
Questo libro, giunto alla terza edizione ed ormai quindicenne, vuole essere una guida al calcolo 

delle strutture in legno che sia di semplice comprensione e di immediata utilità.

Il testo è articolato in tre capitoli, il primo dei quali inquadra le varie normative di riferimento 

che si sono succedute nel corso degli ultimi quindici anni.

Il secondo capitolo passa in rassegna le caratteristiche del materiale legno e fornisce una pun-

tuale e analitica descrizione e spiegazione commentata delle varie verifiche, di resistenza e sta-

bilità, anche mettendo a confronto le varie normative di riferimento (NTC 2005, NTC 2008, 

NTC 2018, N.I.CO.LE., e naturalmente Eurocodice 5, EN 1995). Le verifiche riguardano de-

formabilità, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, tenso e presso flessione retta e 

deviata, sia a resistenza che a stabilità, di elementi monodimensionali rettilinei, agli stati limite 

di servizio ed ultimi. Si tratta quindi di un quadro esaustivo delle principali verifiche, di rapida 

comprensione e apprendimento.

Il terzo capitolo dà un insieme di esempi di calcolo fatti “a mano” e risolti in accordo a varie 

normative. Si tratta di una sezione importante per impadronirsi delle modalità di calcolo e per 

imparare a sottoporre a verifica manuale indipendente i risultati forniti da un qualsiasi pro-

gramma di calcolo.

Per maggiore flessibilità in questa terza edizione, aggiornata alle ultime 

NTC 2018 e Circolare 2019, si è scelto di non fornire il programma di 

calcolo CESCOWOOD che era invece allegato alle precedenti edizio-

ni riducendo notevolmente il prezzo di copertina. Questo programma 

resta disponibile nel sito di Castalia srl, www.castaliaweb.com ad un 

costo molto contenuto.
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L’ingegneria, negli ultimi anni, ha prodotto 

vistosi cambiamenti tesi ad acuire l’importan-

za di metodologie complicate e specialistiche. 

L’attenzione si è concentrata sui benefici de-

rivanti da un accresciuto livello di precisione, 

a fronte di procedure sempre più complicate e 

difficili da controllare.

Ideata e curata da Paolo Rugarli, questa colla-

na raccoglie testi che possano portare a consi-

derare anche un diverso punto di vista. In pri-

mo luogo considerando i tipici problemi della 

ingegneria in una prospettiva culturale e critica 

più ampia, e quindi accogliendo contributi di 

riflessione e di studio non strettamente legati 

alla disciplina e nondimeno preziosi. In secon-

do luogo, pur nell’ambito di testi disciplinari, 

favorendo un approccio maggiormente critico 

e consapevole della centralità dell’uomo, e non 

della macchina.
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PREMESSA 
ALLA TERZA EDIZIONE

Questa terza edizione del volume Calcolo di Strutture in Legno arriva a quasi quin-
dici anni dalla prima. La nuova edizione si è resa necessaria a causa della emissione
delle NTC2018, le quali hanno compiuto un altro passo verso la completa identità
con l’Eurocodice 5. Restano tuttavia alcune differenze, ad esempio nei valori dei fat-
tori parziali e nelle modalità di verifica a taglio.

Si è deciso di non allegare il software che era invece allegato alle precedenti edi-
zioni. Esso può essere facilmente acquistato presso il sito www.castaliaweb.com,
nell’area prodotti. Nel testo restano comunque alcuni riferimenti al programma, che
è il software di riferimento del testo. Gli esempi del capitolo finale sono fatti sia “a
mano” che con il programma.

Nel 2005 la prima edizione di questo volume, in modo che alla prova dei fatti si
è rivelato lungimirante, assunse l’Eurocodice 5 come riferimento principale, il che
ha consentito al volume ed al software allegato ad esso di avere una lunga vita.
Anche a causa di questo fatto, il volume non è stato stravolto, ma aggiornato ed inte-
grato.

È sembrato utile mantenere le spiegazioni sui documenti normativi italiani pre-
cedenti (NTC 2005, NTC 2008, norme N.I.CO.LE), ed i raffronti tra essi. Infatti,
esistono strutture progettate con quelle norme e può essere utile avere rapidamente
sotto mano le differenze. Anche il software consente la verifica con tutte queste nor-
me, oltre naturalmente alle NTC 2018 ed all’Eurocodice 5.

Si tratta di un testo introduttivo, che succintamente spiega e riepiloga alcuni fon-
damentali concetti relativi alla verifica delle strutture monodimensionali in legno.
Leggendolo si hanno rapidamente sotto controllo le questioni essenziali, in modo da
poter essere rapidamente in condizione di fare delle verifiche appropriate.

Le precedenti edizioni hanno avuto un grande successo, è dunque sembrato
opportuno mantenere aggiornato questo lavoro e proporlo anche per i prossimi anni
a venire.

L’Autore
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PREMESSA 
ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa seconda edizione di Calcolo di strutture in legno si è resa necessaria
dopo l’emissione, nel 2008, delle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC
2008), le quali, per le prescrizioni di calcolo relative alle costruzioni in legno, hanno
indubbiamente marcato una importante differenza rispetto alla precedente confusa
edizione del 2005. All’inizio del 2009 è poi uscita una corposa Circolare Ministeria-
le, che però, per quanto riguarda le costruzioni in legno, non sembra presentare
sostanziali chiarimenti o modifiche rispetto al testo normativo.

La nuova edizione di questo lavoro ha riguardato sia il testo che il software alle-
gato. Poiché già dalla prima edizione il riferimento sostanziale era stato l’Euroco-
dice 5, e non le NTC 2005, e di fatto il testo era ed è una introduzione all’Eurocodice
5, le modifiche sono state complessivamente modeste. Si è trattato di fatto di rece-
pire le NTC 2008, che, a loro volta, recepiscono l’Eurocodice 5. Dunque a parte
poche modifiche (per esempio nei valori di γM) il testo è rimasto valido, ad ulteriore
riprova del fatto che investire sugli eurocodici è conveniente.

Anziché togliere la possibilità di usare il software con le NTC 2005, si è preferito
lasciare questa funzionalità, dato che nel periodo 2005-2008 vi è stato spazio per
l’utilizzo da parte di qualcuno delle predette NTC 2005, e dato che quindi vi sono
sicuramente lavori fatti con le NTC 2005 che potranno essere riconsiderati ed even-
tualmente validati. Naturalmente  include ora anche le NTC 2008, con le modeste
differenze rilevate rispetto all’Eurocodice 5. Il dimensionamento automatico dei
solai è ora fatto in accordo a NTC 2008 e non più in accordo a EC5, il che vuole
essenzialmente dire che si usano coefficienti γM un po’ più severi, e γG =1,3.

L’Autore
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Questo lavoro è dedicato al dimensionamento strutturale di elementi portanti in
legno. Si tratta di un volume introduttivo alle norme sul legno.

Scopo del lavoro è consentire di far apprendere, o rivedere rapidamente, i con-
cetti di base necessari alla esecuzione di alcune delle verifiche strutturali fonda-
mentali di travi in legno.

In nessun modo l’uso del programma può sostituire l’attento studio delle pro-
blematiche specifiche del legno in generale e della struttura allo studio in partico-
lare, né, meno che meno, sostituirsi al progettista. Il software è uno strumento
utilissimo ma deve essere utilizzato da persone competenti.

Questo lavoro non può e non vuole sostituire i testi specialistici sulle strutture
in legno (ad esempio il fondamentale testo del Giordano [6], ed il più recente otti-
mo testo di Piazza e altri [7]), ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondi-
menti. Il legno è un materiale complesso con problematiche del tutto specifiche,
è bene che queste siano note e che tutti gli aspetti del calcolo siano attentamente
valutati. Contrariamente a quanto molti produttori tendono oggi a far credere,
nessun software di calcolo potrà mai sostituire, neppure parzialmente, la capacità
e l’esperienza del progettista.

Il contenuto di questo testo è articolato essenzialmente in due parti.

Nella prima parte (Cap. 2) vengono discusse ed elencate alcune delle regole
fondamentali relative al calcolo di elementi strutturali in legno. Benché la disami-
na non sia esaustiva, poiché non sono trattati problemi locali, o il calcolo dei col-
legamenti, questa parte delle verifiche è la parte di base per avviarsi allo studio
delle verifiche di strutture in legno. Sono enumerate le principali verifiche da ese-
guire, sia quelle a resistenza che quelle a stabilità, sia gli stati limite ultimi che
quelli di esercizio. Sono considerati gli stati limite ultimi per tensioni normali e
tangenziali, le verifiche a stabilità euleriana e quelle a svergolamento. Quando si
è ritenuto che fosse necessario sono stati aggiunti commenti ed indicazioni atte a
chiarire l’interpretazione data al testo delle norme, non sempre di applicazione
univoca. L’occasione è valsa per esprimere il punto di vista di chi, come l’Autore,
deve trasformare le normative in software, ed ha consentito di mettere a fuoco
alcuni dei tipici problemi da affrontare in questo ambito.

Nella seconda parte (Cap. 3) vengono discussi alcuni esempi svolgendo i cal-
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coli sia “a mano” che mediante l’uso del programma.

Prima di addentrarsi nello specifico è necessario chiarire gli intenti del lavoro
e spiegare le ragioni della sua impostazione.

Innanzitutto: perché anche l’Eurocodice 5?

La ragione è semplice: gli Eurocodici rappresentano il futuro e quindi è giusto
cominciare a familiarizzare con essi. La straordinaria importanza derivante dalla
unificazione delle metodologie di verifica è chiara se si pensa che un qualunque
tecnico può adottare le stesse regole di calcolo, pur provenendo da uno qualsiasi
dei Paesi aderenti alla Comunità Europea. Ciò apre la strada ad una nuova cir-
colazione di idee, progetti, modalità di lavoro. Il lavoro svolto appoggiandosi agli
Eurocodici può avere una circolazione molto maggiore e rivolgersi ad una platea
assai più ampia. Chi imparerà ad usare gli Eurocodici può proporsi in uno qual-
siasi dei Paesi aderenti, e parlare la stessa “lingua” tecnica parlata in altri Paesi.
Tutto questo è realmente nuovo e realmente molto importante.

Chi scrive è tra i critici dell’eccessiva complicatezza degli Eurocodici (o alme-
no: di alcune parti). L’esistenza di questa complicatezza, però, non significa che
il progetto eurocodici debba essere accantonato: al contrario esso costituisce una
importante opportunità che non deve essere persa ma colta al più presto. È neces-
sario cominciare a discutere delle nuove regole di calcolo, cominciare a diffondere
testi che se ne occupino e software in grado di rendere praticabili questi calcoli.
Sicuramente moltissimo lavoro resta ancora da fare, perciò è tempo di incomin-
ciare a ragionare delle nuove regole, e contribuire a migliorarle.

Il nostro Paese è in ritardo per numerose ragioni.

In tutti questi anni gli Eurocodici, non essendo diventati cogenti, non sono
stati utilizzati quasi da nessuno. Pochi se ne sono occupati, e pochi li hanno uti-
lizzati.

La convenienza ad occuparsi di Eurocodici ed a investire tempo e denaro per
cominciare ad usarli è però emersa in modo chiaro a partire dall’anno 2003, con
il caos normativo creato con l’emissione delle Ordinanze sismiche e delle contrap-
poste nuove norme ministeriali (le cosiddette NTC “Norme Tecniche per le
Costruzioni”, già precedentemente denominate “Testo Unico”).

Anziché puntare in modo deciso sugli Eurocodici, emanando semmai docu-
menti esplicativi, le Autorità competenti credettero che fosse cosa buona e giusta
introdurre due nuovi ceppi di normative: quelle ministeriali nuove e quelle della
Protezione Civile, che stravolgevano le norme esistenti sovrapponendosi ad esse
senza coincidere con gli eurocodici pertinenti, e creando considerevoli problemi
di applicabilità e di interpretazione a causa di una stesura spesso affrettata, con
il risultato che abbiamo attraversato una condizione di terribile caos.

Il caos è venuto in lunga parte mitigandosi con la emanazione delle NTC
2008/2018. Queste di fatto sono una riduzione degli eurocodici, fatta in modo
diseguale e con esiti diseguali. Nel caso delle strutture in legno, l’aderenza
all’Eurocodice pertinente (il numero 5) è alta. Scompare così del tutto la (già

001 capitolo 1.fm  Page 12  Friday, February 7, 2020  5:05 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 1 - INTRODUZIONE  13

CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

segnalata nella prima edizione di questo testo) assurda specificità delle NTC 2005
in merito alle regole di calcolo per le strutture in legno, e di fatto si può dire che
a meno di piccole differenze le NTC 2008/2018 coincidono con l’Eurocodice 5.

Viene quindi del tutto confermato – almeno per quanto riguarda le costruzio-
ni in legno, ma non solo – quanto scritto nella prima edizione di questo testo:
“agli Eurocodici dovremo approdare”. Chi spende tempo per imparare gli euro-
codici lo spende comunque bene, anche perché in essi troverà spesso le spiegazio-
ni mancanti nelle NTC 2008/2018, o la esplicita trattazione di problematiche ivi
omesse.

In questo lavoro si è anche cercato di mettere in evidenza questioni aperte, nel-
la speranza di poter contribuire al miglioramento del testo delle norme. Dato che
non è spesso possibile contribuire per le vie normali, essendo quasi sempre tutto
emesso senza alcun reale contributo di esperti indipendenti, si ritiene che anche
la discussione pubblica dei problemi fatta in testi esplicativi come questo possa
essere utile.

1.2 Situazione Normativa

Al momento in cui esce questa nuova edizione, febbraio 2020, si può dire che per le
nuove strutture la norma di riferimento è la NTC 2018-Eurocodice 5 (come detto
coincidenti a parte alcuni aspetti minuti e a parte i valori da assumersi per i γM).

Il caos creato dalla emissione delle norme del periodo 2003-2008, crea però
qualche confusione per quelle strutture nate in quel periodo. Resta dunque di una
certa importanza, per compatibilità all’indietro, mantenere traccia delle prescri-
zioni delle NTC 2005 e delle norme NI.CO.LE. (Norme Italiane COstruzioni
LEgno).

Le norme potenzialmente possibili al momento (febbraio 2020) sono le seguenti:

1) Eurocodice 5, EN 1995-1-1, Novembre 2004 ([3]). Tale documento costituisce
il principale riferimento normativo, anche nel caso in cui si opti per la NTC
2018, che di fatto ne è una riduzione.

2) NTC 2018 ([24], [25]). Si tratta della norma in vigore.

3) NTC 2008 ([1], [2]). Si tratta della norma di riferimento in Italia prima del
2018 e può essere considerata una riduzione dell’Eurocodice 5 con diversi
valori dei coefficienti parziali γM.

4) La normativa cosiddetta N.I.CO.LE. (Norme Italiane Costruzioni in Legno,
[22]), che si avvicina di molto all’Eurocodice pur differendo da esso in una
serie di punti (si pensa in specie alle regole per la verifica di instabilità a pres-
soflessione e svergolamento, ma non solo). Non è la norma in vigore. È però
un documento importante, poiché lungamente meditato e poiché di fatto
costituisce una specie (pur con le differenze del caso) di traduzione dell’Euro-
codice 5.

5) Le NTC 2005 ([21], par. 5.3), che sono di fatto inservibili in sé poiché non spe-
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cificano cose fondamentali come le curve o le formule di stabilità, e adottano, in
alcune parti cogenti, valori diversi sia da EC5 sia da N.I.CO.LE. (cfr. ad esem-
pio i valori dei coefficienti γM, eguali a 1.35 anziché variabili tra 1.30 e 1.20). Poi-
ché le NTC 2005 non sono sufficienti per le verifiche (mancando indicazioni su
aspetti fondamentali) ci si chiede a che scopo emanarle con la prescrizione di
alcuni fattori aventi valori diversi da quelli delle norme esistenti. Le NTC 2005
possono essere applicate solo interpretandole come una serie di correzioni da
dare all’Eurocodice 5 o al documento N.I.CO.LE., ed in questo ultimo modo
sono state interpretate al fine di scrivere il software di verifica.

Come già detto le N.I.CO.LE., le NTC 2005 e le NTC 2018 vengono citate
unicamente per possibili esigenze legate a lavori pregressi. Le Norme di riferi-
mento per i nuovi lavori sono le NTC 2018 (cogenti) e l’Eurocodice 5 che costitu-
isce il testo di approfondimento, nel quale trovare le maggiori informazioni
necessarie. L’Eurocodice 5 è una norma piuttosto snella e quindi vale senz’altro
la pena di studiarla.

A questa lista occorre aggiungere la versione del 1993 dell’EC5 (la cosiddetta
versione ENV). Tale versione è superata e non dovrebbe essere usata come riferi-
mento.

In questo lavoro si è scelto di riferirsi principalmente al testo dell’Eurocodice
5, poiché tale testo è un documento europeo sul quale vi è stato un ampio accor-
do, e poiché esso è la fonte da cui le NTC 2018 hanno tratto quasi tutto.

L’accordo su EC5 è stato ampio, citiamo da [3]:

L’Eurocodice 5 nella versione EN si presenta con un format molto diverso da quello
della versione ENV - in effetti nessuno dei componenti del PT originale ha fatto parte
del PT di conversione. Il documento che ne è uscito raccoglie i commenti fatti durante
il periodo di inchiesta pubblica più altri commenti avanzati in itinere dai vari Paesi
durante i lavori della SC5.
I vari background documents sono stati sistematicamente vagliati a livello internazio-
nale, secondo una tradizione ormai consolidata nel “mondo” delle Strutture di Legno
durante i meeting annuali della Commissione W18 del CIB.
I Nationally Determined Parameters (NDPs) sono comunque solo 12, a testimonian-
za del fatto che c’è stato una notevole comunità di vedute fra gli esperti dei vari Paesi.

Data la sostanziale somiglianza tra l’approccio proposto da Eurocodice 5 –
NTC 2018, e dal documento N.I.CO.LE., il programma di verifica è stato appron-
tato per tutte queste normative. Per quanto riguarda le NTC 2005, anche queste
sono state approntate, intendendole come un insieme di correzioni al metodo gene-
rale di EC5 (vedremo dove) che però resta sostanzialmente invariato.

Si ribadisce che per le nuove costruzioni la norma di riferimento è la
NTC 2018 che è in pratica l’EC5 con i coefficienti γM un po’ aumentati.
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CAPITOLO 2

MODALITÀ DI CALCOLO

2.1 Premessa

L’Eurocodice 5 (1) è una norma basata sul metodo degli stati limite. Invero, per
lunga tradizione, il metodo delle tensioni ammissibili continua a mantenere la
sua importanza, e gli stessi normatori dichiarano che (cfr. [3]):

Il coefficiente di sicurezza VM è stato calibrato in modo da avere mediamente gli
stessi dimensionamenti che si hanno attualmente con il metodo delle tensioni
ammissibili.

Nel caso delle norme per il legno, in verità, l’esistenza di metodi tradizional-
mente consolidati basati sul calcolo delle tensioni ha lasciato più che altrove trac-
ce visibili. Quando parleremo dei domini di resistenza, sarà messa in luce una
certa anomalia delle formule di verifica, anomalia dovuta, secondo chi scrive, al
non completo distacco dall’antico metodo delle tensioni ammissibili. Il cuore del
problema è che le formule di verifica dovrebbero essere formule riferite a domini
limite sulla sezione, e non al calcolo di tensioni (o indici di cimento) nel singolo
punto. Poiché però questi domini limite sono ancora espressi mediante tensioni,
può sorgere il ragionevole dubbio di dover usare tensioni nel punto piuttosto che
azioni interne globalmente agenti sulla sezione della membratura.

Il metodo degli stati limite è dettagliatamente codificato, e comporta da un
lato l’amplificazione dei carichi attesi, dall’altro la riduzione delle resistenze.

Per prima cosa occorrerà mettere a punto un certo numero di combinazioni
di verifica adottando le regole di combinazione degli Eurocodici. L’argomento si
presta ad una certa confusione, spesso favorita da formule scritte in maniera scor-
retta sia nelle norme che sui libri. Si ritiene pertanto utile dedicare a questo pro-
blema una successiva sezione in modo da fare un po’ di chiarezza su alcuni aspetti
fondamentali.

Il modello di calcolo da adottare è nella maggioranza dei casi un modello
doppiamente lineare: lineare come modello costitutivo per il materiale e lineare

1. Nei paragrafi seguenti tutto quello che diremo a proposito di EC5 è ugualmente applicabile
anche a NTC 2008 e 2018. Le eventuali differenze saranno specificatamente segnalate.
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per l’ipotesi di piccoli spostamenti che consente di non avere la cosiddetta “non
linearità geometrica”. In altre parole normalmente non è necessario tenere in
conto il fatto che la vera configurazione di equilibrio non è quella “iniziale” ma
solo quella raggiunta dopo aver applicato il carico. Le forze applicate, infatti,
possono provocare effetti non correttamente valutati usando la configurazione
iniziale come riferimento. Un classico esempio è quello della colonna pressoin-
flessa: il braccio acquisito dalla forza assiale dopo la flessione può portare a fles-
sioni ulteriori (effetto P-Δ, “pi-delta”) con incremento dei momenti flettenti
rispetto a quelli valutati nella configurazione indeformata.

L’EC5 non dà precise indicazioni quantitative per decidere se usare un
approccio totalmente lineare (calcoli del primo ordine privi di non linearità geo-
metrica) o se usare calcoli del secondo ordine (ovvero calcoli che considerino la
non linearità geometrica). Occorrerà quindi valutare se usare un approccio del
secondo ordine sulla base dei risultati di deformabilità ottenuti mediante una
analisi “normale”, e mediante regole di buona pratica ingegneristica come il con-
trollo di spostamento e la stima degli effetti “del second’ordine”.

2.2 Stati limite

2.2.1 Inquadramento

Il metodo di calcolo proposto dall’Eurocodice 5 è come si è detto un metodo di
calcolo basato sugli stati limite.

Non è questa la sede per una dettagliata esposizione del metodo semiproba-
bilistico agli stati limite, qui basti riepilogare le idee fondamentali, rimandando
ad altri testi i necessari approfondimenti.

La struttura deve essere verificata sia per gli stati limite di servizio che per gli
stati limite ultimi.

Negli stati limite di servizio si verifica che gli spostamenti attesi sulla struttura
siano compatibili con certe prefissate soglie di spostamento massimo. Nel calco-
lare questi spostamenti si deve tenere in conto sia l’effetto dello scorrimento delle
unioni, sia l’effetto della viscosità, che aumenta con l’aumentare della umidità
media dell’ambiente ove si trova la struttura (classe di servizio). Devono altresì
essere verificati i livelli delle vibrazioni attesi sulla struttura.

Negli stati limite ultimi occorre verificare la struttura, in tutte le sue parti,
all’equilibrio globale e parziale, alla resistenza ed alla stabilità, mettendo in conto
tutte le possibili azioni interne e tutte le possibili modalità di instabilità. Una par-
ticolare cura va adoperata nel sincerarsi che la struttura possa essere calcolata
con metodi del primo ordine, in caso contrario occorrerà risolvere un problema
di tipo nonlineare.

Nella verifica agli stati limite ultimi le azioni vengono opportunamente ampli-
ficate e le resistenze opportunamente ridotte.
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Le azioni aventi una origine fisica comune e statisticamente pienamente cor-
relate sono raggruppate in casi di carico. Il valore delle azioni di riferimento è
ottenuto in vario modo a seconda della origine fisica delle azioni. Per le azioni
naturali non sismiche esistono studi di tipo statistico, per quelle permanenti si
usano spesso valori nominali. In tutti i casi il metodo richiede, in linea di princi-
pio, di impiegare valori cosiddetti caratteristici, ovvero valori che hanno una cer-
ta prefissata piccola probabilità di essere superati. In genere si usano valori
caratteristici corrispondenti alla probabilità del 5% di essere superati. I carichi
caratteristici sono indicati da un pedice “k”, ad esempio Gk.

Nelle combinazioni di carico le azioni vengono considerate concomitanti e
amplificate da fattori che tengono in conto possibili errori o imprevisti. Alla crea-
zione delle combinazioni, un argomento non semplice, è dedicata la prossima
sezione 2.3.

Vediamo ora cosa succede sul lato delle resistenze. Anche sul lato delle resi-
stenze si definiscono dei valori caratteristici, indicati col pedice k, ad esempio
Rk. In questo caso si tratta di valori che hanno una ridotta probabilità di essere
maggiori dei valori effettivi, mentre hanno il grosso della probabilità (general-
mente il 95%) di essere minori dei valori effettivi. Nel metodo degli stati limite,
generalmente le resistenze caratteristiche vengono divise per opportuni coeffi-
cienti di sicurezza γM, atti a tenere in conto tutte le possibili circostanze sfavo-
revoli, in modo da pervenire a resistenze di progetto – indicate dal pedice “d”,
design – Rd:

Nel caso delle strutture in legno questa relazione generale viene ulteriormente
corretta per aggiungere un nuovo fattore minore di 1, che prende il nome di kmod,
il quale riduce ulteriormente le resistenze per tener conto dell’ambiente nel quale
si trova ad operare la struttura, ambiente che può portare a ben differenti presta-
zioni il medesimo materiale. La regola che fa passare dai valori caratteristici a
quelli di progetto è pertanto la seguente:

La regola, sebbene meno nota, è un caso generale previsto esplicitamente
nell’Eurocodice 0, [9], nella seguente forma

Per il coefficiente η viene detto:

“η è il valor medio del fattore di conversione che tiene in conto effetti di volu-

M
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γ
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me e di scala, effetti dell’umidità e della temperatura e ogni altro parametro rile-
vante”.

Nel successivo paragrafo 2.4.4 verrà chiarito che valori assumere per il coefficien-
te kmod.

2.2.2 Eurocodice 5

Il valore del coefficiente γM è evidentemente molto importante, poiché è una
misura del grado di confidenza che il normatore ha nei riguardi del materiale, e
penalizza direttamente le sue caratteristiche resistenti.

L’Eurocodice 5 fissa i seguenti valori per γM:

Nelle combinazioni accidentali (ad esempio le combinazioni sismiche) il valo-
re di γM viene posto eguale ad 1. L’appendice nazionale dell’Eurocodice 5, appro-
vata il 24/9/2010, modifica i valori di γM  ponendoli pari a 1,5 per il legno
massiccio, 1,45 per quello lamellare e 1,4 l’LVL. Il documento N.I.CO.LE. pro-
pone valori identici a quelli di EC5.

2.2.3 NTC 2018

Le NTC 2018 innalzano i fattori γM, aumentando quindi i coefficienti di sicurez-
za. I valori sono quelli della seguente tabella (tabella 4.4.III delle NTC 2018), che
anche corrispondono alla appendice nazionale relativa all’applicazione in Italia
dell’Eurocodice 5:

La riga corrispondente alla produzione non continuativa corrisponde alla
“colonna A” della tabella 4.4.III delle NTC 2018. La riga corrispondente alla
produzione continuativa (maggiormente controllata e quindi più sicura), corri-
sponde alla colonna B della tabella 4.4.III delle NTC 2018.

I valori corrispondenti alla “produzione continuativa” si possono assumere
per: 

Tab. 2.1 – Valori di γM secondo EC5 e N.I.CO.LE.

TIPO DI LEGNO MASSICCIO LAMELLARE LVL, COMPENSATO

Valore di γM 1,30 1,25 1,2

Tab. 2.2 – Valori dei fattori parziali per il materiale legno

PRODUZIONE TIPO DI LEGNO MASSICCIO LAMELLARE LVL

Non continuativa γM 1,5 1,45 1,40

Continuativa γM 1,45 1,35 1,30
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“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 suddet-
te produzioni devono essere inserite in un sistema di qualità di cui al §11.7” (§4.4.6
NTC 2018).

Anche le NTC 2018 confermano che si possono usare γM eguali a 1 in presenza
di azioni eccezionali (§4.4.17 NTC 2018).

2.2.4 NTC 2008

Le NTC 2008 ([1]) fissano i seguenti valori per γM:

Nelle combinazioni eccezionali il valore di γM viene posto eguale ad 1. Come
si vede il legno viene piuttosto penalizzato rispetto a quanto previsto da EC5. Il
coefficiente previsto per il legno massiccio passa da 1,3 a 1,5. Il legno lamellare
incollato passa da 1,25 a 1,45, uno scarto piuttosto significativo.

2.2.5 NTC 2005

Relativamente alle NTC 2005 [21] va detto che per esse il coefficiente γM vale sem-
pre e comunque 1.35. 

Tali norme non seguono però l’approccio formale dell’Eurocodice 5 e modifi-
cano la relazione classica degli Eurocodici, si immagina all’unico fine di creare
confusione, nel seguente modo: 

Ovvero

Tab. 2.3 – Valori di γM secondo NTC 2008

TIPO DI LEGNO MASSICCIO LAMELLARE LVL, COMPENSATO

Valore di γM 1,50 1,45 1,4

Tab. 2.4 – Valori di γM secondo NTC 2005

TIPO DI LEGNO MASSICCIO LAMELLARE LVL, COMPENSATO

Valore di γM 1,35 1,35 1,35

{2-3}
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=
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I valori di γR,D sono forniti insieme a quelli per kmod, nel par. 2.4.4, infatti, per
comprendere come assegnare il valore di kmod (e di γR,D) occorre prima introdurre
le classi di servizio e la durata dei carichi, cosa che sarà fatta nella sezione relativa
al materiale legno 2.4.

Come si può ben comprendere il diverso formalismo introdotto dalle NTC 2005
non modifica l’impianto sostanziale fornito dall’Eurocodice 5, ma si limita a con-
fondere un po’ le acque. Di fatto è possibile fare dei calcoli in aderenza alle NTC
2005 semplicemente usando l’impianto generale dell’EC5, ma ridefinendo i valori
di γM e di kmod in modo che questi sposino le richieste delle NTC 2005 in termini di
resistenze di progetto. Tale è il metodo seguito dal software CESCOWOOD.

2.3 Combinazioni di verifica

2.3.1 Introduzione

Il metodo degli stati limite prevede che la struttura sia saggiata in una pluralità
di possibili condizioni di carico, derivanti dalla sovrapposizione di più azioni
dovute a cause fisiche diverse. La sovrapposizione di diverse azioni, aventi cause
fisiche in generale diverse, è detta “combinazione”. Nell’ambito di un modello
elastico lineare, non ha importanza la successione con la quale le azioni sono per-
venute sulla struttura, ed in questo ambito è valido il principio di sovrapposizio-
ne degli effetti. Sarà pertanto possibile valutare dapprima gli effetti delle azioni
aventi tutte la medesima causa fisica (“casi di carico”) per poi ottenere gli effetti
complessivi di tali azioni mediante una combinazione lineare secondo gli ordina-
ri metodi algebrici.

Se si considera un modello meccanico più sofisticato di quello elastico lineare,
e si tengono in conto le nonlinearità di materiale e geometriche, il principio di
sovrapposizione degli effetti non è più valido e gli effetti della presenza contem-
poranea di più azioni, aventi cause fisiche diverse, devono essere tenuti in conto
mediante la messa in conto della effettiva successione con la quale sono applicati
sulla struttura. In questo caso mentre non ha più senso una “combinazione line-
are” di tipo algebrico degli effetti, continua ad avere senso una “combinazione”
fisica delle diverse azioni sulla struttura.

La perdita della linearità, e quindi della validità del principio di sovrapposizio-
ne degli effetti, ha una importanza considerevole, poiché obbliga a calcolare indi-
pendentemente ciascuna delle diverse possibili configurazioni assunte dai carichi.

Supponiamo dapprima che esistano 3 casi di carico differenti e 5 combinazioni.

Se vale il principio di sovrapposizione degli effetti si possono calcolare 3 casi
di carico base, memorizzare (solo) 3 insiemi di spostamenti e di azioni interne.
Quando vengono chieste le azioni interne di combinazione, basterà combinare
linearmente le azioni interne dei casi di carico base, dosando ciascuna mediante
un opportuno fattore moltiplicativo.
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Se non vale il principio di sovrapposizione degli effetti allora ciascuna delle 5
combinazioni richiederà una analisi a parte, e occorrerà memorizzare 5 insiemi
diversi di spostamenti e 5 insiemi diversi di azioni interne. Inoltre, occorrerà
simulare il percorso di carico in modo tale da modellare la esatta successione con
la quale i carichi vengono via via applicati. Se è forse possibile attendersi che i
permanenti vengano applicati prima dei variabili ed i variabili prima degli istan-
tanei, non è comunque sempre univoco il modo in cui più azioni della medesima
classe si susseguano sulla struttura.

Purtroppo, come vedremo, in molte strutture reali il numero di combinazioni
da indagare in accordo al metodo degli stati limite è molto alto (2). Contrariamen-
te a quanto asserito in parecchi testi, non è vero, in generale, che bastino poche
combinazioni di carico per esaminare le situazioni possibili. Via via che la strut-
tura si complica diviene sempre più alta la probabilità che la situazione peggiore
per qualche elemento strutturale si raggiunga in qualche particolare combinazio-
ne di carico, e che il numero delle combinazioni di carico da indagare sia anche
molto alto.

Tutto nasce dal desiderio di studiare le situazioni possibili tenendo conto della
aleatorietà dei livelli delle azioni e della aleatorietà della loro possibile compre-
senza sulla struttura.

Cominciamo dapprima con la aleatorietà dei livelli delle azioni.

Si parte dai cosiddetti valori caratteristici delle azioni, i quali sono valori che
hanno una certa probabilità di essere o non essere superati. Di solito si prende il
frattile del 5%, per cui ad esempio il valore caratteristico del carico della neve è il
valore che ha il 5% di probabilità, solo il 5% di probabilità, di essere superato in
un certo intervallo di tempo.

Nel caso in cui una azione sia variabile essa potrà dunque variare tra il suo
valore caratteristico e zero.

Nel caso in cui una azione sia di tipo permanente, essa non potrà mai annul-
larsi (3), e quindi se il valore caratteristico con frattile del 5% rappresenta una spe-
cie di limite superiore che convenzionalmente si ritiene di adottare, non è ancora
stabilito quale sia il limite inferiore. Tale limite superiore è il valore caratteristico
con il 95% di probabilità di essere superato, ovvero il valore caratteristico che ha
solo il 5% di probabilità di essere superiore al valore effettivo.

2. Questa sezione sintetizza i risultati presentati dall’Autore in un articolo [8] su Ingegneria
Sismica, nel quale si faceva appunto notare come le formule di combinazione fossero state scritte
erroneamente nelle normative di allora, e come una rigorosa applicazione delle formule corrette
possa portare in generale a numerosissime combinazioni, ponendo rilevanti problemi all’analista.
3. Una illogica eccezione a questa regola di buon senso è data dalla tabella 2.6.1 di NTC 2008
allorché si prevede un γg = 0 per i “permanenti non strutturali” di fatto assimilati ai variabili. Tale
caratteristica è assente dalle NTC 2018.
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Chiamiamo Gksup il valore caratteristico superiore e Gkinf il valore caratteristico
inferiore. È importante capire che non è detto che la situazione peggiore per un
certo elemento strutturale si raggiunga sempre e soltanto quando la azione per-
manente è al suo valore caratteristico superiore. Se l’azione permanente ha un
effetto benefico, è possibile che la situazione peggiore si rilevi quando la azione
permanente è al suo valore minimo, ovvero Gkinf.

Per tener conto delle incertezze sul modello di calcolo (ovvero sui dati impie-
gati per allestirlo), sul modello dal quale sono stati desunti i livelli delle azioni
(ovvero il modello che è servito a campionare le azioni), e sulle stesse campio-
nature statistiche (giocoforza ridotte), nonché per tener conto di una serie di
altre incertezze anche esterne al modello (essendo il modello distinto dalla real-
tà fisica), si suole applicare alle azioni un fattore amplificativo indicato con la
lettera greca γ (gamma), dotata di un pedice che distingue tra carichi permanen-
ti e carichi variabili, e, all’interno dei carichi permanenti, tra carichi inferiori o
superiori. In teoria ogni azione dovrebbe avere il suo γ, in pratica le norme
distinguono solo tra γ dei carichi permanenti, γg, e γ dei carichi variabili, γq. In
Italia secondo le NTC 2008 per gli stati limite ultimi STRutturali γgsup = 1,3 e
γginf = 1 (mentre negli Eurocodici è proposto γgsup = 1,35 e γginf = 1.0) e γq = 1,5
sia in Italia che per gli Eurocodici. La tabella 2.6.1 di NTC 2018 dà valori dei γ
nelle varie situazioni.

I valori dei coefficienti γ sono normati, ma il progettista dovrebbe essere libero
di maggiorarli (ovvero meglio: renderli più cautelativi) se lo ritiene necessario o
opportuno sulla base della situazione effettiva che sta considerando.

Per quanto abbiamo detto risulta che ogni azione di tipo permanente o varia-
bile può variare nel modello che stiamo descrivendo tra i valori minimi e massimi
riepilogati nella tabella seguente.

Fino ad ora abbiamo parlato della aleatorietà dei livelli delle singole azioni.
Ora dobbiamo discutere il fatto che una certa azione si presenti contemporanea-
mente a un’altra, e valutare la probabilità che ciò avvenga. Il problema è che
reputiamo altamente improbabile – e perciò scartiamo dal novero delle combina-
zioni possibili – che il massimo di una azione variabile si presenti contemporane-
amente al massimo di un’altra azione variabile. Per rendere ragione di questa
esigenza, si introducono degli ulteriori fattori, questa volta riduttivi, indicati dal-
la lettera greca ψ (psi), che fanno passare dai valori caratteristici aventi il frattile
5% a valori caratteristici aventi frattili diversi, e quindi atti a rappresentare situa-

Tab. 2.5 – Estremi possibili per permanenti e variabili

VALORE MINIMO VALORE MASSIMO

Permanenti γginf Gkinf = γginf * 0.9 * Gk= 0.9 * Gk γgsupGksup= γgsupGk =1,3 * Gk

Variabili 0 γqQk = 1.5Qk
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zioni “rare”, “frequenti” o “quasi permanenti”. La catalogazione di questi pos-
sibili livelli è convenzionale ed arbitraria.

Il livello di azione “rara” si ottiene moltiplicando il valore caratteristico con
frattile del 5% per un coefficiente riduttivo indicato con ψ0.

Il livello di azione “frequente” si ottiene moltiplicando il valore caratteristico
con frattile del 5% per un coefficiente riduttivo indicato con ψ1.

Il livello di azione “quasi permanente” si ottiene moltiplicando il valore carat-
teristico con frattile del 5% per un coefficiente riduttivo indicato con ψ2.

Se una certa azione variabile raggiunge il suo massimo possibile valore, simu-
lato dal suo valore di combinazione γqQk, essendo γq = 1,5, quale sarà il valore
contemporaneamente assunto dalle altre? Naturalmente non lo sappiamo. Però
possiamo ritenere più probabile che le azioni presenti in contemporanea abbiamo
valori prossimi ai loro valori medi, piuttosto che ai loro valori estremi.

Se vogliamo considerare le situazioni maggiormente pericolose dovremo con-
siderare un livello sufficientemente alto (ma non il massimo) per le azioni conco-
mitanti, ed anche per esse un valore nullo, in quanto le azioni concomitanti –
essendo variabili – possono sicuramente anche non esserci.

Pertanto ciascuna azione variabile potenzialmente concomitante con una
azione presa al suo massimo valore, dovrà assumere il suo valore raro incremen-
tato dal fattore γq (che tiene conto dei possibili errori) oppure non esserci.

Se diamo a questa azione concomitante i-esima il simbolo Qki, quanto abbia-
mo detto significa che tale azione deve essere compresa tra 0 e γqi ψ0iQki. Un modo
sintetico per dire la stessa cosa è dire che la azione concomitante deve valere
γqiψ0iQki con γqi che può assumere o il valore 0 o il valore 1.5 a seconda di cosa sia
peggiore per un generico componente della struttura. In quanto precede tutti i
simboli hanno il pedice “i” poiché si riferiscono alla azione concomitante “i”.
Un’altra azione concomitante, “j”, avrà valori diversi da quelli di “i”.

La necessità di tenere in conto sia i carichi permanenti inferiori che quelli
superiori, il fatto che le azioni variabili possono cambiare di segno, ed il fatto che
alcune di esse (separatamente o a gruppi) possono non esserci, fa crescere enor-
mamente il numero delle combinazioni. Inoltre occorre tenere presente che certi
casi di carico potrebbero non potersi presentare in contemporanea ad altri (ad
esempio la neve col riscaldamento).

In casi semplici è possibile scartare come irrilevanti molte combinazioni che
sarebbero da generare, ma nei casi complessi ciò a rigore non è possibile. Sembra
quindi necessario o un cambio di approccio, o l’ausilio di strumenti automatici
in grado di generare tutte le combinazioni potenzialmente pertinenti.

L’opinione di chi scrive è che si debba pervenire ad insiemi di combinazioni
statisticamente magari impossibili, ma in numero ridotto ed atte ad inviluppare
l’insieme completo delle combinazioni generabili con metodologie semiprobabili-
stiche. Chi scrive ha tentato qualche approccio [23].
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CESCOWOOD 3.0, ossia il software di riferimento di questo testo, può
importare tabelle di numeri capaci di definire le combinazioni, e può lavorare con
un numero arbitrariamente alto di combinazioni.

2.3.2 Stati limite ultimi

La formula di combinazione da adottare per le combinazioni agli SLU è la
seguente:

Nella quale
γgi = 1,3 oppure = 1 a seconda di cosa sia più sfavorevole (limite superiore o in-

feriore), SLU-STR di NTC 2018
γq1 = 1.5

γqi = 1.5 oppure = 0 a seconda di cosa sia più sfavorevole

A turno tutti i carichi variabili vengono presi come base della combinazione
indicato simbolicamente con il pedice “1”.

Nel caso in cui siano presenti anche azioni di tipo accidentale, alle combina-
zioni della formula precedente occorre aggiungere anche le combinazioni della
formula seguente:

Nella quale

γIa = coefficiente di importanza (molto spesso eguale a 1)

γqi = 1.0 oppure = 0 a seconda di cosa sia più sfavorevole (si noti che qui il mas-
simo è 1 e non 1.5)

Tale formula è diversa da quella proposta dalle normative un tempo in vigore,
le quali dimenticavano la possibile selettiva nullità delle azioni variabili e imma-
ginavano che ci siano sempre tutte in concomitanza alla azione accidentale. La
formula implicitamente prevista dalle vecchie normative, ed a parere di chi scrive
sbagliata, era la seguente: 

Le NTC 2018, prudentemente, e giustamente, scrivono una sommatoria espli-
cita e dicono che “si intende che vengano omessi i carichi Qkj che danno un con-
tributo favorevole ai fini delle verifiche” (§2.5.3).

{2-5}
==

++
nq

i
ikiqikq

ng

i
kigi QQG

2
011

1
ψγγγ

{2-6}
==

++
nq

i
ikiqiaIa

ng

i
ik QEG

1
2

1
)( ψγγ

{2-7}
==

++
nq

i
ikiaIa

ng

i
ik QEG

1
2

1
)(ψγ

002 capitolo 2.fm  Page 24  Friday, February 7, 2020  5:05 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 2 - MODALITÀ DI CALCOLO  25

CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

A titolo di esempio si riportano le combinazioni teoricamente da esaminare
in un caso semplice, ma completo.

Sia data la seguente tabella dei casi di carico:

A questi casi di carico corrispondono le 43 combinazioni seguenti. Si noti che
nessuna di queste combinazioni è ottenibile semplicemente moltiplicando
un’altra per un fattore comune: sono tutte diverse. Se immaginiamo che i carichi
siano posizionati in modo arbitrario dobbiamo concludere che nessuna di queste
combinazioni è eliminabile a priori. Diverso è il caso in cui si abbia a che fare con
tipologie strutturali standard, sulle quali è possibile fare indagini ulteriori che
consentano di scartare parte di queste combinazioni.

Tab. 2.6 – Esempio di casi di carico e relativi psi

CASO TIPO ψ0 ψ1 ψ2 SIMBOLO

1 permanente - - - G1

2 permanente - - - G2

3 Variabile senza segno 0.7 0.5 0.2 Q1

4 Variabile con segno 0.6 0.5 0.0 Q2

Figura 2.1 – Le combinazioni di carico risultanti

Combi  G1  G2  Q1  Q2

    1 1.00 1.30 0.00 0.00
    2 1.30 1.00 0.00 0.00
    3 1.30 1.30 0.00 0.00
    4 1.00 1.00 0.00 1.09
    5 1.00 1.00 0.00-1.09
    6 1.00 1.00 1.50 0.00
    7 1.00 1.00 1.50 1.09
    8 1.00 1.00 1.50-1.09
    9 1.00 1.30 0.00 1.09
   10 1.00 1.30 0.00-1.09
   11 1.00 1.30 1.50 0.00
   12 1.00 1.30 1.50 1.09
   13 1.00 1.30 1.50-1.09
   14 1.30 1.00 0.00 1.09
   15 1.30 1.00 0.00-1.09
   16 1.30 1.00 1.50 0.00
   17 1.30 1.00 1.50 1.09
   18 1.30 1.00 1.50-1.09
   19 1.30 1.30 0.00 1.09
   20 1.30 1.30 0.00-1.09
   21 1.30 1.30 1.50 0.00

Combi  G1  G2  Q1  Q2
 22 1.30 1.30 1.50 1.09

   23 1.30 1.30 1.50-1.09
   24 1.00 1.00 0.00 1.50
   25 1.00 1.00 0.00-1.50
   26 1.00 1.00 1.05 0.00
   27 1.00 1.00 1.05 1.50
   28 1.00 1.00 1.05-1.50
   29 1.00 1.30 0.00 1.50
   30 1.00 1.30 0.00-1.50
   31 1.00 1.30 1.05 0.00
   32 1.00 1.30 1.05 1.50
   33 1.00 1.30 1.05-1.50
   34 1.30 1.00 0.00 1.50
   35 1.30 1.00 0.00-1.50
   36 1.30 1.00 1.05 0.00
   37 1.30 1.00 1.05 1.50
   38 1.30 1.00 1.05-1.50
   39 1.30 1.30 0.00 1.50
   40 1.30 1.30 0.00-1.50
   41 1.30 1.30 1.05 0.00
   42 1.30 1.30 1.05 1.50
   43 1.30 1.30 1.05-1.50
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Collana di testi di Ingegneria
e non necessariamente solo di Ingegneria

L’ingegneria non consiste nella applicazione formale di regole rigide o nella pedissequa appli-
cazione di formule complicate e illusoriamente precise, ma nella libera ideazione di modelli, nel-
la loro critica consapevole, e nella loro valutazione intelligente ai fini di un certo uso, in
condizioni di sicurezza e di vantaggiosità sociale ed economica. Dunque l’ingegneria è un’atti-
vità che richiede non soltanto una profonda comprensione dei fenomeni fisici, ma anche una
ampia cultura e una preparazione multidisciplinare, ed è inscindibile da un alto grado di deci-
sione esperta.

Negli ultimi anni, la figura dell’ingegnere è stata resa sempre più arida e apparentemente ina-
deguata dal vertiginoso e non sempre giustificato complicarsi delle tecniche, che hanno richiesto
specializzazioni e automazioni via via crescenti. Ciò ha prodotto da un lato un grave impoveri-
mento e uno svilimento della professione, sempre più vista come marginale e subordinata, e
dall’altro un drastico incremento dell’utilizzo di protesi software. Tali protesi sono state ritenute
implicitamente atte a colmare il divario tra le competenze effettive e quelle richieste, nella pro-
gressiva desertificazione delle conoscenze più autentiche.

Anziché porre l’accento sulla necessità di formare una ampia messe di esperti in grado di
ragionare con la loro testa per risolvere problemi unici in modo efficiente, ci si è apparentemente
dedicati alla formazione di una specie di tecno-automa computerizzato, visto più come servente
al pezzo che come individuo pensante.

La progressiva richiesta di specializzazione ha generato una riduzione del numero delle aree
di studio: si sono create e si stanno creando singole entità apparentemente super specializzate,
e tante invisibili frontiere tra specialisti e specialisti, con tutti i tipici problemi legati al corretto
trasferimento delle informazioni attraverso le interfacce tra esperti e organizzazioni diverse. Se
la super specializzazione ha prodotto alti livelli di expertise in singoli, specifici campi della
scienza e della tecnica, essa ha anche aumentato il rischio di cecità nei riguardi di altri impor-
tanti snodi del processo decisionale, spesso contigui ai propri. Ciò ha portato ad una accresciuta
probabilità di errore. La corretta informazione sugli snodi contigui è anche ostacolata dalla
carenza di testi completamente e immediatamente comprensibili, scritti allo scopo di illustrare
e di spiegare.

Questa collana nasce dal desiderio di contribuire a mitigare questi problemi.

Il Curatore

Ing. Paolo Rugarli
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