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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”;

· UNI EN 1995-1-1:2005 – “Eurocodice 5 Progettazione delle strutture di legno”;

· CNR DT 206–R1 del 23.10.2018 – “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo
delle Strutture di Legno”;

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 in Legno - Unione con Barre Incollate

LEGNO SUPPORTO

Classe LVL

Massa Volumica ρk = 500 [kg/mc]

Resistenza caratteristica parallela alla fibratura fc90k = 5 [MPa]

Resistenza caratteristica parallela alla fibratura ft0k = 30 [-]

Coefficiente parziale di sicurezza γM = 1.5 [-]

Coefficiente di Omogenizzazione n = 200 [-]

ACCIAIO CARPENTERIA PIASTRA CON BARRE INCOLLATE

Classe S235

Tensione Caratteristica di Snervamento fyk = 235 [MPa]

Tensione Caratteristica di Rottura ftk = 360 [MPa]

Coefficiente parziale di sicurezza γM0 = 1.05 [-]

ACCIAIO BARRA

Classe

Tensione Caratteristica di Snervamento fybk = 0 [MPa]

Tensione Caratteristica di Rottura ftbk = 0 [MPa]

Coefficiente parziale di sicurezza γM2 = 0 [-]



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.



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.



4.2.Criteri di verifica per i collegamenti Acciaio – Legno per unioni con barre
incollate

4.2.1. Generalità

Le indicazioni fornite nel seguito valgono per collegamenti di elementi in legno massiccio e per
elementi realizzati con prodotti a base di legno (legno lamellare incollato, legno bi-lama o tri-lama,
legno microlamellare) con barre filettate (o nervate) incollate aventi diametro nominale d compreso
tra 6 mm e 30 mm. Al momento dell’incollaggio delle barre di acciaio, l’umidità del legno può
risultare al massimo pari al 15%. Lo spessore dell’adesivo non deve risultare maggiore del valore
indicato nella sua certificazione. Per le barre inserite perpendicolarmente alla fibratura è
necessario prendere in considerazione il rischio di spacco del legno derivante dalle alterazioni
dimensionali causate dalle variazioni di umidità. 

4.2.2. Barre Lisce Caricati Lateralmente

·   valore caratteristico del momento di snervamento;

·   resistenza caratteristica a trazione;

·   diametro del bullone.

Viene, inoltre, adottato il seguente valore per la resistenza caratteristica a rifollamento del legno e
del LVL, per un angolo α rispetto alla direzione della fibratura:

Dove:

·

·   resistenza caratteristica a rifollamento, parallelamente alla
fibratura;

·   massa volumica caratteristica del legno;

·   angolo formato dalla retta di azione del carico e la fibratura;

·   diametro del bullone.

Per una fila di  bulloni parallela alla direzione della fibratura, la capacità portante parallela alla

fibratura viene calcolata utilizzando il numero efficace di bulloni  dove:



·    spaziatura fra bulloni in direzione della fibratura;

·   diametro del bullone;

·   numero di bulloni nella fila.

Per carichi ortogonali alla fibratura, il numero efficace di mezzi di unione viene assunto pari a:

Per angoli 0° < α < 90° fra direzione del carico e direzione della fibratura,  viene determinato
per interpolazione.

4.2.3. Barre Lisce Caricati Assialmente

Nella verifica del supporto ligneo, la capacità portante di collegamenti con barre di acciaio
incollate, sollecitate assialmente, considera i seguenti modi di rottura: 

· Rottura per scorrimento del legno all’interfaccia con l’adesivo;
· Rottura completa o parziale dell'elemento ligneo per trazione;
· Rottura per spacco nella direzione della barra (Per evitare la formazione di fessure di
spacco nella direzione della barra, è necessario rispettare adeguati interassi fra le barre e
distanze minime delle stesse dai bordi).

Deve essere comunque preclusa la rottura completa per scorrimento nello strato di resina nonché
la perdita di aderenza fra resina e acciaio o resina e legno. Per evitare la formazione di fessure di
spacco nella direzione della barra (modo d), è necessario rispettare adeguati interassi fra le barre
e distanze minime delle stesse dai bordi.

Il valore caratteristico della capacità portante del collegamento con barre di acciaio incollate in
direzione parallela alla fibratura si determina tramite la relazione:

Nella quale:

·   diametro equivalente, da assumere pari al minore fra il

diametro del foro e ;

°  diametro nominale della barra di acciaio

·   lunghezza di ancoraggio della barra di acciaio;

·   valore caratteristico della resistenza allo scorrimento secondo
la tabella riportata nel seguito

·   tensione caratteristica di trazione in direzione parallela alla
fibratura del legno;



·   area efficace di rottura del legno.

Figura - Area efficace con sforzi di ancoraggio paralleli alla fibratura

La lunghezza minima di ancoraggio , espressa in mm, deve essere pari a:

Tabella - Valori caratteristici della resistenza a scorrimento dell’incollaggio

Per un’unione realizzata con più barre incollate caricate parallelamente al proprio asse, il numero
efficace di barre è dato da:

dove: 

·   numero efficace di barre incollate;

·   numero effettivo di barre incollate nell’unione.

Nel caso in cui le barre di acciaio vengano incollate con un angolo α rispetto alla direzione delle
fibre il valore caratteristico della resistenza allo scorrimento, riportato nella precedente Tabella,
può essere corretto secondo la seguente relazione:



5. VERIFICHE PER GLI ANCORAGGI IN COPERTURA

5.1. Supporto in Legno - Unione con Barre Incollate

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

Supporto in Legno - Unione con Barre Incollate



PIASTRA BASE CON BARRE INCOLLATE

DIMENSIONE PIASTRA BASE SUPERIORE

B = 120 [mm]

H = 150 [mm]

s = 5 [mm]

COORDINATE

x1 = 15 [mm]

y1 = 15 [mm]

x2 = 45 [mm]

y2 = 60 [mm]



BARRA INCOLLATA

Diametro d = 14 [mm]

Profondità di
infissione

Lad = 120 [mm]

Diametro foro d0 = 15 [mm]

Diametro testa dTesta = 22 [mm]

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

AZIONI

Valore caratteristico F = 12 [kN]

Quota di Applicazione H = 0 [m]

Coefficiente di sicurezza g = 2 [-]

Inclinazione α = 0 [-]

Inclinazione β = 90 [-]

SOLLECITAZIONI

Sforzo Normale N = 0 [kN]

Taglio lungo l’asse X Vx = 24 [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 4 29.56 0 44.33 Verificato

2 4 29.56 0 44.33 Verificato

3 4 29.56 0 44.33 Verificato

4 4 29.56 0 44.33 Verificato

5 4 29.56 0 44.33 Verificato

6 4 29.56 0 44.33 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 4 27.82 0 59.72 Verificato

2 4 27.82 0 59.72 Verificato

3 4 27.82 0 59.72 Verificato

4 4 27.82 0 59.72 Verificato

5 4 27.82 0 59.72 Verificato

6 4 27.82 0 59.72 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 Supporto in Legno

VERIFICA CARICO LATERALE X

INDEX FILA FvEdX Fvrd90 Verifica

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

1 8.57 11.7 Verificato

2 8.57 11.7 Verificato

3 8.57 11.7 Verificato

VERIFICA CARICO LATERALE Y

INDEX FILA FvEdY Fvrd0 Verifica

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

1 0 21.57 Verificato

2 0 21.57 Verificato

VERIFICA CARICO ASSIALE

INDEX FILA FtEd FaRd Verifica

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

1 0 12.06 Verificato

2 0 12.06 Verificato

3 0 12.06 Verificato

4 0 12.06 Verificato

5 0 12.06 Verificato

6 0 12.06 Verificato

Con:

·   Sforzo di Taglio sulla connessione Direzione X;

·   Sforzo di Taglio sulla connessione Direzione Y;

·   Sforzo di trazione sulla connessione;

·   Resistenza a Carico Laterale parallelamente alla fibratura;

·   Resistenza a Carico Laterale ortogonalmente alla fibratura;

·   Capacità portante della connessione rispetto al carico assiale;



· Verifica  Esito della verifica.



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

 


