Guida prodotti da costruzione
per il Direttore operativo di cantiere:
il quadro normativo completo nel settore del legno
a cura di Almerico Ribera

La Guida contiene una sintesi del quadro normativo vigente per le diverse tipologie di
prodotti e materiali a base legno:
1. per uso strutturale
2. per carpenteria del legno
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Non è obbligatorio utilizzare soltanto prodotti marcati CE
Il Decreto Legislativo 106/2017 e la marcatura CE dei prodotti nato con
l’obiettivo di regolamentare la vigilanza sul mercato, la nomina degli organismi di
terza parte oltre che di fissare le sanzioni a carico dei vari operatori in caso di
mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo, sta producendo in
molti casi, suo malgrado, comportamenti assolutamente non in linea con gli
obiettivi.
Molti operatori hanno interpretato il concetto di “adeguamento al Regolamento
Prodotti da Costruzione” come obbligo a marcare CE qualsiasi prodotto e, di
conseguenza, come obbligo a impiegare solo prodotti marcati CE.
Questo ovviamente non ha alcun senso: da una parte perché il Regolamento
Europeo prevede la marcatura CE solo in presenza di una norma armonizzata (o
di una Valutazione Tecnica), dall’altra perché il caso B delle NTC non avrebbe più
senso di esistere.
Pertanto: non per tutti i prodotti è prevista la marcatura CE
Oggi, sul mercato si trovano prodotti marcati CE da alcuni produttori e non
marcati CE (correttamente) da altri. Purtroppo, il mercato pare più orientato ad
accettare prodotti con marcatura CE “non a norma”, che prodotti privi di
marcatura CE, anche se il prodotto è conforme alle disposizioni di legge.

Il grafico a cura di Alessandra Ronchetti di Assobeton che pubblichiamo di seguito,
chiarisce il Procedimento logico:

Chiarimenti sul capitolo 11
La prima cosa da segnalare a proposito del capitolo 11 della Circolare, cosa che
vale anche per il capitolo 11 delle NTC 2018, è che nel periodo fra la pubblicazione
della Circolare 2009 e quella attuale sono stati pubblicati due documenti
normativi fondamentali per i prodotti:

il primo è il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione, Regolamento che
ha sostituito la vecchia Direttiva Prodotti,
il secondo è il Decreto Legislativo 106/2017 sull’Adeguamento della normativa
nazionale al Regolamento Europeo
Viene ribadita la precisazione, già aggiunta nel capitolo 11 delle NTC 2018, che
i controlli in produzione descritti nell’11.8 si riferiscono ai prodotti non marcati CE.
Per i prodotti marcati CE i controlli in produzione sono quelli definiti nelle
norme europee armonizzate.

I documenti di accompagnamento
Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento questi sono i tre casi che
devono essere presi in considerazione:
1 - Prodotti coperti da una norma armonizzata
•
•

I documenti principali sono la dichiarazione di prestazione (DOP) e la
marcatura CE.
sono previsti comunque altri documenti come relazioni di calcolo, istruzioni
per la movimentazione e il trasporto, manuale di manutenzione, ecc

Declaration of performance

2 - Prodotti qualificati secondo le NTC
•
•

Il documento principale è l’Attestato di qualificazione rilasciato dal STC del
Consiglio Superiore dei LLPP.
sono previsti comunque altri documenti come relazioni di calcolo, istruzioni
per la movimentazione e il trasporto, manuale di manutenzione, ecc

3 - Prodotti non coperti da norme armonizzate e non rientranti nel campo di
applicazione delle NTC
•

non sono previsti né la marcatura CE né la presenza di un Attestato di
qualificazione; e’ bene che fornitore e acquirente definiscano in modo
chiaro ed esaustivo (a livello contrattuale) quali informazioni e garanzie il
fornitore produrrà per l’acquirente.

INTRODUZIONE
In generale, si deve osservare che non sono state introdotte modifiche sostanziali
alla impostazione generale della verifica della sicurezza della struttura lignea.
Tuttavia, alcuni importanti cambiamenti dovevano essere effettuati anche per
tenere in considerazione le trasformazioni che, dal 2008, sono intervenute a livello
Europeo sulla regolamentazione del materiale legno a uso strutturale.
Pertanto sono stati rivisti i coefficienti di sicurezza dei materiali a base legno (Tab.
4.4.III) introducendo, accanto alla colonna A che conferma i valori di NTC’08, una
colonna B molto più aderente ai valori proposti in Eurocodice 5 e che può essere
utilizzata quando sia possibile dimostrare che gli elementi strutturali derivano da
produzioni soggette a un controllo continuativo, con coefficiente di variazioni
contenuti entro il 15%. Inoltre sono state aggiornate le tabelle 4.4.IV e 4.4.V, sia per
quanto riguarda la indicazione delle norme di prodotto sia per alcuni coefficienti in
esse riportate. Si osserva che tali tabelle sono ora perfettamente aderenti alle
analoghe riportate in Eurocodice 5, con un importante inserimento riguardante
l’utilizzo dei pannelli di tavole incollate a strati incrociati (limitatamente alle classi di
servizio 1 e 2).

11.7. MATERIALI E PRODOTTI A BASE LEGNO
Sono stati aggiornati tutti i riferimenti alle norme di prodotto oggetto di profonde
revisioni in sede comunitaria dopo il 2008.
L'obbligo di certificazione per i prodotti di legno massiccio a sezione rettangolare e
per quelli realizzati in legno lamellare è intervenuto dopo il 2008, con la fine del
cosiddetto periodo di coesistenza. Sono state aggiornate tutte le indicazioni
riguardanti le procedure di identificazione, qualificazione e accettazione, nonché i
requisiti che si richiedono ai produttori e ai centri di lavorazione e, quindi, ai
conseguenti obblighi di denuncia di attività e alla documentazione di
accompagnamento dei prodotti. Fondamentali sono infine le richieste inserite
riguardanti i controlli di accettazione in cantiere (obbligatori) da parte del Direttore
dei Lavori, prima della messa in opera degli elementi, da effettuare (a seconda dei
casi) mediante controlli documentali e prove non distruttive, o controlli distruttivi
(se pertinenti).
In definitiva, per le costruzioni di legno, le rinnovate Norme Tecniche per le
Costruzioni rappresentano un importante e necessario miglioramento e un
progresso nella direzione di una sempre maggiore integrazione con la normativa
europea nel settore.

11.7.1 GENERALITÀ
I materiali e prodotti a base di legno per usi strutturali devono essere qualificati
secondo le procedure di cui al § 11.1. Per l’applicazione del caso C) del punto 11.1 si
fa riferimento alle Linee Guida per l’impiego di prodotti , materiali e manufatti
innovativi di legno per uso strutturale approvate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
La produzione, lavorazione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei
prodotti a base legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un
sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità.
Ogni fornitura secondo quanto indicato al §11.7.10.1.2, deve essere accompagnata
da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a
quanto sopra prescritto.
Il progettista sarà tenuto ad indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali
Tali caratteristiche devono essere garantite dai produttori, dai centri di
lavorazione, dai fornitori intermedi, per ciascuna fornitura, secondo le
disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE ovvero di cui al § 11.7.10.

Il Direttore dei Lavori effettuerà i controlli di accettazione in cantiere previsti al
§11.7.10.2. Il Direttore dei Lavori potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione
sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di
prova indicate nella presente norma.
11.7.1.1 PROPRIETÀ DEI MATERIALI
Si definiscono valori caratteristici di resistenza di un tipo di legno i valori del
frattile 5% della distribuzione delle resistenze, ottenuti sulla base dei risultati di
prove sperimentali effettuate con una durata di 300 secondi su provini all’umidità
di equilibrio del legno corrispondente alla temperatura di 20 ±2 °C ed umidità
relativa dell’aria del 65 ± 5%.

Per il modulo elastico, si fa riferimento sia ai valori caratteristici di modulo
elastico corrispondenti al frattile 5% sia ai valori medi, ottenuti nelle stesse
condizioni di prova sopra specificate.
Si definisce massa volumica caratteristica il valore del frattile 5% della relativa
distribuzione con massa e volume misurati in condizioni di umidità di equilibrio del
legno alla temperatura di 20 ± 2 °C e umidità relativa dell’aria del 65 ± 5%.
Per il legno massiccio, per il legno lamellare i valori caratteristici di resistenza,
sono desunti da indagini sperimentali, sono riferiti a dimensioni standardizzate
del campione di prova secondo le norme pertinenti.

11.7.2 LEGNO MASSICCIO La produzione di elementi strutturali di legno massiccio
a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla norma europea armonizzata

UNI EN 14081-1 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la
Marcatura CE.

Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno
massiccio per uso strutturale, devono essere qualificati con le procedure di cui al §
11.7.10.
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e
classificato in dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento,
sulla base delle normative applicabili.
I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche
minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove
sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le
proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.
La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita
in relazione alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa
e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative.
Al legno appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, si
assegna uno specifico profilo resistente, armonizzato con le classi di resistenza
proposte dalla UNI EN 338, utilizzando metodi di classificazione previsti nelle
normative applicabili. In generale è possibile definire il profilo resistente di un
elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove
sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384:2016

11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA
Ai prodotti con giunti a dita, in assenza di specifica norma europea armonizzata,
si applica il p.to C del paragrafo 11.1.

Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del Direttore Tecnico
della produzione, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su
appositi registri di produzione, che devono essere resi disponibili, limitatamente
alla fornitura di competenza, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore della
costruzione.

11.7.4. LEGNO LAMELLARE INCOLLATO E LEGNO MASSICCIO INCOLLATO

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato e legno massiccio incollato
devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080 e,
secondo quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1, recare la marcatura CE.

Infatti cambiano le classi di resistenza
del legno lamellare EN 14080:2013:

Con la fine del periodo di coesistenza, a partire dall’08.08.2015, il legno lamellare
deve essere marcato CE in accordo con la norma EN 14080:2013: cambiano sia le
prescrizioni riguardanti la produzione, sia le classi di resistenza e i profili
prestazionali.
Finora erano disponibili 4 classi di resistenza normate per l’impiego strutturale del
legno lamellare incollato (GL24, GL28, GL32 e GL36); con la revisione della norma
le classi diventano 7 (via la GL36, compaiono GL20, GL22, GL26, GL30).
Cambiano inoltre i profili prestazionali dei materiali: i cambiamenti maggiori
rispetto alla EN 1194 riguardano la resistenza a taglio (ora si ha un valore
costante pari a 3.5 MPa per tutte le classi) e la compressione ortogonale rispetto
alla fibratura.
Qual è il significato del coefficiente kcr nelle verifiche a taglio?
Il coefficiente kcr (cracking factor) è stato introdotto per tener conto
dell'influenza delle fessurazioni negli elementi lignei. Nel caso di sezione
rettangolare, la tensione di taglio va quindi calcolata considerando una larghezza
efficace dell’elemento ridotta tramite il coefficiente di fessurazione kcr; si veda
a tal proposito il p.to 6.1.7 - UNI EN 19951-1: 2014.
A fronte di questa riduzione della base dell'elemento vi è stata la rielaborazione
dei profili caratteristici sia per il legno massiccio a sezione rettangolare (UNI EN
338) che per il legno lamellare incollato (UNI EN 14080: 2013).

11.7.5 PANNELLI A BASE LEGNO
I pannelli a base legno per uso strutturale per i quali si applica il caso A di cui al
§11.1, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986.
Per i pannelli a base di legno per i quali non sia applicabile la suddetta norma
europea armonizzata UNI EN 13986 si applicano le procedure di cui al caso C di cui
al paragrafo 11.1.

11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
Tutti gli elementi di collegamento (metallici e non metallici quali spinotti, chiodi,
viti, piastre, ecc.) devono essere idonei a garantire le prestazioni previste dalle
presenti norme ed in particolare, in presenza di azioni sismiche, al § 7.7.5.2.

Vite di collegamento che assorbe l’urto deformandosi senza rottura

11.7.9 DURABILITÀ DEL LEGNO E DERIVATI
11.7.9.1 GENERALITÀ
Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità, si devono considerare i
seguenti fattori correlati:
- la classe di servizio prevista:
- la destinazione d’uso della struttura;
- le condizioni ambientali prevedibili;
- la composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali;
- la forma degli elementi strutturali ed i particolari costruttivi;
- la qualità dell’esecuzione e il livello di controllo della stessa;
- le particolari misure di protezione;
- la manutenzione programmata durante la vita presunta.
Si adotteranno, in fase di progetto, idonei provvedimenti volti alla protezione dei
materiali.

11.7.9.2 REQUISITI DI DURABILITÀ NATURALE DEI MATERIALI A BASE LEGNO
Il legno e i materiali a base legno devono possedere un’adeguata durabilità
naturale per la classe di rischio prevista in servizio, oppure devono essere
sottoposti ad un trattamento preservante in accordo alla UNI EN 15228:2009.
- la norma UNI EN 350-1 fornisce indicazioni sui metodi per la determinazione
della durabilità naturale e i principi di classificazione delle specie legnose basati
sui risultati di prova;

- la norma UNI EN 350-2 fornisce una classificazione della durabilità del legno
massiccio nei confronti di funghi, coleotteri, termiti e organismi marini;
- la norma UNI EN 460 fornisce una guida alla scelta delle specie legnose in base
alla loro durabilità naturale nelle classi di rischio così come definite all’interno
della UNI EN 335;
- la norma UNI EN 335 fornisce una guida per l’applicazione del sistema delle classi
di rischio secondo le definizioni fornite nella norma stessa.
Le specifiche relative alle prestazioni dei preservanti per legno ed alla loro
classificazione ed etichettatura sono indicate nelle norme UNI EN 599-1 e UNI EN
599-2

11.7.10.1 FABBRICANTI E CENTRI DI LAVORAZIONE
Il centro di lavorazione può ricevere e lavorare soltanto prodotti qualificati
all’origine, accompagnati dalla relativa documentazione di qualificazione.
Nel caso di impiego di prodotti base marcati CE, ogni lavorazione successiva a tale
marcatura, non effettuata in cantiere sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, deve essere effettuata presso un centro di lavorazione.
Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di
attestato conseguito tramite apposito corso di formazione, assume le
responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività svolte nel
centro di lavorazione, deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con
cadenza almeno triennale.

Tutte le forniture di elementi di legno per uso strutturale devono riportare il
marchio del fabbricante e del centro di lavorazione ed essere accompagnate da
una documentazione riportante la dichiarazione delle caratteristiche tecniche
essenziali del prodotto.
11.7.10.1.1 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile
per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento
di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico
Centrale, conforme alla relativa norma armonizzata.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi nello stesso
stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali
caratteristiche, ma fabbricati in altri stabilimenti, con metodi di marchiatura
inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.

Esempio di marchio indelebile

Il fabbricante ed il centro di lavorazione sono tenuti ad identificare mediante
marchiatura ogni singolo pezzo rispettando le modalità di marchiatura
denunciate nella documentazione conforme a quella presentata al Servizio
Tecnico Centrale cui deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche
apportate.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti (quali fornitori
intermedi), l’unità marchiata (pezzo singolo o lotto) viene scorporata, per cui una
parte, o il tutto, perde l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia
degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i
documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del
marchio presso il Servizio Tecnico Centrale garantendone la disponibilità per
almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di
riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
11.7.10.1.2 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da:
- una copia della documentazione di marcatura CE, applicabile al prodotto,
oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione
tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
- dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011
oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui
sono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche la classe di
sono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche la classe di resistenza
del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno

di produzione; sulla stessa deve essere riportato il riferimento al documento di
trasporto.
Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta
documentazione, le forniture devono accompagnate da:
- una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
- dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle
lavorazioni eseguite;

- C11.7 - MATERIALI A BASE LEGNO”: TRA STABILIMENTO E CANTIERE
(Dott. Marco Luchetti Responsabile Assolegno)
In questo caso, la nuova versione della Circolare Esplicativa dettaglia
maggiormente alcuni aspetti già presenti nella versione del 2 Febbraio 2009 e ne
introduce dei nuovi, con particolare riferimento ai controlli di accettazione in
cantiere. Inoltre per la prima volta (all’interno del comparto “legno strutturale”)
compare la figura del costruttore, che la stessa circolare definisce come segue:
“Il costruttore resta comunque responsabile della qualità degli elementi strutturali
posti in opera, qualità che sarà controllata dal Direttore Lavori (...). Lo stesso
costruttore, nell’ambito delle proprie responsabilità, prima dell’inizio della
costruzione dell’opera, deve acquisire idonea documentazione relativa ai
componenti, per ciascun elemento strutturale in legno da utilizzare, al fine di
ottenere le prestazioni indicate dal progetto. Tale documentazione dovrà essere
comprensiva sia della fase di produzione (...) che di quella di centro di lavorazione
(...). Inoltre ai fini della tracciabilità il costruttore deve assicurare la conservazione
della medesima documentazione, unitamente a marcatura o etichette di
riconoscimento fino al completamento delle operazioni di collaudo statico”
Infine in relazione ai controlli di accettazione la Circolare pone chiarezza sulle
modalità con cui eseguire prove di carattere distruttivo sugli elementi di
collegamento (C11.7.10.2 Controlli di accettazione in cantiere). Infatti le stesse
sono da eseguire qualora:
- gli elementi meccanici sono effettivamente posti all’interno di “zone dichiarate
quali dissipative” (quindi tali prove non sono obbligatoriamente da applicare a
zone non dichiarate duttili o, in generale, qualora si abbia una progettazione in
campo elastico con fattore di comportamento q0= 1.5);
- “non ne sia definito il comportamento a carichi ciclici secondo le specifiche
tecniche applicabili”;

In altre parole, qualora il produttore di carpenteria metallica (con particolare
riferimento ai collegamenti a gambo cilindrico) abbia già provveduto ad
effettuare prove di carattere oligociclico, le stesse non devono essere oggetto di
ulteriori sperimentazioni da eseguirsi in sede di accettazione dei materiali in
cantiere.
11.7.10.2 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIEREI controlli di accettazione in
cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti a base di
legno e sono demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in
opera, è tenuto ad accertare e a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI POTRÀ FAR ESEGUIRE
ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui
collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella norma 11.7.10.2.

IL LABORATORIO INCARICATO
di effettuare le prove in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di
mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli
stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere
eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove.
I laboratori devono conservare:
i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei
certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.
Per gli elementi di legno massiccio, su ogni fornitura, dovrà essere eseguita
obbligatoriamente una classificazione visuale in cantiere su almeno il cinque per
cento degli elementi costituenti il lotto di fornitura, da confrontare con la
classificazione effettuata nello stabilimento.
Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione
relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte
obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico
lotto della fornitura in cantiere (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di
taglio e/o delaminazione sui piani di incollaggio). Inoltre, su almeno il 5% del
materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della
disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza
minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della norma UNI EN 14080.
Per gli altri elementi giuntati di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.5 ed 11.7.6, dovrà essere
acquisita la documentazione relativa alla classificazione del materiale base e alle
prove meccaniche previste nella documentazione relativa al controllo di
produzione in fabbrica, svolte obbligatoriamente in stabilimento relativamente
allo specifico lotto della fornitura in cantiere.

Provini di pannelli Xlam

Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il
controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della

distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche
applicabili.
Infine, su almeno il 5% degli elementi di legno lamellare e degli elementi giuntati
forniti al cantiere di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.5 ed 11.7.6, deve essere eseguito il
controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le
tolleranze di cui al § 4.4.
Per gli elementi meccanici di collegamento di cui al § 11.7.8, in fase di
accettazione in cantiere, il Direttore dei lavori verifica la prevista documentazione
di qualificazione, la corrispondenza dimensionale, geometrica e prestazionale a
quanto previsto in progetto, ed acquisisce i risultati delle prove meccaniche
previste nelle procedure di controllo di produzione in fabbrica.

Elementi di collegamento

Il Direttore dei lavori effettua, altresì, prove meccaniche di accettazione in
ragione della criticità, della differenziazione e numerosità degli elementi di
collegamento.
Nei casi in cui non siano soddisfatti i controlli di accettazione, oppure sorgano
dubbi sulla qualità e rispondenza dei materiali o dei prodotti a quanto dichiarato,
oppure qualora si tratti di elementi lavorati in situ, oppure non si abbiano a
disposizione le prove condotte in stabilimento relative al singolo lotto di
produzione, si deve procedere ad una valutazione delle caratteristiche
prestazionali degli elementi attraverso una serie di prove distruttive e non
distruttive con le modalità specificate di seguito.

Per il legno massiccio si potrà fare utile riferimento ai criteri di accettazione
riportati nella norma UNI EN 384:2016.
Per il legno lamellare e gli altri elementi giuntati in considerazione
dell’importanza dell’opera, potranno essere effettuate, da un laboratorio di cui
all’articolo 59 del DPR 380/2001, prove di carico in campo elastico anche per la
determinazione del modulo elastico parallelo alla fibratura secondo le modalità
riportate nella UNI EN 408:2012 o nella UNI EN 380:1994, ciascuna in quanto
pertinente.
Qualora i risultati dei controlli di accettazione non risultassero soddisfacenti, il
Direttore dei lavori rifiuta la fornitura.
11.7.7 ADESIVI
Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità
tali che l’integrità dell’incollaggio sia conservata,
nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura.
11.7.7.1 ADESIVI PER ELEMENTI INCOLLATI IN STABILIMENTO
Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche della norma
UNI EN 301:2013.
Adesivi poliuretanici e isocianatici
devono soddisfare i requisiti della UNI EN 15425:2008.
Gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le specifiche della
medesima norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento
allo scorrimento viscoso non peggiore di quello di un adesivo fenolico od
amminoplastico così come specificato nella
norma UNI EN 301:2013, tramite idonee prove comparative.
11.7.7.2 ADESIVI PER GIUNTI REALIZZATI IN CANTIERE
Gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui
alla norma UNI EN 301:2013) devono essere
sottoposti a prove in conformità ad idoneo protocollo di prova, per dimostrare
che la resistenza a taglio del giunto non sia minore
di quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova.

7.7. COMPORTAMENTO SISMICO
(Dottor Marco Luchetti Responsabile Assolegno)

Per quanto riguarda gli aspetti legati al comportamento sismico delle strutture di
legno e alle conseguenti verifiche (paragrafo 7.7), in piena analogia alle modifiche

riportate nel capitolo 7 per gli altri materiali da costruzione, sono stati precisati
importanti aspetti legati alla progettazione in capacità, distinguendo gli edifici
progettati in accordo a un comportamento strutturale dissipativo (classe di
duttilità “A” o “B”) o non dissipativo e, soprattutto, riorganizzando i valori massimi
del fattore di comportamento (Tabella 7.3.II) per le differenti tipologie strutturali.
Anche in questo caso, degna di nota è la introduzione della tipologia costruttiva che
utilizza i pannelli di tavole incollate a strati incrociati. Analoghe precisazioni sono
state riportate per i fattori di sovra resistenza (Tabella 7.2.I), che – come noto risultano essenziali per la corretta progettazione in capacità e che non erano chiariti
nelle NTC 2008. Altre correzioni sono state poi apportate al paragrafo 7.7, in
particolare precisando cosa si intende per “zone dissipative” e quali requisiti si
richiedono limitatamente a tali zone qualora si faccia riferimento a un
comportamento dissipativo della struttura.
Nella parte riguardante le costruzioni esistenti, numerose sono le indicazioni
riguardanti il legno che necessitano, per una loro corretta applicazione, delle
precisazioni esplicitate nella Circolare, tenendo presente sia le opere realizzate
interamente con struttura lignea, sia gli elementi portanti lignei all’interno di altre
tipologie costruttive.

Nel capitolo 7, al punto. C7.7.3 che risulta essere una novità per il settore legno, in
quanto nella Circolare del 2.2.2009 non era presente nessun riferimento in ambito
di progettazione in zona sismica, si sottolinea che il paragrafo “C7.7.3 Tipologie
strutturali” riveste un’importanza fondamentale nel definire l’utilizzo di strutture
cosiddette miste, in passato spesso oggetto di commenti da parte degli uffici
territoriali competenti in materia di autorizzazione sismica.
Per facilità di lettura si riportano stralci del testo di interesse, che chiariscono – in
particolare – i concetti di strutture in parallelo e di sistemi sovrapposti.
a) Sistemi strutturali in parallelo
“Qualora più tipologie strutturali, anche di materiali diversi, collaborino nella
resistenza sismica (sistemi resistenti in parallelo), è possibile computare il
contributo di entrambe le tipologie, purché nell’analisi sia adottato il fattore di
comportamento con valore minore. In alternativa dovranno essere utilizzate analisi
di tipo non lineare”.
b) Sistemi strutturali sovrapposti
“É consentito realizzare una struttura in legno che sormonti una struttura realizzata
con altra tipologia di materiale (calcestruzzo armato, muratura, acciaio, ecc). In
particolare qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato con pareti di

calcestruzzo armato, esso può essere assimilato a struttura di fondazione dei
sovrastanti piani in legno, nel rispetto dei requisiti di continuità delle fondazioni. In
generale, nel caso in cui la sottostruttura possa essere considerata rigida rispetto
alla sovrastruttura in legno, progettata come dissipativa, l’analisi delle azioni sulla
sovrastruttura in legno può essere eseguita indipendentemente dalla
sottostruttura, utilizzando i fattori di struttura nella Tab. 7.3.II delle NTC relativi alle
strutture in legno. In tal caso è necessario progettare la sottostruttura
sovraresistente al fine di evitare possibili meccanismi di collasso di piano debole”
Inoltre le specifiche sopra menzionate, possono senz’altro contribuire a
diffondere soluzioni ibride legno-c.a. rivolte principalmente allo sviluppo di
costruzioni “alte”, alla luce dell’ingegnerizzazione dei due sistemi costruttivi e dei
criteri di sicurezza in caso di incendio che le stesse possono offrire.

Fig. 1.- esempio di sequenza di montaggio per quanto riguarda un edificio con core in c.a. ed elementi pendolari legno che “si
appoggiano” alla struttura in calcestruzzo. Oltre alla velocità di realizzazione si evidenzia il minor ingombro di cantiere che,
soprattutto in ambito urbano, può essere di aiuto nella realizzazione (Courtesy: Timber-concrete hybrid innovations - Royal
Institute of Technology)

Il nuovo testo della circolare esplicativa riporta altresì una dicitura in relazione ai
diaframmi da considerare “rigidi nel proprio piano”. Tale comportamento può
essere attribuito a:
a) gli impalcati lignei realizzati mediante travi ed elementi di rivestimento
(pannelli, tavolato, tavoloni, ecc) per i quali il trasferimento delle azioni

orizzontali sia affidato al rivestimento, che rispettino tutte le disposizioni
competenti riportate al punto 7.7.5.3 delle NTC e al punto C7.7.5.3;
-b) gli impalcati lignei realizzati mediante elementi prefabbricati (ad esempio
cassoni, pannelli di tavole incollate incrociate, ecc...) che rispettino tutte le
disposizioni pertinenti al punto C7.7.5.3.
Senza volere entrare nel dettaglio, si ricorda che per le NTC 2008 potevano
considerarsi diaframmi rigidi gli orizzontamenti con presenza di una soletta in c.a.
di almeno 50 mm (si veda per completezza il testo riportato sotto):
(NTC2008) "7.2.6 Criteri di modellazione della struttura e azione sismica”
Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano,
a condizione che siano realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento
con soletta in c.a. di almeno 40 mm di spessore, o in struttura mista con soletta in
cemento armato di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori a taglio
opportunamente dimensionati agli elementi strutturali in acciaio o in legno e
purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza."
C8 - L’esistente e le strutture di legno: un possibile segmento di sviluppo
La presente parte di testo della Circolare può rappresentare per il settore una
possibile opportunità per implementare la propria quota di mercato. Rispetto alla
precedente versione, per la prima volta, il materiale legno viene considerato
come elemento positivo nei processi di messa in sicurezza degli edifici. All’interno
del presente paragrafo, infatti, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato nel
par. “C8.7.4.1 Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura”
di cui si riporta un breve estratto:
“Il rinforzo dei setti murari può essere eseguito mediante elementi strutturali
integrativi collaboranti disposti sulla superficie, questi possono essere, per esempio,
realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in legno
(pannellature). Opportune connessioni devono consentire la collaborazione tra
parete esistente e il rinforzo.”

Fig. 2.- esempio di riforzo di edifici esistenti in muratura mediante panelli x-lam / LVL (Courtesy: DICAM – Università di Trento) sul
lato interno dell’opera.

Inoltre per quanto riguarda la “Formazione dei diaframmi di piano” la circolare
riporta:
- “Per gli edifici storici, nel consolidamento di solai lignei sono genericamente
preferibili, i diaframmi leggeri, di rigidezza non trascurabile, realizzati a secco,
quali quelli ottenuti con doppio assito, con pannelli a base legno quali quelli citati
nel paragrafo 11.7 (....)”;
- “Per quanto riguarda le coperture, nelle costruzioni in muratura è in linea
generale opportuno operare mediante il mantenimento dei tetti in legno per non
incrementare le masse nella parte più alta dell’edificio.... Ove i tetti presentino
orditure spingenti (...) la spinta deve essere contenuta, integrando in modo
opportuno lo schema strutturale.”

Fig. 2.- Crollo a seguito del terremoto del Centro Italia – elementi di solaio in c.a. (in assenza di un adeguamento della struttura
muraria) hanno contribuito a definire una maggiore vulnerabilità sismica dell’edifcio (Courtesy “corriere della sera”). Le diciture
inserite all’interno del Cap. 8 sembrano di fatto privilegiare la permanenza di elementi leggeri in copertura al fine di non ripetere le
situazioni sopra riportate, a patto ovviamente che siano ripristinati collegamenti efficaci tra la copertura medesima e gli elementi
portanti verticali.

Per le costruzioni di legno, si definiscono i seguenti termini:
– duttilità statica: si intende il rapporto tra lo spostamento ultimo e lo
spostamento al limite del comportamento elastico, valutati
con prove quasi-statiche in accordo alle pertinenti normative sui metodi di prova
per le strutture di legno;
– nodi semi-rigidi: giunzioni con deformabilità significativa, tale da dovere essere
presa in considerazione nelle analisi strutturali e da valutarsi secondo documenti
di comprovata validità;
– nodi rigidi: giunzioni con deformabilità trascurabile ai fini del comportamento
strutturale da valutarsi documenti di
comprovata validità;
– unioni con mezzi di unione a gambo cilindrico: unioni realizzate con mezzi
meccanici a gambo cilindrico (chiodi, viti,
spinotti, bulloni ecc.), sollecitati perpendicolarmente al loro asse;
- C7.7.: Progettazione in zona sismica:
precisazioni per una nuova concezione di sicurezza

Finalmente si dovrà progettare
considerando il sisma verticale
- Gli studi sugli effetti negativi della componente sismica verticale hanno trovato
il giusto riscontro nella nuova Circolare.
Massimo Mariani* Francesco Pugi**
* Studio Ricerche Applicate - Perugia, www.massimomarianistudio.com **
Ricerca e Sviluppo di AEDES Software, www.aedes.it
Il sisma verticale nella Circolare alle NTC 2018
I nostri studi (a questo link il più recente articolo) pubblicati da Ingenio, che si
ringrazia per aver svolto un ruolo prezioso e fondamentale nella loro
divulgazione, hanno condotto ad una riflessione che dimostra la sensibilità e la
caratura scientifica degli estensori della Circolare per la parte riguardante
l'ambito dottrinale specifico, ossia il contributo delle diverse componenti
sismiche per la valutazione degli effetti sul comportamento strutturale. Si tratta
di un cambiamento culturale la cui portata è in primo piano rispetto ad altre
considerazioni relative ai valori di parametri meccanici o perfezionamenti di
modellazione, aspetti che nelle opportune sedi, attraverso l'applicazione ai casi
reali, verranno adeguatamente commentati.
La nuova Circolare contiene riferimenti al sisma verticale che implicano
importanti progressi nella progettazione, e conseguentemente esortano alla
verifica da parte degli organismi di controllo e tutela affinché questo nuovo
fronte sia praticato. Vediamo quindi quali sono i punti interessati (in corsivo, il
testo tratto dalla Norma).
C7.2.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI
(...) Per quanto riguarda gli effetti della componente verticale dell’azione sismica,
nel § 7.2.2 sono indicati gli elementi e le tipologie costruttive che maggiormente
risentono delle accelerazioni verticali indotte dal sisma, nonché i livelli di pericolosità
per i quali tale componente deve essere considerata nel progetto. Per gli elementi
soggetti a tali azioni e per quelli di supporto dei medesimi è ammesso l’uso di
modelli parziali che tengano conto della rigidezza degli elementi adiacenti. Questo
paragrafo non contiene novità rispetto al passato: il testo coincide con quanto
riportato in C7.2.1 della Circ.2009. Si osservi tuttavia che già nel 2009 vi era un
cenno di sviluppo nel senso di estendere la considerazione della componente
verticale: parlare di tipologie costruttive che 'maggiormente' risentono del sisma
verticale implica che anche le altre tipologie, magari in tono minore, ne risentono:

pertanto, già nel 2009 non vi era alcuna esclusione perentoria di strutture nei
confronti degli effetti sismici verticali. Le novità arrivano invece dai paragrafi
riguardanti i criteri di modellazione della struttura e dell'azione sismica, e la
risposta alle diverse componenti dell'azione sismica stessa.
C7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E DELL' AZIONE SISMICA
Modellazione dell’azione sismica
Per semplicità di analisi è possibile descrivere la variabilità spaziale del moto e
l’aleatorietà dell’effettivo baricentro delle masse e delle rigidezze attraverso lo
spostamento del centro di massa dalla sua posizione originaria nella direzione delle
due componenti orizzontali e in ambo i versi. In alternativa è consentito (§7.3.3)
applicare un momento torcente valutato a partire dalla risultante orizzontale della
forza agente al piano, determinata come in § 7.3.3.2, moltiplicata per l’eccentricità
accidentale7 del baricentro delle masse rispetto alla sua posizione di calcolo,
determinata come in § 7.2.6. Nel valutare gli effetti dell’eccentricità accidentale, si
dovranno considerare, ovviamente, gli effetti concomitanti delle due componenti
dell’azione sismica, utilizzando le regole di combinazione indicate al § 7.3.5.
Si specifica che l’eccentricità accidentale, oltre che per considerare le incertezze
legate alla localizzazione delle masse, è una maniera indiretta per tener conto della
variabilità spaziale del moto sismico. A rigore, infatti, si dovrebbe considerare una
componente torsionale del trascinamento sismico, sia nelle analisi statiche, sia nelle
analisi dinamiche; tradizionalmente, invece, l’azione sismica viene descritta
esclusivamente attraverso le due componenti traslazionali orizzontali del moto, cui
va aggiunta, ove significativa, la componente verticale.
C7.3.5 RISPOSTA ALLE DIVERSE COMPONENTI DELL’AZIONE SISMICA ED ALLA
VARIABILITA' SPAZIALE DEL MOTO
Nel caso di analisi statiche non lineari è possibile applicare separatamente ciascuna
delle due componenti orizzontali (insieme a quella verticale ove necessario ed agli
spostamenti relativi prodotti della variabilità spaziale del moto ove necessario),
riconducendo quindi la valutazione unitaria degli effetti massimi ai valori più
sfavorevoli così ottenuti.
Ecco la novità: si specifica che l'azione sismica viene descritta attraverso le due
componenti traslazionali orizzontali del moto, 'cui va aggiunta, ove significativa,
la componente verticale', e che nelle analisi statiche non lineari (pushover) è
possibile applicare separatamente ciascuna delle due componenti orizzontali
'insieme a quella verticale ove necessario'.

'Ove significativa' e 'ove necessario' sono espressioni che nel testo normativo
vengono usate nell'ambito di criteri generali. Per valutare se gli effetti della
componente sismica verticale siano o meno significativi è quindi necessario
svolgere analisi che includono anche tale componente, per poi poterne trarre un
giudizio finale.
Pertanto: le analisi pushover non possono prescindere dal considerare la
multidirezionalità e la componente verticale.

Analisi pushover: riduzione di capacità per effetto del sisma verticale

In figura è rappresentata una curva riferita al caso di un edificio esistente in
muratura: si rilevano le contrazioni del taglio e della capacità di spostamento, con
riferimento al punto di stato limite ultimo, dovute agli effetti negativi del sisma
verticale.
Peraltro, analizziamo quanto scritto in §7.3.5 del D.M. 17.1.2018: le analisi
multidirezionali sono previste anche in pushover (la Circolare consente la
possibilità di fare riferimento ad una sola componente orizzontale, ma su questo
aspetto la discordanza fra D.M. e Circolare si risolve considerando per l'edificio
esaminato sia la combinazione sia le singole direzioni), mentre per la verticale si
specifica che 'deve essere tenuta in conto unicamente nei casi previsti al §7.2.2)':
ciò significa che l'obbligatorietà è prevista solo per quei casi (mensole, strutture

spingenti, ecc.) ma attenzione: non si afferma affatto che la componente
verticale non vada considerata in tutti gli altri.
E adesso la Circolare, attraverso la specifica di considerare la componente
verticale 'ove significativa' o 'ove necessario', implica di fatto la necessità di
valutarne sempre gli effetti per determinare se siano significativi o meno.
Contemporaneità delle componenti sismiche orizzontali e verticale
Il combinato disposto del D.M. 17.1.2018 e della Circ.7 del 21.1.2019 non può
fornire giustificazioni per omissioni sullo studio degli effetti della
contemporaneità delle componenti sismiche.
Siamo lieti di constatare che i testi normativi vanno nella giusta direzione: il
Progettista deve essere libero di valutare gli effetti di tutte le componenti
sismiche, senza esclusioni a priori che determinerebbero rischi nei confronti della
sicurezza.
Infatti, non considerando la componente verticale o, più in generale, la spazialità
del fenomeno, si potrebbe sottovalutare la domanda sismica e di conseguenza
sopravvalutare l'indicatore di rischio zE dato dal rapporto tra capacità e
domanda. Nei confronti degli interventi, si rischierebbe di fatto un
sottodimensionamento.
Contemporaneità delle componenti sismiche orizzontali e verticale
In definitiva: la nuova Circolare consente finalmente ai Progettisti la possibilità di
analizzare il modello con i contributi di tutte e 3 le componenti spaziali del sisma
(le due orizzontali e la verticale), variamente combinate tra loro. Saranno i singoli
casi ad evidenziare la significatività o meno dei diversi contributi.
E' opportuno osservare che la contemporaneità degli effetti, studiata in analisi
statica non lineare attraverso adeguati algoritmi di combinazione, è la naturale
evoluzione della tradizionale sovrapposizione degli effetti nelle analisi elastiche.
La corretta valutazione dei risultati richiede sempre l'identificazione delle
configurazioni più sfavorevoli, e questo in analisi pushover è divenuto ora
possibile considerando un input multidirezionale di tipo spaziale.
Sisma verticale: analisi di vulnerabilità e progettazione degli interventi I lavori
citati di Massimo Mariani, Francesco Pugi e Alessio Francioso hanno posto in
particolare evidenza l'importanza della componente verticale ai fini della
valutazione di sicurezza degli edifici esistenti in muratura. Fra questi,
un'attenzione speciale è stata rivolta alle strutture con tessitura irregolare,

vulnerabili in modo significativo nei confronti delle sollecitazioni cicliche verticali,
come ampiamente dimostrato dai rovinosi effetti prodotti dai recenti eventi sismici
(Centro Italia, 2016).

Sopra: Esempio di muratura di blocchi di pietra sbozzata, talvolta con presenza di laterizi e
ciottoli.
Cicli di compressione e decompressione dovuti alle azioni sismiche verticali, contemporanei agli
effetti ciclici taglianti per azioni sismiche orizzontali complanari e ortogonali al piano medio della
parete

Alla luce della evoluzione normativa manifestatasi attraverso i nuovi contenuti
della Circolare, le analisi degli edifici esistenti in muratura potranno essere
condotte considerando anche gli effetti negativi del sisma verticale, di tipo
disgregativo e riduttivo nei confronti delle capacità di resistenza e di
deformazione. Ciò è molto importante sia per i progetti relativi alla Ricostruzione
nelle zone danneggiate dai recenti eventi sismici, sia per le analisi di vulnerabilità
e la classificazione sismica del patrimonio edilizio esistente, nonché in generale
per la corretta calibrazione degli interventi di consolidamento.
Grazie ad una più completa analisi del comportamento sismico, i nuovi contenuti
della Circolare svolgono pertanto un ruolo fondamentale per l'attività
progettuale nelle zone interessate dalla Ricostruzione, connettendosi quindi ad
uno dei più importanti settori operativi dell'ingegneria italiana per i prossimi anni.
4.4 COSTRUZIONI DI LEGNO
Formano oggetto delle 4.4 norme le opere costituite da strutture portanti
realizzate con elementi di legno strutturale (legno massiccio, segato, squadrato
oppure tondo) o con prodotti strutturali a base di legno (legno lamellare
incollato, pannelli a base di legno) assemblati con adesivi oppure con mezzi di
unione meccanici, eccettuate quelle oggetto di una regolamentazione apposita
a carattere particolare.
La norma 4.4 può essere usata anche per le verifiche di strutture di legno esistenti
purché si provveda ad una corretta valutazione delle caratteristiche del legno e,
in particolare, degli eventuali stati di degrado.
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel § 11.7.
Tutto il legno per impieghi strutturali deve essere classificato secondo la
resistenza, prima della sua messa in opera.
4.4 LE NORME SULLE STRUTTURE PORTANTI DELLE COSTRUZIONI DI LEGNO
4.4.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
4.4.2 ANALISI STRUTTURALE
4.4.3 AZIONI E LORO COMBINAZIONI
4.4.4 CLASSI DI DURATA DEL CARICO
4.4.5 CLASSI DI SERVIZIO
4.4.6 RESISTENZA DI CALCOLO
4.4.7 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
4.4.8 STATI LIMITE ULTIMI
4.4.9 COLLEGAMENTI

4.4.10 ELEMENTI STRUTTURALI
4.4.11 SISTEMI STRUTTURALI
4.4.12 ROBUSTEZZA
4.4.13 DURABILITÀ
4.4.14 RESISTENZA AL FUOCO
4.4.15 REGOLE PER L’ESECUZIONE
4.4.16 CONTROLLI E PROVE DI CARICO

COSA MANCA AL SETTORE DEL LEGNO?

LA NORMA DI ESECUZIONE

di Toni Toratti

Attualmente esistono norme di esecuzione a livello europeo per le costruzioni in
calcestruzzo, acciaio e muratura. Per le costruzioni di legno, tali standard non
esistono ancora, sebbene in diversi paesi europei, in Canada e Australia, siano state
sviluppate norme o linee guida nazionali.
In Finlandia è stata recentemente pubblicata una norma di esecuzione nazionale per
le costruzioni con il legno (SFS 5978:2014 Esecuzione di edifici in legno – Regole per le
strutture portanti degli edifici).
In questa norma si stabiliscono i requisiti base di qualità per la progettazione e per
la costruzione delle strutture degli edifici di legno, regole complessive sufficienti a
garantire che l’edificio sia costruito come da progetto.
Un’attenzione per le linee guida di esecuzione si trova anche in alcune recenti
pubblicazioni australiane e canadesi in materia di incendi in cantiere controlli
dell’umidità e in materia di edifici di legno in elevazione
Attualmente l’Eurocodice 5 troviamo alcune pagine dedicate ai dettagli e
all’esecuzione delle strutture di legno. Si tratta della sezione 10, che consiste di 3
pagine. Nella commissione CEN/TC250/SC5 si prevede di produrre una norma di
esecuzione europea completa per le strutture di legno, che potrebbe eventualmente
costituire una nuova parte a sé stante dell’Eurocodice 5.
Il documento che segue indica sinteticamente gli aspetti di interesse per le future
norme di esecuzione e di standardizzazione dell’esecuzione. I dati di partenza e i
concetti espressi vengono qui ulteriormente elaborati.

Definizione di una norma di esecuzione
per le costruzioni di legno
2. Ambito di applicazione della norma di esecuzione
Finora, l’ambito di applicazione di una norma di esecuzione per le costruzioni di
legno non è stato compiutamente discusso o concordato a livello europeo.
Inoltre, i diversi materiali strutturali hanno proprie norme di esecuzione che sono
strutturate in vari modi, e sarebbe necessario anche armonizzare la struttura, il
contenuto e il campo di applicazione di queste diverse norme. Tale
armonizzazione dovrebbe avere luogo a livello di CEN/TC250.
Una norma di esecuzione ha per oggetto la garanzia di qualità del prodotto finale
(cioè dell’edificio) tramite regole di esecuzione che si raggiungono grazie ad una
cooperazione funzionale tra i partner del progetto, ad una sufficiente
completezza e qualità della progettazione, e alla documentazione da produrre
per il processo di costruzione. La norma deve descrivere in dettaglio almeno i
seguenti aspetti per la garanzia di qualità:
- Descrizione del progetto – Una descrizione del progetto inclusi tutti i dati di
rilievo
- Piano di controllo dell’umidità – Come assicurare la sicurezza rispetto
all’umidità durante i lavori
- Piano di montaggio – Come assemblare in opera gli elementi strutturali e le
controventature necessarie
- Tolleranze di montaggio – Descrizione delle classi e dei valori di tolleranza
per le opere edilizie, il metodo di misurazione e lo schema di controllo.
Qui si propone che la norma di esecuzione debba coprire tutto il lavoro di cantiere
e le relative misure per il controllo della qualità, dalla fine della fase di
progettazione fino allo stadio dell’edificio ultimato. La norma di esecuzione
finlandese recentemente pubblicata [SFS 5978:2014] si estende in effetti un po’ al
di là di quanto descritto, in quanto considera anche gli aspetti di qualità della
progettazione, oltre al fatto di assicurare una buona comunicazione tra l’attività
di progettazione e il cantiere.
Questo punto iniziale può variare, nella misura in cui il lavoro di progettazione e di
cantiere è spesso eseguito contemporaneamente. La norma di esecuzione deve
coprire gli aspetti relativi alla pianificazione dei lavori di esecuzione. Ciò non deve
essere confuso con il lavoro di progettazione delle strutture.

La norma di esecuzione si baserà sulla realizzazione dell’edificio al livello di qualità
desiderato, data come punto di partenza la documentazione di progetto.
Per l’esecuzione si possono porre due diversi obiettivi:
1. Attuare un livello di esecuzione tale da applicare le regole di progettazione
date negli Eurocodici. Questo può riferirsi, ad esempio, alle tolleranze di
montaggio e alla protezione dall’umidità e dagli agenti atmosferici.
2. Applicare regole di esecuzione atte, secondo quanto noto, a produrre un
adeguato livello di qualità, sicurezza sul lavoro, e che siano economicamente
valide sulla base delle esperienze precedenti.

3. Contenuto della norma di esecuzione
Attualmente la sezione 10 dell’Eurocodice 5 fissa alcuni requisiti relativi
all’esecuzione. Tali requisiti riguardano i seguenti argomenti:
-

Connessioni e relativi fori, rondelle, preforatura, ecc.;
Trasporto, assemblaggio e messa in opera degli elementi;
Dettagli sulle connessioni delle strutture a telaio;
Alcune regole per la messa in opera di capriate assemblate con piastre
metalliche chiodate.

L’elenco di cui sopra è in effetti essenziale. Tuttavia rappresenta solo una piccola
parte dei requisiti di esecuzione che sarebbero necessari, in una norma, per
assicurare il livello di qualità desiderato; è necessario almeno che siano trattati
anche i seguenti punti:
- Assicurazione della qualità in cantiere. Definizione delle figure interessate,
loro compiti e responsabilità, misure di controllo della qualità e schemi di
controllo. Classi di esecuzione: le relative classi di esecuzione (come da
SFS5978 definite EXEC 1, 2 e 3) possono essere definite in base alla
classificazione delle conseguenze (EN 1990 Appendice B) e al previsto
livello di difficoltà dell’esecuzione. Ciò deve essere direttamente collegato
al regime di assicurazione della qualità da applicare (livello di controllo).
- Piano di montaggio. Il montaggio degli elementi prefabbricati rappresenta
un aspetto centrale dell’esecuzione di un edificio. È normalmente richiesto
che vi sia un piano di montaggio. Tale piano definisce le responsabilità delle
figure interessate e le soluzioni per la stabilità strutturale in ciascuna fase
della messa in opera.
- Sicurezza antincendio in cantiere.

- Piano di controllo dell’umidità. Controllo dell’umidità durante i lavori in
cantiere, metodi utilizzati per la protezione dagli agenti atmosferici,
condizioni di stoccaggio dei materiali e relativo schema di controllo.
- Definizione delle tolleranze di montaggio, metodi di misurazione, e schema
di controllo.

4. Requisiti derivanti dalla progettazione (Eurocodice5)
recepiti nella norma di esecuzione.
La documentazione di progetto definisce una serie di requisiti per l’esecuzione
dell’edificio. È di per sé evidente che il progetto, in quanto tale, deve essere
seguito nella fase di costruzione. Vi sono poi una serie di requisiti che sono
incorporati nei metodi di progetto, e rappresentano quindi condizioni che devono
essere soddisfatte affinché il progetto stesso possa essere applicato. Tali
caratteristiche sono, per esempio:
4.1 Tolleranze
Poiché il montaggio di componenti ed elementi edilizi non può mai essere
effettuato con precisione assoluta, deve esserci una tolleranza di montaggio per
cui le equazioni di progetto continuino ad essere valide. Qualora si applichino
tolleranze maggiori, ciò dovrebbe essere permesso a condizione che sia stato
considerato a livello di progettazione, e si possano applicare modifiche alle
equazioni di progetto o carichi addizionali. Considerata la tendenza verso un
maggior livello di prefabbricazione, è necessario che le tolleranze siano definite,
accettate e applicate. Un buon livello di definizione e consenso sulle tolleranze
faciliterà la comunicazione tra le diverse figure interessate.
Le tolleranze sono necessarie per:
1. le sezioni dei materiali, e sono fornite dalle norme di prodotto;
2. gli elementi prefabbricati, e devono essere fornite da una norma di
prodotto (quando disponibile);
3. il posizionamento delle connessioni e dei connettori, e devono essere
fornite dalla norma di esecuzione o dalle prescrizioni di progetto;
4. il montaggio degli elementi / componenti realizzate in cantiere, e devono
essere fornite dalla norma di esecuzione.
Le classi di tolleranza nel montaggio devono essere definite, e devono dipendere
dalla classe di esecuzione/classe di conseguenza dell’edificio. Le tolleranze dei
materiali sono date dalle relative norme di prodotto (quando disponibili) e le
tolleranze di montaggio devono essere elaborate congiuntamente, in

collaborazione con costruttori, normatori e progettisti. Non vi è stato finora alcun
dibattito internazionale in proposito.
4.1.1 Tolleranza per le membrature compresse
Per gli elementi compressi, il criterio di stabilità dell’Eurocodice 5 limita la
rettilineità degli elementi a L/300 per il legno massiccio e L/500 per il LVL e il legno
lamellare incollato. Lo stesso è previsto dalle rispettive norme di prodotto EN.
Questa è anche la base della massima tolleranza di montaggio per la rettilineità
delle pareti pari a ± 1,5 ‰ in tabella 1, che lascia una certa misura di arcuatura/
deformazione all’elemento stesso. Se il requisito non è soddisfatto, si devono
prendere in considerazione carichi eccentrici aggiuntivi.
Tabella 1. Esempio di tolleranze di montaggio per strutture di parete di legno (dalla SFS 5978)

4.1.2 Tolleranze per le connessioni
Per le connessioni è necessario considerare diverse misure di tolleranza. Un
insieme di tolleranze, come indicate dalla SFS 5978, è qui presentato a titolo di
esempio nella tabella 2. Tali tolleranze possono riguardare il posizionamento della
connessione stessa, la misura e la posizione dei fori se preforati, interassi e
distanze dai bordi, ecc. Queste tolleranze devono essere prese in considerazione
nelle stesse equazioni di progetto. Attualmente, tuttavia, i valori di tolleranza
sono determinati soprattutto dalla pratica: si basano su quanto è

economicamente realizzabile con le tecnologie di produzione applicate. Una
misura di tolleranza interessante è anche la lunghezza di appoggio quando la
compressione perpendicolare alla fibratura prevale per la forza di reazione
dell’elemento orizzontale. Nell’esempio che segue, per questa misura si ammette
una tolleranza di -10 mm, e non è necessaria una tolleranza positiva. Questo
valore si basa esclusivamente su una valutazione empirica.

Tabella 2. Tolleranze per le connessioni. Lo scostamento ammesso è dato dalla posizione nominale,
se non indicato altrimenti nel disegno strutturale. d è il diametro del connettore

NOTE
1) Nella direzione della fibratura, i chiodi devono essere disallineati di almeno d se a1 < 14d.
2) Perforazione unica attraverso tutti gli elementi o usando un elemento perforato come dima.
3) Quando gli elementi in legno hanno fori sovradimensionati di 1 mm e le parti metalliche hanno fori
sovradimensionati di 1,5.2 mm.
4) In ambedue le superfici di tutti gli elementi in legno.
5) Nella direzione della fibratura, la fila può essere disallineata di max. 5 mm.
6) Quando le connessioni legno-metallo hanno fori sovradimensionati di 1 mm nelle parti metalliche.
7) t è la lunghezza della parte liscia del connettore secondo progetto in un elemento in legno.
8) Separazione tra la superficie di legno e la piastra metallica, dove tt è lo spessore della piastra
metallica.
9) Per esempio la distanza di una piastra di appoggio a L dalla superficie di contatto legno-legno
(montaggio preliminare sulla capriata).

4.2 Controllo dell’umidità
Il progetto viene eseguito per una specifica classe di servizio. Questa condizione
deve essere rispettata durante l’esecuzione. Ciò può richiedere mezzi speciali di
protezione dagli agenti atmosferici durante l’esecuzione. In alcuni casi può essere
ammesso eseguire i lavori in condizioni di umidità più elevata, per poi procedere
all’asciugatura prima che l’esecuzione sia ultimata o prima che le strutture siano
isolate e chiuse. Il progettista dovrebbe indicare i mezzi di protezione da
impiegare nel corso dei lavori.
Il controllo dell’umidità durante l’esecuzione riveste importanza vitale nella
costruzione in legno. Un piano di controllo dell’umidità può assicurare una
costruzione solida con un livello minimo di influenza indesiderata da parte
dell’umidità. Per prima cosa, si deve definire un livello di protezione dagli agenti
atmosferici nel processo di costruzione. Poi si devono seguire tutte le fasi dalla
fabbricazione al trasporto, consegna, stoccaggio, montaggio e utilizzo.
Il piano di controllo dell’umidità deve coprire l’intera catena della produzione e il
processo di costruzione della struttura di legno. Si dovrà assicurare che il
costruttore rispetti il piano di controllo dell’umidità.
Il contenuto del piano di controllo dell’umidità è qui proposto nei termini
seguenti:
1. Informazioni di base sul progetto edilizio (indirizzo e altre coordinate del
cantiere, persona responsabile dei lavori in cantiere, principale autore del
piano di controllo dell’umidità);
2. Elenco dei materiali e prodotti lignei da utilizzare in cantiere;
3. Valore di umidità desiderato per il legno e gli elementi in legno nelle diverse
fasi della produzione;

4. Valore di umidità desiderato per il legno e gli elementi in legno al momento
della consegna in cantiere, durante il montaggio e ad ultimazione
dell’opera;
5. Ispezioni in loco e persona responsabile delle stesse;
6. Possibili fonti di umidità in cantiere (per esempio pioggia, neve, acqua di
alda, ecc.);
7. Il livello di protezione (PL0-PL3, come da paragrafo 4.2.4.) individuato per la
fase di costruzione, e una stima dei tempi di protezione necessari;
8. Protezione del legno in cantiere: a) metodo di stoccaggio e protezione del
materiale stoccato; b) protezione durante il montaggio (determinata in
base al livello di protezione); c) metodi di asciugatura applicati al legno il cui
tenore di umidità (per qualsiasi ragione) sia aumentato;
9. Asciugatura controllata delle strutture fino a conformità con le condizioni di
servizio dell’edificio:
- analisi e prevenzione dei rischi causati dall’umidità, compresa la pioggia;
- sensibilità del progetto a condizioni climatiche sfavorevoli e altre
eccezioni;
- determinazione del valore di umidità del legno, tempi di asciugatura e
idone e condizioni di asciugatura;
- organizzazione delle condizioni di asciugatura;
- effetti sulla programmazione dei tempi in cantiere (piani di emergenza);
10. Piano di misurazione dell’umidità (metodo di misurazione, tempistica,
documentazione e persona responsabile).
4.2.1 Tenore di umidità di progetto
In ambienti interni riscaldati le strutture di legno sono destinate alla classe di
servizio 1, nel qual caso il valore medio di umidità del legno sarà inferiore al 12%
(RH 65 %, 20°C).
In ambienti riparati non riscaldati le strutture di legno sono destinate alla classe di
servizio 2, nel qual caso il valore di umidità desiderato del legno non supererà il
20% (RH 85 %, 20°C).
L’umidità atmosferica interna degli edifici riscaldati può essere molto bassa nei
periodi invernali. Il contenuto di umidità nel legno può ridursi anche fino a meno
del 5% in inverno, e in autunno può salire a circa il 12%. In ambienti riparati non
riscaldati, il contenuto di umidità del legno può variare durante l’anno tra il 12% e il
18%.

4.2.2 Tenore di umidità del legno
durante la consegna al cantiere
Il valore di umidità dei prodotti lignei alla consegna varia notevolmente a seconda
del prodotto. Se non altrimenti concordato, si possono presumere i seguenti
valori di umidità alla consegna:
- il legno segato è normalmente consegnato asciugato ad aria al 15%-25%. Per il
rischio di formazione di muffe, il valore dovrebbe essere inferiore al 20%;
- il legno lamellare incollato è normalmente consegnato con un contenuto di
umidità pari al 10%-12%;
- il legno compensato e il laminated veneer lumber (LVL) sono consegnati con un
contenuto di umidità pari all’8%-10%;
- se la consegna proviene dal magazzino, il tenore di umidità del legno lamellare
incollato, del legno compensato e del LVL può raggiungere al massimo il 20%.
Si dovrà verificare l’idoneità dello strumento di misurazione del valore di umidità
per l’effettivo prodotto
4.2.3 Umidità durante la costruzione
Normalmente durante le fasi di stoccaggio e di montaggio il valore di umidità del
legno aumenta, ad eccezione del legno segato che è solitamente consegnato con
un alto contenuto di umidità e continua ad asciugarsi in cantiere. Durante lo
stoccaggio e il montaggio, in cantiere, l’aumento di umidità del materiale è
controllato tramite la protezione dagli agenti atmosferici.
L’asciugatura del legno deve essere eseguita con sufficiente lentezza, in modo che
non si sviluppino fessurazioni da ritiro. L’asciugatura controllata è
particolarmente importante per le sezioni trasversali di maggiori dimensioni. Le
condizioni di asciugatura devono far sì che la differenza tra il valore di umidità
misurato e il valore di umidità di equilibrio nell’asciugatura non superi il 6%. Se
l’asciugatura di elementi lignei necessita un livello superiore, deve essere
organizzata per fasi. La struttura non può essere sigillata (coperta, rivestita) prima
che si sia ottenuto il valore di umidità desiderato.
4.2.4 Livelli di protezione dagli agenti atmosferici
Il piano di controllo dell’umidità e il piano di montaggio stabiliscono il livello di
protezione dagli agenti atmosferici. Nella scelta del livello di protezione dagli

agenti atmosferici si dovranno tenere in considerazione le condizioni
meteorologiche eccezionali e l’umidità aggiuntiva causata dalle attività di
costruzione.
I livelli di protezione dagli agenti atmosferici e i rispettivi valori di umidità previsti
sono:
0. Livello di protezione PL0, nessuna protezione:
- il valore di umidità dipende dal clima e non può essere assegnato;
- raccomandato solo nei climi invernali (temperature di congelamento) e per
brevi-periodi;
- non è ammesso il contatto con il suolo;
1. Livello di protezione PL1, copertura con plastica o telo impermeabile. a) umidità
inferiore al 20%; b) si deve assicurare una ventilazione sufficiente;
2. Livello di protezione PL2, ambiente riparato: -a) umidità inferiore al 20%;
b) più affidabile del livello PL1;
3. Livello di protezione PL3, ambiente interno o tenda riscaldata: - umidità
inferiore al 15%;

4.3 Piano di montaggio
Il montaggio degli elementi prefabbricati rappresenta un aspetto centrale
dell’esecuzione di un edificio. Normalmente è richiesto un piano di montaggio
(spesso obbligatorio in base alla legislazione edilizia). Tale piano deve definire le
responsabilità delle figure interessate e le soluzioni per:
- Stabilità strutturale durante ciascuna fase della messa in opera
- Sicurezza antincendio in cantiere;
- Controllo dell’umidità durante i lavori in cantiere, metodi di protezione,
stoccaggio degli elementi e relative ispezioni;
Il piano di montaggio è una specifica del progetto edilizio, e i requisiti posti nel
piano di controllo dell’umidità devono essere tenuti in considerazione. I metodi di
lavoro per il montaggio in sicurezza delle strutture di legno sono descritti nel
piano di montaggio. La proposta di contenuto del piano di montaggio è
presentata nella tabella 3. Questo esempio si riferisce ad una classe di
conseguenza 3 (classe di esecuzione 3) in cui i requisiti sono più rigorosi. Per altre
classi si potranno omettere alcune righe, e vi sono meno requisiti.

Il piano di montaggio deve essere compatibile con il documento di specifica del
progetto prima descritto. Il piano di montaggio può differire dalla specifica di
progetto qualora sussistano valide ragioni, per esempio variazioni delle condizioni
del sito, e il livello di sicurezza del lavoro non venga ridotto. Tali cambiamenti
saranno accettati in modo idoneo dalle parti interessati e saranno documentati.

5 Conclusione
Questo documento presenta alcuni pensieri, idee e proposte riguardo al
contenuto di una futura norma EN in materia di esecuzione di strutture in legno.
Questo lavoro sarà sviluppato nel gruppo CEN/TC250/SC5.
Sarà importante identificare tutti i requisiti che le procedure di progetto
impongono nella fase di esecuzione dell’edificio. Nel presente documento sono
stati identificati come tali almeno a) le tolleranze di montaggio e b) i valori limite
del valore di umidità per il legno. Potrebbero sovrapporsi anche altre condizioni
contenute nelle equazioni di progetto che determinano le previste modalità di
esecuzione. Queste dovranno essere identificate.
La finalità complessiva di una norma di esecuzione è definire un livello di qualità
per i lavori di cantiere. Tale livello di qualità può essere differente per diverse
classi di esecuzione o di conseguenza. Una norma di questo tipo evidenzierebbe
le buone prassi edilizie, e dovrebbe essere facile da utilizzare o esigere da parte
dei clienti, chiara da applicare per i produttori di materiali, le imprese di
costruzioni e le autorità.

