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ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL SERVIZIO "GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI" DEL RUOLO DI STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA DI RILASCIO 
DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE AI SENSI DELLA LR 19/2008 

Risultati relativi a 466 pratiche 



Tipologie costruttive con elementi bidimensionali: 
 - a pannelli di strati incrociati (x-lam); 
 - a pannelli a telaio; 
 - altri tipi, (blockhaus, ecc. …) 
 
Occorre distinguere tra comportamento per effetto dei carichi statici e per effetto dei 
carichi sismici. 
 
 
I particolari costruttivi sono fondamentali per una corretta progettazione che deve 
considerare anche gli effetti del degrado. 
 
 
Il comportamento è di tipo scatolare, la resistenza alle azioni orizzontali dipende 
sostanzialmente dalle connessioni tra gli elementi. 
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Il comportamento degli edifici di legno in presenza di azioni sismiche 

5 



6 

Progetto industriale “Chi Quadrato”  
Prove, realizzate con il supporto tecnico e scientifico del gruppo 
di lavoro coordinato dal professor Maurizio Piazza e dall'ing. 
Roberto Tomasi dell'Università di Trento (ing. Mauro Andreolli, 
Daniele Casagrande, Andrea Conte, Andrea Polastri, Tiziano 
Sartori), si  
sono presso il TreesLab della fondazione Eucentre a Pavia.  

Edificio di sette piani, costruito secondo il progetto 
Sofie, sottoposto a test sismico che riproduce il 
terremoto di Kobe del 1995. 
Ivalsa ha effettuato una serie di prove sperimentali volte a 
caratterizzare il comportamento strutturale di edifici con struttura 
portante di pannello di legno di tipo X-lam con particolare riguardo al 
loro comportamento nei confronti delle azioni sismiche. A questo 
proposito è stato intrapreso un programma di ricerca in collaborazione 
con il Laboratorio prove materiali e strutture della Facoltà di 
Ingegneria di Trento, il National Institute for Earth Science and Disaster 
Prevention (NIED), il Building Research Institute (BRI), l'Università di 
Shizuoka e il Centre for Better Living in Giappone 
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DURABILITÀ E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI LEGNO 
Autori: Maurizio Follesa - Marco Pio Lauriola - Mario Moschi 
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Telai in c.a. 
gettato in 
opera 

Blocchi 
cassero 
riempiti 
in cls 

Pannelli 
di legno 

Social Housing ed efficienza energetica: 
tipologie strutturali a confronto 
Tesi di laurea di Giovanni Aldrovandi 
 
Università degli Studi di Parma – Facoltà di 
Archietttura - a.a. 2012-2013 

Ideazione progettuale 


