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ABSTRACT  
Gli edifici multipiano a struttura lignea stanno guadagnando un’importanza sempre crescente, proponendosi come 
valida alternativa rispetto a soluzioni realizzate con altri materiali da costruzione, grazie alla loro limitata massa, e, 
quindi, alle minori sollecitazioni indotte da un evento sismico.  

In questo lavoro si presentano i risultati di una vasta campagna sperimentale riguardante il comportamento ci-
clico del sistema costruttivo costituito da pareti portanti a pannelli intelaiati (Platform frame). Il progetto di ricerca 
ha previsto una prima fase di studio dei componenti strutturali di base del sistema costruttivo (connessioni pannel-
lo-telaio, connessioni holdown e angolari a taglio) ed una seconda relativa alla valutazione di duttilità e capacità 
dissipative di pareti portanti in scala reale sottoposte a carichi ciclici con e senza carico verticale. 

I risultati delle prove sulle connessioni locali hanno evidenziato l’importanza della tipologia di chiodo scelto 
su rigidezza iniziale e duttilità della connessione. Con riferimento alle prove in scala reale, invece, si evince che il 
carico verticale non determina sostanziali differenze nel comportamento delle pareti, discretamente duttile e dissi-
pativo in entrambi i casi. 
 

1 INTRODUZIONE 
La flessibilità architettonica, la sostenibilità 

dei materiali e del processo produttivo, le proprie-
tà acustiche e la velocità d’esecuzione hanno de-
terminato un incremento d’interesse nei confronti 
di edifici multipiano a struttura lignea. 

La comunità scientifica, a seguito delle dram-
matiche conseguenze dei recenti eventi sismici, 
ha intensificato gli studi nei confronti di 
un’adeguata progettazione sismica e gli edifici 
multipiano a struttura lignea stanno guadagnando 
un’importanza sempre crescente, proponendosi 
come valida alternativa rispetto a soluzioni rea-
lizzate con altri materiali da costruzione grazie 
alla loro limitata massa e, quindi, alle minori sol-
lecitazioni indotte da un terremoto. 

Fra i sistemi costruttivi disponibili sul mercato, 
inoltre, gli edifici a pannelli intelaiati (Platform 

frame), essendo caratterizzati da una grande ri-
dondanza strutturale di collegamenti meccanici 
dotati di buone capacità di duttilità e dissipazione 
energetica, si pongono come una delle tipologie 
più promettenti per la quale le norme assegnano  
un fattore di struttura tra i più elevati (q=5, EC 8, 
D.M. 2008). Si ritiene, tuttavia, che in letteratura 
non siano disponibili studi approfonditi che pos-
sano giustificare tali fattori di struttura. 

Il presente lavoro, pertanto, ha lo scopo di 
quantificare le capacità dissipative e la duttilità di 
tale tipologia strutturale, costituendo un punto di 
partenza per la valutazione del fattore di struttura 
q. 

Nei sistemi Platform frame le pareti e i solai 
sono costituiti da un telaio ligneo a cui vengono 
connessi (generalmente tramite chiodi, graffe o 
viti) pannelli di varia natura (pannelli OSB, pan-
nelli di particelle, compensato etc.) con funzione 
controventante (per sisma e/o vento) (Figura 1). 
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Gli edifici a pannelli intelaiati, tipologia co-
struttiva, tra le più diffuse per l’edilizia civile ne-
gli Stati Uniti, nei Paesi Scandinavi, in Canada e 
in Nuova Zelanda, si stanno imponendo anche nel 
nostro paese, grazie all’alto grado di prefabbrica-
zione, ma con alcune peculiarità, sia in termini di 
geometria che di materiali utilizzati: i montanti ed 
i correnti del telaio presentano sezioni maggiori 
ed anche i pannelli di rivestimento utilizzati sono 
preferibilmente di spessore e peso elevati.  

           
Figura 1. Telaio in legno e pannellatura controventante. 

Generalmente le strutture a pannelli intelaiati 
di tipo Platform frame sono sistemi prefabbricati 
in cui gli elementi si interrompono al piano, dove 
la continuità strutturale viene ripristinata tramite 
sistemi di connessioni: angolari per le forze di 
taglio (steel angle brackets) e holdown per il ri-
baltamento (Figura 2). 
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Figura 2. Schema di trasmissione delle forze orizzontali nei 
sistemi costruttivi a pannelli intelaiati 

Lo spostamento e la resistenza delle pareti so-
no generalmente funzione della rigidezza e della 
resistenza delle connessioni, oltre che del com-
portamento delle connessioni al piede. Per tale 
ragione, lo studio è stato affrontato attraverso due 
punti di vista, concentrando l’attenzione in primo 
luogo sul comportamento locale delle connessioni 
telaio-pannello, holdown e collegamenti a taglio, 
ed in un secondo momento sul comportamento 
globale di elementi parete attraverso prove cicli-
che in scala reale con e senza carico verticale.  

La campagna sperimentale ha previsto la carat-
terizzazione meccanica, in termini di rigidezza, 
resistenza, duttilità ed energia dissipata, dei col-
legamenti strutturali di una parete presente sul 
mercato italiano al variare di alcuni parametri 
geometrici e materiali utilizzati; si sono sottoposti 
a prove statiche, in accordo con i protocolli di 
normativa di tipo monotono e ciclico, angolari di 
collegamento tra le pareti intelaiate e i diaframmi 
orizzontali, holdown di collegamento tra le pareti, 
collegamenti tra montanti lignei e pannelli di ri-

vestimento e, infine, pareti di taglio intelaiate. 
La geometria, i materiali ed i dettagli costrutti-

vi sono stati definiti secondo le indicazioni corri-
spondenti ad una tipologia diffusa a livello nazio-
nale. Data l’incerta duttilità sotto carichi ciclici 
delle connessioni al piede della parete (holdown 
ed angolari a taglio), le stesse sono state progetta-
te come sovraresistenti, ritenendo che fosse prefe-
ribile affidare la dissipazione della parete alle 
connessioni chiodate panello-telaio (in quanto 
uniformemente distribuite lungo il perimetro). 

2 PROVE SULLE CONNESSIONI LOCALI 

Per comprendere il comportamento di una 
struttura a pannelli intelaiati è necessario cono-
scere il comportamento dei singoli collegamenti, 
chiamati a plasticizzarsi e a dissipare energia. 
Generalmente il meccanismo di collasso delle 
pareti è governato dalla crisi della connessione tra 
i pannelli a base di legno e telaio e, pertanto, par-
ticolare attenzione è stata posta a questa tipologia 
di connessione. Ulteriori indagini si sono rivolte 
anche alle connessioni holdown localizzate agli 
estremi delle singole pareti e necessarie a contra-
stare il sollevamento della parete stessa a seguito 
della spinta orizzontale e alle connessioni a taglio 
che assorbono gli scorrimenti al piede.  

Data l’importanza delle connessioni chiodate 
sul comportamento globale delle strutture di tipo 
Platform Frame, nel presente articolo vengono 
illustrati solo i risultati delle prove pannello-
telaio; per i principali risultati relativi alle con-
nessioni holdown e angolari a taglio si faccia rife-
rimento a quanto riportato in Germano et al. 
(2012, 2013). 

2.1 Materiali, provini e modalità di prova 
Con riferimento ai materiali utilizzati, il telaio 

è in lamellare GL24h, mentre i pannelli sono di 
particelle (tipo P5, secondo la normativa UNI EN 
12369-1:2002). Per entrambi i materiali è stata 
valutata la densità media e caratteristica, mentre, 
per il solo pannello di particelle sono stati valutati 
i valori di resistenza e modulo a trazione e fles-
sione (sia medi che caratteristici). Il valore carat-
teristico è stato ricavato da quello medio facendo 
riferimento alla normativa UNI EN 14358:2007. I ri-
sultati ottenuti sono riassunti in Tabella 1 e Ta-
bella 2. 

Per le connessioni tra rivestimento e telaio si 
sono adoperate tre diverse tipologie di chiodo. Si 
tratta di chiodi 2.8x80 lisci (Figura 3a) o ad ade-
renza migliorata (Figura 3b,c). Le tipologie ad 
aderenza migliorata differiscono per il diverso 



 

passo tra le zigrinature e la punta (con diametro 
esterno maggiore nel chiodo di tipologia 2). 

In Tabella 3, infine, sono riportate le caratteri-
stiche meccaniche dei chiodi ottenute con prove a 
flessione e trazione diretta. 
Tabella 1. Densità del lamellare GL24h costituente il telaio. 

ρmean 402 kg/m3 
ρk 390 kg/m3 

 

Tabella 2. Principali proprietà del pannello di particelle P5. 

ρmean 664 kg/m3 
ρk 653 kg/m3 
ft,mean 5.58 MPa 
ft,k 4.48 MPa 
Et,mean 1559 MPa 
Et,k 1401 MPa 
fm,mean 12.28 MPa 
fmk 16.16 MPa 
Em,mean 4270 MPa 
Em,k 2187 MPa 
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Figura 3. Tipologia di chiodi impiegati: lisci-tipologia1 (a), 
ad aderenza migliorata-tipologia2 (b), ad aderenza miglio-
rata-tipologia3 (c). 

 
Tabella 3. Resistenza a trazione dei chiodi. 

Tipo di prova fu Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Prove a flessione 
fu,mean [MPa] 802 863 857 
fu,k [MPa] 710 813 805 

Prove a trazione 
fu,mean [MPa] * 801 * 
fu,k [MPa] * 764 * 

 
Le connessioni chiodate tra pannello e mon-

tante/corrente del telaio sono state provate secon-
do una modalità di prova simmetrica del tipo 
push-out (Figura 4) che riproduce il comporta-
mento a taglio della connessione. 

Lo spessore del pannello impiegato è di 
18 mm nella serie di prove a chiodi lisci (tipolo-

gia 1) e di 22 mm, invece, nelle prove con chiodi 
ad aderenza migliorata (tipologia 2 e 3); la lar-
ghezza del pannello, infine, è la medesima (tale 
da impedire la rottura fragile del pannello per tra-
zione).  

Per evitare il distacco dei pannelli dal montan-
te durante la prova, a causa dell’eccentricità della 
forza di taglio rispetto all’asse di ciascun pannel-
lo, tre coppie di bielle di diametro pari a 3 mm 
mantengono invariata la distanza relativa tra i due 
pannelli esterni; la tensione delle bielle è stata 
regolata durante la prova al fine di evitare indesi-
derati fenomeni di attrito (Figura 4b). 
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Figura 4. Set-up di prova: vista frontale e vista laterale (a), 
strumentazione di prova e dettaglio del sistema di conteni-
mento del sollevamento attraverso barre filettate (b). 

Sono state eseguite due prove monotone e due 
prove cicliche per la connessione con chiodo li-
scio (tipologia 1), una prova monotona e tre cicli-
che per la connessione con chiodo zigrinato a 
punta ingrossata (tipologia 2) e una prova mono-
tona e due cicliche per la connessione con chiodo 
zigrinato (tipologia 3). 

Le prove sono state condotte in controllo di 
spostamento seguendo le principali indicazioni 
della norma UNI EN 26891 per le prove monoto-



 

ne e la norma UNI EN 12512 per le prove cicli-
che. 

I provini sono stati testati attraverso una mac-
china di prova a controllo idraulico della capacità 
di 500 kN. Per la valutazione degli scorrimenti tra 
travetto e pannello e del sollevamento dei pannel-
li sono stati impiegati LVDTs, mentre il carico è 
fornito dalla macchina di prova stessa (Figura 
4b). 

2.2 Risultati sperimentali 

In Figura 5 sono rappresentate le prove mono-
tone e gli inviluppi delle prove cicliche con rife-
rimento ai tre diversi tipi di connessioni provate. 
Si osserva che con l’utilizzo di chiodi lisci (tipo-
logia 1) il carico massimo è inferiore a quello 
medio previsto da normativa (DM 2008), mentre 
le chiodature ad aderenza migliorata (tipologia 
2/3) garantiscono carichi superiori. I chiodi lisci, 
che tendono maggiormente a sfilarsi, provocano, 
infatti, un maggiore sollevamento dei pannelli 
(per quanto quest’ultimo sia limitato dal sistema 
di contenimento a barre filettate) rispetto a quello 
registrato nelle connessioni con chiodi ad aderen-
za migliorata. Il contributo all’estrazione (di cui 
si è tenuto conto nella valutazione delle resistenze 
medie di normativa) sembra, pertanto, essere si-
gnificativo e, ovviamente, maggiore nei chiodi ad 
aderenza migliorata. 
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Figura 5. Prove sulle connessioni chiodate: comportamento 
monotono e inviluppo delle prove cicliche. 

La scelta del tipo di chiodo determina, inoltre, 
una variabilità notevole delle rigidezze iniziali 
(Tabella 4 e Figura 6): i chiodi di tipologia 1 e 3 
garantiscono maggiori rigidezze iniziali. Tale fe-
nomeno trova spiegazione nella diversa geometria 
dei chiodi stessi: la tipologia 2, infatti, ha un dia-
metro esterno maggiore e una punta del chiodo 
maggiore (Figura 3b) che va a danneggiare il le-
gno stesso nel momento in cui viene sparata 
all’interno creando un gioco che penalizza la rigi-
dezza della connessione. Sembra pertanto che le 

relazioni proposte da normativa (CNR DT 
206/2007) non colgano la rigidezza della connes-
sione tenendo conto soltanto del diametro e della 
densità dei materiali e trascurando la geometria 
del chiodo stesso che, sulla base di quanto speri-
mentalmente verificato, sembra determinante. Le 
previsioni da normativa, infatti, sembrano in linea 
con quanto sperimentalmente verificato solo per i 
chiodi a gambo liscio, mentre sovrastimano le 
rigidezze dei chiodi ad aderenza migliorata 
(Tabella 4). 

 
Tabella 4. Principali parametri delle chiodature testate. 

PARAMETRI 
TIPO-
LOGIA 1 

TIPO-
LOGIA 2 

TIPO-
LOGIA 3 UM 

ki,m,UNI EN 12512 1.17 0.49 0.91 kN/mm 
ks,m,UNI EN 12512 1.06 0.40 0.77 kN/mm 
kser, CNR DT 206 1.07 1.07 1.07 kN/mm 
vy,UNI EN 12512 0.43 2.10 0.92 mm 
Fmax,exp,m 0.73 1.31 1.29 [kN] 
vFmax,exp,m 3.61 11.09 7.91 [mm] 
vu,UNI EN 12512 7.16 19.46 14.16 [mm] 
µ 9.42 5.55 5.20 [-] 
* la duttilità è valutata come il rapporto vu/vy Rigidezza iniziale media - connessioni chiodate
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Figura 6. Andamento della rigidezza iniziale con gli scor-
rimenti impressi. 

Smorzamento viscoso - connessioni chiodate
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Figura 7. Andamento dello smorzamento viscoso equiva-
lente (νeq) con gli scorrimenti impressi. 

I connettori a gambo liscio, infine, sembrano 
garantire una maggiore duttilità e una buona dis-
sipazione energetica (lo smorzamento viscoso 
equivalente, veq, è sempre crescente con 
l’ampiezza dei cicli). Secondo le prescrizioni da 
normativa (D.M. 2008), infine, le sole connessio-



 

ni di tipologia 1 e 3 possono essere utilizzate in 
strutture in CD “A” (in quanto manifestano un 
degrado di resistenza tra il primo ed il terzo ciclo 
inferiore al 20% fino scorrimenti di 6vy), mentre 
la tipologia 2 è adeguata solo in classe CD “B” 
poiché il degrado di resistenza del 20% si limita a 
spostamenti di 4vy (Figura 8).  

Diminuzione di resistenza media - connessioni chiodate

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.75 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Scorrimenti impressi  (nvolte vy)

D
im

. r
es

is
te

nz
a 

[%
]

C04-C-tipologia 1
C05-C-tipologia 1
C03-C-tipologia 2
C04-C-tipologia 2
C05-C-tipologia 2
C07-C-tipologia 3
C08-C-tipologia 3

 
Figura 8. Andamento del decadimento percentuale di resi-
stenza al crescere degli scorrimenti impressi. 

3 PROVE SU PARETI IN SCALA REALE 
Noto il comportamento delle connessioni loca-

li, si sono svolte prove cicliche in scala reale su 
pareti a pannelli intelaiati con lo scopo sia di 
comprendere come il comportamento delle con-
nessioni precedentemente illustrato influenzasse 
il comportamento globale della parete sia di valu-
tarne le sue reali capacità dissipative. Due sono i 
provini testati (identici per materiali impiegati e 
geometria) sotto due diverse condizioni di carico 
verticale costante (0 e 100 kN). 

3.1 Materiali, provini e modalità di prova 
Le pareti, di dimensioni 2500x2480 mm, sono 

costituite da un telaio ligneo con montanti di 
spessore 160 mm e larghezza 100 e 80mm 
(Figura 9) e correnti di sezione 160x140mm. Le 
connessioni tra montanti e correnti sono realizza-
te con due viti passanti verticali Φ8x200. Il telaio 
è controventato attraverso pannelli di particelle di 
spessore 18 mm (le cui principali proprietà fisico-
meccaniche sono riassunte in Tabella 2). Il colle-
gamento tra pannello e telaio viene garantito con 
chiodi tipologia 3 a passo 100 mm lungo il peri-
metro dei pannelli e 150 mm sui montanti centra-
li.  

Un cassone in acciaio costituito da due UPN 
200 assemblate costituisce la fondazione della 
parete (Figura 10c,d e Figura 11). Il vincolo a ri-
baltamento della parete è garantito attraverso 2+2 
holdown a 20 chiodi Φ4x60 ad aderenza miglio-
rata e una barra filettata Φ16 di collegamento con 

la fondazione (Figura 10a); per la traslazione ri-
gida si sono predisposti 2+2 angolari a taglio 
(shear angle brackets) a 30 chiodi Φ4x60 ad ade-
renza migliorata e due bulloni Φ12 di collega-
mento con la fondazione (Figura 10b). Tali vinco-
li al piede sono state progettati come sovra-
resistenti, volendo studiare il comportamento del-
la parete per effetto delle connessioni telaio-
pannello.  
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Figura 9. Parete oggetto di studio. 
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Figura 10. Connessioni holdown (a) e angolari a taglio (b); 
sezione della parete in corrispondenza degli angolari a ta-
glio (c) e delle connessioni holdown (d). 



 

 
Figura 11. Parete inserita nel banco di prova (senza il si-
stema per l’applicazione del carico verticale).  
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Figura 12. Connessione tra martinetto e corrente di spinta.  

Il carico è stato imposto attraverso una storia 
di spostamento applicata (tramite un martinetto 
elettromeccanico di capacità massima 200 kN) ad 
un corrente di spinta solidarizzato alla parete con 
un collegamento a viti inclinate sovra-resistente. 
Tra il martinetto ed il corrente, una cuffia in ac-
ciaio a due flange trasferisce il carico che viene 
letto attraverso una cella estensimetrica della ca-
pacità di 100 kN (Figura 12). 

Visto il numero limitato di campioni disponi-
bili, in assenza di una preliminare prova monoto-
na con la quale stimare lo spostamento al limite 
elastico vy su cui tarare le successive prove cicli-
che (come suggerito in letteratura; cfr. CUREE 
1999, UNI EN 594:2011), la storia di spostamen-
to è stata imposta in funzione del drift% (Tabella 
5), definito come il rapporto tra spostamento rela-
tivo fra corrente superiore e inferiore e l’altezza 
della parete.  

L’influenza dei carichi verticali sulle pareti a 
pannelli intelaiati è stata verificata imponendo la 
stessa storia di spostamento orizzontale a due pa-
reti caratterizzate da due diversi valori di carico 
verticale (0 e 100 kN, mantenuti costanti durante 
la prova). Il carico verticale di 100 kN, che rap-
presenta il peso di tre impalcati (con luce pari a 
circa sette metri) e delle pareti sovrastanti, è stato 
applicato su 4 punti attraverso un sistema di pu-
trelle in acciaio; pretensionando due barre filetta-
te attraverso un martinetto oleodinamico, si ap-
plica il carico desiderato (Figura 13).  

Tabella 5. Storia di carico. 

n°cicli Drift Spostamento Note 
[-] [%] [mm] [-] 
1 0.05 1.22 / 
1 0.15 3.72 / 
3 0.25 6.08 / 
3 0.35 8.56 / 
3 0.5 12.40 SLD* 
3 0.75 18.60 / 
3 1.0 24.80 / 
3 1.5 36.95 / 
3 2.0 48.86 / 
3 2.5 61.01 SLV** 
*  NTC 2008 
**NEHRP (FEMA 450) 
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Figura 13. Sistema per l’applicazione del carico verticale.  
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Figura 14. Disposizione degli strumenti di misura adottati.  



 

Al fine di evitare fenomeni di instabilità delle 
pareti fuori piano sono stati predisposti, infine, 
quattro tiranti in acciaio (due per lato) che svol-
gono il compito di presidio passivo in caso di 
sbandamento eccessivo del provino durante la 
prova (Figura 11 e Figura 13).  

I principali scorrimenti/spostamenti oggetto di 
misura (Figura 14) sono stati: gli spostamenti in 
sommità ed alla base della parete (CH3, CH20, 
CH4, CH5), il sollevamento e l’abbassamento 
della parete alle estremità in corrispondenza degli 
holdown (CH7, CH6), gli scorrimenti degli ango-
lari a taglio rispetto alla fondazione (CH10) e al 
pannello di rivestimento (CH11), gli scorrimenti 
tra pannelli e telaio ligneo (CH1, CH13, CH21, 
CH22) e tra pannello e pannello (CH15). 

3.2 Discussione dei risultati sperimentali 

3.2.1 Comportamento globale delle pareti 
In Figura 15 si riporta l’andamento carico vs. 

drift dei due provini. Si osserva che il carico ver-
ticale non determina un significativo cambiamen-
to del comportamento globale della parete. Il pro-
vino senza carico verticale (SW-0), contrariamen-
te a quanto atteso, manifesta una maggiore rigi-
dezza iniziale di quella del provino con carico 
verticale (SW-100) (Tabella 6).  

Tale fenomeno è dovuto alle diverse condizio-
ni iniziali dei due provini, ovvero, il pannello di 
rivestimento del prototipo SW-0 appoggiava di-
rettamente a terra (secondo le modalità costruttive 
generalmente previste dall’azienda fornitrice) non 
consentendo, così, la libera rotazione dello stesso 
(Figura 16a). Ciò comportava una distribuzione 
di azioni interne sulla chiodatura non uniforme, 
implicando possibili meccanismi di rottura fragi-
le: allo 0.5% di drift si è pertanto deciso di taglia-
re il pannello (Figura 16b) determinando a livello 
globale un decadimento della resistenza e della 
rigidezza (Figura 17). Carico-Drift%
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Figura 15. Comportamento delle pareti con e senza carico 
verticale (SW-100 ed SW-0 rispettivamente).  

Tabella 6. Principali risultati sperimentali. 

proprietà SW-0 SW-100 um 

ks,EN26891 5.47 4.49 [kN/mm] 
kEN594 4.91 3.77 [kN/mm] 
v(1)

y,EN12512 9.12 11.14 [mm] 
v(2)

y,EN594 9.89 13.36 [mm] 
Fy,EN12512 49.9 50.0 [kN] 
Fy,EN594 48.6 50.4 [kN] 
Fmax,exp 87.56 80.52 [kN] 
FRm,A

* 74.82 74.82 [kN] 
FRm,B

* 45.67 133.14 [kN] 
vu,80% 56 56 [mm] 
µ1

# 6.14 5.03 [-] 
µ2

# 5.66 4.19 [-] 

* Fmax,A e Fmax,B rappresentano rispettivamente la capacità por-
tante media proposta dai metodi A e B dell’EC5 (n°chiodi=29) 

# µi rappresenta la duttilità calcolata come rapporto vu/v(i)
y 

 (a)  (b) 
Figura 16. Pannello prima (a ) e dopo il taglio (a). 
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Figura 17. Parete SW-0. Carico orizzontale in funzione del 
drift imposto: effetto del taglio del pannello. 

 
Il carico massimo e lo spostamento ultimo (va-

lutato in corrispondenza dell’80% del carico mas-
simo) delle pareti con e senza carico verticale so-
no sostanzialmente i medesimi; sembra, tuttavia, 
che la parete con carico verticale esibisca una rot-
tura anticipata della chiodatura con un deciso de-
cremento di duttilità (Tabella 6) i cui valori si at-
testando intorno a 6 e 4.5, a seconda che lo spo-
stamento al limite di snervamento sia stimato se-
condo le prescrizioni di UNI EN 12512 e EN 594 
rispettivamente. 

In termini di capacità portante, infine, sembra 
che le previsioni da normativa (EC 5) sottostimi-
no di poco quanto sperimentalmente ottenuto 

Rottura dei chiodi 



 

(Tabella 6), solo se si fa riferimento al metodo di 
calcolo A (il cui utilizzo è del resto suggerito dal-
la normativa stessa). 

Volendo quantificare le capacità dissipative 
della struttura, in Figura 18 si rappresenta l’area 
sottesa a ciascun ciclo per entrambe le pareti, os-
servando un discreto comportamento dissipativo 
sia con che senza carico verticale. I cicli succes-
sivi al primo manifestano una sostanziale diminu-
zione di energia dissipata a causa dell’evidente 
perdita di rigidezza delle connessioni durante la 
fase di inversione del carico (schiacciamento 
all’origine, effetto pinching). Il campione SW-
100 sembra dissipare maggiore energia del provi-
no SW-0, ma al 2% di drift manifesta un rapido 
decadimento delle capacità dissipative a seguito 
della rottura in sequenza dei chiodi sui montanti. 
In termini di smorzamento viscoso equivalente 
(Figura 19), ovvero il parametro adimensionale 
che esprime le proprietà di smorzamento istereti-
co dell’elemento strutturale definito dall’espres-
sione veq=Ed/2πEp, si osserva che, all’aumentare 
dell’ampiezza del ciclo, i valori dello smorzamen-
to viscoso equivalente rimangono pressoché co-
stanti. Tale andamento indica che per le pareti in 
esame il fenomeno del pinching è significativo 
(pertanto non si assiste ad un incremento della 
capacità dissipativa delle pareti all’aumentare 
dall’ampiezza dei cicli di carico). 
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Figura 18. Energia dissipata dalle pareti (area sottesa al 
grafico carico vs. spostamento totale, Ediss,tot). 
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Figura 19. Smorzamento viscoso equivalente delle pareti. 

3.2.2 Comportamento locale delle connessioni. 
Attraverso l’analisi del comportamento locale 

delle connessioni costituenti il sistema, si cerca di 
dare ragione delle principali tendenze osservate a 
livello globale. 

Con riferimento alle connessioni holdown, si 
osserva, come atteso, un comportamento simme-
trico tra gli holdown posti alle due estremità e un 
comportamento asimmetrico tra trazione e com-
pressione; dove la parete tende a sollevarsi sono 
gli holdown ad essere sollecitati (rigidezza con-
nessione metallica), dove, invece, viene compres-
sa è il modulo elastico ortogonale alle fibre del 
corrente inferiore della parete a determinare la 
rigidezza locale. Mentre il massimo sollevamento 
della parete SW-0 risulta pari a circa 7 mm, il 
massimo schiacciamento si aggira sui 3 mm 
(Figura 20). 

Confrontando, ad esempio, le curve del com-
portamento degli holdown nord per le due prove 
con e senza carico verticale, si osserva che, come 
atteso, il provino SW-0 manifesta minori schiac-
ciamenti a compressione (soprattutto nella fase 
iniziale) e maggiori sollevamenti a trazione 
(Figura 21). 

Con riferimento alle connessioni degli angolari 
a taglio, sembra che il carico verticale determini 
una riduzione degli scorrimenti fino a 20 mm di 
spostamento in sommità oltre i quali, vinte le for-
ze d’attrito, le connessioni manifestano sostan-
zialmente gli stessi scorrimenti (Figura 22). Carico-Sollevamento Hold-down
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Figura 20. SW-0: comportamento delle connessioni hol-
down. Carico-Sollevamento Hold-down
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Figura 21. Comportamento delle connessioni holdown 
(SW-0 e SW-100). 
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Figura 22. Comportamento degli angolari a taglio (SW-0 e 
SW-100): rappresentazione di alcuni cicli significativi.  
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Figura 23. Comportamento delle connessioni chiodate rela-
tive alle pareti SW-0 e SW-100 tra pannello di rivestimento 
e montanti (valor medio delle misurazioni CH1, CH13, 
CH15/2, CH21 e CH22). 

In Figura 23 si riporta l’andamento del carico 
imposto in funzione dello scorrimento delle con-
nessioni pannello-telaio. Si osserva che 
l’andamento qualitativo delle connessioni è simi-
le a quello delle pareti. 

Il contributo di dissipazione energetica dei 
singoli componenti (connessioni chiodate, hol-
down, e angolari a taglio) è stato quantificato al 
fine di valutare i principali meccanismi dissipati-
vi. 

Attraverso la differenza delle dissipazioni di 
energia Ediss,tot ed Ediss,rel si quantifica il contributo 
degli angolari a taglio (Ediss,shear), mentre, sot-
traendo ad Ediss,rel il contributo dell’energia dissipata 
dagli holdown (Ediss,hold) si ottiene la dissipazione 
energetica dovuta alle sole connessioni chiodate 
Ediss,chiodi. Ediss,tot è l’area racchiusa dai cicli carico 
vs. scorrimento totale mentre Ediss,rel è l’area rac-
chiusa dai cicli carico vs. scorrimento relativo tra 
correnti; Ediss,hold è stata valutata considerando la 
curva carico vs. spostamento in sommità dovuto 
all’allungamento dell’holdown da un lato e allo 
schiacciamento del corrente dall’altro.  

I singoli contributi energetici sono rappresen-
tati in Figura 24 dove si osserva che per entrambe 
le pareti le connessioni chiodate dissipano gran 
parte dell’energia immessa nel sistema; con il ca-
rico verticale, inoltre, la chiodatura è costretta a 
dissipare più energia e questo renderebbe spiega-

zione della minore duttilità manifestata dalla pa-
rete SW-100 (Tabella 6). Dissipazione % di energia da parte delle connessioni
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Figura 24. Andamento percentuale delle energia dissipata 
dalle connessioni costituenti il sistema. 

  (a) 

 (b)  (c) 
Figura 25. Rifollamento del legno del telaio: correnti nella 
parte inferiore (a), montanti al centro (b) e montante in 
sommità (c). 

Il rilievo del danneggiamento per rifollamento 
nel telaio conferma i risultati sperimentali, ovvero 
che la dissipazione energetica è a carico delle 
connessioni chiodate pannello-telaio. Le connes-
sioni nel corrente inferiore lavorano principal-
mente in direzione verticale poiché lo scorrimen-
to orizzontale viene assorbito dalla connessione a 
taglio tra il pannello e la fondazione (Figura 25a). 
Allo stesso modo, i chiodi nei montanti dovrebbe-
ro lavorare sia in direzione orizzontale (con di-
stribuzione a farfalla) che verticale (con distribu-
zione uniforme) per tutto lo sviluppo del montan-
te, mentre si nota che tale comportamento si svi-
luppa solamente nella metà superiore della parete 
(Figura 25c) dove non viene impedito lo scorri-
mento orizzontale. 

4 CONCLUSIONI 
Il progetto di ricerca oggetto del presente arti-

colo ha avuto come principale obbiettivo la valu-
tazione del comportamento sismico di strutture a 
telaio in legno controventate mediante pannelli 



 

lignei (Platform frame). Lo studio ha affrontato il 
problema sia da un punto di vista locale, verifi-
cando il comportamento di connessioni chiodate 
telaio-pannello, di connessioni holdown e di con-
nessioni angolari a taglio (shear angle brackets), 
che da un punto di vista globale, attraverso prove 
cicliche su due pareti in scala reale (con e senza 
carico verticale). 

Nel presente lavoro sono stati presentati i ri-
sultati ottenuti dalle prove su connessioni pannel-
lo-telaio e su pareti in scala reale, risultati che 
potranno essere di utilità per la valutazione del 
fattore di struttura da adottare per costruzioni in 
legno di tipo Platform frame. 

Con riferimento alle connessioni pannello-
telaio, sembra che la scelta del tipo di chiodo de-
termini un comportamento molto differente sia in 
termini di resistenza ultima che, soprattutto, di 
rigidezza iniziale; chiodi lisci garantiscono una 
miglior rigidezza iniziale, ma una minore resi-
stenza, mentre determinate tipologie di chiodi ad 
aderenza migliorata determinano una drastica ri-
duzione della rigidezza iniziale pur garantendo 
una maggiore capacità portante (dovuta anche ad 
un migliore comportamento all’estrazione). Sem-
bra, quindi, che le formulazioni presenti in nor-
mativa (che legano la rigidezza della connessione 
alla densità dei materiali collegati e al diametro 
del chiodo) non siano in grado di cogliere il com-
portamento reale. 

Con riferimento alle prove su pareti in scala 
reale, si osserva che l’effetto del carico verticale 
diminuisce leggermente la duttilità dell’elemento 
strutturale lasciando sostanzialmente invariate 
rigidezza e capacità portante. Il contributo dissi-
pativo di holdown e angolari a taglio, essendo 
stati progettati in modo da sviluppare un suffi-
ciente grado di sovraresistenza, è limitato (spe-
cialmente con l’applicazione del carico verticale) 
e gran parte dell’energia viene dissipata dalle 
chiodature disposte sul perimetro dei pannelli. 

Dallo studio delle pareti emerge l’importanza 
dell’attenzione ai dettagli costruttivi. La scelta di 
non interporre il pannello tra holdown e telaio 
ligneo ha evitato fenomeni di rottura locale del 
pannello stesso; il taglio dei pannelli alle estremi-
tà superiore e inferiore ha garantito la rotazione 
degli stessi e, quindi, una distribuzione uniforme 
degli sforzi nelle chiodature. 

I risultati sperimentali, infine, possono costi-
tuire un utile riferimento per la validazione di 
modelli analitici o numerici, per lo studio para-
metrico della parete provata e per analisi dinami-

che non lineari, con l’intento di valutare il com-
portamento di edifici tipo Platform frame. 
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