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ABSTRACT 
Negli ultimi anni è sempre più frequente l’utilizzo di strutture lignee nell'ambito delle costruzioni. Tra le tipologie 
più interessanti bisogna annoverare le strutture a pannelli portanti X-lam, ottenuti dalla sovrapposizione di tavole di 
legno incrociate ed incollate. D'altra parte, lo studio del comportamento strutturale di edifici in X-lam sotto azioni 
sismiche è relativamente recente ed è ancora oggetto di approfondimento da parte di ricercatori nazionali ed esteri. 
Nel presente lavoro è stato investigato il comportamento sismico di pareti a pannelli X-lam, al fine di definire 
adeguati criteri di progettazione sia nella definizione dello schema strutturale più idoneo da adottare, che nella 
scelta del fattore di struttura q. A tal fine, sono stati definiti modelli numerici bidimensionali a differente livello di 
approfondimento. I modelli ottenuti sono stati sottoposti ad una serie di analisi numeriche lineari e non-lineari. A 
valle delle analisi eseguite è stato definito il modello che più si avvicina al reale comportamento di queste strutture, 
tenendo in conto il grado di accoppiamento che le fasce di piano poste al di sopra delle aperture riescono 
effettivamente a garantire. In ultimo, al fine di pervenire a modelli di calcolo di più immediato impiego nella 
pratica corrente, sono state avviate delle prime indagini su un modello ad elementi monodimensionali a plasticità 
concentrata. 
 
 
1 INTRODUZIONE 

Il settore delle costruzioni in legno in Italia è 
in forte sviluppo grazie all’introduzione di nuovi 
sistemi costruttivi, spesso prodotti in ambito 
industriale, che permettono di velocizzare i tempi 
di costruzione dell’opera rispetto ai sistemi più 
tradizionali. Appartengono a questa categoria gli 
edifici con struttura a pannelli lignei portanti del 
tipo X-lam, ottenuti dalla sovrapposizione di 
strati di tavole di legno incrociate, connessi 
tramite incollaggio o chiodatura, in modo da 
formare un elemento bidimensionale (Fig. 1). I 
pannelli X-lam vengono utilizzati sia nelle 
pareti,nelle quali agiscono principalmente carichi 
nel piano (comportamento a lastra), che nei solai, 
nei quali agiscono carichi fuori dal piano 
(comportamento a piastra). 

L’edificio in X-lam, pertanto, si configura 
come una struttura scatolare costituita da pannelli 
verticali e orizzontali. Nel caso delle pareti, i 
pannelli vengono realizzati con una altezza pari 
quella di interpiano tipica degli edifici (3 metri), 
pertanto nasce l’esigenza di collegare i pannelli 

tra di loro lungo la verticale e alla fondazione. 
Infatti, mentre il flusso degli sforzi dei carichi 
gravitazionali viene trasmesso grazie al contatto 
legno/legno tra i pannelli ai piani intermedi e a 
quello pannello/fondazione al piano terra, per 
l’assorbimento dei carichi laterali è indispensabile 
la presenza degli elementi di collegamento. 
 

 
Fig. 1. Pannello X-lam. 
 

 
Fig. 2. Elementi di connessione tipo hold-down (sx) ed 
angolari (dx). 
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Nella parete X-lam si individuano due tipi di 
sistemi di connessione (Fig. 2): hold-down, che 
assorbono il momento ribaltante indotto dai 
carichi laterali, e angolari, che assorbono il 
tagliante di piano. 

Allo stato attuale, nonostante esistano già 
esempi applicativi di edifici a pannelli X-lam, in 
Italia non esiste una precisa Normativa Tecnica 
che fornisca indicazioni sui criteri di 
progettazione di questi tipi di strutture, ed il 
tecnico ha a disposizione solo le omologazioni 
specifiche fornite dall’azienda produttrice. 

2 LA PARETE ANALIZZATA 

2.1 Geometria 
Le analisi numeriche presentate in questo 

articolo sono state effettuate sulla parete in X-lam 
rappresentata in Figura 3, sia con modelli 
complessi ad elementi bidimensionali, sia con 
modelli semplificati ad elementi 
monodimensionali.  

La parete ha dimensioni complessive di 12.00 
m di larghezza e di 8.75 m di altezza. E’ costituita 
da tre ritti di larghezza pari a 2.75 m, per tre 
interpiani di altezza 2.75m. I ritti sono intervallati 
per ogni piano da due aperture di larghezza 1.875 
m ed altezza di 2.25 m. La parete è realizzata con 
pannelli X-lam in legno GL24h a tre strati, dello 
spessore complessivo di 13.50 cm ed una altezza 
pari a quella di interpiano. 

Le unioni tra i pannelli e tra pannello e 
fondazione sono realizzati con collegamenti tipo 
hold-down e angolari, in acciaio S275, disposti ad 
un passo di 50 cm ed inchiodati ai pannelli lignei. 
La sezione da assegnare a questi elementi di 
collegamento, ai diversi piani, è stata determinata 
in base alle azioni orizzontali, come illustrato 
nello specifico nei successivi paragrafi. 
 

 
Fig. 3 La parete X-lam analizzata. 

2.2 Modellazione meccanica e geometrica 

Nella realizzazione del modello di calcolo agli 
elementi finiti, particolare importanza è stata 
posta nella definizione del materiale da assegnare 
alle varie parti, che tenga conto della specificità 
del pannello X-lam (ortotropo e isoresistente in 
trazione e compressione), e dei sistemi di 
connessione meccanica tra pannelli e tra pannelli 
e fondazione.	  

Per quanto riguarda il pannello X-lam, esso è 
stato modellato come un materiale ideale 
equivalente che presenta dei moduli elastici 
ridotti in funzione del numero di strati effettivi 
che partecipano alla resistenza nella direzione 
considerata. Nel caso in esame, i pannelli 
considerati sono a tre strati, con i due strati 
esterni disposti con fibre verticali e quello 
centrale con fibre orizzontali, pertanto i moduli 
elastici verticale e orizzontale sono pari 
rispettivamente a: 

Evert.=
2
3
E0;             Eor.=

1
3
E0  

dove E0 è il modulo elastico del legno in 
direzione parallela alle fibre. 

Per quanto riguarda la modellazione delle zone 
di unione tra pannelli ed in fondazione, è stato 
necessario individuare i diversi elementi 
interessati: collegamenti in acciaio, preposti 
all’assorbimento degli sforzi di trazione indotti 
dal momento ribaltante e del taglio indotto dalle 
azioni laterali di piano, mentre gli sforzi di 
compressione sono assorbiti tramite il contatto tra 
i pannelli di legno. 

I collegamenti in acciaio (hold-down ed 
angolari) sono stati modellati come un unico 
elemento, denominato HD, disposto a passo di 
25cm. Questo perché entrambi gli elementi, 
anche se progettati per l’assorbimento di una 
specifica sollecitazione, sono disposti 
uniformemente lungo la parete, e quindi 
necessariamente interessati da una aliquota di 
trazione e di taglio. Gli elementi HD sono stati 
modellati tramite un elemento monodimensionale 
tipo frame, caratterizzato da una capacità nulla di 
resistenza a compressione e da un comportamento 
non lineare a trazione, attivato in corrispondenza 
dell’attingimento della tensione di snervamento 
dell’acciaio o della tensione di rifollamento del 
collegamento chiodato legno-acciaio. Inoltre, 
l’asta ha rotazioni bloccate in testa ed al piede per 
tenere conto della sola deformabilità flesso-
tagliante dell’ elemento.  



 

Il contatto legno-legno, invece, è stato 
modellato tramite un elemento tipo frame, 
denominato C, in grado di assorbire il solo sforzo 
di compressione. L’elemento C è caratterizzato da 
un comportamento non-lineare attivato in 
corrispondenza della tensione di compressione in 
direzione ortogonale alle fibre, fc,90,k. Ciò a causa 
della tecnologia costruttiva di questo tipo di 
strutture, infatti i pannelli X-lam poggiano 
direttamente sul solaio di interpiano, che all’atto 
del ribaltamento della parete causato dal moto 
sismico ne provoca uno schiacciamento in 
direzione ortogonale, come evidenziato in Figura 
4. Poiché la resistenza a compressione ortogonale 
alle fibre è molto minore di quella in direzione 
parallela, la resistenza da assegnare agli elementi 
C deve essere necessariamente la fc,90,k. Questa è 
stata ulteriormente incrementata del 50% per 
tenere conto dell’effetto di diffusione del carico 
fornito dalle fibre orizzontali, assumendo fc,90,k= 
2.70 MPa (come previsto dalla Norma). 

E’ da notare che questo stesso fenomeno si 
verifica per i pannelli al piano terra nei casi in cui 
questi ultimi vengono poggiati su di un elemento 
in legno interposto tra pannello e fondazione. 

La parete in esame è stata modellata a diversi 
livelli di approfondimento, al fine di valutare 
quale sia il modello di calcolo più opportuno da 
adottare per una corretta progettazione strutturale. 
In particolare, sono stati elaborati modelli più 
sofisticati ad elementi bi-dimensionali (FEM), e 
modelli semplificati ad elementi 
monodimensionali. Per entrambe le tipologie 
sono state eseguite analisi lineari statiche e 
modali e non-lineari statiche. 
 

 
Fig. 4. Schiacciamento delle fibre in direzione ortogonale. 
 

  
(a)                                   (b) 

Fig. 5.  Schema a telaio bidimensioanle monolitico (a)e con 
connessioni meccaniche (b). 
 

  
(a)                                      (b) 

Fig. 6. Schema a mensole bidimensionale monolitico(a)e 
con connessioni meccaniche (b). 
 

 
(a)                               (b) 

Fig. 7. Schema a telaio equivalente (sx) ed a macromensole 
collegate da pendoli. 
 

Nell’ambito dei modelli FEM ad elementi 
bidimensionali, si è analizzato il caso della parete 
a telaio, in cui è stato considerato anche il 
pannello-trave di collegamento tra i ritti, e quello 
di parete a mensole collegate con pendoli in 
corrispondenza degli interpiani, in cui il pannello-
trave non è in grado di garantire l’accoppiamento 
tra i ritti.  

Per entrambe le tipologie sono stati realizzati 
modelli in cui non è simulata la presenza di 
elementi di connessione tra le parti (modello 
monolitico), sia quello con connessioni 
meccaniche (Figg. 5 e 6). 

Oltre ai modelli FEM bidimensionali, è 
possibile schematizzare la parete con elementi 
monodimensionali, assimilandola ad un telaio 
equivalente: seguendo la linea d’asse dei pannelli 
si individua un telaio i cui ritti rappresentano i 
maschi della parete e i traversi le fasce di piano.  

Ai ritti, sollecitati prevalentemente a 
pressoflessione, è assegnata una sezione 
trasversale pari a quella reale degli elementi 
lignei e un modulo elastico ridotto in funzione del 



 

numero di strati disposti in direzione verticale (in 
analogia a quanto fatto per i modelli 
bidimensionali), mentre alle fasce di piano, 
soggette ad un regime flesso-tagliante, è stata 
assegnata una sezione di altezza pari a quella 
effettiva e con una base corrispondente allo 
spessore del solo strato centrale di tavole, 
disposto in direzione orizzontale ed in grado di 
assorbire queste sollecitazioni. Il modulo elastico, 
invece, è quello reale del legno in direzione 
parallela alle fibre (Eo). I tratti di intersezione tra 
ritti e traversi sono considerati a  rigidezza 
infinita per simulare l’effetto di confinamento 
fornito nella zona nodale dai pannelli superiori e 
inferiori (Fig. 7). 

Si noti che il modello a telaio, considera la 
fascia di piano sempre efficace nell’assorbimento 
dei carichi laterali. Ciò spesso non risulta vero: 
infatti, già per azioni orizzontali di modesta entità 
si raggiunge la massima resistenza di calcolo 
della fascia, ed azioni di entità superiori 
determinano un disaccoppiamento dei maschi 
durante il moto sismico. In queste condizioni la 
parete lignea deve essere schematizzata come una 
serie di mensole collegate da pendoli in 
corrispondenza delle fasce di piano. 

2.3 Analisi strutturali e risultati 

I modelli descritti in precedenza sono stati 
sottoposti ad una serie di analisi numeriche 
tramite in codice di calcolo agli elementi finiti 
SAP2000.  

Su tutti i modelli sono state eseguite analisi 
statiche e dinamiche lineari, da cui sono state 
ricavate le informazioni necessarie alla 
progettazione e verifica sismica delle singole 
parti strutturali.  

 

 
Fig. 8. Confronto tra i valori del periodo proprio T1 nei vari 
modelli. 

 

Una prima interessante osservazione si ottiene 
dal confronto tra i valori del primo periodo di 
vibrazione T1 fornito dall’analisi modale per i 
diversi modelli, riportati in Figura 8. Dal grafico 
si evince una differenza non trascurabile tra il 
primo periodo nel caso del telaio equivalente 
(T1= 0.162 sec), il corrispondente modello 
monolitico ad elementi bidimensionali (T1= 0.207 
sec) e quello con le connessioni meccaniche (T1= 
0.237 sec).  

La differenza tra i periodi propri per i 3 
modelli a differente livello di approfondimento 
risulta ancora più marcata nel caso di 
schematizzazione a mensola equivalente (T1= 
0.196 sec), mensole bidimensionali (T1= 0.300 
sec) e con connessioni meccaniche (T1= 0.468 
sec). Differenze così sensibili di T1 possono 
indurre una variazione nel calcolo delle forze 
sismiche e nelle corrispondenti sollecitazioni 
agenti nella parete. 

Gli elementi di collegamento HD e C sono 
stati progettati in funzione delle sollecitazioni 
provenienti dall’analisi statica lineare eseguita sul 
modello di parete monolitica, adottando una 
accelerazione al suolo pari a quella prevista per 
Napoli, PGA= 0.167g, ed ipotizzando a-priori un 
fattore di struttura q= 2.00, utilizzato sia per il 
modello a telaio che per quello di mensole 
collegate da pendoli. Le forze statiche equivalenti 
sono state determinate in funzione della forma del 
primo modo di vibrare restituito dall’analisi 
modale eseguita sui modelli a parete monolitica. 

Si fa notare che il codice di calcolo adottato 
SAP2000 non consente di associare agli elementi 
bidimensionali un comportamento non-lineare, 
pertanto nel caso dei modelli a pareti monolitiche 
sono state eseguite le sole analisi lineari. Sui 
modelli con connessioni meccaniche, invece, è 
stato possibile eseguire anche analisi statiche 
non-lineari, concentrando i comportamenti non-
lineari esclusivamente nelle parti di estremità 
delle pareti (connessioni meccaniche tra pannelli 
ed in fondazione). I modelli a plasticità 
concentrata così ottenuti, in ogni caso, appaiono 
coerenti con la tipologia strutturale adottata, in 
cui le parti in legno hanno un comportamento 
pressoché fragile e le capacità plastiche sono 
limitate alle zone di collegamento. 

In particolare, tali modelli confidano sullo 
snervamento a trazione e taglio degli elementi 
HD in acciaio e su quello a compressione (in 
direzione ortogonale alle fibre) degli elementi C, 
che simulano il contatto legno-legno. Per 

0.162
0.196 0.207

0.237

0.300

0.468

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

T1 [s]

telaio	  
equiv.

telaio
mens.

telaio
FEM 
conness.

mensola
FEM 

monol.

mensola
FEM 

conness.

telaio
FEM 
monol.



 

entrambi gli elementi di collegamento sono state 
definite le cerniere plastiche a trazione, taglio e 
compressione, tutte modellate con legame di tipo 
rigido-plastico, con limite sulla resistenza e sugli 
allungamenti ultimi. 

Sono state eseguite diverse analisi push-over, 
differenziate a seconda dei limiti di deformazione 
ultima imposta alle cerniere plastiche a 
compressione. Infatti, il legno sollecitato in 
direzione ortogonale alle fibre, di norma non 
presenta un preciso limite di deformazione 
ultima: a seguito del raggiungimento della 
tensione di snervamento, esso continua ad esibire 
notevoli deformazioni plastiche a causa del 
progressivo schiacciamento delle fibre (al limite 
si attiva un comportamento incrudente 
indefinito). Questo comportamento è stato 
confermato anche da una serie di prove 
sperimentali effettuate dagli autori su campioni di 
legno netto di abete rosso, secondo quanto 
previsto in UNI EN 408. I risultati di quanto 
ottenuto sono mostrati in Figura 9, in termini di 
tensione ortogonale alle fibre vs. deformazione. 
Dalle prove si evince che la deformazione ultima 
del legno può considerarsi di gran lunga superiore 
al 10%. Pertanto, si è deciso di eseguire le analisi 
push-over assegnando al legno in compressione 
deformazioni ultime che vanno dall’1% al 5%, 
valori in ogni caso molto lontani da quelli limite 
effettivamente riscontrati per via sperimentale. 

Nelle Figure 10 e 11 sono riportate le curve di 
push-over ottenute per il modello a telaio e per 
quello a macromensole ad elementi 
bidimensionali con connessioni discrete, 
nell’ipotesi di deformazioni ultime del legno pari 
all’1% e 2%. 

 
 

 
Fig. 9. Diagrammi tensione-deformazione per campioni di 
legno netto sottopoti a prove di compressione ortogonale 
alle fibre. 
 

 
Fig. 10. Curve di push-over per il telaio shell con 
connessioni. 
 

 
Fig. 11. Curve di push-over per la mensole shell con 
connessioni. 
 

Le curve ottenute a diverse deformazioni sono 
praticamente coincidenti tra di loro, la differenza 
sostanziale riguarda l’incremento di spostamenti 
ultimi, a fronte di un leggero aumento della 
capacità portante, al crescere della deformazione 
ultima a compressione ortogonale alle fibre. 

In Figura 12 si riporta un confronto delle curve 
di push-over ottenute per i due modelli (telaio e 
macromensole con connessioni) nel caso di 
deformazione ultima pari all’1%. Il grafico 
conferma una sostanziale differenza in termini di 
rigidezza e di resistenza tra i due sistemi 
strutturali: il sistema a telaio mostra una maggiore 
resistenza, a fronte di una riduzione contenuta di 
duttilità globale. Il sistema a telaio, quindi, 
sembra essere il modello più idoneo a 
fronteggiare l’azione sismica, ma da una analisi 
successiva dell’effettivo stato tensionale nelle 
fasce di piano poste al di sopra delle aperture, si 
evince che già per bassi valori delle azioni laterali 
si superano le massime resistenze del legno nello 
strato intermedio orizzontale del pannello, sia in 
trazione che in compressione parallela alle fibre, 
venendo meno, di conseguenza, l’effetto di 
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accoppiamento offerto dalla fascia stessa nel 
sistema a telaio (Fig. 13). Per queste tipologie 
strutturali, pertanto, appare sconsigliabile tenere 
in conto la capacità flessionale e tagliante delle 
fasce di piano nel fronteggiare azioni laterali di 
una certa entità, risultando più idoneo considerare 
in fase di calcolo un modello che trascuri la 
presenza delle fasce come elemento sismo-
resistente, quale quello a macromensole connesse 
da pendoli a livello di impalcato. 

 

	  
Fig.12. Confronto delle curve di push-over a deformazione 
ultima dell’1%. 
 
 
 

 
Fig.13. Stato tensionale nella zona di attacco tra pannelli e 
fasce di piano 
 

 
Fig. 14. Curve di push-over per il modello a mensole con 
connessioni meccaniche, per diversi limiti di deformazione.  

 
Fig.15. Distribuzione delle cerniere plastiche al collasso  

 
Nella figura 14 sono riportate le curve di 

capacità ottenute per il modello a mensole 
collegate imponendo limiti di deformazione 
ultima del legno in direzione ortogonale alle fibre 
crescenti dall’1 al 5%. 

Dal grafico di Figura 14, si osserva che 
all’incremento del limite di deformazione ultima 
in compressione ortogonale alle fibre del legno 
corrisponde un aumento della resistenza ultima e 
della duttilità globale della parete. Le curve, 
inoltre, mostra un primo comportamento 
inelastico già per valori modesti delle azioni 
laterali, esso risulta attivato sempre negli hold-
down soggetti alla massima trazione. Al crescere 
del tagliante di piano,però, il sistema riesce 
sempre a ridistribuire l’iniziale non linearità, ed il 
comportamento appare praticamente elastico fino 
all’attivazione delle cerniere plastiche negli 
elementi C in compressione: da questo punto in 
poi si attiva un marcato comportamento non 
lineare della struttura, con la progressiva 
plasticizzazione degli elementi compressi. Le 
rotture a taglio dei collegamenti metallici, invece, 
si attivano solo per elevati valori delle azioni 
laterali, quando la struttura ha raggiunto un 
avanzato stato di deformazione inelastica, come 
ben evidenziato in Figura 15.  

3 DEFINIZIONE DEL FATTORE DI 
STRUTTURA 

Per eseguire una corretta progettazione 
antisismica degli edifici in legno è importante 
definire il fattore di struttura q da assumere per la 
progettazione. Ad oggi, nel caso di edifici a 
pannelli X-lam, il valore di q è ancora oggetto di 
ricerca e dibattito per la comunità scientifica.  

Le analisi statiche non-lineari hanno 
confermato che i sistemi di connessione, 
progettati assumendo a-priori un fattore di 
struttura q=2.00, consentono alla parete X-lam di 
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esibire un comportamento inelastico con un 
significativo ramo duttile. 

Per confermare la possibilità di adottare un 
valore di q=2.00, si è proceduto all’analisi di 
vulnerabilità sismica, ottenendo la massima 
accelerazione sismica al suolo sopportabile dalla 
parete X-lam nelle diverse ipotesi di 
comportamento investigate(parete piena, telaio e 
mensole) e per valori di deformazione ultima in 
compressione ortogonale alle fibre del legno pari 
all’1% e dal 2%. 

In entrambi i casi si evince che la parete così 
progettata è in grado di resistere a terremoti con 
una accelerazione al suolo di intensità maggiore 
di quella di progetto (PGA= 0.167g), come 
evidenziato in tabella 1 e 2, per deformazioni 
ultime del legno ε=1% e 2%, rispettivamente.  

Per quanto descritto in precedenza, il modello 
che meglio interpreta il reale comportamento 
della parete X-lam sotto azioni laterali è quello di 
mensole con connessioni meccaniche, per esso si 
hanno valori della vulnerabilità sismica VS= 
0.20g e VS= 0.24g, nel caso di ε=1% e 2%, 
rispettivamente. Di conseguenza, la parete così 
progettata possiede una duttilità, fornita dalle 
capacità dissipative delle connessioni in trazione 
e compressione, che può essere convenientemente 
sfruttata per il superamento di azioni sismiche di 
medio bassa intensità. 

Le curve di capacità, inoltre,ci permettono di 
ottenere altre informazioni sulla risposta della 
struttura in campo post-elastico in termini di 
duttilità della parete, confrontando il massimo 
spostamento richiesto dal terremoto di progetto 
con quello massimo disponibile determinato sulle 
curve stesse.  

Questa valutazione è stata  effettuata seguendo 
la procedura riportata nell’EC8, in cui la 
domanda di spostamento (d*

max) per il terremoto 
di progetto si ottiene dallo spettro elastico in 
termini di spostamento SDe(T*) in corrispondenza 
del periodo T* del sistema equivalente ad un 
grado di libertà (SDOF), mente lo spostamento 
massimo disponibile (d*

ult) lo si ottiene dalla 
curva di capacità del sistema SDOF.  

Per ricavare le informazioni necessarie, a 
partire dalle curve di capacità dei modelli 
analizzati, sono state ricavate le curve ADRS 
corrispondenti, per il caso di telaio e di mensole 
con connessioni meccaniche, come riportato in 
Figura 16 e 17 per il caso di ε=2%. Le curve, 
espresse in termini di spostamenti spettrali 
SDe(T*) vs accelerazioni spettrali elastiche Sa(T*), 

ci consentono di confrontare direttamente gli 
spostamenti richiesti e quelli disponibili, ed in 
ultimo i valori di duttilità richiesta (µd) e 
disponibile (µa), riportati in Tabella 1 e 2. 

La duttilità richiesta si valuta come il rapporto 
tra lo spostamento massimo (d*

max) e quello di 
limite elastico (d*

y) del sistema SDOF: 

µμd=
dmax*

dy*
 

mentre la duttilità disponibile è data dal rapporto 
tra lo spostamento ultimo (d*

ult) e quello di limite 
elastico (d*

y) del sistema SDOF: 

µμd=
dult*

dy*
  

Nelle Figure 17 e 18 sono riportate le curve 
ADSR relative riferite al terremoto di progetto 
(PGA=0.167g) ed a terremoti ad intensità 
maggiore (PGA= 0.25g e 0.35g). Questo permette 
di valutare il valore ultimo di PGAper il quale 
risulta ancora soddisfatta la verifica sugli 
spostamenti che d*

max< d*
ult. 

 
 
Tab. 1 Valori della duttilità richiesta e disponibile e di 
vulnerabilità sismica per ε=1% 
  Modello     µd µa VS [g] 

   Telaio shell    0.67 1.33 0.33 
Mensole shell    1.21 1.40 0.20 

 
 
Tab. 2 Valori della duttilità richiesta e disponibile e di 
vulnerabilità sismica per ε=2% 
  Modello     µd µa VS [g] 

   Telaio shell    0.61 1.46 0.38 
Mensole shell    1.08 1.56 0.24 

 
 

 
Fig. 16. Curva ADRS nel caso di parete a telaio con 
connessioni meccaniche ad ε=2%  
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Fig. 17. Curva ADRS nel caso di parete a mensole con 
connessioni meccaniche ad ε=2%  

4 MODELLI NUMERICI SEMPLIFICATI 

I criteri di modellazione della parete a pannelli 
X-lam descritti in precedenza necessitano di un 
grado di approfondimento troppo elevato per 
poter essere utilizzati in un comune approccio alla 
progettazione e verifica dell’edificio. D’altra 
parte, però, una analisi approfondita del 
comportamento strutturale della parete è un passo 
ineludibile per la definizione di modelli 
semplificati di più facile impiego, ma che al 
tempo stesso forniscano risultati aderenti alla 
reale risposta strutturale della parete. Pertanto, a 
partire dai risultati ottenuti sui modelli 
bidimensionali, che hanno confermato il modello 
a mensole con connessioni meccaniche come 
quello più idoneo, è stato realizzato un modello 
ad elementi monodimensionali,costituito da 
macro-mensole connesse da elementi pendolari a 
livello degli impalcati. Il modello è a plasticità 
concentrata in corrispondenza del piede dei ritti. 
Le cerniere plastiche utilizzate sono a flessione, 
con momento di plasticizzazione stimato in 
funzione dello sforzo normale agente. Esse hanno 
un legame costitutivo momento- rotazione di tipo 
elastico-perfettamente plastico e sono limitate sia 
in resistenza che in rotazione ultima. 

Nel caso in esame, il valore del momento 
ultimo da assegnare alla cerniera plastica è stato 
ricavato a partire dallo stato tensionale ricavato al 
piede delle pareti nel modello bidimensionale, 
calcolato in corrispondenza del tagliante ultimo 
della struttura. Per quanto riguarda la definizione 
della rotazione ultima nella cerniera plastica, non 
sono al momento disponibili valori ricavabili da 
prove sperimentali, pertanto si è ipotizzato in 
prima analisi un valore di rotazione ultima pari ad 
1.20%. 

 
Fig. 18. Confronto tra modello semplificato e modello FEM 

 
Il modello semplificato così ottenuto è stato 

sottoposto ad analisi statiche non-lineari. In 
Figura 18 si riporta un confronto tra le curve di 
push-over ottenute sul modello semplificato e 
quello bidimensionale a mensole con connessioni 
meccaniche.  

Dal grafico si osserva come il modello 
restituisca una curva sostanzialmente differente 
rispetto a quella ottenuta nell’ipotesi di modello 
bidimensionale, in cui il valore del tagliante 
massimo è molto vicino, ma la rigidezza elastica 
si presenta significativamente più elevata. 

Questa differenza scaturisce dal fatto che nel 
modello semplificato è stata completamente 
trascurata l’influenza della deformabilità locale 
dei sistemi di collegamento. Pertanto, il passo 
successivo nella definizione di un modello 
semplificato capace di cogliere il reale 
comportamento del sistema, sarà quello di 
inserire dei conci elastici in grado di simulare 
l’effettiva rigidezza dei sistemi di collegamento. 

5 CONCLUSIONI 

In questo lavoro è stato investigato il 
comportamento sismico di pareti a pannelli di 
legno con tavole a strati incrociati X-lam, al fine 
di definire adeguati criteri di progettazione sia 
nella definizione dello schema strutturale da 
impiegare che nel fattore di struttura q. 

Sono stati definiti modelli numerici 
bidimensionali a differente livello di 
approfondimento, passando da uno schema a 
telaio continuo a schemi con connessioni 
meccaniche (schema a telaio ed a mensole 
collegate pendolarmente agli impalcati).  

I modelli ottenuti sono stati sottoposti ad una 
serie di analisi numeriche lineari e non-lineari. A 
valle delle analisi eseguite si può concludere che 
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anche se da una parte il modello a telaio mostra 
maggiore resistenza (e capacità di resistere a PGA 
maggiori) rispetto al caso a mensola, d’altra parte   
l’effetto telaio dovuto all’accoppiamento delle 
fasce di piano viene subito compromesso,già per 
valori di azioni orizzontali modeste.  

Pertanto, il modello più opportuno da 
impiegare nei casi reali è quello di mensole 
collegate da pendoli. 

Inoltre, il fattore di struttura q=2.00 utilizzato 
in fase di progettazione preliminare dei sistemi di 
connessione si è rivelato adeguato, e l’analisi di 
vulnerabilità sismica ha restituito valori di PGA 
sempre superiori a quella di progetto. 

Appare, quindi, ragionevole assumere in fase 
di progettazione un fattore di struttura pari 
q=2.00, confidando quindi sulla capacità di 
dissipazione energetica offerta dagli elementi di 
collegamento (hold-down e legno compresso in 
direzione ortogonale alle fibre). 

In ultimo, al fine di pervenire a modelli di 
calcolo di più immediato impiego nella pratica 
corrente, sono state avviate delle prime indagini 
su un modello a mensole monodimensionali a 
plasticità concentrata, che sembra interpretare 
bene il valore massimo di resistenza, mentre 
appare ancora lontano da una corretta 
interpretazione del comportamento deformativo 
del sistema. 
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