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PREMESSA
ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa seconda edizione di Calcolo di strutture in legno si è resa necessa-
ria 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 Ministeriale, 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
allegato. Poiché già dalla prima edizione il riferimento sostanziale era stato
l’Eurocodice 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 trat-
tato di fatto di recepire le NTC 2008, che, a loro volta, recepiscono l’Euroco-
dice 5. Dunque a parte poche modifiche (per esempio nei valori di M) 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 eventualmente validati. Naturalmente CESCOWOOD
include ora anche le NTC 2008, con le modeste differenze rilevate rispetto
all’Eurocodice 5. Il dimensionamento automatico dei solai è ora fatto in accor-
do a NTC 2008 e non più in accordo a EC5, il che vuole essenzialmente dire
che si usano coefficienti M un po’ più severi, e G=1,3.

L’Autore
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Questo lavoro è dedicato al dimensionamento strutturale di elementi por-
tanti in legno. Si tratta di un programma di calcolo corredato da un volume
introduttivo alle norme sul legno.

Scopo del lavoro è consentire da un lato di far apprendere, o rivedere rapi-
damente, i concetti di base necessari alla esecuzione di alcune delle verifiche
strutturali fondamentali di travi in legno, dall’altra mettere a disposizione un
programma capace di eseguire questa parte di verifiche in modo automatico.

In nessun modo l’uso del programma può sostituire l’attento studio delle
problematiche specifiche del legno in generale e della struttura allo studio in
particolare, né, meno che meno, sostituirsi al progettista. Il software è uno stru-
mento 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
ottimo testo di Piazza e altri [7]), ai quali si rimanda per tutti i necessari appro-
fondimenti. Il legno è un materiale complesso con problematiche del tutto spe-
cifiche, 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 parzial-
mente, la capacità e l’esperienza del progettista.

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

Nella prima parte (Cap. 2 a pag. 17) vengono discusse ed elencate alcune
delle regole fondamentali relative al calcolo di elementi strutturali in legno.
Benché la disamina non sia esaustiva, poiché non sono trattati problemi locali,
o il calcolo dei collegamenti, questa parte delle verifiche è la parte di base per
avviarsi allo studio delle verifiche di strutture in legno. Sono enumerate le prin-
cipali verifiche da eseguire, 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
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12 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

svergolamento. Quando si è ritenuto che fosse necessario sono stati aggiunti
commenti ed indicazioni atte a chiarire l’interpretazione data al testo delle nor-
me, 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 a pag. 77) viene data una guida operativa
all’uso del programma. Ulteriori informazioni potranno poi essere trovate nei
documenti in formato elettronico presenti sul CD.

Nella terza parte (Cap. 4 a pag. 161) vengono discussi alcuni esempi svol-
gendo i calcoli sia “a mano” che mediante l’uso del programma.

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

Innanzitutto: perché l’Eurocodice 5?

La ragione è semplice: gli Eurocodici rappresentano il futuro e quindi è giu-
sto cominciare a familiarizzare con essi. La straordinaria importanza derivan-
te dalla unificazione delle metodologie di verifica è chiara se si pensa che un
qualunque tecnico potrà adottare le stesse regole di calcolo, pur provenendo
da uno qualsiasi dei Paesi aderenti alla Comunità Europea. Ciò apre la strada
ad una nuova circolazione di idee, progetti, modalità di lavoro. Il lavoro svolto
appoggiandosi agli Eurocodici potrà avere una circolazione molto maggiore
e rivolgersi ad una platea assai più ampia. Chi imparerà ad usare gli Euroco-
dici potrà proporsi in uno qualsiasi dei Paesi aderenti, e parlare la stessa “lin-
gua” 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
almeno: di alcune parti). L’esistenza di questa complicatezza, però, non signi-
fica che il progetto eurocodici debba essere accantonato: al contrario esso
costituisce una importante opportunità che non deve essere persa ma colta al
più presto. E’ necessario 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 incominciare a ragionare delle nuove regole, e contribuire
a migliorarle.

Il nostro Paese è in ritardo per numerose ragioni.

In tutti questi anni (almeno gli ultimi dieci-quindici anni), le pubblicazioni in
italiano dedicate agli Eurocodici sono state pochissime. In effetti gli Eurocodici,
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non essendo diventati cogenti, non sono stati utilizzati quasi da nessuno. Pochi
se ne sono occupati, e pochi li hanno utilizzati.

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 contrapposte nuove norme ministeriali (le cosiddette NTC “Norme Tec-
niche per le Costruzioni”, già precedentemente denominate “Testo Unico”).

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

Il caos è venuto in parte mitigandosi con la emanazione delle NTC 2008.
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 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 coincidono con l’Eurocodice 5.

Viene quindi del tutto confermato - almeno per quanto riguarda le costru-
zioni in legno, ma non solo - quanto scritto nella prima edizione di questo testo:
“agli Eurocodici dovremo approdare”. Chi spende tempo per imparare gli
eurocodici lo spende comunque bene, anche perché in essi troverà spesso le
spiegazioni mancanti nelle NTC2008, o la esplicita trattazione di problemati-
che ivi omesse.

In questo lavoro si è anche cercato di mettere in evidenza questioni aperte,
nella 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.
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14 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

1.2 Situazione Normativa

Al momento in cui esce questa nuova edizione, gennaio 2010, si può dire
che per le nuove strutture la norma di riferimento è la NTC 2008-Eurocodice 5
(come detto coincidenti a parte alcuni aspetti minuti e a parte i valori da assu-
mersi per i M).

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
prescrizioni delle NTC 2005 e delle norme NI.CO.LE. (Norme Italiane COstru-
zioni LEgno).

Le norme potenzialmente possibili al momento (gennaio 2010) sono le
seguenti:

1. Eurocodice 5, EN 1995-1-1, Novembre 2004 ([3]). Tale documento costi-
tuisce il principale riferimento normativo, anche nel caso in cui si opti per
la NTC 2008, che di fatto ne è una riduzione.

2. NTC 2008 ([1], [2]). Si tratta della norma di riferimento in Italia e può es-
sere considerata una riduzione dell’Eurocodice 5 con diversi valori dei co-
efficienti parziali M.

3. 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
pressoflessione e svergolamento, ma non solo). Non può essere considerato
come norma in vigore. E’ però un documento importante, poiché lunga-
mente meditato e poiché di fatto costituisce una specie (pur con le differen-
ze del caso) di traduzione dell’Eurocodice 5.

4. Le NTC 2005 ([21], par. 5.3), che sono di fatto inservibili in sé poiché non
specificano 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 esempio i valori dei coefficienti M, eguali a 1.35 anzi-
ché variabili tra 1.30 e 1.20). Poiché 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.
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Come già detto le N.I.CO.LE. e le NTC 2005 vengono citate unicamente per
possibili esigenze legate a lavori pregressi. Le Norme di riferimento per i nuovi
lavori sono le NTC 2008 (cogenti) e l’Eurocodice 5 che costituisce 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 1993 dell’EC5 (la cosiddetta
versione ENV), che è peraltro l’unica versione dell’eurocodice presentemente
tradotta in italiano. Tale versione è superata e non dovrebbe essere usata come
riferimento.

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
accordo, e poiché esso è la fonte da cui le NTC 2008 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 ori-
ginale ha fatto parte del PT di conversione. Il documento che ne è uscito rac-
coglie 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
internazionale, 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 testi-
monianza 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 2008 e dal documento N.I.CO.LE., il programma di verifica è stato
approntato per entrambe le normative. Per quanto riguarda le NTC 2005,
anche queste sono state approntate, intendendole come un insieme di corre-
zioni al metodo generale di EC5 (vedremo dove) che però resta sostanzialmen-
te invariato.

Si ribadisce che per le nuove costruzioni la norma di riferimento è la NTC
2008 che è in pratica l’EC5 con i coefficienti M un po’ aumentati.
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CAPITOLO 4

ESEMPI DI CALCOLO

ESEMPIO 1 - Mensola verificata in accordo 
alla norma EC5

UNITÀ DI MISURA

Unità di misura N, mm. Di seguito la sezione del tabulato che riepiloga le
unità.

STRUTTURA

Si tratta di una mensola avente luce 3m.

CASI DI CARICO

******************************************************************
Unità di misura:                              mm      N     °C
******************************************************************

Figura 4.1
Unità 
di misura 
(.txt)

Caso 1 Caso 2

Figura 4.2
I casi di carico e 
la vista frontale 
dell’ingombro
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162 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

La mensola è assoggettata a cinque casi di carico, riepilogati nelle figure
precedenti. Ad ogni caso di carico è assegnata una etichetta, nella quale è
anche chiarita la classe di durata. La seguente tabella è tratta dal tabulato
principale di CESCOWOOD. Come si vede tutti i nomi (= IDENTIFICA-
TORE) dei casi di carico, ad eccezione della gravità, terminano con la loro
classe di durata in sigla e tra parentesi.

FORMA SEZIONALE

La sezione è rettangolare, base 350 mm, altezza 400 mm. La lunghezza

Caso 3 Caso 4

Caso 5 (caso 2 + caso 4)

segue fig. 4.2

Figura 4.3
Casi di carico

(.txt)

********************************************************************************
TABELLA CASI DI CARICO                   
********************************************************************************
  LC                                                IDENTIFICATORE      TIPO

    1                                            Carico distribuito   GRAVITA'
    2                                             Compressione (MT) VARIABILE
    3                                                 Trazione (LT) VARIABILE
    4                                                Flessione (MT) VARIABILE
    5                                          Pressoflessione (MT) VARIABILE
********************************************************************************
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dell’asta è 3 m. I coefficienti di libera inflessione sono pari a 2 per lo sban-
damento nel piano, 0 per lo sbandamento fuori piano, 2 per lo svergola-
mento. 

I dati sezionali necessari per il calcolo sono presenti nel tabulato principale

mentre i dati necessari per le verifiche sono presenti nel tabulato delle veri-
fiche (.wit):

MATERIALE

Il materiale scelto è woodC14. Nella tabella seguente i suoi dati di calcolo,
desumibili dal file Wooddata.txt.

Tab. 4.1 - Dati materiale C14

fm0k (N/mmq) 14

ft0k (N/mmq) 8

fc0k (N/mmq) 16

fvk (N/mmq) 1,7

E0,mean (N/mmq) 7000

E0,05 (N/mmq) 4700

Gmean (N/mmq) 440

********************************************************************************
TABELLA DATI SEZIONALI
********************************************************************************
                       SEC             A            J            W

                    RECT350x400   1.400e+005   1.867e+009   9.333e+006
********************************************************************************

Figura 4.4
Dati sezionali 
(.txt)

------------ SHAPE DATA PART A                    ------------

Num        Name                                 Kind                  Sizes

  1  RECT350x400                       Rectangular: (B, H) =  3.500E+02  4.000E+02

------------ SHAPE DATA PART B                    ------------

Num        Name                     A        WV2        WV3         W1         W2         W3

  1  RECT350x400               1.400E+05  9.333E+04  9.333E+04  1.071E+07  9.333E+06  8.167E+06

------------ SHAPE DATA PART C                    ------------

Num        Name Width         Depth M2    Depth M3       Jt         J2         J3

  1  RECT350x400               4.000E+02  4.000E+02  3.500E+02  2.719E+09  1.867E+09  1.429E+09

Figura 4.5
Dati sezionali 
(.wit)
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164 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

Nel tabulato principale (.txt) questi dati non figurano, essendo il tabulato
principale dedicato ai dati di calcolo generali e non di verifica. Nel tabulato
principale (.txt) figura il seguente blocco, che serve a riepilogare i dati
necessari al solving. Si noti il coefficiente di Poisson fittizio.

Nel tabulato con le verifiche (file .wit) figura invece il seguente blocco, che
riepiloga i dati di calcolo del materiale necessari per le verifiche secondo
EC5 e letti dal programma nel file “wooddata.txt”:

COMBINAZIONI

Le combinazioni adottate sono le seguenti (sono reperibili nel tabulato prin-
cipale): 

Tab. 4.2 - Tabella delle combinazioni assunte in questo esempio

COMBINAZIONE CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

1 1 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0

3 0 0 1 0 0

4 0 0 0 1 0

5 0 0 0 0 1

6 1 1 0 0 0

7 1 0 1 0 0

8 1 0 0 0 1

********************************************************************************
TABELLA DATI MATERIALE
********************************************************************************
                       MAT             g            E        nu        G         alpha

                        woodC14   3.434e-006   7.000e+003   6.95  4.400e+002  5.000e-006
********************************************************************************

Figura 4.6
Dati materiale

nel .wit

------------              MATERIAL STIFFNESS DATA             ------------

Num             Name  Class   E0mean     E90mean      E005      Gmean

  1             woodC14   0  7.000E+03  2.300E+02  4.700E+03  4.400E+02

------------              MATERIAL STRENGTH DATA              ------------

Num             Name           fm0k       ft0k      ft90k       fc0k      fc90k        fvk

  1             woodC14      1.400E+01  8.000E+00  4.000E-01  1.600E+01  2.000E+00  1.700E+00

Figura 4.7
Dati materiale

nel file .wit
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Tali combinazioni non sono in accordo alle regole di combinazione, ma
sono state create al solo scopo di consentire un agevole controllo delle ela-
borazioni (verifiche SLU). I successivi esempi saranno invece condotti
mediante le formule di combinazione corrette.

Assunzioni generali fatte nel calcolo

Si assume che la struttura appartenga alla classe di servizio 3. Ciò è riepi-
logato nel tabulato delle verifiche, all’inizio:

Il valore di M adottato è quello proposto da EC5 per legno massiccio, M

=1,3. Tale valore si trova riepilogato nella sezione analitica del tabulato con
le verifiche.

VERIFICHE (SLU)

Combinazione 1 

La combinazione è di tipo permanente, quindi Kmod=0.50.

Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni in N/mm2, ottenuti
moltiplicando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M.

------------                    GENERAL DATA                  ------------

Structure service class :     3

Figura 4.8
File .wit: 
la classe 
di servizio

Figura 4.9
Combinazione 1, 
azioni interne
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166 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella d’incastro.

= 6000/93330=0.064 N/mmq

=9000000/9333333=0.9643N/mmq

Sfruttamento per tensione normale: 0.9643/5.384 = 0.1791 0.18

Sfruttamento per tensione tangenziale: 0.064/0.6538 = 0.098

Verifiche di stabilità

Non c’è compressione, quindi occorre solo verificare lo svergolamento.
Momento di calcolo 9e6Nmm.

=9000000/9333333=0.9643N/mmq 

Si noti il “trucco” per ottenere Gk, ovvero moltiplicare Gmean per (Ek/Emean).

Si noti anche che il valore di calcolo del momento di inerzia torsionale è
diverso da quello assunto nel calcolo (e non utilizzato dato che si tratta di
un programma piano). Ciò dipende dal fatto che sono state impiegate due
formulazioni diverse. Nel verificatore il termine Jt (momento di inerzia tor-
sionale) è calcolato con la formula riportata in questo testo al par. 2.6.8..

 kcrit = 1

Sfruttamento a svergolamento: 0.9643/5.384 = 0.179  0.18 identico
allo sfruttamento a resistenza.

Tab. 4.3 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

5.384 3.0769 6.1538 0.6538

mmqN
e

ee
crit /986.152

6333.930002
440)7000/4700(9748.39429.14700










3025.0
986.152

14
rel
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Combinazione 2

La combinazione è di tipo MT (MEDIUM TERM), quindi Kmod=0.65.

Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M.

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella tipica (tutte le sezioni eguali).

=1000000/140000=7.1428N/mmq

Sfruttamento per tensione normale di compressione: 7.1428/8 = 0.8928
0.89

Verifiche a stabilità

In questo caso si ha una pura compressione. Il termine di momento M3 è
nullo e così la snellezza ad esso associata, vale a dire la snellezza fuori
piano. Calcoliamo la tensione limite per lo sbandamento nel piano. Il rag-

gio di inerzia è pari a 

Tab. 4.4 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

7 4 8 0.85

Figura 4.10
Combinazione 2, 
azioni interne

44.11554.1/9867.1 ee
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168 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

La snellezza P è:

P=2x3000/115.44=51.96

Si calcola ora la snellezza adimensionalizzata, utilizzando E0,05 ed fc0k

P=(51.96/)  (16/4700)=0.965

A questo punto si può calcolare il fattore che riduce fc0d (Kc2):

c= 0.2 

Km=0.7

K2 = 0.5(1+0.2(0.965-0.3)+0.9652)=1.0321

Kc2= 1/(1.032+(1.0322-0.9652))=0.715

Nell’altra direzione, essendo nulla la snellezza si ha Kc3=1 (nessuna ridu-
zione).

=1000000/140000=7.1428N/mmq

Sfruttamento a stabilità: 7.1428/(8x0.715)=1.2481.25 >1
NON VERIFICATA!

Combinazione 3

La combinazione è di tipo LT (LONG TERM), quindi Kmod=0.55.

Figura 4.11
Combinazione 3,

azioni interne
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Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici (in N/mm2) per Kmod e dividendo per M.

 

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella tipica (tutte le sezioni eguali).

=1000000/140000=7.1428N/mmq

Sfruttamento per tensione normale a trazione: 7.1428/3.384 = 2.110 2.11
NON VERIFICATA!

Verifiche di stabilità

Lo sfruttamento è nullo in quanto si ha trazione senza flessione.

Combinazione 4 

La combinazione è di tipo MT, quindi Kmod=0.65.

Tab. 4.5 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

5.923 3.384 6.7692 0.7192

Figura 4.12
Combinazione 4, 
azioni interne
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170 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M.

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella tipica (tutte le sezioni eguali).

=5e7/9 333 333=5.3571N/mmq

Sfruttamento per tensione normale: 5.3571/7 = 0.7653 0.77

Verifiche a stabilità

Ha senso la sola verifica a svergolamento che, essendo Kcrit = 1, coincide
con la verifica di resistenza, come per la combinazione 1.

Combinazione 5 

La combinazione è di tipo MT, quindi Kmod=0.65.

Tab. 4.6 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

7 4 8 0.85

Figura 4.13
Combinazione 5,

azioni interne
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Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M. 

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella tipica (tutte le sezioni eguali).

=1000000/140000=7.1428N/mmq

=5e7/9 333 333=5.3571N/mmq

Sfruttamento per tensione normale: (7.1428/8)2+(5.3571/7)=1.5623 1.56 
NON VERIFICATA!

Verifica di stabilità

La membratura è pressoinflessa. Applicando le due formule previste per il
caso di presso flessione, si ottiene:

Per sbandamento attorno all’asse 2:

[7.1428/(0.715x8)]+ (5.3571/7)+0=2.014 2.01 NON VERIFICATA!

Per sbandamento attorno all’asse 3 (impedito):

[7.1428/(1x8)]+ 0.7 x (5.3571/7)+0=1.4285  NON VERIFICATA!

Relativamente allo svergolamento si ha un risultato identico a quello a resi-
stenza:

(5.3571/7)=0.7653

Tab. 4.7 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

7 4 8 0.85
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172 CALCOLO DI STRUTTURE IN LEGNO

Combinazione 6 

La combinazione è di tipo MT, quindi Kmod=0.65.

Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M.

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella d’incastro.

= 6000/93330=0.064 N/mmq

=1000000/140000=7.1428N/mmq

=9000000/9333333=0.9643N/mmq

Sfruttamento per tensione normale: (7.1428/8)2+ 0.9643/5.384 =
0.9349 0.93

Tab. 4.8 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

7 4 8 0.85

Figura 4.14
Combinazione 6,

azioni interne
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Sfruttamento per tensione tangenziale: 0.064/0.6538 = 0.098

Verifiche a stabilità

Anche in questo caso si ha pressoflessione.

=1000000/140000=7.1428N/mmq

=9000000/9333333=0.9643N/mmq

[7.1428/(0.715x8)] + (0.9643/7) + 0 = 1.3864= 1.39 NON VERIFICATA!

[7.1428/(1x8)] + 0.7 x (0.9643/7) + 0 = 0.9892= 0.99

Relativamente allo svergolamento si ha un risultato identico a quello a resi-
stenza, essendo Kcrit=1:

0.9643/5.384=0.1791

Combinazione 7

La combinazione è di tipo LT, quindi Kmod=0.55.

Figura 4.15
Combinazione 7, 
azioni interne
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Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M. 

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella d’incastro.

= 6000/93330=0.064 N/mmq

=1000000/140000=7.1428N/mmq

=9000000/9333333=0.9643N/mmq

Sfruttamento per tensione normale: 7.1428/3.384+0.9643/5.923
=2.2732.27 NON VERIFICATA!

Sfruttamento per tensione tangenziale: 0.064/0.6538 = 0.098

Verifiche di stabilità

In questo caso la membratura è tensoinflessa. Il fatto che vi sia trazione
implica che non si debbano eseguire le verifiche a (presso)flessione. Resta
il problema dello svergolamento. Nelle norme è scritto che tale fenomeno
deve essere controllato per travi soggette “o a flessione o a pressofles-
sione”, ma non pare che ciò sia corretto, in quanto se immaginiamo una
debolissima trazione applicata alla membratura, questa trazione, essen-
doci anche la flessione, non sarà in grado di inibire l’attingimento di anche
rilevanti compressioni al lembo compresso. Pertanto pare più corretto ed a
favore di sicurezza trascurare la trazione e procedere alla verifica a sver-
golamento come se la trazione non ci fosse.

Dato che in questo caso Kcrit=1, di fatto lo sfruttamento a svergolamento
coincide con lo sfruttamento a resistenza per il solo momento:

0.9643/5.923=0.16280.16

Tab. 4.9 - Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

5.923 3.384 6.7692 0.7192
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Combinazione 8 

La combinazione è di tipo MT, quindi Kmod=0.65.

Nella tabella seguente i valori di progetto delle tensioni, ottenuti moltipli-
cando i valori caratteristici per Kmod e dividendo per M. 

Verifiche di resistenza

La sezione maggiormente impegnata è quella d’incastro.

= 6000/93330=0.064 N/mmq

=1000000/140000=7.1428N/mmq

=5.9e7/9333333=6.321N/mmq

Sfruttamento per tensione normale: (7.1428/8)2+ 6.321/7 = 1.700 1.70
NON VERIFICATA!

Tab. 4.10 -Tensioni di progetto (N/mm2)

fm0d ft0d fc0d fvd

7 4 8 0.85

Figura 4.16
Combinazione 8, 
azioni interne
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Sfruttamento per tensione tangenziale: 0.064/0.6538 = 0.098

Verifiche di stabilità

In questo caso si ha da verificare pressoflessione e svergolamento.

=1000000/140000=7.1428N/mmq

=5.9e7/9333333=6.321N/mmq

[7.1428/(0.715x8)] + (6.321/7) + 0 = 2.151 2.15 NON VERIFICATA!

[7.1428/(1x8)] + 0.7 x (6.321/7) + 0 = 1.5249 NON VERIFICATA!

Relativamente allo svergolamento si ha un risultato identico a quello a resi-
stenza, essendo Kcrit=1:

6.321/7=0.903

Tabulato (estratto)

Nel seguito viene riportato il tabulato delle verifiche (.wit) (sezione anali-
tica), ottenuto con il programma CESCOWOOD, come si può vedere i risul-
tati coincidono con quelli indicati precedentemente, sia a resistenza (Kr) che
a stabilità (Ks).

Nella figura seguente si vede ciò che si ottiene interrogando il programma
sui coefficienti di sfruttamento di inviluppo

Beam    CB   Kr   Ns  Nr  Kst Nst   GM   kmod    ft0d       fc0d       fmd2       fmd3      fvd

     1     1  0.18   1   3  0.18  3  1.30  0.50  3.077E+00  6.154E+00  5.385E+00  5.385E+00  6.538E-01
     1     2  0.89   1   1  1.25  2  1.30  0.65  4.000E+00  8.000E+00  7.000E+00  7.000E+00  8.500E-01
     1     3  2.11   1   2  0.00  2  1.30  0.55  3.385E+00  6.769E+00  5.923E+00  5.923E+00  7.192E-01
     1     4  0.77   1   3  0.77  3  1.30  0.65  4.000E+00  8.000E+00  7.000E+00  7.000E+00  8.500E-01
     1     5  1.56   1   6  2.01  2  1.30  0.65  4.000E+00  8.000E+00  7.000E+00  7.000E+00  8.500E-01
     1     6  0.93   1   6  1.39  2  1.30  0.65  4.000E+00  8.000E+00  7.000E+00  7.000E+00  8.500E-01
     1     7  2.27   1   6  0.16  3  1.30  0.55  3.385E+00  6.769E+00  5.923E+00  5.923E+00  7.192E-01
     1     8  1.70   1   6  2.15  2  1.30  0.65  4.000E+00  8.000E+00  7.000E+00  7.000E+00  8.500E-01

Figura 4.17
Tabulato (.wit)
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Figura 4.18
Coefficienti di 
sfruttamento: 
interrogazione a 
schermo
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