


 

Normativa di riferimento 

 

   -   Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 (NTC18) 

   -   Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019 

 

Stato attuale 

L’edificio  oggetto di intervento è costituito da due piani in muratura portante in mattoni di 

laterizio costruito intorno agli anni 1930 con una copertura a pianta rettangolare a 

padiglione  con travi in legno con pendenza della falda pari a 22°. La struttura della  

copertura è costituita principalmente  da 4 travi in legno (sez. cm 18x20) disposte sui 

dipluvi, le quali si appoggiano sui muri perimetrali e di spina centrali. Sulle  travi di 

displuvio (puntoni) e sulle murature di spina centrali a due ed ad una testa, si appoggiano 

delle  travi di legno (sez. cm 14x14) ad interasse i = cm 71 che costituiscono l’orditura 

secondaria della copertura. Al di sopra sono presenti i correnti in legno  filetti (sez. cm 7x3) 

ad interasse di circa cm 53 con impalcato di tavelloni di laterizio. Inoltre è presente sulla 

falda esposta opposta alla scala un appoggio intermedio costituito sempre da una trave in 

legno (cm 18x20). Il cornicione è formato da dei zampini in legno (sez. cm 8x8) con 

sovrastante tavolato in legno. 

Lo stato di conservazione delle strutture portanti (puntoni ed ordito) si presenta in buone 

condizioni, mentre alcune infiltrazioni d’acqua hanno in alcuni punti degradato i correnti. 

Dalla verifica statica degli elementi principali è emerso che alcuni elementi secondari 

andrebbero rinforzati, tali elementi sono i rompi tratta presenti sul colmo e sull’appoggio 

dei puntoni disposti sul dipluvio. 

La copertura così realizzata presenta inoltre le seguenti criticità: 

 

1- I puntoni posti sul dipluvio e sulla falda opposta alla scala sono delle strutture 

spingenti sulle sottostanti murature, sarebbe quindi auspicabile l’inserimento di 

tiranti in acciaio per eliminare tali spinte 

2- Le pareti in muratura ad una testa provenienti dal piano sottostante si presentano 

troppo snelle in quanto hanno uno spessore di cm 15. Si dovrebbe prevedere dei 

presidi antiribaltamento delle pareti con delle cordonalature in acciaio oppure 

prevedere un allargamento delle stesse previa verifica delle murature al piano terra. 

3- I collegamenti tra i vari elementi di legno andrebbero puntualmente rivisti al fine di 

non permettere fenomeni di sfilamento dalle sedi esistenti. 



 

Stato di progetto 

 

In considerazione delle somme messe a disposizione dell’Amministrazione si sono 

programmati per l’appalto in questo stralcio solo la sostituzione dei correnti in legno e del 

soprastante tavellonato in laterizio con un tavolato in legno di 2,5 cm di spessore. Inoltre 

vengono sostituiti gli elementi dello sporto di gronda (zampini e tavolato) riproponendoli 

con la stessa sezione degli esistenti. 

 

Si riporta successivamente l’analisi dei carichi: 

Analisi dei carichi solaio esistente elementi oggetto di intervento 

N STRATIGRAFIA PESO TIPO 
CARICO 

1 TAVELLONATO IN LATERIZIO CM 4 KG/MQ        30,00  G 

2 TEGOLE MARSIGLIESI KG/MQ        45,00 G 

 TOTALE KG/MQ        75,00 G 
 

Analisi dei carichi solaio di progetto elemnti oggetto di intervento 

N STRATIGRAFIA PESO TIPO 
CARICO 

1 TAVOLATO IN LEGNO CM 2,5 KG/MQ      10,50  G 

2 GUAINA ARDESIATA KG/MQ        4,50 G 

3 TEGOLE MARSIGLIESI KG/MQ      45,00 G 

 TOTALE KG/MQ      60,00 G 
 

Analisi dei carichi per azioni dovute alla neve 

Il carico provocato della neve sulla copertura è valutato mediante la seguente espressione  

 

dove μi è il coefficiente di forma della copertura. 

q = 1,20 KN/m² 

 

 

Dal punto di vista dei carichi l’intervento prevede una diminuzione dei carichi di circa 3500 

kg rispetto alla situazione ante intervento che quindi oltre a produrre una diminuzione delle 

sollecitazioni sugli elementi, riduce la spinta orizzontale causata dall’accelerazione 

sismica. Sulla base di quanto sopra descritto l’ insieme d’interventi non modifica il 

comportamento globale pertanto l’intervento  ricade secondo quanto previsto al punto 

8.4.3. del DM 17/01/2018 nella categoria degli interventi locali.  

 

 

 



 

          

VERIFICHE 

La presente relazione è relativa alla verifica agli stati limite di un solaio realizzato 

con travi in legno e tavolame di abete.  

Il calcolo viene condotto conformemente al Cap. 4 del D.M. 17-01-2018, che detta 

disposizioni in merito all’utilizzo degli elementi portanti il legno. 

Le tensioni interne si possono calcolare nell’ipotesi di conservazione delle sezioni 

piane e di una relazione lineare tra tensioni e deformazioni fino alla rottura. 

Verifica agli stati limite 

Per effettuare la verifica agli stati limite di una sezione in legno occorre che sia soddisfatta 

la seguente relazione : 

Per effettuare la verifica agli stati limite di una sezione in legno occorre che sia 

soddisfatta la seguente relazione : 

 
dove : 

Xk     = caratteristica al frattile 5% 

kmod = coefficiente che tiene conto sia delle condizioni di servizio che della “durata del 

carico”  e dell’umidità della struttura   

m =   coefficiente parziale di sicurezza del materiale desunto dalla sottostante   

Come si può notare nel legno, a differenza dell'acciaio e del calcestruzzo armato la verifica 

della sezione si fa sulle tensioni e non sulle azioni interne. 

Le caratteristiche di resistenza fk vengono desunte sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Norma UNI 8198 “ Legno Strutturale -- Classificazione -- Requisiti generali, regole per la 

classificazione a vista secondo la resistenza e valori caratteristici per tipi di legname 

italiani" , che vengono nelle seguenti tabelle riportati : 



 

 

Valori Caratteristici per Legname di Conifere e Pioppo 

daN/cm2 C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 

fmk 140 160 180 220 240 270 300 350 400 

fvk 17 18 20 24 25 28 30 34 38 

E 7000 8000 9000 10000 11000 12000 12000 13000 14000 

Peso 350 370 380 410 420 450 460 480 500 

 

Valori Caratteristici per Legno Lamellare 

Classe di resistenza GL 24 GL 28 GL 32 GL 36 

Resistenza a flessione fmk 240 280 320 360 

Resistenza a Taglio fvk 27 32 38 43 

Modulo Elastico E 116000 126000 137000 147000 

 

Il coefficiente m serve per passare dalla resistenza al frattile 5% a quella di progetto 

(nominalmente definita "al 5‰").  

Quindi tiene conto di diversi fattori che influenzano la resistenza del materiale e secondo 

la normativa vale : 

 

Tabella 1 – Coefficienti di sicurezza m 

Il coefficiente kmod è un fattore di correzione che tiene in conto contemporaneamente 

dell'influenza sulla resistenza del materiale dovuta al contenuto di umidità nel legno e alla 

durata del carico, viene desunto secondo la seguente tabella: 



 

 

Tabella 21 – Coefficienti di sicurezza Kmod 

 

  La Verifica a flessione va condotta utilizzando la seguente espressione : 

 

Dove : 

σm,d tensione di calcolo massima per flessione; 

kcrit,m coefficiente riduttivo di tensione critica per instabilità di trave, per tener conto della riduzione 

di resistenza dovuta allo sbandamento laterale; 

fm,d resistenza di calcolo a flessione, determinata tenendo conto anche delle dimensioni della 

sezione trasversale mediante il coefficiente kh, calcolato come segue: 

Kh = min {[150/h]0,2; 1,3} per legno massiccio 

Kh = min {[600/h]0,1; 1,1} per legno lamellare 

Per travi aventi una deviazione laterale iniziale rispetto alla rettilineità nei limiti di accettabilità del 

prodotto, si possono assumere i seguenti valori del coefficiente di tensione critica kcrit,m 

 



 

 

Verifica Stato Limite Di Esercizio 

La verifica riguarda il comportamento della struttura sotto i carichi normali a cui è sottoposta 

durante il suo utilizzo, in modo da assicurare la sua efficienza anche nei riguardi delle opere 

accessorie portate (tramezzi, pavimenti, elementi di copertura, ecc.). 

Più raramente la verifica si estende al controllo di altri possibili comportamenti nocivi per la 

funzionalità in esercizio della struttura (es. vibrazioni eccessive, malfunzionamenti di macchine e 

servizi, ecc.). 

Generalmente si tratta di contenere la deformazione in limiti accettabili sotto l’azione di un carico 

ridotto. 

Ai fini della verifica agli SLE si utilizza la seguente combinazione rara: 

Q = G1 + G2 + Qki 

Calcolo delle deformazioni 

Per il calcolo delle deformazioni (frecce) allo stato limite di esercizio o di utilizzo si deve tener 

conto anche degli effetti nel tempo e, pertanto, la deformata elastica riferita alla freccia f0 viene 

amplificata mediante l’introduzione del coefficiente kdef per tener conto della viscosità e della 

umidità del materiale: 

 



 

 

 

Il coefficiente kdef è calcolato secondo i valori della tabella sopra riportata. 

L’Eurocodice EC5 raccomanda che “la freccia elastica dovuta all’azione dei carichi non debba 

superare 1/300 della luce per travi ed 1/150 della luce nel caso di mensole e strutture a sbalzo, 

mentre la freccia finale, tenendo conto dei fenomeni viscosi, non deve superare 1/200 della luce per 

travi e 1/100 della luce per sbalzi”. 

CARATTERISTICHE MATERIALI 

Tipo di legname Massiccio 

Classe di resistenza  C24 

fmk daN/cm2 240 

fvk daN/cm2 25 

m  1,5 

fmd daN/cm2 144, 

fvd daN/cm2 25, 

Classe di Servizio  2 

Classe durata del Carico  Breve durata 

kmod  0,9 

kcrit  1 

km  0,9 

kh  1,041 

 

 



 

-CORRENTI SEZ. CM 4X8 

 
DATI GEOMETRICI 

Luce del solaio L=mt. 0.75 

Interasse Travi I=mt. 1.05 

Angolo di inclinazione =(°) 0 

Base Trave b=cm. 8 

Altezza Trave h=cm. 4 

Modulo di resistenza           Wx=cm3 21,33 

 

DATI DI CARICO 

Carico Permanente Qp=daN/m2 60 

Coeff. Parzializzazione q 1.3 

Sovraccarico Accidentale Qa=daNm2 120 

Coeff. Parzializzazione g 1.5 

Coeff. di utilizzo Φ0 0.7 

Qtot = Qp * q + Qa * g + Qki* q2* Φ02 

Carico Totale Qt=daN/m2 258 

Carico sulla trave  -  Qml=Qt*I Qml=daNml 270,9 

Tipologia di vincolo  V=8 Appoggio 

Reazioni Vincolari 

Ra=Rb=Qml * L / 2 Ra=Rb=daN 102 

Momento Massimo 

Mx= Qml * L2 / V * sen  Mx=daNm  

My= Qml * L2 / V * cos  My=daNm 19 

Mmax=  Mx + My Mmax=daNm 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verifica Stato Limite Ultimo 

 

m,d = Mmax/Wx =1900, / 21 = 89,06 

fm,d= fm,k*kmod/m * Kh = 240 * ,9 / 1,5 * 1,041 = 144 

                                    

Sezione VerificatVerifica Stato Limite di Esercizio 

 

Tipo di Materiale Massiccio 

Classe di Servizio 2 

Kdef 0,8  

Freccia max ammissibile                 cm. ,3 

Modulo Elastico                 E=daN/cm2 110000 

Momento di Inerzia                     J=cm4 43 

fmax=    5        q*l4 
             384     E*J 

 

,1659 

Ffinale=fmax*(1+kdef) ,2986 

Verifica soddisfatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,62 



 

-TAVOLATO SP.2,5 CM 

DATI GEOMETRICI 

Luce del solaio L=mt. 1.05 

Interasse Travi I=mt. 1 

Angolo di inclinazione =(°) 0 

Base Trave b=cm. 100 

Altezza Trave h=cm. 2.5 

Modulo di resistenza           Wx=cm3 104,17 

 

DATI DI CARICO 

Carico Permanente Qp=daN/m2 60 

Coeff. Parzializzazione q 1.3 

Sovraccarico Accidentale Qa=daNm2 120 

Coeff. Parzializzazione g 1.5 

Coeff. di utilizzo Φ0 0.7 

Qtot = Qp * q + Qa * g + Qki* q2* Φ02 

Carico Totale Qt=daN/m2 258 

Carico sulla trave  -  Qml=Qt*I Qml=daNml 258 

Tipologia di vincolo  V=8 Appoggio 

Reazioni Vincolari 

Ra=Rb=Qml * L / 2 Ra=Rb=daN 135 

Momento Massimo 

Mx= Qml * L2 / V * sen  Mx=daNm  

My= Qml * L2 / V * cos  My=daNm 36 

Mmax=  Mx + My Mmax=daNm 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verifica Stato Limite Ultimo 

 

m,d = Mmax/Wx =3600, / 104 = 34,56 

fm,d= fm,k*kmod/m * Kh = 240 * ,9 / 1,5 * 1,091 = 144 

 

                                    

 

Sezione Verificata 

Verifica Stato Limite di Esercizio 

 

Tipo di Materiale Massiccio 

Classe di Servizio 2 

Kdef 0,8  

Freccia max ammissibile                 cm. ,42 

Modulo Elastico                 E=daN/cm2 110000 

Momento di Inerzia                     J=cm4 130 

fmax=    5        q*l4 
             384     E*J 

 

,1989 

Ffinale=fmax*(1+kdef) ,358 

Verifica soddisfatta 

 

 

 

 

0,24 



 

-ZAMPINI SEZ. 8X8 
 
 

Schema statico 

 
 
Incastro   -   Libero 
Luce L: 50 cm 
 

Coefficiente di sicurezza dei carichi 
 
Coefficiente parziale carichi permanenti strutturali fav. γg1: 1 
Coefficiente parziale carichi permanenti strutturali sfav. γg1: 1,3 
Coefficiente parziale carichi permanenti non strutturali fav. γg2: 1 
Coefficiente parziale carichi permanenti non strutturali sfav. γg2: 1,3 
Coefficiente parziale carichi variabili fav. γq: 0 
Coefficiente parziale carichi variabili sfav. γq: 1,5 
Coefficiente di combinazione Ψ2: 0 
 

Carichi agenti 
 

Azioni distribuite 

 
 

  - Carichi permanenti non strutturali 

 
   q1 = 32 daN/m2 

 
 

  - Carichi variabili 

 
   q1 = 64 daN/m2 

 

Combinazioni di carico 
 
Sono calcolati gli inviluppi di momento e taglio massimi nelle seguenti combinazioni: 
 - Combinazione fondamentale: 
     γg1 G1 + γg2 G2 + γq Qk 



 

 - Combinazione sismica: 
     E + G1 + G2 + ψ2 Qk 
 

Risultati dell'analisi 
 
 

Estremo sinistro 

VEd 69 daN 

Ed -1 720 daNcm 

 

Estremo destro 

VEd 0 daN 

MEd 0 daNcm 

 

Momento massimo - x = 50 cm 

VEd 0 daN 

MEd 0 daNcm 

 

Momento minimo - x = 0 cm 

VEd 69 daN 

MEd -1 720 daNcm 

 

x = 0 cm 

VEd,min 69 daN VEd,Max 16 daN 

MEd,min -400 daNcm MEd,Max -1 720 daNcm 

 

 

 



 

 
 

Caratteristiche della trave 
 

Trave in legno massiccio a sezione rettangolare 

Altezza: 8 cm 
Larghezza: 8 cm 

 
Legno Massiccio C24  conforme alla normativa  EN 338 
 
 

Classe di servizio   Classe 3 

Res. caratteristica a flessione fmk 2 400,00    N/cm2 

Res. caratteristica a taglio fvk 250,00    N/cm2 

Modulo elastico medio parallelo alle fibre E0,m 11 000,00    N/mm2 

Modulo elastico tangenziale medio Gmean 690,00    N/mm2 

Massa volumica caratteristica ρk 3,50    kN/m3 

Coefficiente di sicurezza parziale γm 1,50  

Coeff. di incremento resistenza a flessione kH 1,13  

Coeff. di correzione della resistenza carichi permanenti kMod,P 0,50  

Coeff. di correzione della resistenza carichi variabilibreve durata kMod,V 0,70  

Coeff. di correzione della resistenza carichi istantanei kMod,I 0,90  

Coefficiente di deformazione kdef 2,00  
 
Date le dimensioni della sezione ed il materiale adottato, risulta un carico di peso proprio pari a: 2 daN/m 
 
 

Combinazioni di carico 
 
Essendo la resistenza del materiale variabile con la durata delle azioni a cui esso è sottoposto, deve essere verificata la più gravosa 
delle seguenti combinazioni: 
 - Combinazione fondamentale dei soli carichi permanenti: 
     γg1 G1 + γg2 G2 
 - Combinazione fondamentale dei carichi permanenti e variabili: 
     γg1 G1 + γg2 G2 + γq Qk 
 - Combinazione sismica: 
     E + γg1 G1 + γg2 G2 + ψ2 Qk 



 

 

Risultati dell'analisi 
 
La trave risulta verificata nella sezione più sollecitata a momento flettente (x = 0 cm) nella combinazione più gravosa, ovvero nella 
comb. fondamentale per la quale risulta:  
 - δd: 20,58 daN/cm2 
 - fm,d: 112,00 daN/cm2 
 - MEd: 1 756 daNcm 
 - MRd: 10 838 daNcm 
 - MEd/MRd: 0,16 
 
La trave risulta verificata nella sezione più sollecitata a taglio (x = 0 cm) nella combinazione più gravosa, ovvero nella comb. 
fondamentale per la quale risulta:  
 - τd: 1,65 daN/cm2 
 - fv,d: 11,67 daN/cm2 
 - VEd: 70 daN 
 - VRd: 498 daN 
 - VEd/VRd: 0,14 
 
La deformazione iniziale massima è pari a  0,01 cm, nella sezione x = 50 cm, , pari a 1/3 755 volte la luce della trave. 
 
La deformazione finale massima è pari a  0,03 cm, nella sezione x = 50 cm, , pari a 1/1 441 volte la luce della trave. 
 

Estremo sinistro 

VEd 70 daN VRd 498 daN 

MEd -1 756 daNcm MRd 10 838 daNcm 

MEd/MRd 0,16  VEd/VRd 0,14  

f,ist 0,00 cm f,fin 0,00 cm 

 

Estremo destro 

VEd 0 daN VRd 498 daN 

MEd 0 daNcm MRd 10 838 daNcm 

MEd/MRd 0,00  VEd/VRd 0,00  

f,ist 0,01 cm f,fin 0,03 cm 

 

Momento massimo - x = 50 cm 

VEd 0 daN VRd 498 daN 

MEd 0 daNcm MRd 10 838 daNcm 

MEd/MRd 0,00  VEd/VRd 0,00  

f,ist 0,01 cm f,fin 0,03 cm 

 

Momento minimo - x = 0 cm 

VEd 70 daN VRd 498 daN 

MEd -1 756 daNcm MRd 10 838 daNcm 

MEd/MRd 0,16  VEd/VRd 0,14  

f,ist 0,00 cm f,fin 0,00 cm 

 



 

x = 0 cm 

VEd,min 70 daN MEd,min -1 756 daNcm 

f,ist 0,00 cm f,fin 0,00 cm 

 

 

 
 

Tempo iniziale 

 

 

Tempo finale 

 

 
 

 



 

RELAZIONE SUI MATERIALI 
 

I materiali utilizzati nel progetto sono i seguenti: 

 

a) Bulloni classe 6.8 

Ares =           157,00 mm2 (mm16) 

Fu,b =           600,00 N/mm2 

Fy,b =           480,00 N/mm2 

gM = 1,25 

 

b)Legno: C 24 

fm,k =               24,00 N/mm2 

ft,0k =               14,00 N/mm2 

ft,90,k =               0,50 N/mm2 

fc, 0,k =             20,00 N/mm2 

fc,90,k =              2,40 N/mm2 

fV ,k =                2,40 N/mm2 

E0 ,mean =10.000,00 N/mm2 

E90 ,mean =    370,00 N/mm2 

G,mean =       690,00 N/mm2 

P=                3.300,00 N/m3 
 

 

 


