d 177,50 mm 

Mu Momento ultimo da Vca SLU 87480000 Nmm 

Φu Curvatura ultima da Vca SLU 6,40E-05 mm 

δp Spostamento plastico (φu - φy)(l-lp) lp 29,62 mm 

δu Spostamento ultimo δy + δp 31,73 mm 

μe Duttilità di elemento δu / δy 15,00   

Δd,e,SLC Domanda spost. elastico da SAP 2000 0,2 mm 

Δd,p,SLC Domanda spost. Plastica Δd,e,SLC *μe 3,00 mm 
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θd,p DOMANDA DI ROTAZIONE Δd,p,SLC/l 0,00105 

CALCOLO CAPACITA' DI ROTAZIONE (C.F.8.1) - FLESSIONE ASSE 3  

M Momento Flettente M3 da SAP 2000 16140000 Nmm 

V Sforzo di Taglio V2 da SAP 2000 11101 N 

N Sforzo Assiale da SAP 2000 226500 N 

x Asse neustro da Vca SLU 54,6 mm 

As Area armatura tesa 2ф20 + 3ф16 1232 mm2 

A's Area armatura compressa 2ф20 + 1ф16 829 mm2 

γel  coeff. per elementi primari 
circolare 
C8A.6.1 

1,5 

LV Luce di taglio M/V 1453,92 mm 

ν  sforzo assiale normalizzato N/(Ac fc)  0,11 N/mm2 

ω % armatura long. tesa As fy/Ac fc  0,16 

ω' % armatura long. compressa As' fy/Ac fc  0,11 

ρsx % armatura trasversale Asw / (bw sw)  0,00105 

α fattore di confinamento C8A.6.1 0 

coeff. riduttivo dettagli antisismici C8A.6.1 0,85 

θu Rotazione ultima al collasso C8A.6.1 0,01998 

θSD CAPACITA' DI ROTAZIONE (3/4) θu 0,01499 

         CALCOLO DOMANDA DI ROTAZIONE - FLESSIONE ASSE 3 

P Sforzo Normale testa pilastro da SAP 2000 226500 N 

F1 Taglio in testa al pilastro V3 da SAP 2000 10534 N 

J3 Momento d'inerzia B H3 / 12 2133333333 mm4 

δ1 Spostamento al linite elestico F1 l3 / 12 EJ 0,33 mm 

M1 Momento Elastico (F1 l/2)+(P δ1/2) 15048244 Nmm 

φ1 Curvatura al limite elastico M1 / E Jx 0,000000244 mm-1 

My Momento di snervamento da Vca SLU 72320000 Nmm 

Ecm,pilastri Modulo elastico pilastri 75%Ecm 21694 N/mm2 

Φy Curvatura a snervamento MY /Ecm,pilastri J 1,56E-06 mm-1 

δy Spostamento a snervamento φy l
2 / 6 2,12 mm 

lp Lunghezza cerniera plastica 0,5 d 177,50 mm 

Mu Momento ultimo da Vca SLU 87480000 Nmm 

Φu Curvatura ultima da Vca SLU 6,40E-05 mm 

δp Spostamento plastico (φu - φy)(l-lp) lp 29,62 mm 

δu Spostamento ultimo δy + δp 31,73 mm 

μe Duttilità di elemento δu / δy 15,00   

Δd,e,SLC Domanda spost. elastico da SAP 2000 0,65 mm 

Δd,p,SLC Domanda spost. Plastica Δd,e,SLC *μe 9,75 mm 
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θd,p DOMANDA DI ROTAZIONE Δd,p,SLC/l 0,00342 

         VERIFICA DI ROTAZIONE - ASSE 3 

θd,p < θSD DOMANDA < CAPACITA' VERIFICATO 

 

VERIFICA DI ROTAZIONE - ASSE 2 

θd,p < θSD DOMANDA < CAPACITA' VERIFICATO 

 
Figura 7.18 – Verifica a di rotazione pilastro 28 

 

A seguito dell’intervento di adeguamento sismico mediante isolamento alla base 

tutte le verifiche agli SLV degli elementi strutturali risultano soddisfatte. 

 

Verifica degli elementi tozzi 

In questo paragrafo ci si pone il fine di verificare i baggioli di alloggiamento degli 

isolatori. 

 

Il sistema di isolamento sarà inserito, come indicato anche al capitolo precedente, 

all’estradosso del solaio del piano terra in corrispondenza dell’estremità della 

quota del piano garage. 

 

 

Figura 7.19 – Istallazione dei dispositivi di isolamento sismico[33] 
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All’estremità dei pilastri del piano garage, in corrispondenza del nodo in cui 

convergono le travi dell’impalcato del piano terra, va considerata l’eventuale 

condizione di sollevamento, o meglio di decompressione dell’isolatore e sostegno 

del carico verticale competente al singolo pilastro, per la sostituzione 

dell’isolatore stesso.  

Sarà quindi necessario realizzare dei baggioli opportunamente dimensionati sui 

quali verranno posti gli isolatori sismici.  

 

Questa condizione richiede una verifica del ringrosso della testa del pilastro, ad 

elemento tozzo, secondo uno schema a traliccio.  

Al paragrafo § 4.1.2.1.5 delle NTC viene indicato che per gli elementi in cui non 

valgono i modelli meccanici semplici, le verifiche di sicurezza possono essere 

condotte con riferimento a schematizzazioni basate sull’individuazione di tiranti e 

puntoni, considerando:  

- resistenza dei tiranti costituiti dalle sole armature (Rs);  

- resistenza dei puntoni di calcestruzzo compresso (Rc);  

- ancoraggio delle armature (Rb).  

- resistenza dei nodi (Rn).  

Deve risultare la seguente gerarchia delle resistenze Rs < (Rn , Rb , Rc). 

Con riferimento ai modelli fatti di tiranti e puntoni in  seguito si farà rifermento al 

caso della mensola tozza di figura seguente. 

 

 

Figure 7.23 – Meccanismo resistente 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo della prima parte di questa tesi è stata la verifica sotto carichi sismici di 

una palazzina esistente in cemento armato situata nel comune di Quarrata.  

Le numerose criticità riscontrate hanno escluso la possibilità di interventi di tipo 

localizzato sulla struttura e aperto la strada all’unica soluzione ragionevole: 

l’adeguamento sismico mediante isolamento alla base. 

Il tipo di isolatori scelti, i Double Friction Pendulum, si adattano molto bene alle 

strutture irregolari in pianta e offrono allo stesso tempo un corretto ricentraggio 

del sistema grazie alla doppia superficie curva di cui risultano essere dotati. 

L’intervento di isolamento sismico effettuato ha così permesso di limitare 

l’energia in ingresso sulla struttura ottenendo significativi vantaggi sia in termini 

di limitazione degli spostamenti globali che di riduzione delle sollecitazioni sulla 

struttura. 

L’ NTC 2008 e la sua circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 hanno di 

fatto introdotto criteri e modalità per conoscere e valutare i livelli di sicurezza 

strutturale degli edifici esistenti, prevedendo l’obbligo di verifica delle strutture 

strategiche (ospedali, caserme, etc.) e per quelle soggette a grande affollamento 

(scuole, asili, teatri, musei, etc.).  

Per gli edifici residenziali come quello in esame in realtà l’obbligo di valutare la 

sicurezza strutturale non sussiste. La verifica di sicurezza nei confronti dei carichi 

gravitazionali e delle possibili azioni derivati dal verificarsi di un evento sismico è 

subordinata alla sensibilità degli Amministratori, dei singoli privati, e dei 

proprietari in genere. Sensibilità molto forte ultimamente dopo gli eventi sismici 

che hanno colpito il nostro territorio (l’Aquila nel 2009, l’Emilia Romagna nel 

2012). 

La normativa non fa quindi obbligo di interventi di adeguamento simico sulle 

strutture esistenti (fatta eccezione per gli interventi indicati al paragrafo 8.4.1) e 

forse la consapevolezza delle conseguenze che un eventuale evento sismico 

potrebbe avere sulle costruzioni esistenti viene oggi spesso trascurata, nonostante 

gran parte del patrimonio immobiliare (in particolare quello realizzato in cemento 

armato a partire dal secondo dopoguerra) abbia già superato la sua “vita 
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nominale”, intesa come il numero di anni nel quale la struttura deve poter essere 

usata per lo scopo al quale è destinata. 

La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente potrebbe avere un impatto 

notevole sul settore immobiliare, rilanciando anche il settore dell’edilizia offrendo 

quindi molte opportunità di lavoro, essendo di fatto anche un naturale percorso 

verso una riduzione dei consumi energetici, oltre che di maggiore sicurezza statica 

degli edifici, e quindi anche di una migliore qualità della vita. 

Nella seconda parte di questo lavoro è stata invece affrontata una riprogettazione 

dell’opera in legno con tecnologia “Cross-LAM”, mantenendo allo stato attuale il 

progetto architettonico dell’edificio esistente. 

 

NUOVA PROGETTAZIONE IN XLAM 

Tecnologia X-Lam 

Nella seconda parte di questo lavoro di tesi si procederà ad una riprogettazione 

dell’edificio studiato precedentemente. La nuova proposta progettuale sarà 

realizzata in legno con tecnologia X-lam. 

Scelta  pacchetti tecnologici 

La struttura sarà realizzata con pareti e solaio in Cross-laminated. 

Di seguito saranno elencati i vari pacchetti tecnologici con relativi dati tecnici. 

I pacchetti rispettano i limiti imposti dal DPR 59/09 Giugno 2009 che attua i punti 

previsti dall’articolo 4 del DLgs 192/05. Introduce un nuovo quadro di 

disposizioni obbligatorie entrate in vigore il 25 Giugno2009, che sostituiscono le 

indicazioni “transitorie” dell’Allegato I del DLgs311/06. 
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Stratigrafia della parete esterna portante 

 descrizione Sp. (cm) 

l 

(W/mK) 

μ 10-12 

(kg/msPa) 

A 
Intonaco 

 
1 1 

       20 

B 
Isolante termoacustico in 

lana di roccia 
10 0.055 6 

C 

Pannello parete X-Lam 

KLH sp 

(19+19+19+19+19) 

9.5 0.13 50 

D Profili acciaio ad U /   

E 
Isolante traspirante in 

fibra di canapa 
5 0.04 1 

F Doppio strato fibrogesso 1.25+1.25 0.6 15 

 

Figura 10.2 – Dati dei materiali composizione degli strati  

(dall’esterno all’interno) [38] 

 

Stratigrafia della parete interna portante 

 

 
descrizione Sp. (cm) l (W/mK) 

       μ 10-12 

(kg/msPa) 

A Pannelli fibrogesso 1.25+1.25 1 15 

B Profili ad U / / / 

C Isolante in fibra di 

canapa 

5 0.04 1 

D Pannello parete X-

Lam KLH sp 

(19+19+19+19+19) 

9.5 0.13 50 

E Profili ad U / / / 

F Isolante in fibra di 

canapa 

5 0.04 1 

G Pannelli  fibrogesso 1.25+1.25 1 15 

 

Figura 10.5 – Dati dei materiali composizione degli strati [38] 
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Stratigrafia della parete interna non portante 

 

 
descrizione Sp. (cm) l (W/mK) 

       μ 10-12 

(kg/msPa) 

A Pannello 

gessofibra 
1.25+1.25 1 15 

B Profilo 

alluminio 
/ / / 

C Lana di vetro 10 0.055 1 

D Pannello 

fibrogesso 
1.25+1.25 1 15 

Figura 10.8 – Dati dei materiali composizione degli strati [38 

Stratigrafia del solaio di copertura 

 

 
descrizione Sp. (cm) l (W/mK) 

       μ 10-12 

(kg/msPa) 

A Guaina 

impermeabilizzante 
0.5 0.23 0 

B Isolante fibra di 

legno miner. 

5 0.04 5 

C Isolante alta 

densità 

10 0.041 5 

D Barriera al vapore 0.5 0.23 5 

E Solaio Xlam 7ss 20.8 0.13 50 

F Isolante in fibra di 

canapa 
5 0.04 

 

G Strato fibrogesso 1.25+1.25 1 15 

Figura 10.11 – Dati dei materiali composizione degli strati il solaio è 208mm 
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Stratigrafia del solaio di interpiano 

 
descrizione Sp. (cm) l (W/mK) 

       μ 10-12 

(kg/msPa) 

A Pavimento in 

legno 

1 

 

0.13 

 

0 

B Massetto CLS 

alleggerito 

5 0.22 5 

C Riscaldamento 

con isolante 

8 0.03 5 

D Massetto porta-

impianti 

5 0.23 5 

E Isolante acustico 0.5   0.13 0 

F Solaio Xlam 7ss 20.8 0.13 50 

G Intonaco 

fibrogesso 

1.25+1.25 0.015 15 

Figura 10.14 – Dati dei materiali composizione degli strati [38] 

Stratigrafia del solaio del piano terra 

 
descrizione Sp. (cm) l (W/mK) 

       μ 10-12 

(kg/msPa) 

A Pavimento in legno 1 

 

0.13 

 

0 

B Massetto CLS 

alleggerito 

5 0.22 5 

C Riscaldamento con 

isolante 

8 0.03 5 

D Massetto porta-

impianti 

5 0.23 5 

E Impermeabilizzante 0.5 0.13 0 

F Solaio 18+4 22 0.29  

G Intonaco  1.5 0.015 15 

Figura 10.17 – Dati dei materiali composizione degli strati [38] 

E F G 
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ANALISI DEI CARICHI 

11.1 Valutazione delle azioni verticali 

11.1.1 Carichi permanenti strutturali G1 

Nell’analisi dei carichi, in accordo con il D.M. 2008, per XLAM si considera un 

peso specifico pari a 5 kN/m
3
. 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI (SOLAI) 

ELEMENTO 
Spessore 

[m] 

Larghezza 

[m] 

Elementi al 

m [1/m] 

PESO 

UNI.[KN/m
3
] 

PESO 

[KN/m
2
]

 

solaio 0.208 / / 5 1.04 

 
1.04 

Tabella 11.1 

Il balcone verrà realizzato prolungando esternamente il solaio interno. 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI BALCONE (SOLAI) = 1.04 KN/m 

Tabella 11.2 

Calcolo effettuato per alzate = Area (sp*h) * P. u. 

calcolo per  pedate = sp * P.u. 

calcolo cosciali = Area (sp.*h) * P.u./ largh. scala 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

ELEMENTO LUNGH. [m] AREA. [m
2
] PESO UNI.[KN/m

3
] PESO [KN/m

2
] 

Alzata  7,1 0,004 5 0,426 

Pedata  7,1 0,71 5 0,5 

Cosciali 10 0,224 5 0,80 

    
1,73 

Tabella 11.3 

Carichi permanenti non strutturali  G2 

Come per i carichi permanenti strutturali, anche per il calcolo di quelli non 

strutturali sono stati considerati i particolari costruttivi, dai quali si sono ottenuti i 

valori riportati nelle successive tabelle. 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI SOLAIO DI INTERPIANO 

ELEMENTO SPESSORE [m] PESO UNITARIO [KN/m
3
] PESO [KN/m

2
] 

Massetto porta im 0,05 14 0.7 

Massetto + riscald 0,13 13 1.7 



44 

 

Pavim legno 0,01 10 0.1 

Incidenza tramezzi da N.T.C. § 3.1.3.1 (G2 = 0.4  KN/m
2
) 0.4 

        
2.9 

Tabella 11.4 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI SOLAIO COPERTURA 

ELEMENTO SPESSORE [m] PESO UNITARIO [KN/m
3
] PESO [KN/m

2
] 

Paviento flottante 0,02 18 0,36 

Tavolato 0,024 4.5 0,1 

Isolante doppio 0,15 2.4 0,36 

Isolante interno 0,06 2.4 0,14 

Fibro- gesso 0,025 13 0,33 

        
1,3 

Tabella 11.4 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI SOLAIO BALCONE 

ELEMENTO SPESSORE [m] PESO UNITARIO [KN/m
3
] PESO [KN/m

2
] 

Pavim. esterna 0,01 14 0,14 

Massetto sotto pav. 0,05 14 0,7 

Isolante 0,08 2.4 0,19 

Massetto pendenza 0,05 20 1 

        
2,03 

Tabella 11.5 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI SCALA 

ELEMENTO SPESSORE [m] PESO UNITARIO [KN/m
3
] PESO [KN/m

2
] 

Pavimento 0,01 10 0,1 

Pannello fibro-gesso 0,025 13 0,33 

        
0,43 

 

Tabella 11.6 

Carichi variabili Qki 

I carichi variabili verticali uniformemente distribuiti che agisco invece sui vari 

impalcati si ricavano dalla tabella 3.1.II presente al paragrafo 3.1.4 delle NTC. In 

particolare si ottiene: 

- carico variabile solaio di interpiano
1
 = 2 KN/m

2
; 

 

                                                 
1
 Cat. A: ambiente ad uso residenziale 



45 

 

- carico variabile solaio di copertura
2
 = 0,5 KN/m

2
; 

 

- carico variabile su balconi e scale
3
 = 4 KN/m

2
. 

Fra i carichi variabili da considerare agenti sul solaio di copertura, c’è anche il 

carico da neve,  pari a  qsk = 0.8 kN/m
2 

 come calcolato in precedenza. 

 

Valutazione delle azioni orizzontali 

  

Azione del vento 

In genere la pressione del vento p si calcola mediante la formula: 

 

 

dove: 

- ce è il coefficiente di esposizione; 

- cp è il coefficiente di forma; 

- cd è il coefficiente dinamico; 

 

I valori dei coefficienti sopra richiamati sono ricavabili dalla normativa 

tecnica nazionale. 

La pressione cinetica di riferimento del vento, indicata con qw, è invece 

data dall’espressione: 

 

 

nella quale a rappresenta la densità dell’aria (pari a 1.25 Kg/m3) e vb 

rappresenta la velocità di rifermento del vento, deducibile dalle tabelle presenti 

nella N.T.C. 2008. Ricordando che ci troviamo in Zona III, ad una quota sul 

livello del mare as=48m (Quarrata), ricaviamo che, essendo as<a0 = 500m, vb 

risulta essere pari a v0 = 27m/s. 

Il valore della pressione cinetica di riferimento e pertanto: 

 

qb = 0,456 kN/m
2 

                                                 
2
 Cat. H1: coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione) 

3
 Cat. C2: ambienti suscettibili di affollamento 
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Azione sismica 

 

L’analisi sismica della struttura sarà condotta attraverso un’analisi dinamica 

lineare: per la valutazione dello spettro di progetto dell’azione sismica è stato 

utilizzato, anche in questo caso il documento Excel “Spettri-NTC ver.1.0.3”. 

La differenza rispetto al caso di edificio in c.a. studiato nella prima parte di questa 

tesi sta nella determinazione dell’azione di progetto dove si è assunto un  valore 

massimo del fattore di struttura qo pari a 3, in accordo con la Tabella 7.7.I delle 

NTC200 

 

 

Tabella 11.7 - Tipologie strutturali e fattori di struttura massimi q0 

 

Si sono quindi ottenuti i grafici relativi agli spettri di risposta. 
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Figura 11.9 – Spettro di risposta, componete orizzontale per lo SL 

 

MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

 

In questo capitolo si farà riferimento alla modellazione della struttura in legno, 

avvenuta anche in questo caso con il codice di calcolo Sap2000NL. 

La sostanziale differenza rispetto al modello creato in precedenza per l’edificio in 

cemento armato riguarda l’utilizzo degli elementi “shell”,  ossia elementi piani 

che permettono di realizzare gli elementi bidimensionali come pareti, setti, solette.  

Come vedremo, la modellazione di una struttura in legno non può prescindere 

dalla corretta modellazione dei giunti [39] che, con la loro deformabilità, 

influiscono sensibilmente sulla deformabilità della struttura e sui parametri 

dinamici dell’edificio. 

Per l’analisi e la verifica della struttura, effettuata mediante analisi dinamica 

lineare, è stato quindi necessario creare due modelli: uno rigido, in cui 

inizialmente viene trascurata la deformabilità delle connessioni, e un altro “con 

connessioni”, in cui invece verrà presa in considerazione. 
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Modellazione della struttura: modello rigido 

 

L’analisi dinamiche lineare è stata effettuata con il codice di calcolo SAP2000NL. 

Anche in questo caso il modello 3D di partenza è stato creato mediante il codice 

AUTOCAD ed è stato poi importato in SAP come visto al capito 4 di questa tesi. 

Le pareti verticali e i solai sono modellati con elementi di tipo “shell”. Questo tipo 

di elementi possiedono un comportamento statico caratterizzato sia da azioni 

membranali che da azioni flessionali dentro e fuori il piano. Da un punto di vista 

computazionale, i valori delle sollecitazioni e deformazioni si ottengono 

solamente ai nodi dello “shell”. E’ necessario fare una discretizzazione degli 

“shell” in elementi più piccoli di uguali proprietà e con i vertici coincidenti, 

ottenendo così una “mesh” sufficientemente fitta, tale da migliorare la reale 

continuità delle sollecitazioni interne e la visualizzazione delle deformazioni. Non 

esiste però un metodo univoco per la discretizzazione della “mesh”. E’ comunque 

opportuno creare elementi di forma regolare, il più possibile quadrati, o, nel caso 

di una mesh triangolare, evitare angoli troppo acuti degli elementi. La “mesh”, a 

causa dell’irregolarità della struttura è stata generata direttamente in AUTOCAD: 

essa non è stata creata troppo fitta per evitare di aumentare gli oneri 

computazionali ed ha dimensioni dipendenti dalla geometria dei pannelli. Come si 

nota in Figura 12.1, per simulare il comportamento delle connessioni, tra 

pannello-pannello e pannello-solaio sono stati inseriti elementi di tipo “frame”. 

 

 

Figura 12.1 – Vista di una parete dell’edificio modellata con elementi “shell” 
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Essendo l’XLAM un materiale a comportamento ortotropo (a differenza del 

calcestruzzo che ha comportamento isotropo), è stato necessario creare un 

materiale che rispecchiasse il più fedelmente possibile le caratteristiche reali. 

Si procede quindi alla definizione dei materiali costituenti l'edificio tramite i 

comandi “definisci  materiali  aggiungi nuovo materiale  selezionare 

passa a visualizzazione proprietà avanzate  selezionare “Other” alla voce tipo 

di materiale e “Anisotropic” alla voce tipo simmetria direzionale. 

Per poter considerare le connessioni infinitamente rigide, agli elementi di tipo 

“frame” inseriti tra pannello-pannello e tra pannello-solaio, saranno assegnate 

sezioni fittizie alle quali verrà attribuito un materiale con un modulo di elasticità 

molto elevato. 

La definizione di questi elementi “frame” tra pannelli parete e tra pannelli e solaio 

si rende necessaria in quanto l’X-LAM non è in grado di trasmettere momento 

flettente ma solamente taglio: non essendo possibile, almeno per il codice di 

calcolo Sap2000NL, inserire vincoli interni sui bordi degli elementi “shell”, il 

metodo migliore per modellare questa tipologia strutturale è quello di separare i 

pannelli di una piccola quantità (1cm del caso in esame) in modo da rompere il 

vincolo di incastro per poter poi inserire dei collegamenti che simulano le cerniere 

nei punti di discretizzazione dei bordi dei pannelli. 

 

Agli elementi “frame” di rigidezza infinita che simulano le connessioni, vengono 

quindi applicati i rilasci attraverso il comando “Assegna  frame  

rilasci/rigidezza parziali” inserendo da un lato dell’elemento un incastro e 

dall’altro una cerniera. 
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Figura 12.7 – Schematizzazione delle connessioni su modello rigido 

 

Si procede poi alla definizione degli schemi di carico e all’assegnazione dei 

carichi uniformemente distribuiti sugli elementi “shell”, come visto al capitolo 4 

nella parte relativa al cemento armato. 

Si fa notare come in questo caso sia necessario assegnare alle pareti esterne anche 

l’azione dell vento, non trascurabile per le strutture in X-Lam. 

 

Figura 12.9 – Vista 3D con visualizzazione del carico del vento in direzione 
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In Figura 12.9 si nota inoltre come l’intera struttura risulti incastrata alla base, 

assumendo anche in questo caso l’ipotesi suolo infinitamente rigido. 

Dopo l’assegnazione dei carichi si procede all’assegnazione dei vincoli di piano 

rigido ai solai, che avviene come visto in precedenza sulla struttura in cemento 

armato, attribuendo vincoli interni di tipo diaframma a tutti i nodi esterni di ogni 

impalcato.  

 

Modellazione della struttura: modello con connessioni deformabili 

 

Si procede adesso alla definizione del modello di analisi con il quale viene presa 

in considerazione la deformabilità delle connessioni, dimensionate sulla base del 

modello rigido creato in precedenza. 

Al paragrafo 4.4.2 delle NTC 2008 si legge: 

“L’analisi della struttura si può effettuare assumendo un comportamento elastico 

lineare dei materiali e dei collegamenti considerando i valori pertinenti (medi o 

caratteristici) del modulo elastico dei materiali e della rigidezza delle unioni, in 

funzione dello stato limite e del tipo di verifica considerati.” 

 

A partire dal modello rigido, le connessioni vengono modellate in 2 modi diversi: 

– le connessioni orizzontali tra pannelli e solaio vengono modellate con 

elementi “frame” di rigidezza equivalente a quella delle unioni progettate al 

capitolo 14. 

– le connessioni verticali fra pannelli vengono invece prese in considerazione 

riducendo il modulo di elasticità tangenziale G del legno, calcolando un nuovo 

modulo di taglio Geq che oltre alla rigidezza del legno tiene conto anche di 

quella dei giunti verticali. 

Attraverso le formule riportate al prospetto 7.1 dell’EC5 e attraverso il 

procedimento descritto in [39] è stato possibile ricavare, nota la rigidezza del 

singolo mezzo di unione, le rigidezze complessive delle giunzioni verticali e 

orizzontali per tutti i range di valori indicati al capitolo 14 di questa tesi e il 

modulo di elasticità a taglio apparente Geq. 

 



52 

 

Si riporta di seguito il foglio di calcolo “Excel” relativo al calcolo della rigidezza 

delle connessioni verticali e alla definizione di Geq,PT e di Geq,1P  da attribuire 

rispettivamente ai pannelli del piano terra e del primo piano. 

 

RIGIDEZZA A TAGLIO CHIODI (giunto verticale) 

ρm = 420 Kg/m2 LEGNO C24 

d,chiodo = 3,4 mm Diametro  

i,PT = 41 mm Interasse PT 

i,1P = 48 mm Interasse 1P 

H,parete = 2950 mm Altezza parete 

  
   

  

K,SER = 764 N/mm K singolo chiodo 

K,GB,PT = 25518 N/mm 
K complessiva 

PT 

K,GB,1P = 21797 N/mm 
K complessiva 

1P 
 

Parete [mm] 
 

Rigidezza a taglio equivalente 

H = 2950 

 

Geq,PT = 136,3 N/mm2 

L = 1000 

 

Geq,1P = 119,9 N/mm2 

b = 95 
    G90 = 690 

    
 

 

Figura 12.12 – Calcolo del modulo di elasticità a taglio apparente Geq 

 

Come si nota dalle tabelle appena riportate, se si considera correttamente la 

deformabilità delle unioni, il modulo di elasticità a taglio si abbatte notevolmente 

aumentando di conseguenza la deformabilità a taglio delle pareti rispetto al 

modello rigido. 

Le connessioni orizzontali, come detto in precedenza, saranno modellate con 

elementi di tipo “frame” inseriti tra i pannelli verticali e i solai, a cui verrà 

assegnata la rigidezza della connessione. 
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Figura 12.14 – Schematizzazione delle connessioni su modello deformabile 

 

Come si nota in Figura 12.14, la connessione tra pannello superiore e pannello 

inferiore è modellata attraverso due bielle superiori, in parallelo tra di loro, e due 

inferiori, anch’esse poste in parallelo. I due sistemi di due aste risultano inoltre in 

serie tra loro. 

 

 

Figura 12.15 – Calcolo della rigidezza per sistemi posti in serie e in parallelo 
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La rigidezza dei sistemi formati dalle due aste poste in parallelo tra loro risulta: 

K//1 = K//2 = EA/L + EA/L = 2 EA/L 

dove EA/L rappresenta la rigidezza assiale della singola asta.  

Ponendo inoltre i sistemi in serie tra loro si ha: 

1/Kconnessione = 1/K//1 + 1/K//2 

dalla quale si ottiene:  

Kconnessione = KTOT =  EA/L  

Nota la rigidezza totale K della connessione, imponendo alle travi una sezione 

fittizia (posta pari 100mm x 100mm), è quindi possibile ricavarsi il modulo di 

elasticità parallelo Eeq da attribuire alle bielle: 

Eeq = KTOT L/A 

 

 

Terminata la parte relativa alla modellazione delle unioni è possibile lanciare 

l’analisi e porre a confronto i risultati del modello con le connessioni, appena 

creato, con quelli del modello rigido. 

 
VERIFICA DEI PANNELLI STRUTTURALI 

 

Verifica dei pannelli solaio 

 

I solai sono formati da pannelli X-LAM di larghezza massima 2.50 m e con luce 

variabile fino ad un massimo di 7.30 m.  

I pannelli sono stati considerati in Classe di Servizio 2  (al chiuso non riscaldata, 

all’ aperto coperta  12% < U < 20 %)  in quanto il solaio che forma il balcone è 

costituito dal prolungamento verso l’esterno del solaio interno. 

 

A titolo di esempio si riporta di seguito la verifica del solaio di interpiano con luce 

massima  di 7.30m. 
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Considerando lo Stato limite ultimo, si effettua di seguito una valutazione del K 

mod , fattore correttivo per la valutazione dell’ effetto della durata del carico, 

consideriamo: 

 

- Combinazione permanente  (Kmod = 0,6) 

q slu  = ɣG1 * G1 + ɣG2 * G2= 1.3 * 1.05 + 1.5 * 2.9 = 5.72 kN/m2 

- Combinazione di breve durata per carichi (Kmod = 0,9) 

q slu  = ɣG1 * G1 + ɣG2 * G2= 1.3 * 1.05 + 1.5 * 2.9 + 1.5 * 0.7 * 2 

= 7.9  kN/m2 

 

q breve durata  / q permanente  =  1.4                                                     K mod breve  durata / K mod permanente = 1.5 

 

Le verifiche verranno quindi effettuate  considerando la combinazione 

permanente, più gravosa rispetto a quella di breve durata.  

Verrà scelto il pannello     7ss ( 68+19+34+19+68 mm). 

 

STATO LIMITE ULTIMO  
 

        

 
 

      

       

       

       

   

 
 
 

   n 5 n est 3 

sp 68 n int 2 

sp est 104 sp int 19 

l 2500 listelle parete 19 

K= E J = Σ (Ei Ji) +Σ ( Ai ai
2 Ei) 

Kxlam 4,26136 E+13 
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fm,d,BSH 10,9 ɣm ntc 08 
1,45 

ksys 1,1 kmod 0,6 

W* 28072174 

     

Resistenza di calcolo a flessione e verifica 

 

fm,xlam,d = kl*(kmod*fm,k)/ ɣm 
 

Kl = 1 coefficiente dovuto all’accopiamento di più travi 
 

Tensione normale massima al bordo esterno 

 

σd,max = Md / K xlam * (e1/5+(t1/5 /2))* E 1/5 

 
 σd,max 4,635195 N/mm2 fm,XLAM,d 10,92 N/mm2 VERIFICATO 

  

Resistenza di calcolo a taglio e verifica 

 

fv ,XLAM ,d = K mod * fv,XLAM,k/ ɣm 

 

Tensione tangenziale massima in corrispondenza asse baricentrico 

 

τd,max = Vd*Σ (Sm *  Em )  / KXLAM * Vd 

 

τd,max 0,1890047 fv,d 1,66 VERIFICATO 

 

Resistenza di calcolo a taglio trasversale (“rolling shear”) e verifica 

 

fr ,XLAM ,d = K mod * fr,Xlam,k/ ɣm 

 

τrd,max 0,086 fvr,d 0,33 VERIFICATO 

 

τrd,max = Vd*Σ (Sm *  Em )  / KXLAM * Vd 

 

Resistenza di calcolo a compressione e verifica 

 
fc,90,XLAM,d = K mod * fc,90,k / ɣm 

 

σ90,d,max 0,838  N/mm2 fc,90,d 1,03   N/mm2 VERIFICATO 
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σ90,d,max = Rd *A90 
 

STATO LIMITE ESERCIZIO 

 
 

ESERCIZIO 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 κ  0,26 

UD,INST 
11,
7 

UQ1,ist 1,8 ψ2,i 0,3 

UD,FIN 
16,
7 

UG,fin 7,7  β 0,8 

UG,ist 4,3 UQ1,fin 0,4 kdef 0,8 

l è la luce libera della trave appoggiata, mentre per gli sbalzi l è pari a due volte la lunghezza 
dello sbalzo stesso 

  

S= Σ (Gi Ai)*κ  

  S 299349600 

tipo mm mm verifico 

istantanei 6,1 11,7 VERIFICATO 

fin 8,1 16,7 VERIFICATO 

 

Verifica pannelli architrave 

   

L’architrave sarà formato dallo “scarto di taglio” delle pareti X-Lam ed utilizzato 

in modo che gli strati collaboranti siano tre (orientato ortogonalmente rispetto ai 

pannelli parete). 

 

Il pannello architrave è stato verificato secondo quanto previsto dall’  E.C.5. 

 

A titolo d’esempio si riporta il foglio di calcolo “Excel” utilizzato per la verifica 

dell’architrave n° 1. 
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GEOMETRIA DEL PANNELLO ARCHITRAVE 1 SU FINESTRA 

b= 57 mm base 

l= 1400 mm lunghezza 

h= 550 mm altezza 

J= 790281250 mm4 

     

ɣm= 1,45 

 
tab. 4.4.III DM 08 

Kmod 0,9 

 
tab. 4.4.IV DM 08 

Kdef 0,6 

 
tab. 4.4.V DM 08 

Χ 1,2 

 
fattore di taglio 

 

SOLLECITAZIONI MASSIME 

M max 6385833 Nmm SLU M max =1/8 q l^2 

T max 18245 N SLU Tmax= q*l/2 

R max 18245 N SLU R max = q*l/2 

 

TENSIONI 

 σmax 4,4 N/mm2 σmax=M/J *y 

kcr 0,67 
    b eff 38,2 mm 

τ max 1,3 N/mm2 τ max = 3/2*T/beff*h 

 

VERIFICA A FLESSIONE RETTA 

       
Kh 0,7712 

       6,11 E.C.5 σmd/kh*fm,d <1 0,66 VERIFICATO 

 

VERIFICA A TAGLIO 

       τd<fv,d 1,3 < 1,5 VERIFICATO 

 

VERIFICA COMPRESSIONE PERPENDICOLARE ALLA FIBRATURA 

       σc,90,d<Kc,90*fc,90d 

b app 38 
larghez. di contatto all 

appoggio 5 s mm 

l app 200 
lungh. Di contatto all 

appoggio mm 
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coeff della config di carico 

kc,90 1 6,4 (2) E.C.5 

C 0,96 σc,90,d = Rmax / l app *b 

Kc,90*fc,90,d =  1,7 < VERIFICATO 

 

VERIFICA A COMPRESSIONE SUL PANNELLO SOTTOSTANTE XLAM 

       
b app 57 

larghez. di contatto all 
appoggio 3 mm  

l app 200 
lungh. Di contatto all 

appoggio 

       σc,d 1,6 
 

N/mm2 
  fc,o,d > σc,d > VERIFICATO 

 

VERIFICA DEFORMAZIONI DI ESERCIZIO 

freccia istantane per carichi permanenti 

 
0,20 mm 

g1 (kN/m) 0,26 g2(kN/m) 10,2 L solaio   7 

gk (N/mm)=(kN/m) 10,41125 

       freccia istantane per carichi accidentali 

 
0,14 mm 

Qk (kN/m) 7 

       freccia istantane totale  

 
 

0,34 

       freccia finale per carichi permanenti  

 
 

0,32 

       freccia finale per carichi accidentali  

 
 

0,16 

       freccia finale netta  

 
 

0,48 
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VERIFICA 

       t0 3,5 mm solai senza pav o tr. rigidi l/400 

tinf 4,7 mm solai senza pav o tr. rigidi l/300 

u inst,tot < t0 VERIFICATO 

u fin,tot < tinf VERIFICATO 

 

COLLEGAMENTI STRUTTURALI 

 

In questo capitolo verranno presentate e dimensionate le varie tipologie di  

collegamento strutturale scelte per l’edificio in esame. Occorre sottolineare come 

a differenza delle azioni verticali, che possono interessare solamente una porzione 

di struttura e alcuni elementi costruttivi, l’azione sismica o azione dovuta al vento 

sono azioni orizzontali che coinvolgono la struttura nel suo insieme e pertanto la 

continuità dei collegamenti fra le diverse porzioni di struttura, in tutte le posizioni, 

è particolarmente importante e deve essere effettiva sia a trazione che a 

compressione. 

 

Dal punto di vista sismico, un edificio a pannelli portanti a strati incrociati è 

sostanzialmente assimilabile ad un struttura scatolare in cui le pareti e i solai sono 

formati da diaframmi costituiti da pannelli di legno massiccio molto rigidi e 

resistenti, collegati fra loro mediante collegamenti meccanici. 

 

Collegamento tra pareti del piano terra e struttura in c.a. 

Il collegamento delle pareti del piano terra alla struttura in c.a. sottostante deve 

svolgere una duplice funzione: impedire che per effetto delle azioni orizzontali 

(vento e sisma), agenti nel piano stesso della parete e in generale su tutto l’edificio 

si possa verificare sia il ribaltamento che lo scorrimento rispetto alla struttura in 

cemento armato.  
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Figura 14.2 – Effetti dell’azione sismica agente su una parete e diversa funzione 

degli elementi di collegamento  

 

Il ribaltamento viene solitamente contrastato con delle piastre angolari allungate 

(hold-down) che vengono collegate alle pareti in legno con chiodi o viti e alla 

struttura in calcestruzzo con delle barre filettate in acciaio inserite in fori sigillati 

con malta cementizia o epossidica.  

Devono essere posizionati in corrispondenza dei limiti esterni delle pareti e in 

corrispondenza delle aperture. 

 

 

Figura 14.3 – Hold-down di presidio al sollevamento 

 

Lo scorrimento invece può essere contrastato in vari modi, a seconda del metodo 

di collegamento delle pareti alla struttura in cemento armato. Il metodo scelto nel 

caso in esame prevede il posizionamento di un cordolo in legno d’ interposizione 

tra la parete e la fondazione (realizzato utilizzando una specie legnosa più durabile 

come il larice): in questo caso occorre prevedere un doppio collegamento a taglio 

del cordolo di legno alla struttura in c.a., realizzato sempre con barre filettate, e 

della parete al cordolo di legno, garantito con viti auto-foranti inserite inclinate sui 

due lati della parete. 

 

Le pareti quindi, una volta arrivate in cantiere vengono sollevate con mezzi 

collegate alla sottostruttura. 

Sulla base delle sollecitazioni ottenute dal modello rigido (si veda Capitolo X) 

andremo a dimensionare le connessioni del cordolo in larice con la struttura in c.a 

e con i pannelli superiori.  
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Di seguito verranno mostrati i foglio di calcolo Excel con cui sono stati ricavati 

gli enti resistenti delle varie tipologie di collegamento scelte: volendo calcolare la 

resistenza della connessione cordolo in larice-calcestruzzo armato, così come 

definita nell’ E.C.5, si assimila il c.a. ad una piastra in acciaio spessa. 

 

Il valore è stato ricavato dalla formula 8.10 presente nell’E.C.5: “PIASTRA 

ACCIAIO SPESSA A TAGLIO SINGOLO” 

 

CORDOLO LARICE CALCESTRUZZO 

dati tecnici 

  
FORO mm ancor.mm fu,k trazione Rot. Di tag Kn A res 

 
MMS-5     35 6 5,5   

 
MMS-6 5 45 12,3 8,1   

 
MMS-7,5 6 45 15,8 18,6   

 
MMS-10 8 65 25,4 26,7 36,6 

 
MMS-12 10 75 30,3 36 58 

 
MMS-14 12 95 45,6 40 84,3 

 
MMS-16 16 115 57,6 45 157 

 
MMS-20 20 115 65,6 75 245 

dati cordolo in larice 

 
ρ 420 kg/m3 peso specifico cord. Larice 

 
t1 80 mm lunghezza infissione nel legno 

 
d 12 mm diametro della vite 

 
My,rk 5813466 Nmm valore car. Mom snervam. 

 
fh,90,k 19,80862745 N/mm2 valore a rifoll per α alla fibratura 

 

E.C.5 punto 8.7.1(4) per viti a gambo liscio con diametro >6mm si applica 8.5.1 

(connessioni con bulloni) la resistenza della connessione considerando la 

rigidezza del cls simile a quella di una piastra in acciaio spessa 

 

 

resistenza della connessione lato legno 

 fh,k*t1*d 19016 

fh,k*t1*d*(((2+(4My,rk/fh,kdt^2)-1))^(1/2))+(Fax,Rk/4) 258248 

2,3*(My,Rk*fh,k*d)^(1/2)+(Fax,Rk/4) 85499 

       effetto cordata preso uguale a 0 

       da Ntc 08 

ɣm 1,5 Fvr,k  19016 N 
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k mod 1,1 Fv,rd 13,9 kN 
 

 

cordolo calcestruzzo lato acciaio 

verifica a taglio del mezzo di unione 

ft,b 400 

A res 84,3 

ɣm2 1,25 

 
 
 

      Rd 16,2 kN 

       

       

       

              Rd collegamento 13,9 kN 

 

Si calcola adesso la resistenza della connessione legno-pannello definita come il 

minimo tra i valori delle formule (8.6) dell’ E.C.5 e lo stesso calcolo verrà poi 

utilizzato per definire le viti che andranno a collegare il solaio con le pareti x-lam 

sottostanti. 

- Resistenza delle viti per le connessioni cordolo larice-pannello (viti hbs 

10180). 

 

connessione cordolo larice - parete 

dati tecnici hbs 10180 

   
10*340 220 100 31400 

ρ 420 kg/m3 densità legno 

t1 80 mm 
8,7,1(1) solo la parte filettata serve 

infissione mm 

d 7,0 mm 
diametro nocciolo per 1,1 8.7.1(3) 

(6,4*1,1) 

My,rk 35829 Nmm 
valore car. Mom snervam.fornito da 

costruttore 

fh,α1,k 27,26 N/mm2 
valore a rifoll legno 1 dalla parte della 

testa 

fh,α2,k 24,08 N/mm2 
valore a rifoll legno 2 dalla parte della 

punta 

β 0,9 
 

rapporto fra resistenze a rifollamento degli 
elementi 

k90 1,4 
 

8.33 E.C.5 

Fax,k / N/mm2 
 non considero poiché angolo minore di 

30° 
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       Fv,rk 4,13 kN (A) (B) 13563,2 

Fv,rd 3,03 kN (C ) 5287,9 

   
(D) 39812,7 

   
(E) 36745,5 

   
(F) 4130,5 

 

 

- Resistenza delle viti per le connessioni del solaio con i pannelli sottostanti (viti  

hbs 10340). 

 

connessione cordolo larice - parete 

dati tecnici hbs 10340 
 

 

 

      

   
Ø * L A b fuk 

   
8*180 100 80 20100 

   
8*200 120 80 20100 

   
8*220 140 80 20100 

   
8*240 160 80 20100 

   
8*260 180 80 20100 

   
10*180     31400 

   
10*340 220 100 31400 

ρ 420 kg/m3 densità legno 

t1 80 mm 
8,7,1(1) solo la parte filettata serve 

infissione mm 

d 7,0 mm 
diametro nocciolo per 1,1 8.7.1(3) 

(6,4*1,1) 

My,rk 35829 Nmm 
valore car. Mom snervam.fornito da 

costruttore 

fh,α1,k 26,28 N/mm2 
valore a rifoll legno 1 dalla parte della 

testa 

fh,α2,k 28,52 N/mm2 
valore a rifoll legno 2 dalla parte della 

punta 

β 1,1 
 

rapporto fra resistenze a rifollamento 
degli elementi 

k90 1,4 
 

8.33 E.C.5 

Fax,k / N/mm2 
 non considero poiché angolo minore di 

30° 
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Fv,rk 4,27 kN (A) (B) 14801,9 

Fv,rd 3,13 kN (C) 6933,2 

   
(D) 47041,0 

   
(E) 49812,0 

   
(F) 4271,9 

 

Per quanto riguarda la resistenza contro il ribaltamento delle pareti andiamo a 

calcolare la resistenza degli hold-down, fissati con viti speciali n 5 L50mm, 

utilizzando la formula dell’ E.C.5 (8.9) per piastre in acciaio a taglio singolo. 

 

 
 

connessione contro ribaltamento s355 

dati tecnici 
 

 
 

utilizzerò viti Ø 5 per 40 mm 

ρ 500 kg/m3 peso specifico legno 

t1 40 mm lunghezza infissione o spess legno ds*1,1 

d 4,015 mm diametro vite 

My,rk 6681 Nmm valore car. Mom snervam. da produttore 

fh,90,k 27,3 N/mm2 valore a rifoll legno 

 

 

fu 600,0 N/mm2 res. a trazione del filo 

1 2195,3 N (A) 

2 1566,8 N (B) 
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Fax,k 1879,02 N 
capacità caratteristica di estr. (8.23) E.C.5 

(6.17 cat.) 

Johans 696,4 N 50% johansen 

Fv,Rk 1567 N k mod 1,1 

Fv,Rd 1,57 kN   

 

WHT 340 

 
n eff 3,25 

 
16,24505 

  WHT 440 

 
n eff 4,6 

 
22,92971 

  WHT 540 

 
n eff 5,9 6,5 31,13171 

  WHT 620 

 
n eff 7,1 7,7 37,1895 

  WHT 340 

  
Rk 0,0 kN 

  WHT 440 

  
Rk 25,5 kN 

  WHT 540 

  
Rk 35,9 kN 

  WHT 620 

  
Rk 48,8 kN 

  WHT 620 

  
Rk 58,3 kN 

  Parte acciaio s355 

       parte di acciaio tesa indebolita dai fori 

Anetta 195   

fyk 355 
 Larghez. 80 Rd 55,4 kN 

sp. 3 
 Ø foro 5 
 

ɣm 1,25 
 
  

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  trazione della vite holdown barra M20 classe resistente 5.8 HIT-V/HAS 

Ares 245 
    

  

fuk 500 
    

  

  
Rd 88,2 kN 
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ɣm 1,25           

       

       Rd connesione 55,4 kN 

 

 

Sulla base delle sollecitazioni così ottenute sono state così dimensionate le 

giunzione e per non sovrastimare troppo le connessioni sono stati scelti dei range 

di valori (in base alle sollecitazioni presenti e alla lunghezza dei pannelli) con i 

quali sono stati poi scelti il n° di elementi di connessione da utilizzare per ogni 

metro di parete e quindi il passo (interasse tra gli elementi). 

 

Connessioni verticali tra pareti 

Le pareti, soprattutto per esigenze di trasporto e facilità di maneggevolezza e 

montaggio in cantiere, vengono come detto suddivise in pannelli di lunghezza 

variabile a seconda del produttore e collegate tra loro con la realizzazione di giunti 

verticali. 

 

Collegamento verticale tra pannelli continui 

Le connessioni verticali tra pannelli vengono solitamente effettuate con 

l’interposizione di una striscia di pannello multistrato a base di legno che può 

essere inserita in apposite fresature internamente alla parete o su una faccia. 

Talvolta viene realizzato anche un giunto a mezzo legno a tutta altezza. Il 

collegamento avverrà poi mediante l’inserimento di chiodi di diametro e interasse 

variabile in funzione dei carichi. 
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Figura 14.5 – Tre diversi modi di realizzare il giunto verticale fra pannelli parete. 

A: con striscia di pannello inserita in fresatura interna ai pannelli e viti, B: con 

striscia di pannello inserita in fresatura sul lato interno parete e viti, C: con 

giunto a mezzo legno e tutta altezza. 

 

Nella progettazione è stata scelta la soluzione B con striscia pannello di 

dimensioni 30x150mm che verrà poi fissata con dei chiodi ai pannello. 

 

 

Figura 14.6 – Tipo d collegamento tra preti continue scelto 

 

I collegamenti devono essere dimensionati per trasmettere le forze di taglio che si 

trasmettono da un pannello all’altro in una parete sollecitata per carichi 

orizzontali. Come mezzo di unione sono stati scelti dei chiodi RING 3,4 L75 la 

cui resistenza calcolata secondo l’E.C. 5  (8.6) è riportata nella tabella seguente 

 

 



69 

 

connessione tra pareti verticali 

dati tecnici 

 

CONNESSIONE LEGNO -LEGNO SI CALCOLA LA RESISTENZA 
MINIMA 

ρ 420 kg/m3 
 t1 30 mm t2 48 mm 

d 3,19 mm d 3,4 mm 

My,rk 4336 Nmm (8.14) valore car. Mom snervam. 

fh,0,k 23,9 N/mm2 valore a rifoll parall. 

fu 600 N/mm2 
 tavola chiusura 30*150 pannello crosslam 

Fv,Rk 2433 N Fv,Rk 3893 N 

Fv,Rd 1,8 kN Fv,Rd 2,9 kN 

 
considero l infissione nei due mezzi d unione, la parete e lo strato di legno 

CHIODI ANKER 3,4*75mm DA CATALOGO 
 

Il dimensionamento delle giunzioni è avvenuto per piano in base al massimo 

sforzo di taglio presente tra un pannello e l’altro.  

 

La tabella riassuntiva delle connessioni è riportata di seguito. 

 

GIUNZIONI VERT. PANNELLI CONTINUI (CHIODI HH687251 RING 3,4 L75) 

  
     

  

Tmax tra 
pannelli[kN] 

Fv,Rd [KN] n° viti Hparete [mm] p=Lparete/(n°V+1) 

PT 127,16 1,8 71 2950 40,89 

1P 108,80 1,8 61 2950 47,63 
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N.B. = Per i pannelli del piano terra si sceglie quindi di utilizzare chiodi posti ad un 
interasse di 40mm e per quelli del primo piano e delle soffitte chiodi ogni 45 mm 

 

Collegamento tra pannelli d’angolo 

Il collegamento d’angolo tra pareti ortogonali è indispensabile per garantire una 

maggiore robustezza all’intera costruzione. Inoltre tale vincolo può costituire un 

presidio per le forze fuori piano delle pareti, dovuto per esempio all’effetto del 

vento in pressione sulle pareti, oppure alle forze di instabilizzazione laterale. 

Anche in questo caso esistono diverse soluzioni possibili di collegamento: quello 

scelto, realizzato con le medesime viti utilizzate per le connessioni delle pareti con 

i solai, è riportato di seguito. 

 

Figura 14.7 – Tipo d collegamento tra preti continue scelto 

 

Facendo affidamento alla resistenza ad estrazione delle viti auto-foranti, si deve 

far attenzione alle modalità di inserimento della vite: se viene inserita in uno 

strato del pannello con direzione della fibra parallela all’asse della vite, questo 

collegamento può essere considerato inefficace o comunque con resistenza a 

trazione ridotta. 

 

Poiché in fase di montaggio in cantiere può essere non sempre facile individuare 

lo strato corretto in cui inserire la vite auto forante, le viti auto foranti vengono 

inserite con una direzione leggermente inclinata rispetto al piano della parete in 

modo tale da essere sicuri di intercettare almeno due strati del pannello. 

Questo tipo di collegamento è adottato sia per le connessioni tra pareti d’angolo 

che per quelle di intersezione tra parete interna e esterna. 
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Figura 14.9 – Tipo d collegamento tra preti continue d’angolo 

 

Anche in questo caso il dimensionamento del giunto è stato fatto per piani, come 

avvenuto in precedenza per le giunzioni verticali fra pannelli continui. Si riporta 

di seguito la tabella riassuntiva della connessione. 

 

GIUNZIONI VERTICALI PANNELLI D'ANGOLO (VITI HBS 10180) 

  
     

  

Tmax tra 
pannelli[kN] 

Fv,Rd [KN] n° viti Hparete [mm] 
p=Lparete/(n°V+

1) 

PT 127,16 3 43 2950 67,22 

1P 108,80 3 37 2950 78,11 

  
     

  

N.B. = Per i pannelli del piano terra si sceglie quindi di utilizzare viti poste ad 
un interasse di 65 mm e per quelli del primo piano e delle soffitte viti ogni 75 
mm 

 

 

Connessioni utilizzate al piano primo 

 

Una volta realizzato il primo solaio il processo costruttivo si ripete: ossia il primo 

solaio fa da piattaforma per la realizzazione dei piani successivi. Le pareti del 

primo piano devono essere collegate al solaio sottostante sempre con mezzi di 

collegamento meccanico (piastre metalliche angolari, chiodi e viti) di presidio al 

sollevamento e allo scorrimento. 

Nel caso in esame si sceglie di utilizzare viti auto-foranti HBS 10340  per il 

collegamento del solaio con la parete inferiore e angolari metallici WVS 

50X80X90 per il collegamento con quella superiore, dimensione sulla base delle 

sollecitazioni ottenute dal modello rigido della struttura. 
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Figura 14.10 – Squadrette di connessione del solaio di interpiano con i  pannelli 

superiori 

 

Dai calcoli effettuati secondo l’Eurocodice 5 la resistenza di progetto di un 

singolo chiodo del mezzo di unione è di 2,1 kN come riportato in figura seguente. 

 

connessione utilizzate solaio primo piano pannelli superiori 

dati tecnici 
 

Piastra sottile acciaio taglio singolo la resistenza è data dalla minore delle 
seguenti 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

        

 

chiodi Anker Ø 4mm l 60mm 

ρ 500 kg/m3 peso specifico legno 

t1 60 mm lunghezza infissione o spess legno 

d 3,025 mm diametro chiodo 

My,rk 6550 Nmm 
valore car. Mom snervam. da 

produttore 
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fh,k 29,4 N/mm2 
valore a rifoll parall.senza prefo. 

(8.15) E.C.5 

fu 600,0 N/mm2 res. a trazione del filo 

1 2135,5 N (A) 

2 1396,8 N (B) 

Fax,k 1201,53 N/mm2 
capacità caratteristica di estr. (8.23) 

E.C.5 (6.17 cat.) 

Johans 620,8 N/mm2 50% johansen 

Fv,Rk 1397 N k mod 1,1 

Fv,Rd 1,0 kN   

dimensione angolare n° chiodi Rd Kn 

50x50x90 10 10,2 

50x80x90 16 16,4 

110x50x90 21 21,5 

 

parte di acciaio tesa indebolita dai fori squadretta 

Anetta 270 
 

fyk 355 
 Larghez. 110 Rd 76,7 kN 

sp. 3 
 Ø foro 5 
 

ɣm 1,25   

 

Rd squadretta 21,5 kN 

 

Gli angolari utilizzati per impedire lo scorrimento sono del tipo 50x80x90 con 21 

chiodi di tipo Anker φ4 L60 a cui corrisponde una resistenza di progetto pari a: 

 

Rd = Fv,Rd x21 = 21.5 kN 

 

Sulla base delle sollecitazioni così ottenute si andranno a dimensionare le 

connessioni del solaio con i pannelli superiori e inferiori. Per non sovrastimare 

troppo le connessioni sono stati scelti dei range di valori (in base alle 

sollecitazioni presenti e alla lunghezza dei pannelli) con i quali sono stati poi 

scelti il n° di viti al metro e quindi il passo (interasse tra le viti). 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle connessioni del solaio di interpiano 

con i pannelli superiori e inferiori. Si riportano i risultati per quanto riguarda la le 
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viti (connessione solaio-pannello inferiore), gli angolari (connessione solaio-

pannello superiore) e gli hold-down (sollevamento). 

 

GIUNZIONI SOLAIO 1P-PANNELLI INFERIORI (VITE HBS 10340) 

  
     

  

Range 
[m] 

(T/L)MAX [KN/m] Fv,Rd [KN] n° viti al m 
passo=1000/(n°

V+1) 

0 - 0,7 51,0 3,1 17 55,7 

0,7 - 1 95,8 3,1 31 30,9 

  
     

  

N.B. = Per i pannelli al di sotto dei 700 mm di larghezza si sceglie quindi di 
utilizzare viti poste ad un interasse di 55 mm e per quelli tra i 700 e i 1000 mm 
di larghezza viti ogni 30 mm 

  
    

 
  

  
 Range 

[KN/m] 
(T/L)MAX [KN/m] Fv,Rd [KN] n° viti al m 

passo=1000/(n°

V+1) 

< 40 39,5 3 14 68,2 

> 40 86,2 3 29 33,1 

  
     

  

N.B. = Per i pannelli con un rapporto T/L < 40 KN/m si sceglie quindi di 
utilizzare viti poste ad un interasse di 65 mm e per quelli con un rapporto T/L > 
40 KN/m viti ogni 30 mm 

 

GIUNZIONI SOLAIO 1P-PANNELLI SUPERIORI (SQUADRETTE WVS 90110) 

  
     

  

Range 
[m] 

(T/L)MAX [KN/m] Fv,Rd [KN] n° al m 
passo=1000/(n°

V+1) 

0 - 0,7 51,0 21,5 3 258,247918 

0,7 - 1 69,0 21,5 4 212,3562985 

  
     

  

N.B. = Per i pannelli al di sotto dei 700 mm di larghezza si sceglie quindi di 
utilizzare squadrette poste ad un interasse di 255mm e per quelli tra i 700 e i 
1000 mm di larghezza squadrette ogni 210 mm 

  
    

 
  

  
 Range 

[KN/m] 
(T/L)MAX [KN/m] Fv,Rd [KN] n° al m 

passo=1000/(n°

V+1) 

< 40 39,5 21,5 2 299,75 

> 40 86,2 21,5 5 181,50 

  
     

  

N.B. = Per i pannelli con un rapporto T/L < 40 KN/m si sceglie quindi di 
utilizzare squadrette poste ad un interasse di 295 mm e per quelli con un 
rapporto T/L > 40 KN/m viti ogni 180 mm 
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GIUNZIONI PER SOLLEVAMENTO (HOLD-DOWN) WHT 620 

  
   

  

Range [m] TMAX [KN] Fv,Rd [KN] n° per lato 

0 - 0,7 89,8 55,4 2 

0,7 - 1 132,1 55,4 3 

  
   

  

N.B. = Per i pannelli al di sotto dei 700 mm di larghezza si sceglie di utilizzare 2 
Hold-down per ogni lato della parete quelli tra i 700 e i 1000 mm di larghezza 
3 hold down per lato 

     Range 
[KN/m] 

TMAX [KN] Fv,Rd [KN] n° viti al m 

< 40 85,9 55,4 2 

> 40 164,5 55,4 3 

  
   

  

N.B. = Per i pannelli con un rapporto T/L < 40 KN/m si sceglie di utilizzare 2 
Hold-down per ogni lato della parete e per quelli con un rapporto T/L > 40 
KN/m 3 hold down per lato 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

 

In questo capitolo verranno posti a confronto i risultati ottenuti tra le due 

differenti modellazioni della struttura: il modello rigido e il modello con 

connessioni. 

Confronto tra sollecitazioni 

L’analisi della struttura, condotta attraverso un’analisi dinamica lineare con 

spettro di risposta, porta a risultati differenti tra i due modelli adottati. 

In particolare, si osserva che il modello rigido sovrastima le tensioni per quanto 

riguarda lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita: le sollecitazioni ottenute sui 

pannelli risultano essere superiori rispetto al modello con connessioni. 

A titolo di esempio si riportano di seguito i risultati delle section cut effettuate alla 

base dei primi dieci pannelli del piano terra con il codice di calcolo Sap2000NL 

per i due differenti modelli. 

 

SECTION CUT PANELLI 1-10 

PANNELLO MODELLO P [kN] T [kN] M [kNm] 
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PANNELO 1 

RIGIDO 281,9 34,9 66,9 

CONNESSIONI 264,3 20,3 63,9 

RIDUZIONE [%] 6,3 42,0 4,6 

PANNELO 2 

RIGIDO 133,1 70,4 7,3 

CONNESSIONI 53,2 36,1 5,1 

RIDUZIONE [%] 60,0 48,7 31,2 

PANNELO 3 

RIGIDO 306,3 46,4 63,8 

CONNESSIONI 267,4 32,3 50,7 

RIDUZIONE [%] 12,7 30,3 20,5 

PANNELO 4 

RIGIDO 121,4 46,7 16,0 

CONNESSIONI 40,7 21,7 8,8 

RIDUZIONE [%] 66,5 53,5 45,2 

PANNELO 5 

RIGIDO 339,1 43,3 72,7 

CONNESSIONI 266,8 28,7 59,1 

RIDUZIONE [%] 21,3 33,9 18,7 

PANNELO 6 

RIGIDO 455,9 59,1 115,2 

CONNESSIONI 282,3 40,8 99,9 

RIDUZIONE [%] 38,1 31,0 13,3 

PANNELO 7 

RIGIDO 424,3 52,6 92,7 

CONNESSIONI 236,1 28,4 81,7 

RIDUZIONE [%] 44,4 46,0 11,9 

PANNELO 8 

RIGIDO 350,6 73,9 98,3 

CONNESSIONI 229,2 43,4 78,9 

RIDUZIONE [%] 34,6 41,3 19,7 

PANNELO 9 

RIGIDO 254,7 61,6 44,3 

CONNESSIONI 187,9 25,4 43,9 

RIDUZIONE [%] 26,2 58,8 0,9 

PANNELO 10 

RIGIDO 243,7 74,4 61,9 

CONNESSIONI 149,0 30,4 39,9 

RIDUZIONE [%] 38,9 59,1 35,6 
  

Tabella 15.1 – Sovrastima della tensioni da parte del modello rigido 

 

Come è possibile notare, nel modello con connessioni si hanno sollecitazioni 

inferiori rispetto al modello rigido: le unioni garantiscono quindi la dissipazione 

di energia attraverso un comportamento duttile. 

A conferma di ciò, come mostrato anche in Tabella 15.2, si nota come nel 

modello con connessioni si abbia periodi di vibrazioni superiori rispetto a quelli 

del modello rigido. 

 

PERIODI DI VIBRAZIONE T1 [s] T2 [s] T3 [s] 
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MODELLI 

RIGIDO 0,271 0,246 0,239 

CONNESSIONI 0,503 0,494 0,456 

AUMENTO [%] 85,7 100,8 91,0 
 

Tabella 15.2 – Aumento dei periodi di vibrazione tra il modello rigido e quello 

con connessione 

 

Un aumento del periodo di vibrazione provoca una riduzione delle sollecitazioni: 

in figura 15.3 viene mostrato come, facendo riferimento allo spettro di progetto, il 

primo periodo di vibrazione del sistema rigido (T1=0,27s, in verde) rientri 

nell’intervallo di massima amplificazione. Nel modello con connessioni 

(T1=0,50s, in rosso) si ha invece una diminuzione dell’ordinata spettrale con 

conseguente diminuzione delle sollecitazioni. 

 

Figura 15.3 – Passaggio da T1=0,27s del modello rigido (in verde) a T1=0,55s 

del modello con connessioni (in rosso) 

 

Dimensionando i collegamenti con le sollecitazioni derivanti dal modello rigido si 

sovrastimano le unioni, commettendo quindi un errore a favore di sicurezza. 

 

Confronto tra deformazioni 

Anche per quanto riguarda le deformazioni, l’analisi della struttura porta a risultati 

diversi per entrambi i modelli adottati. 
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In particolare, il modello rigido sottostima fortemente gli spostamenti allo Stato 

Limite di Danno: modellare le connessioni, come visto al capitolo 14, porta ad 

una riduzione dei moduli di elasticità rispetto al caso di modello rigido con 

conseguente aumento della deformabilità. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva relativa ai massimi spostamenti di 

piano ottenuta dai due modelli. 

 

SPOSTAMENTI MASSIMI DI PIANO 

PIANO MODELLO 
Ux,max 
[mm] 

Uy,max 

[mm] 

PIANO PRIMO 

RIGIDO 3,13 3,69 

CONNESSIONI 9,48 11,55 

AUMENTO 
[%] 

202,9 213,0 

PIANO 
COPERTURA 

RIGIDO 5,16 6,70 

CONNESSIONI 19,00 23,17 

AUMENTO 
[%] 

268,2 245,8 

PIANO TORRETTE 

RIGIDO 6,85 7,77 

CONNESSIONI 22,54 24,29 

AUMENTO 
[%] 

229,1 212,6 

 

Tabella 15.4 –Spostamenti massimi di piano attenuti dai due modelli 

 

Dai risultati mostrati in Tabella 15.4 si nota come il modello rigido sottostimi gli 

spostamenti: nel modello con le connessioni si hanno spostamenti massimi anche 

quasi volte superiori. 

Le verifiche allo Stato Limite di Danno dovranno essere necessariamente condotte 

con gli spostamenti ricavati dal modello della struttura che considera la 

deformabiltà delle unioni. 

 

Come visto nella prima parte di questa tesi, anche per gli edifici con struttura in 

legno si deve verificare che gli spostamenti interpiano, ottenuti dall’analisi in 

presenza dell’azione sismica di progetto relativa allo SLD, siano inferiori allo 

spostamento massimo imposto dalla normativa: 

dr  < 0,005 h 
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle verifiche allo Stato Limite di 

Danno effettuate con gli spostamenti ottenuti con modello con connessioni. 

 

VERIFICHE DEI DRIFT DI PIANO - SLD (MODELLO CON CONNESSIONI 
DEFORMABILE) 

PIANO 
Quota hinterp Ux,max 

Uy,ma
x 

dRx=ΔUx dRy=ΔUx VERIFICA 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] dR<0,005*h 

TORRI 8,00 1890 22,54 24,29 3,54 1,12 VERO! 

COPER. 6,11 3055 19,00 23,17 9,52 11,62 VERO! 

PRIMO 3,06 3055 9,48 11,55 9,48 11,55 VERO! 

TERRA 0,00 0 0,00 0,00 
     

Tabella 15.5 – Verifiche per lo Stato Limite di Danno 

 

 

Come si vede dalla tabella, le verifiche allo SLD per la struttura risultano 

comunque soddisfatte. 

 

Riportiamo di seguito alcune tavole presentate in sede di tesi che riguardano la 

parte in x-lam. 

 

Cesari Federico tel 329-0782467                            

 mail:  

 

Lucherelli Gianmarco tel: 333-6548522   

 mail:  
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