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Prefazione 

 
 
 
I solai calcestruzzo-legno costituiscono una delle soluzioni tecni-

che di copertura o di orizzontamento d’interpiano: l’utilizzo di tale 
struttura riguarda sia le realizzazioni ex-novo che il consolidamento 
delle strutture lignee esistenti. 

In questo campo, a lungo, si è riscontrato il vuoto normativo 
italiano: infatti fino alla pubblicazione dell’EC 5, seguito dalla DT 206 
il 28 novembre 2007 e, successivamente, dalle NTC del 14 gennaio 
2008 e dalla Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009, 
nessuna norma tecnica nazionale trattava la progettazione di 
strutture di legno. 

Le NTC, in relazione alle caratteristiche che gli orizzontamenti 
devono possedere affinché ripartiscano le azioni sismiche, 
impongono precise specifiche e un solaio in legno, da solo, non le 
possiede. 

In questo senso, una soletta di calcestruzzo di adeguato 
spessore, da solidarizzare con la travi di legno, costituisce la giusta 
soluzione tecnica. E tale soluzione tecnica risulta essere anche la 
più idonea per migliorare le prestazioni meccaniche, funzionali e di 
adeguamento sismico, dei solai lignei esistenti. 

I vantaggi di tali strutture, rispetto al solo legno, sono diversi e 
riguardano una più efficace ripartizione dei carichi, maggiore 
rigidezza del solaio e comportamento, nell’ambito dell’intera costru-
zione, di tipo scatolare. 

Le NTC, inoltre, chiariscono i criteri di calcolo e verifica: si può 
utilizzare, a meno di alcune condizioni di deroga, solo ed esclusiva-
mente il metodo agli stati limite. 

In realtà, per le costruzioni in zona 4 di tipo 1 e 2 e di classe 
d’uso I e II, è ammesso l’utilizzo del metodo delle tensioni am-
missibili secondo i dettagli delle NTC: le norme, in relazione al tipo 
materiale, indicano i disposti di legge da utilizzare. Per il legno, non 
essendoci documenti tecnico-normativi pregressi, la norma non 
indica alcunché per cui, in ogni caso, è d’obbligo il metodo degli stati 
limite. 

E quale risulta essere il disposto tecnico che indica le specifiche 
dell’applicazione del metodo agli stati limite ai solai calcestruzzo-
legno? La domanda non ha risposta facile. 

L’EC5 indica una specifica procedura che di fatto risulta essere 
un semplice adattamento del metodo di Möhler (teoria sviluppata 
con il metodo delle tensioni ammissibili) agli stati limite: tuttavia non 
si riesce a ricondurre il metodo alle ipotesi classiche degli SLU. 

La normativa nazionale indica i generali criteri di applicazione del 
metodo ma contiene numerose lacune tecniche risolte con rinvii a 
norme di comprovata validità e/o a prove sperimentali. 
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Il presente lavoro, oltre alle prime parti descrittive delle tipologie 
strutturali, delle caratteristiche dei materiali e dell’analisi dei carichi, 
propone uno studio agli stati limite. 

L’analisi allo stato limite viene trattata sia allo stato limite ultimo 
sia allo stato limite di esercizio: vista la particolarità della struttura e 
le tematiche legate all’influenza della connessione sul compor-
tamento strutturale, l’analisi è svolta sia per la generica sezione di 
un solaio che per la sezione di mezzeria. 

Lo studio, secondo norma, inoltre, è condotto sia a tempo zero, 
ossia per un comportamento istantaneo, sia a tempo infinito, cioè 
per un comportamento a lungo termine. 

Infine, l’analisi riportata consente la realizzazione di particolari 
tabelle per il progetto/verifica: attualmente ciò è possibile solo per 
particolari situazioni geometriche mentre per le altre è necessario 
procedere per via numerica. Il criterio di calcolo è illustrato ed 
esplicitato in un esempio applicativo. 
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1  Fattore di calcolo del coefficiente che tiene conto de-

ll’effetto dell’umidità relativa UR 

2  Fattore di calcolo del coefficiente che tiene conto 

dell’effetto dell’umidità relativa UR 

3  Fattore di calcolo del coefficiente H 

cc  Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata 

EP  Coefficiente riduttivo per le resistenze in funzione dello 
spessore dell’elemento strutturale 

 

  

  • coefciente che tiene conto dell’effetto dell’età del 
calcestruzzo al momento dell’applicazione del 
carico 

• coefciente che tiene conto dell’effetto della 
resistenza del calcestruzzo 

• rapporto BL/B 

H  Coefciente dipendente dall’umidità relativa e dalla di-
mensione ttizia 

 

  

  Curvatura di una sezione 

calc  Curvatura di una sezione di calcestruzzo 

legno  Curvatura di una sezione di legno 

,  

  

  Scorrimento trave-soletta 

  Scorrimento all’interfaccia soletta-trave 

c  Scorrimento convenzionale della connessione 

c  Scorrimento della soletta di calcestruzzo all’interfaccia 
con la trave di legno 

f  Incremento di freccia dovuto alla deformabilità della 
connessione 

L  Scorrimento della trave di legno all’interfaccia con la so-
letta di calcestruzzo 

Simboli 

utilizzati 
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ac  Deformazione del calcestruzzo al lembo a contatto con 
l’assito 

aL  Deformazione del legno al lembo a contatto con l’assito 

c  Deformazione del calcestruzzo 

c,   Deformazione del calcestruzzo a tempo infinito 

c,r  Deformazione relativa del calcestruzzo 

c2  Deformazione in corrispondenza del punto di stato 
limite elastoplastico-perfettamente plastico del 
calcestruzzo nel legame costitutivo parabola-rettangolo 

c3  Deformazione in corrispondenza del punto di stato 
limite elastoplastico-perfettamente plastico del calce-
struzzo nel legame costitutivo triangolo-rettangolo 

c4  Deformazione in corrispondenza del punto di stato 
limite iniziale plastico del calcestruzzo nel legame 
rettangolo (stress block) 

cc  • Deformazione viscosa del calcestruzzo 

• Deformazione al lembo maggiormente compresso 
di calcestruzzo in esercizio 

cl  Deformazione del calcestruzzo al lembo maggiormente 
compresso 

ct  Deformazione del calcestruzzo al lembo maggiormente 
teso in esercizio 

cu  Deformazione del punto di stato limite ultimo del 
calcestruzzo 

int  Deformazione all’interfaccia  

L  Deformazione del legno 

L,r  Deformazione relativa del legno 

Lu  Deformazione ultima del legno 

Lu,   Deformazione ultima del legno a tempo  

Lu,c  Deformazione ultima a compressione del legno 

Lu,comp  Deformazione ultima a compressione del legno 

Lu,t  Deformazione ultima a trazione del legno 

Lu,traz  Deformazione ultima a trazione del legno 

s  Deformazione dell’acciaio 

ud  Deformazione del punto di stato limite ultimo dell’ac-
ciaio 

uk  Deformazione caratteristica ultima dell’acciaio 
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yd  Deformazione del punto di stato limite elastico dell’ac-
ciaio 

 

  

  Coefficiente di efficacia riferito al materiale i-esimo di 
una sezione composta (i = 1, 2 e 3) 

  Coefficiente di efficacia 

c  • Coefficiente parziale di sicurezza relativo al calce-
struzzo 

• Coefficiente di efficacia riferito al calcestruzzo di 
una sezione composta (cfr. i con i = 2) 

F  Coefficiente parziale di sicurezza associato alle azioni 

(indica i tre differenti coefficienti: G1, G2 e Qi) 

G1  Coefficiente parziale del peso proprio della struttura 

G2  Coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non 
strutturali 

Gi  Coefficiente parziale dei pesi propri (carichi permanenti) 
degli elementi strutturali e non strutturali 

i  Coefficiente di efficacia riferito al materiale i-esimo di 
una sezione composta (i = 1, 2 e 3) 

L  Coefficiente parziale di sicurezza relativo al legno 

P  Coefficiente parziale della precompressione 

Q1  Coefficiente parziale dell’azione variabile dominante 

Qi  Coefficiente parziale delle azioni variabili 

s  Coefficiente parziale di sicurezza relativo all’acciaio 

v  Coefficiente parziale di sicurezza relativo al connettore 

 

  

  Fattore nel calcolo della resistenza tangenziale 
caratteristica di aderenza 

c  Altezza relativa della soletta di calcestruzzo ( c = Hc/H) 

L  Altezza relativa della trave di legno ( L = HL/H) 

R  Fattore nel calcolo della resistenza tangenziale di 
aderenza 

t  Altezza relativa dell’assito ( t = Hc/H) 
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UR  Coefciente che tiene conto dell’effetto dell’umidità 
relativa nel calcolo del coefficiente di viscosità del 

calcestruzzo  

0  Fattore di calcolo del coefficiente di viscosità 

  • Coefficiente di viscosità del calcestruzzo 

• Rotazione di una sezione 

 

  

  Massa volumica (densità) 

k  Massa volumica caratteristica 

m  Massa volumica media 

 

  

a,c  Tensione nel calcestruzzo in corrispondenza dell’assito 

c  • Tensione del calcestruzzo 

• Tensione dovuta alla sola azione assiale nel cal-
cestruzzo 

c,max  Massima tensione del calcestruzzo 

c,min  Minima tensione del calcestruzzo 

flex  Tensione dovuta all’azione flettente 

L  • Tensione del legno 

• Tensione dovuta alla sola azione assiale nel legno 

L,int  Tensione del legno all’interfaccia con la soletta di 
calcestruzzo o con l’assito 

m,c  Tensione dovuta al solo momento flettente nel cal-
cestruzzo 

m,L  Tensione dovuta al solo momento flettente nel legno 

med  Tensione media dovuta all’azione normale 

s  Tensione dell’acciaio 

t  Tensione di trazione 

 

  

max,2  Tensione tangenziale massima di taglio sull’elemento 2 
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max,L  Tensione tangenziale massima di taglio sulla trave di 
legno 

 

  

  Coefficiente di viscosità 

 

  

0i  Coefficiente di combinazione delle azioni variabili rare 

1i  Coefficiente di combinazione delle azioni variabili 
frequenti 

2i  Coefficiente di combinazione delle azioni variabili quasi 
permanenti 

Ø 

  

Ø  Diametro 

Øman  Diametro mandrino 

Ømax  Diametro massimo 

Ømin  Diametro minimo 

A 

  

(EA)0  Rigidezza assiale complessiva della sezione 
calcestruzzo-legno senza connessione (sezione senza  
connessione) 

(EI)   Rigidezza flessionale complessiva della sezione 
calcestruzzo-legno con connessione perfettamente 
rigida 

(EI)0  Rigidezza flessionale complessiva della sezione 
calcestruzzo-legno senza connessione (sezione senza  
sconnessione) 

(EI)eff  Rigidezza flessionale complessiva della sezione 
calcestruzzo-legno con connessione deformabile 

A  Carico eccezionale 

A1  Sigla per Approccio 1 (STR/GEO) 

A2  Sigla per Approccio 2 (STR/GEO) 

ac  Distanza del baricentro della soletta di calcestruzzo dal 
baricentro della sezione composta 
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Ac  Area (geometrica) della soletta di calcestruzzo 

Ad  Valore di progetto dell’azione eccezionale 

ai  Distanza del generico elemento i-esimo dal baricentro 
della sezione composta (i = 1, 2, 3) 

aL  Distanza del baricentro della trave di legno dal 
baricentro della sezione composta 

AL  Area (geometrica) della trave di legno 

As  Area di una singola barra d’acciaio 

B 

  

B  Base della soletta (interasse delle travi del solaio) 

b  Base della sezione a “T” sella soletta (distanza fra gli 
elementi interposti fra la soletta e l’assito) 

bcomp  Baricentro della quota parte di reazione in 
compressione del legno 

bi  Base dell’i-esimo elemento della sezione composta 

BL  Base della trave di legno 

btraz  Baricentro della quota parte di reazione in trazione del 
legno 

btri  Baricentro della quota parte di reazione variabile 
(triangolare) del legno 

buni  Baricentro della quota parte di reazione uniforme del 
legno 

C 

  

C  Titolo del Calcestruzzo (lettera seguita dai valori della 
resistenza cilindrica e cubica) 

CQP  Acronimo di Combinazione Quasi permanente 

CR  Acronimo di Combinazione Rara 

D 

  

d  • Diametro connettore 

• Distanza fra il baricentro della soletta di calce-
struzzo e il baricentro della trave di legno 
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E   

E  Carico/Azione sismica 

E0,05  Modulo elastico parallelo caratteristico 

E0,m  Modulo elastico parallelo medio 

E0,m,   Modulo elastico parallelo medio a tempo infinito 

E90,m  Modulo elastico perpendicolare medio 

E90,m,   Modulo elastico perpendicolare medio a tempo infinito 

Ec  Modulo elastico del calcestruzzo 

Ec( ,t0)  Modulo elastico per effetto della viscosità del calce-
struzzo 

Ecm  Modulo elastico istantaneo del calcestruzzo (non 
applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore) 

Ed  Valore di progetto dell’effetto delle azioni 

Ei  Modulo elastico dell’acciaio ramo incrudente 

EL  Modulo elastico del legno 

EL  Modulo elastico del legno 

EQU  Sigla per lo stato limite di equilibrio come corpo rigido 

Es  Modulo elastico dell’acciaio ramo elastico 

F 

  

f  • Freccia elastica 

• Rapporto xt/H 

fbd  Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo 

fbd*  Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo 

con R = 1.50 

fbk  Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza 

fc,0,d  Resistenza di calcolo a compressione parallela alla 
fibratura 

fc,0,k  Resistenza caratteristica a compressione parallela alla 
fibratura 

fc,90,d  Resistenza di calcolo a compressione perpendicolare 
alla fibratura 

fc,90,k  Resistenza caratteristica a compressione perpendico-
lare alla fibratura 

fcd  Resistenza di calcolo a compressione 
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fcd (f)  Resistenza di calcolo a compressione nelle verifiche di 
resistenza al fuoco 

fcd,   Resistenza di calcolo a compressione a tempo  

fcfm  Resistenza media a trazione per flessione 

fck  Resistenza caratteristica a compressione del calce-
struzzo a 28 giorni su provini cilindrici 

fcm  Resistenza media a compressione del calcestruzzo a 
28 giorni su provini cilindrici 

fctd  Resistenza di calcolo a trazione 

fctk 5%  Resistenza caratteristica a trazione corrispondente ad 
un frattile del 5% 

fctk 95%  Resistenza caratteristica a trazione corrispondente ad 
un frattile del 95% 

fctm  Resistenza media a trazione semplice (assiale) 

Fd  Valore dell’azione di progetto 

fh, ,k  Resistenza caratteristica a rifollamento in direzione  

rispetto alla fibratura 

fh,0,k  Resistenza caratteristica a rifollamento in direzione pa-
rallela alla fibratura 

FLd,comp  Resistenza di progetto a compressione 

FLd,traz  Resistenza di progetto a trazione 

fm,d  Resistenza di calcolo a flessione 

fm,k  Resistenza caratteristica a flessione 

ft nom  Tensione nominale di rottura dell’acciaio 

ft,0,d  Resistenza di calcolo a trazione parallela alla fibratura 

ft,0,k  Resistenza caratteristica a trazione parallela alla 
fibratura 

ft,90,d  Resistenza di calcolo a trazione perpendicolare alla 
fibratura 

ft,90,k  Resistenza caratteristica a trazione perpendicolare alla 
fibratura 

fu,k  Cfr. ft,nom del connettore 

fv,d  Resistenza di calcolo a taglio 

fv,k  Resistenza caratteristica a taglio 

Fv,Rd  Capacità portante di progetto della connessione 

Fv,Rk  Capacità caratteristica portante della connessione 

fy nom  Tensione nominale di snervamento dell’acciaio 
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fyd  Resistenza di progetto dell’acciaio 

fyk  Resistenza caratteristica di snervamento dell’acciaio 

G 

  

G  Carico permanente 

G1  Carichi permanenti strutturali 

G2  Carichi permanenti non strutturali 

GEO  Sigla per lo stato limite di resistenza del terreno 

Gi  Carichi permanenti (strutturali e/o non strutturali) 

Gm  Modulo tangenziale medio 

Gm,   Modulo tangenziale medio a tempo infinito 

H 

  

H  Altezza totale di un solaio (H = Hc + HL + t) 

h  Spessore dell’elemento interposto fra soletta di calce-
struzzo e assito 

h0  Dimensione fittizia per il calcolo del coefficiente di 
viscosità 

Hc  Altezza della soletta di calcestruzzo 

hi  Altezza dell’i-esimo elemento della sezione composta 

HL  Altezza della trave di legno 

I 

  

i  Indice i-esimo 

I0  Momento di inerzia della sezione composta omo-
geneizzata 

Ic  Momento di inerzia della sezione di calcestruzzo 

Ieff  Momento di inerzia della sezione composta con con-
nessione deformabile 

Ieff,ser  Momento di inerzia della sezione composta con 
connessione deformabile in esercizio (SLE/SLE) 

Iid  Momento di inerzia ideale della sezione composta 
(connessione infinitamente rigida) 

IL  Momento di inerzia della sezione di legno 
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K   

k  • Fattore di calcolo della resistenza di progetto del 
ramo incrudente 

• Rapporto di sovraresistenza 

• Rapporto fra i passi massimo e minimo dei 
connettori 

k90  Fattore di calcolo della resistenza caratteristica a 
rifollamento 

kdef  Fattore funzione della viscosità e dell’umidità 

kh  Fattore di incremento della resistenza del legno 

Ki  Rigidezza della connessione allo stato limite consi-
derato 

kmod  Fattore funzione della durata del carico e della umidità 

Kp  Rigidezza allo SLU della connessione 

Kp,   Rigidezza allo SLU della connessione a tempo infinito 

Kser  Rigidezza allo SLE/SLS della connessione 

L 

  

L  • Lunghezza di una barra d’acciaio 

• Luce di una trave 

Lc  Lunghezza di affondamento del connettore nella soletta 
di calcestruzzo 

lid  Lunghezza ideale di una connessione 

LL  Lunghezza di affondamento del connettore nella trave 
di legno 

M 

  

M  Momento 

m  Momento adimensionalizzato 

mc  Reazione flettente interna adimensionalizzata del calce-
struzzo 

c
m   Reazione flettente interna adimensionalizzata del 

calcestruzzo riferita allo SLE/SLS 

Mc  Momento agente sulla sezione di calcestruzzo 

Mc,Rd  Reazione flettente interna del calcestruzzo 

Mcc,Rd  Reazione flettente interna di compressione del calce-
struzzo 
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Mct,Rd  Reazione flettente interna di trazione del calcestruzzo 

mL  Reazione flettente interna adimensionalizzata del legno 

Lm   Reazione flettente interna adimensionalizzata del legno 
riferita allo SLE/SLS 

ML  Momento agente sulla sezione di legno 

ML,comp  Reazione flettente interna del legno dovuta alla 
reazione in compressione 

ML,Rd  Reazione flettente interna del legno 

ML,traz  Reazione flettente interna del legno dovuta alla rea-
zione in trazione 

ML,tri  Reazione flettente interna del legno dovuta alla rea-
zione non uniforme (triangolare) 

ML,uni  Reazione flettente interna del legno dovuta alla rea-
zione uniforme 

MN  Momento agente riferibile alla connessione 

MRd  Reazione flettente interna 

ms  Massa di una barra d’acciaio 

MSI  Momento di fessurazione al bordo superiore del travetto 
precompresso 

Msy  Momento flettente di snervamento 

MTI  Momento di fessurazione al bordo inferiore del travetto 
precompresso 
 

Mu  Momento ultimo di un solaio 

My,Rk  Momento resistente caratteristico plastico del con-
nettore 

N 

  

N  Sforzo normale agente su una sezione 

n  • Coefficiente di omogeneizzazione 

• Sollecitazione normale adimensionalizzata 

n   Coefficiente di omogeneizzazione delle deformazioni 

Nc  Sforzo normale agente sulla soletta di calcestruzzo 

nc  Reazione normale interna adimensionalizzata del calce-
struzzo 

c
n   Reazione normale interna adimensionalizzata del cal-

cestruzzo riferita allo SLE/SLS 

Nc,Rd  Reazione normale interna del calcestruzzo 
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Ncc,Rd  Reazione normale interna di compressione del calce-
struzzo 

Nconn  Numero totale di connettori 

Nct,Rd  Reazione normale interna di trazione del calcestruzzo 

nL  Reazione normale interna adimensionalizzata del legno 

nL  Coefficiente di omogeneizzazione del legno 

Ln   Reazione normale interna adimensionalizzata del legno 
riferita allo SLE/SLS 

NL  Sforzo normale agente sulla trave di legno 

NL,Rd  Reazione normale interna del legno 

Nmax  Numero di connettori con passo smax 

Nmin  Numero di connettori con passo smin 

nQ  Numero totale di azioni variabili 

NRd  Reazione normale interna 

nt  Coefficiente di omogeneizzazione del calcestruzzo teso 

P 

  

P  Carico di precompressione 

Q 

  

q  Carico distribuito 

Q  Carico variabile 

qd,G  Carico distribuito di progetto di tipo permanente 

qd,Q  Carico distribuito di progetto di tipo variabile 

qd,rara  Carico distribuito di progetto per combinazione rara 

Qk1  Carico variabile dominante 

Qki  Carico variabile i-esimo (esclusi dominanti) 

qL  Percentuale meccanica di legno 

R 

  

r  Fattore di calcolo della resistenza di progetto a tempo  

Rc  Reazione normale del calcestruzzo 
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Rck  Resistenza caratteristica a compressione del calce-
struzzo a 28 giorni su provini cubici 

Rd  Valore di progetto della resistenza 

Ri  Reazione di scorrimento del connettore i-esimo con 
passo smax 

rj  Reazione di scorrimento del connettore j-esimo con 
passo smin 

RL  Reazione normale del legno 

Rm  Risultante della reazione di scorrimento dei connettori 
con passo smin 

RM  Risultante della reazione di scorrimento dei connettori 
con passo smax 

S 

  

s  • Rapporto fra la distanza dell’asse neutro dal lembo 
maggiormente compresso di una sezione e 
l’altezza utile della sezione stessa (s = xc/H) 

• Passo dei connettori 

s1-2  Rapporto xc,1-2/H 

s2-3  Rapporto xc,2-3/H 

Sc  Momento statico  

seq  Passo equivalente dei connettori 

SLE  Acronimo di Stato Limite di Esercizio 

SLS  Acronimo di Stato Limite di Servizio (cfr. SLE) 

SLU  Acronimo di Stato Limite Ultimo 

smax  Passo massimo dei connettori 

smin  Passo minimo dei connettori 

STR  Sigla per lo stato limite strutturale (incluse fondazioni) 

T 

  

t  • Spessore assito (passante o non passante) 

• Tempo 

t0  Tempo di messa in carico in giorni 
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U   

u  Perimetro geometrico esterno di una sezione (a con-
tatto con l’atmosfera) 

u’in  Freccia iniziale (istantanea) calcolata con riferimento 
alla combinazione di carico quasi permanente 

u0  Contro freccia 

u1  Freccia dovuta ai soli carichi permanenti 

u1,in  Freccia istantanea dovuta ai soli carichi permanenti 

u2  Freccia dovuta ai soli carichi variabili 

u2,in  Freccia istantanea dovuta ai soli carichi variabili 

u21,in  Freccia istantanea associata al carico variabile 
dominante 

u2i,in  Freccia istantanea della i-esima azione variabile della 
combinazione 

udif  Freccia differita 

ufin  Freccia a tempo  

unet  Freccia netta 

unet,in  Freccia netta iniziale 

UR  Umidità relativa (valore percentuale) 

V 

  

V  Sollecitazione di taglio 

v  Sollecitazione di taglio adimensionalizzato 

VEd  Taglio di calcolo dell’azione 

Vint  Sollecitazione (di scorrimento) all’interfaccia 

Vint,   Sollecitazione (di scorrimento) all’interfaccia 

Vint,eff  Sollecitazione (di scorrimento) all’interfaccia relativo alla 
connessione deformabile 

Vmax  Taglio massimo 

Vp  Sollecitazione (di scorrimento) su un connettore 

VRd  Risultante totale di scorrimento 

W 

  

Wc  Modulo di resistenza del calcestruzzo 

WL  Modulo di resistenza del legno 
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X   

xa  Distanza dell’asse neutro dal lembo della soletta a 
contatto con l’assito o la trave 

xc  Distanza dell’asse neutro dal lembo maggiormente 
compresso di calcestruzzo 

c
x   Distanza dell’asse neutro dal lembo compresso di 

calcestruzzo corrispondente al punto di stato limite 
elasto-plastico 

xc,1-2  Distanza dell’asse neutro dal lembo maggiormente 
compresso di calcestruzzo in corrispondenza della 
frontiera fra i campi 1 e 2 

xc,2-3  Distanza dell’asse neutro dal lembo maggiormente 
compresso di calcestruzzo in corrispondenza della 
frontiera fra i campi 2 e 3 

Xd  Valore di calcolo di una data proprietà del legno 

xL  Distanza dell’asse neutro del legno dal lembo 
maggiormente compresso di calcestruzzo 

Xk  Valore caratteristico di una data proprietà del legno 

xt  Distanza del lembo maggiormente teso dell’asse neutro 
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Il solaio calcestruzzo-legno è una struttura orizzontale realizzata 
tramite travi in legno e una soletta, collaborante, di calcestruzzo. 

Al fine di realizzare un adeguato getto di calcestruzzo, prima del 
getto stesso, viene posto in opera un tavolato (assito). 

Una rappresentazione sommaria e semplificativa di quanto 
introdotto è riportata nell’immagine seguente. 

 
Solaio calcestruzzo-legno 

 

 
 

 
 
In realtà, al fine di assicurare una adeguata solidarietà, fun-

zionale alla staticità del solaio, le travi lignee sono connesse alla 
soletta di calcestruzzo tramite pioli opportunamente posizionati. 

Le travi sono, in genere, poste ad intervalli regolari e il loro 
interasse rappresenta la dimensione geometrica della fascia di 
solaio utilizzata per il dimensionamento. 

Il tavolato (assito), prima della soletta, può presentate elementi 
interposti, in genere di isolamento termico e/o acustico, e, in ogni 
caso, un telo di protezione (funzionale durante la fase di getto della 
soletta). 

Il solaio calcestruzzo-legno presenta una comportamento statico 
del tutto commisurabile ad altre tipologie di copertura, quali possono 
essere, ad esempio, i solai laterocementizi. 

Se la soletta è realizzata di adeguato spessore, dal punto di vista 
sismico, le azioni orizzontali sono ripartite dalla struttura di 
calcestruzzo e le travi assolvono funzione stabilizzante. 

In tal senso, se la solidarizzazione con le strutture verticali è 
efficace si può ritenere garantito il comportamento scatolare previsto 
dalle norme attuali. 

Un solaio calcestruzzo-legno è caratterizzato da diversi punti di 
forza: 

Introduzione 
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• maggiore rigidezza rispetto al solo legno; 
• minor peso, e quindi minore massa sismica, rispetto ad altre 

tipologie di solaio; 
• migliore comportamento all’incendio rispetto al solo legno; 
• funzioni di partizione in caso di incendio. 

 
Le tipologie di solaio realizzabili sono molteplici: in questa sede 

si analizzeranno solo alcune di esse, quelle di maggiore interesse 
pratico. 

 
Una delle principali caratteristiche distintive dei solai è l’orditura: 

possono essere a semplice orditura oppure a doppia orditura. 
L’orditura riguarda solo ed esclusivamente la struttura lignea 

anche se, una volta definita questa, tutto ciò che viene posto 
superiormente ne viene influenzato. 

Nei solai a semplice orditura il solaio si presenta costituito da 
travi portanti e il tavolato è collegato, in diverso modo, direttamente 
alle travi. 

Il tavolato (assito) non ha funzioni strutturali e può essere 
interrotto in corrispondenza delle travi, ossia può essere non 
passante (cfr. paragrafo relativo alle caratteristiche dell’assito). 

Una rappresentazione di struttura a semplice orditura con assito 
passante è di seguito riportata: 

 
 
Struttura a semplice orditura 

 

 
 

 

Elementi 

del solaio 

Orditura 


