MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI DI PANNELLI IN
XLAM: CONFRONTO CON MODELLI TEORICI E RISULTATI
SPERIMENTALI

Il presente lavoro si pone come obiettivo lo studio del comportamento meccanico in campo elastico
di pannelli XLAM da utilizzare per la progettazione strutturale, che si prefigge di utilizzare al
meglio i materiali e le tecnologie disponibili al fine di ottenere un’opera durevole, sicura ed
economica. Infatti, la biodegradabilità del legno non implica necessariamente che la durabilità delle
strutture costruite con tale materiale sia inferiore a quella delle strutture costruite con materiali
convenzionali.
Tale studio si configura come una sperimentazione numerica condotta con l’ausilio di modellazioni
matematiche agli Elementi Finiti che hanno consentito di effettuare comparazioni sia con le
previsioni teoriche, ai sensi dei modelli più diffusi nella letteratura sul CLT, sia coi dati derivanti
dalle prove sperimentali eseguite presso il Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, Università
degli Studi di Cagliari, e l’Università tecnica di Graz. Le suddette prove sperimentali hanno
entrambe interessato campioni di pannelli CLT secondo diverse configurazioni e geometrie
realizzati utilizzando il pino marittimo di provenienza regionale, come studio di fattibilità per una
filiera corta che produca il materiale di base, ne effettui taglio e stagionatura e produca i pannelli in
loco. L’essenza utilizzata ha richiesto la classificazione meccanica, quindi l’indagine numerica ha
assunto un ruolo significativo nella caratterizzazione dei parametri meccanici che condizionano il
comportamento deformativo dei pannelli. Il modello FEM, opportunamente calibrato sulla base dei
risultati derivanti dalle prove sperimentali, si pone come utile strumento per lo studio delle
caratteristiche meccaniche del legno in uso, ma anche per la progettazione delle configurazioni
ottimali dei pannelli per il migliore utilizzo delle potenzialità del materiale, in affiancamento e
possibilmente in parziale sostituzione delle complesse e dispendiose analisi sperimentali. È
opportuno sottolineare che il presente lavoro è stato incoraggiato anche dalla difficoltà pratica di
eseguire prove sperimentali per lo studio di alcuni specifici parametri meccanici significativi.
Il presente lavoro è strutturato come segue:
CAPITOLO 1. In questo capitolo viene descritto l’impiego del legno come materiale da
costruzione, viene analizzato il suo comportamento meccanico in funzione del tipo di sollecitazione
esercitata e sono elencate le ipotesi semplificative poste alla base della modellazione meccanica del
materiale. Il legno è costituito da una struttura fibrosa orientata, cioè da un insieme di filamenti
immersi in una matrice meno resistente di questi ultimi. Questo conferisce al legno una forte
anisotropia nel comportamento, potendo quindi individuare tre direzioni anatomiche principali,
come indicato nella parte sinistra di Figura 1.1: una direzione longitudinale L (parallela alle fibre),
una radiale R e una tangenziale T (di caratteristiche resistenti similari).

Figura 1.1 Direzioni anatomiche del legno (Rinaldin G., 2012)

Nello studio del materiale legno, una possibile semplificazione potrebbe essere quella illustrata
nella parte destra di Figura 1.1, nella quale gli anelli di accrescimento (circonferenze) sono sostituiti
da strati piani.
Evidentemente tale semplificazione risulta tanto meno influente quanto più l’elemento di legno è
ricavato lontano (in rapporto alla sua dimensione trasversale) dall’asse contente la parte più interna
della sezione trasversale di un tronco di legno, detta midollo.
Gli errori presenti nella modellazione saranno quindi massimi per tavole contenenti il midollo,
mentre risulteranno minimi per le cosiddette tavole tangenziali ricavate effettuando un taglio posto
ad una certa distanza dall’asse midollare (taglio fuori cuore).
Con questa ipotesi, il materiale legno può essere considerato come un materiale ortotropo rispetto
alle tre direzioni precedentemente indicate, introducendo in tal modo una semplificazione nella
matrice di rigidezza che descrive il legame costitutivo. Infatti, un materiale ortotropo può essere
descritto da una matrice in cui risultano nove costanti indipendenti, rispetto ai ventuno parametri
indipendenti del materiale anisotropo.
Infine, sono esposte le metodologie di classificazione (a vista ed a macchina) alle quali devono
essere sottoposte le tavole prima del loro utilizzo. La classificazione a vista è il processo di
individuazione di tutti quei difetti (dimensione dei nodi, presenza di lesioni e fessurazioni,
inclinazione della fibratura e ampiezza degli anelli di accrescimento) che possono ridurre le
prestazioni meccaniche dell’elemento ligneo che si vuole classificare. Questi difetti individuabili a
occhio nudo vengono misurati dal classificatore con l’ausilio di semplici strumenti di misura. Il
principio fondamentale della classificazione a vista è quello che esiste una correlazione più o meno
stretta tra il difetto e le prestazioni meccaniche. Individuando il difetto peggiore presente
nell’elemento da classificare si può, seguendo le regole indicate nella norma, assegnare a questo
elemento una determinata categoria. Il legname di origine italiana a sezione rettangolare destinato
all’uso strutturale, è classificato a vista secondo la UNI EN 11035.
La UNI EN 11035-1, conformemente alla UNI EN 14081-1, specifica terminologia e metodi per la
misurazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della classificazione a vista secondo la resistenza
meccanica di legname destinato all'uso in strutture portanti.

La classificazione a macchina consiste nella misurazione strumentale di una o più proprietà di un
elemento di legno strutturale finalizzata all’assegnazione di una classe di resistenza. Perché la
classificazione sia efficiente, tali proprietà devono risultare ben correlate con le caratteristiche
fisico-meccaniche degli elementi classificati. Le tecnologie utilizzate per rilevare le proprietà
dell’elemento ligneo sono diverse. Nelle macchine più diffuse i metodi utilizzati sono
l’applicazione di carico con misura della deformazione, l’induzione di vibrazioni in flessione o in
compressione, la misurazione della velocità di ultrasuoni, la scansione con raggi X, la scansione
laser, l’analisi d’immagine. I diversi metodi possono essere utilizzati singolarmente o in
combinazione tra loro. Le proprietà rilevate sono generalmente il modulo di elasticità statico a
flessione o a trazione, il modulo di elasticità dinamico a flessione, la massa volumica ed il fattore di
nodosità. Nel confronto tra le rese della classificazione a macchina e a vista sulle tavole di pino
marittimo sardo utilizzate per la produzione dei pannelli XLAM analizzati in questo lavoro, si sono
riscontrate alcune differenze. Questo è dovuto al fatto che la classificazione a macchina si basa
sull’analisi strumentale di una proprietà meccanica del legno, che è il modulo elastico dinamico, il
quale è ben correlato con la resistenza. La classificazione a macchina risulta essere più efficiente,
rispetto a quella a vista, in quanto porta ad una selezione del materiale più vicina alla realtà e in
quanto mostra rese più elevate e meno scarti. Inoltre, la classificazione a vista oltre a discostarsi
maggiormente dalla condizione reale del materiale, considera un numero maggiore di tavole non
idonee all’impiego strutturale. La classificazione a macchina risulta essere più efficiente rispetto a
quella a vista, sia per la qualità ma anche per la resa (quantità) del materiale (minore scarto).
L’efficienza della classificazione a macchina è dovuta sia dall’alta ripetibilità delle misure sia alla
velocità di classificazione, ricordando che comunque nella classificazione a macchina è richiesta la
presenza di personale esperto e qualificato, per un controllo preliminare del pezzo. La
classificazione a vista, invece, risulta meno efficiente di quella a macchina in quanto porta a rese
minori. Questo è dovuto alla difficoltà di stimare la resistenza meccanica del materiale e di trovare
il parametro con cui è meglio correlata.
CAPITOLO 2. In questo capitolo viene descritto il sistema costruttivo XLAM, sono elencati i
vantaggi e gli svantaggi legati all’utilizzo di questo innovativo materiale da costruzione e le
problematiche legate ai fenomeni di ritiro e rigonfiamento. Il sistema costruttivo che utilizza il
pannello portante in XLAM è relativamente recente. Nasce in Austria e Germania nella metà degli
anni 90’ e ha avuto un avvio piuttosto lento in Europa, sino a diventare negli ultimi dieci anni la
vera novità dell’intero settore dell’edilizia, grazie alla sua rapidità nella costruzione di edifici mono
e multipiano.
Con il termine XLAM (contrazione di “cross - laminated”, in inglese CLT – Cross Laminated
Timber) si intende un pannello di legno (generalmente di conifera) realizzato accoppiando strati di
tavole incrociati fra loro. La sigla XLAM sta per l’appunto a indicare un incrocio (la “X”) di
lamelle (“LAM”) di legno. L’altro acronimo utilizzato per indicare il materiale è CLT, come detto
Cross Laminated Timber, che contiene nella formula estesa la concezione del procedimento
utilizzato per realizzare il pannello.

Figura 2.1 Sezione di un pannello in XLAM a 5 strati

Il pannello XLAM (vedi Figura 2.1) ha rivoluzionato totalmente il sistema delle costruzioni in
legno, sovvertendo il modo di concepire le superfici portanti rispetto ai sistemi già consolidati di
realizzazione a telaio.
La rivoluzione dell’XLAM consiste nel passaggio culturale dall’elemento lineare e unidirezionale
(travi e pilastri o montanti e traversi), a un elemento sostanzialmente bidirezionale efficace
strutturalmente sia come piastra (solaio), sia come lastra (pareti) e che inoltre può essere
tranquillamente utilizzato anche come mensola.
Il nuovo elemento costruttivo per l’edilizia di legno, capace di essere sollecitato in ogni direzione, è
quindi il pannello. Il pannello XLAM ha permesso di superare i tradizionali limiti delle costruzioni
in legno a telaio, i quali sono stati un ulteriore oggettivo freno alla diffusione, in particolare in Italia,
delle costruzioni in legno e ha spinto il mondo accademico e scientifico a ricercare in maniera
approfondita la definizione dei parametri comportamentali soprattutto in relazione a eventi di natura
sismica e a casi di incendio.
In conclusione sono esposte le procedure di produzione di tali pannelli.
CAPITOLO 3. In questo capitolo vengono esposti i più comuni metodi di calcolo analitici
utilizzati nella progettazione strutturale con pannelli XLAM. In particolare, sono descritti i tre
metodi principali denominati gamma-method, k-method e shear analogy method e un metodo di
progetto semplificato. In Europa sono stati adottati diversi sistemi per determinare le proprietà
meccaniche di base del CLT; alcuni di questi metodi sono sperimentali, altri analitici.
Il problema con l’approccio sperimentale è che in genere il lay-up, il tipo di materiale o alcuni
parametri di fabbricazione cambiano anche al variare dello stesso produttore, rendendo di
conseguenza necessaria la realizzazione di un numero maggiore di prove per stabilire le proprietà
meccaniche di un prodotto così innovativo.
L’approccio analitico, che viene verificato dai dati dei test, offre sicuramente una alternativa più
generale e meno costosa. Tale sistema, generalmente, tenta di predire le caratteristiche di resistenza
e rigidezza del pannello CLT basandosi sulle proprietà relative degli assi di legno che costituiscono
la piastra XLAM. Il più comune approccio analitico adottato in Europa per il CLT è chiamato

“Mechanically Jointed Beams Theory” (anche detto metodo Gamma) e risulta disponibile
nell’Annex B nell’Eurocodice 5 (EN 2004).
In accordo con tale teoria, è introdotto il concetto di “Effective Stiffness” e il coefficiente
“Connection Efficiency Factor” (γi) per tenere in considerazione la deformazione a taglio degli
strati trasversali.
Il valore γ=1 indica un incollaggio perfetto mentre γ=0 l’assenza totale di unione; valori realistici
del coefficiente γ oscillano tra 0,85 e 0,99 (Gagnon S., 2011). Questo principio può essere applicato
al caso del XLAM nel caso in cui si considerino gli strati ortogonali come i connettori tra gli strati
longitudinali.
Tale metodo porta alla soluzione esatta attraverso l’utilizzo delle equazioni differenziali solo
quando la trave/pannello è sottoposto ad un carico di tipo sinusoidale; tuttavia, la differenza tra la
soluzione esatta e quella per carichi uniformemente distribuiti o carichi concentrati è minima e
quindi risulta accettabile nella pratica ingegneristica (Ceccotti A., 2003).
In (Blass H.J., 2004) è stata applicata la “Composite Theory” (anche detta K-method) per tentare di
predire le proprietà meccaniche del CLT. Ciò nonostante, tale metodo non prende in considerazione
la deformazione per taglio dei singoli strati individuali e risulta ragionevolmente preciso solo per
valori elevati del rapporto larghezza/spessore.
Di recente, è stato sviluppato in Europa un nuovo metodo chiamato “Shear Analogy” (Kreuzinger
H., 1999) applicabile a pannelli rigidi a strati incrociati.
Questa metodologia prende in considerazione la deformazione per taglio degli strati incrociati e non
risulta limitato a soli pannelli con un numero ristretto di strati all’interno dello stesso. Tale criterio
sembra essere il più accurato ed efficiente per i pannelli CLT soprattutto nel calcolo agli stati limite
di esercizio.
Altri metodi coinvolgono una combinazione di approcci analitici ed empirici basati su test
sperimentali. Ad oggi, nessuno dei criteri suddetti è stato universalmente accettato dai produttori e
progettisti di CLT; inoltre, quasi tutti gli studi hanno come scopo principale quello di prevedere le
proprietà meccaniche di rigidezza e resistenza del pannello CLT sottoposto a flessione.
Nonostante ciò, seppur la determinazione della rigidezza flessionale del CLT risulti di maggiore
interesse per i progettisti rispetto alla resistenza, il progetto strutturale è quasi sempre governato da
criteri di tipo funzionale (quali frecce massime ammissibili, viscosità o vibrazioni); di conseguenza,
nasce il bisogno di caratterizzare le proprietà di resistenza del pannello ed assicurare ad esso una
minima resistenza, garantita in condizioni di servizio.
Per tutti questi motivi, i metodi analitici necessiteranno di essere complessivamente validati
attraversi i dati sperimentali. Probabilmente la strada è quella di studiare e perfezionare il Shear
Analogy Method. Quello che si propone questa tesi è comparare i tre metodi principali descritti in
questo capitolo con i risultati ottenuti nelle prove sperimentali.

Inoltre è presente una descrizione dei meccanismi di resistenza del legno alle sollecitazioni taglianti,
con particolare riguardo al fenomeno del rolling shear. Il cosiddetto rolling shear è una situazione
associata a sollecitazioni taglianti agenti ortogonalmente alla direzione della fibratura, ma in un
piano parallelo ad essa. Tale situazione determina una separazione delle fibre, approssimativamente
per rotazione di una sull’altra. Sebbene tale situazione sia meno frequente delle rotture a taglio
ortogonale alla direzione delle fibre e taglio longitudinale, occorre osservare che i valori di
resistenza nei confronti di tale tipo di sollecitazione risultano, sperimentalmente, inferiori a quelli
assunti nei casi di taglio parallelo ed ortogonale. Dalle evidenze sperimentali appare corretto
assumere per il rolling shear, nonostante tale resistenza non sia riportata direttamente nelle
normative armonizzate EN, un valore doppio a quello di resistenza a trazione in direzione
ortogonale alla fibratura. La resistenza e la rigidezza a taglio con scorrimento è stata identificata
come la chiave del problema che può controllare la progettazione e le performance dei sistemi a
piastra o a lastra in CLT.
CAPITOLO 4. In questo capitolo sono descritti i risultati delle prove sperimentali realizzate,
rispettivamente, presso il Laboratorio Prove e Materiali del DICAAR della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Cagliari e l’Università Tecnica di Graz. La sperimentazione ha
interessato stratigrafie omogenee di pannelli XLAM in pino marittimo sardo con l’intento di
allargare la ricerca verso pannelli misti abete-pino marittimo.
Le prove sperimentali effettuate hanno lo scopo di caratterizzare i pannelli XLAM realizzati con il
pino marittimo tramite diverse stratigrafie (combinazioni di specie e classi) e spessori delle tavole.
Si riportano in Tabella 4.1 e Tabella 4.2 le caratteristiche dei provini rispettivamente eseguite presso
il Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, Università degli Studi di Cagliari e l’Università tecnica
di Graz.
Tabella 4.1 Caratteristiche dei provini testati a Cagliari
Configurazione

Tipo prova

N°

L (mm)

Stratigrafia
Specie

Classe
Strato

N°
strati

h strato

htot
(mm)

Flessione

10

1200

Abete
Pino
Abete

C24
C14
C24

3

20

60

C16
C14
C16

3

20

60

Flessione

10

1200

Pino
Pino
Pino

Flessione

10

240

Pino
Pino
Pino

C16
C14
C16

3

40

120

2000

Pino
Pino
Pino
Pino
Pino

C16
C14
C16
C14
C16

5

20

100

Flessione

10

Tabella 4.2 Caratteristiche dei provini testati a Graz
Configurazione

Tipo
prova

N°

L (mm)

Flessione

15

2850

Stratigrafia
Specie
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino

Classe
Strato
C16
C14
C16
C14
C16

N°
strati

h strato

htot
(mm)

5

30

150

La prova, eseguita su un totale di 40 pannelli a Cagliari e 15 a Graz, è la tipica prova di flessione su
quattro punti indicata dalla norma UNI EN 408:2010. Con tale test sono stati misurati il modulo di
elasticità locale, il modulo elastico globale e la resistenza a flessione dei pannelli. Si riporta in lo
Figura 4.1 schema della prova di flessione su quattro punti utilizzata per la determinazione dei
MOE e del MOR.

Figura 4.1 Schema della prova di flessione su quattro punti (Schickhofer G. U. H., 2011)

In figura 4.2 è rappresentato il set-up di prova utilizzato nel lavoro di sperimentazione.

Figura 4.2 Set-up di prova utilizzato nello svolgimento delle sperimentazioni

CAPITOLO 5. In questo capitolo è descritta l’implementazione di un modello numerico agli
elementi finiti che ha consentito di effettuare comparazioni sia con le previsioni teoriche dei modelli
descritti al Capitolo 3, sia con i risultati delle prove sperimentali.
La modellazione è stata eseguita mediante l’utilizzo del software di calcolo strutturale Abaqus 6.13.
La sezione trasversale dei pannelli è composta da cinque e tre strati, rispettivamente orientati come
rappresentato in Figura 5.1:

Figura 5.1 Orientamento degli strati dei pannelli lungo lo spessore

Successivamente, ad ogni strato è stato attribuito un sistema di riferimento locale nel quale l’asse x
(o asse 1) è diretto parallelamente alle fibre, l’asse y (o asse 2) ha direzione trasversale e l’asse z (o
asse 3) risulta normale al piano xy positivo verso l’alto. In Figura 5.2 è mostrato il sistema di
riferimento locale assegnato a ciascun strato.

Figura 5.2 Sistema di riferimento locale assegnato ad ogni strato

Inoltre sono state effettuate sia un’analisi di sensitività della mesh che un’analisi parametrica con
l’obiettivo di determinare i parametri meccanici maggiormente influenti sul comportamento dei
pannelli. Al fine di comprendere se la finitura della mesh (l’insieme di nodi ed elementi) fosse
sufficiente o meno, sono state eseguite una serie di simulazioni cambiando la dimensione degli
elementi, per stimare la variabilità percentuale dei risultati in funzione della dimensione
dell’elemento. L’approssimazione del risultato è funzione della dimensione degli elementi finiti
utilizzati ed in generale, un buon modello, presenterà una bassa variabilità percentuale dei risultati.

Nel caso in esame, mantenendo inalterate le dimensioni degli elementi finiti in direzione
longitudinale e trasversale, si è andati ad incrementare il numero di brick inseriti per ciascun strato,
passando dai 3 utilizzati inizialmente a 4, 5 ed infine 6. In Tabella 5.1 sono riepilogati i dati relativi
alle diverse mesh analizzate.
Tabella 5.1 Riepilogo dei dati relativi alle diverse MESH
MESH 1 MESH 2 MESH 3 MESH 4
N° Elementi

34200

45600

57000

68400

N° Nodi

38400

50400

62400

74400

N° Variabili

115200

151200

187200

223200

52’’

59’’

1’17’’

1’38’’

Tempi di calcolo

Di seguito (Figura 5.3) si riportano i risultati ottenuti per le caratteristiche di sollecitazione σ11 e τ13.

Figura 5.3 Tensione σ11 e τ13 al variare della mesh

Dalle immagini è possibile notare, per quanto riguarda la tensione σ11, il classico andamento
cosiddetto a “farfalla” lungo il primo, terzo e quinto strato. All’interfaccia tra gli strati longitudinali
e trasversali si verifica invece una discontinuità dovuta al fatto che gli strati a 90° presentano un
modulo di elasticità in tale direzione molto più piccolo rispetto al modulo di elasticità longitudinale
E0. Per quanto concerne i diagrammi delle τ13 si rileva un andamento da subito molto pronunciato a
partire dal primo strato per poi osservare anche in questo caso una discontinuità nel passaggio agli
strati orientati trasversalmente. Lungo il secondo e quarto strato il valore della tensione rimane
pressoché costante per poi raggiungere invece il valore massimo in corrispondenza del baricentro
dello strato intermedio. Alle estremità del pannello, dove per la teoria classica la sollecitazione
tangenziale dovrebbe annullarsi, in realtà si riscontrano dei valori leggermente diversi da zero. Tale
fenomeno è intrinseco al metodo degli elementi finiti (problematica di equilibrio nei nodi di
estremità) e tuttavia, seppur risulti ininfluente, si può osservare come all’aumentare
dell’infittimento della mesh il valore si avvicini allo zero.
L’analisi di sensitività del modello alle diverse caratteristiche meccaniche si rende necessaria
fondamentalmente per tre motivi principali:







in ottica di una successiva calibrazione del modello, è fondamentale conoscere quali
parametri meccanici influiscono realmente sul comportamento dei pannelli XLAM. A tal
proposito è utile sapere la variazione percentuale che una caratteristica meccanica deve
avere per ottenere una conseguente variazione percentuale, per esempio della freccia, sul
modello,
si deve valutare l’incidenza ed il “peso” che ogni parametro ha sul comportamento
tensionale e deformativo del pannello, anche con lo scopo di orientare la sperimentazione
alla determinazione dei parametri realmente influenti sul comportamento dei pannelli
XLAM,
infine, è necessario conoscere l’incidenza che l’errore o l’approssimazione nella
determinazione dei parametri meccanici ha in relazione alla conseguente variazione dei
risultati sul modello numerico.

Allo scopo di valutare l’influenza delle caratteristiche meccaniche sul comportamento dei pannelli
XLAM, è stata realizzata un’analisi di sensitività al variare dei parametri meccanici. Sono stati
stabiliti degli intervalli entro i quali far variare i moduli di elasticità E 0 e E90, il modulo di Poisson ν
ed i moduli di elasticità tangenziale G0 e G90 con l’intento di includere il maggior numero di classi
di resistenza (riportate nella norma UNI EN 338:2004) e contenere allo stesso tempo tutto il range
delle possibili variazioni dei parametri meccanici. In figura 5.4 e figura 5.5 è rappresentato
l’andamento della freccia nella sezione di mezzeria e la relativa variazione percentuale al variare del
modulo di elasticità longitudinale E0 e del modulo di taglio per scorrimento Gr (rolling shear).

Figura 5.4 Freccia nella sezione di mezzeria al variare di E0 e relativa variazione percentuale

Figura 5.5 Freccia nella sezione di mezzeria al variare del Gr e relativa variazione percentuale

In conclusione, è possibile affermare che i due parametri principali che governano la deformata dei
pannelli XLAM sono il modulo elastico longitudinale delle tavole E 0 ed il modulo di taglio per
scorrimento Gr (rolling shear). Questa considerazione appare molto importante alla luce del fatto
che la progettazione con pannelli CLT è spesso governata dagli SLE (quindi contenimento della
freccia), in maniera tale da garantire la funzionalità dell’edificio.
CAPITOLO 6. In questo capitolo è stato realizzato un modello numerico agli elementi finiti con lo
scopo di valutare l’influenza delle discontinuità reali presenti tra le tavole utilizzate per la
costruzione dei pannelli XLAM.
Fino a questo momento, la modellazione dei pannelli XLAM è stata effettuata in considerazione del
fatto che fosse presente una continuità nel collegamento fra le tavole costituenti i pannelli CLT sia
nell’ affiancamento delle stesse per la realizzazione degli strati longitudinali, sia negli strati
composti da tavole orientate in direzione trasversale. Nella realtà invece, esistono delle
discontinuità fra le tavole (vedi Figura 6.1) che risultano essere intrinseche allo stesso processo di
produzione dei pannelli XLAM. Infatti durante la fase di fabbricazione dei pannelli, le tavole
utilizzate vengono affiancate tra esse manualmente, andando a comporre strati di tavole orientate
alternativamente in direzione longitudinale e trasversale e realizzando successivamente un
incollaggio esclusivamente in corrispondenza dell’interfaccia fra due strati. Di conseguenza, anche
nel caso in cui si realizzasse un lavoro minuzioso e preciso, non potrà mai risultare perfetto. Inoltre,
agli inevitabili errori connessi alla manualità delle operazioni, vanno certamente ad aggiungersi tutti
quei difetti connessi alle possibili deformazioni che talvolta alcune tavole possono presentare
(arcuatura, falcatura, svergolamento e imbarcatura) le quali, sommate ad un intaglio delle tavole
non sempre perfettamente regolare, generano le suddette discontinuità.

Figura 6.1 Discontinuità tra le tavole in direzione longitudinale

In relazione alle precedenti considerazioni, si è andati ad indagare sulla effettiva influenza di tali
vuoti sul comportamento tensionale e deformativo dei pannelli XLAM. Infatti, nonostante questa
anomalia non sia considerata dai metodi di calcolo ed in fase di progettazione (in quanto valutata
ininfluente), dal punto di vista della modellazione FEM si viene a creare una discrepanza fra realtà
sperimentale e modello numerico che determina il passaggio da uno schema di tipo continuo ad uno
discontinuo. L’obiettivo che si pone tale studio è quindi andare a valutare l’entità di quelle che sono
le variazioni percentuali nei risultati indotte da questa approssimazione e, di conseguenza,
comprovare che tali effetti siano effettivamente ininfluenti ai fini del comportamento meccanico del

pannello e quindi trascurabili. In Figura 6.2 è rappresentato un dettaglio relativo al percorso della
tensione principale in corrispondenza degli strati trasversali (secondo e quarto strato) nel momento
in cui si incontra una discontinuità. Il particolare dell’immagine viene mostrato per sottolineare il
cosiddetto fenomeno “bridge” per effetto del quale la tensione tende a superare la discontinuità
andando ad inserirsi negli unici strati (quelli longitudinali) che lungo quelle sezioni garantiscono la
continuità dell’elemento. La denominazione “bridge” deriva proprio dall’andamento che la tensione
assume nell’andare a scavalcare il vuoto passando per gli strati longitudinali. Inoltre, è possibile
notare come tale effetto risulti in ogni caso localizzato alla zona in corrispondenza del vuoto in
quanto, nelle zona situata appena prima e subito dopo la discontinuità, si osserva immediatamente
come la tensione rientri all’interno dello strato di riferimento.

Figura 6.2 Effetto “bridge” mostrato tramite l’andamento delle tensioni principali

CAPITOLO 7. In questo capitolo è realizzato il confronto tra i risultati derivanti dai più comuni
metodi teorici di calcolo (shear analogy method, k-method, gamma-method) e il modello FEM. In
particolare, sono stati considerati pannelli con diversi rapporti di snellezza L/h focalizzando
l’attenzione sull’influenza del modulo di taglio per scorrimento Gr sulle deformate.
In questo capitolo verrà effettuato un confronto tra la soluzione ottenuta tramite il modello solido
agli elementi finiti per i pannelli XLAM a tre e cinque strati testati a Cagliari ed i più comuni
metodi analitici (metodo gamma, k – method e shear analogy method) descritti nel capitolo 3.
Il confronto sarà realizzato considerando diversi rapporti lunghezza/spessore dei pannelli e
descrivendo l’influenza e l’importanza del modulo di taglio per scorrimento Gr (rolling shear) sulla
deformata globale dei pannelli sottoposti a flessione.
Sono stati considerati diversi rapporti lunghezza/spessore (vedi Tabella 7.1) dei pannelli in maniera
tale da poter confrontare i risultati sia su elementi tozzi (basso rapporto L/h) che snelli (alto
rapporto L/h).

Tabella 7.1 Rapporti L/h dei pannelli a tre e cinque strati analizzati
L/h
L/h
L/h
L/h
L/h

5
10
18
30
40

In Figura 7.1, Figura 7.2 e Figura 7.3 sono illustrati alcuni dei risultati ottenuti
dall’implementazione dei tre metodi analitici principali (gamma method, k – method e shear
analogy method) e quelli acquisiti dal modello FEM. Il confronto è stato eseguito con riferimento al
valore della freccia valutata nella sezione di mezzeria, all’incrocio dei due piani di simmetria, in
corrispondenza dell’intradosso del pannello.

Figura 7.1 Confronto MA – FEM per il pannello a 3 strati con rapporto L/h pari a 5

Figura 7.2 Confronto MA – FEM per il pannello a 3 strati con rapporto L/h pari a 10

Figura 7.3 Confronto MA – FEM per il pannello a 5 strati con rapporto L/h pari a 18

CAPITOLO 8. In questo capitolo è stato effettuato un confronto tra i risultati delle prove
sperimentali dei pannelli XLAM omogenei di pino marittimo a cinque strati, testati presso il
Laboratorio Prove e Materiali del DICAAR della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Cagliari e l’Università Tecnica di Graz, e il modello FEM.
Il confronto con i risultati sperimentali è stato effettuato sul valore della freccia nella sezione di
mezzeria, all’incrocio dei due piani di simmetria in corrispondenza dell’intradosso per i pannelli a
cinque strati testati a Graz e a Cagliari. In entrambi i casi i pannelli sono costituiti da un rapporto di
snellezza L/h pari a 18. I dati a disposizione per il confronto derivano da test eseguiti sui pannelli
per la determinazione dei MOE locale e globale.
Dal confronto con i dati delle prove sperimentali si nota che, considerando le caratteristiche
meccaniche delle tavole utilizzate per la realizzazione dei pannelli XLAM, i risultati forniti dal
modello agli elementi finiti (FEM) presentano differenze percentuali dell’ordine del 30% rispetto
alla media dei pannelli. Questa discrepanza è da attribuire principalmente a due cause:




la prima riguarda un effetto sistema per il quale due tavole affiancate, con moduli elastici
differenti ma collegate fra esse tramite gli strati trasversali tendono a collaborare
reciprocamente, aumentando in tal modo la resistenza che la singola tavola avrebbe nel caso
in cui fosse considerata singolarmente,
la seconda è da collegare al processo di classificazione a vista al quale sono sottoposte le
tavole prima della realizzazione dei pannelli. In molti casi, l’operatore tende a scartare
anche alcuni difetti del legno (per esempio nodi, inclinazione della fibratura) che in realtà
potrebbero essere tollerati. Infatti, nonostante le sue scelte vadano sicuramente a vantaggio
della sicurezza, da un punto di vista della modellazione non si è più certi delle
caratteristiche meccaniche che erano state precedentemente individuate sul campione di
tavole.

A riprova di tali osservazioni, la semplice sostituzione del MOE Locale al modulo di elasticità
longitudinale E0 ha prodotto già un risultato accettabile senza bisogno di alcun tipo di altra
calibrazione.

Figura 8.1 Confronto tra i risultati sperimentali ed il modello FEM per i pannelli a 5 strati di Graz

Figura 8.2 Confronto tra i risultati sperimentali ed il modello FEM per i pannelli a 5 strati di Cagliari

Successivamente è stata effettuata una calibrazione del modello numerico. L’unico parametro sul
quale è possibile agire è il modulo di taglio per scorrimento Gr (rolling shear). Questo processo ha
prodotto un’ulteriore risultato molto importante ed inaspettato, ossia che con due sperimentazioni
differenti, realizzate in due posti differenti con geometrie e tempi differenti il modello FEM si
allinea con i risultati sperimentali in entrambi i casi per un valore di Gr di 130 N/mm2.

Infine, nelle CONCLUSIONI vengono riepilogati i principali risultati ottenuti grazie ai modelli
numerici messi a punto.
Il presente lavoro si è posto come obiettivo lo studio del comportamento meccanico in campo
elastico di pannelli XLAM da utilizzare per la progettazione strutturale. Tale studio è stato
configurato come una sperimentazione numerica condotta con l’ausilio di modellazioni
matematiche agli Elementi Finiti che hanno consentito di effettuare comparazioni sia con le
previsioni teoriche, ai sensi dei modelli più diffusi nella letteratura sul CLT, sia coi dati derivanti
dalle prove sperimentali. Le suddette prove sperimentali hanno entrambe interessato campioni di
pannelli CLT secondo diverse configurazioni e geometrie, realizzati utilizzando il pino marittimo di
provenienza regionale, come studio di fattibilità per una filiera corta che produca il materiale di
base, ne effettui taglio e stagionatura e produca i pannelli in loco. L’essenza utilizzata ha richiesto la
classificazione meccanica, quindi l’indagine numerica ha assunto un ruolo significativo nella
caratterizzazione dei parametri meccanici che condizionano il comportamento deformativo dei
pannelli. Il modello FEM, opportunamente calibrato sulla base dei risultati derivanti dalle prove
sperimentali, si pone come utile strumento per lo studio delle caratteristiche meccaniche del legno
in uso, ma anche per la progettazione delle configurazioni ottimali dei pannelli per il migliore
utilizzo delle potenzialità del materiale, in affiancamento e possibilmente in parziale sostituzione
delle complesse e dispendiose analisi sperimentali. È opportuno sottolineare che il presente lavoro è
stato incoraggiato anche dalla difficoltà pratica di eseguire prove sperimentali per lo studio di alcuni
specifici parametri meccanici significativi.
Le modellazioni numeriche 3D presentate in questo lavoro di tesi hanno dimostrato, su più livelli di
confronto, di essere notevolmente accurate e affidabili, anche rispetto ai modelli teorici di
letteratura più frequentemente utilizzati, soprattutto in sede progettuale. Si è pertanto anche
conseguito il risultato di un maggiore approfondimento del comportamento dei pannelli in X-LAM,
soprattutto grazie alle analisi di sensitività parametrica, che hanno chiarito come i parametri elastici
che maggiormente influenzano il comportamento deformativo dei pannelli siano il modulo di
elasticità longitudinale E0 ed il modulo di taglio per scorrimento Gr (rolling shear). Mentre per
quanto riguarda il primo dei due, il risultato era probabilmente scontato, il ruolo giocato dal
secondo, soprattutto laddove il rapporto di snellezza L/h del pannello sia basso, appare un aspetto
non banale e peculiare dei pannelli a tavole incrociate, soprattutto nelle configurazioni 0°-90°.
In virtù di quanto affermato sopra, i modelli elaborati hanno viceversa consentito di testare il grado
e il campo di affidabilità dei modelli di letteratura, in particolare lo Shear Analogy Method (SAM),
il γ-Method (γM) ed il K-Method (KM). Lo Shear Analogy Method (SAM) ha dimostrato di fornire
i risultati più attendibili per elementi tozzi (L/h<10) nei quali il contributo del taglio non può essere
trascurato. Tuttavia, se nel caso dei pannelli a 3 strati il SAM è in assoluto il metodo che, tra quelli
analizzati, fornisce i valori più accurati a prescindere dal rapporto di snellezza considerato, nel caso
dei pannelli a 5 strati e per snellezze molto alte il γM porge risultati più vicini a quelli del modello
FEM 3D. Infatti, per pannelli con rapporto L/h pari a 30, le deformazioni dei due modelli risultano
coincidenti e, anche per snellezze superiori (L/h=40) i risultati elaborati col γM mantengono delle
differenze percentuali rispetto al modello FEM inferiori rispetto a quelli del SAM (questo è da
attribuire ad una sovrastima nello SAM del contributo del taglio alla freccia per elementi snelli). Per
quanto attiene al KM, per elementi tozzi non può essere utilizzato in quanto le differenze
percentuali ottenute sono chiaramente troppo elevate, a causa del fatto che questo metodo non

prende in conto il contributo della deformazione a taglio. Al contrario, per elementi snelli (rapporti
L/h=30÷40) le differenze percentuali sulle deformazioni si abbassano fino al 5% per L/h=40 e il
10% per L/h=30, nel caso dei pannelli a tre strati, mentre per quelli a 5 strati gli errori
corrispondenti si riducono rispettivamente al 3% e 5%. Sebbene tali differenze risultino accettabili
da un punto di vista ingegneristico, tale metodo si conferma essere il meno preciso anche nel campo
delle snellezze elevate.
Il raffronto coi dati delle prove sperimentali eseguite sia presso il Laboratorio Prove del DICAAR
che presso i laboratori dell’Università tecnica di Graz, ha evidenziato un fatto inaspettato, cioè che
adottando le caratteristiche meccaniche misurate sulle tavole utilizzate per la realizzazione dei
pannelli XLAM per caratterizzare le proprietà degli strati del modello FEM, si andavano a
registrare differenze notevoli nel comportamento deformativo di quest’ultimo, che porgeva una
sovrastima della freccia dell’ordine del 30% rispetto ai valori medi sperimentali. Nella trattazione
questa discrepanza è stata oggetto di indagine e le conclusioni cui si è giunti hanno fornito
interessanti spunti, anche per le prospettive produttive.
Innanzitutto dalla sola osservazione dei risultati sperimentali scaturiscono le seguenti
considerazioni:



I valori caratteristici del MOR ottenuti nei pannelli omogenei con tre e cinque strati sono
anch’essi più alti del 50% di quelli dichiarati per le tavole che li compongono;
I dati ottenuti dalle prove sui tre strati da 40 mm dimostrano che per spessori oltre i 30 mm
l’utilizzo della pressa sottovuoto è da evitare perché incapace di sviluppare le necessarie
pressioni.

Il primo aspetto, affatto singolare, è spiegabile in parte col fenomeno definito come effetto sistema,
per il quale le tavole con maggiore resistenza tendono a compensare le carenze di quelle meno
resistenti; tale meccanismo risulta tanto più accentuato quanto maggiore è il numero delle tavole
disposte in direzione longitudinale (0°). L’effetto sistema, secondo i dati di letteratura, dovrebbe
influire però nella misura del 2÷10% (Schickhofer G. U. H., 2011). La restante differenza è con
ogni probabilità imputabile all’esecuzione della classificazione a vista. Il classificatore, quando
analizza i difetti (nodi, deviazione della fibratura, sacche di resina, ecc.) nell’incertezza e per
praticità, tende a scartare anche materiale idoneo, ovvero applica inconsciamente criteri più severi
nella selezione del materiale che automaticamente portano ad un incremento dei valori medi e
caratteristici del materiale classificato.
Alla luce di quanto affermato è stata interpretata anche l’apparente discrepanza rilevata nel
confronto tra i risultati sperimentali e quelli offerti dal modello FEM. Infatti, il succitato effetto
sistema ha certamente influito anche sulla risposta deformativa dei pannelli, poiché laddove due
tavole affiancate abbiano moduli elastici differenti, ma siano messe in collaborazione dagli strati
trasversali, si realizza un ripartizione trasversale che favorisce la risposta media del pannello. Ancor
più significativa è invece l’osservazione sulla metodologia di classificazione, che ha certamente
prodotto una selezione eccessivamente conservativa del materiale di base all’atto della realizzazione
dei pannelli, ma soprattutto ha reso inattendibile la valutazione delle proprietà meccaniche sulle
tavole effettuata a monte. A stretto rigore, per una modellazione accurata si dovrebbero andare a

determinare le caratteristiche meccaniche proprio sul campione di tavole che verrà effettivamente
utilizzato nella realizzazione dei pannelli X-LAM, senza ulteriori passaggi di classificazione.
A riprova delle ultime osservazioni, si è aggiornato il modulo di elasticità longitudinale (E0) del
modello FEM col MOE locale del pannello, valutato durante le prove sui singoli provini nel tratto
centrale a momento costante e taglio nullo. Questa misura, alla luce delle osservazioni di cui sopra,
è apparsa più affidabile e ingloba al suo interno tutte le incertezze sopraindicate. La misura del
MOE locale ha offerto risultati sensibilmente diversi rispetto ai valori medi nominali misurati sul
campione di tavole prima dell’assemblaggio dei pannelli. A conferma della correttezza delle
osservazioni di cui sopra, si è osservato che, utilizzando per gli altri parametri i valori suggeriti
dalla normativa (p.e. Gr = E0/160) i risultati in termini di deformazioni del modello FEM, sia con
riferimento alle prove effettuate a Graz, sia per quelle di Cagliari, hanno stavolta presentato una
differenza percentuale del solo 10% (accettabile dal punto di vista ingegneristico) rispetto al valore
medio del campione.
A questo punto il modello FEM è stato sottoposto ad un ulteriore operazione di model updating al
fine di rappresentare in modo preciso i valori medi di deformazione risultanti dalle sperimentazioni.
Alla luce delle analisi di sensitività si è agito sul modulo di taglio per scorrimento Gr (rolling shear),
parametro estremamente significativo soprattutto per basse snellezze, ma che non è stato oggetto di
misura diretta. Dall’operazione di calibrazione si è ottenuto che, sia per i pannelli di Graz che per
quelli di Cagliari, si riesce a riportarsi al valore medio della freccia dei test con un G r pari a 130
N/mm2. Questo risultato di assoluta rilevanza ed importanza porterebbe a concludere che il valore
trovato, possa rappresentare proprio il valore corretto del parametro fisico del materiale. Questo
dimostrerebbe che i valori adottati di default per le conifere, senza una specifica misurazione, non
siano adeguati alle specifiche proprietà del Pino Marittimo. È da sottolineare che il valore ottenuto è
fisicamente accettabile, infatti rientra nel range di variabilità genericamente previsto in letteratura.
Si precisa che l’updating dei modelli FEM è stato effettuato esclusivamente con riferimento ai
pannelli a 5 strati con rapporto di snellezza L/h pari a 18.
Alla luce del risultato di cui sopra, possono essere avanzate le ulteriori osservazioni:




l’operazione di calibrazione dovrebbe essere effettuata anche su configurazioni e snellezze L/h
dei pannelli diverse per rafforzare il risultato conseguito;
inoltre solo specifiche prove sperimentali di taglio su provini ricavati dai pannelli potrebbero
dare la conferma che il risultato ottenuto non abbia solo il valore di una calibrazione numerica,
ma corrisponda effettivamente ad una proprietà del materiale.

Appare però affatto plausibile che i valori di base della normativa non siano adeguati al caso del
Pino Marittimo, come evidenziato dal modello numerico.
Questo risultato ha messo in evidenza il ruolo che la modellazione numerica può assumere rispetto
alla sperimentazione. Mente quest’ultima è soggetta a dei costi e una tempistica non sempre
affrontabili per l’indagine di ognuno dei parametri significativi del problema fisico indagato, alcuni
dei quali richiedono spesso set di prova estremamente complessi, la sperimentazione numerica può
anticipare dei risultati o comunque indicare delle soluzioni con un costo molto minore anche in
termini di tempo.

In conclusione, il modello FEM realizzato ha dimostrato di poter rappresentare un utile strumento in
affiancamento all’insostituibile sperimentazione di laboratorio. In particolare, a seguito del
raffinamento e della calibrazione, esso potrebbe essere impiegato per una nuova fase di
sperimentazione finalizzata alla progettazione di configurazioni ottimizzate dei pannelli, in
particolare di quelli misti. È questo un percorso che è già stato intrapreso, come discusso al capitolo
4, in cui sono riportati i risultati di una sperimentazione su pannelli misti Abete–Pino Marittimo,
con esiti affatto soddisfacenti. Come mostrato anche dai modelli numerici, infatti, lo strato
intermedio anche se di essenza meno pregiata non riduce la rigidezza flessionale complessiva del
pannello, ma ne ridurrebbe però il costo. In tal senso se fosse confermato il valore di G r trovato per
via numerica, si avrebbe la conferma che il Pino Marittimo possa essere convenientemente
utilizzato allo scopo.
Ulteriori sviluppi del presente filone di ricerca potrebbero riguardare l’uso di sperimentazioni
dinamiche sugli stessi pannelli, che porgerebbero ulteriori elementi per la realizzazione di modelli
numerici più finemente calibrati, o potrebbero altresì confermare i risultati già discussi.

