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Premessa
Le strutture in legno si stanno riappropriando di un
ruolo che, in Italia, al contrario del resto d’Europa e
dell’America settentrionale, avevano perduto a
favore di materiali più recenti quali l’acciaio e,
soprattutto, il calcestruzzo armato. Il legno è tornato
alla ribalta, ma, a prescindere da una corretta
utilizzazione delle norme tecniche a disposizione,
non è sempre possibile affermare che vi sia, nel
mondo professionale, una reale conoscenza della
materia prima che si sta utilizzando. Non è questo
invece il caso del progetto, descritto in questa
pubblicazione, della Portcullis House, per la quale
l'affermato studio internazionale Arup ha prodotto, 
in collaborazione con il BRE (Building Research
Establishment), un complesso di informazioni
dettagliate sulle diverse fasi progettuali,
contribuendo a migliorare la conoscenza e
l'utilizzazione del legname americano di latifoglia.
Un’estesa campagna di prove di resistenza su
provini di dimensioni strutturali svolta dal BRE per
quattro tipi di legname di latifoglie americano
(American white oak, American red oak, American
ash, American tulipwood) ha consentito di trarre
appieno vantaggio dalla grande resistenza di questi
materiali. La American white oak, utilizzata per la
sua elevata massa volumica e per la fibratura diritta,
proprietà che rendono questo materiale circa il
doppio più resistente di una conifera di classe
elevata, ha consentito di realizzare, nella Portcullis
House, elementi compressi estremamente snelli.

I frutti del lavoro di investigazione delle proprietà
meccaniche di questi materiali, grazie anche al
supporto di AHEC (American Hardwood Export
Council), sono disponibili per l’uso da parte dei
progettisti, che possono ora disporre di questa
nuova guida (Progettazione strutturale con 
latifoglie americane), che dà precise indicazioni, 
sia in termini di tensioni ammissibili, sia in termini 
di valori caratteristici, sui parametri di resistenza 
da assegnare nel calcolo strutturale. 

Questa guida rappresenta quindi una importante
possibilità per uno sfruttamento non
eccessivamente penalizzante di elementi strutturali
lignei che, allo stato attuale, non sono ancora
recepiti dalla normativa europea, ma  che ora,
grazie alla pubblicazione delle tabelle prestazionali
riportate, possono essere liberamente utilizzati in

tutta Europa. Infatti tutte le sperimentazioni di
seguito descritte sono state compiute in accordo
con le più recenti normative armonizzate a livello
europeo, come, ad esempio, la EN 384 per la
determinazione delle proprietà meccaniche
caratteristiche. Qual è quindi l'importanza di questo
lavoro? Ovviamente le quattro specie di latifoglia
americana sono largamente apprezzate per i loro
meriti estetici: l'estensione del loro uso alle strutture
aumenta, di certo, il ventaglio delle possibilità
architettoniche. 

Inoltre non esiste alcun altro materiale che, in
qualche modo, si avvicini al legno per il suo
potenziale di produrre benefici ambientali: infatti 
nel caso di materiali da costruzione “moderni” come
l’acciaio e il calcestruzzo, per ogni metro cubo di
materiale prodotto, lo stesso processo di
produzione immette nell’atmosfera rispettivamente 
5 e 2,5 tonnellate di anidride carbonica; al contrario
1 metro cubo di legno "prodotto" dalla Natura ha
una quantità di carbonio corrispondente a quella
contenuta in poco meno di 1 tonnellata di CO2.

A questi dati si deve aggiungere che lo sfruttamento
indiscriminato delle risorse, che nel passato aveva
determinato la deforestazione di molte aree, può
essere evitato ricorrendo a queste specie: negli
ultimi 50 anni l’area delle foreste di latifoglie degli
Stati Uniti è aumentata, e il volume della massa in
piedi è quasi raddoppiato.

Combinando resistenza, sostenibilità e grande
bellezza, le latifoglie americane diventano quindi 
una scelta naturale per coperture di alta valenza
progettuale, come pure per strutture di minore
importanza statica ma di rilevante interesse
architettonico. Questa nuova guida consente 
di effettuare correttamente questa scelta e trarre
pieno vantaggio dalla resistenza e dalle qualità
estetiche di questi legnami.

Maurizio Piazza
Università degli Studi di Trento
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Introduzione

L’aspetto attraente delle latifoglie americane ha da
tempo stimolato l’immaginazione degli architetti che
hanno usato queste specie, con i loro colori e disegni
sempre attuali, con grandi risultati estetici in progetti
edilizi grandi e piccoli. Tradizionalmente in Europa l’uso
delle specie latifoglie americane è stato quasi sempre
limitato ad applicazioni non strutturali. Ora però le
nuove tendenze verso soluzioni basate sul legno,
assieme ad un crescente interesse per le specie
latifoglie delle zone temperate, stanno alimentando tra
gli estensori dei capitolati un desiderio di combinare le
prestazioni strutturali con la concezione estetica. Ma
senza dati strutturali precisi sulle specie da impiegare
si tende a specifiche che impongono
sovradimensionamenti, per operare in favore della
sicurezza, e questo ha un impatto negativo
sull’efficienza strutturale e sul rendimento della massa
forestale.

Nel 2000 un’applicazione strutturale di alto profilo del
legname di latifoglia, nel Regno Unito, mise in moto
una catena di avvenimenti che culminò nella redazione
di questa pubblicazione e nella determinazione di
nuovi dati su quattro specie di latifoglie americane
commercialmente importanti. Il progetto era la
Portcullis House, il nuovo edificio parlamentare a
Londra, progettato dallo studio Hopkins Architects.

L’edificio comprende un cortile centrale coperto da
una volta a botte di vetro, sostenuta da un’intelaiatura
a grigliato di elementi lamellari di legno di American
white oak, progettata dallo studio Arup. Si tratta di una
delle strutture di copertura di legno più complesse
realizzate in Europa. Per realizzare questo ambizioso
progetto lo studio Arup ha svolto ricerche e prove
dettagliate sulla resistenza della American white oak e
ha scoperto che il materiale e le classi qualitative
disponibili si prestavano ad una classificazione
migliore della prevista D50, permettendo una più
efficiente progettazione. Il costo è un aspetto
importante da considerare nella progettazione
strutturale e questa nuova ricerca permette di ottenere
risparmi utilizzando classi di resistenza correnti.

L’American Hardwood Export Council si è associato
allo studio Arup e ha incaricato il Building Research
Establishment (BRE) nel Regno Unito di intraprendere
una campagna di prove su quattro specie di latifoglie
americane, compresa white oak, per determinarne i
valori caratteristici ai fini della progettazione strutturale.
I risultati di queste prove hanno messo in luce alcuni
dati sorprendenti ed hanno chiarito che tutte e quattro
le specie hanno il potenziale per un più ampio uso
strutturale. L’AHEC ora mette queste informazioni a
disposizione di Architetti ed Ingegneri in tutta Europa
cosicché essi possano utilizzare con fiducia queste
specie in applicazioni strutturali.

David Venables 
American Hardwood Export Council
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American red oak
(Quercia rossa americana)

American white oak
(Quercia bianca americana)

American ash
(Frassino americano)

American tulipwood
(Tulipifero)
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Credenziali ambientali 
Mentre aumenta il volume di legname di Latifoglie nord
americane certificate in base a protocolli come la
Sustainable Forestry Initiative (SFI) e il Forest
Stewardship Council (FSC), i sistemi di certificazione
forestali basati sulla messa a punto della tracciabilità
delle specifiche unità di gestione forestale non sono
sempre appropriati per la maggior parte delle foreste
di latifoglie nord americane. Il problema non è
determinato dalle pratiche di gestione forestale, ma
dalla natura della proprietà delle foreste.

La mancanza di certificazione non implica la
mancanza di sostenibilità. Nel caso delle Latifoglie
Americane le foreste stesse sono la prova vivente
della sostenibilità. Il Governo Federale degli Stati Uniti
dispone di dati su settanta anni di inventario forestale
che provano ampiamente che la risorsa prospera. Per
citare solo una statistica che fa testo: nell’ultimo
mezzo secolo il volume dei popolamenti di latifoglia
negli Stati Uniti è aumentato di oltre il 90%, mentre
l’area forestale corrispondente è aumentata del 18%.
Informazioni dettagliate in merito sono disponibili
presso il sito del Servizio forestale dell’USDA (United
States Department of Agriculture):

http://www.fs.fed.us/pl/rpa/

Circa il 73% della superficie forestale negli Stati Uniti è
di proprietà privata e spesso appartiene a famiglie i
cui diritti di proprietà risalgono a molte generazioni
addietro. Esistono circa quattro milioni di proprietari
forestali privati, con una dimensione media dei lotti di
20 ettari. È normale che una vendita di tondo di
latifoglie avvenga una volta, o al più due, nel corso
della vita di un proprietario. Le vendite di legname
rappresentano una piccola percentuale delle entrate
previste nel corso della vita di questi proprietari,
cosicché un incremento anche significativo del valore
del legno (che al momento non è possibile senza
certificazione) non fornisce ai proprietari un reale
incentivo per la certificazione. Il legname che una
segheria di latifoglie americane fornisce ai suoi clienti
verrà spesso da migliaia di questi piccoli proprietari e
l’anno successivo si tratterà di un gruppo di proprietari
completamente diverso.

Non possono esserci dubbi sulla sostenibilità della
risorsa rappresentata dalle Latifoglie Americane, che
riflette l’efficacia dell’attuale struttura regolamentare a
livello federale e statale, la naturale capacità di ripresa
delle foreste di latifoglie americane, e la natura della

proprietà forestale. La prevalenza di piccoli proprietari
forestali non industriali rende difficile un certificazione
forestale indipendente. Dal punto di vista della
sostenibilità è un considerevole punto di forza, che
crea un forte legame fra le comunità rurali e le loro
foreste. 

5
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Progettazione di strutture in legno in Europa
Eurocodici e norme
La pubblicazione degli Eurocodici e delle norme che 
li accompagnano segna il culmine di un programma
ventennale di attività per predisporre un sistema
unificato e onnicomprensivo di documenti che
forniscono le regole progettuali per i principali materiali
da costruzione, compreso il legno, secondo il metodo
degli stati limite.

L’Eurocodice 0 fissa le basi della progettazione e
l’Eurocodice 1, nelle sue varie parti, fissa i criteri per 
la definizione delle azioni. L’Eurocodice 5 fornisce le
regole generali per la progettazione delle strutture in
legno e fa riferimento a varie Norme, fra cui la EN 408,
che fissa i metodi di prova, e la EN 384, che definisce
il metodo per determinare i valori caratteristici sulla
base dei risultati delle prove.

Le parti principali degli Eurocodici sono state
pubblicate e i documenti nazionali di applicazione
(NAD) che le devono accompagnare dovrebbero
essere stati pubblicati entro il 2005, e venire ratificati
per l’uso nella progettazione, nella maggior parte dei
paesi dell'Unione Europea. Ci sarà un periodo di
transizione durante il quale i progettisti potranno sia
optare per gli Eurocodici, sia continuare ad utilizzare 
i loro Codici Nazionali.

Normative di progettazione nazionali
Durante gli ultimi 50 anni molti paesi europei hanno
sviluppato codici di progettazione per il legno e per 
gli altri comuni materiali da costruzione, anche se le
impostazioni di questi codici sono diverse. I codici
nazionali esistenti, come il codice Inglese per il legno
BS 5268-2, oppure la norma tedesca DIN 1052:88,
forniscono per varie specie di uso comune i valori delle
sollecitazioni ammissibili che tengono conto dei fattori
di sicurezza complessivi nei confronti del collasso. 
Altri codici seguono il criterio degli stati limite, secondo
il quale il fattore globale di sicurezza è suddiviso fra 
la resistenza del materiale e i carichi applicati. Fanno
parte di questo ultimo gruppo l‘Eurocodice 5
(EN 1995:2004), e l'ultima revisione della norma
tedesca DIN 1052 del 2004, destinata a sostituire,
dopo un periodo di transizione, la già citata versione
precedente. In questi codici le resistenze dei materiali
sono presentate mediante i loro valori caratteristici. 
Per questo le informazioni progettuali contenute in
questa pubblicazione sono presentate sia come valori
caratteristici sia come sollecitazioni ammissibili.

La specifica situazione italiana
Pur potendo vantare interessanti costruzioni di
notevole impegno statico costruite negli ultimi decenni
con il legno, è finora mancato, a livello nazionale
italiano, uno specifico strumento normativo per le
strutture lignee, per cui ci si è rivolti nel passato a
normative consolidate di altri paesi europei, in primo
luogo la già citata norma tedesca  alle tensioni
ammissibili DIN 1052:88 (integrata con i fogli di
aggiornamento del 1996 per la definizione delle
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caratteristiche dei materiali). Tale prassi progettuale,
ammessa anche formalmente dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, risulta profondamente consolidata
tra i professionisti che operano nel settore delle
costruzioni lignee in Italia, e tale quindi da giustificare 
il riferimento, in questa brochure, alla normative
DIN 1052:88 come normativa di progettazione
“nazionale” alle tensioni ammissibili, contrapposta,
come metodologia di calcolo, ad una norma agli stati
limite come l'Eurocodice 5.

Classi di resistenza e proprietà delle specie
La EN 338 definisce un insieme di classi di resistenza
per il legno: C14-C50 per le conifere (e il pioppo, ndt) 
e D30-D70 per le latifoglie (escluso il pioppo, ndt). 
Per ogni classe è definito un profilo di proprietà relative
alla resistenza, ai moduli elastici e alla massa volumica.
I risultati delle prove su una particolare combinazione
specie/classe di resistenza devono superare i valori
minimi fissati per ogni proprietà per il materiale
appartenente a quella classe.

Il sistema delle classi di resistenza funziona bene per
le conifere che, nel complesso, sono più omogenee
come struttura di base. Le latifoglie, tuttavia,
costituiscono un raggruppamento più differenziato 
e non tutte le quattro specie di latifoglie americane
che sono state sottoposte a prova si possono
allocare con precisione nelle classi di resistenza
esistenti. Ad esempio, American white oak1 soddisfa
tutti i requisiti della classe D50 mentre American red
oak2, benché più resistente a flessione della American
white oak, ha valori di moduli elastici e di massa
volumica che permettono di allocarla solo nella classe
D40. E mentre American ash3 soddisfa i requisiti della
classe D35, American tulipwood4, che pure ha valori
di resistenza e di moduli elastici che soddisfano i
requisiti della classe D40, non ha una massa volumica
sufficiente ad allocarlo anche nella più bassa delle
classi di resistenza, la D30.

Tuttavia, tanto l’ Eurocodice 5 che la maggior parte dei
sistemi normativi nazionali consentono di effettuare la
progettazione usando sia le proprietà delle specie sia
la designazione secondo classi di resistenza. Nella
sezione che segue sulle proprietà dei materiali, sono
date le proprietà delle specie: i progettisti possono
utilizzare direttamente questi valori, in generale
traendone un certo vantaggio in termini di sfruttamento
delle capacità meccaniche del materiale.

1 QCXA, Quercus spp., incluse Q. alba L. e altre
specie, secondo la Norma UNI EN 13556-2004, prospetto 1,
rigo 217

2 QCXR, Quercus spp., incluse Q. rubra L. e altre
specie, secondo la Norma UNI EN 13556-2004, prospetto 1,
rigo 218.

3 FXXX, Fraxinus americana, secondo la Norma UNI
EN 13556-2004, prospetto 1, rigo 119.

4 “Tulipwood” non figura nella Norma UNI EN
13556-2004, ma si tratta del legno di Liriodendron Tulipifera
(“Tuliptree”), LITL secondo la Norma UNI EN 13556-2004,
prospetto 1, rigo 152. 
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Classificazione

Tutte le latifoglie esportate dall’America verso l’Europa
sono classificate facendo riferimento alle regole della
National Hardwood Lumber Association (NHLA). Le
regole sono descritte dettagliatamente in “Guida
illustrata delle qualità dei segati di legno di latifoglia
americano – AHEC“, ma le due classi significative
sono la “First And Second” (FAS) e la “Number 1
Common” (No. 1C). La più alta delle due, FAS, 
fornirà tavole ciascuna con facce “nette”, cioè prive 
di qualunque nodo (vedi sopra), per una porzione 
tra l’84% e il 100%. La classe inferiore, No. 1C, fornirà
tavole con facce prive di nodi per una porzione tra il
66% e l’84%. Mentre questi sono requisiti stringenti,
non sono posti limiti alla dimensione degli eventuali
nodi, o alla deviazione della fibratura, i due principali
parametri di qualunque sistema di classificazione
strutturale.

Per usare con sicurezza le latifoglie americane nelle
applicazioni strutturali, è necessario avere dati
progettuali che valgano per il materiale classificato
secondo un norma di classificazione strutturale “a
vista” che soddisfi la EN 518. Per il momento non
esiste in Europa una norma generalmente accettata.

Una di queste norme di classificazione che soddisfa la
EN 518 è la BS 5756:1997. Essa fornisce regole
direttamente applicabili per classificare il legno di
latifoglia in due classi: TH1 e TH2. La classe superiore,
TH1, è la più appropriata per il complesso delle
latifoglie americane, dato che massimizza la qualità di
singoli pezzi, senza determinare rendimenti
indebitamente bassi, ed è stata usata per selezionare i
campioni su cui è stata fatta la sperimentazione. I valori
medi e caratteristici delle proprietà meccaniche e delle
grandezze fisiche, determinati dai dati sperimentali in
accordo con la EN 384, sono stati riportati, per
ciascuna specie, nella seconda colonna delle tabelle
delle proprietà (vedi Tabelle da 1 a 4, alle pagine 9 e 10).
I valori ammissibili delle proprietà meccaniche riportati

nella quinta colonna sono stati invece determinati in
accordo con la seguente relazione: 

=
ƒ
k

γ

dove il parametro γ è stato determinato con la
seguente relazione:

γ  =

da cui,  assumendo γm = 1,3 e kmod = 0,8 si ha un
valore di γ circa uguale a 2,55.

Quindi le tabelle prestazionali utilizzate in questa
pubblicazione valgono per le latifoglie americane
RICLASSIFICATE SECONDO LA BS 5756 NELLA
CLASSE TH1, con i rendimenti di materiale
proveniente dalle classi FAS e No. 1C pure riportati
nelle medesime tabelle. 

Poiché le diverse normative nazionali di classificazione
a vista, pur  in conformità con una comune norma
europea di prodotto, presentano procedure di
classificazione differenti tra di loro, non è possibile
stabilire una diretta corrispondenza tra legname
classificato con diverse normative nazionali. Tuttavia,
al fine di dare una indicazione di comodo per il
progettista abituato ad altre classi di riferimento, sono
stati inoltre indicate, nella sesta colonna delle 
tabelle delle proprietà (vedi Tabelle da 1 a 4, alle
pagine 9 e 10), i valori ammissibili delle classi di
resistenza riportate in DIN 1052-1/A1:1996  più vicine
per difetto ai valori sperimentali.

5 In altre condizioni di servizio il parametro γ deve
essere  determinato adottando il valore relativo di kmod.
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red oak

FAS

No.1C

1,5.γm
kmod
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Proprietá dei materiali
Nelle pagine che seguono sono riportate le
proprietà di progetto per le quattro specie,
assieme a informazioni supplementari sotto
i seguenti titoli:

Disponibilità
Nel Regno Unito sono comunemente disponibili
assortimenti nelle seguenti misure:

Base (b):

19-100 mm

Altezza (h):

Variabile da 152 mm in su per le FAS

Variabile da 102 mm un su per le No. 1C

Lunghezza:

Variabile da 2.4 a 4.8 m per le FAS

Variabile da 1.8 a 4.8 m per le No. 1C

Note:

1. il materiale è fornito in misure imperiali; 
i valori metrici riportati sono approssimati.

2. si possono ottenere elementi di maggiori dimensioni
realizzandoli in lamellare incollato.

Aspetto e lavorabilità
Una guida all’aspetto e alle proprietà generali delle
quattro specie è fornita dalla “Guida ai legni duri
americani – Le specie” pubblicata dall’AHEC.

Durabilità
La Norma EN 350-2 definisce 5 classi di durabilità
(per il durame, ndt), che vanno da 1 (molto durabile) 
a 5 (non durabile). Per il durame di ciascuna specie
viene data l’appropriata classe di durabilità. 
American ash e American tulipwood non sono inclusi
nella EN 350-2, ma nel seguito si riportano
classificazioni approssimate basate sul testo 
“The Handbook of Hardwoods” (BRE 1997). 

Rendimento nella ri – classificazione
Come spiegato nella pagina precedente, i legnami 
di Latifoglie americane sono esportati classificati
secondo le classi NHLA FAS e No. 1C. Per l’impiego
strutturale è necessario riclassificare il materiale
secondo le regole stabilite da norme conformi con la
normativa europea di prodotto (per esempio la EN 518
per la classificazione a vista ,oppure la EN 519 per la
classificazione a macchina; entrambe saranno
sostituite dalla EN 14081).

La riclassificazione strutturale utilizzata per selezionare
il materiale di classe TH1 utilizzato per determinare i
profili prestazionali riportati nelle tabelle 1-4, è stata
fatta in accordo con la normativa britannica BS 5756:
in tali tabelle sono stati inoltre riportati i rendimenti di
classificazione osservati. Risulta quindi importante
specificare che, per poter utilizzare tali profili
prestazionali nel calcolo degli elementi strutturali, il
materiale fornito deve essere riclassificato seguendo 
la normativa BS 5756 (se la selezione è fatta dal
fornitore, i pezzi non selezionati non devono essere
intesi come “scarti”, dato che restano ancora
classificati FAS, oppure No. 1C, e possono essere
reinseriti nel lotto). 

Nel caso in cui si intendano utilizzare altre norme di
classificazione nazionali, come ad esempio la DIN
4074, risulta necessario procedere ad una nuova
campagna di sperimentazione analoga a quello di
seguito descritta, cioè conforme ai criteri illustrati nella
normativa europea, al fine di ri-determinare i nuovi
profili prestazionali del materiale.

Proprietà strutturali
L’Eurocodice 5, come la maggior parte dei Codici
nazionali, consente di effettuare la progettazione
utilizzando le proprietà derivate sperimentalmente e
questa opzione ovviamente consente di ottimizzare 
il potenziale di ogni particolare specie. Per questa
ragione nelle tabelle seguenti sono riportati, per ogni
specie,i valori sperimentali delle proprietà di resistenza,
rigidezza e di massa volumica. Inoltre, al fine di poter
utilizzare come metodo di calcolo sia il criterio degli
stati limite che quello delle tensioni ammissibili, sono
riportati anche i valori ammissibili di capacità portante
calcolati come illustrato a pagina 7. L’uso di entrambi i
criteri è illustrato negli esempi svolti nella sezione che
segue. Come si evince dalle tabelle seguenti, non
tutte le specie risultano perfettamente inquadrabili nel
profilo resistente di una singola classe così come
definita dalle EN 338 oppure nella DIN 1052. Tuttavia,
come base di confronto, accanto ai valori determinati
sperimentalmente vengono riportate le proprietà
corrispondenti alla classe di resistenza da normativa,
evidenziando tuttavia i casi per cui l’utilizzo dei profili
prestazionali normalizzati possa determinare un
dimensionamento a sfavore di sicurezza.

8
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Proprietá dei materiali

9

Classe di durabilità: 2-3 (durabile/moderatamente durabile – EN 350-2)

Rendimento approssimativo dopo la riclassificazione TH1: FAS-70%, No,1C-50%

Materiale classificato secondo BS 5756: Classe TH1 

Per progetto secondo Eurocodice 5 Per progetto secondo DIN 1052:88

Valori caratteristici per American white oak Valori Classe Sollecitazioni ammissibili per American white oak Valori classe B 
determinati D50 – determinati - DIN 
sperimen EN 338 come 1052-1/
-talmente illustrato A1: 
in accordo a pag 7 1996
con EN 384

Flessione parallela alla fibratura ƒm,k (N/mm2) 51,8 50 Flessione parallela alla fibratura σ m,adm (N/mm2) 21,3 17

Trazione parallela alla fibratura ƒt,0,k (N/mm2) 31,1 30 Trazione parallela alla fibratura σ t,adm,0 (N/mm2) 12,8 10

Trazione perpendicolare alla fibratura ƒt,90,k (N/mm2) 0,6 0,6 Trazione perpendicolare alla fibratura σ t,adm,90 (N/mm2) 0,2 0,05

Compressione parallela alla fibratura ƒc,0,k (N/mm2) 29,5 29 Compressione parallela alla fibratura σ c,adm,0 (N/mm2) 12,1 13*

Compressione perpendicolare alla fibratura ƒc,90,k (N/mm2) 10,3 9,7 Compressione perpendicolare alla fibratura σ c,adm,90 (N/mm2) 4,2 4

Taglio parallelo alla fibratura ƒv,k (N/mm2) 4,7 4,6 Taglio parallelo alla fibratura τadm (N/mm2) 1,9 1,4

Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 15 000 14 000 Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 13 000

Modulo di elasticità al 5% parallelo alla fibratura Ε0,05 (N/mm2) 12 600 11 800 

Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2)  1 000 930 Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2) 800

Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 940 880 Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 1 000*

Massa volumica caratteristica ρk (kg/m3) 688 650

Massa volumica media ρmean (kg/m3) 811 780

* L’utilizzo di questo valore determina un dimensionamento a sfavore di sicurezza. Deve pertanto essere sostituito con il valore di derivazione sperimentale

Classe di durabilità: 4 (poco durabile – EN 350-2)

Rendimento approssimativo dopo la riclassificazione TH1: FAS-80%

Materiale classificato secondo BS 5756: Classe TH1 

Per progetto secondo Eurocodice 5 Per progetto secondo DIN 1052:88

Valori caratteristici per American red oak Valori Classe Sollecitazioni ammissibili per American red oak Valori classe B 
determinati D40 – determinati - DIN 
sperimen EN 338 come 1052-1/
-talmente illustrato A1: 
in accordo a pag 7 1996
con EN 384

Flessione parallela alla fibratura ƒm,k (N/mm2) 53,7 40 Flessione parallela alla fibratura σ m,adm (N/mm2) 22 17

Trazione parallela alla fibratura ƒt,0,k (N/mm2) 32,2 24 Trazione parallela alla fibratura σ t,adm,0 (N/mm2) 13,2 10

Trazione perpendicolare alla fibratura ƒt,90,k (N/mm2) 0,6 0,6 Trazione perpendicolare alla fibratura σ t,adm,90 (N/mm2) 0,2 0,05

Compressione parallela alla fibratura ƒc,0,k (N/mm2) 30,0 26 Compressione parallela alla fibratura σ c,adm,0 (N/mm2) 12,3 13*

Compressione perpendicolare alla fibratura ƒc,90,k (N/mm2) 9,2 8,8 Compressione perpendicolare alla fibratura σ c,adm,90 (N/mm2) 3,8 4*

Taglio parallelo alla fibratura ƒv,k (N/mm2) 4,8 3,8 Taglio parallelo alla fibratura τadm (N/mm2) 2,0 1,4

Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 13 000 11 000 Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 13 000

Modulo di elasticità al 5% parallelo alla fibratura Ε0,05 (N/mm2) 10 900 9 400 

Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2)  870 750 Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2) 800

Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 810 700 Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 1 000*

Massa volumica caratteristica ρk (kg/m3) 615 590

Massa volumica media ρmean (kg/m3) 680 700

* L’utilizzo di questo valore determina un dimensionamento a sfavore di sicurezza. Deve pertanto essere sostituito con il valore di derivazione sperimentale

American white oak (Quercus spp, EN 13556-2004)   
Tabella 1

American red oak (Quercus spp, EN 13556-2004)  
Tabella 2
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10

Proprietá dei materiali

Classe di durabilità: 5 (non durabile – valutazione approssimata in base
all’Handbook of Hardwoods, BRE) 

Rendimento approssimativo dopo la riclassificazione TH1: No,1C-50%

Materiale classificato secondo BS 5756: Classe TH1 

Per progetto secondo Eurocodice 5 Per progetto secondo DIN 1052:88

Valori caratteristici per American ash Valori Classe Sollecitazioni ammissibili per American ash Valori classe A 
determinati D35 – determinati - DIN 
sperimen EN 338 come 1052-1/
-talmente illustrato A1: 
in accordo a pag 7 1996
con EN 384

Flessione parallela alla fibratura ƒm,k (N/mm2) 37,8 35 Flessione parallela alla fibratura σ m,adm (N/mm2) 15,5 11

Trazione parallela alla fibratura ƒt,0,k (N/mm2) 22,7 21 Trazione parallela alla fibratura σ t,adm,0 (N/mm2) 9,3 10*

Trazione perpendicolare alla fibratura ƒt,90,k (N/mm2) 0,6 0,6 Trazione perpendicolare alla fibratura σ t,adm,90 (N/mm2) 0,2 0,05

Compressione parallela alla fibratura ƒc,0,k (N/mm2) 25,6 25 Compressione parallela alla fibratura σ c,adm,0 (N/mm2) 10,5 10

Compressione perpendicolare alla fibratura ƒc,90,k (N/mm2) 9,2 8,4 Compressione perpendicolare alla fibratura σ c,adm,90 (N/mm2) 3,8 3

Taglio parallelo alla fibratura ƒv,k (N/mm2) 3,7 3,4 Taglio parallelo alla fibratura τadm (N/mm2) 1,5 1

Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 12 800 10 000 Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 12 500

Modulo di elasticità al 5% parallelo alla fibratura Ε0,05 (N/mm2) 10 700 8 700 

Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2)  850 690 Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2) 600

Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 800 650 Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 1 000*

Massa volumica caratteristica ρk (kg/m3) 616 560

Massa volumica media ρmean (kg/m3) 667 670

* L’utilizzo di questo valore determina un dimensionamento a sfavore di sicurezza. Deve pertanto essere sostituito con il valore di derivazione sperimentale

Classe di durabilità: 5 (non durabile – valutazione approssimata in base
all’Handbook of Hardwoods, BRE)

Rendimento approssimativo dopo la riclassificazione TH1: FAS-90%

Materiale classificato secondo BS 5756: Classe TH1 

Per progetto secondo Eurocodice 5 Per progetto secondo DIN 1052:88

Valori caratteristici per American tulipwood Valori Sollecitazioni ammissibili per American tulipwood Valori classe A 
determinati determinati - DIN 
sperimen come 1052-1/
-talmente illustrato A1: 
in accordo a pag 7 1996
con EN 384

Flessione parallela alla fibratura ƒm,k (N/mm2) 41,7 Flessione parallela alla fibratura σ m,adm (N/mm2) 17,1 11

Trazione parallela alla fibratura ƒt,0,k (N/mm2) 25,0 Trazione parallela alla fibratura σ t,adm,0 (N/mm2) 10,3 10

Trazione perpendicolare alla fibratura ƒt,90,k (N/mm2) 0,5 Trazione perpendicolare alla fibratura σ t,adm,90 (N/mm2) 0,2 0,05

Compressione parallela alla fibratura ƒc,0,k (N/mm2) 26,8 Compressione parallela alla fibratura σ c,adm,0 (N/mm2) 11,0 10

Compressione perpendicolare alla fibratura ƒc,90,k (N/mm2) 6,8 Compressione perpendicolare alla fibratura σ c,adm,90 (N/mm2) 2,8 3*

Taglio parallelo alla fibratura ƒv,k (N/mm2) 4,0 Taglio parallelo alla fibratura τadm (N/mm2) 1,6 1

Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 11 900 Modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Ε0,mean (N/mm2) 12 500*

Modulo di elasticità al 5% parallelo alla fibratura Ε0,05 (N/mm2) 10 000 

Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2)  800 Modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura Ε90,mean (N/mm2) 600

Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 750 Modulo di taglio medio Gmean (N/mm2) 1 000*

Massa volumica caratteristica ρk (kg/m3) 456

Massa volumica media ρmean (kg/m3) 552 

* L’utilizzo di questo valore determina un dimensionamento a sfavore di sicurezza. Deve pertanto essere sostituito con il valore di derivazione sperimentale

American ash (Fraxinus americana, EN 13556-2004) 
Tabella 3

American Tulipwood (Liriodendron tulipifera, EN 13556-2004)   
Tabella 4
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Esempio di calcolo

11

giunto Z

Trave di bordo Y

5m
4m

4.5m

1m
θ=35ºCosciale 

della scala X

Soppalco e scala

Come esempio dell’applicazione delle informazioni
progettuali fornite nelle pagine precedenti,
consideriamo la struttura di un soppalco illustrata a
lato. Tutti gli elementi strutturali sono a vista e si
assume che non siano previsti requisiti di resistenza al
fuoco. Si eseguono i calcoli secondo Eurocodice 5
(EN 1995:2004) e secondo DIN 1052: 88 per:

- il cosciale X della scala

- la trave di bordo Y

- l'elemento compresso

- il giunto Z

Si considera un carico accidentale uniformemente
distribuito sull’orizzontale, pari a

- Q = 1,5 kN/m2

il carico permanente viene invece determinato sulla
base del peso proprio degli elementi strutturali,
utilizzando una massa volumica maggiore di quelle
riportate nelle tabelle 1-4 di pag. 9 e 10.

Progetto dell’elemento in legno massiccio

Consideriamo il progetto del cosciale X della scala.

Assumendo un interasse pari a 1 m tra i cosciali, si
possono determinare i seguenti carichi agenti sul
singolo cosciale

il peso proprio g = 0,10 kN/m

il carico di servizio q = 0,75 kN/m

essendo 

l = 3,7 m

l' = l / cos α = 4,5 m

le verifiche strutturali vengono effettuate considerando
lo schema strutturale di trave in semplice appoggio
riportato nella figura seguente.

Fig 2

Fig 1
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Esempio di calcolo

12

Progetto dell’elemento di legno massiccio

Verifica secondo l’Eurocodice 5

Secondo l’Eurocodice 5, il carico di servizio è considerato 
“a medio termine”, il che si riflette nel valore di kmod. 
Si propone l’impiego di American white oak, con sezione
(base b x altezza h) 38 x 175 mm.

Le sollecitazioni permanenti ed accidentali agenti
perpendicolarmente all’asse dell'elemento valgono
rispettivamente:

g’ = g • cos α = 0,08 kN/m 

q’ = q • (cos α)2 = 0,50 kN/m 

quindi la sollecitazione totale per il calcolo allo stato limite
ultimo risulta:

qT = γg • g’ + γq • q’ = 1,35 x 0,08 + 1,5 x 0,50 = 0,87 kN/m 

Azioni e relative tensioni di progetto

Momento flettente e tensione da flessione

M d =
qT • l’2

=
0,87 x 4,52

= 2,19 kNm

σ d =  
M

= 
6 • M

=
6 x 2,19

= 11,29 N/mm2

Azione di taglio e tensione tagliante

Td =
qT • l’

=
0,87 x 4,5

= 1,95 kN

τ d = 1,5 •
Td = 1,5  x

1,95
= 0,44 N/mm2

Tensioni resistenti di progetto

Tensione flettente

ƒm,d =
ƒm,k • kmod = 

51,8 x 0,8
= 31,88 N/mm2

Tensione tagliante

ƒv,d =
ƒv,k • kmod = 

4,7 x 0,8
= 2,89 N/mm2

Lo stato limite di servizio è, in questo caso, determinante per
la verifica del cosciale. Volendo limitare la freccia istantanea
massima per carichi di servizio a l’/300, si ha, per i soli
carichi accidentali q’:

ƒmax =
5q’ l’ 4 

+χ q’ l’ 2

ƒmax ≅ 11mm <   
l’  

= 
4500 ≅ 15 mm

Progetto dell’elemento massiccio

Verifica secondo DIN 1052

La DIN 1052 prevede una verifica “alle tensioni ammissibili”.
Le tensioni ammissibili per il legno comprendono i coefficienti
di sicurezza sia per il carico che per il materiale.

Sollecitazione perpendicolare all'asse dell'elemento per la
condizione di carico H, corrispondente alla somma dei carichi
principali (carichi permanenti ed accidentali):

qT = g • cos α + q • (cos α)2 ≅ 0,59 kN/m 

Azioni e relative tensioni di progetto

Momento flettente e tensione da flessione

M d =
qT • l’2

=
0,59 x 4,52

= 1,48 kNm

σ d =  
M

= 
6 • M

=
6 x 1,48

= 7,64 N/mm2

Azione di taglio e tensione tagliante

Td =
qT • l’

=
0,59 x 4,5

= 1,32 kN

τ d = 1,5 •
Td = 1,5  x

1,32
= 0,30 N/mm2

Tensioni ammissibili determinati secondo quanto

riportato a pag. 7

Tensione flettente

σ m,adm =
ƒm,k • kmod = 

51,8 x 0,8
= 21,25 N/mm2

Tensione tagliante

τ adm =
ƒm,v • kmod = 

4,7 x 0,8
= 1,93 N/mm2

Lo stato limite di servizio è, in questo caso, determinante 
per la verifica del cosciale. Volendo limitare la freccia
istantanea massima per i carichi totali a l’/300, si ha, 
per i carichi totali q

T
:

ƒmax =
5qT l’ 4 

+χ qT l’2

ƒmax ≅ 13mm <    
l’   

= 
4500 ≅ 15 mm

Poiché il carico permanente agente sul cosciale risulta minore
del 50% dei carichi totali, non è necessaria la verifica di
freccia differita.

8 8

W    b• h2 38 x 1752 

2 2

A    38 x 175

γ
m 1,3

γ
m 1,3

384 E0,meanJ 8Gmean A

300       300

8 8

W    b• h2 38 x 1752 

2 2

A    38 x 175

1,5 • γ
m 1,5 x 1,3

1,5 • γ
m 1,5 x 1,3

384 E0,meanJ 8Gmean A

300       300
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Esempio di calcolo
Progetto dell’elemento in legno lamellare

Consideriamo il progetto della trave di bordo Y. I legnami di latifoglia americana sono usati principalmente per i lavori di falegnameria e le
lunghezze massime disponibili (4,8 m, vedi pag. 8) costituiranno una limitazione maggior che nel caso delle conifere. Dato che la trave Y 
è lunga 5 m, essa deve essere realizzata con un elemento lamellare.

Si considerano i seguenti carichi uniformemente distribuiti sulla superficie del soppalco:

il peso proprio = 0,3 kN/m2

il carico di servizio = 1,5 kN/m2

a cui corrispondono, nell’ipotesi di interasse pari a 2 m, i seguenti carichi
uniformemente distribuiti sulla trave di bordo 

il peso proprio g = 0,6 kN/m

il carico di servizio q = 3 kN/m

Verifica secondo l’Eurocodice 5

In assenza di una guida più dettagliata per le resistenze
caratteristiche del lamellare di latifoglia, le proprietà del
lamellare si possono assumere, a favore di sicurezza, uguali 
a quelle delle lamelle di legno massiccio, ponendo, in
accordo con EN 1995:2004, il fattore di altezza kh = 1,09:

Si propone l’uso di lamellare di American white oak 
100 x 263 (base b x altezza h). Per il lamellare si utilizza un
coefficiente di sicurezza  del materiale leggermente più
contenuto (1,25) di quello utilizzato per il legno massiccio (1,3).

Sollecitazione perpendicolare all'asse dell'elemento per il
calcolo allo stato limite ultimo:

qT = γg • g + γq • q = 1,35 x 0,6 + 1,5 x 3 = 5,3 kN/m 

Azioni e relative tensioni di progetto

Momento flettente e tensione da flessione

M d =
qT • l 2

=
5,3 x 52

= 16,59 kNm

σ d =  
M

= 
6 • M

=
6 x 16,59

= 14,39 N/mm2

Azione di taglio e tensione tagliante

Td =
qT • l

=
5,3 x 5

= 13,28 kN

τ d = 1,5 •
Td = 1,5  x

13,28
= 0,76 N/mm2

Tensioni resistenti di progetto

Tensione flettente

ƒm,d =
kh • fm,k • kmod =

1,09 x 51,8 x 0,8
= 36,14 N/mm2

Tensione tagliante

ƒv,d =
kh • fv,k • kmod =

1,09 x 4,7 x 0,8
= 3,28 N/mm2

Lo stato limite di servizio è, in questo caso, determinante 
per la verifica della trave di bordo. Volendo limitare la freccia
istantanea massima per carichi di servizio a l/300, si ha, 
per i soli carichi accidentali q:

ƒmax =
5q l 4 

+χ q l 2

ƒmax ≅ 11mm <
l    

= 
5000 ≅ 17 mm

Verifica secondo DIN 1052

Sollecitazione perpendicolare all'asse dell'elemento per la
condizione di carico H somma dei carichi principali (carichi
permanenti ed accidentali):

qT = g + q = 0,6 + 3 = 3,6 kN/m 

Azioni e relative tensioni di progetto

Momento flettente e tensione da flessione

M ≅ 11,25 kNm ; σ ≅ 9,76 N/mm2

Azione di taglio e tensione tagliante

T ≅ 9,00 kN ; τ ≅ 0,51 N/mm2

Tensioni ammissibili determinati secondo quanto

riportato a pag. 7, con γm = 1,3

Tensione flettente

σm ,adm ≅ 21,25 N/mm2 ; τ adm ≅ 1,93 N/mm2

Risulta quindi evidente che lo stato limite di servizio è, in
questo caso, determinante per la verifica della trave di bordo.
Volendo limitare la freccia istantanea massima per il carico
totale a l/300, si ha, per i soli carichi totali q

T
:

ƒmax ≅ 13 mm <    
l    

=  
5 000 ≅ 17 mm

Poiché il carico permanente agente sulla trave di bordo risulta
minore del 50% dei carichi totali, non è necessaria una
verifica di freccia differita.

384 E0
1
meanJ 8Gmean A

300       300

300       300

8 8

W    b• h2 100 x 2632 

2 2

A    100 x 263

γ
m 1,25

γ
m 1,25

13

Fig 3
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Esempio di calcolo

Verifica secondo l’Eurocodice 5

Si assume un carico centrato pari a Pd = 15 kN.

Utilizzando i valori caratteristici di modulo elastico E0,05 e di
resistenza a compressione fc,0,k riportati in tabella 1 di pag. 9,
è possibile determinare il seguente valore di tensione di
compressione critica:

σ cr = 
π2

• E0,05 ≅ 22,89 MPa

Da cui si ricava il seguente valore di snellezza relativa

λ rel =     
ƒc,0,k = 29,50 ≅ 1,14 

Poiché λ rel > 0,3 l'asta è considerata snella, dalla normativa
in oggetto, e dovrà quindi applicarsi, nella verifica a
compressione, il coefficiente kc. Tale coefficiente può essere
determinato utilizzando le curve di instabilità riportate nell’
Eurocodice 5, per cui si ha:

coefficiente di instabilità

kc (λrel) ≅ 0,65 

tensione di compressione di progetto

σ c = 
Pd =

15 000 ≅ 1,04 MPa

resistenza di progetto

kc•ƒ
c,0,d

= kc• kmod • 
ƒc,0,k = 0,65 x 0,8 x

29,50 ≅ 12,27MPa 

Per cui la verifica di stabilità σ c ≤ kc•ƒ
c,0,d

risulta soddisfatta.

Verifica secondo DIN 1052

Si assume un carico centrato pari a P = 10 kN. 

La normativa DIN 1052 prescrive l’utilizzo del metodo ω per 
la verifica di stabilità degli elementi monolitici.

σ = 
P

≤ c,ll

Dalla tabella 10 della DIN 1052-1 si ricava, per λ = 73,71 
e per latifoglie del gruppo B, il seguente valore:

ω = 2,14

da cui

tensione di compressione

σ = 
P

=
10 000 ≅ 0,69 MPa

capacità portante ammissibile

c,ll =
12,1

≅ 5,65 MPa

Per cui la verifica di stabilità risulta soddisfatta.

√−−−−−
12

√------------ √-------------
σ cr             22,89

γm             1,25

bxh 120 x120

λ2

b x h ϖ

ϖ 2,14

bxh 120 x120

Progetto dell'elemento compresso

La stabilità globale del telaio principale è garantita dal fatto che il soppalco è vincolato ad un controvento rigido
costituito dalla parete laterale.

Si procede alla verifica di stabilità di un pilastro in legno lamellare di dimensioni b x h pari a 120 x 120 mm, nelle
ipotesi di schema statico di asta caricata assialmente con vincoli di cerniera alle estremità. 

La lunghezza di libera inflessione del pilastro corrisponde quindi alla lunghezza l ’ ’ della seconda figura, Fig 2, di
pagina 11

l’’ ≈ 2,58 m 

Il raggio giratore d’inerzia è pari a

i =
h

≅ 35 mm 

da cui di determina il seguente valore di snellezza del pilastro:

λ =   
l’’

≅
2580

=  73,71 
i          35

14
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Esempio di calcolo

15

Progetto del giunto trave pilastro

Consideriamo il progetto del giunto Z che connette la
trave di bordo Y al montante, di cui la figura a lato illustra
una possibile configurazione.

La trave di bordo è collegata al pilastro per mezzo di un
elemento metallico a T inserito in una fresatura nella
testa della trave. I sistemi di connessione per la
trasmissione degli sforzi tra l’elemento metallico e gli
elementi lignei sono i seguenti:

• quattro perni passanti di diametro 8 mm per il
collegamento con la trave (unione a due piani di taglio
con elemento centrale di acciaio);

• quattro bulloni calibrati  di diametro 10 mm per il
collegamento con il pilastro (unione legno – acciaio 
ad un piano di taglio)

Verifica secondo l’Eurocodice 5

Per unioni legno acciaio con piastra metallica sottile (ovvero
non più spessa di metà del diametro del bullone), esistono
due possibili modalità di cedimento, come illustrato nella
EN 1995, Parte 1-1 (figure 8.3a e 8.3b), e rappresentate
dall’espressione sotto riportata.

Capacità portante per connettore per unione legno

acciaio ad un piano di taglio a piastra sottile:

FR,d = kmodl γm • min
0,4ƒh,1,kdt1 ≅ 12,50 kN

dove si ha, in accordo con EN1995:2004:

Per la massa volumica ρk e per la resistenza a compressione
ortogonale alle fibre ƒc,90,k sono stati utilizzati i dati 
sperimentali per American white oak riportati in tabella 1. 
Il coeff. di sicurezza per le connessioni è pari a γm = 1,3. 

La resistenza globale del sistema di connessione è garantita
con soli due bulloni calibrati M10:

Rd = 16,58 kN > Vd = 13,3 kN

Risulta pertanto possibile tralasciare l’influenza del numero
efficace di connettori come descritto nella formulazione (8.34)
dell’ Eurocodice 5.

Verifica secondo DIN 1052

In accordo con la normativa tedesca DIN 1052-2, 
la capacità portante ammissibile per unioni legno
acciaio di un perno, un bullone o un bullone
calibrato è pari al minimo tra i seguenti valori:

= 1,25 • min l •a•d l 1 000 ≅ 7,63 kN
(5.8 formule 3 e 4)

Essendo l la tensione di rifollamento media
ammissibile (in N/mm2) di tabella 10 in DIN 1052-2;
a lo spessore dell’elemento ligneo (100 mm); d il
diametro del perno (10 mm); B il valore costante
riportato in tabella 10 in DIN 1052-2.  

Per unioni con bulloni calibrati ad un piano di taglio e
legno di latifoglia di classe B, si possono
determinare, da tabella 10 in DIN 1052-2, i seguenti
valori:

l = 6,1MPa ; B = 30MPa

Poiché il numero di connettori allineati è inferiore a 6,
non si considera l’effetto del numero efficace
secondo la formula (2) riportata in DIN 1052-2.

La capacità portante ammissibile del sistema di
connessione con quattro bulloni M10 risulta quindi
pari a:

R = 15 kN > V = 9 kN

N

√----------------------{1,15   2My,kƒh,1,kd + 0,25Fax,k ≅ 8,29 kN

{B•d2 l 1000 ≅ 3,75 kN

Spessore del legno
t1 = 100 mm

Diametro del bullone
d = 10 mm

Resistenza a trazione del bullone
ƒu,k = 400 N/mm2 (Classe acciaio 4.6)

Momento di snervamento del bullone
M y,k = 0,3 • ƒu • d 2,6 = 47 772,9 Nmm (8.30)

Resistenza al rifollamento 
ƒh,k = 0,082 • (1-0,01• d) • ρ k = 50,8 N/mm2 (8.32)

Resistenza all’estrazione
Fax,k = 3 •ƒc,90,k • π • (1,5 • d)2 = 21841,9 N (8.5.2,

diametro
rondella 3d)

Di seguito si illustra le verifica del secondo sistema 
di connessione.

Fig 4
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Portcullis House, Londra
Portcullis House è situata in Bridge Street,
Westminster. L’edifico è a pianta rettangolare,
con un cortile centrale, delle dimensioni
approssimative di 50 metri per 25 metri, coperto
da un tetto vetrato.

Gli Architetti, dello studio Hopkins, hanno scelto
come forma per il tetto una volta con estremi a
padiglione, sostenuta da una struttura geodetica
di legno. L’obiettivo era realizzare una struttura
molto leggera, per massimizzare la trasparenza
del tetto, utilizzando, se possibile, legno di
American white oak, per il suo colore e la sua
tessitura.

Lo studio di ingegneria Arup incaricato del
progetto si rese conto che erano disponibili
scarse informazioni sull’impiego strutturale di
American white oak.

Una valutazione prudenziale della resistenza di
quest’ultima avrebbe inevitabilmente imposto
sezioni di dimensioni piuttosto grandi, ma i
risultati, disponibili in letteratura, di prove su
elementi di piccole dimensioni indicavano che
American white oak ha in realtà resistenza
maggiore della Quercia europea e che il
materiale disponibile come classe “First and
Second” (FAS), sarebbe stato di altissima
qualità, cioè con fibratura diritta e pochi nodi.

Lo studio Arup incaricò quindi Il Building
Research Establishment (BRE) di intraprendere
un programma di prove (descritto dettagliamente
a pag. 18) che ha dimostrato che dal materiale
disponibile commercialmente si può ottenere
materiale di classe D50.

Questa elevata resistenza ha reso possibile
realizzare gli elementi di base del graticcio con
componenti accoppiati di American white oak
con sezione di dimensioni limitate a 200 mm per
100 mm. Ad ogni nodo gli elementi sono
connessi tramite bulloni a piastre di acciaio
inossidabile a loro volta collegate a sfere
anch’esse d’acciaio inossidabile. Il piano
perimetrale, che consente l’accesso per la
manutenzione, è sostenuto da colonne fusiformi
ottenute tornendo blocchi di lamellare di
American white oak. I pannelli della vetrata sono
sostenuti da una griglia diagonale ausiliaria di
barre metalliche pre-tensionate.

Fotografie © Arup/Peter Ross
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Progetti premiati

A sinistra: Queen’s Building, 
Emmanuel College, Cambridge UK
Le capriate della copertura utilizzano
American white oak
Architetti: Hopkins Architects
Calcoli strutturali: Buro Happold

A destra: New Heart for Bow Community
Centre” Chiesa di Saint Paul, Bow, Londra
Rivestimento in American tulipwood 
Architetti: Matthew Lloyd Architects LLP
Calcoli strutturali: Price & Myers

A sinistra: scala a chiocciola in
American red oak, Cornovaglia, UK
Progettata e costruita da Devoran
Joinery – Truro, UK

A destra: Haberdasher’s Hall, Londra
(Sala dei Merciai).
American white oak è stato usato
dappertutto. Le diagonali del soffitto
sono i puntoni superiori di reticolari
con tiranti metallici (vedere anche
ultima pagina di copertina)
Architetti: Hopkins Architects
Calcoli strutturali: Arup

Fotografie per gentile concessione di The Wood Awards

A sinistra: Scala a chiocciola- Londra.
Sono stai impiegati American ash
(corrimano) e American white oak
(pedate)
Falegnameria: E. A. Higgins – Londra
Architetti: HEAT Architects
Calcoli strutturali: NRM Consultants

A destra: Stazione della metropolitana 
di Honslow West, Londra. 
Le colonne fusiformi sono realizzate 
in American white oak
Architetti: Acanthus Laurence Architects
Calcoli strutturali: Buro Happold
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Procedura di prova
Sommario della procedura di prova seguita
per ricavare le proprietà di resistenza e di
modulo elastico

Il lavoro è stato svolto nel 2001 dal BRE, nei suoi
laboratori di Garston. La procedura di base si articola
in tre parti, svolte su ciascuna delle quattro specie:

• controllo a vista di una grande quantità di materiale
per stabilire la distribuzione di qualità del materiale
fornito commercialmente, e per scegliere campioni
significativi per le prove;

• prove sui campioni selezionati;

• derivazione delle proprietà di resistenza e di modulo
elastico dai risultati delle prove.

Collaudo e selezione
Sono stati esaminati quasi 1000 pezzi nei depositi di
importanti fornitori.

Così si è determinato l’intervallo generale di qualità del
materiale disponibile e la variabilità nelle forniture.
L’obiettivo era classificare il legname secondo le regole
di classificazione della norma BS 5756, la norma
inglese per la classificazione del legno di latifoglia.

Per ora non esiste un'unica norma di classificazione a
vista generalmente accettata in tutta Europa. Tuttavia la
norma EN 518 fissa i criteri per le norme di
classificazione per quanto riguarda i parametri misurabili
e la norma BS 5756 soddisfa i requisiti di tali criteri.

Le regole per la classificazione delle latifoglie delle
zone temperate definiscono due classi, di cui quella
superiore, TH1, descrive meglio la qualità
generalmente alta del materiale disponibile
commercialmente. È importante selezionare una
classe definita su un livello che massimizzi le proprietà
del materiale, ma che non determini dei livelli di rifiuto
inaccettabilmente alti. I livelli di rendimento per le
quattro specie sono presentati nelle tabelle da 1 a 4
alle pagine 9 a 10. Questi rendimenti valgono per la
globalità del materiale controllato per ogni specie, 
e non solo per il materiale selezionato per le prove.

Durante il processo di controllo sono state selezionate
le tavole per ricavare i provini. Questi sono stati scelti
per rappresentare la popolazione complessiva e per
includere elementi ai limiti delle classi, cioè contenenti
difetti prossimi al massimo ammesso dalle regole di
classificazione. Per le prove su ciascuna specie è
stato scelto un campione di 240 elementi.

Prove
Le prove sono state condotte secondo la norma
EN 408. Per ogni specie sono stati sottoposti a prova
240 provini per determinare l’umidità, la resistenza
flessione, il modulo di elasticità e la massa volumica; 
i provini sono stati raggruppati in due campioni di 120
elementi diversi per sezione trasversale e provenienza
geografica.

Derivazione delle proprietà di resistenza 
e modulo elastico
I dati di base ottenuti dalle prove sono stati corretti in
relazione all’altezza di sezione e all’umidità secondo la
norma EN 384. Dai dati corretti sono stati calcolati per
ogni specie i valori caratteristici per la massa
volumica, la resistenza a flessione e il valore medio
del modulo di elasticità parallelo alla fibratura. Le altre
proprietà, anch’esse calcolate secondo la norma EN
384, hanno fornito l’insieme dei valori caratteristici
elencati per ciascuna specie nelle tabelle da 1 a 4 di
questa pubblicazione.

I valori caratteristici vanno utilizzati quando si progetta
secondo la norma EN 1995-1-1, l’Eurocodice per il
legno, che prevede il ricorso al metodo agli stati limite.

Fino al 2010 in alternativa alla norma EN 1995-1-1
potranno essere seguiti i codici Nazionali esistenti. 
Il codice attualmente vigente nel Regno Unito, la
norma BS 5268, è basato sul metodo alle tensioni
ammissibili, e sono quindi state calcolate le resistenze
e i moduli elastici da utilizzare nell’ambito di questo
codice, che sono inclusi nelle tabelle da 1 a 4.
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