
E2 – Costruzioni in legno (2)

Le seguenti ‘slides’ costituiscono solo una base per lo sviluppo delle lezioni e, pertanto, non sostituiscono i testi consigliati

Verifica degli elementi strutturali agli Stati Limite di Esercizio e agli Stati limite Ultimi



Valutazione della sicurezza

Anche per le strutture in legno, la valutazione della sicurezza è condotta secondo il metodo 
semiprobabilistico agli stati limite.

Così come nel caso delle strutture costituite da altri materiali, per ogni stato limite le azioni 
devono essere cumulate in modo da determinare le condizioni di carico più gravose. 

Tuttavia, bisogna tener conto che le proprietà meccaniche delle strutture in legno dipendono 
dall’arco di tempo di applicazione del carico e dall’umidità dell’ambiente.

Per questa ragione, a ciascuna azione di calcolo deve essere assegnata una classe di durata del 
carico, e alla struttura deve essere assegnata una classe di servizio in funzione dell’umidità 
dell’ambiente.

Pertanto, i valori di calcolo delle proprietà meccaniche del materiale si assegnano a partire dai 
valori caratteristici, con rifermento alla classe di durata del carico e alla classe di servizio.



Classi di durata del carico
A ciascuna azione deve essere assegnata una delle seguenti classi di durata previste dalle 
NTC08

Come indicato dalle istruzioni CNR-DT 206/2007, le classi di durata del carico possono essere 
così specificate:

- permanente, per il peso proprio e i carichi non rimovibili durante il normale esercizio;

- lunga durata, per i carichi permanenti suscettibili di cambiamento durante il normale 
esercizio e i carichi variabili relativi a magazzini e depositi; 

-media durata, per i carichi variabili degli edifici, tranne quelli di magazzini e depositi, e per il 
carico neve per quote superiori a 1000 m;

- breve durata, per il carico neve a quota inferiore a 1000 m;

- istantaneo, per l’azione del vento e le azioni eccezionali (urto, fuoco).



Classi di servizio

Per l’assegnazione dei valori di calcolo delle proprietà meccaniche del legno e per il calcolo 
delle deformazioni, le strutture devono essere assegnate a una delle seguenti tre classi definite 
dalle NTC08:

Nella classe di servizio 1, l’umidità media della maggior parte dei legni di conifere normalmente 
non eccede il 12%. Appartengono a questa classe gli elementi protetti contro le intemperie come 
quelli posti all’interno degli edifici.
Nella classe di servizio 2, l’umidità media della maggior parte dei legni di conifere normalmente 
non eccede il 20%. Appartengono a questa classe gli elementi posti all’esterno degli edifici, ma 
parzialmente protetti dalle intemperie e dall’irraggiamento solare.
Nella classe di servizio 3 rientrano tutti i legnami con umidità superiore a quelli della classe 2. 
Appartengono a questa classe gli elementi esterni agli edifici e direttamente esposti alle 
intemperie.



Resistenza di calcolo

Come indicato dalle NTC08, per il legno strutturale la resistenza di calcolo è data dalla relazione

in cui fk è la resistenza caratteristica, γM è il coefficiente parziale di sicurezza specificato come 
segue:

e kmod è un coefficiente riduttivo, riportato nella seguente tabella in funzione della classe di 
durata del carico e della classe di servizio della struttura:

fd =
kmod ⋅ fk
γ M



Calcolo degli spostamenti 

Il legno strutturale manifesta un comportamento viscoso, caratterizzato da deformazioni differite 
nel tempo. Per effetto di una forza costante, infatti, gli spostamenti progrediscono lentamente 
nel tempo, con una corrispondente perdita di resistenza. Questo fenomeno dipende dalla durata e 
dall’intensità dell’azione, come pure dalla variazione di umidità.

Gli spostamenti sono in parte istantanei e in parte differiti nel tempo. 

Gli spostamenti istantanei si possono calcolare considerando i moduli di elasticità medi, E0,mean e 
Gmean, riportati nel profilo di resistenza del materiale.

Gli spostamenti differiti per flessione possono essere valutati proporzionalmente a quelli 
istantanei mediante il seguente coefficiente kdef, fornito dalle NTC08 in funzione della classe di 
servizio della struttura:



Stati Limite di Esercizio

Le NTC08 affermano:
Le deformazioni di una struttura, dovute agli effetti delle forze applicate, degli stati di coazione, 
delle variazioni di umidità e degli scorrimenti delle unioni, devono essere contenuti entro limiti 
accettabili, sia in relazione ai danni che possono essere indotti ai materiali di rivestimento, ai 
pavimenti, alle tramezzature e, più in generale, alle finiture, sia in relazione ai requisiti estetici 
e alla funzionalità dell’opera.

Pertanto, la verifica agli SLE deve essere condotta controllando che gli spostamenti e le 
deformazioni complessive siano compatibili con l’aspetto e la funzionalità della struttura.

Come già evidenziato in precedenza, la deformabilità degli elementi in legno strutturale è 
influenzata dalla classe di durata del carico e dalla classe di servizio della struttura: gli 
spostamenti saranno più grandi se è più lunga la durata di applicazione del carico e se è 
maggiore l’umidità presente nel materiale.
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Nel caso di travi inflesse, la freccia totale utot è data dalla relazione

dove u0 è la controfreccia (se presente), e ufin è lo spostamento finale, dato dalla relazione

in cui uin e udif sono lo spostamento iniziale (o istantaneo) e differito rispettivamente.

Lo spostamento istantaneo si calcola considerando i valori medi dei moduli di elasticità del 
materiale, E0,mean e Gmean. Lo spostamento differito si calcola considerando i valori medi dei 
moduli di elasticità, ridotti secondo il coefficiente 1/(1 + kdef). 
La controfreccia è una monta a inflessione negativa, imposta talvolta a travi di grande luce per 
ridurre la freccia totale.
Per il calcolo degli spostamenti è opportuno considerare anche la deformazione dei dispositivi di
collegamento tra i diversi elementi strutturali.

utot = u fin − u0

u fin

uin

udif

utot

u0

u fin = uin + udif
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Lo spostamento iniziale uin si calcola applicando alla trave la combinazione di carico rara

Lo spostamento differito udif si calcola moltiplicando per kdef lo spostamento istantaneo 
provocato dalla combinazione di carico quasi permanente. Ciò equivale ad applicare alla trave 
la combinazione di carico quasi permanente moltiplicata per kdef:

In definitiva, lo spostamento finale ufin corrisponde alla combinazione di carico

Per la verifica agli SLE, le istruzioni CNR-DT 206/2007 suggeriscono i seguenti limiti per le 
frecce degli elementi inflessi

in cui L è la distanza tra due appoggi successivi o il doppio della lunghezza degli sbalzi.

Fd = G1 +G2 +Qk1 + ψ 0 jQkj
j=2

n

∑

Fd = kdef G1 +G2 + ψ 2 jQkj
j=1

n

∑⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

Fd = 1+ kdef( ) G1 +G2( )+ 1+ψ 2,1kdef( )Qk1 + ψ 0 j +ψ 2 jkdef( )Qkj
j=2

n

∑

uin ≤
L

300
          u fin ≤

L
200

          utot ≤
L

250



Stati Limite Ultimi

Le sollecitazioni per le verifiche agli SLU si calcolano applicando alla struttura la condizione di 
carico fondamentale

con il noto significato dei simboli.
L’analisi si conduce considerando un comportamento elastico lineare del materiale fino alla 
rottura. Le tensioni di calcolo si determinano assumendo valida l’ipotesi di conservazione delle 
sezioni piane.
Per ogni sollecitazione, la verifica si assume soddisfatta se la resistenza di calcolo non è 
inferiore alla corrispondente tensione di calcolo.
La resistenza di calcolo si ottiene in funzione della resistenza caratteristica, indicata per ogni 
sollecitazione nei seguenti profili di resistenza del materiale …

Fd = γ G G1 +G2( )+ γ Q Qk1 + ψ 0 jQkj
j=2

n

∑⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
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Classi e profili resistenti per legno lamellare incollato
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A causa dell’elevata anisotropia del legno, la verifica di resistenza a trazione deve essere 
eseguita tenendo conto dell’angolo formato tra la direzione dell’azione assiale e quella della 
fibratura. Qualunque sia questo angolo, la tensione di calcolo σtd può essere calcolata mediante 
la relazione

dove NSd è lo sforzo di trazione di calcolo e A è l’area della sezione trasversale.

Sforzo di trazione parallelo alle fibre
Come è stato già messo in evidenza, la resistenza a trazione del legno è fortemente condizionata 
dalla presenza di nodi e di difetti della crescita. È utile sottolineare che i valori di resistenza 
indicati nel profilo resistente delle diverse classi si riferiscono a provini di legno strutturale con 
lato maggiore di 150 mm per il legno massiccio e di 600 mm per il legno lamellare.
Per le sezioni con dimensioni inferiori, l’incidenza dei difetti risulta minore e i valori della 
resistenza caratteristica a trazione ft,0,k possono essere aumentati mediante un coefficiente kh, 
così definito in funzione del lato maggiore h della sezione, espresso in millimetri

Legno massiccio Legno lamellare
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Pertanto, la resistenza di calcolo è data dalla relazione

e la verifica di resistenza è soddisfatta se risulta

con

Osservazioni
- Per un elemento strutturale sollecitato a trazione è raro che il collasso venga raggiunto per 

rottura delle fibre tese. Di solito il cedimento si manifesta in corrispondenza dei 
collegamenti, dove la sezione è ridotta a causa dei fori per il 
passaggio di chiodi, spinotti, bulloni e di un’eventuale fresatura.

- Nel caso di elementi in legno lamellare, è opportuno che le 
lamelle appartengano tutte alla medesima classe di resistenza.
Si adotterà, quindi, una sezione omogenea e non combinata.

ft ,0,d =
kmod kh ft ,0,k( )

γ M

σ t ,0,d ≤ ft ,0,d

σ t ,0,d =
NSd

A

NSd

NSd
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Sforzo di trazione perpendicolare alle fibre
La trazione perpendicolare alle fibre è una sollecitazione molto pericolosa 
perché in questa direzione la resistenza del legno si riduce di circa quaranta 
volte.
La rottura per distacco delle fibre è di tipo fragile ed è particolarmente 
influenzata dai difetti, dai processi di ritiro e dalle variazioni di umidità.
La resistenza di calcolo, inoltre, è inversamente proporzionale al volume di 
materiale, V, sottoposto alla sollecitazione di trazione. Maggiore è questo 
volume, minore sarà la resistenza di calcolo, che si riduce secondo il coefficiente

dove V0 = 0,01 m3. La resistenza di calcolo, pertanto, è data dalla relazione

e la verifica di resistenza è soddisfatta se risulta

con
σ t ,90,d =

NSd

A

σ t ,90,d ≤ ft ,90,d

ft ,90,d =
kmod kvol ft ,90,k( )

γ M

kvol = V0 V( )0,2 ≤1

NSd

NSd
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A causa dell’elevata anisotropia del legno, anche la verifica di resistenza a compressione deve 
essere eseguita tenendo conto dell’angolo formato tra la direzione dell’azione assiale e quella 
della fibratura. 

Sforzo di compressione parallelo alle fibre
Per elementi tozzi, che non sono soggetti al fenomeno dell’instabilità, la verifica di resistenza è 
soddisfatta se risulta

dove la resistenza di calcolo è data dalla relazione

mentre la tensione di calcolo risulta

in cui NSd è lo sforzo di compressione di calcolo e A è l’area della
sezione trasversale. 

σ c,0,d =
NSd

A

σ c,0,d ≤ fc,0,d

fc,0,d =
kmod fc,0,k
γ M

NSd

NSd



Sforzo di compressione perpendicolare alle fibre
Le verifiche di resistenza per compressione ortogonale alle fibre sono 
generalmente locali e riguardano le zone di appoggio degli elementi strutturali.
In questa direzione la resistenza a compressione è piuttosto bassa; per il legno di 
conifere, in particolare, è circa nove volte inferiore di quella parallela. Tuttavia, 
si osserva che il collasso localizzato non comporta necessariamente la crisi 
dell’intero elemento strutturale. Oltre alla resistenza a compressione ortogonale, 
infatti, bisogna considerare anche l’effetto di confinamento della zone limitrofe 
non caricate, che collaborano alla resistenza complessiva.
La verifica è soddisfatta se risulta

in cui

è la resistenza a compressione di calcolo e
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è la tensione di calcolo, dove Nsd è lo sforzo di compressione applicato sull’area di dimensioni 
b x l, mentre lef rappresenta la lunghezza della zona efficace di carico, che tiene conto 
dell’effetto di confinamento.

NSd

NSd

σ c,90,d ≤ fc,90,d

σ c,90,d =
NSd

b ⋅ lef

fc,90,d =
kmod fc,90,k

γ M



Per la lunghezza efficace della zona di carico lef, le istruzioni CNR DT 206/2007 propongono un 
aumento rispetto alla lunghezza reale l, tranne nel caso di l > 400 mm, in cui si deve porre lef = l. 
Quando l < 400 mm la lunghezza efficace si ricava dalle relazioni
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lef = min l + h 6;    1,5 ⋅ l;    400 mm{ }lef = min l + h 3;    2,0 ⋅ l;    400 mm{ }

lef = min l + 2lsc;    2,0 ⋅ l;    400 mm{ } lef = min l + lsc;    1,5 ⋅ l;    400 mm{ }



Sforzo di compressione inclinato rispetto alle fibre
Per le compressioni inclinate si ha un notevole scadimento di resistenza in funzione dell’angolo 
perché, entro determinati limiti, si verificano forze di scorrimento che tendono a far scivolare 
una porzione cuneiforme dell’elemento strutturale rispetto alla parte rimanente. In ogni caso non 
è consigliabile superare l’angolo di 45°. 
La verifica è soddisfatta se risulta

in cui 

Verifica a compressione                                                                    4/4

σ c,α ,d ≤ fc,α ,d

σ c,α ,d =
NSd

Aα

fc,α ,d =
kmod fc,α ,k
γ M

fc,α ,k =
fc,0,k ⋅ fc,90,k

fc,0,k ⋅sin
2α + fc,90,k ⋅cos

2α



Per un elemento strutturale compresso, oltre alle verifiche precedentemente illustrate deve 
essere anche eseguita la verifica nei confronti di possibili fenomeni di instabilità per 
sbandamento laterale nel piano di minore rigidezza flessionale. Il problema è analogo a quello 
che riguarda le strutture in acciaio.  La verifica è soddisfatta se risulta

in cui σc,0,d  e fc,0,d  sono rispettivamente la tensione e la resistenza di calcolo. Il coefficiente 
riduttivo kcrit, che definisce la curva di stabilità, si ottiene dalle relazioni

riportate nelle istruzioni CNR DT 206/2007, …
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kcrit =1                        per   λ ≤ 0,3

kcrit =
1

k + k2 −λ 2
   per   λ > 0,3

#
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… in cui il parametro k e la snellezza adimensionale    sono dati dalle espressioni

Il coefficiente di imperfezione      vale 0,2 per il legno massiccio e 0,1 per quello lamellare.

Inoltre:
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Per il legno privo di difetti la resistenza a trazione è maggiore di quella a compressione. La 
rottura a trazione è di tipo fragile, mentre quella a compressione è di tipo duttile con 
comportamento elasto-plastico. 
Pertanto, per una sezione inflessa si potrebbe ipotizzare che la crisi avvenga per superamento 
della resistenza al lembo teso e per plasticizzazione al lembo compresso. 
Tuttavia, il comportamento a flessione è fortemente influenzato dalla presenza di nodi o di altri 
difetti, che innescano una rottura prematura a trazione e impediscono la plasticizzazione a 
compressione.
Per queste ragioni, nei calcoli di verifica si dovrà considerare una resistenza caratteristica 
convenzionale di rottura per flessione dipendente dai difetti del legno strutturale. Tale resistenza, 
indicata con il simbolo fm,k nei profili di resistenza delle diverse classi, è stimata sulla base di 
prove sperimentali eseguite su provini con l’altezza della sezione trasversale pari a 150 mm per 
il legno massiccio e a 600 mm per il legno lamellare.
Nel caso di sezioni con altezza minore, la resistenza caratteristica a flessione può essere 
aumentata mediante i medesimi coefficienti kh già definiti nel caso della resistenza a trazione, 
cioè
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Pertanto, la resistenza di calcolo è data dalla relazione

Flessione retta
Sia nel caso di legno massiccio, sia nel caso di legno lamellare, la verifica di resistenza è 
soddisfatta se risulta

Nel caso delle travi lamellari a sezione combinata, la resistenza caratteristica è quella delle 
lamelle poste alle estremità, di caratteristiche migliori. L’utilizzo di lamelle di classe inferiore 
nella zona vicina all’asse neutro, meno sollecitata, non influenza il funzionamento globale della 
sezione.

fm,d =
kmod kh fm,k( )

γM

σm,d ≤ fm,d
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σm,d =
MSd
W

=
6MSd

b ⋅h2

σm,d

MSd

Composizione di una sezione di 
classe GL28c
Almeno due lamelle (o h/6) di 
classe C28 agli estremi della 
sezione; lamelle di classe C24 
nella rimanente parte.



Flessione deviata
La sollecitazione di flessione deviata è molto frequente nel caso degli elementi dell’orditura 
secondaria di un tetto, di solito inclinati di un certo angolo. La sollecitazione può essere 
scomposta nella somma di due flessioni rette. Indicando con Wx e Wy i moduli di resistenza 
secondo gli assi x e y, si ha: 

La verifica è soddisfatta se valgono entrambe le seguenti disuguaglianze

dove il coefficiente km, che tiene conto della ridistribuzione delle tensioni e della disomogeneità 
del materiale, vale 0,7 per sezioni rettangolari e 1,0 per sezioni di forma diversa. Le resistenze di 
calcolo, infine, si ottengono dalle solite relazioni 

σm,d ,x =
MSd ,x

Wx
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MSd

MSd ,x

MSd ,y

σm,d ,y =
MSd ,y

Wy

σm,d ,x
fm,d ,x

+ km
σm,d ,y
fm,d ,y

≤1 km
σm,d ,x
fm,d ,x

+
σm,d ,y
fm,d ,y

≤1

fm,d ,x =
kmod kh,x fm,k( )

γM
fm,d ,y =

kmod kh,y fm,k( )
γM



Le travi in legno hanno spesso un’altezza molto maggiore della larghezza al fine di garantire 
un’adeguata capacità portante e una sufficiente rigidezza flessionale. Questa tipologia di travi, 
molto frequente nel caso del legno lamellare, può essere soggetta a problemi di svergolamento 
nel piano debole. Quest’ultimo si manifesta quando lo sforzo di compressione dovuto alla 
flessione provoca uno sbandamento roto-traslazionale fuori del piano di flessione.

Il momento flettente critico si può ottenere con la 
formula di Prandtl

in cui EImine GJt sono rispettivamente la rigidezza flessionale nel piano debole e la rigidezza 
torsionale. Inoltre, Leff è la lunghezza efficace, che dipende dalle condizioni di carico e dai 
ritegni torsionali. I suoi valori possono essere ricavati dalla seguente tabella, riportata nelle 
istruzioni CNR DT 206/2007:

Verifica di stabilità flesso-torsionale 1/3

M y,cr =
π
Leff

EImin ⋅GJt



La verifica è soddisfatta se risulta

in cui σm,d  e fm,d  sono rispettivamente la tensione massima e la resistenza di calcolo. Il 
coefficiente riduttivo kcrit,m, che definisce la curva di stabilità, si ottiene dalle relazioni

in cui la snellezza adimensionale    e la tensione flessionale critica σm,cr sono date dalle relazioni
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σm,d ≤ kcrit ,m ⋅ fm,d
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Ritegni torsionali
Se la verifica all’instabilità flesso-torsionale non è soddisfatta, si può intervenire inserendo dei 
ritegni trasversali che bloccano lo sbandamento fuori dal piano. Questi elementi sono montati in 
corrispondenza del bordo superiore e devono far parte di una struttura controventata nel proprio 
piano. La nuova lunghezza efficace Leff è pari alla distanza tra i ritegni torsionali.
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Leff

Leff



Tensoflessione deviata
Come indicato nelle istruzioni CNR DT 206/2007, nel per una sezione sollecitata da sforzo 
normale di trazione e da flessione deviata devono essere verificate entrambe le condizioni:

in cui il significato dei simboli è stato già specificato in precedenza. Inoltre, deve essere 
verificata la stabilità allo svergolamento dell’intero elemento strutturale.
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σ t ,0,d
ft ,0,d

+
σm,d ,x
fm,d ,x

+ km
σm,d ,y
fm,d ,y

≤1
σ t ,0,d
ft ,0,d

+ km
σm,d ,x
fm,d ,x

+
σm,d ,y
fm,d ,y

≤1



Pressoflessione deviata
Nel caso di sforzo normale di compressione accompagnato da flessione deviata, le due 
condizioni assumono la forma

in cui il termine relativo all’azione assiale è elevato al quadrato. Poiché risulta sempre 
σc,0,d < fc,0,d, l’elevazione al quadrato fa diminuire il peso di questo termine rispetto al caso della 
tensoflessione. Ciò è dovuto alla considerazione che la presenza di nodi e difetti non riduce la 
resistenza a compressione, come invece accade per quella a trazione.
Inoltre, devono anche essere eseguite le verifiche di stabilità per l’intero elemento strutturale. Le 
istruzioni CNR DT 206/2007 suggeriscono la condizione

Si nota che l’elevazione al quadrato del secondo termine riduce il peso dell’instabilità per 
sbandamento laterale rispetto all’instabilità dell’elemento strutturale per carico di punta perché, 
nella sovrapposizione degli effetti, quest’ultima è ritenuta più pericolosa.
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Per la verifica a taglio deve essere soddisfatta la condizione

dove la resistenza di calcolo a taglio è data dalla relazione

e la tensione tangenziale massima di calcolo si calcola con formula di Jourawski

in cui TSd è lo sforzo di taglio di calcolo, In è il momento d’inerzia della sezione rispetto all’asse 
neutro, b è l’ampiezza della generica corda ed      è il momento statico dell’area sottesa dalla 
corda rispetto all’asse neutro.
Per le sezioni rettangolari e circolari, le tensioni tangenziali massime risultano rispettivamente
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τ d ,max ≤ fv,d

fv,d =
kmod fv,k
γM

τ d = −
TSd ⋅ Sn

*

In ⋅b

τ d ,max =
3TSd
2bh

τ d ,max =
4TSd
3πR2

TSd

TSd



Travi con intagli o rastremazioni agli appoggi
La verifica a taglio nelle sezioni terminali di travi con intagli o rastremazioni deve essere svolta 
con riferimento all’altezza ridotta della sezione trasversale hef.

Nella sezione d’intaglio sono presenti tensioni di compressione nel caso di rastremazione 
all’estradosso, mentre sono presenti tensioni di trazione nel caso di rastremazione all’intradosso. 
Queste ultime possono determinare l’apertura di lesioni orizzontali. Tali tensioni possono essere 
trascurate se la lunghezza del tratto rastremato non è inferiore a 10(h – hef), mentre in caso 
contrario devono essere presi opportuni provvedimenti per contrastare l’apertura delle lesioni.
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Le travi ad altezza variabile sono ottenute dalla rastremazione delle lamelle di bordo che si 
esegue dopo l’incollaggio e la piallatura, nella fase in cui si eseguono le lavorazioni di finitura. 
La direzione della fibratura risulta quindi parallela a uno solo dei bordi, generalmente 
l’intradosso.

Sono buone regole: (i) non posizionare le lamelle rastremate in corrispondenza del lato teso di 
un elemento inflesso, (ii) stabilire che l’angolo di rastremazione α sia compreso tra 3° e 10°.
La presenza del lembo rastremato modifica l’andamento delle tensioni rispetto a quello di una 
trave di altezza costante, che diventa non lineare, mentre l’asse neutro, per ragioni di equilibrio, 
si sposta verso l’intradosso. L’ascissa x che individua la sezione più sollecitata in termini di 
tensioni, di altezza h, si può ottenere con la relazione
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x =
L ⋅hmin

hmin + hmax



Le verifiche da eseguire in questa sezione sono date dalle due condizioni

che si riferiscono all’intradosso e all’estradosso rispettivamente. Per la valutazione delle tensioni 
massime di calcolo, le istruzioni CNR DT 206/2007 forniscono le relazioni semplificate

mentre la resistenza a flessione sul bordo rastremato vale

nel caso di tensione di trazione e

nel caso di tensione di compressione.
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σm,0,d ≤ fm,d σm,α ,d ≤ fm,α ,d

σm,0,d = 1+ 4 tan
2α( ) 6Md

bh2
σm,α ,d = 1− 4 tan

2α( ) 6Md

bh2

fm,α ,d =
fm,d ⋅ ft ,90,d

fm,d sin
2α + ft ,90,d ⋅cos

2α

fm,α ,d =
fm,d ⋅ fc,90,d

fm,d sin
2α + fc,90,d ⋅cos

2α



Nelle travi a doppia rastremazione, la verifica nelle parti laterali va svolta analogamente a quella 
delle travi a semplice rastremazione, con riferimento alle sezioni dove le tensioni sono massime. 

Nel caso di trave simmetrica, queste ultime sono individuate dall’ascissa

Nella zona del colmo, inoltre, si manifestano anche tensioni di trazione ortogonali alla fibratura

In questa zona, di ampiezza hmax, devono essere verificate le relazioni

in cui …
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x =
L ⋅hmin
2hmax

σm,0,d ≤ fm,d σ t ,90,d ≤ kdis ⋅ kvol ⋅ ft ,90,d



…

Il coefficiente kdis, che tiene conto della distribuzione delle tensioni nella zona del colmo, può 
essere posto pari a 1,4.
Il coefficiente kvol, che tiene conto del volume del materiale sollecitato a trazione ortogonale alla 
fibratura, può essere valutato con la relazione 

dove V0 = 0,01 m3 e                                          . In ogni caso V non può superare i due terzi del 
volume totale della trave. 
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I pannelli di compensato di tavole, o pannelli XLAM, sono costituiti da tavole di legno 
massiccio incrociate e incollate. Possono essere utilizzati per realizzare solai o pareti verticali.
A seconda del rapporto tra le dimensioni, i pannelli 
di solaio possono esibire un comportamento o 
unidirezionale, o bidirezionale tipo piastra, con un
certo numero di strati efficaci in ciascuna direzione. 
A titolo di esempio, si riportano nella seguente 
tabella le tipiche configurazioni di pannelli di 
solaio costituiti da 3 e 5 strati.
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Comportamento a piastra
Il comportamento a piastra riguarda la capacità di un elemento orizzontale piano di sostenere 
lungo due direzioni le sollecitazioni di flessione e taglio indotte da un carico trasversale agente 
fuori del suo piano.
Questo effetto si manifesta quando il rapporto dei lati del pannello non supera di molto l’unità. 
Per rapporti maggiori di due il comportamento del pannello è essenzialmente unidimensionale. 
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Verifica allo Stato Limite Ultimo di flessione
La verifica allo SLU di flessione si conduce nell’ipotesi di comportamento lineare fino a rottura. 
Per ogni direzione di sollecitazione, il momento d’inerzia deve essere calcolato con riferimento 
solo agli strati con fibratura parallela a quella delle tensioni. 
Per direzione longitudinale si intende quella della fibratura delle tavole esterne che compongono 
il pannello.
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In direzione longitudinale (a) e trasversale (b), la tensione massima può essere calcolata con la 
formula di Navier

dove Md è il momento flettente di 
calcolo, mentre Ieff e heff sono 
rispettivamente il momento 
d’inerzia e l’altezza della parte di
sezione con la fibratura parallela 
all’andamento delle tensioni.

Come si nota, si trascura a vantag-
gio di sicurezza la parte di sezione 
sollecitata in direzione ortogonale 
alla fibratura.

σm,d =
Md
Ieff

heff
2

Pannelli di solaio tipo XLAM                                                          2/6



Per la verifica allo SLU deve essere soddisfatta la relazione

in cui la resistenza di calcolo a flessione è data da

Nel caso di un pannello realizzato con tavole di uguale resistenza, la resistenza caratteristica a 
flessione fm,k,xlam si può ricavare da quella del legno massiccio usato per le tavole, fm,k, mediante 
la relazione

in cui il coefficiente ks, di solito posto pari a 1,2, consente di aumentare la resistenza del 
pannello per la minore incidenza dei nodi e dei difetti a causa del ridotto spessore delle tavole.

σm,d ≤ fm,d ,xlam
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fm,d ,xlam =
kmod ⋅ fm,k ,xlam

γM

fm,k ,xlam = ks ⋅ fm,k



Verifica allo Stato Limite Ultimo di taglio
Nel caso della sollecitazione di taglio, 
le condizioni di equilibrio globale della 
sezione non consentono di trascurare la 
tensione agente negli strati con fibratura 
trasversale.
In corrispondenza della generica corda, 
le tensioni tangenziali possono essere 
calcolate con la formula di Jourawsky

in cui Vd è il taglio di calcolo, In è il 
momento d’inerzia della sezione trasversale 
rispetto all’asse neutro (della flessione associata al taglio), b è la larghezza della corda e      è il 
momento statico dell’area sottesa dalla corda rispetto all’asse neutro. Il momento d’inerzia e il 
momento statico si possono calcolare con riferimento alla sezione omogeneizzata. Per ogni 
strato, il coefficiente di omogeneizzazione è dato dalla relazione

in cui E0 è il modulo di elasticità nella direzione della fibratura.
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τ d = −
Vd ⋅ Sn

*

In ⋅b

Sn
*

ni = Ei E0



Il coefficiente di omogeneizzazione è pari a uno per gli strati con fibratura longitudinale, mentre 
è pari a

per gli strati con fibratura trasversale.

Verifica nel verso della fibratura (longitudinale)
In questo caso deve essere soddisfatta la relazione

in cui la resistenza di calcolo a taglio longitudinale è data da

Nel caso di un pannello realizzato con tavole di uguale resistenza, la resistenza caratteristica a 
taglio longitudinale fv,k,xlam si può ricavare da quella del legno massiccio usato per le tavole, fv,k, 
mediante la relazione

in cui il coefficiente ks, di solito posto pari a 1,2, consente di aumentare la resistenza del 
pannello per la minore incidenza dei nodi e dei difetti a causa del ridotto spessore delle tavole.
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n =
E90
E0
 1
30

τ v,d ≤ fv,d ,xlam

fv,d ,xlam =
kmod ⋅ fv,k ,xlam

γM

fv,k ,xlam = ks ⋅ fv,k



Verifica in direzione ortogonale alla fibratura (trasversale)
In questo caso deve essere soddisfatta la relazione

in cui la resistenza di calcolo a taglio trasversale è data da

La resistenza caratteristica a taglio trasversale fvr,k,xlam si può ricavare da quella a trazione 
trasversale del legno massiccio usato per le tavole, ft,90,k, mediante la relazione

dove il coefficiente ks, di solito posto pari a 1,2, consente di aumentare la resistenza del pannello 
per la minore incidenza dei nodi e dei difetti a causa del ridotto spessore delle tavole.
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τ vr,d ≤ fvr,d ,xlam

fvr,d ,xlam =
kmod ⋅ fvr,k ,xlam

γM

fvr,k ,xlam = ks ⋅ 2 ft ,90,k( )



I pannelli tipo XLAM possono anche essere utilizzati per realizzare elementi verticali di parete. 
In questo caso il pannello funziona come una lastra sollecitata da forze agenti nel proprio piano. 
Il pannello, quindi, è in grado di sostenere sia forze verticali, dovute alla gravità, sia forze 
orizzontali, dovute al vento o al sisma. Per la sua resistenza, rigidezza e leggerezza, questo 
sistema costruttivo è particolarmente adatto per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche. 
Nella tabella seguente si riportano le tipiche configurazioni di pannelli composti da 3, 4 e 5
strati. Spesso i due strati centrali presentano la stessa direzione della fibratura e giunti sfalsati. 
Ai fini delle verifiche, tuttavia, vanno considerati come un unico strato.
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Sforzo assiale
La tensione di calcolo è data dalla relazione

in cui Nd è la forza assiale di calcolo e Axlam la sezione resistente del pannello.
La notevole differenza tra i moduli di elasticità E0 ed E90 consente di conside-
rare come sezione resistente quella costituita solo dagli strati con fibratura 
parallela allo sforzo assiale. Tuttavia, assumendo che il rapporto tra i due 
moduli E90/E0 sia pari a circa 1/30, si possono mettere in conto tutti gli strati mediante il 
coefficiente di omogeneizzazione ni = Ei/E0. In questo caso la sezione resistente omogeneizzata 
si ottiene dalla relazione

dove b è la larghezza della sezione, mentre Ei e ti sono il modulo di elasticità e lo spessore del 
generico strato. La verifica è soddisfatta se risulta

per forze di compressione e di trazione rispettivamente.
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σ d =
Nd
Axlam

Nd

Nd

Axlam = niAi∑ = b ⋅
Ei ⋅ ti
E0

∑

σ c,d ≤ fc,0,d       o        σ t ,d ≤ ft ,0,d



Sforzo di taglio
Nei pannelli XLAM , che non sono omogenei nello spessore per la diversa orientazione delle tavole, 
solo gli strati con fibratura ortogonale allo sforzo di taglio hanno capacità di resistenza.
Le tensioni, pertanto, si ripartiscono solo su questi strati e possono essere assunte costanti e pari a

dove teff è lo spessore degli strati con fibratura ortogonale allo sforzo
di taglio. La verifica è soddisfatta se risulta

in cui la resistenza di calcolo a taglio è data da

La resistenza caratteristica a taglio fv,k,xlam si può ricavare da quella del legno massiccio usato per le tavole, 
fv,k, mediante la relazione

dove il coefficiente ks, di solito posto pari a 1,2, consente di aumentare la resistenza del pannello per la 
minore incidenza dei nodi e dei difetti a causa del ridotto spessore delle tavole.
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τ v,d =
Vd
teff ⋅b

τ v,d ≤ fv,d ,xlam

fv,d ,xlam =
kmod ⋅ fv,k ,xlam

γM

fv,k ,xlam = ks ⋅ fv,k

Vd

Vd



Sforzo di taglio
Nel caso ideale di un pannello omogeneo di spessore t e larghezza a, la 
tensione tangenziale nominale può essere considerata costante e pari a

Nei pannelli XLAM , che non sono omogenei nello spessore per la 
diversa orientazione delle tavole, solo gli strati con fibratura ortogonale
allo sforzo di taglio hanno capacità di resistenza. Le tensioni, pertanto, si ripartiscono solo su 
questi strati e la trasmissione dello sforzo tra uno strato e il successivo avviene tramite la 
superficie di contatto tra le tavole orizzontali e quelle verticali, dove queste sono incollate le une 
alle altre. Per questa ragione, il flusso delle tensioni tangenziali può manifestarsi solo con 
riferimento a due tavole ortogonali. L’equilibrio della singola tavola, infine, richiede che le due 
tavole si trasmettano anche un momento torcente in corrispondenza della loro superficie di 
contatto.
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τ0 =
Vd
t ⋅a

Vd

t
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Contrariamente al pensiero comune, il legno è un materiale resistente al fuoco. Pur essendo un 
materiale combustibile, infatti, il legno brucia molto lentamente, mantenendo per un certo 
tempo sufficienti caratteristiche meccaniche.
In caso d’incendio, la parte superficiale del materiale comincia a bruciare, formando uno strato 
carbonioso esterno. Questo strato, pur non contribuendo più alla resistenza, protegge la parte 
più interna che mantiene inalterate le sue proprietà meccaniche.
Durante un incendio, in definitiva, la sezione resistente di un elemento strutturale in legno 
diminuisce progressivamente all’avanzare della carbonizzazione.

Le caratteristiche di comportamento dei 
materiali nei confronti del fuoco sono indicate 
con la sigla REI. 
R indica la resistenza, E l’ermeticità rispetto 
alla propagazione dell’incendio, I l’isolamen-
to relativo alla trasmissione del calore.
Poiché non hanno funzione di compartimenta-
zione, agli elementi strutturali in legno è 
richiesta la sola prestazione di resistenza Rn
che devono conservare per n minuti durante 
l’incendio per garantire la stabilità strutturale.
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In una sezione lignea soggetta al fuoco per n minuti si definiscono:
- linea di carbonizzazione, la separazione tra lo strato carbonizzato, dchar, e la sezione residua
- sezione residua, la parte della sezione non carbonizzata
- sezione efficace, la sezione residua ridotta di un ulteriore spessore, d0 = 7 mm, di cui si 

trascura la resistenza

Per il calcolo dello spessore dello strato  
carbonizzato si considera la velocità di 
carbonizzazione convenzionale che, per legno 
con massa volumica maggiore o uguale a 290 
kg/m3, si assume pari a                mm/minuto.     
Si ha quindi

β0 = 0,7

dchar = β0 ⋅n

def = dchar + k0 ⋅d0

l’effettiva profondità di carbonizzazione risulta quindi

dove k0 è un coefficiente che vale 1 per tempi di esposizione maggiori di 20 minuti, e varia 
linearmente tra 0 e 1 per tempi compresi tra 0 e 20 minuti. 
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Per la classe di resistenza al fuoco Rn, gli elementi strutturali sono dimensionati in modo da 
avere una sezione efficace che dopo n minuti è ancora in grado di resistere agli sforzi presenti 
durante l’incendio. Per le strutture usuali di solito si assume n = 60 minuti. 
Secondo le NTC08, per la verifica di resistenza al fuoco si devono considerare i carichi relativi 
alla combinazione eccezionale delle azioni

dove G1 e G2 sono i carichi permanenti strutturali e non strutturali, Qkj è il valore caratteristico 
del j-simo carico variabile e ψ2j è il relativo coefficiente di combinazione.
Le sollecitazioni si calcolano con gli stessi metodi che si applicano in condizioni normali, e le 
tensioni si determinano con riferimento alla sezione efficace.
Le resistenze di progetto si calcolano mediante la relazione

in cui kmod,fi = γM,fi = 1, mentre kfi = 1,25 per il legno massiccio e 1,15 per il legno lamellare.

La verifica è soddisfatta se le tensioni massime di calcolo sono inferiori alle corrispondenti 
resistenze fd,fi.

Fd =G1+G2 + ψ2 jQkj∑

fd , fi = k fi ⋅
kmod , fi ⋅ fk
γM , fi

= k fi ⋅ fk
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Resistenza al fuoco dei collegamenti
Con riferimento alla resistenza al fuoco, una particolare attenzione deve essere rivolta ai sistemi 
di collegamento, di solito realizzati con elementi metallici. È opportuno evitare piastre e 
ferramenta a vista, utilizzando sistemi di collegamento a scomparsa, protetti direttamente dal 
legno dell’elemento strutturale. Le parti metalliche, inoltre, possono trasmettere il calore anche 
all’interno della massa lignea e manifestare deformazioni incompatibili con la rimanente parte 
della struttura, come per esempio nel caso di controventi metallici a vista.
Le unioni realizzate con elementi metallici esposti possono essere considerate di classe R15 o 
R20, come è indicato nella seguente tabella.

Per classi superiori, il collegamento metallico deve essere rivestito con elementi di legno di 
adeguato spessore, in modo che il fuoco non possa aggredite la ferramenta prima che sia stato 
raggiunto il tempo previsto dalla classe di resistenza al fuoco della struttura.
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