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La duttilità: definizione

• La duttilità di un materiale è una proprietà fisica che indica la sua 
capacità di deformarsi sotto carico esibendo deformazioni plastiche 
prima di giungere a rottura.

Immagini: DICA – UNICT – prof. A. Ghersi



La duttilità: i materiali

Legame costitutivo del calcestruzzo 
proposto da (Park et al., 1982)

Legame costitutivo dell’acciaio

Immagini: ART – Tor Vergata - OA
Legame costitutivo del legno (…………)



La duttilità: le strutture

Immagini: DICA – UNICT – prof. A. Ghersi

§7.2.2 NTC 2018 - ZONE DISSIPATIVE E RELATIVI DETTAGLI COSTRUTTIVI
Nel caso di comportamento strutturale dissipativo il comportamento sismico della struttura è largamente 
dipendente dal comportamento delle sue zone dissipative, esse devono formarsi ove previsto e mantenere, 
in presenza di azioni cicliche, la capacità di trasmettere le necessarie sollecitazioni e di dissipare energia, 
garantendo la capacità in duttilità relativa alla classe di duttilità scelta.
I dettagli costruttivi delle zone dissipative e delle connessioni tra queste zone e le restanti parti della 
struttura, nonché dei diversi elementi strutturali tra loro, sono fondamentali per un corretto 
comportamento sismico e devono essere esaurientemente specificati negli elaborati di progetto.

La duttilità di un sistema strutturale è una 
misura della capacità del sistema di dissipare 
energia



Le strutture in legno: tipologie

Immagini: Vibrobloc S.p.A.



Strutture in legno: duttilità localizzata
§7.7.1 – NTC 2018: Le zone dissipative devono essere localizzate, in accordo al meccanismo di collasso 
duttile globale prescelto, in alcuni dei collegamenti o in elementi specificatamente progettati; le 
membrature lignee devono essere considerate a comportamento elastico, salvo che non siano adottati 
per gli elementi strutturali provvedimenti tali da soddisfare i requisiti di duttilità di cui al § 7.7.3.

Immagini: Vibrobloc S.p.A.



Platform frame
Verifica della connessione chiodata telaio-pannello
Prescrizioni NTC

Paragrafo §7.7.2 

a) i pannelli di OSB (UNI EN 300) devono avere spessore non inferiore ai 12 mm se disposti a coppia, non inferiore a 
15 mm se disposti singolarmente.

b) L’acciaio utilizzato per i mezzi di unione meccanici deve soddisfare i seguenti requisiti:
- i connettori a gambo cilindrico devono essere conformi ai requisiti di cui al § 11.7.8 delle presenti norme;;
- gli elementi di carpenteria metallica, realizzati in composizione anche saldata, devono rispettare le prescrizioni
riportate nella presente normativa relativamente alle costruzioni di acciaio.

Per tutta la struttura devono inoltre essere verificate le seguenti prescrizioni (§7.7.3.1):

c) i collegamenti legno-legno o legno-acciaio sono realizzati con perni o con chiodi presentanti diametro d non
maggiore di 12 mm ed uno spessore delle membrature lignee collegate non minore di 10d;

d) nelle pareti e nei diaframmi con telaio in legno, il diametro d dei chiodi non è superiore a 3,1 mm e il materiale di
rivestimento strutturale è di legno o di materiale da esso derivato, con uno spessore minimo pari a 4d.



La resistenza del pannello OSB è data dalla minore delle seguenti resistenze:

- Resistenza dei pannelli OSB/3 a taglio (li=1,25 m)

- Resistenza della connessione tramite chiodi tipo ring 2.8x70. L’interasse dei 
chiodi di connessione dei pannelli in OSB/3 è pari a s come da  EC5-9.2.4.2

- Resistenza ad ingobbamento per taglio dei fogli. Tale modo di rottura può essere trascurato poiché

Platform frame
Verifica della connessione chiodata telaio-pannello EC5-9.2.4.2



Platform frame
Verifica della connessione chiodata telaio-pannello EC5-9.2.4.2



Platform frame ed XLAM
Verifica della connessione hold-down



Prospettive:
Connessioni a basso danneggiamento

Seismic Design of Low-Damage
Post-Tensioned Timber Wall Systems
F. Sarti
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