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Introduzione 

 

In questa relazione si riportano i risultati della prova sperimentale effettuata per la determinazione 

della risposta sismica di una parete ibrida acciaio-legno soggetta ad azioni cicliche orizzontali in 

sommità. In particolare si vuole verificare il comportamento del sistema di controventamento 

realizzato in pannelli OSB su ambo i lati della parete, direttamente fissati a pilastri tubolari in acciaio 

tramite viti autoforanti e a traversi in legno lamellare tramite chiodi ad aderenza migliorata o 

cambrette metalliche. 

La prova è stata eseguita in regime quasi-statico di carico ciclico in controllo di spostamenti al fine 

di determinare la risposta della parete in termini di spostamenti in sommità e taglio alla base. 

 

La sperimentazione è stata condotta presso unità locale della Polifar S.r.l. in via IV Novembre n°57 

a Zero Branco dalla Società 4 EMME Service S.p.A., specializzata nell’esecuzione di prove 

sperimentali su strutture in sito su incarico dalla ditta Polifar S.r.l. 

Le modalità di esecuzione della prova sono state preventivamente concordate con l’Ing. Roberto 

Scotta e l’Ing. Davide Trutalli. 

La prova è stata eseguita il giorno 15 luglio 2016. 

 

All’esecuzione della prova hanno assistito: 

Ing. Davide Trutalli - Tecnico per Università di Padova 

Ing. Roberto Scotta - Tecnico per Università di Padova 

Ing. Thomas Pavan - Tecnico per 4 EMME Service Spa 

Geom. Davide Morello - Tecnico per 4 EMME Service Spa 

Sig. Gian Francesco Biancon -  Polifar srl 

Ing. Carlo Biancon -  Polifar srl 

Dott.ssa Luisa Biancon -  Polifar srl 

 

 

Descrizione della parete 

Il campione di parete testato è del tipo a telaio leggero realizzato mediante pilastri in acciaio, traversi 

in legno lamellare e pannelli in legno OSB su entrambi i lati della parete. La parete è composta da 

due sistemi resistenti con funzioni distinte: 

- Sistema resistente ai carichi verticali: realizzato mediante pilastri in acciaio fissati alla 

fondazione con apposite staffe metalliche; 

- Sistema resistente alle azioni orizzontali: realizzato mediante pannelli in OSB avvitati alle 

colonne tramite viti autoforanti e fissati ai traversi in legno tramite chiodi Anker 4x60mm o 

cambrette metalliche. 

La parete ha complessivamente dimensioni pari a 260x329cm. Il controventamento esterno della 

parete è realizzato con 2+2 pannelli a scaglie orientate tipo OSB/3 di dimensioni 125x250cm e 

ulteriori 2+2 pannelli in OSB/3 sovrastanti di dimensioni 125x68cm. 

 

La parete è complessivamente costituita da: 

- N. 3 pilastri cavi a sezione quadrata 100x100x2mm realizzati in acciaio S235JR. 

- Traversi realizzati in travetti di legno lamellare GL24h a sezione rettangolare: N.1 traverso 

sezione 10x28cm superiormente alla parete per ripartire i carichi orizzontali e verticali 

(traverso di ripartizione); N. 2 traversi di lati 10x20cm all’interno della parete per garantire 

la continuità nella trasmissione delle forze di taglio dai pannelli OSB superiori a quelli 
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inferiori (traverso di collegamento); N.2 traversi di lati 10x8cm posti a metà altezza dei 

pannelli in OSB inferiori (traverso aggiuntivo). 

- Scarpette metalliche che connettono il traverso di ripartizione ai pilastri in acciaio con 6 viti 

autoforanti 6.3x19mm e una vite da legno 8x100mm per ogni staffa. Sono ottenute tagliando 

in obliquo un profilo in acciaio S235JR quadrato cavo avente dimensioni 100x100x3mm. 

- Scarpette metalliche che connettono i pilastri in acciaio al cordolo in calcestruzzo di base con 

8 viti autoforanti 6.3x19mm e una barra filettata M12x150mm classe 4.8 per ogni staffa. Sono 

ottenute tagliando in obliquo un profilo in acciaio S235JR quadrato cavo avente dimensioni 

100x100x3mm. 

- Pannelli di controvento esterni da ambo i lati della parete, di dimensioni 125x250cm e 

125x68cm, realizzati in OSB/3, spessore 18mm. Sono connessi ai pilastri in acciaio con viti 

autoforanti 5.5x38mm ogni 15cm, al traverso di ripartizione e a quelli di collegamento con 

chiodi Anker 4x60mm ogni 15cm, ai traversi centrali con graffe G 50H/CP ogni 10 cm. 

- Lamiera sottile piegata ad U in acciaio S235JR sp. 2mm alla base della parete per distribuire 

le forze di taglio alla fondazione. 

Per riprodurre fedelmente in fase di prova le condizioni di attacco a terra della parete, la fondazione 

ed il cordolo di base in calcestruzzo armato su cui viene fissata la parete sono stati realizzati in opera 

con le stesse modalità e caratteristiche previste per la costruzione. 

 

La geometria della parete e degli elementi strutturali e le caratteristiche dei sistemi di collegamento 

e dei materiali sono descritte nella tabella e negli schemi grafici che seguono. 

 

Componente Materiale Caratteristiche meccaniche 

Pannelli di controvento OSB/3 IPAN  Spessore: 18 mm 

Pilastri in acciaio a sezione 

quadrata cava 

Acciaio S235JR Dimensioni sezione: 100x100x2 mm  

Traversi in legno Legno lamellare GL24h  Dimensioni sezione: 

 

10x28cm 

10x20cm 

10x8cm 

Lamiera sottile alla base Acciaio S235JR Spessore: 2mm 

Scarpette metalliche Acciaio S235JR Dimensioni sezione: 100x100x3 mm 

Viti e 

chiodi 

Pannello-pilastro Vite autoperforante per 

acciaio, testa svasata 

Dimensioni e passo: 

 

Ø5.5x38mm/15cm 

 

Pannello-traversi 

di ripartizione e di 

collegamento 

Chiodo ad aderenza 

migliorata tipo ANKER  

 

Dimensioni e passo: Ø4x60mm/15cm 

Scarpetta-pilastro Vite autoperforante per 

acciaio 

Dimensioni: Ø6.3x19mm 

Scarpetta-traverso Vite da legno  Dimensioni: Ø8x100mm 

Pannello-lamiera 

di base 

Vite autoperforante per 

acciaio 

Dimensioni e passo: Ø5.5x38mm/15cm 

 

Le schede tecniche dei materiali e delle viti utilizzate sono riportate in allegato alla presente 

relazione. 
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Campione e setup di prova – sezione verticale 

 

 

 
Geometria della parete – sezione verticale 
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Campione e setup di prova – vista frontale 

 

 

 
Geometria della parete – prospetto 
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Foto globali e dettagliate del campione e del setup di prova 
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Descrizione della strumentazione e delle modalità di prova 

La misurazione delle grandezze sperimentali è stata effettuata da 4 EMME SpA con propria 

strumentazione. Si rimanda al certificato TV/122-16 per i dettagli della strumentazione utilizzata e 

per la certificazione delle misure effettuate. 

 

Unita IoTech - WaveBook E16 e sensori potenziometrici 

Le rilevazioni delle deformazioni del pannello sono state eseguite mediante n°07 sensori 

potenziometrici centesimali collegati ad un’unità di conversione analogico-digitale a 16 bit che, 

interfacciata ad un PC, permette di visualizzare e registrare i cedimenti in tempo reale. 

In questa occasione le registrazioni sono state effettuate con una frequenza di campionamento pari a 

1 Hz. 

Il sistema di acquisizione è costituito da: 

 Unità di conversione analogico-digitale IoTech- Wave Book E16; 

 Personal computer con software d’elaborazione dati DasyLab11; 

 Sensori potenziometrici Midori da 5KΩ LP-50. 
 

I sensori impiegati hanno le seguenti caratteristiche: 
 

Sensori potenziometrici 

Modello Midori – LP-50-100 

Resistenza interna 5 KOhm 

Escursione 50 - 100 mm 

Sensibilità ± 0,001 mm 

Linearità 99.6 % 
 

La catena di misura sensore–cavo–unità, comporta un errore massimo pari a  ±1%.  
 

   
IoTech – WaveBook E16                                    Sensori potenziometrici 

 

Sistemi di applicazione e misura della forza 
 

L’applicazione delle sollecitazioni è avvenuta utilizzando dei martinetti oleodinamici controllati da 

una centralina. Più precisamente sono stati utilizzati i seguenti sistemi: 

 

Sollecitazioni orizzontali: n°02 martinetti oleodinamici a tiro/spinta tipo B1 collegati in parallelo e 

posizionati all’estremità superiore della parete e contrastati su una trave metallica opportunamente 

predisposta. 
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Tipo B1 

 

sezione a tiro 70,49 cm² 

sezione a spinta 78,54 cm² 

diametro stelo 32,0 mm 

corsa 700 mm 

  

 

La misura della pressione erogata dalla centralina oleodinamica è stata eseguita mediante n° 2 

trasduttori di pressione. 

Il trasduttore tipo A, munito di display alfanumerico digitale, è stato collegato direttamente alla 

centralina, mentre il trasduttore di tipo B è stato installato sul circuito e collegato alla strumentazione 

di acquisizione per una registrazione in continuo dei valori di pressione. 
 
 

Trasduttore di pressione Tipo A Tipo B 

Modello DMC – n°312115 TP-14 – BC53R - 0915 

Costruttore AEP Transducers AEP Transducers 

Display Alfanumerico digitale Assente 

Campo di misura 0 ÷ 700 bar 0 ÷ 700 bar 

Risoluzione ± 0,1 bar ± 0,1 bar 

Innesto rapido ¼  pollice ¼ pollice 

 

  
                              Tipo A                                                            Tipo B 
 

Sollecitazioni verticali: n°03 martinetti oleodinamici a tiro/spinta tipo A1 collegati in parallelo ed 

agganciati alla struttura mediante un sistema di funi e carrucole. 
 

Tipo A1 

 

sezione a tiro 15,83 cm² 

sezione a 

spinta 

19,63 cm² 

diametro stelo 22,0 mm 

corsa 600 mm 
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L’entità della forza applicata è stata controllata mediante una cella di carico installata direttamente 

sullo stelo di uno dei tre martinetti. 
 

  
 

E’ uno strumento estensimetrico che permette di visualizzare in tempo reale il carico applicato, sia a 

trazione che a compressione, su un display alfanumerico.  
 

 

Principali caratteristiche 

Modello AEP-TCE1000 

Portata 

massima 
1000 daN 

Precisione ± 0,1 daN 

Linearità <± 0,03 % 

Cella di carico da 1000 daN 

 

I martinetti sono stati controllati mediante una centralina oleodinamica che ha permesso 

l’applicazione delle forze in modo graduale sia durante le fasi di carico che di scarico. 
 

    
                 Centralina oleodinamica                      Collegamento martinetti in parallelo 

 

La verifica periodica della strumentazione è certificata da 4 EMME Service S.p.A.. 
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Modalità di applicazione del carico 

 

La prova è stata condotta nel rispetto del protocollo di prova ciclica completa riportato nella 

Normativa EN12512 del 2006. 

Per l’esecuzione della prova è stato predisposto un apposito telaio metallico di contrasto ed una 

coppia di pattini installati lateralmente alla parete per consentire i soli spostamenti orizzontali 

evitando fenomeni di torsione e spostamenti fuori-piano. 

Prima dell’applicazione ciclica dei carichi orizzontali, sono state riprodotte le condizioni di carico 

verticale di una parete di un edificio residenziale posta al piano terra e soggetta al peso del solaio e 

delle pareti sovrastanti.  

A tale scopo è stato predisposto un sistema di funi e carrucole in prossimità delle colonne della parete 

tale da consentire di applicare un carico verticale di 8.8 kN per ciascun pilastro attraverso 3 martinetti 

ancorati alla pavimentazione e con molle installate in serie. 

 

 
Sistema di applicazione carico verticale 

 

  
Applicazione dei tiri verticali 

 

Una volta applicato il carico verticale, sono iniziati i cicli di carico/scarico con i due martinetti tipo 

B1 posizionati in sommità alla parete. 
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L’ampiezza dei cicli è stata calcolata a fronte di uno spostamento di snervamento assunto pari a Vy = 

10mm. La velocità di carico adottata è pari a 0,2 mm/s. Si riporta di seguito il protocollo di carico 

applicato (EN12512): 

 

 
Cicli di carico secondo EN12512 

 

 
Sistema di applicazione dei carichi orizzontali 

 

 
Vista generale della prova 
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Disposizione dei sensori 

 

Per la misura degli spostamenti sono stati installati n°07 sensori potenziometrici nelle posizioni a 

seguito indicate.  

 

 
Schema disposizione sensori 

     

     
 

    
 

P6 P1+P2 

P7 P7 
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Dettagli punti di applicazione dei sensori 

 

Risultati 

 

Di seguito si riportano i cicli isteretici taglio alla base - spostamento in sommità ottenuti dalla prova 

effettuata e alcune foto relative alla rottura del campione. Si riporta inoltre un confronto tra i cicli 

ottenuti dalla prova in oggetto e quelli ottenuti da una prova effettuata in data 26/11/2014 sul sistema 

costruttivo con telaio in legno applicato all’esterno delle colonne metalliche e sistema di controvento 

aggiuntivo realizzato in elementi stampati di polipropilene caricato con fibre di vetro, (v. Relazione 

finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto POLISISMO – Dipartimento ICEA dell’Università 

degli Studi di Padova - Giugno 2015). 

 

 
Ciclo: taglio alla base - spostamento in sommità 

 

 
Confronto tra la prova del 15/07/2016 e quella del 26/11/2014 
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Dettagli della rottura del campione 

 

I risultati ottenuti dal test di carico ciclico quasi-statico sul campione in scale reale, hanno dimostrato 

che la parete presenta una buona resistenza e rigidezza a taglio nel proprio piano e una sufficiente 

capacità di spostamento e duttilità. Dal grafico taglio alla base – spostamento in sommità si nota 

come il sistema, nonostante l’evidente fenomeno del “pinching” tipico delle connessioni legno-

acciaio, presenti cicli sufficientemente ampi e stabili tali da conferire alla parete una discreta capacità 

di dissipare l’energia indotta dal sisma. Si nota tuttavia come vi sia un marcato degrado di resistenza 

per cicli ripetuti, già per l’ampiezza di 40mm. Il degrado di resistenza registrato per i cicli di ampiezza 
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60mm risulta essere maggiore dell’80% tra il primo e il secondo ciclo; ciò comporta, in accordo al 

Capitolo 8.3 della Norma Europea UNI EN 1998-1 - Eurocodice 8, che lo spostamento massimo 

ammissibile in condizioni ultime per questa parete debba essere limitato a 40mm, ovvero ad un drift 

pari all’1.3% dell’altezza di interpiano. Il sistema risulta pertanto essere idoneo all’uso in zona 

sismica a condizione di limitare la classe di duttilità e di conseguenza il valore del fattore di struttura, 

che potrà essere assunto non maggiore di 2.5. 

La reale rottura del sistema è stata registrata per spostamenti pari a circa 80 mm (drift 2.6%). Per tali 

spostamenti tuttavia il sistema non è stato in grado di completare il primo ciclo di carico. Dalle foto 

relative a tale istante si nota come vi siano in prevalenza rotture di tipo duttile, quali principalmente 

deformazioni plastiche delle viti e dei chiodi a taglio. Alcune rotture di tipo fragile o indesiderato si 

sono manifestate nelle connessioni alla base (estrazione delle viti dal pilastro), alla base del pilastro 

(schiacciamento del pilastro ortogonalmente al proprio asse) e nelle connessioni diffuse tra panello 

OSB e colonne in acciaio (penetrazione della testa e/o estrazione della parte filettata di alcune viti). 

 

I risultati ottenuti da questo test sono pertanto in linea con quanto evidenziato nelle prove eseguite in 

precedenza in laboratorio sulle singole connessioni e su campioni di parete di dimensioni minori (v. 

Report DICEA “RISULTATI DEI TEST SPERIMENTALI SULLA CONNESSIONE ACCIAIO-

LEGNO CON VITI AUTOFORANTI” del 25/10/2015; Report DICEA “RISULTATI DEI TEST 

SPERIMENTALI SULLE PARETI CON STRUTTURA MISTA LEGNO-ACCIAIO” del 29/03/2016 e 

relativo rapporto di prova N.37359 del Laboratorio Sperimentale per le Prove sui Materiali da 

Costruzione – DICEA del 21/03/2016). 

 

I risultati ottenuti da questo test consentono di confermare che è possibile realizzare in zona sismica 

edifici tipo Platform-frame utilizzando pilastri in acciaio con pannelli di controventamento a base di 

legno, connessi come nella sperimentazione sopra descritta, a condizione che siano progettati con un 

valore del fattore di struttura non superiore a 2.5. 

 

Il confronto con i risultati ottenuti dal test eseguito in data 26/11/2014 mostrano come il sistema 

oggetto del presente rapporto, abbia dimostrato una resistenza simile per spostamenti minori, ovvero 

una rigidezza elastica superiore. Tuttavia questo sistema risulta caratterizzato da spostamenti ultimi 

e duttilità minori, un fenomeno di “pinching” più accentuato, ovvero ampiezze dei cicli più ridotte, e 

un sensibile aumento del degrado di resistenza per cicli ripetuti. 

 

Padova, 14/10/2016 

Prof. Ing. Roberto Scotta 

Ing. Davide Trutalli 

 

Allegati 
 

Si allegano alla presente relazione le schede tecniche e certificazioni dei materiali impiegati: 

- Pannelli OSB/3 “I-PAN” sp. 18mm 

- Viti autoperforanti per acciaio 

- Vite TPS filetto speciale per legno 

- Chiodi ad aderenza migliorata 4x60mm 

- Fissaggio chimico epossidico 

- Graffe G 


