
Relazione di Calcolo Strutturale degli Ancoraggi
redatto ai sensi:

      -D.M. LL.PP. 17 Gennaio 2018
      -Circolare del C.S.LL.PP. n°7 del 21.01.19
      -EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 4

TIPOLOGIA INTERVENTO: Nuova Costruzione

COMMITENTE:  

INDIRIZZO:      

Tecnico FIRMA………………………………………………………………………………………….



1. NORME SPECIFICHE

Nella stesura della presente relazione si sono seguite le indicazioni contenute nella normativa
vigente. In particolare si sono considerate le seguenti normative:

NORME GENERALI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI

· D.M. LL.PP. 17 Gennaio 2018 - “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;

· Circolare del C.S.LL.PP. n°7 del 21.01.19 - “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento
delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;

· EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 4 - "Progettazione
degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo";

La verifica all’evento dinamico è condotta applicando una forza statica equivalente così come
indicata dalla norma EN 795. Vengono, inoltre, tenute in considerazione le componenti di
sollecitazioni derivanti dal trasporto della forza nel baricentro dell’unione, considerando, quindi,
che il punto di applicazione della forza stessa sia all’estremità del dispositivo (palo / gancio).



2. PREMESSA

Oggetto del presente documento è la verifica della piastra di ancoraggio dei dispositivi / sistemi
anticaduta utilizzati per il transito ed i lavori sulla copertura.

Mentre il produttore di tali dispositivi è tenuto a garantirne le caratteristiche prestazionali, l’idoneità
statica e dinamica della connessione, nonché della struttura sottostante, è a carico dello scrivente
che, attraverso accurato studio delle sollecitazioni trasmesse, individua e verifica il corretto
sistema di fissaggio.

La verifica all’evento dinamico è condotta applicando una forza statica equivalente così come
indicata dalla norma EN 795. Vengono, inoltre, tenute in considerazione le componenti di
sollecitazioni derivanti dal trasporto della forza nel baricentro dell’unione, considerando, quindi,
che il punto di applicazione della forza stessa sia all’estremità del dispositivo (palo / gancio).



3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Supporto CLS - unione ancorata Post-Installata- wizard 2

CLS SUPPORTO

Classe C28/35

Resistenza caratteristica cubica a
compressione

Rck = 35 [MPa]

Resistenza caratteristica cilindrica a
compressione

fck = 29,05 [MPa]

Resistenza caratteristica a trazione semplice fctk = 2,02 [MPa]

Coefficiente parziale di sicurezza γC = 1,5 [-]

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga
durata

αC 0,85 [-]

Coefficiente di Omogenizzazione n 15 [-]

ACCIAIO CARPENTERIA PIASTRA ANCORATA

Classe S275

Tensione Caratteristica di Snervamento fyk = 275 [MPa]

Tensione Caratteristica di Rottura ftk = 430 [MPa]

Coefficiente parziale di sicurezza γM0 = 1,05 [-]

ACCIAIO ANCORAGGIO

Classe 8.8

Tensione Caratteristica di Snervamento fybk = 640 [MPa]

Tensione Caratteristica di Rottura ftbk = 0 [MPa]

Coefficiente parziale di sicurezza γM2 = 1,25 [-]
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4. Criteri di verifica degli ancoraggi in copertura

4.1. Criteri di verifica per Collegamenti con Connettori

La resistenza di progetto a taglio del connettore per ogni piano di taglio che interessa il gambo
dell’elemento di connessione, viene assunta pari a:

Con:

·   resistenza a rottura del materiale impiegato per realizzare il
connettore;

·   area resistente del connettore;

·   coefficiente riduttivo della resistenza a taglio dipendente dal
tipo di connettore;

·   fattore parziale.

La resistenza di progetto a rifollamento del piatto è assunta pari a

dove:

·   diametro nominale del gambo del connettore;
·   spessore della piastra collegata;

·   resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra
collegata;

·   per i connettori di bordo nella direzione
del carico applicato;

·  per i connettori interni nella direzione del
carico applicato;

·   per i connettori di bordo nella direzione
perpendicolare al carico applicato;

·   per i connettori interni nella direzione
perpendicolare al carico applicato;

essendo e1, e2, p1 e p2 indicati nella figura a seguire e d0 il diametro nominale del foro di
alloggiamento del bullone.
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Disposizione dei fori per la realizzazione di unioni bullonate o chiodate

La resistenza di progetto a trazione degli elementi di connessione è assunta pari a:

A seconda della tipologia di connettore è, tal volta, necessario effettuare la verifica a
punzonamento per unioni soggette a trazione.

La resistenza di progetto a punzonamento del piatto collegato è pari a

Dove:

·   minimo tra il diametro del dado e il diametro medio della testa
del connettore;
·   spessore del piatto;

·   tensione di rottura dell’acciaio del piatto.

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è la minima resistenza tra
quella a rottura a taglio del connettore e quella a rifollamento della piastra, mentre la resistenza di
progetto della singola unione a trazione è ottenuta come la minore tra la resistenza a
punzonamento del piatto e quella a rottura per trazione del connettore, qualora sia prevista la
verifica a punzonamento, altrimenti è pari alla resistenza del connettore.

Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si adotta la seguente formula:

Con la limitazione:

Dove:

·   sollecitazioni di taglio agente sull’unione;

·   sollecitazioni di trazione agente sull’unione.
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4.2. Criteri di verifica per i collegamenti Acciaio - Cls

4.2.1. Unione Ancorata Post-Installata

Vengono di seguito esplicitate le modalità di calcolo delle resistenze associate alla singola
tipologia di collasso. Al fine delle verifiche saranno confermati i risultati delle seguenti
disuguaglianze:

Modalità di Rottura Singolo Ancorante

Gruppo di Ancoranti

Ancoraggio più
Caricato

Gruppo

Rottura del cono di cls

Rottura per Sfilamento1

Rottura Combinata2

Rottura per Splitting

Rottura per Blow-out

Rottura per Pry-out

Rottura per Edge Failure

4.2.1.1. Criterio di Verifica Rottura TroncoConica del Cls dell’ancoraggio

La resistenza caratteristica di un ancorante e di un gruppo di ancoranti in caso di rottura di un
cono di calcestruzzo viene ottenuta come indicato nella formula:

La resistenza caratteristica di un singolo ancorante posato nel calcestruzzo e non influenzato da
ancoranti adiacenti o dai bordi dell’elemento di calcestruzzo viene ottenuta come segue:

dove:

·  uguale a per calcestruzzo fessurato e a per calcestruzzo non fessurato;

·  e  sono stati ricercati nella Specifica tecnica di prodotto europea.
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L’effetto geometrico dell’interasse assiale e della distanza dal bordo sulla resistenza caratteristica
è preso in considerazione utilizzando il valore

dove:

·    Area di proiezione di riferimento;

·    Area di proiezione effettiva, limitata dalla

sovrapposizione dei coni di calcestruzzo degli ancoranti adiacenti  e dai bordi

dell’elemento di calcestruzzo ( );

·    Indicato nella corrispondente Specifica tecnica di
prodotto europea;

· .
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·   Tiene conto della distorsione della
distribuzione delle sollecitazioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza di un bordo
dell’elemento in calcestruzzo. Per fissaggi con varie distanze dal bordo (per esempio
attacco in un angolo dell’elemento di calcestruzzo o in un elemento stretto) verrà inserita la

distanza minima dal bordo  nella seguente formula.

·   Fattore di spalling della parete esterna
si applica quando heff<100mm.

·   Tiene conto di un effetto di gruppo
quando diversi carichi di trazione agiscono sui singoli ancoranti di un gruppo. In caso di

eccentricità in due direzioni,  è determinato separatamente per ciascuna direzione ed

il prodotto di entrambi i fattori sarà l’effettivo .

·     Tiene conto dell’effetto di una forza di
compressione tra l’elemento di collegamento e calcestruzzo nei casi di momenti flettenti
con o senza forza assiale. Essendo un numero maggiore o uguale a uno, nei calcoli a
seguire e a vantaggio di sicurezza è stato posto uguale a 1.

Per garantire risultati sempre precisi e lavorare a vantaggio di sigurezza il valore di  è sostituito
con:

Oppure nel caso di gruppi  è sostituito da 

 

dove:

·   Distanza massima tra il centro di un ancorante e il bordo

dell’elemento di calcestruzzo ;

·
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Il valore  è inserito nella formula precedente per la determinazione di . Nelle formule

precedenti relative alla determinazione di , ,  e per la determinazione di   i valori

 e  sono definiti come:

4.2.1.2. Rottura per splitting (spacco) del calcestruzzo

La resistenza caratteristica di un ancorante o di un gruppo di ancoranti in caso di rottura per
splitting del calcestruzzo deve essere calcolata secondo la seguente formula:

dove:

·     Indicato nella pertinente Specifica
tecnica di prodotto europea;

· ,   Sono calcolati secondo le modalità
indicate nel paragrafo dedicato alla resistenza a rottura troncoconica del cls, tuttavia i valori

 ed  devono essere sostituiti rispettivamente da   che corrispondono allo

spessore minimo dell’elemento .

·     Tiene conto dell’influenza dello

spessore effettivo dell’elemento  sulla resistenza dello splitting mediante la seguente
formula.

Se nella pertinente Specifica tecnica di prodotto europea  è indicato per più di uno spessore

minimo dell’elemento , lo spessore minimo dell’elemento corrispondente a  sarà inserito
nella precedente formula.

In particolare, nella presente progettazione il valore viene calcolato in modo conservativo come

con

·     Resistenza caratteristica a pull-out degli

ancoraggi meccanici post-inseriti sostituita da  nel caso di ancoraggi chimici;

·     Resistenza caratteristica a “Rottura del
cono del calcestruzzo” valutata come indicato precedentemente con la seguente formula
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4.2.1.3. Rottura per blow-out del calcestruzzo

La verifica della rottura per blow-out del calcestruzzo è richiesta nel caso di ancoranti a piolo se la

distanza dal bordo . La resistenza caratteristica in caso di rottura per blow-out del
calcestruzzo viene calcolata come segue:

Per gruppi di ancoranti perpendicolari al bordo, la verifica è effettuata, come citato dalla norma
solo per gli ancoranti più vicini al bordo.

La resistenza caratteristica di un singolo ancorante, non influenzata da ancoranti adiacenti o da
altri bordi si ottiene come indicato dalla seguente formula:

dove:

· =8,7  per calcestruzzo fessurato,

=12,2

per calcestruzzo non fessurato;

=

area portante della testa dell’ancorante,

L’effetto geometrico dell’interasse assiale e della distanza dal bordo sulla resistenza caratteristica
è preso in considerazione mediante il valore:

dove:

area di riferimento proiettata per un singolo ancorante con una distanza dal bordo ,

;

area di proiezione effettiva, limitata dalla sovrapposizione dei corpi di rottura di ancoranti adiacenti

 e dalla prossimità dai bordi dell’elemento di calcestruzzo o dallo spessore
dell’elemento.

Nelle seguenti immagini verranno riportati gli esempi per il calcolo di  e 
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·   Tiene conto della distorsione della
distribuzione delle sollecitazioni nel calcestruzzo a causa della  vicinanza di un bordo
dell’elemento di calcestruzzo. Per fissaggi con varie distanze dal bordo (per esempio
attacco in un elemento di calcestruzzo stretto), si considera la distanza minore dal bordo.
·

Tiene conto dell’effetto di gruppo di un numero di ancoranti n in una fila parallela al bordo.
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Ttiene conto di un effetto di gruppo, quando diversi carichi di trazione agiscono sui singoli
ancoranti di un gruppo.

4.2.1.4. Criterio di Verifica Pry-Out dell’ancoraggi

Gli ancoranti possono rompersi a causa di una rottura per pry-out del calcestruzzo sul lato opposto
alla direzione di carico.

La corrispondente resistenza caratteristica nel caso di ancoraggi meccanici è calcolata ome
segue:

dove: 

·   Fattore da prendere dalla pertinente Specifica tecnica di
prodotto europea,

·   Resistenza a rottura troncoconica del cls.

Nel caso di ancoraggi chimici, invece:

dove:

·   Resistenza a rottura del cls combinata allo sfilamento
dell'ancoraggio.

.

4.2.1.5. Criterio di Verifica a rottura dei Bordi del supporto dell’ancoraggio

Per la verifica della rottura del bordo del calcestruzzo si utilizzano solo gli ancoranti più vicini al
bordo. Per fissaggi con più di un bordo la verifica è effettuata per tutti i bordi.
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La resistenza caratteristica  di un gruppo di ancoranti caricati verso il bordo è:

Il valore iniziale della resistenza caratteristica di un ancorante caricato perpendicolarmente al
bordo è calcolato come:

con:

·  =1,7  per calcestruzzo fessurato,

·  =2,4   per calcestruzzo non fessurato;

·

·

 in caso di diametro uniforme del gambo dell’ancorante munito di testa e di un
diametro uniforme dell’ancorante post-inserito.

Il rapporto  tiene conto dell’effetto geometrico dell’interasse e di ulteriori distanze dai bordi
e dell’effetto dello spessore dell’elemento di calcestruzzo sulla resistenza caratteristica.

· =4,5   area di proiezione di riferimento, vedere figura seguente;

·   area del corpo di rottura di calcestruzzo idealizzato, limitata dai
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coni di calcestruzzo sovrapposti degli ancoranti adiacenti ( ), nonché dai bordi

paralleli alla direzione di carico assunta ) e dallo spessore dell’elemento

). Nelle seguenti immagini sono riportati alcuni esempi di calcolo di .

·   Tiene conto della distorsione della
distribuzione delle sollecitazioni nel calcestruzzo dovute ad altri bordi dell’elemento di
calcestruzzo sulla resistenza al taglio. Per fissaggi sudue bordi paralleli alla direzione di

applicazione del carico , si usa il valore minore di tali distanze dal bordo per nella
seguente formula.

·    Tiene conto del fatto che la resistenza
del bordo del calcestruzzo non decresce proporzionalmente allo spessore dell’elemento

come assunto dal rapporto .

·   Tiene conto di un effetto di gruppo
quando carichi di taglio diversi agiscono sui singoli ancoranti di un gruppo del fatto che la
resistenza, tale valore a vantaggio di sicurezza è posto pari a 1.

°     eccentricità del carico di taglio risultante
che agisce sugli ancoranti rispetto al baricentro degli ancoranti caricati a taglio. 

·  Tiene in conto dell’influenza di un carico

di taglio inclinato sul bordo in fase di valutazione della resistenza del bordo del
calcestruzzo.

°   è l’angolo compreso tra un carico di taglio di progetto (singolo ancorante) o

 (gruppo di ancoranti ) e una retta perpendicolare al bordo verificato, .
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·  tiene conto dell’effetto dell’armatura situata sul bordo

° =1,0 Attacco nel calcestruzzo non fessurato e attacco nel calcestruzzo
fessurato senza armatura o staffe del bordo.
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5. VERIFICHE PER GLI ANCORAGGI IN COPERTURA

5.1. Supporto CLS - unione ancorata Post-Installata- wizard 2

Vengono, di seguito riportate le verifiche per la connessione rappresentata nella seguente figura:

Supporto CLS - unione ancorata Post-Installata- wizard 2
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PIASTRA BASE ANCORATA

DIMENSIONE PIASTRA BASE SUPERIORE

B = 500 [mm]

H = 400 [mm]

s = 10 [mm]

COORDINATE

y1 = 50 [mm]

y2 = 150 [mm]

x1 = 50 [mm]

x2 = 200 [mm]
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ANCORAGGIO

Diametro = 14 [mm]

Profondità di infissione heff = 120 [mm]

Altezza minima Cls hmin = 80 [mm]

Diametro foro d0 = 15 [mm]

Diametro testa Dtesta = 22 [mm]

Distanza minima dal bordo Ccr,N = 180 [mm]

Distanza minima dal bordo Ccr,Sp = 180 [mm]

MeccanicoPioli

ANCORAGGIO MECCANICO A PIOLO

Resistenza allo sfilamento
"Pull-Out"

NRkP = 50 [kN]

Diametro Ringrosso dh = 25 [mm]

Altezza Ringrosso th = 10 [mm]

Vengono riportate nel seguito le azioni di progetto, utilizzate per il calcolo delle sollecitazioni da
applicare all'unione.

AZIONI

Valore caratteristico F = 24 [kN]

Quota di Applicazione H = 0 [m]

Coefficiente di sicurezza g = 2 [-]

Inclinazione α = 0 [-]

Inclinazione β = 90 [-]
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SOLLECITAZIONI

Sforzo Normale N = 0 [kN]

Taglio lungo l’asse X Vx = 48 [kN]

Taglio lungo l’asse Y Vy = 0 [kN]

Momento lungo l’asse X Mx = 0 [kNm]

Momento lungo l’asse Y My = 0 [kNm]

5.1.1. Verifica Connettori

ID FvEd FvRd FtEd FtRd Verifica

[-] [kN] [kN] [kN] [kN] [-]

1 9,6 59,11 0 88,67 Verificato

2 9,6 59,11 0 88,67 Verificato

3 9,6 59,11 0 88,67 Verificato

4 9,6 59,11 0 88,67 Verificato

5 9,6 59,11 0 88,67 Verificato

Con:

· ID  Numero identificativo del Connettore Considerato;

·   Sforzo di Taglio sul singolo Connettore;

·   Capacità a Taglio del singolo Connettore;

·   Sforzo di Normale sul singolo Connettore;

·   Capacità a Sforzo di Normale del singolo Connettore;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.2. Verifica Piastra di Base

ID FvEd FbRd FtEd BpRd Verifica

[-] [kN] [kN] [kN] [kN] [-]

1 9,6 170,27 0 142,65 Verificato
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2 9,6 170,27 0 142,65 Verificato

3 9,6 170,27 0 142,65 Verificato

4 9,6 170,27 0 142,65 Verificato

5 9,6 170,27 0 142,65 Verificato

Con:

· ID  Numero identificativo del Connettore Considerato;

·   Sforzo di Taglio sul singolo Connettore;

·   Capacità a Rifollamento della Piastra;

·   Sforzo di Normale sul singolo Connettore;

·   Capacità a Punzonamento della Piastra;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.3. Verifica del Supporto in Cls

5.1.3.1.  Verifica Rottura Tronco-Conica

ID NEd NRdc Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

0 0 151,24 Verificato

Con:

· ID  Numero identificativo del Cono di Rottura;
· NEd  Sforzo Normale sul singolo Cono di Rottura;
· NRdc  Capacità nei confronti della rottura troncoconica del cls;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.3.2.  Verifica Pull Out

ID NEd NRdp Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

1 0 20 Verificato

2 0 20 Verificato

3 0 20 Verificato

4 0 20 Verificato

5 0 20 Verificato
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Con:

· ID  Numero identificativo del Connettore Considerato;
· NEd  Sforzo Normale sul singolo Connettore per ancoraggi
meccanici o sforzo di gruppo per ancoraggi chimici;
· NRdp  Capacità a Pull Out dell’ancoraggio per ancoraggi meccanici o
del gruppo di ancoraggi per ancoraggi chimici;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.3.3. Verifica Splitting Failure

ID NEd NRdSp Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

0 0 92,5 Verificato

Con

· ID  Numero identificativo del Cono di Rottura;
· NEd  Sforzo Normale sul singolo Cono di Rottura;
· NRdSp  Capacità a Splitting del Cono di Rottura;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.3.4. Verifica Blow Out Failure

VERIFICA DIREZIONE X

ID NEd NRdCp Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

0 0 141,82 Verificato

VERIFICA DIREZIONE Y

ID NEd NRdCp Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

1 0 ∞ Verificato

Con

· ID  Numero identificativo del Cono di Rottura;
· NEd  Sforzo Normale sulla singolo Area di Rottura;
· NRdCp  Capacità a Blow Out sulla singolo Area di Rottura;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.3.5.  Verifica Pry-Out

ID FvEd VRdcp Verifica
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[-] [kN] [kN] [-]

0 48 151,24 Verificato

Con:

· ID  Numero identificativo del Cono di Rottura;
· FvEd  Sforzo di Taglio sul singolo Cono di Rottura;
· VRdcp  Capacità a Pry-Out del Cono di Rottura;
· Verifica  Esito della verifica.

5.1.3.6.  Verifica Edge Failure

VERIFICA DIREZIONE X

ID FvEd VRdp Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

0 19,2 ∞ Verificato

VERIFICA DIREZIONE Y

ID FvEd VRdp Verifica

[-] [kN] [kN] [-]

0 0 11,27 Verificato

1 0 11,27 Verificato

Con:

· ID  Numero identificativo del possibile Angolo di Rottura;
· FvEd  Sforzo di Taglio sul possibile Angolo di Rottura;
· VRdp  Capacità nei confronti della rottura laterale del Cls;
· Verifica  Esito della verifica.
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6. CONCLUSIONI

Il progetto è stato redatto in conformità alle vigenti normative così come illustrato nel paragrafo
dedicato “Norme specifiche”.

Le analisi condotte confermano che tutte le verifiche prescritte risultano soddisfatte, ovvero, le
strutture soddisfano i requisiti di sicurezza prescritti.

In fede

 


