
Lo stato dell’arte dell’edilizia residenziale è ben rap-
presentato, in Italia, dal Progetto C.A.S.E. a L’Aquila. Il 
bando relativo agli edifici, con una partecipazione am-
pia e qualificata da parte delle imprese edili nazionali 
(58 offerte, di cui 44 giudicate ammissibili), ha por-
tato a un risultato particolarmente apprezzabile per 
il settore della carpenteria in legno: tra i 16 progetti 
aggiudicati e realizzati, 8 sono relativi a edifici con 
strutture interamente in legno (pareti, solai e copertu-
re). Complessivamente, la metà dell’intervento è stata 
realizzata con strutture di legno: 92 palazzine, corri-
spondenti a una capacità insediativa di 7400 persone 
divise in 1990 alloggi. 
Il Direttore dell’Ufficio “Valutazione, prevenzione e mi-
tigazione del rischio sismico” del Dipartimento della 
Protezione Civile, Prof. Ing. Mauro Dolce, ha confermato 
che i risultati conseguiti in termini prestazionali, quali-
tativi e logistici per gli 8 progetti realizzati con struttu-
re di legno “possono essere considerati sicuramente 
positivi”. 
Le sue valutazioni sono basate sui resoconti della 
Direzione dei Lavori, sui dati delle prove effettuate dal-
la Commissione di Collaudo e, non meno importante, 
sui riscontri da parte degli assegnatari degli alloggi. 
Si tratta, quindi, di una significativa novità rispetto alla 

Sicuro e versatile

Il legno, materiale da costruzione naturale e rinnovabile, presenta notevoli vantaggi. 
Un rapporto resistenza-peso analogo a quello dell’acciaio permette di ottenere costruzioni 
leggere, una ridotta azione sismica, semplicità di trasporto e montaggio, minore costo 
delle opere di fondazione. Il comfort termoacustico garantisce un benessere abitativo ottimale. 
Inoltre, l’aspetto gradevole rende il legno elemento architettonico oltre che strutturale.
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“tradizione” costruttiva più recente, in cui le strutture 
di legno erano ignorate o impiegate esclusivamente 
per le coperture, anche a causa di una lacuna norma-
tiva. L’edilizia residenziale riscopre periodicamente, in 
occasione degli eventi sismici, i vantaggi della carpen-
teria in legno, che comprendono anche un’elevata du-
rabilità quando non c’è ristagno di umidità.

La normativa applicabile
Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), 
entrate completamente in vigore nel luglio 2009, sono 
adesso la base per la progettazione e per le attività di 
direzione lavori e collaudo. 
Riferendosi a criteri prestazionali, esse prevedono 
una sostanziale “par condicio” per le strutture di legno 
rispetto a quelle realizzate con altri materiali e sono 
applicabili senza particolari difficoltà. 
Gli edifici con strutture di legno possono essere pro-
gettati seguendo differenti schemi strutturali: telaio 
con tamponamenti; setti portanti realizzati con pan-
nelli a strati incrociati; solai e pareti a diaframma. A 
livello architettonico, è possibile sviluppare soluzioni 
originali e variate che una materia prima “malleabile” 
come il legno permette di concretizzare, anche grazie 
allo spessore ridotto dei “pacchetti” ottenibile, a parità 

Gli edifici con strutture 

di legno possono essere 

progettati seguendo 

differenti schemi 

strutturali: telaio 

con tamponamenti; 

setti portanti realizzati 

con pannelli a strati 

incrociati; solai e pareti 

a diaframma

Alcune soluzioni di montaggio interessanti utilizzate a L’Aquila: in assenza di ponteggi, il fissaggio avviene prevalentemente dall’interno e i pannelli di solaio arrivano in quota già 
attrezzati con una ringhiera anticaduta (www.sistem.it); i pannelli prefabbricati comprendono isolamenti, impianti, cartongesso e membrane protettive (www.logengineering.it). 
Nella pagina accanto: i vani per ascensore e scale sono prefabbricati e portanti (www.woodbeton.it)

112      42/10      [Materiali e sistemi]



Ampiamente usato in tutto il mondo, nel nostro Paese il legno è stato finora destinato 
prevalentemente alla realizzazione di solai di piano e copertura, dove mostra ottima 
durabilità se rimane asciutto. Recentemente, le normative prestazionali lo hanno riportato 
all’attenzione dei progettisti, consentendone un utilizzo più ampio, non solo 
nelle applicazioni tradizionali, ma anche in quelle più innovative come gli edifici multipiano

di prestazioni richieste, rispetto alle murature portanti 
o ai telai in CLS tamponati. 
In ambito sismico, gli aspetti relativi ai materiali e al-
le modalità di collegamento sono volti a garantire la 
“gerarchia delle resistenze” e quindi lo sviluppo del 
comportamento plastico nei giunti, per evitare rotture 
fragili negli elementi strutturali. Ciò viene perseguito 
avendo cura di rendere gli elementi di legno più resi-
stenti dei giunti (l’opposto del criterio seguito nella 
progettazione delle strutture in acciaio con collega-
menti saldati). 
Gli elementi che devono dissipare energia e plasticizzarsi 
sono le connessioni verticali fra pannelli-parete, le con-
nessioni a taglio alla base delle pareti e le connessioni 
a sollevamento (hold-down) poste all’inizio e alla fine di 
ciascuna parete e in corrispondenza delle aperture. 
Attraverso un fattore di struttura “q” che differisce in 
base alle capacità dissipative attese, si consente al 
progettista di dosare la sollecitazione sismica da attri-
buire alla struttura. Per la scelta di tale fattore, la Tabella 
7.7.I delle NTC non è purtroppo né chiara, né completa, 
in particolare per quanto riguarda le tipologie di pareti 
portanti e la definizione di “diaframmi”, che nelle NTC 
è sinonimo di “solai”, mentre l’Eurocodice 5 distingue 
tra “tetti e solai a diaframma” e “pareti a diaframma”. 
Per quanto non esplicitato nelle NTC si può fare riferi-
mento all’Eurocodice 5 e all’Eurocodice 8, che comun-
que richiedono una revisione rispetto allo stato dell’ar-
te del settore. Lo strumento normativo più flessibile, 
che potrebbe essere utilmente aggiornato, anche con 
frequenza annuale, sono le Istruzioni CNR DT 206.
La resistenza al fuoco di un elemento strutturale di 
legno può essere valutata, ai sensi del D.M. Interno 9 
marzo 2007, mediante prove (metodo sperimentale), 
calcoli (metodo analitico) o tabelle (metodo tabellare). 
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Il metodo sperimentale è normalmente utilizzato per 
tipologie ripetitive (prodotti o sistemi costruttivi pre-
fabbricati) ed è ancora poco diffuso. 
Il metodo analitico si basa su valori di calcolo noti (la 
velocità di carbonizzazione e la resistenza meccani-
ca), con calcoli da eseguirsi allo stato limite ultimo di 
collasso. 
Le ipotesi di base in vigore sono le seguenti:
• la carbonizzazione procede perpendicolarmente 

alle superfici esposte con velocità costante;
• il legno conserva inalterate le proprie caratteristi-

che di resistenza e rigidezza nella parte non anco-
ra combusta e la rottura meccanica dell’elemento 
avviene quando la parte della sezione non ancora 
carbonizzata è talmente ridotta da non riuscire più 
ad assolvere la sua funzione portante;

• la valutazione della capacità portante viene fatta 
sulla sezione resistente residua trascurando l’arro-
tondamento degli spigoli;

• il calcolo viene eseguito allo stato limite ultimo di 
collasso, utilizzando quindi le tensioni di rottura.

Il metodo tabellare non è purtroppo ancora applicabile 
al legno: mancano le tabelle. 
Per una progettazione più approfondita, si può fare 
riferimento all’Eurocodice 5 parte 1.2, che contiene 
inoltre indicazioni abbastanza complete per la realiz-
zazione e la verifica dei giunti. 
La struttura di legno costituisce, di per sé, un carico di 
incendio. Tuttavia, nel relativo calcolo va considerata 
la sola parte di legno che, in base alla velocità di car-
bonizzazione, si presume venga bruciata nel tempo 
corrispondente alla classe richiesta. Essendo però tale 
classe una funzione del carico di incendio, è necessario 
fare almeno un’iterazione: si calcola il carico di incendio 
prescindendo dalla presenza della struttura di legno e in 
funzione di esso si calcola la classe richiesta per l’edifi-
cio, poi si calcola la quantità di legno della struttura che 
si carbonizza in tale tempo, quindi si ricalcola il carico di 
incendio e, infine, la classe dell’edificio comprendendo 
anche il legno della struttura che si carbonizza.
Il D.M. Interno 9 marzo 2007 ha confermato l’utilizzo 
dell’approccio prestazionale, permettendo al proget-
tista di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di 
sicurezza con misure compensative diverse da quelle 
previste nelle norme prescrittive. Tale approccio, più 
sofisticato, si presta bene per edifici complessi, a tec-
nologia avanzata o di particolare rilevanza architetto-
nica, compresi quelli pregevoli per aspetti storico/ar-
tistici o ubicati in contesti urbanistici non ordinari, nei 
quali molto spesso si ritrovano strutture di legno di 
pregio, da conservare. 
I requisiti di qualificazione dei prodotti e dei produttori 
introdotti dalle NTC rappresentano una positiva novità 
perché potranno costituire, se applicati correttamen-
te, un efficace filtro rispetto a fornitori poco affidabili. A 
oggi, lo stato dell’arte del settore è il seguente: 
• per i pannelli a base di legno la marcatura CE è già 

obbligatoria, compreso il caso del compensato di 
tavole (o “X-LAM”), che però può essere marcato 
anche secondo CUAP;

     [Materiali e sistemi]      42/10      113



Secondo il D.M. Interno  

9 marzo 2007, la resistenza 

al fuoco di un elemento 

strutturale di legno  

può essere valutata 

mediante prove, calcoli  

o tabelle 

Le prestazioni ottenibili
Una delle esigenze principali del Progetto C.A.S.E. era 
il rispetto dei tempi di consegna. Gli edifici in legno, al 
pari degli altri, hanno risposto molto positivamente 
alle aspettative del bando, mantenendo una completa 
sicurezza delle operazioni di posa e un elevato grado 
di pulizia dei cantieri, grazie alla professionalità delle 
imprese e alla gestione logistica complessiva degli 
interventi, che è stata coordinata in maniera davvero 
efficiente da parte del Consorzio FORCASE.
Per assicurare il livello prestazionale previsto, nell’am-
bito del Progetto C.A.S.E., è stata svolta un’attività mol-
to intensa di prove e monitoraggio, anche considerati 
i tempi stretti: su ogni palazzina sono state effettuate 
almeno 2 prove di carico statico sui solai intermedi e 
su ogni tipologia sono stati misurati i requisiti acustici 
passivi. Inoltre, sono state effettuate numerose verifi-
che dell’umidità del legno e della tenuta degli ancorag-
gi alla piastra. 
Gli edifici hanno mostrato un comportamento in linea 
rispetto alle previsioni nelle prove di carico, con frecce 
comprese tra la metà e l’80% di quelle previste. Alcune 
palazzine sono state interessate anche dalle prove di-
namiche sulle relative piastre, finalizzate a verificare 
l’affidabilità dei sistemi di isolamento sismico. Il mo-
vimento imposto al piastrone, tramite due attuatori in 
grado di sviluppare una forza complessiva di 4400 kN 
e uno spostamento massimo in ciascun verso di 260 
mm, era sufficientemente rapido (simile a quello de-
terminato da un terremoto violento) e tale da produrre 
una significativa eccitazione della struttura, così da 
consentire di valutarne le proprietà dinamiche, che 
sono risultate coerenti con le migliori aspettative. 
Alcune delle strutture in legno erano comunque state 
calcolate anche per una fondazione tradizionale, pri-
va di isolatori, che trasmettesse tutta l’accelerazione 
sismica verificatasi a L’Aquila (Ag=0,68g). La massa 
degli edifici in legno de L’Aquila è pari a circa 1/5 di 
quella degli equivalenti edifici in cls prefabbricato, 
con conseguenze facilmente immaginabili in termini 
di azioni sismiche.
Sul piano dei requisiti acustici passivi, gli edifici han-
no mostrato prestazioni in linea con le prescrizioni di 

• per il legno lamellare incollato, la marcatura CE sarà 
obbligatoria dal dicembre 2011;

• per il legno massiccio a sezione rettangolare la mar-
catura CE sarà obbligatoria dal settembre 2012;

• per il legno massiccio con forti smussi (ad es. travi 
Uso Fiume e Uso Trieste) è in corso di aggiornamen-
to la norma UNI 11035 per consentire la marcatura 
CE (ma i tempi non sono certi);

• per altri prodotti o sistemi costruttivi innovativi, 
in mancanza di una norma armonizzata, è dispo-
nibile uno schema di Benestare Tecnico Europeo 
(ETAG), oppure è possibile chiedere al Ministero 
delle Infrastrutture un Certificato di Idoneità 
Tecnica. 

In sintesi, le NTC impongono: 
• al progettista di prescrivere correttamente i prodot-

ti in legno strutturale, con riferimento alle norme e 
alle caratteristiche specifiche (classi di servizio e 
di resistenza, tolleranze dimensionali, durabilità, 
manutenzione);

• al fornitore (produttore o rivenditore, italiano o 
estero) di apporre la marcatura CE o qualificarsi 
presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero 
delle Infrastrutture. Requisiti fondamentali sono la 
presenza di un Direttore Tecnico della Produzione 
abilitato per la classificazione del legno in base alla 
resistenza, la marcatura di ogni elemento finaliz-
zata alla rintracciabilità, la necessità di allegare 
a ogni fornitura l’Attestato di Qualificazione e le 
istruzioni di posa;

• al trasformatore (che lavora in un proprio stabili-
mento) di qualificarsi in maniera simile al fornitore, 
ma con modalità specifiche e semplificate; 

• al carpentiere che svolge la sua attività esclusiva-
mente in cantiere, anziché in stabilimento (quindi 
con la supervisione del Direttore dei Lavori), la qua-
lificazione non è richiesta;

• al Direttore dei Lavori di verificare che il prodotto 
sia oggetto di marcatura CE o qualificazione e che 
la posa sia conforme a “specifiche tecniche” forni-
te dal produttore (che devono essere coerenti con 
quelle indicate dal progettista), rifiutando le forni-
ture non conformi.
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L’analisi del ciclo di vita effettuata dal Politecnico di Milano (Ing. Bramati, Ing. Mazzoleni, Prof. De Angelis) sugli edifici a L’Aquila e su due alternative equivalenti sul piano 
prestazionale. Gli indicatori Eco-point riassumono i risultati, rispettivamente per tutti gli impatti e per tutti i consumi e rifiuti analizzati, attraverso la normalizzazione dei valori e 
il calcolo della loro media e varianza. La costruzione in legno ha risultati migliori in entrambe le categorie
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progetto, pur adottando spessori assai contenuti dei 
componenti dell’involucro (“pacchetti” di pareti e so-
lai). Inoltre, i primi riscontri da parte degli assegnatari 
degli alloggi in merito al comfort termoacustico sono 
stati pienamente soddisfacenti. 
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, gli edi-
fici in legno hanno dimostrato un notevole incremento 
di prestazioni rispetto ai requisiti previsti in fase di ga-
ra. In particolare, i valori di trasmittanza termica sono in 
media del 35% inferiori rispetto ai valori limite di norma-
tiva, con punte di miglioramento pari al 46%. L’indice di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale 
(EPi) medio delle 8 soluzioni è del 50% inferiore ai valori 
di normativa, confermando i risultati delle certificazioni 
energetiche, che classificano molti degli edifici in clas-
se A e A+. Anche i risultati connessi ai carichi ambientali 
risultano particolarmente lusinghieri: oltre a forti ridu-
zioni delle emissioni di CO2, in rapporto a quelli di un 
edificio tradizionale a struttura intelaiata in c.a. e tam-
ponature in laterizio, si sono ottenute delle significative 
riduzioni di tutti gli impatti.
Le strutture di legno correttamente progettate e realiz-
zate sono quindi in grado di rispondere positivamente 
alle prestazioni richieste da varie tipologie di edificio, 
grazie al buon rapporto peso/prestazioni (masse limi-
tate, ma resistenza e duttilità elevate), a un comporta-
mento al fuoco affidabile (combustione lenta, assenza 
di fumi tossici) e alla favorevole combinazione di ca-
ratteristiche termoigrometriche (bassa trasmittanza, 
elevata inerzia e ottima traspirabilità). 
Inoltre, la facilità di lavorazione consente di ottimizzare, 

grazie a un’idonea prefabbricazione, gli aspetti logistici 
e il costo di costruzione. Tutte caratteristiche che agevo-
lano il progettista nella ricerca di soluzioni efficienti per 
i vari settori in cui la carpenteria in legno si sta facendo 
apprezzare in misura crescente: dagli edifici pubblici 
(impianti sportivi, scuole, chiese) agli spazi commer-
ciali e produttivi, fino all’edilizia residenziale, in cui la 
carpenteria in legno si sta dimostrando particolarmente 
interessante anche per la costruzione multipiano. 
Sulla base delle esperienze effettuate all’estero (9 pia-
ni in Inghilterra, 8 piani in Svezia) e di quelle conso-
lidate in Italia, si stanno concretizzando vari progetti 
di edilizia residenziale multipiano tra cui meritano una 
segnalazione, per la novità e la rilevanza tecnica delle 
soluzioni adottate, quelli di Casa Spa a Firenze (6 piani) 
e di Cogefrin Spa a Bologna (fino a 8 piani), nei quali 
il rapporto costi/prestazioni si è rivelato favorevole ri-
spetto alle altre tecnologie costruttive considerate.

Conclusioni
Il quadro normativo è completo, anche se necessite-
rebbe un aggiornamento, attraverso le Istruzioni CNR 
DT 206, in attesa della revisione degli Eurocodici. 
Le migliori aziende del settore, forti di un’organizzazio-
ne altamente professionale, di un’impiantistica moder-
na ed efficiente e, soprattutto, di una valida tradizione 
di carpenteria, sono in grado di lavorare a regola d’arte. 
Anche per le strutture di legno, qualità ed economicità 
del risultato non si improvvisano e sono direttamente 
proporzionali all’attenzione dei committenti verso la 
professionalità di progettisti e fornitori.

Il prototipo dell’Easy Building System di Cogefrin Spa (progetto Designo Srl) è basato su una originale combinazione di strutture di 
legno per pareti e solai, con pilastri/cavedio in cls


