
IL NUOVO CONCETTO DI SICUREZZA

Calcolo secondo la norma DIN 1052:2008-12 – progettazione, misurazione e calcolo di costruzioni in legno;  
Regole generali dei calcoli per l’edilizia

Nell’anno 2004 sono state sostituite le parti 1, 2 e 3 e la modifica A1 del 1996 della normativa DIN 1052, pubblicata nel 1988, 
con una nuova versione completa della normativa e attualizzata con un attuale concetto di sicurezza. L’intera normativa nuova 
è stata inserita nell’elenco modello delle classificazioni tecniche per l’edilizia e introdotta in differita, con l’autorizzazione 
dell’ispettorato edile, nelle classificazioni tecniche dei Länder tedeschi. Con l’applicazione obbligatoria della norma DIN 
1052:2004-08, è stata ritirata a livello nazionale la norma europea dei calcoli ENV 1995-1-1 (Eurocodice 5).
Nel frattempo esiste la versione della normativa DIN 1052:2008-12. In essa sono state inserite delle modifiche e integrazioni, 
risultante dalla fase introduttiva della normativa DIN 1052:2004-08. La normativa è stata introdotta dall’autorizzazione 
dell’ispettorato edile e afferma l’attuale standard tecnico.

Il nuovo concetto di sicurezza

Attenendosi alla standardizzazione europea, l’attuale normativa DIN 1052 non è più basata al metodo di calcolo con “le 
tensioni ammesse”, incluse al fattore di sicurezza globale. Per quanto usuale dalla maggior parte degli altri materiali, anche 
nelle costruzioni in legno viene impiegato il concetto di sicurezza semiprobabile con fattori parziali di sicurezza. Secondo la 
nuova normativa si distinguono pure le prove per la sicurezza della portata e per l’idoneità d’utilizzo (flessioni, oscillazioni). Per 
la verifica della capacità alla portata c’è da controllare, che i calcoli delle azioni di carico (Ed) non superino in qualsiasi 
situazione i valori di resistenza (resistenza degli elementi strutturali Rd). Per determinare i calcoli vengono moltiplicate le azioni 
caratteristiche di carichi permanenti e accidentali (Gk o Qk) con i fattori parziali di sicurezza YG o YQ. Analogamente viene 
diminuita la resistenza caratteristica degli elementi strutturali Rk per una sezione di taglio del fattore parziale di sicurezza YM.

Verifica: Ed ≤ Rd

Valore di carico: Ed = gG · Gk + gQ · Qk

Valore della durata di carico: Rd = (kmod · Rk) / gM

Per le verifiche della capacità di portata, il fattore kmod tiene in conto le caratteristiche particolari del legno, in dipendenza alle 
condizioni climatiche e alla durata di carico. Le condizioni climatiche sono definite con le classi di servizio, vedi la tabella a 
pagina 7. I valori di modificazione kmod sono riportati nella norma DIN 1052, tabella F.1. Per quanto riguarda la verifica 
dell’idoneità di utilizzo del legno, sono da considerare i valori di deformazioni kdef, contenute nella normativa DIN 1052, che 
tengono in conto i diversi comportamenti di deformazione viscosa dei materiali in legno.

Proprietà caratteristiche di resistenza e stabilità

Poiché il concetto di valorizzazione dell’attuale normativa DIN 1052 non è basato sui globali fattori di sicurezza, in futuro non 
si calcola più con i fattori alle tensioni ammesse. Le classificazioni di legno da taglio secondo DIN 4074-1 vengono suddivise 
nelle classifiche di resistenza della norma DIN 1052, che determinano con un valore numerico la caratteristica di flessione, cioè 
un valore del 5%, rilevato da prove effettuate, vedi tabella. Le proprietà caratteristiche di resistenza e stabilità si trovano per il 
legno e i materiali in legno nell’appendice F della normativa DIN 1052.

Altre novità della norma DIN 1052:2008-12 in confronto alla norma DIN 1052:1988 - 04/1996-10

Oltre al concetto di valorizzazione, fondamentalmente modificato, sono state inserite nell’attuale normativa DIN 1052 
numerose conoscenze nuove dalla ricerca e dallo sviluppo. Le possibilità di prove per le unioni del legno sono state così 
notevolmente estese. L’effetto positivo di un’elevata massa volumica del legno può essere riconosciuto dalla capacità di portata 
delle giunzioni e dalla distanza da mantenere tra i collegamenti. La norma contiene, inoltre, un metodo di valorizzazione, 
orientato alla pratica, per le sollecitazioni dei panelli di pareti, coperture e tetti.

 


