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L’armatura può essere fatta con il singolo ferro 
o il doppio ferro in verticale e in orizzontale 

escludendo altre armature in quanto si lavora a 
bassa duttilità. 
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Esempio di calcolo di edifici con struttura a paret i estese 

debolmente armate realizzate con blocchi “Durisol” 

 

Introduzione alla metodologia costruttiva 

Il sistema costruttivo “Durisol” consiste in un sistema di blocchi-cassero in legno-cemento (Figura 
1) che permette la costruzione di edifici multipiano con pareti verticali portanti, realizzate in opera 
con conglomerato cementizio gettato all’interno dei casseri stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Esempio di blocco-cassero "Durisol" 

Per dare una definizione esatta del sistema costruttivo in oggetto si rimanda alla definizione adottata 
dal DiBT (Deutsches Institut für Bautechnik) nel documento di certificazione dove al punto 1 
afferma “The shuttering system “Durisol” are non-load-bearing, permanent shuttering kits based on 
hollow blocks applicable as formwork for plain and reinforced concrete walls cast in-situ.”. 
 
Il sistema costruttivo è stato certificato, quindi, come “sistema di casseri non strutturali a perdere, 
utilizzabili per le carpenterie di pareti in cemento armato e non armato gettato in opera”. 
 
La Figura 2 mostra la parete montata con evidenziati anche gli elementi trasversali in cemento. 

 
Figura 2 - Vista parete finita 
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Le pareti realizzate con questa tipologia strutturale sono pareti di tipo a griglia secondo quanto 
specificato nel documento ETAG 009 [1]. 

 

Figura 3 - Struttura resistente della parete 

La struttura resistente risulta essere composta da colonne in cemento (pilastrini) collegate in 
corrispondenza di ogni blocco-cassero da travi di collegamento orizzontale (traversi) sempre in 
cemento (Figura 3 - Figura 4). 

 
Figura 4 - Sezione trasversale della parete 

In genere, con questo tipo di blocchi si possono realizzare strutture in cemento non armato, ma 
all’occorrenza possono essere utilizzate anche barre di armatura in acciaio disposte in ogni 
connessione orizzontale e nelle colonne verticali (Figura 5). 
Nelle colonne l’armatura può essere realizzata anche con più barre, con un reticolo di armatura o 
con una gabbia in acciaio. Esistono alcune limitazioni geometriche che devono essere rispettate: le 
dimensioni delle armature devono essere compatibili con quelle delle colonne in cemento, le 
armature non devono in alcun modo ostacolare il riempimento delle cavità da parte del calcestruzzo 
e infine, qualora si utilizzi più di una barra, queste devono essere collegate a formare una maglia. 
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Figura 5 - Particolare armatura a taglio 

L'efficacia del sistema costruttivo è comprovata da una sperimentazione effettuata nel periodo 
gennaio-giugno 2008 presso il Laboratorio Prove Materiali del Dipartimento di Costruzioni e 
Trasporti dell’Università di Padova, autorizzato dal M.LL.PP dai professori Scotta e Vitaliani [1]. 
 
Tale sperimentazione è stata condotta mediante una serie completa ed esaustiva di prove 
sperimentali con lo scopo di certificare la capacità di resistenza e deformabilità delle pareti 
realizzate con i blocchi “Durisol”. 
Sono state eseguite complessivamente n. 23 prove a rottura su provini di pareti, di cui:  
- n. 7 prove di compressione eccentrica su pareti snelle, di altezza 3 m; 
- n. 16 prove di compressione diagonale su campioni di parete quadrati di lato 1.25 m. 
 
I risultati delle prove sono riportati nei rapporti di prova ufficiali emessi dal suddetto laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Panorama normativo 

Le strutture in calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armate sono contemplate nella 
normativa tecnica italiana e possono essere classificate come una tecnica di costruzione 
tradizionale. 
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Il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura viene definito dalla normativa italiana come quello 
“… per il quale la percentuale di armatura messa in opera è minore di quella minima necessaria 
per il calcestruzzo armato o la quantità media in peso di acciaio per metro cubo di calcestruzzo è 
inferiore a 0,3 kN.” (§ 4.1.11 [4]) 
 
Nello stesso capitolo si definisce anche il metodo da utilizzare per la valutazione della sicurezza di 
tali strutture. In particolare per le strutture a debole armatura, la misura della sicurezza si ottiene 
controllando che, per ogni condizione di verifica, le tensioni di compressione che insorgono nel 
calcestruzzo per effetto delle azioni di calcolo sotto la combinazione rara risultino minori della 
tensione σc = 0,30 fck e le tensioni tangenziali massime valutate per combinazione rara siano 
inferiori al valore limite τc = 0,25 fctk. 
 
Ulteriori indicazioni per la valutazione della sicurezza nei confronti dell’azione sismica vengono 
specificate nel capitolo 7 [4]. 
 
Le strutture realizzate con i blocchi cassero “Durisol” sono strutture a pareti debolmente armate e in 
quanto tali devono soddisfare i criteri specificati nel §7.4.3.1 [4]. 
“Una struttura a pareti è da considerarsi come struttura a pareti estese debolmente armate se, 
nella direzione orizzontale d’interesse, essa ha un periodo fondamentale, calcolato nell’ipotesi di 
assenza di rotazioni alla base, non superiore a TC, e comprende almeno due pareti con una 
dimensione orizzontale non inferiore al minimo tra 4,0 m ed i 2/3 della loro altezza, che nella 
situazione sismica portano insieme almeno il 20% del carico gravitazionale.” 
 
In Tabella 1 sono riportate le dimensioni minime delle pareti in funzione dell’altezza della parete. 
 

Altezza parete h l = 2 h/3 
3 m 2.00 m 
4 m 2.67 m 
5 m 3.33 m 
6 m 4.00 m 
7 m 4.00 m 

Tabella 1 – Dimensioni minime delle pareti portanti 

È evidente che se le suddette condizioni non vengono soddisfatte, la struttura non è classificabile 
come struttura a pareti estese debolmente armate e dovrà essere progettata e realizzata come una 
struttura in cemento armato ordinaria. 
 
La definizione fornita non esclude la possibilità di utilizzare anche elementi strutturali quali pilastri 
in cemento armato congiuntamente alle pareti, fermo restando che le pareti della struttura devono 
avere alla base una capacita resistente a taglio almeno pari al 65% della capacità resistente a taglio 
di tutta la struttura. 
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La normativa italiana (§7.4.3.1 [4]) specifica che tali strutture devono essere progettate come 
strutture in classe di duttilità bassa e per queste fornisce il fattore di struttura da utilizzare nel 
calcolo dello spettro di progetto. 
 
In particolare il fattore q0 risulta quindi essere uguale a 3 per pareti non accoppiate e maggiore per 
le pareti accoppiate. 
 
Il valore del fattore di struttura consigliato è comunque pari a 2 

q = 2 

Normativa di riferimento 

• Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.” 

• D.M. Infrastrutture 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

• Circolare n. 617 C.S.LL.PP. 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2009”. 

• Guideline for european technical approval of non load-bearing permanent shuttering kits/systems 
based on hollow blocks or panels of insulating materials and sometimes concrete” - June 2002, 
ETAG 009 

Individuazione dei limiti geometrici per la classificazione 

Per essere classificata come struttura a pareti estese debolmente armate devono essere soddisfatte le 
seguenti prescrizioni: 
 

1. nella direzione orizzontale d’interesse il periodo fondamentale deve essere inferiore a TC; 
2. nella direzione orizzontale d’interesse devono essere presenti almeno 2 pareti con una 

dimensione orizzontale non inferiore al minimo tra 4,0 m e i 2/3 della loro altezza; 
3. nella direzione orizzontale d’interesse le suddette pareti devono portare almeno il 20% del 

carico gravitazionale. 
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Problemi di modellazione 

Per quanto riguarda lo schema di calcolo da adottare per il calcolo delle caratteristiche di 
sollecitazione e le successive verifiche di sicurezza questo viene scelto a discrezione del progettista. 
Lo schema utilizzato deve essere analogo a quello che si utilizzerebbe per edifici a pareti in 
cemento armato. 
Per edifici semplici con struttura regolare è possibile effettuare i calcoli considerando la ripartizione 
delle azioni su mensole costituenti i setti, per edifici più complessi è preferibile adottare una 
modellazione agli elementi finiti della struttura portante ed eventualmente effettuare un’analisi 
sismica dinamica al posto di quella statica equivalente. 
 

 
Figura 6 - Esempio di modellazione FEM 

Le caratteristiche di sollecitazione che occorrono per le verifiche di sicurezza sono il carico assiale, 
il momento flettente ed il taglio nel piano della parete e il momento flettente ortogonale al piano 
della parete localizzati alla base della parete stessa. 
 
Si è già evidenziato come la struttura resistente sia costituita da una parete a griglia, composta da 
pilastrini in cemento verticali e traversi in posizione orizzontale. Per la modellazione di questo tipo 
di pareti è possibile fare ricorso a pareti piene equivalenti, tali pareti hanno la lunghezza delle pareti 
effettive ma spessori, moduli elastici e peso specifico differenti. 
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Nel seguito si riportano le grandezze caratteristiche delle pareti equivalenti. 

Spessore equivalente 

Lo spessore equivalente viene calcolato considerando esclusivamente la sezione in calcestruzzo 
costituente i pilastrini. 

 
Figura 7 - Schema per il calcolo dello spessore equivalente 

Nella Tabella 2 si riportano i valori dello spessore equivalente per ogni tipo di blocco. 
 

 
Tabella 2 - Spessori della parete equivalente 

dove: 
t - spessore del singolo pilastrino in cemento armato  
b - larghezza del singolo pilastrino in cemento armato 
A - area del pilastrino 
i - interasse tra i pilastrini consecutivi 
teff - spessore della parete equivalente 
Lt - dimensione (larghezza x altezza) degli elementi trasversali 

 

Modulo di Young 

Il modulo elastico da utilizzare è quello del calcestruzzo e può essere stimato in funzione della 
propria classe di resistenza secondo quanto specificato nelle Norme Tecniche. 

Ecm = 22000 (fcm / 10)0,3 [N/mm2] 

Modulo tangenziale 

Il modulo elastico tangenziale a differenza del Modulo di Young viene valutato con una formula 
empirica che tiene conto della presenza dei fori [1]. 

G’ = G / 2,20 

Essendo G il modulo di taglio effettivo del calcestruzzo 

G = E / [2 (1+ ν)] 
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Peso specifico 

Per una corretta modellazione e per far sì che le pareti modellate abbiamo il peso reale, occorre 
attribuire al materiale un peso specifico diverso da quello del semplice calcestruzzo. 
Il peso specifico delle pareti è: 

γ = 3500 kg/m3 

Problemi di verifica 

Per quanto concerne le verifiche di sicurezza si adottano le indicazioni delle norme tecniche italiane 
[4] [5], dell’Eurocodice 2 [3] e delle linee guida ETAG [2]. 

Verifica di sicurezza per carichi statici 

Per quanto concerne la verifica di sicurezza per azioni statiche si deve effettuare una verifica delle 
tensioni di compressione e tangenziale indotte sulla struttura per la combinazione caratteristica di 
carico (combinazione rara). 
Nel caso di una generica parete si calcola la risultante dei carichi verticali agenti sulla parete e si 
determina la tensione corrispondente agente sulla sezione costituita dai soli pilastrini. 

σ = N/A 

Verifica di sicurezza per azioni sismiche 

Per la valutazione della sicurezza nel caso di azioni sismiche si devono effettuare le verifiche di 
resistenza a pressoflessione e a taglio. 

Verifica per pressoflessione nel piano della parete 

La verifica viene effettuata individuando il dominio di resistenza della parete e verificando che le 
sollecitazioni agenti sulla parete allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) siano tutte 
contenute in esso. 
Per il disegno del dominio di resistenza (o diagramma di interazione) si adottano le usuali regole 
valide per il cemento armato considerando però la reale geometria della parete e considerando 
quindi sia la reale sezione resistente costituita da una successione di zone piene e zone vuote sia 
l’armatura che può essere anche disposta sull’asse della parete e non sulle due facce. 
In Figura 8 è riportato il diagramma di interazione di una generica parete. 
È importante ricordare che per le pareti in generale e per le pareti estese debolmente armate in 
particolare, le Norme Tecniche [4] prevedono due limitazioni. 
La prima limitazione è valida per tutte le pareti ed è quella che prevede un valore massimo di 
compressione che non deve superare il 40% della resistenza massima a compressione della sola area 
di calcestruzzo resistente (§7.4.4.5.2.1 [4]). 
La seconda limitazione è valida per le soli pareti debolmente armate ed è quella che prevede che per 
dette pareti si debbano limitare le sollecitazioni di compressione per evitare fenomeni di instabilità 
(§7.4.4.5.2.1 [4]). 
Imporre le suddette limitazioni equivale a tracciare due linee di ascissa costante (Figura 8). 
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Figura 8 - Diagramma di interazione 

Verifica per pressoflessione nel piano ortogonale alla parete 

Per quanto riguarda questa verifica il metodo da adottare è analogo a quello valido per la 
pressoflessione nel piano della parete, considerando anche in questo caso la geometria reale della 
sezione di calcestruzzo che alterna zone piene a zone vuote. 

Verifica a taglio 

Per quanto concerne la verifica a taglio si evidenzia come per prima cosa le Norme Tecniche del 
2008 [4] per pareti estese debolmente armate il taglio sollecitante VSd è ottenuto amplificando il 
taglio V calcolato, in funzione del fattore di struttura q. 

VSd = V (q +1) / 2 

Per quanto concerne la verifica si seguono le regole indicate sul documento ETAG 009 [2] per 
tenere conto della presenza dei vuoti. 
Nel caso in cui non si adottino armature a taglio la resistenza a taglio della parete risulta essere: 

VRd,0 = 2 L VRd,tr / (3 hs) 

La resistenza a taglio per unità di lunghezza della parete risulta essere: 

vRd,0 = VRd,0 / L = 2 VRd,tr / (3 hs) 

Nella Tabella 3 si riportano i valori di resistenza a taglio delle varie tipologie di pareti. 
 

RESISTENZA A TAGLIO PER fck = 25 MPa 

Tipo Blocco bt (mm) ht (mm) W (mm3) Lt (mm) VRd,tr (N) vRd,0 (N/m) 

IL25 140 100 233333 53 6324 16863 

IL25 G 140 100 233333 53 6324 16863 

IL30 140 100 233333 53 6324 16863 

IL30 G 140 100 233333 53 6324 16863 

SUPERBLOCCO 160 100 266667 40 9576 25536 

EG30 140 100 233333 80 4189 11172 

EP38 140 100 233333 80 4189 11172 

EG38 140 100 233333 80 4189 11172 

Tabella 3 - Taglio resistente delle pareti non armate 



Strutture a pareti estese debolmente armate realizzate con blocchi “Gruppo Legnobloc” marzo 2010 

    Pag. 12/20 

dove: 
bt - spessore del traverso in cemento armato 
ht - altezza del traverso in cemento armato 
W - modulo di resistenza della sezione del traverso 
Lt - lunghezza del traverso 
VRD,tr - resistenza a taglio del singolo traverso 
vRd,0 - resistenza a talio della parete per unità di lunghezza 

Esempio di calcolo 

Per prima cosa si analizza la geometria delle pareti per capire se sussistano i presupposti per poter 
definire la struttura portante dell’edificio come struttura a pareti estese debolmente armate. 
Nella pianta dell’edificio (Figura 9) sono evidenziate in verde le pareti che soddisfano i requisiti 
geometrici. In particolare per le due direzioni, orizzontale e verticale, ci sono almeno due pareti con 
lunghezza maggiore di quella prevista. 
Sempre con riferimento alla pianta dell’edificio, le pareti segnalate in blu sono tutte le restanti 
pareti portanti che devono comunque essere considerate in fase di verifica in quanto contribuiscono 
alla resistenza complessiva dell’edificio. 

 
Figura 9 - Pianta dell'edificio 

Rimane ancora da verificare che le pareti evidenziate in verde portino almeno il 20% dei carichi 
gravitazionali sismici, ma questo controllo può essere effettuato al termine del dimensionamento. 
 
Preliminarmente alle operazioni di calcolo delle caratteristiche di sollecitazione devono essere 
valutate le azioni agenti sulla struttura mediante l’analisi dei carichi. 
Per quanto concerne l’azione sismica si procede seguendo le indicazioni delle Norme Tecniche e 
quindi, una volta individuata la posizione geografica del sito di costruzione, si procede al calcolo 
dei parametri significativi. 
Nel caso in oggetto, le grandezze che ci interessano per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita 
(SLV) sono il periodo TC e il massimo valore dello spettro elastico in accelerazione Se. 
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TC = 0,27 s 

Se = 0,30 

Utilizzando un fatto di struttura q = 2, si può calcolare il massimo valore dello spettro di progetto 
per lo stato limite ultimo 

Sd = 0,30 / q = 0,15 

La semplicità dell’edificio in oggetto permette di utilizzare l’analisi statica equivalente che prevede 
di modellare l’azione sismica come una forza statica equivalente orizzontale applicata nel 
baricentro delle masse di ogni singolo piano dell’edificio. 
La forza statica equivalente agente sul piano di copertura risulta essere uguale a: 

Fh = Sd W / g 

dove W è il peso sismico complessivo della costruzione. 
 
Anche il calcolo del periodo proprio fondamentale T1 può essere effettuato utilizzando la formula 
indicata nelle norme tecniche [4] 

T1 = 0,005 H3/4 

Nel caso in oggetto abbiamo: 

T1 = C1 H
3/4 = 0,05 x 53/4 = 0,16 s 

Il periodo fondamentale risulta inferiore al valore TC. 
 
La semplicità dell’involucro edilizio permette di stimare facilmente le posizioni del centro di 
rigidezza delle pareti e del centro di massa di ogni piano. Definiti questi due punti e applicata la 
forza statica equivalente al centro di massa, si può calcolare come questa forza si ridistribuisce sui 
singoli setti. 
 
A questo punto dell’elaborazione si è in grado di valutare l’azione di taglio che agisce sulla 
sommità di ogni singola parete resistente e di conseguenza il momento di incastro agente alla base. 
 
Con la procedura fin qui descritta si riesce a calcolare il taglio di progetto VSd e il momento 
sollecitante nel piano MSd. 
 
Per quanto riguarda il momento flettente sollecitante in direzione ortogonale al piano della parete 
MSdy questo è dovuto principalmente all’azione sismica agente sulla massa della parete stessa. 
 
Infine il valore del carico assiale NSd, è dato dal carico verticale agente sulla parete. 
 
Nella Tabella 4 si riassumono i valori delle caratteristiche di sollecitazione di una singola parete. 

 
Valori delle caratteristiche di sollecitazione 

Setto NSd (kg) V (kg) MSd (kg m) MSdy (kg m) 

2 5440 3956 14160 374 

Tabella 4 - Caratteristiche di sollecitazione 
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Arrivati a questo punto si deve procedere con la valutazione della sicurezza della costruzione 
effettuando il confronto tra le sollecitazioni e le capacità resistenti delle pareti. 
La parete in questione è realizzata con i blocchi “Superblocco” ed ha un lunghezza in pianta di 200 
cm. Per questo tipo di parete lo spessore equivalente vale 15 cm. 

Verifica di resistenza (SLE R) 

La sollecitazione di compressione è calcolabile come: 

σ = NSd / (L teff) = 5440 / (304 x 15) = 1,19 kg/cm2 ≤ 0,3 fck = 75 kg/cm2 

La verifica risulta soddisfatta. 

Verifica a pressoflessione nel piano (SLV) 

Si riporta nel seguito il diagramma di interazione N-M della parete calcolato nell’ipotesi di una 
armatura verticale diffusa di 1ø10/25 corrispondente ad una barra ø10 di armatura per ogni 
pilastrino. 

Dominio di Rottura

-1929

-1929,386667

-96

-96,46933333

-2653

-2652,906667

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-6000-5000-4000-3000-2000-100001000

N (kN)

 
Figura 10 - Diagramma di interazione della parete 

Nel diagramma è riportato anche il punto di coordinate (NSd, MSd) rappresentante lo stato di 
sollecitazione della sezione della parete. 
Le sollecitazioni sono contenute nel diagramma di rottura. 
 
La verifica risulta soddisfatta. 

Verifica a taglio (SLV) 

La sollecitazione di taglio derivante dall’analisi vale: 

V = 3956 kg 

Il valore del taglio da considerare per le verifiche vale; 

VSd = V (q +1) / 2 = 5934 kg 
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Il valore del taglio resistente calcolato nell’ipotesi di armatura orizzontale diffusa ø8/25 
corrispondente ad 1ø8 disposto in ogni ricorso orizzontale vale: 

VRd = 2455 x L = 7463 kg 

La verifica risulta soddisfatta. 

Elaborati grafici 

Si riportano alcuni elaborati grafici di progetto in particolare le tavole delle fondazioni, dei fili fissi 
delle pareti, i particolari costruttivi della parete n.4 che contiene il setto analizzato in dettaglio e i 
particolari costruttivi delle intersezioni. 

 
Figura 11 - Individuazione delle pareti 
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Figura 12 - Pianta delle fondazioni 

 
Figura 13  - Particolare nodo d'angolo 



Strutture a pareti estese debolmente armate realizzate con blocchi “Gruppo Legnobloc” marzo 2010 

    Pag. 17/20 

 
Figura 14 - Particolare intersezione interna 

 
Figura 15 - Particolare intersezione perimetrale 
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Figura 16 - Dettaglio armatura parete 
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[4] - D.M. Infrastrutture 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 

[5] - Circolare n. 617 C.S.LL.PP. 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2009” 
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