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Il 22-03-2018 sono entrate in vigore le NTC2018
Novità e opportunità per le strutture in legno
Aggiornamento delle
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 17 Gennaio 2018, G.U. suppl.ord., n. 42, 20/02/2018
(revisione Nov. 2014, inviata a Bruxelles Feb. 2017)

Il 11-02-2019 è stata pubblicata (Suppl.n.5 G.U.)
la CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni”» di cui al DM 17 gennaio 2018

Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018
Ci si indirizza verso una norma di tipo prestazionale
COSA SIGNIFICA
Sono fissati i livelli di sicurezza da raggiungere, le azioni esterne da considerare,
e le prestazioni minime attese per le strutture e si definiscono le responsabilità
almeno di alcuni degli attori coinvolti nel processo di costruzione (Committente,
Fornitore/Impresa, Progettista, Direttore dei Lavori).

COSA NON DOVREBBE ESSERE
La norma non dovrebbe prescrivere formule o procedure di dettaglio
demandandone la scelta al Progettista o, per i parametri rilevanti ai fini della
sicurezza, al concerto Progettista/Committente. Il vincolo resta solo quello di
basarsi su regole o procedure ampiamente consolidate e/o adeguatamente
giustificate.
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Utilizzo del legno per grandi strutture nel passato
1876, Wellington (NZ), struttura in legno kauri. Restaurato 1994/95
- è stato costruito in modo da "sembrare" un palazzo Italiano in pietra
- il governo scelse allora la struttura interna in legno, perché la pietra era costosa …
e probabilmente non sarebbe sopravvissuto ai terremoti se fosse stato in pietra!

Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi
La massa volumica del legno è bassa rmean≈ 500 kg/m3 (≈ 1/5 c.a.)
Però le "forze sismiche" non si riducono a tal punto …
permanenti portati e il carico variabile rimangono circa invariati

Massa totale
sismica (kN)

Struttura intelaiata c.a., solai latero-cementizi, tramezzature laterizio

21260

Struttura di legno

13413

Riduzione al 63%
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Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi

Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi
Brock Commons

Dormitory for 404 students of UBC Vancouver (2017)
~ 54 m (17 storeys)

Acton Ostry Architects i(Vancouver)
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Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi
Brock Commons

Dormitory for 404 students of UBC Vancouver (2017)
~ 54 m (17 storeys)
Acton Ostry Architects i(Vancouver)

courtesy Fast + Epp

courtesy of Acton Ostry Architects Inc.

Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi
HoHo Wien struttura ibrida legno - calcestruzzo
Progetto torre 24 piani (84 m), edificio satellite 6 piani finito
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Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi
HoHo Wien struttura ibrida legno - calcestruzzo
Progetto torre 24 piani (84 m), edificio satellite 6 piani finito

Utilizzo del legno per grandi strutture, oggi

Mjøstårnet – Brumunddal (Norway) - 18 storeys (2019)
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https://www.moelven.com/globalassets/moelven-limtre/mjostarnet/mjostarnet---construction-of-an-81-m-tall-timber-building_presentation.pdf

Mjøstårnet – Brumunddal (Norway) - 18 storeys

Mjøstårnet – Brumunddal (Norway) - 18 storeys
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GLT for columns, beams, diagonals CLT shafts for elevators and stairs
Wooden prefabricated façade
Wooden slabs (GLT+Kerto) in the first 10 floors
Concrete decks in the upper floors for apartments
2600 m3 timber structures
GLT is the primary load bearing for vertical/horizontal loads
CLT is used for secondary load bearing (staircases, elevator, shafts
CLT not structurally connected to GLT

Typical
of now
~10
storeys

Proposed
20-30 storeys
Platform
Balloon

Tallest Tree
ever discovered

Great Pyramid
of Khufu at Giza

Mjøstårnet (Mjøstårnet)
Brumunddal (NO)

HoHo
Aspern, Wien

General Sherman
(> 3000 years)

Pyramidenkogel
Wörthsee (Kärnten)

Timber Frame
Buildings

Sakyamuni Pagoda
(~ 1000 years old)

Mjøstårnet – Brumunddal (Norway) - 18 storeys

Modified from: Smith, Frangi, Overview of Design Issues for Tall Timber Buildings, IABSE SEI /2008
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
NTC 2018
4

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
4.4 Costruzioni di legno

7

PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
7.7 Costruzioni di legno

8

COSTRUZIONI ESISTENTI

11

MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE
11.7 Materiali e prodotti a base di legno

7

PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
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LA RISPOSTA SISMICA DELLE STRUTTURE | DEFINIZIONE DELLA FORZANTE
ümax

Analisi per un sistema elastico a 1 d.o.f.
Dato un evento sismico caratterizzato da
un’accelerazione di picco al suolo ag,
l’accelerazione/forza effettivamente subita
da una struttura dipende dal periodo
naturale di vibrazione della struttura stessa
massa

üg(t)
rigidezza

M

ü(t)

F = M·ümax
M

K
üg(t)

azione statica
equivalente

üg(t)

LA RISPOSTA SISMICA DELLE STRUTTURE | DEFINIZIONE DELLA FORZANTE
Analisi per un sistema elastico a 1 d.o.f.
Dato un evento sismico caratterizzato da
un’accelerazione di picco al suolo ag,
l’accelerazione/forza effettivamente subita
da una struttura dipende dal periodo
naturale di vibrazione della struttura stessa
massa

Spettro elastico
rigidezza

M

F = M·Se(T)
azione statica
equivalente
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LA RISPOSTA SISMICA DELLE STRUTTURE
Il comportamento delle strutture non è elastico lineare
Approccio normativo attuale (EC8, NTC'18)
 Il terremoto eccezionale può danneggiare la struttura
 Ciò significa che la struttura può superare il suo limite elastico
 Ma vogliamo anche che essa non collassi improvvisamente
È quindi necessaria una "certa" (=affidabile) duttilità di comportamento


b

a

c

Energia dissipata



Energia
restituita

c

b

a



Energia restituita

d

e



LA RISPOSTA SISMICA DELLE STRUTTURE
Il comportamento delle strutture non è elastico lineare
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LA RISPOSTA SISMICA DELLE STRUTTURE | DEFINIZIONE DELLA FORZANTE
La massa volumica del legno è bassa rmean≈ 500 kg/m3 (≈ 1/5 c.a.)
Però le "forze sismiche" non si riducono a tal punto …
permanenti portati e il carico variabile rimangono circa invariati
Massa totale
sismica (kN)
Struttura intelaiata c.a., solai latero-cementizi, tramezzature laterizio

21260

Struttura di legno

13413

63%

PERCHÉ USARE IL LEGNO PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA?
Bisogna tener conto delle “peculiarità” del legno

CRITICITÀ

VANTAGGI

 Comportamento igroscopico

 Leggerezza

 Durabilità

 Resistenza

 Comportamento fragile

 Rigidezza
 Resistenza a carichi di
breve durata

fc,0
ft,0

compressione:
deformazione possibile
trazione: rottura fragile

Rottura fragile
deformazione

_________________________________

Prof. Maurizio Piazza, Università di Trento
Principi del calcolo e della progettazione in zona sismica delle strutture in legno
Padova, 16 ottobre 2020
Tutti i diritti riservati - Riproduzione e distribuzione vietate

12

Costruire con il legno nel contesto urbano
Strategie per aumentare sostenibilità e resilienza nelle città
Ciclo di seminari tecnici promo_legno

PERCHÉ USARE IL LEGNO PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA?
Bisogna tener conto delle “peculiarità” del legno

CRITICITÀ

VANTAGGI

 Comportamento igroscopico

 Leggerezza

 Durabilità

 Resistenza

 Comportamento fragile

 Rigidezza
 Resistenza a carichi di
breve durata

LA CAPACITÀ DISSIPATIVA deve essere EVENTUALMENTE
ricercata nei COLLEGAMENTI!

PERCHÉ USARE IL LEGNO PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA?
La capacità dissipativa deve essere ricercata nei collegamenti
Le normative attuali considerano soddisfatta la condizione di “collegamento dissipativo”,
nel caso di collegamenti con perni e bulloni, se il diametro d dei connettori non è
superiore a 12 mm, mentre gli elementi da connettere devono avere uno spessore
maggiore o uguale a 10·d.
F /2

F /2

F

F /2

F

Cerniere plastiche nei
connettori metallici

F /2
C erniere plastiche

Rifollamento nel
legno
P erno tozzo

a)

P erno m olto snello

b)

Modalità di rottura da favorire

Aumentando la snellezza del connettore aumenta la sua duttilità
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PERCHÉ USARE IL LEGNO PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA?
La capacità dissipativa deve essere ricercata nei collegamenti
Le normative attuali considerano soddisfatta la condizione di “collegamento dissipativo”,
nel caso di collegamenti con perni e bulloni, se il diametro d dei connettori non è
superiore a 12 mm, mentre gli elementi da connettere devono avere uno spessore
maggiore o uguale a 10·d.

PRINCIPI CONTENUTI NELLE NUOVE NORME
a. CAPACITY DESIGN ( principio di gerarchia delle resistenze)
b. PERFORMANCE BASED DESIGN (definizione dello stato limite di progetto)
Zone duttili/dissipative  UNIONI MECCANICHE
Progettate per il valore della forza di progetto derivante dall’analisi

Zone fragili ed elastiche  ELEMENTI DI LEGNO
Progettate in relazione alla capacità della connessione

Gerarchia delle resistenze

Rd ,conn  Fd ,conn  P

Rd,legno   r,d  Rd,conn

E' il contrario di quanto avviene nelle strutture in c.a. o acciaio.
Nel legno, il concetto di "cerniera plastica" in travi/pilastri NON ESISTE!
Ovviamente, i collegamenti devono essere adeguatamente progettati per evitare rotture fragili
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PRINCIPI CONTENUTI NELLE NUOVE NORME
a. CAPACITY DESIGN ( PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE)
b. PERFORMANCE BASED DESIGN ( definizione dello stato limite di progetto)

Stato Limite di esercizio
Stato Limite di Operatività (SLO)
Stato Limite di Danno (SLD)
Stato Limite ultimi
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)
Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)

PRINCIPI CONTENUTI NELLE NUOVE NORME
a. CAPACITY DESIGN ( PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE)
b. PERFORMANCE BASED DESIGN ( definizione dello stato limite di progetto)

Performance objectives
Occurence
probability 

FULLY OPERATIONAL

Frequent
earthquake

b

Occasional
earthquake

e

b

Rare earthquake

c

e

b

Very Rare
earthquake

c

c

e

b = Basic Facilities

OPERATIONAL

LIFE SAFETY

e = Essential Facilities

NEAR COLLAPSE

b
c = Critical Facilities
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Tab. 7.3.II

Valori massimi del valore di base q0 del fattore di comportamento per
diverse tecniche costruttive ed in funzione della tipologia strutturale e della
classe di duttilità CD "A" o "B"
CD”A”

CD”B”

Pannelli di parete a telaio leggero chiodati con diaframmi incollati, collegati
mediante chiodi, viti e bulloni
Strutture reticolari iperstatiche con giunti chiodati

Tipologia strutturale (§ 7.7.3)

3,0

2,0

Portali iperstatici con mezzi di unione a gambo cilindrico

4,0

2,5

5,0

3,0

Pannelli di parete a telaio leggero chiodati con diaframmi chiodati, collegati
mediante chiodi, viti e bulloni.
Pannelli di parete incollati a strati incrociati, collegati mediante chiodi, viti,
bulloni
Strutture reticolari con collegamenti a mezzo di chiodi, viti, bulloni o spinotti
Strutture cosiddette miste, ovvero con intelaiatura (sismo-resistente) in legno e
tamponature non portanti
Strutture isostatiche in genere, compresi portali isostatici con mezzi di unione a
gambo cilindrico, e altre tipologie strutturali

-

2,5

1,5

Tipologia strutturale: la ridondanza strutturale offre maggiori risorse post-elastiche

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018

7.7.2 MATERIALI E PROPRIETÀ DELLE ZONE DISSIPATIVE
... Qualora si faccia affidamento a comportamenti strutturali dissipativi (CD “A” o “B”), in
mancanza di più precise valutazioni teoriche e sperimentali, si devono applicare le
regole seguenti:
a) nelle zone considerate dissipative possono essere utilizzati solamente materiali e
mezzi di unione che garantiscono un adeguato comportamento di tipo oligociclico
(cfr. prEN 14592 - Annex E (normative) Test to determine seismic performance)
30

Resistenza 1°ciclo

20

Resistenza 3°ciclo

Force - F [kN]

10
0

La resistenza al 3°ciclo di inversione deve risultare
≥ 80% della resistenza al 1°ciclo (7.7.3.1)

-10
-20
T23

-30
-40

-30

-20

-10
0
10
20
Displacement - δ [mm]

30

40
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018

7.7.2 MATERIALI E PROPRIETÀ DELLE ZONE DISSIPATIVE
... Qualora si faccia affidamento a comportamenti strutturali dissipativi (CD “A” o “B”), in
mancanza di più precise valutazioni teoriche e sperimentali, si devono applicare le
regole seguenti:
a) nelle zone considerate dissipative possono essere utilizzati solamente materiali e
mezzi di unione che garantiscono un adeguato comportamento di tipo oligociclico
b) le unioni incollate devono essere considerate, in generale, come non dissipative,
a meno che non siano poste in serie con un elemento duttile applicando i criteri della
progettazione in capacità;

[Fonte: tetto & pareti 03-2002]

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018

7.7.2 MATERIALI E PROPRIETÀ DELLE ZONE DISSIPATIVE
... Qualora si faccia affidamento a comportamenti strutturali dissipativi (CD “A” o
“B”), in mancanza di più precise valutazioni teoriche e sperimentali, si devono
applicare le regole seguenti:
a) nelle zone considerate dissipative possono essere utilizzati solamente
materiali e mezzi di unione che garantiscono un adeguato comportamento di
tipo oligociclico;
b) le unioni incollate devono essere considerate, in generale, come non
dissipative, a meno che non siano poste in serie con un elemento duttile
applicando i criteri della progettazione in capacità;
c) i nodi di carpenteria possono essere utilizzati solamente quando possono
garantire una sufficiente dissipazione energetica, senza presentare rischi di
rottura fragile per taglio o per trazione ortogonale alla fibratura, e con la
presenza di dispositivi atti ad evitarne la sconnessione.
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018

7.7.7 REGOLE DI DETTAGLIO
Le regole e disposizioni riportate nel presente paragrafo 7.7.7.1 e nel
successivo 7.7.7.2 si applicano alle strutture progettate in CD“A” o CD“B”,
relativamente alle zone considerate e progettate come dissipative.
Perni e bulloni di diametro d superiore a 16 mm NON devono essere
utilizzati nei collegamenti legno-legno e legno-acciaio, eccezion fatta
quando essi siano utilizzati come elementi di chiusura dei connettori e tali,
quindi, da non influenzare la resistenza a taglio.
Il collegamento realizzato mediante spinotti o chiodi a gambo liscio non
deve essere utilizzato senza accorgimenti aggiuntivi volti ad evitare
l’apertura del giunto.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Garanzia che elementi "fragili" della struttura rimangano in campo elastico.
concetto di «SOVRARESISTENZA»
7.2.2.CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI
Precisazioni generali in merito a duttilità, progetto in capacità, sovraresistenza.
... Tali fini possono ritenersi conseguiti progettando la capacità allo SLV degli
elementi/meccanismi fragili, locali e globali, in modo che sia maggiore di quella
degli elementi/meccanismi duttili ad essi alternativi.
Per assicurare il rispetto di tale diseguaglianza, a livello sia locale sia globale,
l‘effettiva capacità degli elementi/meccanismi duttili è incrementata
mediante un opportuno coefficiente Rd, detto "fattore di sovraresistenza”
e a partire da tale capacità maggiorata si dimensiona la capacità degli
elementi/meccanismi fragili indesiderati, alternativi ai duttili.
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Garanzia che elementi "fragili" della struttura rimangano in campo elastico.

Densità di probabilità

concetto di «SOVRARESISTENZA»

Resistenza elemento DUTTILE
(connessione)

R c, norm R c , 0 .05

R c , 0 .95

Resistenza elemento FRAGILE
(membratura lignea)

Rb , k

Resistenza R

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Garanzia che elementi "fragili" della struttura rimangano in campo elastico.
concetto di «SOVRARESISTENZA»

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI
Precisazioni generali in merito a duttilità, progetto in capacità, sovraresistenza

Tab. 7.2.I - Fattori di sovraresistenza γRd
Tipologia strutturale

Elementi strutturali

Legno

Legno/Collegamenti

Progettazione
in capacità

γRd
CD ”A”

CD ”B”

1,60

1,30

Ai fini dell’applicazione dei criteri della progettazione in capacità, per assicurare la plasticizzazione
delle zone dissipative (i collegamenti), queste devono possedere una capacità almeno pari alla
domanda mentre le componenti non dissipative (gli elementi strutturali) adiacenti, debbono
possedere una capacità pari alla capacità della zona dissipativa amplificata del fattore di
sovraresistenza Rd, di cui alla Tab. 7.2.I; valori inferiori (comunque ≥ 1,3 e 1,1) devono essere

giustificati sulla base di idonee evidenze teorico-sperimentali.

_________________________________

Prof. Maurizio Piazza, Università di Trento
Principi del calcolo e della progettazione in zona sismica delle strutture in legno
Padova, 16 ottobre 2020
Tutti i diritti riservati - Riproduzione e distribuzione vietate

19

Costruire con il legno nel contesto urbano
Strategie per aumentare sostenibilità e resilienza nelle città
Ciclo di seminari tecnici promo_legno

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Il comportamento strutturale (quindi q0) dipende solo dalla tipologia strutturale?
7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI STRUTTURA
Ruolo fondamentale riveste la progettazione dei collegamenti, nel rispetto dei principi
della progettazione in capacità, in questo caso della gerarchia delle resistenze
F

F

CASI LIMITE DI
COMPORTAMENTO DEL
PANNELLO PARETE
Comportamento a taglio

Comportamento a blocchi rigidi

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Il comportamento strutturale (quindi q0) dipende solo dalla tipologia strutturale?
7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI STRUTTURA

Esempi di rottura fragile nei collegamenti

Prove Università Trento
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
Il comportamento strutturale (quindi q0) dipende solo dalla tipologia strutturale?

7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI STRUTTURA

Esempi di rottura fragile nei collegamenti

Prove Università Trento

PRINCIPI CONTENUTI NELLE NUOVE NORME
a. Capacity design  principio di gerarchia delle resistenze
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
È consentito realizzare una struttura in legno che sormonti una struttura realizzata con
altra tipologia di materiale (calcestruzzo armato, muratura, acciaio, ecc.).
In particolare, qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato con pareti
di calcestruzzo armato, esso può essere assimilato a struttura di fondazione dei
sovrastanti piani in legno.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
È consentito realizzare una struttura in legno che sormonti una struttura realizzata
con altra tipologia di materiale (calcestruzzo armato, muratura, acciaio, ecc.).
In particolare, qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato con
pareti di calcestruzzo armato, esso può essere assimilato a struttura di
fondazione dei sovrastanti piani in legno.

NTC 2008
7.8.1.8 Fondazioni (MURATURA)
Le strutture di fondazione devono essere realizzate in cemento armato,
secondo quanto indicato al §7.2.5, continue, senza interruzioni in
corrispondenza di aperture nelle pareti soprastanti.
Qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato in pareti di cemento
armato esso può essere considerato quale struttura di fondazione dei
sovrastanti piani in muratura portante, nel rispetto dei
requisiti di continuità delle fondazioni, e non è computato nel numero dei piani
complessivi in muratura.

_________________________________

Prof. Maurizio Piazza, Università di Trento
Principi del calcolo e della progettazione in zona sismica delle strutture in legno
Padova, 16 ottobre 2020
Tutti i diritti riservati - Riproduzione e distribuzione vietate

22

Costruire con il legno nel contesto urbano
Strategie per aumentare sostenibilità e resilienza nelle città
Ciclo di seminari tecnici promo_legno

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
È consentito realizzare una struttura in legno che sormonti una struttura realizzata
con altra tipologia di materiale (calcestruzzo armato, muratura, acciaio, ecc.).
In particolare, qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato con
pareti di calcestruzzo armato, esso può essere assimilato a struttura di
fondazione dei sovrastanti piani in legno.
In generale, nel caso in cui la sottostruttura possa essere considerata
rigida rispetto alla sovrastruttura in legno, nella quale il progetto
prevede che avvenga la dissipazione energetica, l’analisi delle azioni
sulla sovrastruttura in legno può essere eseguita indipendentemente
dalla sottostruttura, utilizzando i fattori di struttura nella Tabella 7.3.II
delle NTC relativi alle strutture in legno.
Ovviamente la struttura sottostante dovrà essere sovraresistente al
fine di evitare possibili meccanismi di collasso di piano debole.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO

STRUTTURE IBRIDE: come fare?

Edifici a 5 piani (LTF e CLT), con medesimo schema e nucleo c.a. (Trento)
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C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
In genere, le forze sismiche dovrebbero essere contrastate solo da una tipologia
strutturale per ogni direzione.
Tuttavia, qualora più tipologie strutturali, anche di materiali diversi, collaborino
nella resistenza sismica (sistemi resistenti in parallelo), è possibile computare il
contributo di entrambe le tipologie, purché nell’analisi sia adottato il fattore di
comportamento con valore minore.
In alternativa dovranno essere utilizzate analisi di tipo non lineare.

STRUTTURE IBRIDE
Ibridazione a livello di struttura

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO

Wagramer Straße, Wien
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 ANALISI STRUTTURALE
Gli impalcati (solai, orizzontamenti, coperture), ai fini dell’analisi strutturale, devono
essere dotati di opportuna rigidezza e resistenza nel piano e devono altresì essere
collegati in maniera efficace agli elementi verticali che li sostengono.
La capacità di esplicare la funzione di diaframma deve essere opportunamente
verificata, tenendo conto delle modalità di realizzazione, dei materiali impiegati e delle
caratteristiche dei mezzi di unione.
Possono essere considerati rigidi nel proprio piano:
 impalcati lignei realizzati mediante travi ed elementi di rivestimento (pannelli,
tavolato, tavoloni, ecc), per i quali il trasferimento delle azioni orizzontali sia affidato al
rivestimento e che rispettino tutte le disposizioni in 7.7.5.3. delle NTC
 impalcati lignei realizzati mediante elementi prefabbricati (ad esempio cassoni,
pannelli di tavole incollate incrociate, ecc.) che rispettino tutte le disposizioni pertinenti
al punto C.7.7.5.3.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.3 ANALISI STRUTTURALE
a) eventuali fattori di incremento della capacità portante dei mezzi di unione ai bordi dei
rivestimenti
non devono coperture),
essere utilizzati;
nel caso distrutturale,
bordi discontinui
Gli impalcatistrutturali
(solai, orizzontamenti,
ai fini dell’analisi
devono dei
pannelli
non sidi deve
incrementare
dei
i bordi
medesimi;
essere dotati
opportuna
rigidezzal’interasse
e resistenza
nelchiodi
pianolungo
e devono
altresì
essere
b)
…
collegati
in maniera efficace agli elementi verticali che li sostengono.
c)
vincoli nel
piano orizzontale
pareti
portanti
verticali devono essere
Lai capacità
di esplicare
la funzionetra
di impalcato
diaframmaedeve
essere
opportunamente
di tipo bilatero.
verificata, tenendo conto delle modalità di realizzazione, dei materiali impiegati e delle
Tutti i bordi dei rivestimenti strutturali devono essere collegati agli elementi del
caratteristiche dei mezzi di unione.
telaio: i rivestimenti strutturali che non terminano su elementi del telaio devono essere
Possono essere
considerati
rigidi elementi
nel proprio
sostenuti
e collegati
da appositi
di piano:
bloccaggio taglio-resistenti.
 impalcati lignei realizzati mediante travi ed elementi di rivestimento (pannelli,
tavolato, tavoloni, ecc), per i quali il trasferimento delle azioni orizzontali sia affidato al
rivestimento e che rispettino tutte le disposizioni in 7.7.5.3. delle NTC
 impalcati lignei realizzati mediante elementi prefabbricati (ad esempio cassoni,
pannelli di tavole incollate incrociate, ecc.) che rispettino tutte le disposizioni pertinenti
al punto C.7.7.5.3.
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7.7.6 VERIFICHE DI SICUREZZA

Al fine di garantire lo sviluppo del comportamento
ciclico dissipativo in corrispondenza delle zone
assunte come dissipative,
tutti gli altri elementi strutturali e/o connessioni
devono essere progettati con adeguati valori di
sovraresistenza (§ 7.7.3).

Tale requisito di sovraresistenza si applica, in
particolare, a:
a) collegamenti di elementi tesi o qualsiasi
collegamento alle strutture di fondazione …

PRINCIPIO FONDAMENTALE: «CAPACITY DESIGN»

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
7.7.6 VERIFICHE DI SICUREZZA

Collegamento
chiodato
Piastra in
acciaio

DUTTILE

FRAGILE

Rottura duttile

Flangia di base

Tassello

Tale requisito di sovraresistenza si applica, in
particolare, a:
a) collegamenti di elementi tesi o qualsiasi
collegamento alle strutture di fondazione …

PRINCIPIO FONDAMENTALE: «CAPACITY DESIGN»
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C7.7.4 VERIFICHE DI SICUREZZA … qualche regola di dettaglio
Le pareti di tamponamento e le
pareti strutturali non facenti parte
del sistema sismoresistente
(pareti secondarie) devono
essere progettate con dettagli
costruttivi atti a non trasmettere
azioni orizzontali nel piano della
parete medesima.
Dettagli costruttivi coerenti con le
ipotesi effettuate in fase di analisi.
Dettagli costruttivi per la
trasmissione delle sole forze
verticali.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI | NTC2018
C7.7.4 VERIFICHE DI SICUREZZA … qualche regola di dettaglio
Negli edifici lignei, gli elementi strutturali sismoresistenti dovranno garantire la continuità
della trasmissione delle azioni a partire dal solaio di partenza delle elevazioni in legno.
Non è quindi ammesso interrompere tali elementi prima del raggiungimento di tale solaio. È
invece consentito disporre elementi strutturali sismoresistenti portanti che non raggiungono
la sommità dell’edificio.
 LE PARETI IN FALSO NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE SISMORESISTENTI !
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C7.7.4 VERIFICHE DI SICUREZZA … qualche regola di dettaglio
SPECIFIC RULES FOR TIMBER BUILDINGS (proposta EN 1998-1)
Alcune precisazioni sulla concezione strutturale (regolarità in elevazione)

A) Building with all shear walls structurally continuous from the foundation to the roof; B) Building
with part of the shear walls interrupted at the top storey; C) Building with part of the shear walls
interrupted below the second storey (possible soft storey mechanism risk).

Eurocode 8- Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
New Chapter 13 Timber Buildings

La storia …

Follesa, M., Fragiacomo, M., Casagrande, D., Canetti D., Tomasi, R., Piazza, M., Vassallo, D. and Rossi, S., The new Provisions for the
Seismic Design of Timber Buildings in Europe, Engineering Structures 168 (2018) 736–747
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Eurocode 8- Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
Quali informazioni sono necessarie per la applicazione corretta
di una normative sismica "force based design" (Eurocode 8)?
DEVONO essere presenti le seguenti informazioni:
1. I sistemi strutturali sono chiaramente identificati
2. Le zone dissipative (duttili) e quelle non dissipative (fragili) sono
identificate per ciascun tipologia strutturale (NB: le zone dissipative
devono essere indicate in ciasun progetto!)
3. I fattori di sovra-resistenza per le zone fragili devono essere indicati
Nella attuale versione di Eurocodice 8, si nota che:
1. I sistemi strutturali NON SONO chiaramente identificati, con tipologie
strutturali (CLT, Log House) non citate
2. Le regole della "progettazione in capacità" NON SONO DEFINITE, salvo
poche regole sui collegamenti a mezzo di fasteneres
3. Fattori di sovra-resistenza per le zone fragili NON SONO RIPORTATI
Follesa, M., Fragiacomo, M., Casagrande, D., Canetti D., Tomasi, R., Piazza, M., Vassallo, D. and Rossi, S., The new Provisions for the
Seismic Design of Timber Buildings in Europe, Engineering Structures 168 (2018) 736–747

Eurocode 8- Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
New Chapter 13 Timber Buildings

Follesa, M., Fragiacomo, M., Casagrande, D., Canetti D., Tomasi, R., Piazza, M., Vassallo, D. and Rossi, S., The new Provisions for the
Seismic Design of Timber Buildings in Europe, Engineering Structures 168 (2018) 736–747
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New Chapter 13 Timber Buildings

Follesa, M., Fragiacomo, M., Casagrande, D., Canetti D., Tomasi, R., Piazza, M., Vassallo, D. and Rossi, S., The new Provisions for the
Seismic Design of Timber Buildings in Europe, Engineering Structures 168 (2018) 736–747

New Chapter 13 Timber Buildings

Follesa, M., Fragiacomo, M., Casagrande, D., Canetti D., Tomasi, R., Piazza, M., Vassallo, D. and Rossi, S., The new Provisions for the
Seismic Design of Timber Buildings in Europe, Engineering Structures 168 (2018) 736–747
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New Chapter 13 Timber Buildings

Follesa, M., Fragiacomo, M., Casagrande, D., Canetti D., Tomasi, R., Piazza, M., Vassallo, D. and Rossi, S., The new Provisions for the
Seismic Design of Timber Buildings in Europe, Engineering Structures 168 (2018) 736–747

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
Reduced spectrum for the force-based approach
Cambiata la terminologia:
DC1

Ductility class 1

si tiene in conto solo sovraresistenza, ma non capacità
deformativa né dissipazione energetica

DC2

Ductility class 2

si tiene in conto solo sovraresistenza, ma non capacità
deformativa né dissipazione energetica

DC3

Ductility class 3

si tiene in conto della capacità struttura di formare
meccanismo plastico globale allo SD, in aggiunta alla
sovraresistenza, capacità deformativa, dissipazione
energetica

Approssimativamente si può pensare che:
Dissipazione

EC 8 (2004)

EC 8 (2021)

NTC 2018

Alta

H (high)

DC3

A

Bassa

M (medium)

DC2

B

Non dissipativo

L (low)

DC1

-

CEN/TC 250 - Date: 31-12-2018
prEN 1998-1-1 31-12-2018 - Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action
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Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
Reduced spectrum for the force-based approach
In the force-based approach, the seismic action should take the form of a reduced spectrum,
derived from the elastic response spectrum by introducing the behaviour factor q, which
accounts for overstrength, deformation capacity and energy dissipation capacity.

q = qR qS qD
qR

behaviour factor component accounting for overstrength due to the
Redistribution of seismic action effects in redundant structures

qS

behaviour factor component accounting for overstrength due to all other
Sources

qD

behaviour factor component accounting for the deformation capacity and
energy Dissipation capacity

q

behaviour factor

CEN/TC 250 - Date: 31-12-2018
prEN 1998-1-1 31-12-2018 - Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
Reduced spectrum for the force-based approach
In the force-based approach, the seismic action should take the form of a reduced spectrum,
derived from the elastic response spectrum by introducing the behaviour factor q, which
accounts for overstrength, deformation capacity and energy dissipation capacity.

q = qR qS qD
Se non specificato diversamente:
qR

=1

qS

= 1,5

qD

=1

(DC1)

qD

1

(DC2)

qD

 qD_per_DC2 (DC3)

CEN/TC 250 - Date: 31-12-2018
prEN 1998-1-1 31-12-2018 - Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action
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Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance
- Part 1-1: General rules and seismic action
Default values of the behaviour factors q for buildings regular in elevation
Ductility class
Structural type and system
a)
a)
a)
a)

CLT structures
Light-frame structures
Log House structures
Moment resisting frames (MRFs):
Single-storey
Multi-storey, one-bay
Multi-storey, multi-bay
a) Post and beam timber structures with dowel type
connections
a) Vertical cantilever structures made of glulam or CLT wall
elements
a) Timber framed walls with carpentry connections and
masonry infill

qD

DC2
qR

q

qD

DC3
qR

q

1,2
1,5
1,2

1,1
1,1
1,1

2,0
2,5
2,0

1,8
2,4
-

1,1
1,1
-

3,0
4,0
-

1,3
1,3
1,3

1,1
1,2
1,3

2,1
2,3
2,5

2,0
2,0
2,0

1,1
1,2
1,3

3,3
3,6
3,9

1,3

1,0

2,0

-

-

-

1,2

1,0

1,8

1,2

1,1

2,0

-

-

-

CEN/TC 250 - Date: 31-12-2018
prEN 1998-1-1 31-12-2018 - Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

Sperimentazione

SEISMIC PERFORMANCE OF MULTI-STOREY
TIMBER BUILDINGS1
1SERIES

Project
Programme FP7/2007-2013, grant agreement n. 227887

http://www.series.upatras.gr/TIMBER_BUILDINGS
http://www.youtube.com/playlist?list=PL655ED5688F18BE84
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Assembly phase and completed specimens for

a) loghouse specimen,
b) platform frame system with OSB panels,
c) platform frame system with gypsum fiber panels
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1
Prove sulle connessioni

2
Prove su pareti

3
Prove su tavola vibrante
per un edificio a tre piani

Connessione telaio – pannelli
Ancoraggi alla fondazione

Seminario II
Garantire sicurezza e confort con la costruzione in legno
Padova, 16 Ottobre 2020

Principi del calcolo e della progettazione
in zona sismica delle strutture in legno
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