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MI PRESENTO!! 
 
Ing. Matteo Izzi, PhD 
 
•  LM e PhD in Ingegneria Civile presso l’Università di Trieste 
•  4.5-ys R&D presso l’Università di Trieste e il CNR IVALSA 
•  1.5-ys implementazione processi BIM per GRAITEC Italia 
•  Da marzo 2020: Ufficio Normativa in FederlegnoArredo 
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ASSOLEGNO 
 
Supportiamo le aziende che impiegano il legno strutturale 
 
•  Una delle 11 associazioni statutarie di FederlegnoArredo 
•  Circa 500 imprese rappresentate sul territorio nazionale 
•  Quattro gruppi, un’unica identità 

•  Prime Lavorazioni Legno 
•  Case ed Edifici a Struttura di Legno 
•  Grandi Strutture e Produttori Legno Lamellare 
•  Costruttori in Legno 
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ASSOLEGNO 
 
Alcuni dei nostri ambiti d’azione 
 
•  Attività di lobby all’interno degli uffici ministeriali competenti 
•  Consulenze tecnico-normative (Norme Tecniche ed Eurocodici) 
•  Elaborazione di istanze ministeriali secondo par. §11 delle NTC 
•  Partecipazione ai lavori UNI e CEN per lo sviluppo di normative 
•  Protocollo di qualità SALE, Sistema Affidabilità Legno Edilizia 
•  Certificazione e audit periodici di imprese e aziende associate 
•  Seminari e convegni, web-conference, libri e documenti tecnici 
•  Corsi per professionisti (DTP, DO, carpentiere e classificatore) 
•  R&D in collaborazione con istituti di ricerca italiani ed europei 
•  Portale Assolegno Risponde 
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•  Introduzione al legno nelle costruzioni 
•  Esempi di applicazioni nelle costruzioni 
•  Il quadro EU sui prodotti da costruzione 
•  Il legno strutturale secondo le NTC 2018 
•  La fornitura e accettazione in cantiere 
•  Edifici in legno e la garanzia del costruito 

5 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Strutture storiche 

Palazzo Isolani (Bologna) Cattedrale di Notre Dame (Parigi, Francia) 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Strutture storiche 

Fondazioni profonde: Edificio su pali (sx) e ponte su pali (dx) (Venezia) 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Edifici alti 

Co-housing di Via Cenni - Quattro torri di 9 piani in CLT - 124 appartamenti in Classe A (Milano) 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Edifici alti 

Vancouver's Brock Commons - University of British Columbia - Torre di 18 piani destinata ad alloggi per studenti  (Vancouver, 
Canada) 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Edifici alti 

Mjøstårnet - Mjøsa Tower - Torre di 18 piani ad utilizzo misto (Brumunddal, Norvegia) 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Installazioni di arte e design 

Metropol Parasol (Setas de Sevilla, Sevilla, Spagna) Albero della Vita di Expo 2015 (Milano) 
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ESEMPI DI IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI 
 
Installazioni di arte e design 

The Smile - Alison Brooks Architects (London Design Festival 2016) - Realizzata con pannelli CLT di tulipwood 
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INTRODUZIONE AL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 
Un materiale da costruzione… naturalmente moderno! 
 
•  Utilizzato in elementi massicci e prodotti ingegnerizzati 
•  Diversi vantaggi rispetto a calcestruzzo/CA e all’acciaio: 

•  Ottimo rapporto peso-resistenza 
•  Alta qualità degli ambienti indoor 
•  Filiera produttiva sostenibile 
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INTRODUZIONE AL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 
Il contenuto di carbonio non fossile del legno 
 
•  Impiegare 1 m3 di legno in sostituzione di 1 m3 di calcestruzzo sottrae 1 ton. CO2 

dall’ambiente 
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INTRODUZIONE AL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 
European Green Deal 
 
Our buildings generate 40% of our emissions. They need to become less wasteful, less 
expensive and more sustainable. 
 
And we know that the construction sector can even be turned from a carbon source into a 
carbon sink, if organic building materials like wood and smart technologies like AI are 
applied. 
 

State of the Union Address 
President Ursula von der Leyen 

Brussels, 16 settembre 2020 
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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO IN ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rapporto «Case ed Edifici in Legno 2019», Centro Studi di FederlegnoArredo 
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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO IN ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rapporto «Case ed Edifici in Legno 2019», Centro Studi di FederlegnoArredo 

21% vol. 79% vol. 

Il 7% delle nuove costruzioni  è stato realizzato in legno  
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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO IN ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rapporto «Case ed Edifici in Legno 2019», Centro Studi di FederlegnoArredo 
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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO IN ITALIA 
 
Crescente interesse anche dal comparto dei lavori pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rapporto «Case ed Edifici in Legno 2019», Centro Studi di FederlegnoArredo 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Esistono limitazioni di altezza sugli edifici in legno? 
 
•  Previste soltanto in certi paesi per questioni di sicurezza in caso di incendio 
•  Italia: revisione del quadro normativo a seguito dell’avvento delle NTC 2008 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Il DPR 380/01 (TU edilizia) 
 
•  Ex art. 52 comma 2: Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura 

o con ossatura portante in cemento armato […], acciaio o sistemi combinati dei predetti 
materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l’idoneità di tali sistemi deve 
essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici 

•  Osservazioni: 
•  Manca riferimento alle strutture in legno (al pari degli altri materiali) 
•  Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) per utilizzo in edifici con npiani ≥ 4 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Il DPR 380/01 (dopo D.lgs 201/2011 ‘’Salva Italia’’) 
 
•  Nuovo art. 52 comma 2: Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da 

quelli disciplinati dalle Norme Tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata 
da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

•  Osservazioni: 
•  Le Norme Tecniche definiscono i materiali e sistemi costruttivi 
•  Rimossa prescrizione sul CIT per utilizzo in edifici con npiani ≥ 4 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
 
•  Fino NTC 2005: 

•  Nessun riferimento alle strutture in legno 
•  Norma di riferimento: DIN 1052 (tedesca) 

•  Da NTC 2008: 
•  Par condicio tra i materiali da costruzione 
•  Obbligo certificazione materiali e prodotti 
•  Progettazione in base agli EC di riferimento 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
 
•  NTC 2018: 

•  Costituiscono un aggiornamento delle NTC 2008 
•  Dotate di Circolare Esplicativa da gennaio 2019 
•  Contengono: 

•  I criteri generali per la progettazione 
•  I criteri di valutazione della sicurezza 

•  NON forniscono formule per il calcolo e la verifica 
•  Eseguito secondo documenti citati al p.to §12 
•  Eurocodici e Istruzioni CNR DT 206-R1/2018 
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
La filosofia progettuale 
 
•  Approccio semi-probabilistico al calcolo strutturale 
•  Metodo di progettazione basato sulla capacità (R) 
•  La capacità deve essere maggiore della domanda 

•  Riferimenti utili 
•  §4 e §4.4: Progettazione statica 
•  §7 e §7.7: Progettazione sismica 
•  §8: Costruzioni esistenti 
•  §11 e §11.7: Materiali e prodotti strutturali 𝐸↓d ≤ 𝑅↓d 	
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
I requisiti sul materiale 
 
•  Il legno per impieghi strutturali deve essere classificato secondo resistenza 
•  La classificazione deve essere effettuata prima della messa in opera 
•  I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati al p.to §11.7 

•  §11.7: ‘‘La produzione, la lavorazione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno […] 
dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e […] di 
rintracciabilità’’ 
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Il coefficiente γM 
 

•  Si possono assumere i valori riportati nella colonna B […] per produzioni continuative di 
elementi o strutture, soggette a controllo continuativo del materiale dal quale risulti un 
coefficiente di variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valor medio) della 
resistenza non superiore al 15%. Le suddette produzioni devono essere inserite in un 
sistema di qualità di cui al §11.7 

+7% resistenza 
da Colonna ’‘A’’ a ‘‘B’’ 

𝑅↓d = 𝑘↓mod /𝛾↓M  𝑅↓k 	
XLAM	
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Il coefficiente kmod 

𝑅↓d = 𝑘↓mod /𝛾↓M  𝑅↓k 	

Armonizza-	con	
l’Eurocodice	5	

XLAM	
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
La resistenza caratteristica Rk 
 
•  Definita sulla base delle specifiche tecniche applicabili 

•  Norme armonizzate di prodotto (UNI EN 338, EN 14080…) 
•  Valutazioni Tecniche Europee (ETA) 
•  Certificati di Valutazione Tecnica (CVT) 
•  Qualificazione ministeriale secondo NTC 

𝑅↓d = 𝑘↓mod /𝛾↓M  𝑅↓k 	
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Esempio: NTC 2008 vs NTC 2018 
 
•  Travetto in legno massiccio classe C24 
•  Classe di Servizio I e carico istantaneo 
•  Resistenza a flessione di progetto fm,d 

NTC 2008:𝑓↓m,d = 1.0/1.45 24 MPa=16.6 MPa	

NTC 2018:𝑓↓m,d = 1.1/1.35 24 MPa=19.6 MPa	

+18%	da	NTC	
2008	a	2018	
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Le indicazioni in caso di evento sismico 
 
•  È ammesso che alcuni elementi superino il limite elastico 
•  Il ‘‘danneggiamento’’ deve provocare deformazioni duttili 
•  La dissipazione deve avvenire nei sistemi di connessione 
•  Le membrature lignee non devono raggiungere la rottura 
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Il comportamento strutturale in zona sismica 
 
•  Considerato attraverso il fattore di struttura q0 
•  Tre approcci: 

•  Non dissipativo - Progettazione elastica 
•  Dissipativo - Alta dissipazione (duttilità A) 
•  Dissipativo - Bassa dissipazione (duttilità B) 

F 

δ 

δe δu δy 

Re 

Ry 

Incrementando	la	dissipazione	
diminuisce	Ry	ed	aumenta	δu 
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Il comportamento strutturale in zona sismica 
 
•  Non è legato solo alla tipologia strutturale considerata 
•  Giustificato sulla base dei dettagli costruttivi utilizzati 



	
	

	
	

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 

34 

LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
L’approccio progettuale in zona sismica 
 
•  Considera la gerarchia delle resistenze 
•  Introduce i fattori di sovraresistenza γRd 

Rduttile Rfragile Rfragile 

𝑅↓duttile ≤ γ↓Rd 𝑅↓fragile 	

Nel	nuovo	EC	8	
saranno	diversi	in	
funzione	del	-po	
di	collegamento	
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Input per la progettazione sismica 
 
•  A livello di edificio è importante definire: 

•  L’orditura dei solai (per distribuzione carichi) 
•  La disposizione delle pareti sismo-resistenti 
•  La disposizione delle pareti portanti (res qvert) 
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Input per la progettazione sismica 
 
•  A livello di parete è importante definire: 

•  Tipo, posizione e numero di connessioni da adottare 
•  Le schematizzazioni adottate… 

Comportamento reale Comportamento semplificato 
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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 
 
Input per la progettazione sismica 
 
•  E a livello delle connessioni? 

•  Importante garantire la gerarchia delle resistenze 
•  Permette di evitare rotture (fragili) ‘’indesiderate’’ 
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LA STRADA VERSO STRUTTURE IN LEGNO AD ALTE PRESTAZIONI 
 
Il contributo della ricerca scientifica 

Prove su tavola vibrante di un edificio a telaio (sx - NEESwood Project) e a pannelli massicci XLAM (dx - SOFIE 
Project) 
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LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LEGNO 
 
Cosa succede nel passaggio da progettazione a produzione? 
 
•  Il progettista richiede 

•  Travetto legno massiccio classe C24 
•  Trave legno lamellare classe GL28h 
•  Pannello XLAM di spessore 150 mm 
•  … 

•  E il fabbricante/produttore? 
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LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LEGNO 
 
Le prescrizioni date dalle NTC 2018 
 
•  Materiali e prodotti devono essere 

•  Identificati univocamente a cura del fabbricante 
•  Qualificati sotto la responsabilità del fabbricante 
•  Accettati dal Direttore dei Lavori 

•  Acquisisce i documenti del fabbricante 
•  Richiede eventuali test di accettazione 
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LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LEGNO 
 
La conformità di materiali e prodotti strutturali 
 
•  Secondo il p.to §11.1, ciascun elemento deve 

•  Avere caratteristiche costantemente riconoscibili 
•  Essere riconducibile allo stabilimento produttivo 
•  Essere identificato con un marchio depositato 

•  Produzione, lavorazione, fornitura 
•  DEVONO seguire un sistema di qualità 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Diverse tipologie disponibili sul mercato 
 
•  Materie prime e semi-lavorati 

•  Elementi in legno massiccio 
•  Lamelle per prodotti incollati 

•  Prodotti ingegnerizzati 
•  KVH e legno massiccio incollato 
•  Legno lamellare (glulam e  GLT) 
•  XLAM e pannelli a base di legno 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Legno massiccio a sezione rettangolare (§11.7.2) 
 
•  Esiste norma armonizzata: UNI EN 14081-1 
•  Norma armonizzata è cogente (da 01/2012) 
•  Deve recare marcatura CE (p.to A del §11.1) 
•  Classificazione coerente con UNI EN 338 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Legno massiccio a sezione irregolare (§11.7.2) 
 
•  Non esiste norma armonizzata (no Marcatura CE) 
•  Qualificazione secondo indicazioni p.to B del §11.1 
•  In alternativa: ETA o CVT come da p.to C del §11.1 

•  Esempio: travi Uso Fiume e Uso Trieste 

•  ETA FLA/Conlegno: 
•  ETA 12/0540 - Uso Fiume di Castagno 
•  ETA 11/0219 - Uso Fiume e Trieste di Abete e Larice 
•  ETA 18/0288 - Perlinato strutturale 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
KVH - Legno strutturale con giunti a dita (§11.7.3) 
 
•  Esiste norma armonizzata: UNI EN 15497 
•  Norma armonizzata è cogente (da 10/2015) 
•  Deve recare marcatura CE (p.to A del §11.1) 

•  Note: 
•  Non utilizzabile in Classe di servizio III 
•  Necessari test periodici di produzione 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Legno lamellare e legno massiccio incollato (§11.7.4) 
 
•  Esiste norma armonizzata: UNI EN 14080 
•  Norma armonizzata è cogente (da 08/2015) 
•  Deve recare marcatura CE 

•  Prodotto con specie elencate nella norma: p.to A 
•  Produzioni fatte con legnami non elencati: p.to C 

•  Esempio: lamellare di latifoglia 

•  Nota: è necessario classificare ogni lamella usata 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Legno lamellare e legno massiccio incollato (§11.7.4) 
 
•  Legno lamellare 

•  GLULAM, glued lamellas, per travi 
•  GLT, glue-laminated timber, per solai 

•  Legno massiccio incollato 
•  Elementi DUO 
•  Elementi TRIO 
•  BlockHaus 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Pannelli a base di legno per uso strutturale (§11.7.5) 
 
•  Esiste norma armonizzata: UNI EN 13986 
•  Norma armonizzata è cogente (da 11/2016) 
•  Deve recare marcatura CE 

•  Pannelli conformi alla norma: p.to A 
•  Tutti i pannelli non conformi: p.to C 

•  Valori caratteristici: 
•  UNI EN 12369-1: OSB, pannelli di particelle e di fibre 
•  UNI EN 12369-2: compensati 
•  UNI EN 12369-3: pannelli di legno massiccio < 80 mm 
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I PRODOTTI STRUTTURALI A BASE DI LEGNO 
 
Altri prodotti strutturali (§11.7.6) 
 
•  Non esistono norme europee armonizzate applicabili 
•  Non qualificabili secondo prescrizioni p.to B del §11.1 
•  Qualificati in accordo con prescrizioni p.to C del §11.1 

•  Esempio: XLAM/CLT - EN 16351 non armonizzata 
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LA FORNITURA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
 
La documentazione accompagnatoria (§11.7.10.1.2) 
 
•  Copia della documentazione di qualificazione 

•  Documentazione che attesti marcatura CE 
•  Qualificazione ministeriale, ETA oppure CVT 

•  DoP conforme alle indicazioni Reg. UE 305/2011 

•  Se fornitura da centro di lavorazione 
•  Copia attestato di denuncia di attività 
•  Dichiarazione del DTP sulle lavorazioni 
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LA FORNITURA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
 
Le indicazioni per i fabbricanti (§11.7.10.1.2) 
 
•  Sono tenuti a 

•  Fornire copia della documentazione di qualificazione 
•  Riportarne gli estremi su tutti documenti di trasporto 
•  Includere i riferimenti anche in tutte le fasi intermedie 

•  Sono responsabili 
•  Della conformità alle prestazioni dichiarate nella DoP 
•  Della conformità alla documentazione di qualificazione 
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LA FORNITURA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
 
Verifiche della DL 
 
•  Materiali/prodotti che recano marcatura CE 

•  Accertarsi del reale possesso della marcatura 
•  Richiedere copia dei documenti di marcatura 
•  Richiedere copia della DoP 

•  Materiali/prodotti che non recano marcatura CE 
•  Verificare documenti di qualificazione (p.to B) 
•  Verificare presenza del CVT (p.to C) 
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LA FORNITURA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
 
Verifiche della DL 
 
•  Può inoltre chiedere 

•  Certificato di costanza della prestazione del prodotto 
•  Certificato di conformità del controllo della produzione 
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LA FORNITURA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
 
Controlli di accettazione in cantiere 
 
•  Non distruttivi 

•  Analisi visuali e misurazione umidità 
•  Verifica conformità documenti forniti 

•  Distruttivi 
•  Verifica delle prestazioni effettive 
•  Eseguiti se mancano risultati FPC 

Test di delaminazione su un elemento lamellare 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Le indicazioni della UNI/TR 11499-2013 
 
•  Disciplinati per 

•  Legno massiccio classificato a vista 
•  Legno massiccio classificato a macchina 
•  Legno lamellare 
•  Elementi giuntati di carattere innovativo 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Legno massiccio classificato a vista 
 
•  Svolti su almeno 5% elementi forniti in cantiere 
•  Effettuati da classificatori qualificati (ispettori) 
•  Adottano la norma di class. usata in stabilimento 

Fessura perpendicolare alla fibratura 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Legno massiccio classificato a macchina 
 
•  Svolti su almeno 5% elementi forniti in cantiere 
•  Viene applicato il principio del visual override 

•  Procedura obbligatoria da UNI EN 14081-1 
•  Definita nell’Allegato C della UNI/TR 11499 

(è fornita una tabella con valori di confronto) 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Legno lamellare 
 
•  In produzione 

•  Disciplinati dalle regole della UNI EN 14080 
•  Test di caratterizzazione dei giunti a dita 
•  Test di delaminazione (classe di servizio III) 
•  Resistenza a taglio linee di colla (classi I e II) 

•  In cantiere 
•  Acquisizione dei documenti FPC stabilimento 
•  Disposizione di eventuali test visivi a campione 

Nodo posto in corrispondenza del giunto a 
pettine 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Legno lamellare 
 
•  Controllo disposizione delle lamelle 

•  Il midollo delle lamelle deve essere rivolto dallo stesso lato 
•  Classe III: midollo delle lamelle esterne rivolto verso l’esterno 

a) Classe di servizio I e II 
b) Classe di servizio III 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Legno lamellare 
 
•  Controllo distanza minime nodi/anomalie da giunti a dita 

•  Distanza minima pari a 3d 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Elementi giuntati di carattere innovativo 
 
•  Devono essere conformi alle indicazioni di ETA/CVT 
•  Valgono le stesse indicazioni del legno lamellare 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Ulteriori indicazioni da Circolare Esplicativa (§C11.7.10.2) 
 
•  Elementi lineari e/o planari incorporati in pacchetti 

•  Controlli su almeno il 10% delle forniture 
•  Umidità sempre pari o inferiore al 18% 
•  Esempio: componenti per tetti e solai 
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I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 
Ulteriori indicazioni da Circolare Esplicativa (§C11.7.10.2) 
 
•  Elementi meccanici di connessione 

•  Prescrizioni per elementi in zone dissipative 
•  Necessario certificare comportamento duttile 

•  Il produttore deve fare test di caratterizzazione 
•  Se risultati non disp.: DL chiede test integrativi 
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LAVORAZIONI IN CANTIERE 
 
Disciplinate dalla UNI/TR 11499-2013 
 
•  Legno massiccio: 

•  Accorciamenti (perp. fibratura): consentiti 
•  Tagli longitudinali (par. fibratura): non consentiti 
•  Riduzioni di sezione senza riclassificazione: 

•  < 5 mm per dimensioni ≤ 100 mm 
•  < 10 mm per dimensioni > 100 mm 

•  Legno lamellare: 
•  Consentiti solo accorciamenti in lunghezza 
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EDIFICI IN LEGNO E GARANZIA DEL COSTRUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Lund University, 2007 (Lund, Sweden). Dati elaborati a partire da un campione di 127 opere collassate. 

Cause di collasso Percentuale 
Carichi permanenti di progetto 41.5% 

Errate modalità di montaggio 14.1% 

Alterazione delle condizioni di 
cantiere 12.5% 

Errori di produzione in fabbrica 5.4% 

Carichi accidentali di progetto 11.4% 

Sovraccarichi 4.4% 

Errate modalità di fabbricazione 4.2% 

Prestazioni del materiale legno 1.5% 

Altri errori 5.0% 

≈27% 
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EDIFICI IN LEGNO E GARANZIA DEL COSTRUITO 
 
Cause di errore in cantiere 
 
•  Errori dovuti all’ignoranza 

•  Tutti i soggetti devono avere adeguata preparazione 
•  Fondamentale svolgere formazione a tutti i livelli 

•  Errori dovuti negligenze 
•  Legati ad attività svolte con scarsa attenzione 
•  Prevenibili grazie alla vigilanza della DL 

•  Errori ‘’intenzionali’’ 
•  Attuati in modo consapevole 
•  Finalizzati aumento redditività 
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EDIFICI IN LEGNO E GARANZIA DEL 
COSTRUITO 
 
Cause di errore in cantiere 
 
•  Durante le fasi legate alla costruzione: 18.6% 
•  Entro i primi 3 anni dal completamento: 33.7% 
•  Dopo i primi 3 anni dal completamento: 47.7% 

•  Se la costruzione arriva indenne al terzo anno di 
vita, le probabilità che si verifichi un collasso si 
riducono della metà 
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GRAZIE!! 
 
Ing. Matteo Izzi, PhD 
Assolegno - FederlegnoArredo 
 
•  matteo.izzi@federlegnoarredo.it 
•  +39 (349) 450 7961 
•  +39 (02) 80604 630  


