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Cronistoria del programma degli Eurocodici 

Nel 1975, la Commissione delle Comunità Europee decise di attuare un programma di
azioni nel settore delle costruzioni, sulla base dell'articolo 95 del Trattato. L'obiettivo del
programma era l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e l'armonizzazione delle
specifiche tecniche.

Nell'ambito di tale programma di azioni, la Commissione prese l'iniziativa di stabilire un
insieme di regole tecniche armonizzate per la progettazione delle opere di costruzione
che, in una prima fase, sarebbe servito come alternativa rispetto ai regolamenti nazionali
in vigore negli Stati Membri ed, alla fine, li avrebbe sostituiti.

Per quindici anni, la Commissione, con l'aiuto di un Comitato Direttivo composto da
Rappresentanti degli Stati Membri, ha provveduto allo sviluppo del programma degli
Eurocodici, che ha portato alla stesura della prima generazione di codici Europei negli
anni ’80.

Nel 1989, la Commissione e gli Stati Membri della UE e della EFTA decisero, in base ad
un accordo1) tra la Commissione ed il CEN, di trasferire il compito della preparazione e
della pubblicazione degli Eurocodici al CEN attraverso una serie di Mandati, con l'obiettivo
di attribuire ad essi nel futuro lo status di Norme Europee (EN). Questa decisione lega de
facto gli Eurocodici alle prescrizioni di tutte le Direttive del Consiglio e/o le Decisioni della
Commissione relative alle norme Europee (per esempio, la Direttiva del Consiglio
89/106/EEC sui prodotti da costruzione - CPD - e le Direttive del Consiglio 93/37/EEC,
92/50/EEC e 89/440/EEC sui lavori e sui servizi pubblici e le analoghe Direttive EFTA
predisposte con l'obiettivo di stabilire il mercato interno). 

Il programma degli Eurocodici Strutturali comprende le seguenti norme, generalmente
composte da un certo numero di Parti:

EN 1990:2002 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

Gli Eurocodici riconoscono la responsabilità delle autorità regolamentari in ogni Stato
Membro ed hanno salvaguardato il loro diritto a determinare a livello nazionale valori
correlati ad aspetti di sicurezza regolamentari, potendo essi variare da Stato a Stato.

Status e campo di applicazione degli Eurocodici 

Gli Stati Membri della UE e della EFTA riconoscono che gli Eurocodici servono come
documenti di riferimento per i seguenti scopi:

- come un mezzo per verificare la rispondenza degli edifici e delle opere di ingegneria
civile ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio 89/106/EEC, in particolare il
Requisito Essenziale N° 1 - Resistenza meccanica e stabilità - ed il Requisito Essen-
ziale N° 2 - Sicurezza in caso di incendio;

- come una base per la redazione dei contratti relativi ai lavori di costruzione ed ai
servizi di ingegneria correlati;

- come un quadro di riferimento per definire specifiche tecniche armonizzate per i
prodotti da costruzione (EN e ETA).

1) Accordo tra la Commissione delle Comunità Europee ed il Comitato Europeo di Normazione (CEN) concernente il lavoro
sugli EUROCODICI relativi alla progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile (BC/CEN/03/89).
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Gli Eurocodici, poiché riguardano le opere di costruzione stesse, sono in relazione diretta
con i Documenti Interpretativi2) a cui si fa riferimento nell'Articolo 12 della CPD, sebbene
siano di natura differente rispetto alle norme armonizzate di prodotto3). Pertanto, gli
aspetti tecnici che scaturiscono dal lavoro degli Eurocodici devono essere presi in
adeguata considerazione dai Comitati Tecnici CEN e/o dai Gruppi di Lavoro EOTA che
lavorano sulle norme di prodotto, nell'intento di ottenere una piena compatibilità di queste
specifiche tecniche con gli Eurocodici.

Gli Eurocodici forniscono regole comuni per la progettazione strutturale, di uso corrente,
nella progettazione di strutture, nel loro complesso, e di componenti strutturali, di tipologia
tradizionale o innovativa. Forme di costruzione o condizioni di progetto inusuali non sono
trattate in modo specifico; per tali casi è richiesto dal progettista il contributo aggiuntivo da
parte di esperti.

Norme Nazionali che implementano gli Eurocodici 

Le Norme Nazionali che implementano gli Eurocodici contengono il testo completo
dell'Eurocodice (comprese tutte le appendici), così come pubblicato dal CEN, il quale può
essere preceduto da una copertina Nazionale e da una premessa Nazionale, e può
essere seguito da una appendice Nazionale.

L'appendice Nazionale può contenere solo informazioni su quei parametri, noti come
Parametri Determinati a livello Nazionale, che in ogni Eurocodice sono lasciati aperti ad
una scelta a livello Nazionale, da impiegarsi nella progettazione degli edifici e delle opere
di ingegneria civile da realizzarsi nella singola nazione, cioè:

- valori e/o classi per i quali nell'Eurocodice sono fornite alternative;

- valori da impiegare, per i quali nell'Eurocodice è fornito solo un simbolo;

- dati specifici della singola nazione (geografici, climatici, ecc.), per esempio, la
mappa della neve;

- la procedura da impiegare quando nell'Eurocodice ne sono proposte diverse in alter-
nativa;

- decisioni riguardanti l'applicazione delle appendici informative;

- riferimenti ad informazioni complementari non contraddittorie che aiutino l'utente ad
applicare l'Eurocodice.

Collegamenti tra gli Eurocodici e le specifiche tecniche armonizzate (EN e ETA)
relative ai prodotti 

Sussiste la necessità di coerenza tra le specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da
costruzione e le regole tecniche per le opere4). Inoltre tutte le informazioni che accompa-
gnano la marcatura CE dei prodotti da costruzione che fanno riferimento agli Eurocodici
devono menzionare chiaramente quali Parametri Determinati a livello Nazionale sono
stati presi in conto.

Informazioni aggiuntive specifiche per EN 1995-1-1 

La EN 1995 descrive i principi e i requisiti per la sicurezza, la funzionalità e la durabilità
delle strutture di legno. Essa è basata sull'approccio agli stati limite, assieme a un metodo
del coefficiente parziale.

Per la progettazione di strutture nuove, la EN 1995 è prevista per un utilizzo, mediante
diretta applicazione, in combinazione con la EN 1990:2002 e le Parti pertinenti della
EN 1991. 

2) Secondo l’Art. 3.3 della CPD, i requisiti essenziali (ER) sono precisati in documenti interpretativi destinati a stabilire i
collegamenti necessari tra i requisiti essenziali ed i mandati per le norme armonizzate EN e ETAG/ETA.

3) Secondo l'Art. 12 della CPD, i documenti interpretativi devono:
a) precisare i requisiti essenziali armonizzando la terminologia e i concetti tecnici di base, ed indicando classi o livelli

per ciascun requisito ove necessario;
b) indicare metodi per correlare queste classi o livelli di requisiti alle specifiche tecniche, per esempio metodi di calcolo

e di verifica, regole tecniche per la progettazione, ecc.;
c) servire come riferimento per stabilire norme armonizzate e orientamenti per i benestari tecnici europei.
Gli Eurocodici, de facto, giocano un ruolo simile nel campo dell'ER 1 e di una parte dell'ER 2.

4) Vedere l'Art. 3.3 e l'Art. 12 del CPD, così come 4.2, 4.3.1, 4.3.2 e 5.2 dell'ID 1.
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I valori numerici dei coefficienti parziali e di altri parametri di affidabilità, sono racco-
mandati come valori di base, in grado di assicurare un accettabile livello di affidabilità.
Tali valori sono stati selezionati presumendo l'esistenza di un appropriato livello di esecu-
zione e di gestione della qualità. È necessario che gli stessi valori vengano assunti
quando la EN 1995-1-1 viene utilizzata come documento di base da parte di altri Comitati
Tecnici CEN.

Appendice nazionale della EN 1995-1-1 

La presente norma fornisce procedure alternative, valori e raccomandazioni per classi,
con note che indicano dove possono essere applicate scelte a livello nazionale. Di conse-
guenza la Norma Nazionale che implementa la EN 1995-1-1 dovrebbe avere una
appendice nazionale contenente tutti i Parametri Determinati a livello Nazionale da
impiegare nel progetto degli edifici e delle opere di ingegneria civile da realizzarsi nella
nazione interessata.

Una scelta a livello nazionale è permessa nella EN 1995-1-1 attraverso:

2.3.1.2(2)P Assegnazione di carichi alle classi di durata del carico;

2.3.1.3(1)P Assegnazione di strutture alle classi di esercizio;

2.4.1(1)P Coefficienti parziali per le proprietà dei materiali; 

6.4.3(8) Travi a doppia rastremazione, curve e centinate;

7.2(2) Valori limite per le frecce di inflessione;

7.3.3(2) Valori limite per le vibrazioni;

8.3.1.2(4) Connessioni legno-legno con chiodi: Regole per i chiodi infissi
parallelamente alla fibratura;

8.3.1.2(7) Connessioni legno-legno con chiodi:Specie legnose fissili;

9.2.4.1(7) Metodo di progettazione di diaframmi di parete;

9.2.5.3(1) Coefficienti di correzione per il controventamento di sistemi di travi
o di capriate;

10.9.2(3) Messa in opera di capriate con mezzi di unione a piastra metallica
punzonata: Arcuatura massima;

10.9.2(4) Messa in opera di capriate con mezzi di unione a piastra metallica
punzonata: Sbandamento laterale massimo.

SEZIONE 1 GENERALITÀ

1.1 Scopo e campo di applicazione

1.1.1 Scopo e campo di applicazione della EN 1995
(1)P La EN 1995 si applica alla progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile di

legno (legno massiccio, segato, piallato o sotto forma di pali, legno lamellare
incollato oppure prodotti strutturali a base di legno, per esempio LVL) oppure di
pannelli a base di legno uniti assieme tramite adesivi o mezzi di unione meccanici.
Essa è conforme ai principi e ai requisiti per la sicurezza e la funzionalità delle
strutture, nonché ai criteri generali di progettazione e verifica forniti nella
EN 1990:2002.

(2)P La EN 1995 tratta unicamente i requisiti di resistenza meccanica, funzionalità,
durabilità e resistenza al fuoco delle strutture di legno. Altri requisiti, per esempio
concernenti l'isolamento termico o acustico, non sono considerati.

(3) La EN 1995 è concepita per essere utilizzata in combinazione con:

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of design 

EN 1991 "Actions on structures"

Norme EN per i prodotti da costruzione pertinenti alle strutture di legno

EN 1998 "Design of structures for earthquake resistance", quando le strutture di
legno sono costruite in regioni sismiche
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(4) La EN 1995 è suddivisa in varie Parti:

EN 1995-1 General

EN 1995-2 Bridges

(5) La EN 1995-1 "Generalità" comprende:

EN 1995-1-1 General - Common rules and rules for buildings

EN 1995-1-2 General - Structural fire design

(6) La EN 1995-2 fa riferimento alle regole comuni contenute nella EN 1995-1-1. I punti
nella EN 1995-2 integrano quelli presenti nella EN 1995-1.

1.1.2 Scopo e campo di applicazione della EN 1995-1-1
(1) La EN 1995-1-1 fornisce regole di progettazione generali per le strutture di legno,

assieme a regole specifiche di progettazione per gli edifici.

(2) Nella EN 1995-1-1 vengono trattati i seguenti argomenti:

Sezione 1: Generalità

Sezione 2: Criteri generali di progettazione

Sezione 3: Proprietà dei materiali

Sezione 4: Durabilità

Sezione 5: Fondamenti di analisi strutturale

Sezione 6: Stati Limite Ultimi

Sezione 7: Stati Limite di Esercizio

Sezione 8: Connessioni con mezzi di unione metallici

Sezione 9: Componenti e aggregati

Sezione 10: Dettagli strutturali e controlli.

(3)P La EN 1995-1-1 non tratta la progettazione di strutture soggette a prolungata esposi-
zione a temperature maggiori di 60 °C.

1.2 Riferimenti normativi
(1) La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposi-

zioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti
appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti
datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono
unicamente se introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o
revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla
quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

Norme ISO:

ISO 2081:1986 Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc on iron or
steel

ISO 2631-2:1989 Evaluation of human exposure to whole-body vibration -
Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings
(1 to 80 Hz)

Norme Europee:

EN 300:1997 Oriented Strand Board (OSB) - Definition, classification and
specifications

EN 301:1992 Adhesives, phenolic and aminoplastic for load-bearing timber
structures - Classification and performance requirements

EN 312-4:1996 Particleboards - Specifications - Part 4: Requirements for
load-bearing boards for use in dry conditions

EN 312-5:1997 Particleboards - Specifications - Part 5: Requirements for
load-bearing boards for use in humid conditions

EN 312-6:1996 Particleboards - Specifications - Part 6: Requirements for
heavy duty load-bearing boards for use in dry conditions
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EN 312-7:1997 Particleboards - Specifications - Part 7: Requirements for heavy
duty load-bearing boards for use in humid conditions

EN 335-1:1992 Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard
classes of biological attack - Part 1: General

EN 335-2:1992 Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard
classes of biological attack - Part 2: Application to solid wood

EN 335-3:1995 Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard
classes of biological attack - Part 3: Application to wood-based
panels

EN 350-2:1994 Durability of wood and wood-based products - Natural durability of
solid wood - Part 2: Guide to natural durability and treatability of
selected wood species of importance in Europe

EN 351-1:1995 Durability of wood and wood-based products - Preservative
treated solid wood - Part 1: Classification of preservative
penetration and retention

EN 383:1993 Timber structures - Test methods - Determination of embedding
strength and foundation values for dowel type fasteners

EN 385:2001 Finger jointed structural timber - Performance requirements and
minimum production requirements

EN 387:2001 Glued laminated timber - Production requirements for large finger
joints - Performance requirements and minimum production
requirements

EN 409:1993 Timber structures - Test methods - Determination of the yield
moment of dowel type fasteners - Nails

EN 460:1994 Durability of wood and wood-based products - Natural durability of
solid wood - Guide of the durability requirements for wood to be
used in hazard classes 

EN 594:1995 Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness
of timber frame wall panels

EN 622-2:1997 Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for
hardboards

EN 622-3:1997 Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium
boards

EN 622-4:1997 Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards

EN 622-5:1997 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry
process boards (MDF)

EN 636-1:1996 Plywood - Specifications - Part 1: Requirements for plywood for
use in dry conditions

EN 636-2:1996 Plywood - Specifications - Part 2: Requirements for plywood for
use in humid conditions

EN 636-3:1996 Plywood - Specifications - Part 3: Requirements for plywood for
use in exterior conditions

EN 912:1999 Timber fasteners - Specifications for connectors for timber

EN 1075:1999 Timber structures - Test methods - Testing of joints made with
punched metal plate fasteners

EN 1380:1999 Timber structures - Test methods - Load bearing nailed joints

EN 1381:1999 Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints

EN 1382:1999 Timber structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber
fasteners

EN 1383:1999 Timber structures - Test methods - Pull through testing of timber
fasteners

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design 

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions -
Densities, self-weight and imposed loads
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EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions -
Snow loads

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions -
Wind loads

EN 1991-1-5 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions -
Thermal actions

EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions -
Actions during execution

EN 1991-1-7 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions -
Accidental actions due to impact and explosions

EN 10147:2000 Specification for continuously hot-dip zinc coated structural steel
sheet and strip - Technical delivery conditions 

EN 13271:2001 Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities and slip
moduli for connector joints

EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics,
evaluation of conformity and marking

EN 14080 Timber structures - Glued laminated timber - Requirements

EN 14081-1 Timber structures - Strength graded structural timber with
rectangular cross-section - Part 1: General requirements

EN 14250 Timber structures - Production requirements for fabricated trusses
using punched metal plate fasteners

EN 14279 Laminated veneer lumber (LVL) - Specifications, definitions,
classification and requirements

EN 14358 Timber structures - Fasteners and wood-based products -
Calculation of characteristic 5-percentile value and acceptance
criteria for a sample

EN 14374 Timber structures - Structural laminated veneer lumber -
Requirements

EN 14544 Strength graded structural timber with round cross-section -
Requirements

EN 14545 Timber structures - Connectors - Requirements

EN 14592 Timber structures - Fasteners - Requirements

EN 26891:1991 Timber structures - Joints made with mechanical fasteners -
General principles for the determination of strength and
deformation characteristics

EN 28970:1991 Timber structures - Testing of joints made with mechanical
fasteners - Requirements for wood density (ISO 8970:1989)

Nota Dal momento che le EN 14250, EN 14081-1, EN 14080, EN 13986, EN 14374, EN 14358, EN 14544,
EN 14545 e EN 14592 non sono disponibili come norme europee, maggiori informazioni possono essere
fornite nell'appendice nazionale.

1.3 Ipotesi di base 
(1)P Si applicano le ipotesi fondamentali generali della EN 1990:2002.

(2) Requisiti aggiuntivi per i dettagli strutturali e i controlli sono forniti nella Sezione 10.

1.4 Distinzione fra Principi e Regole Applicative
(1)P Si applicano le regole fornite nella EN 1990:2002 punto 1.4.

1.5 Termini e definizioni

1.5.1 Generalità
(1)P Si applicano i termini e le definizioni fornite nella EN 1990:2002 punto 1.5.
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1.5.2 Termini e definizioni supplementari usati nella presente norma

1.5.2.1 valore caratteristico: Fare riferimento alla EN 1990:2002 sottopunto 1.5.4.1.

1.5.2.2 connessione con spinotti: Connessione realizzata con una barra cilindrica, solitamente di
acciaio, provvista o meno di testa, che si inserisce a forza in fori predisposti e utilizzata per
trasferire carichi perpendicolari all'asse dello spinotto.

1.5.2.3 umidità di equilibrio: L'umidità alla quale il legno non cede né acquista umidità nei confronti
dell'aria circostante.

1.5.2.4 punto di saturazione: L'umidità in corrispondenza della quale le cellule del legno hanno la
parete completamente saturata.

1.5.2.5 LVL: Laminated veneer lumber, definito in conformità alle EN 14279 e EN 14374.

1.5.2.6 impalcato di legno lamellare: Una piastra realizzata mediante lamelle parallele e in un solo
pezzo provviste di incastro laterale e connesse con chiodi, o con viti, oppure mediante
pretensionamento o incollaggio.

1.5.2.7 umidità: La massa di acqua nel legno, espressa come proporzione della sua massa anidra.

1.5.2.8 soqquadro: Effetto causato da azioni orizzontali nel piano di una parete.

1.5.2.9 proprietà di rigidezza: Una proprietà utilizzata nel calcolo della deformazione della struttura,
quale per esempio il modulo di elasticità, il modulo di taglio, il modulo di scorrimento.

1.5.2.10 modulo di scorrimento: Una proprietà utilizzata nel calcolo della deformazione fra due
elementi portanti di una struttura.

1.6 Simboli utilizzati nella EN 1995-1-1
Ai fini della EN 1995-1-1, si applicano i seguenti simboli.

Lettere maiuscole latine

A Area della sezione trasversale

Aef Area efficace della superficie totale di contatto fra un mezzo di unione a
piastra metallica punzonata e il legno 

Af Area della sezione trasversale dell'ala

Anet,t Area netta della sezione trasversale perpendicolare alla fibratura

Anet,v Area netta di taglio parallela alla fibratura

C Rigidezza della molla

E0,05 Valore di quinto percentile del modulo di elasticità

Ed Valore di progetto del modulo di elasticità

Emean Valore medio del modulo di elasticità

Emean,fin Valore medio finale del modulo di elasticità

F Forza

FA,Ed Forza di progetto agente su un mezzo di unione a piastra metallica
punzonata, in corrispondenza del centroide dell'area efficace

FA,min,d Forza minima di progetto agente su un mezzo di unione a piastra metallica
punzonata, in corrispondenza del centroide dell'area efficace

Fax,Ed Forza assiale di progetto su un mezzo di unione

Fax,Rd Valore di progetto della capacità assiale all'estrazione del mezzo di unione

Fax,Rk Capacità caratteristica assiale all'estrazione del mezzo di unione

Fc Forza di compressione
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Fd Forza di progetto

Fd,ser Forza di progetto allo stato limite di esercizio

Ff,Rd Capacità portante di progetto su ciascun mezzo di unione in un diaframma
di parete

Fi,c,Ed Forza di reazione a compressione di progetto all'estremità di una parete a
taglio

Fi,t,Ed Forza di reazione a trazione di progetto all'estremità di una parete a taglio

Fi,vert,Ed Carico verticale sulla parete

Fi,v,Rd Resistenza di progetto a soqquadro del pannello i  (nel punto 9.2.4.2)
oppure della parete i  (nel punto 9.2.4.3)

Fla Carico laterale

FM,Ed Forza di progetto derivante da un momento di progetto

Ft Forza di trazione

Fv,0,Rk Capacità portante caratteristica di un connettore in direzione della fibratura

Fv,Ed Forza di progetto a taglio per singolo piano di taglio di un mezzo di unione;
Effetto orizzontale di progetto su un diaframma di parete

Fv,Rd Capacità portante di progetto per singolo piano di taglio di un mezzo di
unione; Capacità portante di progetto a soqquadro

Fv,Rk Capacità portante caratteristica per singolo piano di taglio per mezzo di
unione

Fv,w,Ed Forza di progetto a taglio agente sull'anima

Fx,Ed Valore di progetto di una forza in direzione x

Fy,Ed Valore di progetto di una forza in direzione y

Fx,Rd Valore di progetto della capacità di una piastra in direzione x

Fy,Rd Valore di progetto della capacità di una piastra in direzione y

Fx,Rk Capacità caratteristica di una piastra in direzione x

Fy,Rk Capacità caratteristica di una piastra in direzione y

G0,05 Valore di quinto percentile del modulo di taglio

Gd Valore di progetto del modulo di taglio

Gmean Valore medio del modulo di taglio

H Monta totale di una capriata

If Momento d'area del secondo ordine di un'ala

Itor Momento torsionale di inerzia

Iz Momento d'area del secondo ordine intorno all'asse debole

Kser Modulo di scorrimento

Kser,fin Modulo finale di scorrimento

Ku Modulo istantaneo di scorrimento per gli stati limite ultimi

Lnet,t Larghezza netta della sezione trasversale perpendicolare alla fibratura

Lnet,v Lunghezza netta dell'area di frattura a taglio

MA,Ed Momento di progetto agente su un mezzo di unione a piastra metallica
punzonata mezzo di unione a piastra metallica punzonata

Map,d Momento di progetto al colmo

Md Momento di progetto

My,Rk Momento caratteristico di snervamento di un mezzo di unione

N Forza assiale

R90,d Capacità di progetto allo spacco

R90,k Capacità caratteristica allo spacco
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Rax,d Capacità portante di progetto di una connessione caricata assialmente 

Rax,k Capacità portante caratteristica di una connessione caricata assialmente 

Rax,α,k Capacità portante caratteristica in direzione inclinata rispetto alla fibratura

Rd Valore di progetto di una capacità portante

Ref,k Capacità portante caratteristica efficace di una connessione

Riv,d Capacità di progetto a soqquadro di una parete

Rk Capacità portante caratteristica

Rsp,k Capacità caratteristica a spacco

Rto,k Capacità portante caratteristica di un connettore a piastra dentata

Rv,d Capacità di progetto a soqquadro di un diaframma di parete

V Forza di taglio; Volume 

Vu, Vl Forze di taglio nelle parti superiore e inferiore di una trave con un foro

Wy Modulo della sezione intorno all'asse y

Xd Valore di progetto di una proprietà di resistenza

Xk Valore caratteristico di una proprietà di resistenza 

Lettere latine minuscole

a Distanza

a1 Interasse, parallelamente alla fibratura, di mezzi di unione all'interno della
stessa fila 

a2 Interasse, perpendicolarmente alla fibratura, fra file di mezzi di unione 

a3,c Distanza fra mezzo di unione ed estremità non caricata

a3,t Distanza fra mezzo di unione ed estremità caricata

a4,c Distanza fra mezzo di unione e bordo non caricato

a4,t Distanza fra mezzo di unione e bordo caricato

abow Arcuatura massima di un elemento portante a capriata

abow,perm Arcuatura massima ammessa di un elemento portante a capriata

adev Sbandamento massimo di una capriata

adev,perm Sbandamento massimo ammesso di una capriata

b Larghezza

bi Larghezza del pannello i (nel punto 9.2.4.2) o della parete i (nel
punto 9.2.4.3)

bnet Distanza libera fra ritti 

bw Larghezza dell'anima

d Diametro

d1 Diametro del foro centrale di un connettore

dc Diametro del connettore

def Diametro efficace

fh,i,k Resistenza caratteristica al rifollamento dell'elemento portante ligneo i

fa,0,0 Capacità di ancoraggio caratteristica per unità di superficie per α = 0° e
β = 0°

fa,90,90 Capacità di ancoraggio caratteristica per unità di superficie per α = 90° e
β = 90°

fa,α,β,k Resistenza caratteristica di ancoraggio

fax,k Parametro caratteristico di estrazione per chiodi

fc,0,d Resistenza di progetto a compressione lungo la fibratura

fc,w,d Resistenza di progetto a compressione dell'anima
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ff,c,d Resistenza di progetto a compressione dell'ala

fc,90,k Resistenza caratteristica a compressione perpendicolarmente alla fibratura

ff,t,d Resistenza di progetto a trazione dell'ala

fh,k Resistenza caratteristica a rifollamento

fhead,k Parametro caratteristico di strappo per chiodi

f1 Frequenza fondamentale

fm,k Resistenza caratteristica a flessione

fm,y,d Resistenza di progetto a flessione intorno all'asse principale y

fm,z,d Resistenza di progetto a flessione intorno all'asse principale z

fm,α,d Resistenza di progetto a flessione inclinata di un angolo α rispetto alla
direzione della fibratura

ft,0,d Resistenza di progetto a trazione lungo la fibratura

ft,0,k Resistenza caratteristica a trazione lungo la fibratura

ft,90,d Resistenza di progetto a trazione perpendicolare alla fibratura

ft,w,d Resistenza di progetto a trazione dell'anima

fu,k Resistenza caratteristica a trazione di bulloni

fv,0,d Resistenza di progetto a taglio del pannello

fv,ax,α,k Resistenza caratteristica all'estrazione inclinata rispetto alla fibratura

fv,ax,90,k Resistenza caratteristica all'estrazione perpendicolare alla fibratura

fv,d Resistenza di progetto a taglio

h Altezza; Altezza di una parete

hap Altezza della zona al colmo

hd Profondità del foro

he Profondità di rifollamento

he Distanza del bordo caricato

hef Altezza efficace

hf,c Spessore dell'ala compressa 

hf,t Spessore dell'ala tesa 

hrl Distanza dal bordo inferiore del foro alla faccia inferiore dell'elemento
portante

hru Distanza dal bordo superiore del foro alla faccia superiore dell'elemento
portante

hw Altezza dell'anima

i Inclinazione dell'intaglio

kc,y o kc,z Coefficiente di instabilità

kcrit Coefficiente utilizzato per il cedimento laterale al carico di punta

kd Coefficiente dimensionale per pannello

kdef Coefficiente di deformazione

kdis Coefficiente che tiene conto della distribuzione delle tensioni nella zona del
colmo

kf,1, kf,2, kf,3 Coefficienti di correzione per la resistenza di controventamento

kh Coefficiente di altezza

ki,q Coefficiente di carico uniformemente distribuito

km Coefficiente che considera la ridistribuzione delle tensioni di flessione in una
sezione trasversale

kmod Coefficiente di correzione per la durata del carico e per l'umidità

kn Coefficiente per il materiale di rivestimento 
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kr Coefficiente di riduzione

kR,red Coefficiente di riduzione per la capacità portante

ks Coefficiente di interasse dei mezzi di unione; Coefficiente di correzione per
la rigidezza della molla

ks,red Coefficiente di riduzione degli interassi

kshape Coefficiente che dipende dalla forma della sezione trasversale

ksys Coefficiente per la resistenza del sistema

kv Coefficiente di riduzione per travi con intaglio

kvol Coefficiente di volume 

ky o kz Coefficiente di instabilità

la,min Lunghezza minima di ancoraggio per una barra incollata

l Luce; lunghezza di contatto

lA Distanza di appoggio di un foro

lef Lunghezza efficace; Lunghezza efficace di ripartizione

lV Distanza da un foro all'estremità dell'elemento

lZ Interasse fra fori

m Massa per unità di superficie

n40 Numero di frequenze al di sotto di 40 Hz

nef Numero efficace di mezzi di unione

pd Carico distribuito

qi Carico equivalente uniformemente distribuito

r Raggio di curvatura

s Interasse

s0 Interasse fondamentale fra mezzi di unione

rin Raggio interno

t Spessore

tpen Profondità di penetrazione

ucreep Deformazione viscoelastica 

ufin Deformazione finale

ufin,G Deformazione finale per un'azione permanente G

ufin,Q,1 Deformazione finale per l'azione variabile principale Q1

ufin,Q,i Deformazione finale per le azioni variabili secondarie Qi

uinst Deformazione istantanea

uinst,G Deformazione istantanea per un'azione permanente G

uinst,Q,1 Deformazione istantanea per l'azione variabile principale Q1

uinst,Q,i Deformazione istantanea per le azioni variabili secondarie Qi

wc Monta della trave

wcreep Freccia viscoelastica

wfin Freccia finale 

winst Freccia istantanea

wnet,fin Freccia finale netta 

v Velocità di risposta all'impulso unitario

Lettere greche minuscole

α Angolo fra la direzione x e la forza per una piastra metallica punzonata;
Angolo fra una forza e la direzione della fibratura; Angolo fra la direzione del
carico e il bordo caricato (oppure l'estremità caricata) 
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β Angolo fra la direzione della fibratura e la forza per una piastra metallica
punzonata

βc Coefficiente di rettilineità

γ Angolo fra la direzione x e la linea di connessione del legno per una piastra
metallica punzonata

γM Coefficiente parziale per le proprietà dei materiali, che tiene anche conto
delle incertezze sul modello e delle variazioni dimensionali

λy Rapporto di snellezza corrispondente alla flessione intorno all'asse y

λz Rapporto di snellezza corrispondente alla flessione intorno all'asse z 

λrel,y Rapporto di snellezza relativa corrispondente alla flessione intorno
all'asse y 

λrel,z Rapporto di snellezza relativa corrispondente alla flessione intorno
all'asse z

ρk Massa volumica caratteristica

ρm Massa volumica media

σc,0,d Tensione di progetto a compressione lungo la fibratura

σc,α,d Tensione di progetto a compressione inclinata di un angolo α rispetto alla
fibratura

σf,c,d Tensione media di progetto a compressione dell'ala

σf,c,max,d Tensione di progetto a compressione delle fibre estreme dell'ala

σf,t,d Tensione media di progetto dell'ala

σf,t,max,d Tensione di progetto a trazione delle fibre estreme dell'ala

σm,crit Tensione di flessione critica

σm,y,d Tensione di progetto a flessione intorno all'asse principale y

σm,z,d Tensione di progetto a flessione intorno all'asse principale z

σm,α,d Tensione di progetto a flessione inclinata di un angolo α rispetto alla
fibratura

σN Tensione assiale 

σt,0,d Tensione di progetto a trazione lungo la fibratura

σt,90,d Tensione di progetto a trazione perpendicolarmente alla fibratura

σw,c,d Tensione di progetto a compressione dell'anima

σw,t,d Tensione di progetto a trazione dell'anima

τd Tensione di progetto a taglio 

τF,d Tensione di ancoraggio di progetto derivante dalla forza assiale

τM,d Tensione di ancoraggio di progetto derivante dal momento

τtor,d Tensione di progetto a taglio derivante dalla torsione

ψ0 Coefficiente per il valore di combinazione di un'azione variabile

ψ2 Coefficiente per il valore quasi-permanente di un'azione variabile

ζ Rapporto di smorzamento modale

SEZIONE 2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

2.1 Requisiti

2.1.1 Requisiti fondamentali
(1)P La progettazione delle strutture di legno deve avvenire in conformità alla

EN 1990:2002. 
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(2)P Devono essere inoltre applicate anche le disposizioni supplementari per le strutture
di legno fornite nella presente sezione.

(3) I requisiti fondamentali della EN 1990:2002 Sezione 2 sono intesi essere soddisfatti
per le strutture di legno quando si applica la progettazione agli stati limite, in combi-
nazione con il metodo dei coefficienti parziali, adottando la EN 1990:2002 e la
EN 1991 per le azioni e le loro combinazioni, e la EN 1995 per le resistenze e le
regole relative alla funzionalità e alla durabilità. 

2.1.2 Gestione dell'affidabilità
(1) Quando sono richiesti differenti livelli di affidabilità, si raccomanda che tali livelli

siano di preferenza ottenuti tramite un'appropriata scelta della gestione della qualità
della progettazione e dell'esecuzione, in conformità a quanto riportato nella
EN 1990:2002 appendice C.

2.1.3 Vita utile di progetto e durabilità
(1) Si applica la EN 1990:2002 punto 2.3.

2.2 Principi della progettazione agli stati limite

2.2.1 Generalità
(1)P I modelli di progettazione per i differenti stati limite devono, laddove appropriato,

tenere conto di quanto segue:

- differenti proprietà dei materiali (per esempio resistenze e rigidezze);

- differente comportamento in funzione del tempo dei materiali (durata del carico,
scorrimento viscoelastico);

- differenti condizioni climatiche (temperatura, variazioni di umidità);

- differenti situazioni di progetto (fasi della costruzione, cambiamento delle condi-
zioni di appoggio).

2.2.2 Stati Limite Ultimi
(1)P L'analisi di strutture deve essere eseguita utilizzando i seguenti valori per le

proprietà di rigidezza:

- per un'analisi del primo ordine, elastica e lineare, di una struttura, la cui distribu-
zione delle forze interne non è influenzata dalla distribuzione della rigidezza
all'interno della struttura (per esempio tutti gli elementi hanno identiche proprietà
dipendenti dal tempo), devono essere utilizzati i valori medi;

- per un'analisi del primo ordine, elastica e lineare, di una struttura, la cui distribu-
zione delle forze interne è influenzata dalla distribuzione della rigidezza
all'interno della struttura (per esempio elementi composti contenenti materiali
aventi differenti proprietà dipendenti dal tempo, devono essere utilizzati valori
medi finali corretti in funzione della componente di carico che causa la maggiore
tensione in relazione alla resistenza;

- per un'analisi del secondo ordine, elastica e lineare, di una struttura, devono
essere utilizzati valori di progetto non corretti in funzione della durata del carico.

Nota 1 Per valori medi finali corretti in funzione della durata del carico, vedere il punto 2.3.2.2(2).

Nota 2 Per i valori di progetto delle proprietà di rigidezza, vedere il punto 2.4.1(2)P.

(2) Si raccomanda che il modulo di scorrimento di una connessione per lo stato limite
ultimo, Ku, sia assunto come:

(2.1)

dove:

Kser è il modulo di scorrimento, vedere il punto 2.2.3(3)P.

K u
2
3
---K ser=
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2.2.3 Stati Limite di Esercizio
(1)P La deformazione di una struttura risultante dagli effetti delle azioni (quali forze assiali

e di taglio, momenti flettenti e scorrimento nei giunti) e dall'umidità devono rimanere
entro limiti appropriati, avendo riguardo nei confronti delle possibilità di danneggia-
mento dei materiali di rivestimento delle superfici, dei soffitti, dei pavimenti, dei
tramezzi e delle finiture, nonché delle necessità funzionali e di qualsiasi requisito
estetico.

(2) Si raccomanda che la deformazione istantanea, uinst, vedere la figura 7.1, sia
calcolata per la combinazione caratteristica delle azioni, vedere la EN 1990,
punto 6.5.3(2) a), utilizzando i valori medi dell'appropriato modulo di elasticità,
modulo di taglio e modulo di scorrimento.

(3) Si raccomanda che la deformazione finale, ufin, vedere la figura 7.1, sia calcolata per
la combinazione quasi-permanente delle azioni, vedere la EN 1990,
punto 6.5.3(2) c).

(4) Se la struttura consiste di elementi o componenti aventi differente comportamento
viscoelastico, si raccomanda che la deformazione finale sia calcolata utilizzando
valori medi finali dell'appropriato modulo di elasticità, modulo di taglio e modulo di
scorrimento, secondo il punto 2.3.2.2(1).

(5) Per strutture consistenti di elementi, componenti e connessioni aventi lo stesso
comportamento viscoelastico, e sotto l'assunzione di una correlazione lineare fra le
azioni e le deformazioni corrispondenti, come semplificazione del punto 2.2.3(3), la
deformazione finale, ufin, può essere considerata come:

(2.2)

dove:

 per un'azione permanente, G (2.3)

 per l'azione variabile principale, Q1 (2.4)

 per le azioni variabili secondarie, Qi (i > 1) (2.5)

, , sono le deformazioni istantanee rispettivamente per le
azioni G, Q1, Qi ;

ψ2,1, ψ2,i sono i coefficienti per il valore quasi-permanente delle
azioni variabili;

ψ0,i sono i coefficienti per il valore di combinazione delle azioni
variabili;

kdef è fornito nel prospetto 3.2 per il legno e i materiali a base di
legno, e nei punti 2.3.2.2 (3) e 2.3.2.2 (4) per le connessioni.

Quando si utilizzano le espressioni da (2.3) a (2.5), si raccomanda che i coefficienti
ψ2 siano omessi dalle espressioni (6.16a) e (6.16b) della EN1990:2002.

Nota Nella maggior parte dei casi, è appropriato applicare il metodo semplificato.

(6) Si raccomanda che la per gli stati limite di esercizio, nei confronti delle vibrazioni,
siano utilizzati i valori medi per gli appropriati moduli di rigidezza.

2.3 Variabili fondamentali

2.3.1 Azioni e influenze ambientali

2.3.1.1 Generalità

(1) Le azioni da utilizzare nella progettazione possono essere ottenute dalle parti perti-
nenti della EN 1991.

Nota 1 Le parti pertinenti della EN 1991 per l'utilizzo nella progettazione includono:

EN 1991-1-1 Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi

EN 1991-1-3 Carichi da neve

u fin u fin,G u fin,Q1
u fin,Qi

+ +=

u fin,G u inst,G 1 k def+( )=

u fin,Q,1 u inst,Q,1 1 Ψ2,1k def+( )=

u fin,Q,i u inst,Q,i Ψ0,i Ψ2,ik def+( )=

u inst,G u inst,Q,1 u inst,Q,i
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EN 1991-1-4 Azioni del vento

EN 1991-1-5 Azioni termiche

EN 1991-1-6 Azioni durante la costruzione

EN 1991-1-7 Azioni eccezionali

(2)P La durata del carico e l'umidità influenzano le proprietà di resistenza e di rigidezza
degli elementi di legno e di materiali a base di legno e devono essere prese in consi-
derazione nella progettazione per la resistenza meccanica e la funzionalità.

(3)P Le azioni causate dagli effetti delle variazioni di umidità nel legno devono essere
prese in considerazione.

2.3.1.2 Classi di durata del carico 

(1)P Le classi di durata del carico sono caratterizzate sulla base dell'effetto di un carico
costante che agisce per un certo periodo di tempo durante la vita della struttura.
Per un'azione variabile, l'appropriata classe deve essere determinata sulla base di
una stima della variazione tipica del carico in funzione del tempo.

(2)P Le azioni devono essere assegnate a una delle classi di durata del carico fornite nel
prospetto 2.1 per i calcoli di resistenza e rigidezza.

Nota Esempi di assegnazioni della durata del carico sono forniti nel prospetto 2.2. Dal momento che i carichi
climatici (neve, vento) variano nei diversi Paesi, l'assegnazione delle classi di durata del carico può essere
specificata nell'appendice nazionale.

2.3.1.3 Classi di servizio

(1)P Le strutture devono essere assegnate a una delle classi di servizio elencate sotto:

Nota 1 Il sistema delle classi di servizio è principalmente dedicato all'assegnazione di valori di resistenza e al
calcolo delle deformazioni in definite condizioni ambientali.

Nota 2 Le informazioni sull'assegnazione di strutture alle classi di servizio fornite nei punti (2)P, (3)P e (4)P
possono essere specificate dall'appendice nazionale.

(2)P La classe di servizio 1 è caratterizzata da un'umidità nei materiali corrispondente a
una temperatura di 20 °C e ad un'umidità relativa dell'aria circostante maggiore del
65% solo per poche settimane all'anno.

Nota Nella classe di servizio 1 l'umidità media del legno, nella maggior parte delle conifere, non è maggiore
del 12%.

prospetto 2.1 Classi di durata del carico

Classe di durata del carico Ordine di grandezza della durata cumulata 
del carico caratteristico

Permanente più di 10 anni

Lunga durata 6 mesi - 10 anni

Media durata 1 settimana - 6 mesi

Breve durata meno di una settimana

Istantaneo

prospetto 2.2 Esempi di assegnazione della durata del carico

Classe di durata del carico Esempi di carico

Permanente peso proprio

Lunga durata immagazzinaggio

Media durata carico imposto del solaio, neve

Breve durata neve, vento

Istantaneo vento, carico accidentale
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(3)P La classe di servizio 2 è caratterizzata da un'umidità nei materiali corrispondente a
una temperatura di 20 °C e ad un'umidità relativa dell'aria circostante maggiore
dell'85% solo per poche settimane all'anno.

Nota Nella classe di servizio 2 l'umidità media del legno, nella maggior parte delle conifere, non è maggiore
del 20%.

(4)P La classe di servizio 3 è caratterizzata da condizioni climatiche che portano a valori
di umidità maggiori di quelli della classe 2.

2.3.2 Proprietà dei materiali e dei prodotti

2.3.2.1 Influenza della durata del carico e dell'umidità sulla resistenza

(1) I coefficienti di correzione per l'influenza della durata del carico e dell'umidità sulla
resistenza, vedere il punto 2.4.1, sono forniti nel punto 3.1.3.

(2) Laddove una connessione sia costituita da due elementi di legno aventi differente
comportamento in funzione del tempo, si raccomanda che il calcolo della capacità
portante di progetto sia eseguito utilizzando il seguente coefficiente di correzione
kmod:

(2.6)

dove:

kmod,1 e kmod,2 sono i coefficienti di correzione per i due elementi lignei.

2.3.2.2 Influenza della durata del carico e dell'umidità sulle deformazioni

(1) Per gli stati limite di esercizio, se la struttura consiste di elementi o componenti aventi
differenti proprietà dipendenti dal tempo, si raccomanda che il valore medio finale del
modulo di elasticità, Emean,fin, del modulo di taglio Gmean,fin, e del modulo di scorri-
mento, Kser,fin, che sono utilizzati per calcolare la deformazione finale, sia ottenuto
dalle espressioni seguenti:

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2) Per gli stati limite ultimi, laddove la distribuzione delle forze e dei momenti
sull'elemento è influenzata dalla distribuzione della rigidezza nella struttura, si racco-
manda che il valore medio finale del modulo di elasticità, Emean,fin, del modulo di
taglio Gmean,fin, e del modulo di scorrimento, Kser,fin, sia calcolato tramite le seguenti
espressioni:

(2.10)

(2.11)

(2.12)

dove:

Emean è il valore medio del modulo di elasticità;

Gmean è il valore medio del modulo di taglio;

Kser è il modulo di scorrimento;

k mod k mod,1k mod,2=

E mean,fin
E mean

1 k def+( )
------------------------=

Gmean,fin
Gmean

1 k def+( )
------------------------=

K ser,fin
K ser

1 k def+( )
------------------------=

E mean,fin
E mean

1 ψ2k def+( )
-------------------------------=

Gmean,fin
Gmean

1 ψ2k def+( )
-------------------------------=

K ser,fin
K ser

1 ψ2k def+( )
-------------------------------=
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kdef è un coefficiente per la valutazione della deformazione viscoelastica in
funzione della pertinente classe di servizio;

ψ2 è il coefficiente per il valore dell'azione quasi-permanente che causa la
tensione più elevata in rapporto alla resistenza (se tale azione è un'azione
permanente, si raccomanda che ψ2 sia sostituito da 1).

Nota 1 Valori di kdef sono forniti nel punto 3.1.4.

Nota 2 Valori di ψ2 sono forniti nella EN 1990:2002.

(3) Laddove una connessione è costituita di elementi lignei aventi lo stesso comporta-
mento in funzione del tempo, si raccomanda che il valore di kdef sia raddoppiato.

(4) Laddove una connessione è costituita di due elementi a base di legno aventi diverso
comportamento in funzione del tempo, si raccomanda che il calcolo della deforma-
zione finale sia eseguito con il seguente coefficiente di deformazione kdef:

(2.13)

dove:

kdef,1 e kdef,2 sono i coefficienti di deformazione per i due elementi lignei.

2.4 Verifica mediante il metodo del coefficiente parziale

2.4.1 Valori di progetto delle proprietà del materiale
(1)P Il valore di progetto Xd di una proprietà di resistenza deve essere calcolato come:

(2.14)

dove:

Xk è il valore caratteristico di una proprietà di resistenza;

γM è il coefficiente parziale per una proprietà materiale;

kmod è il coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del
carico e dell'umidità.

Nota 1 Valori di kmod sono forniti nel punto 3.1.3. 

Nota 2 I coefficienti parziali raccomandati per le proprietà dei materiali (γM) sono forniti in nel
prospetto 2.3. Informazioni sulle scelte nazionali possono essere trovate nell'appendice
nazionale.

(2)P Le proprietà di rigidezza di progetto dell'elemento Ed oppure Gd devono essere
calcolate come:

(2.15)

prospetto 2.3 Coefficienti parziali γM raccomandati per le proprietà e le resistenze dei materiali

Combinazioni fondamentali:

Legno massiccio
Legno lamellare incollato
LVL, compensato, OSB,
Pannelli di particelle
Pannelli di fibre, alta densità
Pannelli di fibre, media densità
Pannelli di fibre, MDF
Pannelli di fibre, bassa densità
Connessioni
Mezzi di unione a piastra metallica punzonata

1,3
1,25
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,25

Combinazioni accidentali 1,0

k def 2 k def,1k def,2=

X d k mod

X k

γM
-------=

E d
E mean

γM
---------------=
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(2.16)

dove:

Emean è il valore medio del modulo di elasticità;

Gmean è il valore medio del modulo di taglio.

2.4.2 Valori di progetto dei dati geometrici
(1) I dati geometrici per le sezioni trasversali e per i sistemi possono essere assunti

come valori nominali dalle norme di prodotto hEN oppure da disegni esecutivi. 

(2) I valori di progetto delle imperfezioni geometriche specificati nella presente norma
comprendono: 

- gli effetti delle imperfezioni geometriche degli elementi portanti; 

- gli effetti delle imperfezioni strutturali derivanti dalla fabbricazione e messa in
opera; 

- la non omogeneità dei materiali (per esempio dovuta alla presenza di nodi).

2.4.3 Resistenze di progetto
(1)P Il valore di progetto Rd di una resistenza (capacità portante) deve essere calcolato

come:

(2.17)

dove:

Rk è il valore caratteristico della capacità portante;

γM è il coefficiente parziale per una proprietà materiale,

kmod è il coefficiente di correzione che tiene conto degli effetti della durata del
carico e dell'umidità.

Nota 1 Valori di kmod sono forniti nel punto 3.1.3. 

Nota 2 Per i coefficienti parziali, vedere il punto 2.4.1.

2.4.4 Verifica dell'equilibrio (EQU)
(1) Si applica alla progettazione di strutture di legno, laddove appropriato, il format di

affidabilità per la verifica dell'equilibrio statico fornito nel prospetto A1.2 (A)
dell'appendice A1 della EN 1990:2002, per esempio per la progettazione degli
ancoraggi holding-down, oppure per la verifica di appoggi soggetti a sollevamento
da parte di travi continue. 

SEZIONE 3 PROPRIETÀ DEI MATERIALI

3.1 Generalità

3.1.1 Parametri di resistenza e di rigidezza
(1)P I parametri di resistenza e di rigidezza devono essere determinati sulla base di prove

per i tipi di effetti delle azioni cui il materiale è sottoposto nella struttura, oppure sulla
base di confronti con specie legnose o materiali a base di legno e categorie simili,
oppure tramite correlazioni ben determinate fra le differenti proprietà.

3.1.2 Correlazioni tensione-deformazione
(1)P Dato che i valori caratteristici sono determinati in base all'assunzione che esista una

relazione lineare fra tensione e deformazione fino a rottura, la verifica della
resistenza di singoli elementi deve essere anch'essa basata sulla medesima
relazione lineare. 

Gd
Gmean

γM
---------------=

Rd k mod

Rk

γM
------=
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(2) Per elementi o parti di elementi soggetti a compressione, può essere adottata una
correlazione non lineare (elastica-plastica).

3.1.3 Coefficienti di correzione della resistenza per classi di servizio e per classi di durata del
carico
(1) Si raccomanda che siano adottati i valori del coefficiente di correzione kmod forniti nel

prospetto 3.1.

(2) Se una combinazione di carico consiste di azioni appartenenti a differenti classi di
durata del carico, si raccomanda che sia scelto un valore di kmod che corrisponde
all'azione avente la minima durata, per esempio per una combinazione di carico
permanente e carico di breve durata, si raccomanda che sia adottato un valore di
kmod corrispondente al carico di breve durata.

3.1.4 Coefficienti di correzione della deformazione per classi di servizio
(1) Si raccomanda di adottare i valori dei coefficienti di deformazione kdef forniti nel

prospetto 3.2.

3.2 Legno massiccio
(1)P Gli elementi di legno devono essere conformi alla EN 14081-1. Gli elementi lignei

aventi sezione tonda devono essere conformi alla EN 14544.

Nota Le classi di resistenza per il legno sono fornite nella EN 338.

(2) Si può tenere conto di un effetto della dimensione dell'elemento sulla resistenza. 

(3) Per legno massiccio avente sezione rettangolare, con massa volumica caratteristica
del legno ρk ≤ 700 kg/m3, l'altezza di riferimento a flessione oppure la larghezza
(dimensione massima della sezione trasversale) a trazione è 150 mm. Per altezze a
flessione o larghezze a trazione nel legno massiccio minori di 150 mm i valori carat-
teristici per fm,k e ft,0,k possono essere aumentati del coefficiente kh, fornito da:

(3.1)

dove h è l'altezza degli elementi a flessione oppure la larghezza degli elementi a
trazione, in millimetri. 

prospetto 3.1 Valori di kmod 

Materiale Norma Classe di 
Servizio

Classe di durata del carico

Azione 
perma-
nente

Azione 
lunga 
durata

Azione 
media 
durata

Azione 
breve 
durata

Azione 
istantanea

Legno massiccio EN 14081-1 1
2
3

0,60
0,60
0,50

0,70
0,70
0,55

0,80
0,80
0,65

0,90
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

Legno lamellare 
incollato

EN 14080 1
2
3

0,60
0,60
0,50

0,70
0,70
0,55

0,80
0,80
0,65

0,90
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

LVL EN 14374, EN 14279 1
2
3

0,60
0,60
0,50

0,70
0,70
0,55

0,80
0,80
0,65

0,90
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

Compensato EN 636
Parte 1, Parte 2, Parte 3
Parte 2, Parte 3
Parte 3

1
2
3

0,60
0,60
0,50

0,70
0,70
0,55

0,80
0,80
0,65

0,90
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

k h min
150
h

----------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,2

1,3⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
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(4) Per legno che è messo in opera al, o in prossimità del, punto di saturazione, e che è
destinato a essiccare sotto carico, si raccomanda che i valori di kdef, forniti nel
prospetto 3.2 siano aumentati di 1,0.

(5)P I giunti a dita devono essere conformi alla EN 385.

3.3 Legno lamellare incollato
(1)P Gli elementi di legno lamellare incollato devono essere conformi alla EN 14080.

Nota Nella EN 1194 i valori delle proprietà di resistenza e rigidezza sono forniti per legno lamellare incollato
assegnato a classi di resistenza, vedere l'appendice D (informativa).

(2) Si può tenere conto dell'effetto delle dimensioni dell'elemento sulla resistenza.

(3) Per legno lamellare incollato con sezione rettangolare, l'altezza di riferimento negli
elementi inflessi o la larghezza di riferimento negli elementi tesi è 600 mm.
Per altezze a flessione o larghezze a trazione nel legno lamellare incollato minori di
600 mm i valori caratteristici per fm,k e ft,0,k possono essere aumentati tramite il coeffi-
ciente kh, dato da:

(3.2)

dove h  è l'altezza degli elementi sollecitati a flessione o la larghezza degli elementi
sollecitati a trazione, in millimetri.

(4)P Giunti a dita a sezione intera, conformi ai requisiti della ENV 387, non devono essere
utilizzati per prodotti destinati a essere messi in opera in classe di servizio 3, nel
caso che la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto.

(5)P Deve essere preso in considerazione l'effetto della dimensione dell'elemento nei
confronti della resistenza a trazione perpendicolare alla fibratura.

OSB EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4
OSB/3, OSB/4

1
1
2

0,30
0,40
0,30

0,45
0,50
0,40

0,65
0,70
0,55

0,85
0,90
0,70

1,10
1,10
0,90

Pannello di parti-
celle

EN 312
Parte 4, Parte 5
Parte 5
Parte 6, Parte 7
Parte 7

1
2
1
2

0,30
0,20
0,40
0,30

0,45
0,30
0,50
0,40

0,65
0,45
0,70
0,55

0,85
0,60
0,90
0,70

1,10
0,80
1,10
0,90

Pannello di fibre ad 
alta densità

EN 622-2
HB.LA, HB.HLA 1 o 2
HB.HLA1 o 2

1
2

0,30
0,20

0,45
0,30

0,65
0,45

0,85
0,60

1,10
0,80

Pannello di fibre a 
media densità

EN 622-3
MBH.LA1 o 2 
MBH.HLS1 o 2
MBH.HLS1 o 2

1
1
2

0,20
0,20

-

0,40
0,40

-

0,60
0,60

-

0,80
0,80
0,45

1,10
1,10
0,80

Pannello di fibre 
MDF

EN 622-5
MDF.LA, MDF.HLS
MDF.HLS

1
2

0,20
-

0,40
-

0,60
-

0,80
0,45

1,10
0,80

prospetto 3.1 Valori di kmod (Continua)

Materiale Norma Classe di 
Servizio

Classe di durata del carico

Azione 
perma-
nente

Azione 
lunga 
durata

Azione 
media 
durata

Azione 
breve 
durata

Azione 
istantanea

k h min
600
h

----------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,1

1,1⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
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3.4 Laminated veneer lumber (LVL)
(1)P Gli elementi di LVL strutturale devono essere conformi alla EN 14374.

(2)P Per LVL a sezione rettangolare con la fibratura di tutti gli strati sostanzialmente
decorrente in una stessa direzione, deve essere preso in considerazione l'effetto
della dimensione dell'elemento sulla resistenza a flessione e a trazione.

(3) L'altezza di riferimento per la flessione è 300 mm. Si raccomanda che per altezze a
flessione diverse da 30 mm il valore caratteristico per fm,k sia moltiplicato per il coeffi-
ciente kh, dato da:

(3.3)

dove:

h è l'altezza dell'elemento portante, in millimetri;

s è l'esponente dell'effetto di volume, fare riferimento al punto 3.4(5)P.

(4) La lunghezza di riferimento a trazione è 3 000 mm. Si raccomanda che per
lunghezze a trazione diverse da 3000 mm il valore caratteristico per ft,0,k sia molti-
plicato per il coefficiente kl dato da:

(3.4)

prospetto 3.2 Valori di kdef per il legno e i materiali a base di legno

Materiale Norma Classe di servizio

1 2 3

Legno massiccio EN 14081-1 0,60 0,80 2,00

Legno lamellare incollato EN 14080 0,60 0,80 2,00

LVL EN 14374, EN 14279 0,60 0,80 2,00

Compensato EN 636
Parte 1
Parte 2
Parte 3

0,80
0,80
0,80

-
1,00
1,00

-
-

2,50

OSB EN 300
OSB/2
OSB/3, OSB/4

2,25
1,50

-
2,25

-
-

Pannello di particelle EN 312
Parte 4
Parte 5
Parte 6
Parte 7

2,25
2,25
1,50
1,50

-
3,00

-
2,25

-
-
-
-

Pannello di fibre ad alta densità EN 622-2
HB.LA
HB.HLA1, HB.HLA2

2,25
2,25

-
3,00

-
-

Pannello di fibre a media densità EN 622-3
MBH.LA1, MBH.LA2
MBH.HLS1, MBH.HLS2

3,00
3,00

-
4,00

-
-

Pannello di fibre MDF EN 622-5
MDF.LA
MDF.HLS

2,25
2,25

-
3,00

-
-

k h min
300
h

----------⎝ ⎠
⎛ ⎞ s

1,2⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

k l min
3 000

l
---------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ s 2⁄

1,1⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=



© UNI Pagina 22 UNI EN 1995-1-1:2005

dove l  è la lunghezza, in millimetri.

(5)P L'esponente per l'effetto volume s per l'LVL deve essere assunto come dichiarato in
accordo con EN la 14374.

(6)P Giunti a dita a sezione intera, conformi ai requisiti della ENV 387 non devono essere
utilizzati per prodotti destinati a essere messi in opera in classe di servizio 3, nel
caso in cui la direzione della fibratura cambia in corrispondenza del giunto.

(7)P Per LVL avente la fibratura di tutti gli strati decorrente sostanzialmente in una stessa
direzione, si deve tenere conto dell'effetto delle dimensioni dell'elemento sulla
resistenza a trazione perpendicolare alla fibratura.

3.5 Pannelli a base di legno
(1)P I pannelli a base di legno devono essere conformi alla EN 13986, mentre l'LVL

utilizzato come pannello deve essere conforme alla EN 14279.

(2) Si raccomanda che l'utilizzo di pannelli a bassa densità secondo la EN 622-4 sia
limitato alle controventature e sia oggetto di progettazione basata su prove.

3.6 Adesivi
(1)P Gli adesivi per impieghi strutturali devono produrre giunti di resistenza e durabilità

tali che l'integrità dell'incollaggio sia mantenuta, nella classe di servizio assegnata,
per tutta la vita utile attesa della struttura.

(2) Gli adesivi conformi alle specifiche per il Tipo I definite nella EN 301 possono essere
utilizzati in tutte le classi di servizio. 

(3) Si raccomanda che gli adesivi conformi alle specifiche per il Tipo II definite nella
EN 301 siano utilizzati soltanto nelle classi di servizio 1 oppure 2, e non sotto
prolungata esposizione a temperature maggiori di 50 °C.

3.7 Mezzi di unione metallici
(1)P I mezzi di unione metallici devono essere conformi alla EN 14592 e i connettori

metallici devono essere conformi alla EN 14545.

SEZIONE 4 DURABILITÀ

4.1 Resistenza agli organismi biologici
(1)P Il legno e i materiali a base di legno devono possedere adeguata durabilità naturale

in conformità alla EN 350-2 per la specifica classe di rischio (definita nelle EN 335-1,
EN 335-2 e EN 335-3), o devono essere soggetti a trattamento preservante scelto in
conformità alla EN 351-1 e EN 460.

Nota 1 Il trattamento preservante può avere influenze negative sulle proprietà di resistenza e rigidezza. 

Nota 2 Regole per le specifiche dei trattamenti preservanti sono fornire nelle EN 350-2 e EN 335.

4.2 Resistenza alla corrosione
(1)P I mezzi di unione metallici e le altre connessioni strutturali devono, laddove neces-

sario, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione oppure devono essere
protetti contro la corrosione. 

(2) Esempi di protezione minima contro la corrosione, oppure di specifiche dei materiali
per le differenti classi di servizio (vedere il punto 2.3.1.3), sono forniti nel
prospetto 4.1.
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SEZIONE 5 FONDAMENTI DI ANALISI STRUTTURALE 

5.1 Generalità
(1)P I calcoli devono essere eseguiti utilizzando appropriati modelli di progettazione

(integrati, se necessario, da prove) che prendano in considerazione tutte le variabili
pertinenti. I modelli devono essere sufficientemente precisi da consentire la predi-
zione del comportamento strutturale, commisurati al livello di esecuzione che si
prevede di raggiungere, nonché all'affidabilità delle informazioni su cui la progetta-
zione è basata.

(2) Si raccomanda che il comportamento strutturale globale sia determinato calcolando
gli effetti delle azioni tramite un modello lineare del materiale (comportamento
elastico).

(3) Per strutture in grado di ridistribuire le forze interne attraverso connessioni di
adeguata duttilità, possono essere utilizzati metodi elastico-plastici per il calcolo
delle forze interne agli elementi.

(4)P Il modello per il calcolo delle forze interne nella struttura o in parte di essa deve
prendere in considerazione gli effetti delle deformazioni delle connessioni.

(5) In generale, si raccomanda che sia presa in considerazione l'influenza delle defor-
mazioni nelle connessioni attraverso la loro rigidezza (rotazionale o traslazionale,
per esempio) oppure attraverso valori di scorrimento prescritti in funzione del livello
di carico nella connessione.

5.2 Elementi
(1)P Nell'analisi strutturale si deve tenere conto di quanto segue:

- scostamenti dalla rettilineità;

- non omogeneità del materiale.

Nota Gli scostamenti dalla rettilineità e le non omogeneità sono presi implicitamente in considerazione
dai metodi di progettazione forniti nella presente norma.

(2)P Si deve tenere conto, ai fini della verifica della resistenza dell'elemento, delle
riduzioni dell'area della sezione trasversale.

prospetto 4.1 Esempi di specifiche minime per la protezione del materiale dei mezzi di unione contro la corrosione
(in correlazione con la ISO 2081)

Mezzo di unione Classe di serviziob

1 2 3

Chiodi e viti con d  ≤ 4 mm Nessuna prote-
zione

Fe/Zn 12ca) Fe/Zn 25ca)

Bulloni, spinotti, chiodi e viti con d  > 4 mm Nessuna prote-
zione

Nessuna prote-
zione

Fe/Zn 25ca)

Cambrette Fe/Zn 12ca) Fe/Zn 12ca) Acciaio inossi-
dabile

Mezzi di unione a piastra metallica punzonata e piastre di 
acciaio fino a 3 mm di spessore

Fe/Zn 12ca) Fe/Zn 12ca) Acciaio inossi-
dabile

Piastre di acciaio da 3 mm fino a 5 mm di spessore Nessuna prote-
zione

Fe/Zn 12ca) Fe/Zn 25ca)

Piastre di acciaio di spessore maggiore di 5 mm Nessuna prote-
zione 

Nessuna prote-
zione

Fe/Zn 25ca)

a) Se si utilizza la zincatura a caldo, si raccomanda che Fe/Zn 12c sia sostituito da Z275 e Fe/Zn 25c da Z350 in
conformità alla EN 10147.

b) Per condizioni particolarmente corrosive, si raccomanda di prendere in considerazione una zincatura a caldo di
maggiore spessore, oppure l'acciaio inossidabile.
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(3) Le riduzioni dell'area della sezione trasversale possono essere ignorate nei casi
seguenti:

- chiodi e viti con un diametro di 6 mm o meno, infissi senza preforatura;

- fori nell'area compressa degli elementi portanti, se i fori sono riempiti con un
materiale di rigidezza maggiore di quella del legno.

(4) Si raccomanda che nel caso di determinazione della sezione trasversale efficace in
corrispondenza di un giunto con mezzi di unione multipli, tutti i fori entro una distanza
da una data sezione trasversale, misurata parallelamente alla fibratura, pari alla
metà dell'interasse minimo fra mezzi di unione, siano considerati come concentrati in
quella sezione trasversale. 

5.3 Connessioni
(1)P La capacità portante delle connessioni deve essere verificata prendendo in conside-

razione le forze e i momenti fra gli elementi determinati tramite l'analisi strutturale
globale. 

(2)P La deformazione delle connessioni deve essere compatibile con quella assunta
nell'analisi globale.

(3)P L'analisi di una connessione deve prendere in considerazione il comportamento di
tutti gli elementi che costituiscono la connessione.

5.4 Aggregati

5.4.1 Generalità
(1)P L'analisi di strutture deve essere eseguita utilizzando modelli statici che consi-

derano, con accettabile livello di accuratezza, il comportamento della struttura e
degli appoggi.

(2) Si raccomanda che l'analisi sia eseguita tramite modelli di telaio in conformità al
punto 5.4.2 oppure tramite un'analisi semplificata conforme al punto 5.4.3 per
capriate con mezzi di unione a piastra metallica punzonata.

(3) Si raccomanda che l'analisi del secondo ordine in telai piani o archi sia eseguita in
conformità al punto 5.4.4.

5.4.2 Strutture a telaio
(1)P Le strutture a telaio devono essere analizzate in modo tale da prendere in conside-

razione, nella determinazione delle forze e dei momenti agenti sugli elementi,
l'influenza delle eccentricità degli appoggi, nonché la rigidezza della struttura di
appoggio; vedere la figura 5.1 per le definizioni delle configurazioni della struttura e
degli elementi del modello.
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figura 5.1 Esempi di elementi per il modello di analisi di un telaio
Legenda
1 Linea del sistema
2 Appoggio
3 Campata
4 Elemento esterno
5 Elemento interno
6 Elemento di trave fittizia

(2)P In un'analisi di un telaio, le linee del sistema per tutti gli elementi devono giacere
entro il profilo dell'elemento. Per gli elementi principali, per esempio gli elementi
esterni di una capriata, le linee del sistema devono coincidere con l'asse
dell'elemento.

(3)P Se le linee del sistema per gli elementi interni non coincidono con gli assi, si deve
tenere conto dell'influenza dell'eccentricità al momento della verifica della resistenza
di questi elementi.

(4) Elementi di trave fittizia ed elementi molla possono essere utilizzati per modellare
connessioni o appoggi eccentrici. Si raccomanda che l'orientazione di elementi di
trave fittizia e la posizione degli elementi molla coincida il più fedelmente possibile
con l'effettiva configurazione del giunto.

(5) In un'analisi elastica lineare del primo ordine, l'effetto delle deformazioni iniziali e
delle frecce indotte può essere trascurato se preso in considerazione al momento
della verifica di resistenza dell'elemento.

(6) Si raccomanda che l'analisi di un telaio sia eseguita adottando gli appropriati valori
della rigidezza dell'elemento definita nel punto 2.2.2. Si raccomanda che gli elementi
di trave fittizia siano assunti con una rigidezza corrispondente a quella delle connes-
sioni reali. 

(7) Le connessioni possono essere assunte come rotazionalmente rigide se la loro
deformazione non ha un significativo effetto sulla distribuzione delle forze e dei
momenti dell'elemento. In caso contrario, le connessioni possono essere in generale
assunte come rotazionalmente incernierate.

(8) Lo scorrimento a traslazione in corrispondenza dei giunti può essere trascurato nella
verifica della resistenza, a meno che esso non influisca significativamente sulla
distribuzione delle forze e dei momenti interni.

(9) I giunti di continuità utilizzati nelle strutture reticolari possono essere modellati come
rotazionalmente rigidi se la rotazione effettiva sotto carico non ha significativi effetti
sulle forze nell'elemento. Questo requisito è soddisfatto se una delle seguenti condi-
zioni risulta soddisfatta:

- il giunto di continuità ha una capacità portante che corrisponde ad almeno
1,5 volte la combinazione di forza e momento applicati;
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- il giunto di continuità ha una capacità portante che corrisponde almeno alla
combinazione di forza e momento applicati, purché gli elementi di legno non
siano soggetti a tensioni di flessione maggiori di 0,3 volte la resistenza a
flessione degli elementi, e l'aggregato risulterebbe stabile se tutte le connessioni
funzionassero come cerniere.

5.4.3 Analisi semplificata di capriate con mezzi di unione a piastra metallica punzonata
(1) Si raccomanda che un'analisi semplificata di capriate completamente triangolate

soddisfi le seguenti condizioni:

- non esistono angoli rientranti nel profilo esterno;

- la larghezza dell'appoggio è situata entro la lunghezza a1, e la distanza a2 in
figura 5.2 è non maggiore di a1/3 oppure di 100 mm, considerando il valore più
elevato;

- l'altezza della capriata è maggiore di 0,15 volte la luce e di 10 volte l'altezza
massima dell'elemento esterno.

(2) Si raccomanda che le forze assiali negli elementi portanti siano determinate
assumendo che ogni nodo funziona come una cerniera.

(3) Si raccomanda che i momenti flettenti in elementi a campata singola siano deter-
minati assumendo che i nodi alle estremità sono cerniere. Si raccomanda che i
momenti flettenti negli elementi continui su campate diverse siano determinati
assumendo che l'elemento sia una trave semplicemente appoggiata in corrispon-
denza di ciascun nodo. Si raccomanda che l'effetto di inflessione nei nodi e di
parziale fissità nelle connessioni sia preso in considerazione tramite una riduzione
del 10% dei momenti in corrispondenza degli appoggi interni dell'elemento. Si racco-
manda che i momenti dell'appoggio interno siano utilizzati per calcolare i momenti
flettenti in campata.

figura 5.2 Geometria di appoggio

5.4.4 Telai e archi piani
(1)P Si applicano i requisiti di cui al punto 5.2. Devono essere presi in considerazione gli

effetti sulle forze e i momenti interni causati dalla freccia indotta. 

(2) Gli effetti della freccia indotta sulle forze e i momenti interni può essere presa in
considerazione eseguendo un'analisi lineare del secondo ordine assumendo le
seguenti ipotesi:

- si raccomanda che la forma imperfetta della struttura sia considerata come corri-
spondente a una deformazione iniziale che si trova applicando un angolo φ di
inclinazione alla struttura o a parti pertinenti di essa, assieme con una curvatura
sinusoidale iniziale fra i nodi della struttura corrispondente a un'eccentricità
massima e.

- si raccomanda che il valore di φ  in radianti sia assunto come:

 (5.1)

dove h è l'altezza della struttura oppure la lunghezza dell'elemento, in metri.

φ 0,005=

φ 0,005 5 h⁄=

per h 5 m≤
per h 5 m>
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- si raccomanda che il valore di e  sia preso, come minimo:

(5.2)

Esempi di scostamenti iniziali ipotizzate nella geometria, nonché la definizione di l, sono
forniti in figura 5.3.

figura 5.3 Esempi di scostamenti iniziali ipotizzati nella geometria di un telaio (a), corrispondenti a un carico
simmetrico (b) e non simmetrico (c)

e 0,0025 l=
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SEZIONE 6 STATI LIMITE ULTIMI 

6.1 Dimensionamento di sezioni trasversali soggette a tensione in una direzione principale

6.1.1 Generalità
(1) Il punto 6.1 si applica a elementi rettilinei di legno massiccio, di legno lamellare

incollato oppure a prodotti strutturali a base di legno aventi sezione trasversale
costante, in cui la fibratura decorre sostanzialmente in direzione parallela alla
lunghezza dell'elemento. Si assume che l'elemento sia sottoposto a tensioni in
direzione di uno solo dei suoi assi principali (vedere la figura 6.1).

figura 6.1 Assi dell'elemento
Legenda
1 Direzione della fibratura

6.1.2 Trazione parallela alla fibratura
(1)P Deve essere soddisfatta la seguente espressione:

(6.1)

dove:

σt,0,d è la tensione di progetto a trazione, parallelamente alla fibratura;

ft,0,d è la resistenza di progetto a trazione, parallelamente alla fibratura.

6.1.3 Trazione perpendicolare alla fibratura
(1)P Deve essere preso in considerazione l'effetto delle dimensioni dell'elemento.

6.1.4 Compressione parallela alla fibratura
(1)P Deve essere soddisfatta la seguente espressione:

(6.2)

dove:

σc,0,d è la tensione di progetto a compressione, parallelamente alla fibratura;

fc,0,d è la resistenza a compressione di progetto, parallelamente alla fibratura.

Nota Regole per l'instabilità degli elementi sono fornite nel punto 6.3.

6.1.5 Compressione perpendicolare alla fibratura
(1)P Deve essere soddisfatta la seguente espressione:

(6.3)

dove:

σc,90,d è la tensione di progetto a compressione nell'area di contatto, perpendicolar-
mente alla fibratura;

φc,90,d è la resistenza di progetto a compressione, perpendicolarmente alla
fibratura;

σt,0,d f t,0,d≤

σc,0,d f c,0,d≤

σc,90,d k c,90f c,90,d≤
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kc,90 è un coefficiente che tiene conto della configurazione di carico, della possi-
bilità di rottura per spacco, nonché di un certo grado di deformazione di
compressione.

(2) Si raccomanda che il valore di kc,90 sia assunto pari a 1,0, a meno che non si appli-
chino le modalità di disposizione degli elementi descritte nei paragrafi seguenti. In
questi casi può essere assunto il valore più alto di kc,90 specificato, fino a un valore
limite di kc,90 = 4,0.

Nota Nel caso in cui si adotti un valore di kc,90 più alto, e il contatto si estenda sull'intera larghezza
dell'elemento b, la deformazione di compressione risultante allo stato limite ultimo è approssimativa-
mente pari al 10% dell'altezza dell'elemento.

(3) Per una trave appoggiata (vedere la figura 6.2), si raccomanda che il coefficiente
kc,90 sia calcolato dalle espressioni seguenti:

Quando la distanza dal bordo di un appoggio fino all'estremità di una trave a, ≤ h /3:

(6.4)

In corrispondenza degli appoggi interni:

(6.5)

dove:

l è la lunghezza di contatto in millimetri;

h è l'altezza dell'elemento in millimetri.

figura 6.2 Trave appoggiata

(4) Per un elemento avente altezza h ≤ 2,5b in cui una forza concentrata, agente
sull'intera larghezza b  dell'elemento, viene applicata su una faccia direttamente al di
sopra di un appoggio continuo o discontinuo sulla faccia opposta, vedere la
figura 6.3, il coefficiente kc,90 è dato da:

(6.6)

dove: 

lef è la lunghezza efficace di ripartizione, in millimetri, vedere (5) sotto;

l è la lunghezza di contatto, vedere la figura 6.3, in millimetri.

k c,90 2,38 l

250
----------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1 h
12l
--------+⎝ ⎠

⎛ ⎞=

k c,90 2,38 l

250
----------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1 h
6l
-----+⎝ ⎠

⎛ ⎞=

k c,90 2,38 l

250
----------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ lef

l
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞
0,5

=
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figura 6.3 Determinazione delle lunghezze efficaci per un elemento avente h / b  ≤≤≤≤ 2,5, (a) e (b) appoggio
continuo, (c) appoggi discontinui

(5) Si raccomanda che la lunghezza efficace di ripartizione lef sia determinata a partire
da una linea di dispersione della tensione avente inclinazione verticale di 1:3 rispetto
all'altezza h, ma troncata a distanza a /2 da ciascuna estremità, oppure a distanza
l1/4 da qualsiasi area compressa adiacente, vedere le figure 6.3a e b. 

Per le particolari posizioni delle forze sotto, la lunghezza efficace è data da:

- per carichi adiacenti all'estremità dell'elemento, vedere la figura 6.3a

(6.7)

- quando la distanza dal bordo di un carico concentrato fino all'estremità

dell'elemento , vedere la figura 6.3b

(6.8)

dove h  è l'altezza dell'elemento oppure 40 mm, considerando il valore più alto. 

Per elementi su appoggi discontinui, purché a  ≥ h  e  vedere la figura 6.3c, si
raccomanda che la lunghezza efficace sia calcolata come:

(6.9)

dove:

h è l'altezza dell'elemento oppure 40 mm, considerando il valore più alto.

lef l
h
3
---+=

a, 2
3
---h≥

lef l
2h
3

-------+=

l1 2h≥

lef 0,5 l ls
2h
3

-------+ +⎝ ⎠
⎛ ⎞=
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(6) Per un elemento con altezza h > 2,5b sollecitato da una forza di compressione
concentrata su due lati opposti come mostrato in figura 6.4b, oppure da una forza di
compressione concentrata su un lato e da un appoggio continuo sull'altro, vedere la
figura 6.4a, si raccomanda che il coefficiente kc,90 sia calcolato conformemente
all'espressione (6.10), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la forza applicata di compressione agisce sull'intera larghezza b  dell'elemento;

- la lunghezza di contatto l  è minore del valore più alto fra h  e 100 mm:

(6.10)

dove:

l è la lunghezza di contatto secondo la figura 6.4;

lef è la lunghezza efficace di distribuzione secondo la figura 6.4. 

Si raccomanda che la lunghezza efficace di distribuzione non si estenda per più di l

oltre ciascun bordo della lunghezza di contatto.

(7) Per elementi la cui altezza varia linearmente al di sopra dell'appoggio (per esempio
correnti inferiori di capriate in corrispondenza del giunto di gronda), si raccomanda
che l'altezza h sia considerata come l'altezza dell'elemento in corrispondenza
dell'asse dell'appoggio, e che la lunghezza efficace lef sia assunta come uguale alla
lunghezza di contatto l.

k c,90
lef

l
-----=
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figura 6.4 Determinazione di lunghezze efficaci per un elemento avente h / b  > 2,5 su (a) appoggio continuo,
(b) appoggi discontinui
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6.1.6 Flessione
(1)P Devono essere soddisfatte le seguenti espressioni:

(6.11)

(6.12)

dove:

σm,y,d e σm,z,d sono le tensioni di progetto a flessione intorno agli assi principali come
mostrato in figura 6.1;

fm,y,d e fm,z,d sono le corrispondenti resistenze a flessione di progetto.

Nota Il coefficiente km tiene conto della ridistribuzione delle tensioni e dell'effetto delle non omogeneità del
materiale in una sezione trasversale.

(2) Si raccomanda che il valore del coefficiente km sia assunto come segue:

Per legno massiccio, legno lamellare incollato e LVL:

per sezioni rettangolari: km = 0,7

per altre sezioni trasversali: km = 1,0

Per altri prodotti strutturali a base di legno, per tutte le sezioni trasversali: km = 1,0

(3)P Deve essere eseguita anche una verifica della condizione di instabilità (vedere 6.3).

6.1.7 Taglio
(1)P Per taglio con una componente della tensione parallela alla fibratura, vedere la

figura 6.5(a), così come per taglio con entrambe le componenti della tensione
perpendicolari alla direzione della fibratura, vedere la figura 6.5(b), deve essere
soddisfatta la seguente espressione:

(6.13)

dove:

τd è la tensione di progetto a taglio;

fv,d è la resistenza di progetto a taglio per la condizione effettiva.

Nota La resistenza a taglio per rotolamento (rolling shear), è approssimativamente uguale al doppio della
resistenza a trazione in direzione perpendicolare alla fibratura.

figura 6.5 (a) Elemento con una componente della tensione di taglio parallela alla fibratura (b) Elemento con
entrambe le componenti della tensione perpendicolari alla fibratura (taglio per rotolamento o "rolling
shear")

σm,y,d

f m,y,d
-------------- k m

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ 1≤

k m
σm,y,d

f m,y,d
--------------

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ 1≤

τd f v,d≤
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(2) Agli appoggi, il contributo alla forza totale di taglio di un carico concentrato F  agente
sul lato superiore della trave entro una distanza h  o hef dal bordo dell'appoggio può
essere trascurato (vedere la figura 6.6). Per travi con un intaglio all'appoggio questa
riduzione della forza di taglio si applica soltanto quando l'intaglio è sul lato opposto
rispetto all'appoggio.

figura 6.6 Condizioni in corrispondenza di un appoggio, per il quale la forza concentrata F può essere
trascurata nel calcolo della forza di taglio

6.1.8 Torsione
(1)P Deve essere soddisfatta la seguente espressione:

(6.14)

con:

 (6.15)

dove:

τtor,d è la tensione torsionale di progetto;

fv,d è la resistenza a taglio di progetto;

kshape è un coefficiente che dipende dalla forma della sezione trasversale;

h è la dimensione più grande della sezione trasversale;

b è la dimensione più piccola della sezione trasversale.

6.2 Progettazione di sezioni trasversali soggette a tensioni combinate

6.2.1 Generalità
(1)P Si applica il punto 6.2 a elementi rettilinei di legno massiccio, legno lamellare

incollato o di prodotti strutturali a base di legno, aventi sezione trasversale costante,
in cui la fibratura decorre sostanzialmente in direzione parallela alla lunghezza
dell'elemento. Si assume che l'elemento portante sia sottoposto a tensioni derivanti
da azioni combinate oppure a tensioni agenti lungo due o tre dei suoi assi principali.

6.2.2 Tensioni di compressione inclinata rispetto alla fibratura
(1)P Si deve tenere conto dell'interazione delle tensioni di compressione in due o più

direzioni.

(2) Si raccomanda che le tensioni di compressione inclinate di un angolo α  rispetto alla
fibratura, (vedere la figura 6.7), soddisfino la seguente espressione:

τtor,d k shapef v,d≤

k shape

1,2

min
1 0,15

h
b
---+

2,0⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

=

per una sezione trasversale circolare

per una sezione trasversale rettangolare
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(6.16)

dove:

σc,α,d è la tensione di compressione inclinata di un angolo α rispetto alla direzione
della fibratura;

kc,90 è un coefficiente fornito nel punto 6.1.5 che tiene conto dell'effetto di
qualsiasi tensione perpendicolare alla fibratura.

figura 6.7 Tensioni di compressione inclinata rispetto alla fibratura

6.2.3 Flessione e trazione assiale combinate (tensoflessione)
(1)P Devono essere soddisfatte le seguenti espressioni:

(6.17)

(6.18)

(2) Si applicano i valori di km forniti nel punto 6.1.6. 

6.2.4 Flessione e compressione assiale combinate (pressoflessione)
(1)P Devono essere soddisfatte le seguenti espressioni:

(6.19)

(6.20)

(2)P Si applicano i valori di km forniti nel punto 6.1.6.

Nota Un metodo per la verifica della condizione di instabilità è fornito nel punto 6.3.

6.3 Stabilità degli elementi portanti

6.3.1 Generalità
(1)P Deve essere tenuto conto della tensione di flessione dovuta alla curvatura iniziale,

delle eccentricità e della freccia indotta, in aggiunta a quelle dovute a qualsiasi
carico laterale.

(2)P La stabilità della colonna e la stabilità laterale torsionale devono essere verificate
utilizzando le proprietà caratteristiche, per esempio E0,05.

(3) Si raccomanda che la stabilità di colonne sottoposte a compressione oppure a
pressoflessione, sia verificata in conformità al punto 6.3.2.

(4) La stabilità laterale torsionale di travi sottoposte a flessione oppure a pressofles-
sione, sia verificata in conformità al punto 6.3.3.

σc,α d,
f c,0,d

f c,0,d

k c,90f c,90,d
--------------------------sin2α cos2α+

---------------------------------------------------------------≤

σt,0,d

f t,0,d
------------

σm,y,d

f m,y,d
-------------- k m

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ + 1≤

σt,0,d

f t,0,d
------------ k m

σm,y,d

f m,y,d
--------------

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ + 1≤

σc,0,d

f c,0,d
------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2 σm,y,d

f m,y,d
-------------- k m

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ + 1≤

σc,0,d

f c,0,d
------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
k m

σm,y,d

f m,y,d
--------------

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ + 1≤
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6.3.2 Colonne soggette a compressione o a pressoflessione 
(1) Si raccomanda che i rapporti di snellezza relativa siano assunti come:

(6.21)

e

(6.22)

dove:

λy e λrel,y sono i rapporti di snellezza corrispondenti alla flessione intorno all'asse y
(freccia in direzione z );

λz e λrel,z sono i rapporti di snellezza corrispondenti alla flessione intorno all'asse z
(freccia in direzione y );

E0,05 è il valore di quinto percentile del modulo di elasticità parallelo alla
fibratura.

(2) Si raccomanda che laddove sia λrel,z ≤ 0,3 che λrel,y ≤ 0,3 le tensioni soddisfino le
espressioni (6.19) e (6.20) di cui al punto 6.2.4.

(3) Si raccomanda che in tutti gli altri casi le tensioni, che saranno aumentate in seguito
alla freccia di inflessione, soddisfino le espressioni seguenti:

(6.23)

(6.24)

dove i simboli sono definiti come segue:

(6.25)

(6.26)

(6.27)

(6.28)

dove:

βc è un coefficiente per elementi rientranti nei limiti di rettilineità definiti nella
Sezione 10:

(6.29)

km come fornito nel punto 6.1.6.

6.3.3 Travi soggette a flessione o a pressoflessione
(1)P La stabilità laterale torsionale deve essere verificata sia nel caso in cui esista solo un

momento My intorno all'asse forte y  sia nel caso in cui esista una combinazione fra
momento My e forza di compressione Nc.

(2) Si raccomanda che la snellezza relativa per la flessione sia assunta come:

λrel,y

λy

π
-----

f c,0,k

E 0,05
------------=

λrel,z

λz

π
-----

f c,0,k

E 0,05
------------=

σc,0,d

k c,yf c,0,d
---------------------

σm,y,d

f m,y,d
-------------- k m

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ + 1≤

σc,0,d

k c,zf c,0,d
--------------------- k m

σm,y,d

f m,y,d
--------------

σm,z,d

f m,z,d
--------------+ + 1≤

k c,y
1

k y k y
2 λrel,y

2–+
----------------------------------------=

k c,z
1

k z k z
2 λrel,z

2–+
----------------------------------------=

k y 0,5 1 βc λrel,y 0,3–( ) λrel,y
2+ +( )=

k z 0,5 1 βc λrel,z 0,3–( ) λrel,z
2+ +( )=

βc
0,2

0,1⎩
⎨
⎧  per legno massiccio

 per legno lamellare incollato e LVL
=



© UNI Pagina 37UNI EN 1995-1-1:2005

(6.30)

dove σm,crit è la tensione critica a flessione calcolata secondo la teoria classica della
stabilità, adottando valori di 5-percentile per la rigidezza.

La tensione critica a flessione sia assunta come:

(6.31)

dove:

E0,05 è il valore di quinto percentile del modulo di elasticità parallelo alla fibratura;

G0,05 è il valore di quinto percentile del modulo di taglio parallelo alla fibratura;

Iz è il momento di inerzia intorno all'asse debole z ;

Itor è il momento torsionale di inerzia;

lef è la lunghezza efficace della trave, in funzione delle condizioni di appoggio e
della configurazione del carico, secondo il prospetto 6.1;

Wy è il modulo della sezione intorno all'asse forte y.

Per legno di conifere con sezione trasversale piena e rettangolare, si raccomanda che
σm,crit sia assunto come:

(6.32)

dove:

b è la larghezza della trave;

h è l'altezza della trave.

(3) Nel caso in cui esista solo un momento My intorno all'asse forte y, si raccomanda che
le tensioni soddisfino la seguente espressione:

(6.33)

dove:

σm,d è la tensione a flessione di progetto;

fm,d è la resistenza a flessione di progetto;

kcrit è un coefficiente che tiene conto della resistenza a flessione ridotta dovuta
allo sbandamento laterale.

(4) Per travi che presentano uno scostamento laterale iniziale, rispetto alla rettilineità,
che rientra nei limiti definiti nella Sezione 10, kcrit può essere determinato tramite
l'espressione (6.34)

prospetto 6.1 Lunghezza efficace espressa in rapporto alla luce

Tipo di trave Tipo di carico lef/l
a)

Semplicemente appoggiata Momento costante
Carico uniformemente distribuito
Forza concentrata in mezzeria

1,0
0,9
0,8

A mensola Carico uniformemente distribuito
Forza concentrata all'estremità libera

0,5
0,8

a) Il rapporto fra la lunghezza efficace lef e la luce l   è valido per una trave con appoggi che impediscono la torsione e
caricata in corrispondenza del baricentro. Se il carico è applicato sul bordo compresso della trave, si raccomanda
che l ef sia aumentata di 2h, mentre può essere diminuita di 0,5h  per un carico applicato sul bordo teso della trave.

λrel,m
f m,k

σm,crit
--------------=

σm,crit
M y,crit

W y
--------------

π E 0,05IzG0,05I tor

lefW y
----------------------------------------------= =

σm,crit
0,78b2

hlef
------------------E 0,05=

σm,d k critf m,d≤
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(6.34)

(5) Il coefficiente kcrit può essere assunto pari a 1,0 per una trave in cui lo spostamento
laterale del bordo compresso viene impedito sull'intera lunghezza, mentre la
rotazione torsionale viene impedita agli appoggi.

(6) Nel caso in cui esista una combinazione fra momento My intorno all'asse forte y  e
forza di compressione Nc, si raccomanda che le tensioni soddisfino la seguente
espressione:

(6.35)

dove:

σm,d è la tensione a flessione di progetto;

σc,d è la tensione a compressione di progetto;

fc,0,d è la resistenza di progetto a compressione parallela alla fibratura;

kc,z è fornita dall'espressione (6.26).

6.4 Progettazione di sezioni trasversali in elementi a sezione trasversale variabile o di forma
curva

6.4.1 Generalità
(1)P Deve essere tenuto conto degli effetti della combinazione fra forza assiale e

momento flettente.

(2) Si raccomanda di verificare le parti pertinenti dei punti 6.2 e 6.3.

(3) La tensione in corrispondenza di una sezione trasversale derivante da una forza
assiale può essere calcolata da: 

(6.36)

dove:

σN è la tensione assiale;

N è la forza assiale;

A è l'area della sezione trasversale.

6.4.2 Travi a rastremazione semplice
(1)P Deve essere tenuto conto dell'influenza della rastremazione sulle tensioni di

flessione parallele alla superficie.

figura 6.8 Trave a rastremazione semplice
Legenda
1 Sezione trasversale

k crit

1

1,56 0,75λrel,m–

1

λrel,m
2

------------

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

=

per λrel,m 0,75≤
per 0,75 λrel,m 1,4≤<( )

per 1,4 λrel,m<

σm,d

k critf m,d
-------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2 σc,d

k c,zf c,0,d
---------------------+ 1≤

σN
N
A
----=
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(2) Le tensioni a flessione di progetto, σm,α,d e σm,0,d (vedere la figura 6.8) possono
essere assunte come:

(6.37)

In corrispondenza delle fibre più esterne del bordo rastremato, si raccomanda che le
tensioni soddisfino la seguente espressione:

(6.38)

dove: 

σm,α,d è la tensione di progetto per la flessione inclinata rispetto alla fibratura;

fm,d è la resistenza a flessione di progetto;

km,α si raccomanda che sia calcolata come:

Per tensioni di trazione parallele al bordo rastremato:

(6.39)

Per tensioni di compressione parallele al bordo rastremato:

(6.40)

6.4.3 Travi a doppia rastremazione, curve e centinate
(1) Il presente punto si applica soltanto al legno lamellare incollato e al LVL.

(2) Si applicano i requisiti del punto 6.4.2 alle parti della trave che presentano una
rastremazione semplice.

(3) Nella zona di colmo (vedere la figura 6.9), si raccomanda che le tensioni di flessione
soddisfino la seguente espressione:

(6.41)

dove kr tiene conto della riduzione di resistenza dovuta alla piegatura delle lamelle
durante la produzione.

Nota Nelle travi curve e centinate, la zona di colmo si estende al di sopra della parte curva della trave.

(4) Si raccomanda che la tensione di flessione al colmo sia calcolata come segue:

(6.42)

con:

(6.43)

(6.44)

(6.45)

(6.46)

(6.47)

(6.48)

dove:

Map,d è il momento di progetto in corrispondenza del colmo;

σm,α d, σm,0,d
6M d

bh2
-----------= =

σm,α d, k m,αf m,d≤

k m,α
1

1
f m,d
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⎛ ⎞ 2 f m,d

f t,90,d
-------------tan2α⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ +

---------------------------------------------------------------------------------------------------=

k m,α
1

1
f m,d

1,5f v,d
----------------- αtan⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2 f m,d

f c,90,d
--------------tan2α⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ +

-------------------------------------------------------------------------------------------------=

σm,d k rf m,d≤

σm,d k l

6M ap,d

bhap
2

-----------------=

k l k 1 k 2

hap

r
--------⎝ ⎠

⎛ ⎞ k 3

hap

r
--------⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

k 4

hap

r
--------⎝ ⎠

⎛ ⎞
3

+ + +=

k 1 1 1,4 αaptan 5,4 tan2αap+ +=

k 2 0,35 8 αaptan–=

k 3 0,6 8,3 αaptan 7,8 tan2αap–+=

k 4 6 tan2αap=

r r in 0,5 hap+=
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hap è l'altezza al colmo della trave, vedere la figura 6.9;

b è la larghezza della trave;

rin è il raggio interno, vedere la figura 6.9;

αap è l'angolo di rastremazione al centro della zona di colmo, vedere la figura 6.9.

(5) Per travi a doppia rastremazione kr = 1,0. Si raccomanda che per travi curve e
centinate kr sia assunto come:

 (6.49)

dove:

rin è il raggio interno, vedere la figura 6.9;

t è lo spessore delle lamelle.

(6) Si raccomanda che nella zona del colmo la più grande tensione di trazione perpen-
dicolare alla fibratura, σt,90,d, soddisfi la seguente espressione:

(6.50)

con

 (6.51)

 (6.52)

dove: 

kdis è un coefficiente che tiene conto dell'effetto della distribuzione della tensione
nella zona di colmo;

kvol è un coefficiente di volume;

ft,90,d è la resistenza di progetto a trazione perpendicolare alla fibratura;

V0 è il volume di riferimento pari a 0,01 m3;

V è il volume sollecitato della zona di colmo, in metri cubi, (vedere la figura 6.9)
e si raccomanda che non sia assunto maggiore di 2Vb/ 3, dove Vb è il volume
totale della trave.

(7) Per la combinazione fra trazione perpendicolare alla fibratura e taglio, si raccomanda
che sia soddisfatta la seguente espressione:

(6.53)

dove:

τd è la tensione a taglio di progetto;

fv,d è la resistenza a taglio di progetto;

σt,90,d è la tensione di progetto a trazione perpendicolare alla fibratura;

kdis e kvol sono forniti nel punto (6).

(8) Si raccomanda che la più grande tensione a trazione perpendicolare alla fibratura
dovuta al momento flettente sia calcolata come segue:

(6.54)

k r
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oppure, in alternativa all'espressione (6.54), come:

(6.55)

dove:

pd è il carico uniformemente distribuito agente sulla sommità della trave nella
zona di colmo;

b è la larghezza della trave;

Map,d è il momento di progetto in corrispondenza del colmo, risultante in una
tensione di trazione parallela al bordo interno curvo;

con:

(6.56)

(6.57)

(6.58)

(6.59)

Nota L'espressione raccomandata è la (6.54). Informazioni riguardanti la scelta nazionale fre le espressioni
(6.54) e (6.55) possono essere trovate nell'appendice nazionale.

σt,90,d k p

6M ap,d

bhap
2

----------------- 0,6
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b
------–=

k p k 5 k 6
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r
--------⎝ ⎠
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2
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k 6 0,25 1,5 αaptan 2,6 tan2αap+–=
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figura 6.9 Travi a doppia rastremazione (a), curve (b) e centinate (c) con la direzione della fibratura parallela al
bordo inferiore della trave
Legenda
1 Zona del colmo

Nota Nelle travi curve e centinate, la zona di colmo si estende al di sopra delle parti curve della
trave.

6.5 Elementi portanti con intagli

6.5.1 Generalità
(1)P Nella verifica della resistenza degli elementi si devono prendere in considerazione

gli effetti delle concentrazioni di tensioni in corrispondenza dell'intaglio.

(2) L'effetto delle concentrazioni di tensioni può essere trascurato nei casi seguenti:

- trazione o compressione parallela alla fibratura;

- tensoflessione in corrispondenza dell'intaglio se la rastremazione non è più
ripida di 1:i  = 1:10, cioè i  ≥ 10, vedere la figura 6.10a;

- pressoflessione in corrispondenza dell'intaglio, vedere la figura 6.10b.
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figura 6.10 Flessione in corrispondenza di un intaglio: a) con tensioni di trazione all'intaglio, b) con tensioni di
compressione all'intaglio

6.5.2 Travi con intaglio all'appoggio
(1) Per travi aventi sezioni trasversali rettangolari e fibratura sostanzialmente decorrente

in direzione parallela alla lunghezza dell'elemento, si raccomanda che le tensioni di
taglio in corrispondenza dell'appoggio intagliato siano calcolate adottando l'altezza
efficace (ridotta) hef (vedere la figura 6.11).

(2) Si raccomanda che sia verificato che:

(6.60)

dove kv è un coefficiente di riduzione definito come segue:

- Per travi intagliate sul lato opposto rispetto all'appoggio (vedere la figura 6.11b)

(6.61)

- Per travi intagliate sullo stesso lato dell'appoggio (vedere la figura 6.11a)

(6.62)

dove:

i è l'inclinazione dell'intaglio (vedere la figura 6.11a);

h è l'altezza della trave in mm;

x è la distanza fra la linea di azione della reazione all'appoggio e lo spigolo
dell'intaglio;

 (6.63)
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figura 6.11 Travi con intaglio all'estremità

6.6 Resistenza del sistema
(1) Laddove diversi elementi, componenti o aggregati, di caratteristiche simili e spaziati

regolarmente, sono collegati lateralmente da un sistema continuo di distribuzione
del carico, le proprietà di resistenza dell'elemento possono essere moltiplicate per
un coefficiente di resistenza del sistema ksys.

(2) Se il sistema continuo di distribuzione del carico è capace di trasferire i carichi da un
elemento agli elementi adiacenti, si raccomanda che il coefficiente ksys sia pari a 1,1. 

(3) Si raccomanda che la verifica della resistenza del sistema di distribuzione del carico
sia eseguita assumendo che i carichi siano di breve durata.

Nota Per capriate di coperture aventi interasse massimo 1,2 m si può assumere che arcarecci, correnti o
pannelli possono trasferire il carico alle capriate adiacenti purché questi elementi di distribuzione del
carico siano continui su almeno due luci e tutti i giunti siano opportunamente sfalsati.

(4) Per impalcati o solai di legno lamellare si raccomanda che si utilizzino i valori di ksys
forniti in figura 6.12.

figura 6.12 Coefficiente di resistenza del sistema ksys per piastre lamellari di legno massiccio o con elementi di
legno lamellare incollato
Legenda
1 Lamelle unite con chiodi o viti
2 Lamelle pretensionate o incollate assieme
X Numero di lamelle sottoposte a carico

1
2
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SEZIONE 7 STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

7.1 Scorrimento nei giunti
(1) Per giunti realizzati con mezzi di unione del tipo a spinotto, si raccomanda che il

modulo di scorrimento Kser per ciascun piano di taglio e per ciascun mezzo di unione
sotto il carico di esercizio, sia desunto dal prospetto 7.1 con ρm in kg/m3 e d oppure
dc in mm. Per la definizione di dc, vedere la EN 13271.

Nota Nella EN 26891 il simbolo utilizzato è ks al posto di Kser.

(2) Se le masse volumiche medie ρm,1 e ρm,2 dei due elementi a base di legno sono diffe-
renti, allora si raccomanda che ρm nelle espressioni precedenti sia assunta come

(7.1)

(3) Per connessioni acciaio-legno oppure calcestruzzo-legno, si raccomanda che Kser
sia basato su ρm dell'elemento ligneo e può essere moltiplicato per 2,0.

7.2 Valori limite per le frecce di inflessione delle travi
(1) Le componenti della freccia risultanti da una combinazione di azioni [vedere il

punto 2.2.3(5)] sono mostrate nella figura 7.1, dove i simboli sono definiti come
segue, vedere il punto 2.2.3:

- wc è la monta della trave (se applicata);

- winst è la freccia istantanea;

- wcreep è la freccia viscoelastica;

- wfin è la freccia finale;

- wnet,fin è la freccia finale netta.

prospetto 7.1 Valori di Kser per mezzi di unione e connettori in N/mm, nelle connessioni legno-legno e pannello a
base di legno-legno

Tipo di mezzo di unione Kser

Spinotti
Bulloni con o senza giocoa)

Viti
Chiodi (con preforatura) 

ρm
1,5d / 23 

Chiodi (senza preforatura) ρm
1,5d  0,8 / 30

Cambrette ρm
1,5d  0,8 / 80

Connettori ad anello aperto di tipo A secondo EN 912
Connettori a tassello di tipo B secondo EN 912

ρm dc / 2 

Connettori a piastra dentata:

- Connettori dei tipi da C1 a C9 secondo EN 912 1,5ρm dc / 4

- Connettori dei tipi C10 e C11 secondo EN 912 ρm dc / 2

a) Si raccomanda che il gioco sia aggiunto separatamente alla deformazione.

ρm ρm,1ρm,2=
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figura 7.1 Componenti della freccia di inflessione

(2) Si raccomanda che la freccia netta al di sotto di una linea retta tirata fra gli appoggi,
wnet,fin, sia assunta come:

(7.2)

Nota L'intervallo raccomandato di valori limite per le frecce di travi aventi luce libera l è fornito nel
prospetto 7.2 in funzione del livello di deformazione ritenuto accettabile. Informazioni sulle scelte
nazionali possono essere reperite nell'appendice nazionale.

7.3 Vibrazioni

7.3.1 Generalità
(1)P Deve essere assicurato che le azioni che possono ragionevolmente essere previste

a carico di un elemento, di un componente o di una struttura, non causino vibrazioni
tali da peggiorare la funzione della struttura o da causare un inaccettabile disturbo
per gli utilizzatori.

(2) Si raccomanda che il livello delle vibrazioni sia stimato tramite misurazioni o calcoli,
tenendo conto della rigidezza attesa dell'elemento, componente o struttura, nonché
del rapporto di smorzamento modale.

(3) Si raccomanda che per solai, a meno che altri valori non si dimostrino più appro-
priati, si assuma un rapporto di smorzamento modale ζ = 0,01 (cioè 1%). 

7.3.2 Vibrazioni di macchinari
(1)P Le vibrazioni causate da macchinari rotanti e da altre apparecchiature di servizio

devono essere limitate sulla base delle prevedibili combinazioni sfavorevoli di carico
permanente e carichi variabili.

(2) Per i solai, si raccomanda che livelli accettabili di vibrazione continua siano desunti
dalla figura 5a nell'appendice A della ISO 2631-2, con un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,0.

7.3.3 Solai residenziali
(1) Si raccomanda che per solai residenziali aventi frequenza fondamentale minore di

8 Hz (f1 ≤ 8 Hz) sia eseguita un'indagine speciale.

(2) Si raccomanda che per solai residenziali aventi una frequenza fondamentale
maggiore di 8 Hz (f1 > 8 Hz) siano soddisfatti i seguenti requisiti:

 mm/kN (7.3)

prospetto 7.2 Esempi di valori limite per le frecce di travi

winst wnet,fin wfin

Trave su due appoggi da l / 300 a l / 500 da l / 250 a l / 350 da l / 150 a l / 300

Travi a mensola da l / 150 a l / 250 da l / 125 a l / 175 da l / 75 a l / 150

w net,fin w inst w creep w c–+ w fin w c–= =

w
F
---- a≤
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e

(7.4)

dove:

w è la freccia verticale istantanea massima causata da una forza statica verticale
concentrata F  applicata su qualsiasi punto del solaio, tenendo conto della distribu-
zione del carico;

v è la velocità di risposta all'impulso unitario, cioè il massimo valore iniziale della
velocità di vibrazione del solaio in direzione verticale (in m/s) causata da un impulso
unitario ideale (1 Ns) applicato in corrispondenza del punto del solaio che fornisce la
massima risposta. Le componenti al di sopra di 40 Hz possono essere trascurate;

ζ è il rapporto di smorzamento modale.

Nota L'intervallo raccomandato di valori limite per a  e b, nonché la correlazione raccomandata fra a  e b  sono
forniti in figura 7.2. Informazioni relative alla scelta nazionale possono essere reperite nell'appendice
nazionale. 

figura 7.2 Intervallo raccomandato e correlazione fra a  e b
Legenda
1 Prestazioni più elevate
2 Prestazioni meno elevate

(3) Si raccomanda che i calcoli di cui al punto 7.3.3(2) siano eseguiti sotto l'assunzione
che il solaio sia scarico, cioè gravato soltanto dalla massa corrispondente al peso
proprio e alle altre azioni permanenti.

(4) Per un solaio rettangolare avente dimensioni globali l × b, semplicemente appog-
giato su tutti e quattro i bordi e con travi di legno avente luce l, la frequenza fonda-
mentale f1 può essere calcolata approssimativamente come 

(7.5)

dove:

m è la massa per unità di area, in kg/m2;

l è la luce del solaio, in m;

(EI )l è la rigidezza di piastra equivalente a flessione del solaio intorno a un asse
perpendicolare alla direzione delle travi, in Nm2/m.

(5) Per un solaio rettangolare avente dimensioni globali b × l, semplicemente appog-
giato lungo tutti e quattro i bordi, il valore v  può, in via di approssimazione, essere
assunto come: 

v b
f 1ζ 1–( )

≤ m Ns2( )⁄

f 1
π

2l
2

-------
EI( )l

m
------------=
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(7.6)

dove:

v è la velocità di risposta all'impulso unitario, in m/(Ns2);

n40 è il numero dei modi di vibrazione del primo ordine con frequenze di
risonanza fino a 40 Hz;

b è la larghezza del solaio, in m;

m è la massa, in kg/m2;

l è la luce del solaio, in m.

Il valore di n40 può essere calcolato da:

(7.7)

dove (EI )b è la rigidezza di piastra equivalente a flessione, in Nm2/m, del solaio intorno a
un asse parallelo alle travi, dove (EI )b < (EI )l .

SEZIONE 8 CONNESSIONI CON MEZZI DI UNIONE METALLICI

8.1 Generalità 

8.1.1 Requisiti dei mezzi di unione
(1)P A meno che regole specifiche non vengano fornite nella presente sezione, la

capacità portante caratteristica e la rigidezza delle connessioni devono essere
determinate tramite prove conformi alle EN 1075, EN 1380, EN 1381, EN 26891 e
EN 28970. Se le norme pertinenti descrivono prove a trazione e compressione, le
prove per la determinazione della capacità portante caratteristica devono essere
eseguite a trazione.

8.1.2 Connessioni con mezzi di unione multipli
(1)P La disposizione e le dimensioni dei mezzi di unione in una connessione, nonché

l'interasse fra mezzi di unione e le distanze dal bordo e dalle estremità, devono
essere scelti in modo tale da ottenere la resistenza e la rigidezza attese. 

(2)P Deve essere tenuto conto che la capacità portante di una connessione con mezzi di
unione multipli, consistente di mezzi di unione tutti dello stesso tipo e dimensioni,
può essere più bassa della somma delle individuali capacità portanti di ciascun
mezzo di unione. 

(3) Quando una connessione include tipi differenti di mezzi di unione, oppure quando
risulta differente la rigidezza delle connessioni, nei rispettivi piani di taglio, di una
connessione a piani di taglio multipli, si raccomanda che la compatibilità di tali mezzi
di unione sia verificata. 

(4) Per una fila di mezzi di unione disposti parallelamente alla direzione della fibratura,
si raccomanda che la capacità portante caratteristica efficace in direzione parallela
alla fila, Fv,ef,Rk, sia assunta come:

(8.1)

dove: 

Fv,ef,Rk è la capacità portante caratteristica efficace di una fila di mezzi di unione
disposta parallelamente alla direzione della fibratura;

nef è il numero efficace di mezzi di unione in linea, parallelamente alla fibratura;

Fv,Rk è la capacità portante caratteristica di ciascun mezzo di unione, parallela-
mente alla fibratura.

Nota Valori di nef per file parallele alla fibratura sono forniti nei punti 8.3.1.1(8) e 8.5.1.1(4).

v
4 0,4 0,6n40+( )

mbl 200+
----------------------------------------=

n40
40
f 1
------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
1–⎝ ⎠

⎛ ⎞ b
l
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 4 El( )l

El( )b
-------------

⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

0,25

=

F v,ef,Rk nefF v,Rk=
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(5) Per una forza agente in direzione inclinata rispetto alla direzione della fila, si racco-
manda che sia verificato che la componente della forza parallela alla fila sia minore
o uguale alla capacità portante calcolata secondo l'espressione (8.1).

8.1.3 Connessioni con piani di taglio multipli
(1) Si raccomanda che nelle connessioni con piani di taglio multipli la resistenza di

ciascun piano di taglio sia determinata assumendo che ciascun piano di taglio sia
parte di una serie di connessioni fra triplette di elementi. 

(2) Per esser in grado di combinare la resistenza derivante dai singoli piani di taglio in
una connessione con piani di taglio multipli, si raccomanda che i modi di rottura dei
mezzi di unione nei rispettivi piani di taglio siano fra loro compatibili e non consistano
in una combinazione di modi di rottura (a), (b), (g) e (h) raffigurati in figura 8.2 oppure
di modi (e), (f) e (j/l) raffigurati in figura 8.3 con altri modi di rottura.

8.1.4 Forze di connessione inclinate rispetto alla fibratura
(1)P Quando una forza in una connessione agisce in direzione inclinata rispetto alla

fibratura, (vedere la figura 8.1), deve essere presa in considerazione la possibilità di
rottura per spacco causata dalla componente a trazione della forza, FEd sin α,
perpendicolare alla fibratura.

(2)P Per tenere conto della possibilità di rottura per spacco causata dalla componente a
trazione della forza, FEd sin α, perpendicolare alla fibratura, deve essere soddisfatta
la condizione che segue:

(8.2)

con

(8.3)

dove:

F90,Rd è la capacità a rottura per spacco di progetto, calcolata dalla capacità
caratteristica a rottura per spacco F90,Rk secondo il punto 2.4.3;

Fv,Ed,1, Fv,Ed,2 sono le forze a taglio di progetto su ciascun lato della connessione.
(Vedere la figura 8.1). 

(3) Per legno di conifere, si raccomanda che la capacità caratteristica a rottura per
spacco, per le disposizioni mostrate in figura 8.1 sia assunta come:

(8.4)

dove:

 (8.5)

e: 

F90,Rk è la capacità caratteristica per rottura a spacco, in N;

w è un coefficiente di correzione;

he è la distanza del bordo caricato dal centro del mezzo di unione più distante
oppure dal bordo del mezzo di unione a piastra metallica punzonata, in mm;

h è l'altezza dell'elemento ligneo, in mm;

b è lo spessore dell'elemento, in mm;

wpl è la larghezza del mezzo di unione a piastra metallica punzonata, in direzione
parallela alla fibratura, in mm.

F v,Ed F 90,Rd≤

F v,Ed max
F v,Ed,1

F v,Ed,2⎩
⎨
⎧

=

F 90,Rk 14bw
hc

1
hc

h
-----–⎝ ⎠

⎛ ⎞
--------------------=

w
max

1⎩
⎨
⎧

w pl

100
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞
0,35

1⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
per mezzi di unione a piastra metallica punzonata

per tutti gli altri mezzi di unione
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figura 8.1 Forza inclinata trasmessa da una connessione

8.1.5 Forze di connessione alternate
(1)P La capacità portante caratteristica di una connessione deve essere ridotta se la

connessione è sottoposta a forze interne alternate, dovute ad azioni di lunga durata
oppure di media durata.

(2) Si raccomanda che l'effetto sulla resistenza della connessione da parte di azioni di
lunga durata oppure di media durata alternantesi fra una forza a trazione di progetto
Ft,Ed e una forza a compressione di progetto Fc,Ed sia preso in considerazione proget-
tando la connessione per (Ft,Ed + 0,5Fc,Ed) e (Fc,Ed + 0,5Ft,Ed).

8.2 Capacità portante laterale di mezzi di unione metallici del tipo a spinotto

8.2.1 Generalità
(1)P Per la determinazione della capacità portante caratteristica di connessioni con

mezzi di unione metallici del tipo a spinotto, devono essere considerati i contributi
dovuti alla resistenza allo snervamento, alla resistenza al rifollamento, nonché alla
resistenza all'estrazione del mezzo di unione.

8.2.2 Connessioni legno-legno e pannello-legno
(1) Si raccomanda che la capacità portante caratteristica per chiodi, cambrette, bulloni,

spinotti e viti, per singolo piano di taglio e per singolo mezzo di unione, sia assunta
come il valore minimo determinato dalle espressioni che seguono:
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- Per mezzi di unione a taglio singolo:

(8.6)

- Per mezzi di unione a taglio doppio:

(8.7)

con:

(8.8)

dove:

Fv,Rk è la capacità portante caratteristica per singolo piano di taglio e per singolo
mezzo di unione;

ti è lo spessore del legno o del pannello, oppure la profondità di penetrazione,
con i uguale a 1 oppure a 2, vedere anche i punti da 8.3 a 8.7;

fh,i,k è la resistenza caratteristica a rifollamento nell'elemento ligneo i-esimo;

d è il diametro del mezzo di unione;

My,Rk è il momento caratteristico di snervamento per il mezzo di unione;

β è il rapporto fra le resistenze a rifollamento degli elementi;

Fax,Rk è la capacità caratteristica assiale a estrazione per il mezzo di unione, vedere
(2).

Nota La plasticità dei giunti può essere assicurata quando siano utilizzati mezzi di unione relativamente
snelli. In tal caso, sono prevalenti i modi di rottura (f) e (k).

(2) Nelle espressioni (8.6) e (8.7), il primo termine sul lato destro rappresenta la
capacità portante secondo la teoria dello snervamento di Johansen, mentre il
secondo termine Fax,Rk/4 è il contributo dovuto all' "effetto cordata". Si raccomanda
che il contributo alla capacità portante dovuto all' "effetto cordata" sia limitato alle
seguenti percentuali della parte Johansen:

- Chiodi a gambo cilindrico 15%

- Chiodi a gambo quadro 25%

- Altri chiodi 50%

- Viti 100%

- Bulloni 25%

- Spinotti 0%

F v,Rk min

f h,1,kt 1d

f h,2,kt 2d

f h,1,kt 1d
1 β+

--------------------- β 2β2 1
t 2

t 1
----

t 2

t 1
----⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ + β3 t 2

t 1
----⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ + β 1

t 2

t 1
----+⎝ ⎠

⎛ ⎞–
F ax,Rk

4
---------------+

1,05
f h,1,kt 1d

2 β+
--------------------- 2β 1 β+( )

4β 2 β+( )M y,Rk

f h,1,k d t 1
2

---------------------------------------+ β–
F ax,Rk

4
---------------+

1,05
f h,1,kt 2d
1 2β+
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4β 1 2β+( )M y,Rk
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2

-------------------------------------------+ β–
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4
---------------+

1,15 2β
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------------- 2M y,Rkf h,1,kd
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4
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

=
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(b)

(c)

(e)

(f)

(d)

F v,Rk min

f h,1,kt 1d

0,5f h,2,kt 2d

1,05
f h,1,kt 1d

2 β+
--------------------- 2β 1 β+( )

4β 2 β+( )M y,Rk

f h,1,k d t 1
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---------------------------------------+ β–
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⎪
⎪
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⎪
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(g)

(h)

(j)
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β
f h,2,k

f h,1,k
-----------=
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Se Fax,Rk non è noto, allora si raccomanda che il contributo dovuto all' "effetto cordata" sia
assunto uguale a zero.

Per mezzi di unione a taglio singolo, la capacità caratteristica a estrazione, Fax,Rk, è
assunta come la più bassa delle capacità nei due elementi. I differenti modi di rottura sono
illustrati in figura 8.2. Per la capacità a estrazione, Fax,Rk, di bulloni, la resistenza fornita
dalle rondelle può essere tenuta in considerazione, vedere il punto 8.5.2(2).

(3) Se di seguito non vengono fornite regole specifiche, si raccomanda che la resistenza
caratteristica a rifollamento fh,k sia determinata secondo le EN 383 e EN 14358.

(4) Se di seguito non vengono fornite regole specifiche, si raccomanda che il momento
caratteristico di snervamento My,Rk sia determinato secondo le EN 409 e EN 14358.

figura 8.2 Modi di rottura per connessioni di legno e pannelli
Legenda
1 Taglio singolo
2 Taglio doppio

Nota Le lettere corrispondono ai riferimenti delle espressioni (8.6) e (8.7).

8.2.3 Connessioni acciaio-legno
(1) La capacità portante caratteristica di una connessione acciaio-legno dipende dallo

spessore delle piastre di acciaio. Piastre di acciaio aventi spessore minore o uguale
a 0,5d  sono classificate come piastre sottili, mentre le piastre di acciaio aventi
spessore maggiore o uguale a d  con la tolleranza dei diametri di foratura minore di
0,1d  sono classificate come piastre spesse. Si raccomanda che la capacità portante
caratteristica di connessioni con piastre di acciaio aventi spessore compreso fra
quello di una piastra sottile e quello di una piastra spessa sia calcolata tramite
interpolazione lineare fra i valori limite per le piastre sottili e spesse.

(2)P La resistenza della piastra di acciaio deve essere verificata.

(3) Si raccomanda che la capacità portante caratteristica per chiodi, bulloni, spinotti e
viti, per singolo piano di taglio e per singolo mezzo di unione, sia assunta come il
valore minimo determinato tramite le espressioni seguenti:
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- Per una piastra di acciaio sottile, a taglio singolo:

(8.9)

- Per una piastra di acciaio spessa, a taglio singolo:

(8.10)

- Per una piastra di acciaio di qualsiasi spessore interposta come elemento centrale di
una connessione a doppio taglio:

(8.11)

- Per piastre di acciaio sottili poste come elementi esterni di una connessione a
doppio taglio:

(8.12)

- Per piastre di acciaio spesse poste come elementi esterni di una connessione a
doppio taglio:

(8.13)

dove:

Fv,Rk è la capacità portante caratteristica, per piano di taglio e per mezzo di unione;

fh,k è la resistenza caratteristica a rifollamento nell'elemento ligneo;

t1 è il più piccolo degli spessori dell'elemento dal lato legno, oppure la
profondità di penetrazione;

t2 è lo spessore dell'elemento ligneo centrale;

d è il diametro del mezzo di unione;

My,Rk è il momento caratteristico di snervamento, per il mezzo di unione;

Fax,Rk è la capacità caratteristica a estrazione, per il mezzo di unione.

Nota 1 I differenti modi di rottura sono illustrati in figura 8.3.

F v,Rk min

0,4f h,kt 1d

1,15 2M y,Rkf h,kd
F ax,Rk
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---------------+

⎩
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(b)
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2

----------------- 1–+
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4
---------------+
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4
---------------+
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⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧
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(d)
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⎪
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figura 8.3 Modi di rottura per connessioni acciaio-legno

(4) Per la limitazione dell' "effetto cordata" Fax,Rk, si applica il punto 8.2.2(2).

(5)P Deve essere tenuto conto che la capacità portante delle connessioni acciaio-legno
aventi un'estremità caricata può essere ridotta da una rottura lungo il perimetro del
gruppo di mezzi di unione. 

Nota Un metodo di determinazione della resistenza di un gruppo di mezzi di unione è fornito nell'appendice A
(informativa).

8.3 Connessioni con chiodi

8.3.1 Chiodi caricati lateralmente

8.3.1.1 Generalità

(1) I simboli per gli spessori nelle connessioni a taglio singolo e doppio (vedere la
figura 8.4) sono definiti come segue:

t1 è:

lo spessore dal lato della testa in una connessione a taglio singolo;

il minimo valore fra lo spessore di legno dal lato della testa del chiodo e la penetra-
zione dal lato della punta in una connessione a taglio doppio;

t2 è:

la penetrazione dal lato della punta in una connessione a taglio singolo;

lo spessore dell'elemento centrale in una connessione a taglio doppio.

(2) Si raccomanda che il legno sia preforato quando:

- la massa volumica caratteristica del legno è maggiore di 500 kg/m3;

- il diametro d  del chiodo è maggiore di 8 mm. 

(3) Per chiodi a gambo quadro o scanalato, il diametro del chiodo d sia assunto uguale
alla dimensione del lato.

(4) Per chiodi a gambo liscio prodotti con filo di acciaio avente una resistenza a trazione
minima di 600 N/mm2, si raccomanda che siano utilizzati i seguenti valori caratteri-
stici per il momento di snervamento:



© UNI Pagina 55UNI EN 1995-1-1:2005

 (8.14)

dove:

My,Rk è il valore caratteristico per il momento di snervamento, in Nmm;

d è il diametro del chiodo, come definito nella EN 14592, in mm;

fu è la resistenza a trazione del filo, in N/mm2.

(5) Per chiodi aventi diametri fino a 8 mm, si applicano le seguenti resistenze caratteri-
stiche a rifollamento per il legno e per l'LVL:

- senza preforatura

 N/mm2 (8.15)

- con preforatura

 N/mm2 (8.16)

dove:

ρk è la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m3;

d è il diametro del chiodo, in mm.

figura 8.4 Definizioni di t1 e t2 (a) connessione a taglio singolo, (b) connessione a taglio doppio

(6) Per chiodi aventi diametri maggiori di 8 mm, si applicano i valori di resistenza carat-
teristica al rifollamento validi per i bulloni, secondo il punto 8.5.1.

(7) In una connessione a tre elementi, i chiodi possono sovrapporsi nell'elemento
centrale, purché (t - t2) sia maggiore di 4d  (vedere la figura 8.5).

figura 8.5 Chiodi sovrapposti

M y,Rk

0,3f ud
2,6

0,45f ud
2,6⎩

⎨
⎧

=
per chiodi a gambo cilindrico

per chiodi a gambo quadro

f h,k 0,082ρkd
0,3–=

f h,k 0,082 1 0,01d–( )ρk=
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(8) Per una fila di n chiodi disposti parallelamente alla fibratura, a meno che i chiodi di
tale fila siano sfalsati ortogonalmente alla fibratura per almeno 1d (vedere la
figura 8.6), si raccomanda che la capacità portante parallela alla fibratura
[vedere 8.1.2(4)] sia calcolata utilizzando il numero efficace di mezzi di unione nef,
dove:

(8.17)

dove:

nef è il numero efficace di chiodi nella fila;

n è il numero di chiodi in una fila;

kef è fornito nel prospetto 8.1.

figura 8.6 Chiodi in una fila parallela alla fibratura, sfalsati ortogonalmente alla fibratura di d
Legenda
1 Chiodo 
2 Direzione della fibratura

(9) Si raccomanda che in una connessione esistano almeno due chiodi.

(10) I requisiti per i dettagli strutturali e il controllo delle connessioni con chiodi sono forniti
nel punto 10.4.2.

8.3.1.2 Connessioni legno-legno con chiodi

(1) Si raccomanda che per chiodi a gambo liscio la lunghezza di penetrazione dal lato
della punta sia pari ad almeno 8d.

(2) Per chiodi diversi da quelli a gambo liscio, come definiti nella EN 14592, si racco-
manda che la lunghezza di penetrazione dal lato della punta sia pari ad almeno 6d.

(3) Si raccomanda che i chiodi a gambo liscio infissi nelle testate degli elementi (cioè
con il gambo parallelo alla fibratura) non siano considerati capaci di trasmettere
forze laterali. 

(4) Come alternativa al punto 8.3.1.2(3), per i chiodi infissi con il gambo parallelo alla
fibratura si applicano le seguenti regole:

- In strutture secondarie possono essere utilizzati i chiodi a gambo liscio. Si racco-
manda che i valori di progetto per la capacità portante siano assunti come pari a
¹⁄₃ dei valori validi per i chiodi infissi ortogonalmente alla fibratura;

prospetto 8.1 Valori di kef

Passoa) kef

Non preforati Preforati

a1 ≥ 14d 1,0 1,0

a1 = 10d 0,85 0,85

a1 = 7d 0,7 0,7

a1 = 4d - 0,5

a) Per passi intermedi, è ammessa l'interpolazione lineare di kef.

nef n
kef=
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- I chiodi diversi da quelli a gambo liscio, come definiti nella EN 14592, possono
essere utilizzati in strutture differenti dalle strutture secondarie. Si raccomanda
che i valori di progetto per la capacità portante siano assunti pari a ¹⁄₃ dei valori
validi per i chiodi a gambo liscio di diametro equivalente infissi ortogonalmente
alla fibratura, purché:

- i chiodi siano caricati solo lateralmente;

- esistano almeno tre chiodi per ciascuna connessione;

- la penetrazione dal lato della punta sia almeno pari a 10d ;

- la connessione non sia esposta alle condizioni della classe di servizio 3;

- il passo e le distanze dal bordo prescritte nel prospetto 8.2 siano rispettate.

Nota 1 Un esempio di struttura secondaria è un pannello inchiodato ai puntoni come fazzoletto di irrigidimento.

Nota 2 La regola applicativa raccomandata è fornita nel punto 8.3.1.2(3). La scelta nazionale può essere speci-
ficata nell'appendice nazionale.

(5) I passi e le distanze da bordi ed estremità minimi sono forniti nel prospetto 8.2, dove
(vedere la figura 8.7):

a1 è la spaziatura fra i chiodi di una fila, parallelamente alla fibratura;

a2 è la spaziatura fra le file di chiodi, perpendicolarmente alla fibratura;

a3,c è la distanza fra chiodo ed estremità scarica;

a3,t è la distanza fra chiodo ed estremità sollecitata;

a4,c è la distanza fra chiodo e bordo scarico;

a4,t è la distanza fra chiodo e bordo sollecitato;

α è l'angolo fra la forza e la direzione della fibratura.

prospetto 8.2 Spaziature e distanze da bordi ed estremità, valori minimi per chiodi

Spaziatura o distanza 
(vedere la figura 8.7)

Angolo
α

Spaziature e distanze da bordi ed estremità, valori minimi

senza preforatura con preforatura

ρk ≤ 420 kg/m3 420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3

Spaziatura a1 
(parallela alla 
fibratura)

0° ≤ α ≤ 360° d < 5 mm:
(5 + 5 ⏐cos α⏐) d
d ≥ 5 mm:
(5 + 7 ⏐cos α⏐) d

(7 + 8 ⏐cos α⏐) d (4 + ⏐cos α⏐) d

Spaziatura a2 
(ortogonale alla 
fibratura)

0° ≤ α ≤ 360° 5d 7d (3 + ⏐sin α⏐) d

Distanza a3,t 
(estremità sollecitata)

-90° ≤ α ≤ 90° (10 + 5 cos α ) d (15 + 5 cos α ) d (7 + 5 cos α ) d

Distanza a3,c 
(estremità scarica)

90° ≤ α ≤ 270° 10d 15d 7d

Distanza a4,t 
(bordo sollecitato)

0° ≤ α ≤ 180° d < 5 mm:
(5 + 2 sin α ) d
d ≥ 5 mm:
(5 + 5 sin α ) d

d < 5 mm:
(7 + 2 sin α ) d
d ≥ 5 mm:
(7 + 5 sin α ) d

d < 5 mm:
(3 + 2 sin α ) d
d ≥ 5 mm:
(3 + 4 sin α ) d

Distanza a4,c 
(bordo scarico)

180° ≤ α ≤ 360° 5d 7d 3d
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(6) Si raccomanda che il legno sia preforato quando lo spessore degli elementi di legno
è minore di:

(8.18)

dove:

t è lo spessore minimo dell'elemento ligneo necessario per evitare la preforatura,
in mm;

ρk è la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m3;

d è il diametro del chiodo, in mm.

(7) Si raccomanda che legni di specie particolarmente fissili siano preforati quando lo
spessore degli elementi di legno è minore di

(8.19)

L'espressione (8.19) può essere rimpiazzata dall'espressione (8.18) per distanze dal
bordo:

a4 ≥ 10 d per ρk ≤ 420 kg/m3

a4 ≥ 14 d per 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3.

Nota Esempi di specie legnose particolarmente fissili sono l'Abete bianco (Abies alba), Douglasia
(Pseudotsuga menziesii) e Abete rosso (Picea abies). Si raccomanda di applicare il punto 8.3.1.2(7)
per le specie Abete bianco (Abies alba) e Douglasia (Pseudotsuga menziesii). La scelta nazionale può
essere specificata nell'appendice nazionale.

t max
7d

13d 30–( )
ρk

400
----------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

t max
14d

13d 30–( )
ρk

200
----------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
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figura 8.7 Spaziature e distanze da estremità e bordi (a) Spaziatura parallela alla fibratura in una fila, e perpen-
dicolare alla fibratura fra file diverse, (b) Distanze da bordi ed estremità 
Legenda
1) Estremità sollecitata
2) Estremità scarica 
3) Bordo sollecitato 
4) Bordo scarico
1 Mezzo di unione 
2 Direzione della fibratura

8.3.1.3 Connessioni pannello-legno con chiodi

(1) Le spaziature minime di chiodi per tutte le connessioni con chiodi pannello-legno
sono quelle fornite nel prospetto 8.2, moltiplicate per un coefficiente 0,85.
Le distanze da estremità/bordi per i chiodi rimangono invariate, a meno di esplicita
diversa prescrizione nel seguito.

(2) Si raccomanda che le distanze minime da bordi ed estremità negli elementi di
pannello di legno compensato siano assunte pari a 3d per un bordo (o estremità)
scarico e pari a (3 + 4 sen α)d per un bordo (o estremità) sollecitato, dove α è
l'angolo fra la direzione del carico e il bordo (l'estremità) sollecitato.

(3) Per chiodi aventi un diametro della testa pari ad almeno 2d, le resistenze caratteri-
stiche a rifollamento sono le seguenti:

- per pannelli di legno compensato:

(8.20)

dove:

fh,k è la resistenza caratteristica a rifollamento, in N/mm2;

ρk è la massa volumica caratteristica del pannello di legno compensato, in
kg/m3;

d è il diametro del chiodo, in mm;

f h,k 0,11ρkd
0,3–=
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- per pannelli di fibre conformi alla EN 622-2:

(8.21)

dove:

fh,k è la resistenza caratteristica a rifollamento, in N/mm2;

d è il diametro del chiodo, in mm;

t è lo spessore del pannello, in mm.

- per pannelli di particelle e pannelli OSB:

(8.22)

dove:

fh,k è la resistenza caratteristica a rifollamento, in N/mm2;

d è il diametro del chiodo, in mm;

t è lo spessore del pannello, in mm.

8.3.1.4 Connessioni acciaio-legno con chiodi

(1) Si applicano le distanze minime da bordi ed estremità fornite per i chiodi nel
prospetto 8.2. Le spaziature minime per i chiodi sono quelle fornite nel prospetto 8.2,
moltiplicate per un coefficiente 0,7.

8.3.2 Chiodi caricati assialmente
(1)P I chiodi a gambo liscio non devono essere utilizzati per resistere a carichi assiali

permanenti o di lunga durata.

(2) Per i chiodi a gambo filettato, si raccomanda che solo la parte filettata sia consi-
derata in grado di trasmettere un carico assiale.

(3) Si raccomanda che i chiodi infissi parallelamente alla direzione della fibratura siano
considerati non in grado di trasmettere un carico assiale.

(4) Si raccomanda che la capacità caratteristica a estrazione dei chiodi, Fax,Rk, per
chiodature ortogonali alla fibratura [figura 8.8 (a)] e per chiodature oblique
[figura 8.8 (b)], sia assunta come il valore più basso fra quelli ricavati mediante le
seguenti espressioni:

- Per chiodi diversi dai chiodi a gambo liscio, definiti nella EN 14592:

(8.23)

- Per chiodi a gambo liscio:

(8.24)

dove:

fax,k è la resistenza caratteristica a estrazione, sul lato della punta; 

fhead,k è la resistenza caratteristica all'attraversamento dell'elemento da parte della
testa, sul lato della testa del chiodo;

d è il diametro del chiodo secondo il punto 8.3.1.1;

tpen è la lunghezza di penetrazione dal lato della punta, oppure la lunghezza della
parte filettata inserita nell'elemento che riceve la punta;

t è lo spessore dell'elemento dal lato della testa;

dh è il diametro della testa del chiodo.

(5) Si raccomanda che le resistenze caratteristiche fax,k e fhead,k siano determinate
tramite prove in conformità alle EN 1382, EN 1383 e EN 14358, a meno di esplicita
diversa indicazione nel seguito. 

f h,k 30d 0,3– t 0,6=

f h,k 65d 0,7– t 0,1=

F ax,Rk

f ax,kdt pen

f head,kd h
2⎩

⎨
⎧

=

F ax,Rk

f ax,kdt pen

f ax,kdt f head,kd h
2+⎩

⎨
⎧

=
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(6) Per i chiodi a gambo liscio aventi una penetrazione dal lato della punta pari ad
almeno 12d, si raccomanda che i valori caratteristici per le resistenze all'estrazione
e all'attraversamento dell'elemento da parte della testa siano desunti dalle espres-
sioni che seguono:

(8.25)

(8.26)

dove:

ρk è la massa volumica caratteristica del legno in kg/m3.

(7) Per i chiodi a gambo liscio, si raccomanda che la penetrazione dal lato della punta
tpen ammonti ad almeno 8d. Per chiodi con una penetrazione dal lato della punta
minore di 12d si raccomanda che la capacità a estrazione sia moltiplicata per
(tpen/4d - 2). Per i chiodi a gambo filettato, si raccomanda che la penetrazione dal lato
della punta ammonti ad almeno 6d. Per chiodi con una penetrazione dal lato della
punta minore di 8d si raccomanda che la capacità a estrazione sia moltiplicata per
(tpen/2d - 3).

(8) Per legno strutturale messo in opera con umidità vicina al punto di saturazione, e per
il quale si prevede l'essiccazione sotto carico, si raccomanda che i valori di fax,k e
fhead,k siano moltiplicati per 2/3.

(9) Le spaziature e le distanze da estremità e bordi valide per i chiodi caricati lateral-
mente, si applicano ai chiodi caricati assialmente.

(10) Per le chiodature oblique si raccomanda che la distanza dal bordo sollecitato
ammonti ad almeno 10d  [vedere la figura 8.8(b)]. Si raccomanda che siano presenti
almeno due chiodi obliqui in una connessione.

figura 8.8 (a) Chiodatura perpendicolare alla fibratura e (b) chiodatura obliqua

8.3.3 Chiodi caricati sia lateralmente sia assialmente
(1) Si raccomanda che per connessioni sottoposte a una combinazione di carico assiale

(Fax,Ed) e carico laterale (Fv,Ed) siano soddisfatte le seguenti espressioni: 

- per chiodi a gambo liscio:

(8.27)

f ax,k 20 10 6– ρk
2⋅=

f head,k 70 10 6– ρk
2⋅=

F ax,Ed

F ax,Rd
---------------

F v,Ed

F v,Rd
-------------+ 1≤
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- per nodi diversi da quelli a gambo liscio, definiti nella EN 14592:

(8.28)

dove:

Fax,Rd e Fv,Rd sono le capacità portanti di progetto della connessione caricata rispet-
tivamente con carico assiale o laterale.

8.4 Connessioni con cambrette
(1) Si applicano le regole fornite nel punto 8.3, eccettuati 8.3.1.1(5) e (6) nonché

8.3.1.2(7), per le cambrette a gambi cilindrici, quasi cilindrici o rettangolari, aventi
punte simmetriche o a becco di flauto.

(2) Per cambrette con sezioni trasversali rettangolari, si raccomanda che il diametro d
sia assunto come la radice quadrata del prodotto di entrambe le dimensioni.

(3) Si raccomanda che la larghezza b  della testa della cambretta ammonti ad almeno
6d, e che la lunghezza di penetrazione dal lato della punta t2 ammonti ad almeno
14d, vedere la figura 8.9.

(4) Si raccomanda che ci siano almeno due cambrette in una connessione.

(5) Si raccomanda che la capacità portante laterale di progetto per cambretta e per
piano di taglio sia considerata equivalente a quella di due chiodi aventi diametro pari
a quello della cambretta, purché l'angolo fra la testa e la direzione della fibratura del
legno al di sotto della testa sia maggiore di 30°, vedere la figura 8.10. Se l'angolo fra
la testa e la direzione della fibratura al di sotto della testa è uguale o minore di 30°,
allora la capacità portante laterale di progetto sia moltiplicata per un coefficiente 0,7.

(6) Per cambrette prodotte a partire da filo con una resistenza a trazione minima di
800 N/mm2, si raccomanda che sia utilizzato il seguente momento di snervamento
caratteristico per ciascun gambo:

(8.29)

dove:

My,Rk è il momento di snervamento caratteristico, in Nmm;

d è il diametro del gambo della cambretta, in mm.

(7) Per una fila di n  cambrette parallela alla fibratura, si raccomanda che la capacità
portante in quella direzione sia calcolata utilizzando il numero efficace di mezzi di
unione nef secondo il punto 8.3.1.1(8).

(8) I valori minimi di spaziatura e distanze da bordi ed estremità per le cambrette sono
forniti nel prospetto 8.3, e illustrati in figura 8.10 dove Θ  è l'angolo fra la testa della
cambretta e la direzione della fibratura.

F ax,Ed

F ax,Rd
---------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2 F v,Ed

F v,Rd
-------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ 1≤

M y,Rk 240d 2,6=
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figura 8.9 Dimensioni della cambretta
Legenda
1 Centro della cambretta

figura 8.10 Definizione di spaziatura per le cambrette

prospetto 8.1 Valori minimi di spaziature e distanze da bordi ed estremità, per cambrette

Spaziature e distanze da bordi/estremità 
(vedere la figura 8.7)

Angolo Spaziatura o distanza da bordo/estremità 
minima 

a1 (parallela alla fibratura)
per θ ≥ 30°
per θ < 30°

0° ≤ α ≤ 360° (10 + 5 ⏐cos α⏐) d
(15 + 5 ⏐cos α⏐) d

a2 (ortogonale alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° 15d

a3,t (estremità sollecitata) -90° ≤ α ≤ 90° (15 + 5 ⏐cos α⏐) d

a3,c (estremità scarica) 90° ≤ α ≤ 270° 15d

a4,t (bordo sollecitato) 0° ≤ α ≤ 180° (15 + 5 ⏐sin α⏐) d

a4,c (bordo scarico) 180° ≤ α ≤ 360° 10d
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8.5 Connessioni con bulloni

8.5.1 Bulloni caricati lateralmente 

8.5.1.1 Generalità e connessioni legno-legno con bulloni

(1) Per i bulloni devono essere di norma usati i seguenti valori caratteristici del momento
di snervamento: 

(8.30)

dove:

My,Rk è il valore caratteristico del momento di snervamento, in Nmm;

fu,k è la resistenza caratteristica a trazione, in N/mm2;

d è il diametro del bullone, in mm.

(2) Per bulloni aventi diametro fino a 30 mm, si raccomanda che siano adottati i seguenti
valori per la resistenza caratteristica a rifollamento del legno e del LVL, per un
angolo α rispetto alla direzione della fibratura:

(8.31)

(8.32)

dove:

 (8.33)

e:

fh,0,k è la resistenza caratteristica a rifollamento, parallelamente alla fibratura, in
N/mm2;

ρk è la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m3;

α è l'angolo formato dalla retta di azione del carico e la fibratura;

d è il diametro del bullone, in mm.

(3) Si raccomanda che i valori minimi di spaziatura e di distanza da bordi ed estremità
siano ricavati dal prospetto 8.4, con i simboli illustrati in figura 8.7.

prospetto 8.4 Valori minimi di spaziatura e distanza da bordi ed estremità, per bulloni

Spaziature e distanze da estremità/bordi 
(vedere la figura 8.7)

Angolo Spaziatura o distanza minima

a1 (parallela alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° (4 + ⏐cos α⏐) d

a2 (ortogonale alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° 4d

a3,t (estremità sollecitata) -90° ≤ α ≤ 90° max (7 d ; 80 mm)

a3,c (estremità scarica) 90° ≤ α < 150°
150° ≤ α < 210°
210° ≤ α ≤ 270°

max [(1 + 6 sin α ) d ; 4d ]
4d
max [(1 + 6 sin α ) d ; 4d ]

a4,t (bordo sollecitato) 0° ≤ α ≤ 180° max [(2 + 2 sin α ) d ; 3d ]

a4,c (bordo scarico) 180° ≤ α ≤ 360° 3d

M y,Rk 0,3f u,kd 2,6=

f h,α k,
f h,0,k

k 90sin2α cos2α+
---------------------------------------------=

f h,0,k 0,082 1 0,01d–( )ρk=

k 90

1,35 0,015d+

1,30 0,015d+

0,90 0,015d+⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

per legno di conifere

per LVL

per legno di latifoglie
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(4) Per una fila di n  bulloni parallela alla direzione della fibratura, si raccomanda che la
capacità portante parallela alla fibratura, vedere 8.1.2(4), sia calcolata utilizzando il
numero efficace di bulloni nef dove:

(8.34)

dove:

a1 è la spaziatura fra bulloni in direzione della fibratura;

d è il diametro del bullone;

n è il numero di bulloni nella fila.

Per carichi ortogonali alla fibratura, il numero efficace di mezzi di unione deve di
norma essere assunto come:

(8.35)

Per angoli 0° < α < 90° fra direzione del carico e direzione della fibratura, nef può
essere determinato tramite interpolazione lineare fra le espressioni (8.34) e (8.35).

(5) I requisiti per le dimensioni minime delle rondelle e per gli spessori in relazione al
diametro del bullone, sono forniti nel punto 10.4.3.

8.5.1.2 Connessioni pannello-legno con bulloni

(1) Si raccomanda che per i pannelli di legno compensato sia utilizzata la seguente
resistenza al rifollamento, in N/mm2, per qualsiasi angolo rispetto alla direzione della
fibratura delle facce:

(8.36)

dove:

ρk è la massa volumica del pannello di legno compensato, in kg/m3;

d è il diametro del bullone, in mm.

(2) Per i pannelli di particelle e i pannelli OSB, si raccomanda che sia adottato il
seguente valore per la resistenza al rifollamento, in N/mm2, per qualsiasi angolo
rispetto alla direzione della fibratura delle facce:

(8.37)

dove:

d è il diametro del bullone, in mm;

t è lo spessore del pannello, in mm.

8.5.1.3 Connessioni acciaio-legno con bulloni

(1) Si applicano le regole fornite nel punto 8.2.3.

8.5.2 Bulloni caricati assialmente 
(1) Si raccomanda che la capacità portante assiale e la capacità a estrazione di un

bullone siano assunte come il valore minore fra:

- la capacità a trazione del bullone;

- la capacità portante della rondella oppure (per connessioni acciaio-legno) della
piastra di acciaio.

(2) Si raccomanda che la capacità portante di una rondella sia calcolata assumendo
una resistenza caratteristica a compressione sull'area di contatto pari a 3,0fc,90,k.

(3) Si raccomanda che la capacità portante per bullone in una piastra di acciaio non sia
maggiore di quella di una rondella circolare avente un diametro che sia il valore
minimo fra:

nef min

n

n0,9 a1

13d
----------4

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

nef n=

f h,k 0,11 1 0,01d–( )ρk=

f h,k 50d 0,6– t 0,2=
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- 12t, dove t  è lo spessore della piastra;

- 4d, dove d  è il diametro del bullone.

8.6 Connessioni con spinotti
(1) Si applicano le regole fornite nel punto 8.5.1 eccetto 8.5.1.1(3). 

(2) Si raccomanda che il diametro dello spinotto sia maggiore di 6 mm e minore di
30 mm.

(3) I valori minimi per la spaziatura e le distanze da bordi ed estremità sono forniti nel
prospetto 8.5, con i simboli illustrati in figura 8.7. 

(4) I requisiti per gli scostamenti ammessi per il foro dello spinotto sono forniti nel
punto 10.4.4. 

8.7 Connessioni con viti

8.7.1 Viti caricate lateralmente
(1)P Deve essere tenuto conto dell'effetto della parte filettata della vite, nella determina-

zione della capacità portante, tramite l'utilizzo di un diametro efficace def.

(2) Per le viti a gambo liscio, dove il diametro esterno della filettatura è uguale al
diametro del gambo, si applicano le regole fornite nel punto 8.2, purché:

- Il diametro efficace def sia assunto pari al diametro del gambo liscio;

- Il gambo liscio penetri nell'elemento contenente la punta della vite per non meno
di 4d.

(3) Laddove le condizioni in (2) non sono soddisfatte, si raccomanda che la capacità
portante della vite sia calcolata utilizzando un diametro efficace def pari a 1,1 volte il
diametro del nucleo della filettatura.

(4) Per viti a gambo liscio aventi un diametro d > 6 mm, si applicano le regole di cui al
punto 8.5.1.

(5) Per viti a gambo liscio aventi un diametro di 6 mm o meno, si applicano le regole di
cui al punto 8.3.1.

(6) I requisiti per i dettagli strutturali e il controllo dei giunti realizzati con viti sono forniti
nel punto 10.4.5. 

8.7.2 Viti caricate assialmente 
(1) Si raccomanda che siano verificati i seguenti modi di rottura, al momento della

valutazione della capacità portante di connessioni realizzate con viti caricate assial-
mente:

- la capacità a estrazione della parte filettata della vite;

prospetto 8.5 Valori minimi di spaziature e distanze da bordi ed estremità, per spinotti

Spaziature e distanze da bordi/estremità 
(vedere la figura 8.7)

Angolo Minima spaziatura o distanza da 
bordo/estremità

a1 (parallela alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° (3 + 2 ⏐cos α⏐) d

a2 (ortogonale alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° 3d

a3,t (estremità sollecitata) -90° ≤ α ≤ 90° max (7 d ; 80 mm)

a3,c (estremità scarica) 90° ≤ α < 150°
150° ≤ α < 210°
210° ≤ α ≤ 270°

max(a3,t ⏐sin α⏐) d ; 3d )
3d
max(a3,t ⏐sin α⏐) d ; 3d )

a4,t (bordo sollecitato) 0° ≤ α ≤ 180° max([2 + 2 sin α ) d ; 3d )

a4,c (bordo scarico) 180° ≤ α ≤ 360° 3d
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- per viti utilizzate in combinazione con piastre di acciaio, si raccomanda che la
capacità allo strappo della testa della vite sia maggiore della resistenza a
trazione della vite;

- la resistenza all'attraversamento dell'elemento da parte della testa della vite;

- la resistenza a trazione della vite;

- per viti utilizzate in congiunzione con piastre di acciaio, la rottura lungo il
perimetro di un gruppo di viti (rottura a tassello, sinonimi: "plug shear" oppure
"block shear");

(2) Si raccomanda che i valori minimi per la spaziatura e la distanza dal bordo delle viti
caricate assialmente siano ricavati dal prospetto 8.6. 

(3) Si raccomanda che la lunghezza minima di penetrazione, dal lato della punta, della
parte filettata ammonti a 6d. 

(4) Si raccomanda che la capacità caratteristica a estrazione di connessioni realizzate
con viti caricate assialmente sia assunta come:

(8.38)

dove: 

Fax,α,Rk è la capacità caratteristica a estrazione della connessione, secondo un
angolo α  rispetto alla direzione della fibratura;

nef è il numero efficace di viti;

d è il diametro esterno misurato sulla parte filettata;

lef è la lunghezza di penetrazione, dal lato della punta, della parte filettata
meno un diametro della vite;

fax,α,k è la resistenza caratteristica a estrazione, secondo un angolo α  rispetto
alla direzione della fibratura.

(5) Si raccomanda che la resistenza caratteristica a estrazione secondo un angolo α
rispetto alla fibratura sia assunta come:

(8.39)

con:

(8.40)

dove:

fax,α,k è la resistenza caratteristica a estrazione, secondo un angolo α rispetto alla
direzione della fibratura;

fax,k è la resistenza caratteristica a estrazione ortogonalmente alla direzione della
fibratura;

ρk è la massa volumica caratteristica, in kg/m3.

Nota I modi di rottura nell'acciaio oppure nel legno intorno alla vite sono di tipo fragile, cioè con piccola defor-
mazione ultima e pertanto hanno una limitata possibilità di ridistribuzione della tensione.

(6)P La capacità di attraversamento dell'elemento da parte della testa deve essere deter-
minata tramite prove, in conformità alla EN 1383.

prospetto 8.6 Valori minimi di spaziatura e distanza dal bordo, per viti caricate assialmente

Viti infisse Spaziatura minima Minima distanza dal bordo

Ad angolo retto rispetto alla fibratura 4d 4d

Parallelamente alla fibratura 4d 2,5d

F ax,α Rk, nef πdl ef( )0,8f ax,α k,=

f ax,α k,
f ax,k

sin2α 1,5cos2α+
---------------------------------------------=

f ax,k 3,6 10 3– ρk
1,5⋅=
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(7) Per una connessione con un gruppo di viti caricate da una componente della forza
parallela al loro gambo, il numero efficace di viti è dato da:

(8.41)

dove:

nef è il numero efficace di viti;

n è il numero di viti che agiscono assieme in una connessione.

8.7.3 Viti caricate sia lateralmente sia assialmente
(1) Per le connessioni realizzate con viti, sottoposte a una combinazione di carico

assiale e carico laterale, si raccomanda che sia soddisfatta l'espressione (8.28).

8.8 Connessioni con mezzi di unione a piastra metallica punzonata

8.8.1 Generalità
(1)P Le connessioni realizzate con mezzi di unione a piastra metallica punzonata devono

includere mezzi di unione a piastra metallica punzonata dello stesso tipo, formato e
orientazione, collocati su ciascun lato degli elementi lignei.

(2) Le regole seguenti si applicano unicamente a mezzi di unione a piastra metallica
punzonata aventi due direzioni ortogonali.

8.8.2 Geometria della piastra 
(1) I simboli utilizzati per definire la geometria di un giunto realizzato con un mezzo di

unione a piastra metallica punzonata sono forniti in figura 8.11 e definiti come segue:

direzione x direzione principale della piastra;

direzione y ortogonale alla direzione principale della piastra;

α angolo fra la direzione x e la forza (trazione: 0° ≤ γ < 90°, compres-
sione: 90° ≤ γ < 180°);

β angolo fra la direzione della fibratura e la forza;

γ angolo fra la direzione x e la linea della connessione;

Aef area della superficie totale di contatto fra la piastra e il legno, ridotta di
5 mm a partire dai bordi del legno e di una distanza in direzione della
fibratura a partire dall'estremità del legno uguale a 6 volte lo spessore
nominale del mezzo di unione;

l dimensione della piastra misurata lungo la linea di connessione.

8.8.3 Proprietà di resistenza della piastra
(1)P La piastra deve avere valori caratteristici, per le seguenti proprietà, determinati in

conformità alla EN 14545 sulla base di prove eseguite in conformità alla EN 1075: 

fa,0,0 la capacità di ancoraggio per unità di area, per α = 0° e β = 0°;

fa,90,90 la capacità di ancoraggio per unità di area, per α = 90° e β = 90°;

ft,0 la capacità a trazione per unità di larghezza della piastra, per α = 0°;

fc,0 la capacità a compressione per unità di larghezza della piastra, per α = 0°;

fv,0 la capacità a taglio per unità di larghezza della piastra in direzione x;

ft,90 la capacità a trazione per unità di larghezza della piastra, per α = 90°;

fc,90 la capacità a compressione per unità di larghezza della piastra, per
α = 90°;

fv,90 la capacità a taglio per unità di larghezza della piastra in direzione y;

k1,k2,αo costanti.

(2)P Al fine di calcolare i valori di progetto per le capacità a trazione, compressione e
taglio della piastra, il valore di kmod deve essere assunto pari a 1,0.

nef n0,9=
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figura 8.11 Geometria di una connessione realizzata con piastra metallica punzonata, caricata da una forza FEd e
da un momento MEd

Legenda
1 Confine dell'area efficace
2 Direzione della fibratura

8.8.4 Resistenze di ancoraggio della piastra
(1) Si raccomanda che la resistenza caratteristica di ancoraggio per singola piastra

fa,α,β,k sia derivata tramite prove, oppure calcolata da:

per β ≤ 45°, oppure (8.42)

per 45° < β ≤ 90° (8.43)

(2) Si raccomanda che la resistenza caratteristica di ancoraggio per piastra, parallela-
mente alla fibratura, sia assunta come:

 (8.44)

Si raccomanda che le costanti k1, k2 e α0 siano determinate sulla base di prove di
ancoraggio conformi alla EN 1075 e derivate in conformità alla procedura fornita
nella EN 14545, per l'effettivo tipo di piastra.

8.8.5 Verifica della resistenza della connessione

8.8.5.1 Capacità di ancoraggio della piastra

(1) Si raccomanda che il valore di progetto della tensione di ancoraggio τF,d per un
singolo mezzo di unione a piastra metallica punzonata imposto da una forza FEd e il
valore di progetto della tensione di ancoraggio τM,d imposto da un momento MEd,
siano assunti come:

(8.45)

f a,α β k, , max
f a,α 0,k, f a,α 0,k, f a,90,90,k–( ) β

45°
---------–

f a,0,0,k f a,0,0,k f a,90,90,k–( )sin max α β,( )( )–⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

f a,α β k, , f a,0,0,k f a,0,0,k f a,90,90,k–( )sin max α β,( )( )–=

f a,α 0,k,

f a,0,0,k k 1α+

f a,0,0,k k 1α0 k 2 α α0–( )+ +⎩
⎨
⎧

=
quando α α0≤

quando α0 α 90°≤<

τF,d
F A,Ed

Aef
-------------=
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(8.46)

con:

(8.47)

dove:

FA,Ed è la forza di progetto agente su una singola piastra in corrispondenza del
baricentro dell'area efficace (cioè metà della forza totale nell'elemento
ligneo); 

MA,Ed è il momento di progetto agente su una singola piastra in corrispondenza del
baricentro dell'area efficace;

dA è dell'elemento di area del mezzo di unione a piastra metallica punzonata;

r è la distanza dal baricentro della piastra dell'elemento di area della piastra
d A ;

Aef è l'area efficace della piastra.

(2) Come alternativa all'espressione (8.47), Wp può essere approssimato in modo
conservativo tramite:

(8.48)

con:

(8.49)

dove:

hef è l'altezza massima dell'area efficace di ancoraggio, ortogonalmente al lato
più lungo.

(3) La pressione di contatto fra gli elementi di legno può essere tenuta in considerazione
per ridurre il valore di FEd a compressione purché la separazione fra gli elementi
abbia un valore medio non maggiore di 1,5 mm, nonché un valore massimo di 3 mm.
In questi casi si raccomanda che la connessione sia progettata per una forza di
progetto minima a compressione pari a FA,Ed/2.

(4) La pressione di contatto fra gli elementi di legno in giunti di continuità su correnti
sollecitati a compressione può essere presa in considerazione progettando la
singola piastra per una forza di progetto, FA,Ed, e un momento di progetto MA,Ed,
secondo le seguenti espressioni:

(8.50)

(8.51)

dove:

FEd è la forza assiale di progetto del corrente che agisce su una singola piastra
(compressione, oppure zero); 

MEd è il momento di progetto del corrente che agisce su una singola piastra;

h è l'altezza del corrente.

(5) Si raccomanda che sia soddisfatta la seguente espressione:

(8.52)

τM,d
M A,Ed

W p
--------------=

W p r Ad
Aef

∫=

W p
Aefd

4
------------=

d
Aef

hef
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
hef

2+=

F A,Ed
F Ed βcos

2
-----------------------

3 M Ed

2h
-----------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

F Ed βsin( )2+=

M A,Ed
M Ed

2
----------=

τF,d

f a,α β d, ,
------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2 τM,d

f a,0,0,d
---------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ 1≤



© UNI Pagina 71UNI EN 1995-1-1:2005

8.8.5.2 Capacità della piastra

(1) Per ciascuna interfaccia del giunto, si raccomanda che le forze nelle due direzioni
principali siano assunte come: 

(8.53)

(8.54)

dove:

FEd è la forza di progetto in una singola piastra (cioè metà della forza totale
nell'elemento ligneo);

FM,Ed è la forza di progetto derivante dal momento su una singola piastra
(FM,Ed = 2MEd/l ).

(2) Si raccomanda che sia soddisfatta la seguente espressione:

(8.55)

dove:

Fx,Ed e Fy,Ed sono le forze di progetto agenti nelle direzioni x e y ;

Fx,Rd e Fy,Rd sono i corrispondenti valori di progetto per la capacità della piastra.
Essi sono determinati a partire dal massimo valore delle capacità
caratteristiche in corrispondenza di sezioni parallele o perpendicolari
agli assi principali, basandosi sulle espressioni che seguono per le
capacità caratteristiche della piastra in queste direzioni.

(8.56)

(8.57)

con

(8.58)

(8.59)

(8.60)

dove γ0 e kv sono costanti determinate a partire da prove di taglio in conformità alla
EN 1075 e derivate in accordo con la procedura fornita nella EN 14545, per l'effettivo
tipo di piastra.

(3) Se la piastra copre più di due linee di connessione sull'elemento, allora si racco-
manda che le forze in ciascuna parte rettilinea della connessione siano determinate
in modo che sia rispettato l'equilibrio e che sia soddisfatta l' espressione (8.55) in
ciascun tratto rettilineo della linea di connessione. Si raccomanda che tutte le sezioni
critiche siano prese in considerazione.

F x,Ed F Ed α cos 2F M,Ed γsin±=

F y,Ed F Ed α sin 2F M,Ed γcos±=

F x,Ed

F x,Rd
-------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2 F y,Ed

F y,Rd
-------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+ 1≤

F x,Rk max
f n,0,kl sin γ γ0– sin 2γ( )( )

f v,0,kl cosγ⎩
⎨
⎧

=

F y,Rk max
f n,90,kl cosγ

kf v,90,kl sinγ⎩
⎨
⎧

=

f N,0,k

f t,0,k

f c,0,k⎩
⎨
⎧

=
per F x,Ed 0>

per F x,Ed 0≤

f n,90,k

f t,90,k

f c,90,k⎩
⎨
⎧

=
per F y,Ed 0>

per F y,Ed 0≤

k
1 k vsin 2γ( )+

1⎩
⎨
⎧

=
per F x,Ed 0>

per F x,Ed 0≤
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8.9 Connettori ad anello aperto e a tassello
(1) Per connessioni realizzate con connettori ad anello di tipo A oppure tramite

connettori a tassello di tipo B secondo le EN 912 e EN 14545, e con un diametro non
maggiore di 200 mm, si raccomanda che la capacità portante caratteristica paralle-
lamente alla fibratura, Fv,0,Rk per connettore e per piano di taglio siano assunti come: 

(8.61)

dove:

Fv,0,Rk è la capacità portante caratteristica parallelamente alla fibratura, in N;

dc è il diametro del connettore, in mm;

he è la profondità di rifollamento, in mm;

ki sono coefficienti di correzione, con i  = da 1 a 4, definiti di seguito.

(2) Si raccomanda che lo spessore minimo degli elementi lignei esterni sia pari a
2,25he, e che quello dell'elemento ligneo centrale ammonti a 3,75he, dove he è la
profondità di rifollamento, vedere la figura 8.12.

figura 8.12 Dimensioni per le connessioni realizzate con connettori ad anello aperto e a tassello

(3) Si raccomanda che il coefficiente k1 sia assunto come:

(8.62)

(4) Il coefficiente k2 si applica a un'estremità sollecitata (-30° ≤ α ≤ 30°) e si raccomanda
che sia assunto come:

(8.63)

F v,0,Rk min
k 1k 2k 3k 4 35d c

1,5( )

k 1k 3he 31,5d c( )⎩
⎨
⎧

=

k 1 min

1

t 1

3he
---------

t 2

5he
---------

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧

=

k 2 min

k a

a3,t

2d c
---------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
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dove:

 (8.64)

a3,t è fornito nel prospetto 8.7.

Per altri valori di α, k2 = 1,0.

(5) Si raccomanda che il coefficiente k3 sia assunto come:

(8.65)

dove ρk è la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m3.

(6) Si raccomanda che il fattore k4, che dipende dai materiali connessi,sia assunto
come:

 (8.66)

(7) Per connessioni con un solo connettore per piano di taglio caricato, in una situazione
di estremità scarica (150° ≤ α ≤ 210°), si raccomanda che la condizione (a)
nell'espressione (8.61) sia trascurata.

(8) Per una forza inclinata di un angolo α  rispetto alla fibratura, si raccomanda che la
capacità portante caratteristica, Fα,Rk per connettore e per piano di taglio sia
calcolata adottando la seguente espressione:

(8.67)

con:

(8.68)

dove:

Fv,0,Rk è la capacità portante caratteristica del connettore per una forza parallela alla
fibratura, in conformità all' espressione (8.61); 

dc è il diametro del connettore, in mm.

(9) I valori minimi di spaziatura e distanza da bordi ed estremità sono forniti nel
prospetto 8.7, con i simboli illustrati in figura 8.7.

prospetto 8.7 Valori minimi di spaziatura e distanza da bordi ed estremità, per connettori ad anello e a tassello 

Spaziature e distanze bordo/estremità 
(vedere la figura 8.7)

Angolo rispetto alla 
fibratura

Valori minimi di spaziatura e distanza 
bordo/estremità

a1 (parallela alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° (1,2 + 0,8 ⏐cos α⏐) dc

a2 (ortogonale alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° 1,2 dc

a3,t (estremità sollecitata) -90° ≤ α ≤ 90° 1,5 dc

a3,c (estremità scarica) 90° ≤ α < 150°
150° ≤ α < 210°
210° ≤ α ≤ 270°

(0,4 + 1,6 ⏐sin α⏐) dc
1,2 dc
(0,4 + 1,6 ⏐sin α⏐) dc

a4,t (bordo sollecitato) 0° ≤ α ≤ 180° (0,6 + 0,2 ⏐sin α⏐) dc

a4,c (bordo scarico) 180° ≤ α ≤ 360° 0,6 dc

k a
1,25

1,0⎩
⎨
⎧

=
per connessioni con un connettore per piano di taglio

per connessioni con più di un connettore per piano di taglio

k 3 min
1,75

ρk

350
----------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

k 4
1,0

1,1⎩
⎨
⎧

=
per connessioni legno-legno

per connessioni acciaio-legno

F v,α Rk,
F v,0,Rk

k 90sin2α cos2α+
---------------------------------------------=

k 90 1,3 0,001d c+=
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(10) Nel caso in cui i connettori siano sfalsati (vedere la figura 8.13), si raccomanda che
le spaziature minime parallelamente e ortogonalmente alla fibratura siano conformi
alla seguente espressione:

 (8.69)

dove:

ka1 è un coefficiente di riduzione per la distanza minima a1, parallelamente alla
fibratura;

ka2 è un coefficiente di riduzione per la distanza minima a2, perpendicolarmente
alla fibratura.

figura 8.13 Distanze ridotte per i connettori

(11) La spaziatura parallela alla fibratura, ka1a1 può essere ulteriormente ridotta moltipli-
cando per un coefficiente ks,red, con 0,5 ≤ ks,red ≤ 1,0, purché la capacità portante sia
moltiplicata per un coefficiente:

(8.70)

(12) Per una fila di connettori parallela alla fibratura, si raccomanda che la capacità
portante in quella direzione sia calcolata utilizzando il numero efficace di connettori
nef dove:

(8.71)

dove:

nef è il numero efficace di connettori;

n è il numero di connettori in una linea parallela rispetto alla fibratura.

(13) Si raccomanda che i connettori siano considerati collocati parallelamente alla
fibratura laddove ka2a2 < 0,5 ka1a1.

8.10 Connettori a piastra dentata
(1) Si raccomanda che la capacità portante caratteristica di connessioni realizzate utiliz-

zando connettori a piastra dentata sia assunta come somma della capacità portante
caratteristica dei connettori stessi e di quella dei bulloni di collegamento secondo il
punto 8.5. 

(2) Si raccomanda che la capacità portante caratteristica Fv,Rk per connettore a piastra
dentata, per connettori di tipo C secondo la EN 912 (unilaterali: tipo C2, C4, C7, C9,
C11; bilaterali: tipo C1, C3, C5, C6, C8, C10) e EN 14545 sia assunta come:

 (8.72)

dove:

Fv,Rk è la capacità portante caratteristica per connettore a piastra dentata, in N.

k a1( )2 k a2( )2+ 1≥ con 
0 k a1 1≤ ≤

0 k a2 1≤ ≤⎩
⎨
⎧

k R,red 0,2 0,8k s,red+=

nef 2
n

1 20–
----------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ n 2–( )+=

F v,Rk

18k 1k 2k 3d c
1,5

25k 1k 2k 3d c
1,5⎩

⎨
⎧

=
per tipi unilaterali

per tipi bilaterali
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ki sono coefficienti di correzione, con i = da 1 a 3, definiti di seguito.

d c è:

- il diametro del connettore a piastra dentata per i tipi C1, C2, C6, C7, C10
e C11, in mm;

- la lunghezza del lato del connettore a piastra dentata per i tipi C5, C8 e
C9, in mm;

- la radice quadrata del prodotto delle due lunghezze dei lati per i tipi C3 e
C4, in mm.

(3) Si applica il punto 8.9(2).

(4) Si raccomanda che il coefficiente k1 sia assunto come:

(8.73)

dove:

t1 è lo spessore dell'elemento laterale;

t2 è lo spessore dell'elemento centrale;

he è la profondità di penetrazione del dente, in mm.

(5) Si raccomanda che il coefficiente k2 sia assunto come:

- Per i tipi da C1 a C9:

(8.74)

con:

(8.75)

dove:

d è il diametro del bullone, in mm;

d c è spiegato più sopra, in (2).

- Per i tipi C10 e C11:

(8.76)

con:

(8.77)

dove:

d è il diametro del bullone, in mm;

dc è spiegato più sopra, in (2).

k 1 min

1

t 1

3he
---------

t 2

5he
---------

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧

=

k 2 min

1

a3,t

1,5d c
--------------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

a3,t max

1,1d c

7d

80 mm⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

k 2 min

1

a3,t

2,0d c
--------------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

a3,t max

1,5d c

7d

80 mm⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
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(6) Si raccomanda che il coefficiente k3 sia assunto come:

(8.78)

dove ρk è la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m3.

(7) Per i tipi di connettori a piastra dentata dei tipi da C1 a C9, si raccomanda che i valori
minimi per le spaziature e le distanze da bordi ed estremità siano desunti dal
prospetto 8.8, con i simboli illustrati in figura 8.7.

(8) Per i tipi di connettore a piastra dentata C10 e C11, si raccomanda che i valori minimi
per la spaziatura e le distanze da bordo ed estremità siano desunti dal prospetto 8.9,
con i simboli illustrati in figura 8.7.

(9) Nel caso in cui i connettori dei tipi C1, C2, C6 e C7, di forma circolare, siano sfalsati,
si applica il punto 8.9(10).

(10) Per i bulloni utilizzati con i connettori a piastra dentata, si applica il punto 10.4.3.

prospetto 8.8 Valori minimi per le spaziature e le distanze da bordo ed estremità, per connettori a piastra dentata
dei tipi da C1 a C9

Spaziature e distanze da bordo/estremità 
(vedere la figura 8.7)

Angolo rispetto alla 
fibratura

Valori minimi di spaziatura e distanza da 
bordo/estremità

a1 (parallela alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° (1,2 + 0,3 ⏐cos α⏐) dc

a2 (ortogonale alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° 1,2 dc

a3,t (estremità sollecitata) -90° ≤ α ≤ 90° 2,0 dc

a3,c (estremità scarica) 90° ≤ α < 150°
150° ≤ α < 210°
210° ≤ α ≤ 270°

(0,9 + 0,6 ⏐sin α⏐) dc
1,2 dc
(0,9 + 0,6 ⏐sin α⏐) dc

a4,t (bordo sollecitato) 0° ≤ α ≤ 180° (0,6 + 0,2 ⏐sin α⏐) dc

a4,c (bordo scarico) 180° ≤ α ≤ 360° 0,6 dc

prospetto 8.9 Valori minimi per le spaziature e le distanze da bordo ed estremità, per connettori a piastra dentata
dei tipi C10 e C11

Spaziature e distanze da bordo/estremità 
(vedere la figura 8.7)

Angolo rispetto alla 
fibratura

Valori minimi di spaziatura e distanza da 
bordo/estremità

a1 (parallela alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° (1,2 + 0,8 ⏐cos α⏐) dc

a2 (ortogonale alla fibratura) 0° ≤ α ≤ 360° 1,2 dc

a3,t (estremità sollecitata) -90° ≤ α ≤ 90° 2,0 dc

a3,c (estremità scarica) 90° ≤ α < 150°
150° ≤ α < 210°
210° ≤ α ≤ 270°

(0,4 + 1,6 ⏐sin α⏐) dc
1,2 dc
(0,4 + 1,6 ⏐sin α⏐) dc

a4,t (bordo sollecitato) 0° ≤ α ≤ 180° (0,6 + 0,2 ⏐sin α⏐) dc

a4,c (bordo scarico) 180° ≤ α ≤ 360° 0,6 dc

k 3 min
1,5

ρk

350
----------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
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SEZIONE 9 COMPONENTI E AGGREGATI

9.1 Componenti

9.1.1 Travi incollate con anima sottile
(1) Se si assume una variazione lineare della deformazione lungo l'altezza della trave, si

raccomanda che le tensioni assiali nelle ali a base di legno soddisfino le seguenti
espressioni:

(9.1)

(9.2)

(9.3)

(9.4)

dove:

σf,c,max,d è il valore di progetto della tensione di compressione nella fibra estrema
dell'ala;

σf,t,max,d è il valore di progetto della tensione di trazione nella fibra estrema dell'ala;

σf,c,d è il valore di progetto della tensione media di compressione nell'ala;

σf,t,d è il valore di progetto della tensione media di trazione nell'ala;

kc è un coefficiente che tiene conto dell'instabilità laterale.

figura 9.1 Travi ad anima sottile
Legenda
1 Compressione
2 Trazione

(3) Il coefficiente kc può essere determinato (in modo conservativo, specialmente nel
caso di travi a cassetta) secondo il punto 6.3.2 con

(9.5)

dove:

lc è la distanza fra le sezioni in cui l'inflessione laterale dell'ala compressa è
impedita;

b è fornito in figura 9.1.

σf,c,max,d f m,d≤

σf,t,max,d f m,d≤

σf,c,d k cf c,0,d≤

σf,t,d f t,0,d≤

λz 12
lc
b
---⎝ ⎠

⎛ ⎞=
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Se si esegue un'indagine speciale riguardante l'instabilità laterale della trave nel suo
complesso, si può assumere che kc = 1,0.

(4) Si raccomanda che le tensioni assiali nelle anime soddisfino le seguenti espressioni:

(9.6)

(9.7)

dove:

σw,c,d e σw,t,d sono i valori di progetto delle tensioni di compressione e di trazione
nelle anime;

fc,w,d e ft,w,d sono i valori di progetto delle resistenze a compressione e a trazione
delle anime.

(5) A meno che non siano forniti altri valori, si raccomanda che le resistenze di progetto
a flessione nel piano per le anime siano assunte come i valori di progetto delle
resistenze a trazione o a compressione.

(6)P Deve essere verificato che tutti i giunti di continuità incollati abbiano sufficiente
resistenza.

(7) A meno che non sia eseguita una dettagliata analisi al cedimento per carico di punta,
si raccomanda che sia verificato che:

(9.8)

e

 (9.9)

dove: 

Fv,w,Ed è il valore di progetto della forza a taglio agente su ciascuna anima;

hw è la distanza libera fra le ali;

hf,c è l'altezza dell'ala compressa;

hf,t è l'altezza dell'ala tesa;

bw è la larghezza di ciascuna anima;

fv,0,d è il valore di progetto della resistenza a taglio del pannello.

(8) Per anime realizzate con pannelli a base di legno, si raccomanda che, per le
sezioni 1-1 in figura 9.1, sia verificato che:

 (9.10)

dove:

τmean,d è il valore di progetto della tensione di taglio in corrispondenza delle sezioni
1-1, assumendo una distribuzione uniforme delle tensioni;

fv,90,d è il valore di progetto per la resistenza a taglio planare (taglio per rotolamento
o "rolling shear") dell'anima;

hf è h f,c oppure h f,t.

 (9.11)

σw,c,d f c,w,d≤

σw,t,d f t,w,d≤

hw 70bw≤

F v,w,Ed

bwhw 1
0,5 hf,t hf,c+( )

hw
-----------------------------------+⎝ ⎠

⎛ ⎞ f v,0,d

35bw
2 1

0,5 hf,t hf,c+( )
hw

-----------------------------------+⎝ ⎠
⎛ ⎞ f v,0,d

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

≤
per hw 35bw≤

per 35bw hw 70bw≤ ≤

τmean,d

f v,90,d

f v,90,d

4bef

hf
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 0,8

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

≤
per hf 4bef≤

per hf 4bef>

bef

bw

bw 2⁄⎩
⎨
⎧

=
per travi a cassetta

per travi a doppia T
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9.1.2 Travi incollate con ali sottili
(1) Il presente punto assume una variazione lineare della deformazione lungo l'altezza

della trave.

(2)P Nella verifica della resistenza di travi incollate con ali sottili, si deve tener conto della
distribuzione non uniforme delle tensioni nelle ali, dovuta agli effetti del taglio e del
carico di punta.

(3) A meno che non venga eseguito un calcolo più dettagliato, si raccomanda che
l'aggregato sia considerato come un insieme di travi aventi sezione a doppia T
oppure sezione a U (vedere la figura 9.2) con larghezze efficaci dell'ala bef, come
segue:

- Per travi a doppia T

 (oppure bt,ef + bw) (9.12)

- Per travi a U

 (oppure 0,5bt,ef + bw) (9.13)

Si raccomanda che i valori di bc,ef e bt,ef non siano maggiori del valore massimo per
l'effetto del taglio calcolato dal prospetto 9.1. Inoltre, si raccomanda che il valore di bc,ef
non sia maggiore del valore massimo per il cedimento per carico di punta della piastra
calcolato dal prospetto 9.1.

(4) Si raccomanda che le larghezze massime efficaci delle ali, dovute agli effetti del
taglio e del cedimento per carico di punta della piastra, siano desunte dal
prospetto 9.1, dove l  è la luce della trave.

(5) A meno che non venga eseguita una dettagliata indagine nei confronti del cedimento
per carico di punta, si raccomanda che la larghezza di ala non vincolata non sia
maggiore del doppio della larghezza efficace dell'ala dovuta al cedimento per carico
di punta derivata dal prospetto 9.1.

(6) Per anime realizzate con pannelli a base di legno, si raccomanda che sia verificato,
per le sezioni 1-1 di una sezione trasversale a doppia T in figura 9.2, che:

 (9.14)

dove:

τmean,d è il valore di progetto della tensione di taglio nelle sezioni 1-1, assumendo
una distribuzione uniforme delle tensioni; 

fv,90,d è il valore di progetto della resistenza a taglio planare (taglio per rotolamento,
o "rolling shear") dell'ala.

Per la sezione 1-1 di una sezione trasversale a U, si raccomanda che siano verificate
le stesse espressioni, ma con 8hf sostiuito da 4hf.

prospetto 9.1 Larghezze massime efficaci dovute agli effetti della distribuzione del taglio e del cedimento per
carico di punta della piastra

Materiale dell'ala Distribuzione del 
taglio 

Cedimento per carico di punta

Pannello di legno compensato, con direzione della fibratura negli 
strati esterni:
- Parallela alle anime
- Ortogonale alle anime

0,1l

0,1l

20hf
25hf

Pannello OSB 0,15l 25hf

Pannello di particelle o di fibre, con orientamento della fibratura 
casuale

0,2l 30hf

bef bc,ef bw+=

bef 0,5bc,ef bw+=

τmean,d

f v,90,d

f v,90,d

8hf

bw
--------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 0,8

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

≤
per bw 8hf≤

per bw 8hf>
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(7) Si raccomanda che le tensioni assiali nelle ali, basate sulla pertinente larghezza
efficace dell'ala, soddisfino le espressioni seguenti:

(9.15)

(9.16)

dove:

σf,c,d è il valore di progetto della tensione media di compressione nell'ala; 

σf,t,d è il valore di progetto della tensione media di trazione nell'ala;

ff,c,d è il valore di progetto della resistenza a compressione dell'ala;

ff,t,d è il valore di progetto della resistenza a trazione dell'ala;

(8)P Deve essere verificato che tutti i giunti di continuità incollati abbiano sufficiente
resistenza.

(9) Si raccomanda che le tensioni assiali nella anime realizzate con prodotti a base di
legno soddisfino le espressioni (9.6) e (9.7) definite nel punto 9.1.1

figura 9.2 Trave ad ali sottili

9.1.3 Travi giuntate meccanicamente
(1)P Se la sezione trasversale di un elemento strutturale è composta di più parti

connesse tramite mezzi di unione meccanici, deve essere presa in considerazione
l'influenza dello scorrimento nei giunti.

(2) Si raccomanda che i calcoli siano eseguiti assumendo una correlazione lineare fra
forza e scorrimento.

(3) Se la spaziatura dei mezzi di unione varia nella direzione longitudinale secondo la
forza di taglio fra i valori smin e smax (≤ 4smin), può essere utilizzata una spaziatura
efficace sef come segue:

(9.17)

Nota Un metodo per il calcolo della capacità portante di travi giuntate meccanicamente è fornito nell'appendice B
(Informativa).

9.1.4 Colonne giuntate meccanicamente e incollate
(1)P Le deformazioni dovute allo scorrimento nei giunti, al taglio e alla flessione nei

distanziali, nei calastrelli, nei montanti e nelle ali, nonché quelle dovute alle forze
assiali nel reticolo devono essere prese in considerazione nella verifica della
resistenza.

Nota Un metodo per il calcolo della capacità portante di colonne a doppia T e scatolate, colonne spaziate e colonne
reticolari, è fornito nell'appendice C (informativa).

σf,c,d f f,c,d≤

σf,t,d f f,t,d≤

sef 0,75smin 0,25smax+=
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9.2 Aggregati

9.2.1 Capriate 
(1) Per capriate caricate in modo predominante in corrispondenza dei nodi, si racco-

manda che la somma dei livelli di carico combinati di pressoflessione forniti nelle
espressioni (6.19) e (6.20) sia limitata a 0,9.

(2) Per elementi compressi, si raccomanda che la lunghezza efficace della colonna per
la verifica della resistenza nel suo piano sia generalmente assunta come la distanza
fra due punti adiacenti di inversione della freccia.

(3) Per capriate completamente triangolate si raccomanda che la lunghezza efficace di
colonna per gli elementi compressi sia assunta pari alla lunghezza della campata,
vedere la figura 5.1, se:

- gli elementi hanno la lunghezza di una sola campata, senza connessioni rigide
alle estremità, 

- gli elementi sono continui su due o più campate, e non sono caricati lateral-
mente.

(4) Nel caso in cui sia stata eseguita un'analisi semplificata di una capriata completa-
mente triangolata tramite mezzi di unione a piastra metallica punzonata, secondo il
punto 5.4.3, possono essere assunte le seguenti lunghezze efficaci per la colonna
(vedere la figura 9.3).

- per elementi continui senza significativi momenti alle estremità e in cui le
tensioni di flessione del carico laterale ammontano almeno al 40% delle tensioni
di compressione:

- in una campata esterna: 0,8 volte la lunghezza della campata;

- in una campata interna: 0,6 volte la lunghezza della campata;

- in corrispondenza di un nodo: 0,6 volte la lunghezza della campata
adiacente più lunga;

- per elementi continui con significativi momenti alle estremità, in cui le tensioni di
flessione del carico laterale ammontano almeno al 40% delle tensioni di
compressione:

- all'estremità della trave con momento: 0,0 (cioè nessun effetto colonna);

- nella penultima campata: 1,0 volte la lunghezza della campata;

- restanti campate e nodi: come descritto sopra per le travi
continue prive di significativi
momenti alle estremità;

- per tutti gli altri casi 1,0 volte la lunghezza della campata.

Per la verifica della resistenza di elementi compressi e delle connessioni, si racco-
manda che le forze assiali calcolate siano aumentate del 10%.

(5) Nel caso sia eseguita un'analisi semplificata per capriate caricate in corrispondenza
dei nodi, si raccomanda che i livelli di carico a tensione e a compressione, così come
le capacità in corrispondenza delle connessioni, siano limitati al 70%.

(6)P Deve essere verificato che la stabilità laterale (fuori del proprio piano) degli elementi
della capriata sia adeguata.

(7)P I giunti devono essere in grado di trasferire le forze che possono esercitarsi durante
la movimentazione e la messa in opera.

(8) Si raccomanda che tutti i giunti siano in grado di trasferire una forza Fr,d agente in
qualsiasi direzione nel piano della capriata. Si raccomanda che Fr,d sia assunta
come forza di breve durata, agente su legno in classe di servizio 2, con il valore:

(9.18)

dove:

Fr,d è in kN;

L è la lunghezza totale della capriata, in m.

F r,d 1,0 0,1L+=
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figura 9.3 Diagrammi per il momento e lunghezze efficaci a compressione (a) Nessun significativo momento
alle estremità (b) Significativi momenti alle estremità

9.2.2 Capriate con mezzi di unione a piastra metallica punzonata
(1)P Le capriate realizzate con mezzi di unione a piastra metallica punzonata devono

essee conformi ai requisiti della EN 14250.

(2) Si applicano i requisiti di cui ai punti 5.4.1 e 9.2.1.

(3) Per capriate completamente triangolate in cui una piccola forza concentrata (per
esempio il carico di un uomo) ha una componente perpendicolare all'elemento
<1,5 kN, e in cui σc,d < 0,4 fc,d, e σt,d < 0,4 ft,d, allora si possono sostituire i requisiti di
cui ai punti 6.2.3 e 6.2.4 con:

(9.19)

(4) Si raccomanda che la sovrapposizione minima della piastra metallica punzonata su
qualsiasi elemento di legno sia almeno uguale a 40 mm oppure a un terzo
dell'altezza dell'elemento di legno, adottando il valore maggiore.

(5) Si raccomanda che i mezzi di unione a piastra metallica punzonata utilizzati nei
giunti di continuità coprano almeno 2/3 dell'altezza dell'elemento richiesta.

9.2.3 Tetti e solai a diaframma

9.2.3.1 Generalità

(1) La presente sezione si riferisce a diaframmi semplicemente appoggiati, quali solai o
tetti, assemblati a partire da fogli di materiale a base di legno fissati con mezzi di
unione meccanici a un telaio di legno.

(2) La capacità portante dei mezzi di unione in corrispondenza dei bordi può essere
aumentata di un coefficiente 1,2 rispetto ai valori forniti nella Sezione 8.

9.2.3.2 Analisi semplificata di tetti e solai a diaframma

(1) Per diaframmi con carico uniformemente distribuito (vedere la figura 9.4) si racco-
manda di utilizzare il metodo di analisi descritto nella presente Sezione, purché:

- la luce l sia compresa fra 2b  e 6b, dove b  è la larghezza del diaframma;

- la condizione critica ultima di progetto sia la rottura nei mezzi di unione (e non
nei pannelli);

- i pannelli siano fissati in conformità alle regole sui dettagli esecutivi riportate nel
punto 10.8.1.

(2) A meno di eseguire un'analisi più dettagliata, si raccomanda che le travi siano
progettate per resistere al momento flettente massimo nel diaframma.

σm,d 0,75f m,d≤
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(3) Si raccomanda che le forze di taglio nel diaframma siano assunte come uniforme-
mente distribuite lungo la larghezza del diaframma.

(4) Nel caso in cui i fogli siano sfalsati, (vedere la figura 9.4), le spaziature di chiodi
lungo i bordi discontinui del pannello possono essere aumentate di un coefficiente
1,5 (fino a un massimo di 150 mm) senza riduzione della capacità portante. 

figura 9.4 Sollecitazioni sul diaframma e disposizioni sfalsate nel pannello
Legenda
1 Trave di bordo
2 Bordi discontinui
3 Disposizioni nel pannello

9.2.4 Pareti a diaframma

9.2.4.1 Generalità

(1)P Le pareti a diaframma devono essere progettate per resistere alle azioni imposte, sia
orizzontali sia verticali.

(2)P La parete deve essere adeguatamente vincolata in modo da evitare il ribaltamento e
lo slittamento.

(3)P Le pareti a diaframma destinate ad assicurare nel proprio piano una resistenza di
piastra ("racking strenght") devono essere irrigidite nel proprio piano tramite pannelli,
diagonali di controventatura o connessioni in grado di contrastare i momenti.

(4)P La resistenza di piastra di una parete deve essere determinata tramite prova
conforme alla EN 594 oppure tramite calcoli, impiegando appropriati metodi analitici
o modelli di progettazione.

(5)P La progettazione delle pareti a diaframma deve tenere conto sia della tipologia di
costruzione materiale, sia la configurazione geometrica della parete oggetto di
considerazione.

(6)P Deve essere valutata la risposta delle pareti a diaframma alle azioni, allo scopo di
assicurare che la costruzione rimanga entro appropriati limiti di funzionalità.

(7) Per le pareti a diaframma nei punti 9.2.4.2 e 9.2.4.3 sono forniti due metodi sempli-
ficati di calcolo, alternativi.

Nota La procedura raccomandata è il metodo A fornito nel punto 9.2.4.2. La scelta nazionale può essere reperita
nell'appendice nazionale.
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9.2.4.2 Analisi semplificata di pareti a diaframma - Metodo A

(1) Si raccomanda che il metodo semplificato fornito nel presente sottopunto sia
applicato solo alle pareti a diaframma munite di ancoraggi all'estremità, cioè
l'elemento verticale all'estremità è direttamente connesso alla costruzione sotto-
stante.

(2) Si raccomanda che il valore di progetto della capacità portante di piastra Fv,Rd sotto
una forza Fv,Ed agente sul lato superiore di un pannello montato a sbalzo e
assicurato contro il sollevamento (tramite azioni verticali oppure ancoraggi), sia
determinato utilizzando il seguente metodo di analisi semplificato per pareti
realizzate da uno o più pannelli, laddove ciascun pannello consiste di un foglio
fissato a un lato di un telaio di legno, purché:

- la spaziatura dei mezzi di unione sia costante lungo il perimetro di ciascun foglio;

- la larghezza di ciascun foglio ammonti ad almeno h / 4.

(3) Per una parete realizzata con diversi pannelli, si raccomanda che il valore di progetto
della capacità portante di piastra di una parete sia calcolata da:

(9.20)

dove Fi,v,Rd è la capacità portante di piastra di progetto del pannello in conformità ai
punti 9.2.4.2(3) e 9.2.4.2(5).

(4) Si raccomanda che la capacità portante di piastra di ciascun pannello, Fi,v,Rd, contro
una forza Fi,v,Ed secondo la figura 9.5 sia calcolata tramite:

(9.21)

dove:

Ff,Rd è il valore di progetto della capacità laterale di un singolo mezzo di unione;

b i è la larghezza del pannello;

s è la spaziatura dei mezzi di unione.

e

 (9.22)

dove:

b0 = h / 2

h è l'altezza della parete.

(5) Per i mezzi di unione lungo i bordi di un singolo foglio, si raccomanda che il valore di
progetto della capacità portante laterale sia aumentato di un coefficiente 1,2 rispetto
ai valori corrispondenti forniti nella Sezione 8. Nella determinazione della spaziatura
dei mezzi di unione in conformità ai requisiti della Sezione 8, si raccomanda che i
bordi siano assunti come scarichi.

F v,Rd F i,v,Rd∑=

F i,v,Rd
F f,Rdb ic i

s
----------------------=

c i

1

b i

b0
------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
per b i b0≥

per b i b0<



© UNI Pagina 85UNI EN 1995-1-1:2005

figura 9.5 Forze agenti su:
a) pannello; 
b) telaio;
c) foglio

(6) Si raccomanda che i pannelli contenenti un'apertura di porta o finestra non siano
considerati come in grado di contribuire alla capacità portante di piastra.

(7) Per i pannelli aventi fogli su entrambi i lati si applicano le seguenti regole:

- se i fogli e i mezzi di unione sono tutti dello stesso tipo e dimensioni, allora si
raccomanda che la capacità portante di piastra totale della parete sia assunta
come la somma delle capacità portante di piastra dei singoli lati;

- se si utilizzano differenti tipi di fogli, può essere preso in considerazione il 75%
della capacità portante di piastra del lato più debole, a meno che un valore
diverso non si dimostri appropriato, se si usano mezzi di unione aventi simile
modulo di scorrimento. Negli altri casi si raccomanda che non più del 50% sia
preso in considerazione.

(8) Si raccomanda che le forze esterne Fi,c,Ed e Fi,t,Ed secondo la figura 9.5 siano deter-
minate tramite

(9.23)

dove h  è l'altezza della parete. 

(9) Queste forze possono essere trasmesse ai fogli nel pannello adiacente, oppure
trasmesse alla costruzione soprastante o sottostante. Nel caso in cui forze di
trazione vengano trasmesse alla costruzione sottostante, si raccomanda che il
pannello sia ancorato tramite mezzi di unione rigidi. Si raccomanda che Il cedimento
per carico di punta dei montanti sia verificato in conformità al punto 6.3.2. Nel caso
in cui le estremità degli elementi verticali si appoggino su elementi di telaio
orizzontali, si raccomanda che siano valutate le tensioni di compressione ortogonale
alla fibratura negli elementi orizzontali, in conformità al punto 6.1.5.

(10) Le forze esterne che si generano nei pannelli contenenti aperture di porta o finestra,
nonché nei pannelli di larghezza ridotta, vedere la figura 9.6, possono analogamente
essere trasmesse alla costruzione soprastante o sottostante.

F i,c,Ed F i,t,Ed
F i,v,Edh

b i
------------------= =
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figura 9.6 Esempio di aggregato di pannelli contenente un pannello con un'apertura di finestra e un pannello di
larghezza ridotta
Legenda
1 Pannello (larghezza normale)
2 Pannello con finestra
3 Pannello (larghezza ridotta)

(11) L'ingobbamento per taglio del foglio può essere trascurato, purché 

dove:

bnet è la distanza libera fra montanti;

t è lo spessore del foglio.

(12) Affinché il montante centrale possa essere considerato in grado di costituire un
appoggio per un foglio, si raccomanda che la spaziatura dei mezzi di unione nel
montante centrale non sia maggiore del doppio della spaziatura dei mezzi di unione
lungo i bordi del foglio.

(13) Nel caso in cui ciascun pannello consista di un elemento di parete prefabbricato, si
raccomanda che sia verificato il trasferimento delle forze di taglio fra gli elementi di
parete separati.

(14) Nelle aree di contatto fra montanti verticali ed elementi di legno orizzontali, si racco-
manda che siano verificate le tensioni di compressione ortogonalmente alla fibratura
negli elementi di legno.

9.2.4.3 Analisi semplificata di pareti a diaframma - Metodo B

9.2.4.3.1 Costruzione di pareti e pannelli per soddisfare i requisiti dell'analisi semplificata

(1) Un aggregato di pareti (vedere la figura 9.7) è formato da una o più pareti, con
ciascuna parete formata da uno o più pannelli, in cui i pannelli sono realizzati con
fogli di prodotti a base di legno, quali quelli descritti nel punto 3.5, uniti a un telaio di
legno.

bnet

t
--------- 100≤
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figura 9.7 Esempio di aggregato di pareti consistente di alcuni pannelli
Legenda

(2) Perché un pannello contribuisca alla resistenza di piastra di una parete, si racco-
manda che la larghezza del pannello sia almeno pari all'altezza del pannello divisa
per 4. Si raccomanda che l'unione dei fogli al telaio di legno avvenga tramite chiodi
o viti, e che i mezzi di unione siano omogeneamente spaziati lungo il perimetro del
foglio. Si raccomanda che i mezzi di unione all'interno del perimetro di un foglio siano
spaziati in misura non maggiore del doppio rispetto alla spaziatura dei mezzi di
unione perimetrali.

(3) Nel caso in cui sia ricavata un'apertura in un pannello, si raccomanda che le
lunghezze di pannello su ciascun lato dell'apertura siano considerate come pannelli
separati.

(4) Nel caso in cui pannelli siano combinati per formare una parete:

- si raccomanda che i lati superiori dei singoli pannelli siano collegati tramite un
elemento o una costruzione che attraversa i giunti del pannello;

- si raccomanda che la resistenza richiesta per la connessione verticale fra due
pannelli sia valutata, ma comunque abbia un valore di progetto per la resistenza
pari ad almeno 2,5 kN/m;

- nel caso in cui i pannelli siano uniti assieme per formare una parete, si racco-
manda che essi siano in grado di resistere alle forze di ribaltamento e di slitta-
mento tramite un ancoraggio alla struttura su cui appoggiano, oppure tramite
azioni permanenti applicate alla parete o ancora tramite una combinazione di
entrambi gli effetti.

1 Pannello1 8 Parete 3

2 Pannello 2 9 Aggregato di pareti

3 Pannello 3 10 Foglio

4 Pannello 4 11 Elemento di collegamento

5 Pannello 5 12 Finestra

6 Parete 1 13 Porta

7 Parete 2
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9.2.4.3.2 Procedimento di progettazione

(1) Si raccomanda che il valore di progetto della resistenza di piastra nel piano Fv,Rd
contro una forza Fv,Ed agente sul lato superiore di una parete montata a sbalzo e
assicurata contro il sollevamento e lo slittamento tramite azioni verticali e/o
ancoraggi, sia determinato adottando il seguente metodo semplificato, valido per la
tipologia di parete definita nel punto 9.2.4.3.1.

(2) Per un aggregato di pareti formato da diverse pareti, si raccomanda che il valore di
progetto della resistenza di piastra dell'aggregato Fv,Rd sia calcolato tramite

(9.24)

dove:

Fi,v,Rd è la resistenza di piastra di progetto per una parete in conformità al seguente
(3).

(3) Si raccomanda che il valore di progetto della resistenza di piastra di una parete
i-esima, Fi,v,Rd, sia calcolata tramite

(9.25)

dove:

Ff,Rd è la capacità laterale di progetto di un singolo mezzo di unione;

b  i è la lunghezza della parete, in m;

s0 è la spaziatura di base dei mezzi di unione, vedere il seguente (4);

kd è il coefficiente per le dimensioni del pannello, vedere il seguente (4);

ki,q è il coefficiente per il carico uniformemente distribuito per la parete i -esima,
vedere il seguente (4);

ks è il coefficiente di spaziatura dei mezzi di unione, vedere il seguente (4);

kn è il coefficiente per il materiale di rivestimento, vedere il seguente (4).

(4) Si raccomanda che i valori di s0, kd, ki,q, ks e kn siano calcolati come:

- (9.26)

dove:

d è il diametro del mezzo di unione, in mm;

ρk è la massa volumica caratteristica del telaio di legno;

-  (9.27)

dove h  è l'altezza della parete, in m;

- (9.28)

dove q i è il carico verticale equivalente uniformemente distribuito agente sulla
parete, in kN/m, con q i ≥ 0, vedere il seguente (5);

- (9.29)

dove s  è la spaziatura dei mezzi di unione intorno al perimetro dei fogli;

F v,Rd F i,v,Rd∑=

F i,v,Rd

F f,Rdb i

s0
-----------------k dk i,qk sk n=

s0
9 700d

ρk
-------------------=

k d

b i

h
----

b i

h
----⎝ ⎠

⎛ ⎞
0,4

4,8
h

--------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,4

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧

=

per 
b i

h
---- 1,0≤

per 
b i

h
---- 1,0 e b i 4,8 mm≤>

per 
b i

h
---- 1,0 e b i 4,8 mm> >

(a)

(b)

(c)

k i,q 1 0,083q i 0,000 8q i
2–( ) 2,4
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-  (9.30)

dove:

Fi,v,Rd,max è la resistenza di piastra di progetto del rivestimento più resistente;

Fi,v,Rd,min è la resistenza di piastra del rivestimento più debole.

(5) Si raccomanda che il carico verticale equivalente, qi, utilizzato per calcolare ki,q sia
determinato utilizzando soltanto azioni permanenti, nonché qualsiasi effetto netto
del vento unito alle azioni equivalenti derivanti da forze concentrate, incluse le forze
di ancoraggio, agenti sul pannello. Limitatamente allo scopo di calcolare ki,q, si
raccomanda che le forze concentrate verticali siano convertite in carichi equivalenti
uniformemente distribuiti sulla base dell'assunzione che la parete sia un corpo
rigido, per esempio per il carico Fi,vertEd agente sulla parete come mostrato in
figura 9.8

(9.31)

dove:

a è la distanza orizzontale tra la forza F  e lo spigolo sottovento della parete;

b è la lunghezza della parete.

figura 9.8 Determinazione dell'azione verticale equivalente qi e delle forze di reazione alle azioni verticali e
orizzontali

k n

1,0

F i,v,Rd,max 0,5F i,v,Rd,min+

F i,v,Rd,max
--------------------------------------------------------------

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=
per rivestimento su un lato

per rivestimento su entrambi i lati

a( )
b( )

q i
2aF i,vert,Ed

b i
2

---------------------------=
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(6) Si raccomanda che le forze esterne Fi,c,Ed e Fi,t,Ed (vedere la figura 9.8) derivanti
dall'azione orizzontale Fi,v,Ed sulla parete i  siano determinate tramite

(9.32)

dove h  è l'altezza della parete.

Queste forze esterne possono essere trasmesse al pannello adiacente attraverso la
connessione verticale pannello-pannello oppure alla costruzione soprastante o
sottostante la parete. Nel caso in cui forze di trazione siano trasmesse alla costru-
zione sottostante, si raccomanda che il pannello sia ancorato tramite mezzi di
unione rigidi. Si raccomanda che le forze di compressione negli elementi verticali
siano verificate nei confronti del cedimento al carico di punta in conformità al
punto 6.3.2. Nel caso in cui le estremità di elementi verticali appoggino su elementi
di telaio orizzontali, si raccomanda che siano valutate le tensioni di compressione
ortogonalmente alla fibratura negli elementi orizzontali, in conformità al punto 6.1.5.

(7) L'ingobbamento dei fogli sotto l'azione della forza di taglio Fv,Ed può essere
trascurato, purché:

(9.33)

dove:

bnet è la distanza libera fra gli elementi verticali del telaio di legno;

t è lo spessore del rivestimento.

9.2.5 Controventature

9.2.5.1 Generalità

(1)P Le strutture che non risultino per costruzione adeguatamente rigide devono essere
controventate per impedire instabilità o frecce eccessive.

(2)P Deve essere tenuta in considerazione la tensione causata dalle imperfezioni geome-
triche e strutturali, nonché quella indotta dalle frecce (compreso il contributo di
qualsiasi scorrimento nei giunti).

(3)P Le forze di controventatura devono essere determinate sulla base della combina-
zione più sfavorevole di imperfezioni strutturali e frecce indotte.

9.2.5.2 Singoli elementi portanti compressi

(1) Per singoli elementi compressi, che richiedono appoggi laterali a intervalli a  (vedere
la figura 9.9), si raccomanda che gli scostamenti iniziali dalla rettilineità fra gli
appoggi siano minori di a/500 per elementi di legno lamellare incollato o LVL, e di
a / 300 per altri elementi.

(2) Si raccomanda che ciascun appoggio intermedio abbia una costante elastica
minima C: 

(9.34)

dove:

ks è un coefficiente di correzione; 

Nd è il valore di progetto della forza di compressione media nell'elemento;

a è la lunghezza della campata (vedere la figura 9.9).

Nota Per ks, vedere la nota nel punto 9.2.5.3(1).

F i,c,Ed F i,t,Ed
F i,v,Edh

b i
------------------= =

bnet

t
--------- 100≤

C k s

Nd

a
-------=
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(3) Si raccomanda che il valore di progetto della forza stabilizzante Fd in corrispondenza
di ciascun appoggio sia assunto come:

 (9.35)

dove:

kf,1 e kf,2 sono coefficienti di correzione. 

Nota Per kf,1 e kf,2, vedere la nota nel punto 9.2.5.3(1).

figura 9.9 Esempi di singoli elementi compressi controventati tramite appoggi laterali

(4) Si raccomanda che il valore di progetto della forza stabilizzante Fd per il bordo
compresso di una trave rettangolare sia determinato in conformità al
punto 9.2.5.2(3)

dove: 

(9.36)

Si raccomanda che il valore di kcrit sia determinato dal punto 6.3.3(4) per la trave non
controventata, e Md è il valore di progetto del momento massimo agente sulla trave
di altezza h.

9.2.5.3 Controventatura di sistemi di travi o di capriate

(1) Si raccomanda che per una serie di n elementi paralleli che richiedono appoggi
laterali nei nodi intermedi A, B, ecc. (vedere la figura 9.10) sia previsto un sistema di
controventatura che, oltre agli effetti del carico esterno orizzontale (per esempio il
vento), sia in grado di resistere a un carico interno di stabilizzazione q  per unità di
lunghezza, come segue:

(9.37)

dove:

(9.38)

Nd è il valore di progetto della forza di compressione media nell'elemento; 

l è la luce totale del sistema di stabilizzazione, in m;

kf,3 è un coefficiente di correzione.

F d

Nd

k f,1
--------
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--------

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
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=

per legno massiccio

per legno lamellare incollato e LVL
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figura 9.10 Sistema di travi o di capriate che richiede appoggi laterali
Legenda
1 n  elementi del sistema di capriate
2 Controventatura
3 Freccia del sistema di capriate dovuta alle imperfezioni e agli effetti del secondo ordine
4 Forze stabilizzanti
5 Carico esterno sulla controventatura
6 Forze di reazione della controventatura dovute ai carichi esterni
7 Forze di reazione del sistema di capriate dovute alle forze stabilizzanti

Nota I valori dei coefficienti di correzione ks, kf,1, kf,2 e kf,3 dipendono da fattori quali la qualità di esecuzione, la luce,
ecc. Intervalli di valori sono forniti nel prospetto 9.2 in cui i valori raccomandati sono sottolineati. La scelta
nazionale può essere contenuta nell'appendice nazionale.

(2) Si raccomanda che la freccia orizzontale del sistema di controventatura dovuta alla
forza qd ed a qualsiasi altro carico esterno (per esempio il vento), non sia maggiore
di l / 500.

SEZIONE 10 DETTAGLI STRUTTURALI E CONTROLLI

10.1 Generalità
(1)P Le prescrizioni fornite nella presente Sezione costituiscono requisiti preliminari ai fini

dell'applicazione delle regole di progettazione riportate nella presente norma.

10.2 Materiali
(1) Si raccomanda che lo scostamento dalla rettilineità misurato a metà della lunghezza

fra gli appoggi sia, per colonne e travi in cui si può verificare un'instabilità laterale,
oppure per elementi di telaio, limitata a 1/500 della lunghezza degli elementi di legno

prospetto 9.2 Valori raccomandati per i coefficienti di correzione

Coefficiente di correzione Intervallo

ks da 4 a 1

kf,1 da 50 a 80

kf,2 da 80 a 100

kf,3 da 30 a 80
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lamellare incollato o LVL, e a 1/300 della lunghezza degli elementi di legno
massiccio. Le limitazioni sull'arcuatura contenute nella maggior parte delle regole di
classificazione secondo la resistenza meccanica sono inadeguate ai fini della
selezione del materiale per questi elementi, e pertanto si raccomanda che si presti
una particolare attenzione alla loro rettilineità.

(2) Si raccomanda che i componenti e gli elementi strutturali di legno e a base di legno
non siano esposti senza necessità a condizioni climatiche più severe di quelle attese
nella struttura finita.

(3) Prima di essere utilizzato nella costruzione, si raccomanda che il legno sia essiccato
per quanto possibilie fino all'umidità appropriata alle condizioni climatiche di
esercizio nella struttura finita Se gli effetti del ritiro non sono considerati importanti,
oppure se parti inaccettabilmente danneggiate sono sostituite, possono essere
accettate umidità maggiori durante la messa in opera, purché si assicuri che il legno
possa essiccare fino all'umidità desiderata.

10.3 Giunti incollati
(1) Nei casi in cui la resistenza dell'incollaggio è un requisito per la progettazione agli

stati limite ultimi, si raccomanda che la produzione di giunti incollati sia sottoposta a
controllo di qualità, per assicurare che l'affidabilità e la qualità del giunto è conforme
alla specifica tecnica.

(2) Si raccomanda che siano seguite le raccomandazioni del produttore dell'adesivo,
relative alla miscelazione, alle condizioni ambientali per l'applicazione e l'induri-
mento, l'umidità degli elementi e tutti i fattori pertinenti al corretto utilizzo dell'adesivo.

(3) Per adesivi che richiedono un periodo di condizionamento dopo l'indurimento
iniziale, prima di raggiungere la piena resistenza, si raccomanda che l'applicazione
di carichi sul giunto sia vietata per il tempo necessario.

10.4 Connessioni con mezzi di unione meccanici

10.4.1 Generalità
(1)P Smussi, cretti, noti o altri difetti devono essere limitati nella regione della connes-

sione, in modo tale che la capacità portante della connessione non sia ridotta.

10.4.2 Chiodi
(1) Se non diversamente specificato, si raccomanda che i chiodi siano infissi ortogonal-

mente rispetto alla fibratura e fino a una profondità tale che le superfici delle teste dei
chiodi risultino a filo della superficie del legno.

(2) Se non diversamente specificato, si raccomanda che la chiodatura obliqua sia
eseguita in conformità alla figura 8.8(b).

(3) Si raccomanda che Il diametro delle preforature non sia maggiore di 0,8d, dove d  è
il diametro del chiodo.

10.4.3 Bulloni e rondelle
(1) Si raccomanda che i fori nel legno per i bulloni abbiano un diametro che non sia più

grande di 1 mm rispetto al diametro del bullone. Si raccomanda che i fori nelle
piastre di acciaio per i bulloni abbiano un diametro che non sia più grande di 2 mm
oppure di 0,1d  (considerando il valore più grande) rispetto al diametro del bullone d.

(2) Al di sotto della testa e del dado si raccomanda che siano utilizzate rondelle aventi
lunghezza del lato o diametro pari ad almeno 3d e uno spessore pari ad almeno
0,3d. Si raccomanda che le rondelle appoggino per intero.

(3) Si raccomanda che bulloni e tirafondi siano serrati in modo tale che gli elementi
siano perfettamente accostati, e che siano serrati nuovamente, se necessario,
quando il legno ha raggiunto l'umidità di equilibrio, in modo da assicurare il manteni-
mento della capacità portante e della rigidezza della struttura.
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(4) I requisiti di diametro minimo forniti nel prospetto 10.1 si applicano a bulloni utilizzati
con i connettori per legno, dove:

dc è il diametro del connettore, in mm;

d è il diametro del bullone, in mm;

d1 è il diametro del foro centrale del connettore.

10.4.4 Spinotti
(1) Si raccomanda che il diametro minimo dello spinotto sia 6 mm. Si raccomanda che

le tolleranze sul diametro dello spinotto ammontino a - 0/+0,1 mm. Si raccomanda
che le preforature negli elementi di legno abbiano un diametro non maggiore di
quello dello spinotto.

10.4.5 Viti
(1) Per le viti in legno di conifere con diametro del gambo liscio d  ≤ 6 mm, non è

richiesta la preforatura. È richiesta la preforatura per tutte le viti in legno di latifoglie
e per viti in legno di conifere aventi un diametro d  > 6 mm, rispettando i seguenti
requisiti:

- Si raccomanda che il foro-guida per il gambo abbia lo stesso diametro del gambo
stesso e profondità uguale alla lunghezza del gambo;

- Si raccomanda che il foro-guida per la porzione filettata abbia un diametro pari
approssimativamente al 70% del diametro del gambo.

(2) Per legno con massa volumica maggiore di 500 kg/m3, si raccomanda che il
diametro di preforatura sia determinato tramite prove.

10.5 Montaggio
(1) Si raccomanda che la struttura sia montata in modo tale da evitare sovraccarichi

sugli elementi o sulle connessioni. Si raccomanda che gli elementi distorti, spaccati
oppure non precisi in corrispondenza dei giunti siano sostituiti.

10.6 Trasporto e messa in opera
(1) Si raccomanda che il sovraccarico degli elementi nelle fasi di immagazzinaggio,

trasporto o messa in opera sia evitato. Se la struttura è caricata o sostenuta durante
la costruzione in maniera diversa da quella prevista nell'edificio finito, si raccomanda
che la condizione temporanea sia considerata come un caso di carico pertinente,
includendo ogni possibile azione dinamica. Nel caso di strutture a telaio, per
esempio archi intelaiati, portali intelaiati, si raccomanda di porre una particolare cura
nell'evitare distorsioni durante il sollevamento dalla posizione orizzontale a quella
verticale.

10.7 Controlli
(1) Si assume che un piano di controllo comprenda:

- controlli in cantiere e fuori cantiere della produzione e della esecuzione;

- controlli dopo il completamento della struttura.

prospetto 10.1 Requisiti per diametri di bulloni utilizzati con connettori per legno

Tipo di connettore EN 912 dc

mm

d
minimo

mm

d
massimo

mm

A1 - A6 ≤130 12 24

A1, A4, A6 >130 0,1 dc 24

B d1 - 1 d1
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Nota 1 Si assume che il controllo della costruzione comprenda:

- prove preliminari, per esempio prove per l'idoneità di materiali e metodi di produzione;

- verifica di materiali e della loro identificazione, per esempio:

- per legno e materiali a base di legno: specie, categoria, marcatura, trattamenti e umidità;

- per costruzioni incollate: tipo di adesivo, processo di produzione, qualità della linea di colla;

- per mezzi di unione: tipo, protezione dalla corrosione;

- trasporto, immagazzinaggio in cantiere e movimentazione dei materiali;

- verifica delle corrette dimensioni e geometria;

- verifica del montaggio e della messa in opera;

- verifica dei dettagli strutturali, per esempio:

- numero di chiodi, bulloni, ecc;

- dimensioni di fori, corretta preforatura;

- spaziature e distanze dalle estremità e dai bordi di elementi;

- rotture a spacco;

- controllo finale del risultato del processo di produzione, per esempio tramite ispezione visuale o prova
di carico.

Nota 2 Si assume che un programma di controllo specifichi le misure di controllo da eseguire in esercizio (ispezioni
di manutenzione) laddove non è adeguatamente assicurata una conformità nel lungo periodo alle ipotesi di
base del progetto.

Nota 3 Si assume che tutte le informazioni richieste per l'utilizzo in esercizio e la manutenzione di una struttura siano
rese disponibili alla persona o all'autorità responsabile della struttura finita.

10.8 Regole speciali per strutture a diaframma

10.8.1 Solai e tetti a diaframma
(1) Il metodo di analilsi semplificato fornito in 9.2.3.2 assume che i pannelli di rivesti-

mento non sostenuti da travi o puntoni siano connessi l'uno all'altro per esempio
mediante listelli come mostrato in figura 10.1. Si raccomanda che siano utilizzati
chiodi diversi da quelli a gambo liscio, come definiti in EN 14592, oppure viti, con una
spaziatura massima lungo i bordi dei pannelli di rivestimento pari a 150 mm.
Si raccomanda che siano altrove la spaziatura massima sia 300 mm.

figura 10.1 Esempio di connessione di pannelli non appoggiati su una trave o un puntone 
Legenda
1 Listello inclinato inchiodato alla trave o al puntone
2 Listello
3 Rivestimento inchiodato al listello
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10.8.2 Pareti a diaframma
(1) I metodi semplificati di analisi forniti nei punti 9.2.4.2 e 9.2.4.3 assumono che i

fissaggi dei pannelli hanno una spaziatura massima dei mezzi di unione lungo i bordi
pari a 150 mm per i chiodi, e a 200 mm per le viti. Sui montanti interni si raccomanda
che la spaziatura massima non sia maggiore del doppio della spaziatura lungo il
bordo, oppure di 300 mm, considerando il valore minore. Vedere la figura 10.2.

figura 10.2 Fissaggio dei pannelli
Legenda
1 Spaziatura massima di chiodi 300 mm nei montanti intermedi
2 Bordo del pannello
3 Spaziatura massima dei chiodi 150 mm

10.9 Regole speciali per capriate con mezzi di unione a piastra metallica punzonata

10.9.1 Fabbricazione
Nota I requisiti per la fabbricazione di capriate sono forniti nella EN 14250.

10.9.2 Messa in opera
(1) Si raccomanda che le capriate siano verificate per la rettilineità e l'allineamento

verticale prima del fissaggio della controventatura permanente. 

(2) Quando le capriate sono fabbricate, si raccomanda che gli elementi siano esenti da
distorsioni entro i limiti forniti nella EN 14250. Tuttavia, se è possibile raddrizzare
elementi che si sono distorti durante il periodo intercorrente fra la fabbricazione e la
messa in opera, senza danno per il legno o i giunti, ed è possibile mantenerli dritti, la
capriata può essere considerata idonea all'impiego.

(3) Si raccomanda che l'arcuatura massima abow in qualsiasi elemento di capriata dopo
la messa in opera sia limitata. Purché sia adeguatamente vincolata nel tetto finito,
così da impedire all'arcuatura di aumentare, si raccomanda che il valore ammesso
per l'arcuatura massima sia assunto come abow,perm.

Nota L'intervallo di valori raccomandato per abow,perm è da 10 mm a 50 mm. La scelta nazionale può essere
fornita nell'appendice nazionale.

(4) Si raccomanda che lo scostamento massimo adev di una capriata dall'esatto allinea-
mento verticale dopo la messa in opera sia limitato. Si raccomanda che il valore
ammesso per lo scostamento massimo dall'esatto allineamento verticale sia
assunto come adev,perm.

Nota L'intervallo di valori raccomandato per adev,perm è da 10 mm a 50 mm. La scelta nazionale può essere
fornita nell'appendice nazionale.
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APPENDICE A ROTTURA A TAGLIO NEL LEGNO E NELLO SPINOTTO IN CONNESSIONI MULTIPLE 
(informativa) ACCIAIO-LEGNO DEL TIPO A SPINOTTO 

(1) Per connessioni acciaio-legno che comprendono mezzi di unione multipli del tipo a
spinotto, sottoposte a una componente della forza parallela alla fibratura in
prossimità dell'estremità dell'elemento di legno, si raccomanda che la capacità
portante caratteristica a frattura lungo il perimetro dell'area dei mezzi di unione,
come mostrato in figura A.1 (rottura per distacco del blocco, o "block shear failure")
e in figura A.2 (rottura per taglio del tassello, o "plug shear failure"), sia assunta
come: 

(A.1)

con:

(A.2)

 (A.3)

e:

(A.4)

(A.5)

- per piastre di acciaio sottili (per i modi di rottura indicati fra parentesi):

(A.6)

- per piastre di acciaio spesse (per i modi di rottura indicati fra parentesi):

(A.7)

dove:

Fbs,Rk è la capacità caratteristica a taglio del tassello;

Anet,t è l'area netta della sezione trasversale, ortogonale alla fibratura;

Anet,v è l'area netta a taglio, in direzione parallela alla fibratura;

Lnet,t è la larghezza netta della sezione trasversale, ortogonale alla fibratura;

Lnet,v è la lunghezza netta totale dell'area di frattura a taglio;

lv,i, lt,i sono definite in figura A.1;

tef è l'altezza efficace, in funzione del modo di rottura del mezzo di unione,
vedere la figura 8.3;

t1 è lo spessore dell'elemento ligneo o la profondità di penetrazione del
mezzo di unione;

My,Rk è il momento caratteristico di snervamento del mezzo di unione;

d è il diametro del mezzo di unione;

ft,0,k è la resistenza caratteristica a trazione dell'elemento ligneo;

F bs,Rk max
1,5Anet,tf t,0,k

0,7Anet,vf v,k⎩
⎨
⎧

=

Anet,t Lnet,tt 1=

Anet,v

Lnet,vt 1

Lnet,v

2
------------ Lnet,t 2t ef+( )

⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

modi di rottura e f, j l⁄, k, m,( )

tutti gli altri modi di rottura

Lnet,v lv,i
i

∑=
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i

∑=

t ef

0,4t 1

1,4
M y,Rk

f h,kd
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⎩
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fv,k è la resistenza caratteristica a taglio dell'elemento ligneo;

fh,k è la resistenza caratteristica a rifollamento dell'elemento ligneo.

Nota I modi di rottura associati alle espressioni (A.3), (A.6) e (A.7) sono mostrati in figura 8.3.

figura A.1 Esempio di rottura per distacco del blocco 
Legenda
1 Direzione della fibratura
2 Linea di frattura

figura A.2 Esempio di rottura per taglio del tassello
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APPENDICE B TRAVI GIUNTATE MECCANICAMENTE
(informativa)

B.1 Analisi semplificata

B.1.1 Sezioni trasversali
(1) Nella presente appendice sono considerate le sezioni trasversali mostrate in

figura B.1.

B.1.2 Ipotesi di base
(1) Il metodo di progettazione è basato sulla teoria dell'elasticità lineare e sulle seguenti

ipotesi:

- le travi sono semplicemente appoggiate con luce l. Per le travi continue le
espressioni possono essere utilizzate adottando l  uguale a 0,8 volte la luce
pertinente, e per le travi a mensola adottando l  uguale al doppio della lunghezza
dello sbalzo;

- le singole parti (di legno, di pannelli a base di legno) sono monolitiche oppure
realizzate con giunti di estremità incollati;

- le singole parti sono reciprocamente collegate tramite mezzi di unione meccanici
aventi modulo di scorrimento K ;

- la spaziatura s fra i mezzi di unione è costante oppure varia uniformemente
secondo la forza di taglio tra smin e smax, con smax ≤ 4 smin ;

- il carico agisce in direzione z, dando origine a un momento M = M (x ) che varia
sinusoidalmente oppure parabolicamente, nonché a una forza di taglio
V = V (x ).

B.1.3 Interassi 
(1) Nel caso in cui un'ala consiste di due parti unite a un'anima, oppure in cui un'anima

consiste di due parti (come in una trave a cassetta, o scatolata), la spaziatura si è
determinata dalla somma dei mezzi di unione per unità di lunghezza nei due piani di
connessione.

B.1.4 Frecce derivanti dai momenti flettenti
(1) Le frecce sono calcolate utilizzando una rigidezza a flessione efficace (EI )ef deter-

minata in conformità a B.2. 
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figura B.1 Sezione trasversale (sinistra) e distribuzione delle tensioni di flessione (destra). Tutte le misurazioni
sono positive, eccetto per a2 che è considerata positiva così come mostrato
Legenda
1 Spaziatura: s1 Modulo di scorrimento: K1 Carico: F1

2 Spaziatura: s3 Modulo di scorrimento: K3 Carico: F3
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B.2 Rigidezza efficace a flessione
(1) Si raccomanda che la rigidezza efficace a flessione sia assunta come:

(B.1)

utilizzando valori medi di E  e in cui:

(B.2)

(B.3)

(B.4)

 per i = 1 e i = 3 (B.5)

(B.6)

dove i simboli sono definiti in figura B.1;

Ki = Kser,i per calcoli allo stato limite di esercizio;

Ki = Ku,i per calcoli allo stato limite ultimo.

For sezioni a T h3 = 0

B.3 Tensioni normali
(1) Si raccomanda che le tensioni normali siano assunte come:

(B.7)

(B.8)

B.4 Tensione massima a taglio
(1) Le massime tensioni di taglio si verificano dove le tensioni normali sono uguali a

zero. Si raccomanda che le massime tensioni di taglio nell'anima (parte 2 in
figura B.1) siano assunte come:

(B.9)

B.5 Carico sul mezzo di unione
(1) Si raccomanda che il carico sul mezzo di unione sia assunto come:

(B.10)

dove:

i  = 1 e 3, rispettivamente;

s i = s i(x ) è la spaziatura dei mezzi di unione come definita nel punto B.1.3(1).

El( )ef E il i γ iE iAi a i
2+( )

i 1=

3

∑=

Ai b ih i=

l i
b ih i

3

12
-----------=

γ2 1=

γ i 1 π2E iAis i K il
2( )⁄+[ ]

1–
=

a2
γ1E 1A1 h1 h2+( ) γ3E 3A3 h2 h3+( )–

2 γ iE iAi
i 1=

3

∑
---------------------------------------------------------------------------------------------=

σi
γ iE iaiM

El( )ef
--------------------=

σm,i
0,5E ih iM

El( )ef
-------------------------=

τ2,max

γ3E 3A3a3 0,5E 2b2h2
2+

b2 El( )ef
-------------------------------------------------------------V=

F i

γ iE iAiais i

El( )ef
-------------------------V=
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APPENDICE C COLONNE COMPOSITE
(informativa)

C.1 Generalità

C.1.1 Ipotesi di base
(1) Si applicano le ipotesi seguenti:

- le colonne sono semplicemente appoggiate, con lunghezza l ;

- le parti singole sono monolitiche;

- il carico è una forza assiale Fc agente nel baricentro geometrico, (vedere tuttavia
il punto C.2.3).

C.1.2 Capacità portante
(1) Per la freccia della colonna in direzione y (vedere la figura C.1 e la figura C.3) si

raccomanda che la capacità portante sia assunta come somma delle capacità
portanti dei singoli elementi.

(2) Per la freccia della colonna in direzione z-direction (vedere la figura C.1 e la
figura C.3) si raccomanda di verificare che:

(C.1)

dove:

(C.2)

in cui:

Atot è l'area totale della sezione trasversale;

kc è determinato in conformità al punto 6.3.2 ma con un rapporto di snellezza
efficace λef determinato in conformità alle sezioni C.2 - C.4.

C.2 Colonne giuntate meccanicamente

C.2.1 Rapporto di snellezza efficace
(1) Si raccomanda che il rapporto di snellezza efficace sia assunto come:

(C.3)

con:

(C.4)

dove (EI )ef è determinato in conformità all'appendice B (informativa).

σc,0,d k cf c,0,d≤

σc,0,d
F c,d

Atot
----------=

λef l
Atot

Ief
--------=

l ef
El( )ef

E mean
---------------=
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C.2.2 Carico sui mezzi di unione
(1) Si raccomanda che il carico su un mezzo di unione sia determinato in conformità con

l'appendice B (informativa), dove:

 (C.5)

C.2.3 Carichi combinati
(1) In casi in cui momenti di modesta entità (per esempio derivanti dal peso proprio)

agiscono in aggiunta al carico assiale, si applica il punto 6.3.2(3).

C.3 Colonne spaziate con distanziali o calastrelli

C.3.1 Ipotesi di base
(1) Sono considerate le colonne simili a quelle mostrate in figura C.1, cioè colonne

composte da montanti distanziati da distanziali o calastrelli. I giunti possono essere
realizzati con chiodi, incollati, oppure realizzati con bulloni e idonei connettori.

(2) Si applicano le seguenti ipotesi:

- la sezione trasversale è composta di due, tre o quattro montanti identici;

- le sezioni trasversali sono simmetriche attorno a entrambi gli assi;

- il numero di campate non vincolate è almeno pari a 3, cioè i montanti sono
collegati almento alle estremità e ai terzi della lunghezza;

- la distanza libera a fra i montanti non è maggiore di tre volte lo spessore del
montante h per colonne con distanziali, e non maggiore di 6 volte lo spessore del
montante per colonne con calastrelli;

- i giunti, i distanziali e i calastrelli sono progettati in conformità con il punto C.2.2;

- la lunghezza del distanziale l2 soddisfa la condizione: l2 / a ≥ 1,5;

- esistono almeno quattro chiodi oppure due bulloni con connettori in ciascun
piano di taglio. Per i giunti con chiodi, esistono almento quattro chiodi in una fila
in corrispondenza di ciascuna estremità in direzione longitudinale della colonna;

- i calastrelli soddisfano la condizione: l2 / a ≥ 2;

- le colonne sono sottoposte a carichi assiali concentrici.

(3) Si raccomanda che per colonne con due montanti Atot e Itot siano calcolati come

(C.6)

(C.7)

(4) Si raccomanda che per colonne con tre montanti Atot e Itot siano calcolati come 

(C.8)

(C.9)

V d

F c,d

120k c
----------------

F c,dλef

3 600k c
---------------------

F c,d

60k c
------------

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

=

per λef 30<

per 30 λef 60<≤

per 60 λef≤

Atot 2A=

I tot
b 2h a+( )3 a3–[ ]

12
--------------------------------------------=

Atot 3A=

l tot
b 3h 2a+( )3 h 2a+( )3– h3+[ ]

12
-------------------------------------------------------------------------------=
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figura C.1 Colonne spaziate

C.3.2 Capacità portante assiale
(1) Per la freccia della colonna in direzione y (vedere la figura C.3) si raccomanda che la

capacità portante sia assunta come la somma delle capacità portanti dei singoli
elementi.

(2) Per la freccia della colonna in direzione z, si applica C.1.2 con: 

(C.10)

dove:

λ è il rapporto di snellezza per una colonna massiccia avente medesima
lunghezza, medesima area (Atot) e medesimo momento di inerzia (Itot), cioè,

(C.11)

λ1 è il rapporto di snellezza per i montanti, e deve essere inserito nell'espressione
(C.10) con un valore minimo pari ad almeno 30, cioè,

(C.12)

n è il numero dei montanti;

η è un coefficiente fornito dal prospetto C.1.

λef λ2 ηn
2
---λ1

2+=

λ l Atot I tot⁄=

λ1 12
l1
h
---=
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C.3.3 Carico sui mezzi di unione, sui distanziali o sui calastrelli
(1) Il carico sui mezzi di unione e sui distanziali o i calastrelli è come mostrato in

figura C.2 con Vd secondo la Sezione C.2.2.

(2) Si raccomanda che le forze di taglio sui calastrelli o i distanziali, vedere la figura C.2,
siano calcolate tramite:

(C.13)

figura C.2 Distribuzione della forza di taglio e carichi su calastrelli o distanziali

C.4 Colonne a traliccio con giunti incollati o con chiodi

C.4.1 Ipotesi di base
(1) Nella presente Sezione sono considerate le colonne a traliccio con configurazioni

del traliccio a N oppure a V e con giunti incollati o con chiodi, vedere la figura C.3.

(2) Si applicano le seguenti ipotesi:

- la struttura è simmetrica rispetto agli assi y e z della sezione trasversale.
Il traliccio sui due lati può essere sfalsato di una lunghezza l1/ 2, dove l1 è la
distanza fra i nodi;

- esistono almeno tre campate;

- nelle strutture con chiodi esistono almeno quattro chiodi per ciascun piano di
taglio in ciascuna diagonale e in corrispondenza di ciascun punto nodale;

- ciascuna estremità è controventata;

- il rapporto di snellezza della singola ala corrispondente alla lunghezza di nodo l1
è non maggiore di 60;

prospetto C.1 Il coefficiente ηηηη

Distanziali Calastrelli

Incollati Inchiodati Bullonatia) Incollati Inchiodati

Carico permanente/di lunga durata 1 4 3,5 3 6

Carico di media/breve durata 1 3 2,5 2 4,5

a) Con connettori.

T d
V dl1
a1

-----------=
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- non si verifica alcun ingobbamento locale nelle ali corrispondenti alla lunghezza
di colonna l1;

- il numero di chiodi nelle verticali (di un traliccio a N) è maggiore di n  sinθ, dove
n  è il numero di chiodi nelle diagonali e θ  è l'inclinazione delle diagonali.

C.4.2 Capacità portante
(1) Per la freccia in direzione y (vedere la figura C.2), si raccomanda che la capacità

portante sia assunta come la somma delle capacità portanti delle singole ali.

(2) Per la freccia in direzione z, si applica il punto C.1.2 con

(C.14)

dove:

λtot è il rapporto di snellezza per una colonna massiccia avente la medesima
lunghezza, la medesima area e il medesimo momento di inerzia, cioè

(C.15)

µ assume i valori indicati sotto da (3) a (6).

(3) Per un traliccio a V incollato:

(C.16)

dove (vedere la figura C.3):

e è l'eccentricità dei giunti;

Af è l'area dell'ala;

If è il momento di inerzia dell'ala;

l è la luce;

h è la distanza delle ali.

λef max
λtot 1 µ+

1,05λtot⎩
⎨
⎧

=

λtot
2l

h
-----≈

µ 4
e2Af

l f
----------- h

l
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
=
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figura C.3 Colonne a traliccio: (a) capriata a V, (b) capriata a N
Legenda
1 Numero di chiodi: n
2 Numero di chiodi: n
3 Numero di chiodi: ≥n sin θ
4 Numero di chiodi: n

(4) Per una capriata a N, incollata:

(C.17)

(5) Per una capriata a V, inchiodata: 

(C.18)

dove:

n è il numero di chiodi in una diagonale. Se una diagonale consiste di due o più
pezzi, n  è la somma dei chiodi (non il numero di chiodi per piano di taglio);

Emean è il valore medio del modulo di elasticità;

Ku è il modulo di scorrimento di un chiodo allo stato limite ultimo. 

(6) Per una capriata a N, inchiodata: 

(C.19)

µ
e2Af

l f
----------- h

l
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
=

µ 25
hE meanAf

l
2nK u 2θsin

-------------------------------=

µ 50
hE meanAf

l
2nK u 2θsin

-------------------------------=



© UNI Pagina 108 UNI EN 1995-1-1:2005

dove:

n è il numero di chiodi in una diagonale. Se una diagonale consiste di due o più
pezzi, n  è la somma dei chiodi (non il numero di chiodi per piano di taglio);

Ku è il modulo di scorrimento di un chiodo agli stati limite ultimi. 

C.4.3 Forze di taglio
(1) Si applica il punto C.2.2.
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