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Alcuni vantaggi del legno:
• Sostenibilità (ridotte emissioni di CO2 e di 

energia necessaria alla produzione)
• Elevato rapporto resistenza-peso

con il patrocinio di:

Elevato rapporto resistenza peso
• Gradevolezza estetica

Alcuni svantaggi del legno:
• Durabilità (se non protetto dall’acqua)( p q )
• Costo (talvolta più elevato)
• Anisotropia (problemi nei nodi strutturali)
• Ridotto modulo elastico
• Combustibilità (ma non necessariamente 

ridotta resistenza all’incendio)
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ridotta resistenza all incendio)



Rapporto resistenza-peso:
PROPRIETA’ LEGNO ACCIAIO CALCES

TRUZZO
T i 10 160 10

con il patrocinio di:
Tensione 
ammissibile σadm
[MPa]

10 160 10

Peso specifico γm 
[daN/m3]

600 7850 2400

Rapporto γm/σadm 60 50 240

• Strutture in legno sono leggere (come 
l’acciaio) – meno di ¼ di quelle in clsl acciaio) meno di ¼ di quelle in cls

• Leggerezza requisito importante per: 
montaggio e trasporto più rapidi ed 
economici, ridotta azione sismica, 
fondazioni più semplici ed economiche
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Resistenza al fuoco:
• Il legno brucia ma con velocità

controllata, ed è isolante, quindi
t tt il l l ità id tt

con il patrocinio di:
trasmette il calore con velocità ridotta

• Sezioni grandi (>90 mm) di legno hanno
buona resistenza al fuoco e possonobuona resistenza al fuoco e possono
essere lasciate a vista 

• Sezioni piccole (<90 mm) di legno vanno
protette con pannelli di gesso, ecc.

• Connessioni con piastre metalliche
protette o piastre in legno hanno buonaprotette o piastre in legno hanno buona
resistenza al fuoco

• Connessioni con piastre metallichep
esposte o barre incollate vicine al bordo
hanno bassa resistenza al fuoco5



Sistemi costruttivi:

• A telaio leggero (lightframe)
A lli i l l ll i i t

con il patrocinio di:
• A pannelli in legno lamellare incrociato

(Xlam)
• A telai con nodi rigidiA telai con nodi rigidi
• A pareti incastrate alla base
• A telai e pareti precompresseA telai e pareti precompresse
• Ibridi (con diversi sistemi/materiali)
• Con isolamento alla baseCon isolamento alla base
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Sistema a telaio leggero:
• Adatto per edifici con molte pareti e con 

solai di luce piccola
M 5 8 i i

con il patrocinio di:
• Max: 5-8 piani

• Alta dissipazione
energetica ma conenergetica ma con 
danno significativo
al termine di un 
terremoto
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Sistema a telaio leggero:
Un esempio: l’edificio di sei piani di

Wellington (Nuova Zelanda)

con il patrocinio di:

Ubicazione del Martin 
Square Apartment BuildingLinea di faglia8



Sistema a telaio leggero:

con il patrocinio di:
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Sistema a telaio leggero:

con il patrocinio di:

• 4 mesi per la realizzazione delle fondazioni in 
cemento armato

Tempi:
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cemento armato
• 5 mesi per la realizzazione della parte in 

elevazione in legno



Sistema a pannelli Xlam:

con il patrocinio di:
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Sistema a pannelli Xlam:

Hold-down con 12 
con il patrocinio di:

Angolari 

chiodi φ4×60 mm 

con 10 
chiodi 
φ4×60 mmφ4×60 mm 

Strisce di LVL con viti 
autofilettanti φ8×80 mm
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autofilettanti φ8×80 mm 
usate per collegare i 
pannelli adiacenti



Sistema a pannelli Xlam:

con il patrocinio di:

13 (Progetto SOFIE, IVALSA CNR)



Sistema a pannelli Xlam:
• Adatto per edifici con molte pareti e con 

solai di luce media
• Max: 7 9 piani

con il patrocinio di:
• Max: 7-9 piani

 • Dissipazione
media dimedia di
energia con 
danno molto

23.5m 

limitato al 
termine di un 
evento sismico
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Sistema a pannelli Xlam:
Un esempio: l’edificio Murray Grove di nove

piani a Londra (UK)

con il patrocinio di: Alcuni numeri:

realizzazione 
struttura lignea instruttura lignea in 
9 settimane

300 t di emissioni 
di CO22
risparmiate

costo di 
costruzione: 
1.700€/mq 

prezzo di vendita: 
9580 €/mq
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Sistema a telai a nodi rigidi:
• Adatto per edifici con open spaces
• Max: 3-4 piani

con il patrocinio di: • Elevata dissipazione energetica ma con 
danno potenzialmente elevato al termine
dell’evento sismicodell evento sismico
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Sistema a telai a nodi rigidi:
Giunti a barre incollate con elementi di

raccordo in acciaio:

con il patrocinio di:

17
(Università di Canterbury, Nuova Zelanda)



Sistema a telai a nodi rigidi:
Giunti ad alta duttilità con tubi di acciaio e 

elementi densificati di legno (Univ. di
Sassari Trieste Eindhoven e Federlegno):

con il patrocinio di:

Sassari, Trieste, Eindhoven, e Federlegno):
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Sistema a telai a nodi rigidi:

con il patrocinio di:
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Sistema a pareti incastrate:
• Adatto per edifici con open spaces
• Max: 4-5 piani

con il patrocinio di: • Bassa dissipazione energetica

2 
4 

1 

3 
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Sistema a pareti incastrate:

con il patrocinio di:

Ricerca in corso presso la Lulea University of 
Technology Svezia in cooperazione con
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Technology, Svezia, in cooperazione con 
l’Università di Sassari



Telai/pareti precompresse:
• Adatto per edifici con open spaces
• Max: 4-5 piani

con il patrocinio di: • Media dissipazione energetica con danno
ridotto al termine dell’evento sismico

22 (Università di Canterbury, Nuova Zelanda)



Telai/pareti precompresse:
Solai composti legno calcestruzzoSolai composti legno-calcestruzzo

semiprefabbricati per luci medio-grandi:
TYPICAL SEMI-PREFABRICATED 

PANEL OF LVL CONCRETE
con il patrocinio di:

Cast in-situ concrete
65 mm thick

PANEL OF LVL-CONCRETE 
COMPOSITE FLOOR SYSTEM

65 mm thick
with reinforcement 
D10-200 c/c both ways

Plywood interlayer
17 mm thick

Double LVL 400x63

Notched coach screw connection
Ø16 mm diameter
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Double LVL 400x63



Telai/pareti precompresse:
Edificio NMIT in Nelson, Nuova Zelanda:

con il patrocinio di:
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Telai/pareti precompresse:
Edificio NMIT in Nelson, Nuova Zelanda:

con il patrocinio di:
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Sistemi ibridi:
• Uso del legno per i carichi verticali, altri

materiali per i carichi orizzontali
Ad tt difi i

con il patrocinio di:
• Adatto per edifici con open spaces
• Max: 10-15 piani

Di i i ti d i t• Dissipazione energetica e danneggiamento
dipendenti dal tipo di controvento
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Isolamento alla base:

• Adatto per ogni tipo di edificio
• Edificio sconnesso dalle fondazioni

con il patrocinio di: • Max: 5-7 piani
• Assenza di danno al termine del terremoto
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Isolamento alla base:
2009 – L’Aquila – Progetto C.A.S.E. - 70 
edifici di 3 piani con circa 1850 appartamenti 

con il patrocinio di: per 6.000 persone costruiti in 80 gg (50% A 
STRUTTURA DI LEGNO, parte a telaio 
leggero e parte a pannelli in Xlam!)gg p p )
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L’importanza delle norme:
• Le nuove Norme Tecniche sulle

Costruzioni hanno dato grande impulso al 
Settore delle costruzioni in legno

con il patrocinio di:

Settore delle costruzioni in legno
• Attività di revisione degli Eurocodici 5 

(legno) e 8 (sismica) in corso( g ) ( )
• Nuovi Eurocodici da pubblicare nel 2016
• Revisione della parte 8 (legno) dell’EC8 

molto importante in quanto datata
• L’Italia avrà un ruolo chiave nella revisione

di tale partedi tale parte
• Una prima bozza è in fase di studio da

parte del gruppo Italiano presieduto dal
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parte del gruppo Italiano presieduto dal
prof. Piazza dell’Università di Trento



Nuove sfide:
Barrents House, Kirkenes, Norvegia: edificio
di 17 piani a zero emissioni di CO2 a 
struttura in legno (in corso di progettazione –

con il patrocinio di:

struttura in legno (in corso di progettazione
Reiulf Ramstad Architects)
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Nuove sfide:

con il patrocinio di:
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Nuove sfide:

con il patrocinio di:
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Nuove sfide:

con il patrocinio di:
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Nuove sfide:
Edifi i di 30 i i i l ( ttEdificio di 30 piani in legno (progetto
preliminare di Lewis Bart Rawson Architects)

con il patrocinio di:
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Nuove sfide:

con il patrocinio di:
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Nuove sfide:

con il patrocinio di:
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Conclusioni:
• Il legno può essere utilizzato 

efficacemente per edifici multipiano 
con il patrocinio di: residenziali e commerciali

• Svariate possibilità per i sistemi 
costruttivicostruttivi

• Molto usati in Italia i sistemi a telaio 
leggero e quelli a pannelli Xlam

• Ottima resistenza all’azione sismica
• Sono in fase di studio sistemi innovativi a 

telaiotelaio
• Cruciale aggiornare le normative 

tecniche ai risultati della ricerca
• Nuove sfide: edifici di 20-30 piani 

(Norvegia, Canada)37
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