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PREMESSA
La  presente  relazione  vuole  verificare,  da  un  punto  di  vista  della  tenuta,  le
connessioni tra i punti di ancoraggio previsti all’interno del progetto in esame e le
lamiere  costituenti  i  pannelli  sandwich  che  saranno  utilizzati.  Nello  specifico  si
procederà a definire la tipologia di fissaggio da utilizzare, le modalità di posa in
opera, le geometrie di posa in opera, le caratteristiche delle lamiere da impiegarsi
ed i dispositivi da utilizzare.

Si procederà infine a verificare la tenuta del pannello sandwich ai listelli sottostanti
in seguito alla sola caduta dell’operatore;  tale verifica non costituisce pertanto un
dimensionamento strutturale della copertura ma vuole fornire un dimensionamento
minimo dei fissaggi al fine di evitare il distaccamento del pannello dalla struttura in
seguito alla caduta di un operatore. Non viene invece analizzata, rimandando alle
eventuali  specifiche  verifiche,  nè  la  connessione  tra  i  listelli  di  fissaggio  e  la
struttura  dell'edificio  nè  la  connessione  dei  pannelli  sotto  qulsivoglia  altra
combinazione di carico diversa dalla sola caduta dell'operatore.

Si fa presente che quanto contenuto all'interno di questa relazione, trattandosi di
un dimensionamento esecutivo, è valido esclusivamente per i materiali ed i prodotti
indicati  all'interno  della  presente  o  con  caratteristiche  almeno  equivalenti;  ogni
modifica a quanto considerato dovrà pertanto essere oggetto di nuova verifica ed
approvazione da parte della Direzione Lavori.



MATERIALI E DISPOSITIVI
All’interno  del  presente  capitolo  saranno  elencati  i  dispositivi,  i  materiali  e  gli
elementi di fissaggio considerati per l'effettuazione dei calcoli di tenuta; l'impiego di
forniture  differenti  da  quelle  indicate  di  seguito  invaliderà  i  dimensionamenti
oggetto della presente.

Punti di ancoraggio tipo A:

 Produttore: REGO srl;
 Modello: X F-STOP per lamiera grecata e pannelli coibentati;
 Geometria della piastra di fissaggio: come da schede tecniche del produttore.

Punti di ancoraggio linea flessibile tipo C:

 Produttore: REGO srl;
 Modello: X F-STOP per lamiera grecata e pannelli coibentati;
 Geometria della piastra di fissaggio: come da schede tecniche del produttore.

Dispositivi di fissaggio (rivetti):

 Fornitore: REGO srl
 Modello: Kit  di fissaggio per lamiera grecata con rivetti  strutturali  + kit di

rinforzo delle pannellature
 Caratteristiche tecniche:

◦ Diametro: 5,2 mm;
◦ Lunghezza: 19,1 mm;
◦ Spessore fissabile: 1,5-6,4 mm;
◦ Resistenza al taglio: 2.900 N;
◦ Resistenza a trazione: 1.900 N.

Dispositivi di fissaggio (viti):

 Fornitore: Wuerth Italia srl
 Modello: Assy VG Plus
 Caratteristiche tecniche:

◦ Diametro: 6 mm;
◦ Lunghezza: Variabile in funzione dell’altezza della pannellatura ma tale da

assicurare una lunghezza di penetrazione nell’arcareccio di 70 mm;
◦ Resistenza caratteristica della portata a trazione: 12,5 kN;

Pannello coibentato in lamiera grecata:

 Materiale delle lastre in lamiera: Acciaio S250GD;
 Spessore lamiera esterna: 0,6 mm;



 Spessore lamiera interna: 0,5 mm;
 Materiale isolante: poliuretano;
 Interasse listelli: 1,3 m

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
 

 NTC 2018 – DM 17 gennaio 2018;
 Eurocodice 3;
 Eurocodice 5.

INQUADRAMENTO TEORICO

UNIONI BULLONATE O CHIODATE PER ACCIAIO

Le  unioni  bullonate  o  chiodate  possono  essere  soggette  a  diverse  tipologie  di
collasso:

 rottura per trazione della lamiera lungo la sezione indebolita dal foro;
 rottura del gambo del bullone/chiodo per taglio;
 strappo della lamiera verso il bordo;
 rifollamento della lamiera.

Le caratteristiche geometriche che individuano il bullone sono:
 lunghezza
 diametro

Molto  importante  è  anche  la  lunghezza  della  parte  filettata.  Nel  caso,  molto
frequente, di bulloni sollecitati a taglio è preferibile che la parte del gambo interna
al collegamento non sia filettata per offrire una maggiore area resistente al taglio;
se si verifica tale condizione è possibile considerare nei calcoli l’area nominale del
gambo, altrimenti bisogna considerare un’area ridotta, detta area resistente (Ares =
0.75 ÷0.82 Area nominale). 



Quest'ultimo concetto non si applica a chiodi e rivetti che, non presentando tratto
filettato sono caratterizzati da un'area resistente coincidente con quella nominale.

Nelle sollecitazioni per trazione non è necessario considerare la differenza tra le due
precedenti aree poiché la rottura avviene sempre in corrispondenza della sezione
più debole (area resistente).

Le unioni realizzate con bulloni si distinguono in precaricate (unioni con attrito), in
cui la coppia di serraggio imprime già un carico iniziale alle piastre a contatto, e non
precaricate in cui 

La tipologia di unioni oggetto della prevente verifica non prevede l'applicazione di
un precarico, anche in ragione dell'impiego di rivetti; si tratterà pertanto nel seguito
solamente la parte teorica relativa alle connessioni senza attrito.

I coefficienti di sicurezza da applicare alle successive metodologie di verifica sono
riportati all'interno del punto 4.2 delle NTC 2018 e, nello specifico, dalla Tabella
4.2.XIV.

Unioni con chiodi soggetti a taglio

La resistenza di progetto a taglio dei bulloni e dei chiodi Fv,Rd, per ogni piano di
taglio che interessa il gambo dell’elemento di connessione, può essere assunta pari
a:



Ares indica l’area resistente della vite e si adotta quando il piano di taglio interessa la
parte filettata della vite. Nei casi in cui il piano di taglio interessa il gambo non
filettato della vite si ha

dove A indica l’area nominale del gambo della vite e ftbk, invece, indica la resistenza
a rottura del  materiale impiegato per realizzare il  bullone.  Con ftrk è  indicata  la
resistenza caratteristica del  materiale utilizzato per i  chiodi,  mentre A0 indica la
sezione del foro.

La  resistenza  di  progetto  a  rifollamento  Fb,Rd del  piatto  dell’unione,  bullonata  o
chiodata, può essere assunta pari a

dove:
• d è il diametro nominale del gambo del bullone,
• t è lo spessore della piastra collegata,
• ftk è la resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra collegata,
• =min {e1/(3 d0) ; ftbk/ftk; 1} per bulloni di bordo nella direzione del carico

applicato,
• =min {p1/(3 d0) – 0,25 ; ftbk/ftk ; 1} per bulloni interni nella direzione del

carico applicato,
• k=min  {2,8  e2/d0 –  1,7  ;  2,5}  per  bulloni  di  bordo  nella  direzione

perpendicolare al carico applicato,
• k=min  {1,4  p2  /d0 –  1,7  ,  2,5}  per  bulloni  interni  nella  direzione

perpendicolare al carico applicato,

essendo e1 , e2 , p1 e p2 indicati come nell'immagine riportata di seguito e d0 il
diametro nominale del foro di alloggiamento del bullone.



Unioni con chiodi soggetti a trazione

La resistenza di progetto a trazione degli elementi di connessione Ft,Rd può essere
assunta pari a:

Inoltre, nelle unioni bullonate soggette a trazione è necessario verificare la piastra a
punzonamento; ciò non è richiesto per le unioni chiodate. La resistenza di progetto
a punzonamento del piatto collegato è pari a

dove dm è il minimo tra il diametro del dado e il diametro medio della testa del
bullone; tp è lo spessore del  piatto e ftk è la tensione di  rottura dell’acciaio del
piatto.

Unioni con chiodi soggetti a taglio/trazione combinati

Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si può adottare la formula di
interazione lineare:

con la limitazione 

dove con Fv,Ed ed Ft,Ed si sono indicate rispettivamente le sollecitazioni di taglio e
di  trazione  agenti  sull’unione;  per  brevità,  le  resistenze  a  taglio  ed  a  trazione
dell’unione sono state indicate con Fv,Rd ed Ft,Rd.



VERIFICHE DEL FISSAGGIO

VERIFICA UNIONE PIASTRA X F-STOP - PANNELLO

Le verifiche dell'unione sono state condotte secondo le seguenti ipotesi:

 E'  stato  considerato  il  solo  fissaggio  alla  lamiera superiore  tralasciando
l'effetto di adesione tra questa e l'isolante sottostante e tra l'isolante e la
lamiera inferiore;

 il  fissaggio delle piastre X F-Stop deve essere effettuato esclusivamente
secondo gli schemi di fissaggio grafici facenti parte del presente progetto
che fungono anche da schemi esecutivi del fissaggio;

 Ad  ogni  punto  di  ancoraggio  singolo  può  essere  assicurato  un  solo
operatore;  la  forza  trasmessa  al  punto  è  pertanto  quella  fornita  dal
produttore in caso di caduta di un operatore;

 Ad  ogni  linea  flessibile  di  tipo  C  installata  in  colmo  potranno  essere
assicurati contemporaneamente al massimo 2 operatori, la forza trasmessa
al punto verrà determinata di seguito; 

 E'  stato  adottato  un  coefficiente  di  sicurezza  da  applicare  al  carico  di
progetto pari  ad 1,5; tale valore è pari  a quello previsto ai  sensi  della
normativa di riferimento (NTC 2018);

 come già accennato in premessa le verifiche condotte sono da considerarsi
valide  qualora  vengano  utilizzati  esclusivamente  i  materiali  indicati
all'interno  dei  precedenti  capitoli  o  materiali  con  caratteristiche
prestazionali almeno analoghe a quelle previste.

Determinazione del carico 

Il  carico trasmesso alla piastra di ogni singolo punto di ancoraggio tipo A viene
deterninato  definito  dalla  scheda  tecnica  del  dispositivo,  nel  caso  in  ersame si
prevede un carico massimo di taglio, dovuto alla caduta dell'operatore, pari a 6kN.
Il carico determinato dovrà essere incrementato di un fattore   gQ  assunto pari ad
1,5 secondo quanto previsto dalle NTC2018.

Il carico trasmesso alla piastra di ancoraggio della linea vita è invece funzione di
alcuni parametri geometrici:

• lunghezza della linea,
• numero di camoate;
• inclinazione della copertura,
• flessione del cavo di acciaio sotto l'azione della caduta (freccia);
• presenza di assorbitori di energia;
• altezza del palo.



La  determinazione  del  carico  è  stata  effettuata  considerando  la  caduta
contemporanea di due operatori; sotto questa ipotesi il massimo carico trasmesso
alla piastra è di 8,5 kN in ragione della presenza, sulla linea, di un assorbitore di
energia.

Linea vita L=34 m in due campate

Calcolo sollecitazioni dispositivi di ancoraggio tipo C - Linea flessibile -

Massimo sforzo impresso dalla linea all'ancoraggio strutturale di estremità 850 daN (*4)

(sistema di dissipazione FLIC - REGO S.r.l.)

Dati linea n° ordine 1 modello F -Stop L totale (m) 34,00

Campata doppia rettilinea

Figura 2.1

Campata multipla rettilinea (beta=0°)

Figura 3.1 Figura 3.2

n° ord. n° campa ta L campata L totale α0 P1 β Hd Nv Ty Tz Mz My

(m) (m) (m) (° deg) (%) (° deg) (° deg) (cm) (daN) (daN) (daN) (daNm) (daNm)

(*5) (*1) (*2) (*3) (*6)

caso 1 - supporto di estremità con caduta adiacente

1 1 17,00 34,00 3,26 21,0 20 11,31 0 59 793 298 0,0 0,0

1 ultima 17,00 34,00 3,26 21,0 20 11,31 0 59 793 298 0,0 0,0

Deformazione 

campata

Legenda simbologia Riferimenti assi

α0 Angolo di deviazione della linea deformata dalla linea "indisturbata"

P1 Pendenza della copertura o pendenza dal cavo indeformato al bordo esterno

β Angolo di deviazione linea

Nv Sforzo normale di compressione

Ty Taglio agente nella direzione della linea indisturbata

Tz Taglio agente nella direzione trasversale alla linea indisturbata

Mz Momento flettente (asse Z)

My Momento flettente (asse Y)

Casistica caso 1 - supporto di estremità con caduta adiacente elemento A figura 2.1

elemento A figura 3.1

caso 2 - supporto di estremità con caduta non adiacente elemento C figura 2.1

elemento D figura 3.1

elemento D figura 3.2

caso 3 - supporto intermedio con caduta adiacente elemento B figura 2.1

elemento B figura 3.1

elemento B figura 3.2



Linea vita L=5,9 m in una campata

Calcolo sollecitazioni dispositivi di ancoraggio tipo C - Linea flessibile -

Massimo sforzo impresso dalla linea all'ancoraggio strutturale di estremità 850 daN (*4)

(sistema di dissipazione FLIC - REGO S.r.l.)

Dati linea n° ordine 1 modello F -Stop L totale (m) 5,90

Campata singola

Figura 1.1

n° ord. n° campata L campata L totale α0 P1 β Hd Nv Ty Tz Mz My

(m) (m) (m) (° deg) (%) (° deg) (° deg) (cm) (daN) (daN) (daN) (daNm) (daNm)

(*5) (*1) (*2) (*3) (*6)

caso 1 - supporto di estremità con caduta adiacente

1 Unica 5,90 5,90 1,59 28,3 14 7,97 0 55 748 399 0,0 0,0

Legenda simbologia Riferimenti assi

α0 Angolo di deviazione della linea deformata dalla linea "indisturbata"

P1 Pendenza della copertura o pendenza dal cavo indeformato al bordo esterno

β Angolo di deviazione linea

Nv Sforzo normale di compressione

Ty Taglio agente nella direzione della linea indisturbata

Tz Taglio agente nella direzione trasversale alla linea indisturbata

Mz Momento flettente (asse Z)

My Momento flettente (asse Y)

Casistica caso 1 - supporto di estremità con caduta adiacente elemento A figura 1.1

elemento B figura 1.1

Deformazione 

campata



VERIFICA DI TENUTA DEL PANNELLO

Per quanto riferibile alla verifica di tenuta dei fissaggi del pannello coibentato alla
struttura lignea sottostante si possono fare le seguenti considerazioni.

Dati:
 carico di taglio dovuto alla caduta (8,5 kN);
 Carico  di  taglio  dovuto  al  peso  del  pannello  coibentato  del  manto  di

copertura: 2 kN (cautelativo);
 Fissaggi  del  pannello  ai  listelli:  n.  2  viti  per  greca,  a  greche  alterne,

posizionate agli estremi (10 viti). Gli arcarecci hanno un interasse di 1,3
m.;

 Fissaggi supplementari con rivetti strutturali: n. 5 per sormonto (lato lungo
del pannello compreso tra i due arcarecci) pari a n. 10 rivetti per pannello;

 Larghezza del pannello coibentato: 1 m (n. 10 greche)
 Caratteristiche meccaniche del pannello: come da dati precedenti.

Considerando il carico di 8,5 kN + 2 kN, applicando il fattore di sicurezza di 1,5 e
dividendolo per ognuno dei fissaggi presenti (10 viti + 10 rivetti) emerge come ogni
vite/rivetto debba sopportare un carico di taglio pari a 0,8 kN. 

Per quanto riferibile alla verifica dei rivetti da applicare sui sormonti si è proceduto
ad eseguire una verifica della giunzione lamiera-lamiera secondo quanto descritto in
precedenza, ma considerando esclusivamente la sollecitazione a taglio.

Per  quanto  invece  riferibile  alle  viti  di  fissaggio  del  pannello,  che  vanno  ad
innestarsi negli arcarecci in legno sottostanti si è proceduto con una verifica a taglio
ai sensi di quanto previsto dalle NTC 2018 e dall’Eurocodice 5.

Le verifiche dei  fissaggi  vengono eseguite  secondo quanto previsto  dalle  Norme
Tecniche per le Costruzioni 2018 e, nello specifico, ai sensi di quanto previsto dal
capitolo 4.4.

La classe di durata del carico, essendo questa funzione della durata temporale di
applicazione dello stesso, trattandosi della simulazione di una caduta dell'operatore,
è  stata  ipotizzata  come  “Istantanea”  che  raggruppa  tutte  le  azioni  di  tipo
eccezionale (cap. 4.4.4).

La struttura lignea della copertura è stata assegnata alla classe di servizio 2 che:
“E' caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente ad una
temperatura di 20 °C e un'umidità relativa dell'aria circostante che superi l'85%
solo per poche settimane all'anno.”

Il coefficiente parziale gM  relativo alle proprietà del materiale è stato definito sulla
base dei contenuti del capitolo 4.4.6 e dello stato limite ultimo da verificarsi. Nel
caso specifico, essendo quella in esame una combinazione eccezionale, si potrebbe



considerare  un  valore  pari  ad  1.  Nel  caso  in  esame,  considerando  l'incertezza
relativamente alle qualità del legname che compone gli arcarecci si è optato per
considerare un fattore riduttivo pari a 1,5. 

La deformazione istantanea del legno viene definita sulla base del coefficiente di
correzione kmod che assume il valore di 1,1.

La resistenza di progetto di un materiale viene calcolata, come indicato all'interno
del capitolo 4.4.6, applicando la seguente formulazione

dove:
 

 Xk è iol valore caratteristico della proprietà del materiale;
 gM  è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale;
 kmod è il coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto, sui parametri di

resistenza, sia della durata del carico sia dell'umidità della struttura.

La  verifica  è  stata  condotta  adottando  la  metodologia  proposta  all'interno
dell'Eurocodice 5 ai sensi di quanto consentito all'interno del capitolo 4.4.9 
“La  capacità  portante  e  la  deformabilità  dei  mezzi  di  unione  possono  essere
valutate con riferimento a normative di comprovata validità”

Le viti  utilizzate per la verifica, appositamente studiate per il fissaggio su legno,
sono le Wuerth Assy in acciaio inox di diametro 6 mm.



CONCLUSIONI

Le  verifiche  condotte  sulla  connessione  “dispositivo  di  ancoraggio-pannello
coibentato” hanno fornito un risultato positivo; tali risultati sono inoltre avallati dai
certificati rilasciati dal produttore dei dispositivi.

Le  verifiche  condotte  sulla  stabilità  del  pannello  condotte  esclusivamente
considerando il carico dovuto alla caduta degli operatori, ipotizzando un rinforzo del
pannello analogo a quello proposto e certificato negli schemi di rinforzo forniti dal
produttore del dispositivo di ancoraggio, hanno fornito risultati positivi.

Si  segnala,  a  tal  proposito,  che  le  verifiche  condotte  all'interno  della  presente
relazione relativamente al fissaggio del  pannello  sono volte a valutare la tenuta
dello  stesso  in  caso  di  esclusiva  caduta  di  un  operatore  e,  pertanto,  non  si
sostituiscono alle verifiche da effettuarsi sulle strutture (previste dalle NTC2018) e,
più  nello  specifico,  alla  tenuta  dei  supporti  di  fissaggio  lignei  alla  struttura
dell'edificio. I risultati delle verifiche hanno condotto a valori accettabili qualora sia
adottato un fissaggio minimo come quello ipotizzato, ma non considerano, poiché
non  oggetto  della  presente,  eventuali  azioni  esterne  e/o  stati  di  sollecitazione
dell'intera copertura o di parte di essa. 

La verifica  del  rinforzo  minimo da considerarsi  accettabile  non rappresenta  uno
schema di montaggio e/o fissaggio di tutti i pannelli della copertura ma fornisce, a
chi  deputato  del  dimensionamento  strutturale,  un'indicazione  relativamente  al
fissaggio minimo da adottarsi per il pannello su cui sono posati i dispositivi in caso
di caduta dell'operatore;  questi risultati, se del caso,  dovranno essere considerati
all'interno di un contesto più ampio di verifica della copertura. Il dimensionamento
del  fissaggio  strutturale  dei  pannelli  della  copertura  non  è  oggetto  di  questa
relazione.

Si  ricorda  infine  che  le  verifiche  condotte  devono  essere  considerate  valide
esclusivamente  per  le  forniture  considerate  e  descritte  nella  presente;  qualsiasi
variazione  relativamente  a  pannelli  coibentati  adottati  (per  spessore  e
caratteristiche delle lamiere); dispositivi di tipo A utilizzati; rivetti di fissaggio, viti,
modalità  operative  in  copertura,  dovrà  necessariamente  prevedere  una  nuova
verifica o una convalida da parte della Direzione Lavori.
 



ALLEGATI



Verifica ancoraggio A
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VERIFICA ANCORAGGIO SINGOLO

MATERIALI

Coefficiente di sicurezza del materiale - 1,25

Rivetto

Diametro del rivetto mm 5,2

Diametro della testa mm 11,7

Diametro del foro mm 5,5

Lunghezza del rivetto L mm 19,1

Resistenza a trazione del rivetto FtrkN*A N 1900

Resistenza a taglio del rivetto FtrkT*A N 2900

Lamiera

Carico di snervamento del materiale – lamiera fyk 250

Spessore della lamiera t0 mm 0,6

Carico di rottura del materiale – lamiera ftk 330

DATI GEOMETRICI E DI CARICO

Azione caratteristica sul paletto Fk kN 6

Coefficiente di sicurezza parziale - 1,5

Azione orizzontale di calcolo Fd kN 9

Angolo di applicazione della forza F ° 90

Azione di calcolo parallela al colmo Fdx kN 0

Azione di calcolo perpendicolare al colmo Fdy kN 9

Azione di taglio totale Vs kN 9

Azione di taglio parallela al colmo Vsx kN 0

Azione di taglio perpendicolare al colmo Vsy kN 9

Altezza di applicazione della forza H m 0,05

Momento dovuto a Fdx Msy kNm 0

Momento dovuto a Fdy Msx kNm 0,45

Numero viti nt - 16

Taglio sulla singola vite Vb kN 0,5625

CALCOLO DELLA FORZA DI TRAZIONE

Asse x parallelo al colmo

Fila Progressiva Numero viti Nxi

- mm - kN

1 0 2 0

2 30 2 0

3 60 2 0

4 90 1 0

5 120 1 0

6 150 1 0

7 180 1 0

8 210 1 0

9 240 1 0

10 270 1 0

11 300 1 0

12 330 2 0

13 360 2 0

14 390 2 0

Trazione sulla vite più sollecitata Nx kN 0

Asse y perpendicolare al colmo

Fila Progressiva Numero viti Nyi

- mm - kN

1 0 2 0

2 25 2 0,064285714

3 50 2 0,128571429

4 75 2 0,192857143

5 100 2 0,257142857

6 125 2 0,321428571

7 150 2 0,385714286

8 175 2 0,45

Trazione sulla vite più sollecitata Ny kN 0,45

Trazione totale sulla vite più sollecitata Nb kN 0,45

VERIFICA DELLA VITE PIU' SOLLECITATA

Azioni di calcolo

Forza calcolo a trazione FtSd kN 0,45

Forza di calcolo a taglio FvSd kN 0,5625

gMb

Frivetto

Ftesta

d0

N/mm2

N/mm2

gq



Verifica ancoraggio A
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Resistenze di calcolo

Forza resistente a trazione Ft,RD kN 1,368

Forza resistente a taglio Fv,RD kN 1,392

Verifica a taglio verificato 2,47

Verifica a trazione verificato 3,04

Verifica azioni combinate verificato 0,64 <1

VERIFICA A RIFOLLAMENTO

Asse x parallelo al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e2 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p2 mm 20

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo Viti interne

Coefficiente geometrico - 5,936363636 Coefficiente geometrico - 3,390909091

 

Coefficiente correttivo k - 2,5 Coefficiente correttivo k - 2,5

Asse y perpendicolare al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e1 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p1 mm 30

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo Viti interne

Coefficiente geometrico - 0,909090909 Coefficiente geometrico - 1,568181818

Coefficiente correttivo a - 0,909090909 Coefficiente correttivo a - 1

Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 1872 Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 2059

Verifica a rifollamento viti di bordo verificato 3,33 Verifica a rifollamento viti interne verificato 3,66

VERIFICA A PUNZONAMENTO

Forza di trazione applicata alla vite FtSd kN 0,45

Carico di rottura del materiale ftk 330

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Spessore della piastra t0 mm 0,6

Diametro minimo dm mm 11,7

Resistenza a punzonamento della lamiera Bp,Rd kN 3,4933505

Verifica a punzonamento verificato 7,76

gM2

gM2

N/mm2

gM2
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VERIFICA ANCORAGGIO LINEA VITA 34 m

MATERIALI

Coefficiente di sicurezza del materiale - 1,25

Rivetto

Diametro del rivetto mm 5,2

Diametro della testa mm 11,7

Diametro del foro mm 5,5

Lunghezza del rivetto L mm 19,1

Resistenza a trazione del rivetto FtrkN*A N 1900

Resistenza a taglio del rivetto FtrkT*A N 2900

Lamiera

Carico di snervamento del materiale – lamiera fyk 250

Spessore della lamiera t0 mm 0,6

Carico di rottura del materiale – lamiera ftk 330

DATI GEOMETRICI E DI CARICO

Azione caratteristica sul paletto Fk kN 8,5

Coefficiente di sicurezza parziale - 1,5

Azione orizzontale di calcolo Fd kN 12,75

Angolo di applicazione della forza F ° 21

Azione di calcolo parallela al colmo Fdx kN 11,90315044

Azione di calcolo perpendicolare al colmo Fdy kN 4,569191357

Azione di taglio totale Vs kN 12,75

Azione di taglio parallela al colmo Vsx kN 11,90315044

Azione di taglio perpendicolare al colmo Vsy kN 4,569191357

Altezza di applicazione della forza H m 0,07

Momento dovuto a Fdx Msy kNm 0,833220531

Momento dovuto a Fdy Msx kNm 0,319843395

Numero viti nt - 16

Taglio sulla singola vite Vb kN 0,796875

CALCOLO DELLA FORZA DI TRAZIONE

Asse x parallelo al colmo

Fila Progressiva Numero viti Nxi

- mm - kN

1 0 2 0

2 30 2 0,022077915

3 60 2 0,044155831

4 90 1 0,066233746

5 120 1 0,088311662

6 150 1 0,110389577

7 180 1 0,132467493

8 210 1 0,154545408

9 240 1 0,176623324

10 270 1 0,198701239

11 300 1 0,220779155

12 330 2 0,24285707

13 360 2 0,264934986

14 390 2 0,287012901

Trazione sulla vite più sollecitata Nx kN 0,287012901

Asse y perpendicolare al colmo

Fila Progressiva Numero viti Nyi

- mm - kN

1 0 2 0

2 25 2 0,045691914

3 50 2 0,091383827

4 75 2 0,137075741

5 100 2 0,182767654

6 125 2 0,228459568

7 150 2 0,274151481

8 175 2 0,319843395

Trazione sulla vite più sollecitata Ny kN 0,319843395

Trazione totale sulla vite più sollecitata Nb kN 0,606856296

VERIFICA DELLA VITE PIU' SOLLECITATA

Azioni di calcolo

Forza calcolo a trazione FtSd kN 0,606856296

Forza di calcolo a taglio FvSd kN 0,796875

gMb

Frivetto

Ftesta

d0

N/mm2

N/mm2

gq



Verifica ancoraggio C camp=34m

Pagina 2

Resistenze di calcolo

Forza resistente a trazione Ft,RD kN 1,368

Forza resistente a taglio Fv,RD kN 1,392

Verifica a taglio verificato 1,75

Verifica a trazione verificato 2,25

Verifica azioni combinate verificato 0,89 <1

VERIFICA A RIFOLLAMENTO

Asse x parallelo al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e2 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p2 mm 20

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo Viti interne

Coefficiente geometrico - 5,936363636 Coefficiente geometrico - 3,390909091

 

Coefficiente correttivo k - 2,5 Coefficiente correttivo k - 2,5

Asse y perpendicolare al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e1 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p1 mm 30

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo Viti interne

Coefficiente geometrico - 0,909090909 Coefficiente geometrico - 1,568181818

Coefficiente correttivo a - 0,909090909 Coefficiente correttivo a - 1

Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 1872 Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 2059

Verifica a rifollamento viti di bordo verificato 6,56 Verifica a rifollamento viti interne verificato 7,21

VERIFICA A PUNZONAMENTO

Forza di trazione applicata alla vite FtSd kN 0,606856296

Carico di rottura del materiale ftk 330

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Spessore della piastra t0 mm 0,6

Diametro minimo dm mm 11,7

Resistenza a punzonamento della lamiera Bp,Rd kN 3,4933505

Verifica a punzonamento verificato 5,76

gM2

gM2

N/mm2

gM2



Verifica ancoraggio C camp=5,9m
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VERIFICA ANCORAGGIO LINEA VITA 5,9 m

MATERIALI

Coefficiente di sicurezza del materiale - 1,25

Rivetto

Diametro del rivetto mm 5,2

Diametro della testa mm 11,7

Diametro del foro mm 5,5

Lunghezza del rivetto L mm 19,1

Resistenza a trazione del rivetto FtrkN*A N 1900

Resistenza a taglio del rivetto FtrkT*A N 2900

Lamiera

Carico di snervamento del materiale – lamiera fyk 250

Spessore della lamiera t0 mm 0,6

Carico di rottura del materiale – lamiera ftk 330

DATI GEOMETRICI E DI CARICO

Azione caratteristica sul paletto Fk kN 8,5

Coefficiente di sicurezza parziale - 1,5

Azione orizzontale di calcolo Fd kN 12,75

Angolo di applicazione della forza F ° 28,3

Azione di calcolo parallela al colmo Fdx kN 11,22608626

Azione di calcolo perpendicolare al colmo Fdy kN 6,044624665

Azione di taglio totale Vs kN 12,75

Azione di taglio parallela al colmo Vsx kN 11,22608626

Azione di taglio perpendicolare al colmo Vsy kN 6,044624665

Altezza di applicazione della forza H m 0,07

Momento dovuto a Fdx Msy kNm 0,785826038

Momento dovuto a Fdy Msx kNm 0,423123727

Numero viti nt - 16

Taglio sulla singola vite Vb kN 0,796875

CALCOLO DELLA FORZA DI TRAZIONE

Asse x parallelo al colmo

Fila Progressiva Numero viti Nxi

- mm - kN

1 0 2 0

2 30 2 0,0208221

3 60 2 0,041644199

4 90 1 0,062466299

5 120 1 0,083288398

6 150 1 0,104110498

7 180 1 0,124932597

8 210 1 0,145754697

9 240 1 0,166576797

10 270 1 0,187398896

11 300 1 0,208220996

12 330 2 0,229043095

13 360 2 0,249865195

14 390 2 0,270687294

Trazione sulla vite più sollecitata Nx kN 0,270687294

Asse y perpendicolare al colmo

Fila Progressiva Numero viti Nyi

- mm - kN

1 0 2 0

2 25 2 0,060446247

3 50 2 0,120892493

4 75 2 0,18133874

5 100 2 0,241784987

6 125 2 0,302231233

7 150 2 0,36267748

8 175 2 0,423123727

Trazione sulla vite più sollecitata Ny kN 0,423123727

Trazione totale sulla vite più sollecitata Nb kN 0,693811021

VERIFICA DELLA VITE PIU' SOLLECITATA

Azioni di calcolo

Forza calcolo a trazione FtSd kN 0,693811021

Forza di calcolo a taglio FvSd kN 0,796875

gMb

Frivetto

Ftesta

d0

N/mm2

N/mm2

gq
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Resistenze di calcolo

Forza resistente a trazione Ft,RD kN 1,368

Forza resistente a taglio Fv,RD kN 1,392

Verifica a taglio verificato 1,75

Verifica a trazione verificato 1,97

Verifica azioni combinate verificato 0,93 <1

VERIFICA A RIFOLLAMENTO

Asse x parallelo al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e2 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p2 mm 20

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo Viti interne

Coefficiente geometrico - 5,936363636 Coefficiente geometrico - 3,390909091

 

Coefficiente correttivo k - 2,5 Coefficiente correttivo k - 2,5

Asse y perpendicolare al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e1 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p1 mm 30

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo Viti interne

Coefficiente geometrico - 0,909090909 Coefficiente geometrico - 1,568181818

Coefficiente correttivo a - 0,909090909 Coefficiente correttivo a - 1

Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 1872 Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 2059

Verifica a rifollamento viti di bordo verificato 4,96 Verifica a rifollamento viti interne verificato 5,45

VERIFICA A PUNZONAMENTO

Forza di trazione applicata alla vite FtSd kN 0,693811021

Carico di rottura del materiale ftk 330

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Spessore della piastra t0 mm 0,6

Diametro minimo dm mm 11,7

Resistenza a punzonamento della lamiera Bp,Rd kN 3,4933505

Verifica a punzonamento verificato 5,04

gM2

gM2

N/mm2

gM2



Verifica rinforzo
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VERIFICA RIVETTI DI RINFORZO 

MATERIALI

Coefficiente di sicurezza del materiale - 1,25

Rivetto

Diametro del rivetto mm 5,2

Diametro della testa mm 11,7

Diametro del foro mm 5,5

Lunghezza del rivetto L mm 19,1

Resistenza a trazione del rivetto FtrkN*A N 1900

Resistenza a taglio del rivetto FtrkT*A N 2900

Lamiera

Carico di snervamento del materiale – lamiera fyk 250

Spessore della lamiera t0 mm 0,5

Carico di rottura del materiale – lamiera ftk 330

DATI GEOMETRICI E DI CARICO

Azione caratteristica sul pannello Fk kN 10,5

Coefficiente di sicurezza parziale - 1,5

Azione orizzontale di calcolo Fd kN 15,75

Angolo di applicazione della forza F ° 90

Azione di calcolo parallela al colmo Fdx kN 0

Azione di calcolo perpendicolare al colmo Fdy kN 15,75

Azione di taglio totale Vs kN 15,75

Azione di taglio parallela al colmo Vsx kN 0

Azione di taglio perpendicolare al colmo Vsy kN 15,75

Altezza di applicazione della forza H m 0

Momento dovuto a Fdx Msy kNm 0

Momento dovuto a Fdy Msx kNm 0

Numero viti nt - 20

Taglio sulla singola vite Vb kN 0,7875

VERIFICA A TAGLIO 

Azioni di calcolo

Forza calcolo a trazione FtSd kN 0

Forza di calcolo a taglio FvSd kN 0,7875

Resistenze di calcolo

Forza resistente a trazione Ft,RD kN 1,368

Forza resistente a taglio Fv,RD kN 1,392

Verifica a taglio verificato 1,77

VERIFICA A RIFOLLAMENTO

Asse y perpendicolare al colmo

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e2 mm 15

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p2 mm 0

Distanza dal bordo nella direzione di sollecitazione e1 mm 250

Distanza tra fori nella direzione di sollecitazione p1 mm 300

Diametro del foro d0 mm 5,5

Coefficiente di sicurezza - 1,25

Viti di bordo

Coefficiente geometrico - 5,936363636

Coefficiente correttivo k - 2,5

Viti interne

Coefficiente geometrico - 17,93181818

Coefficiente correttivo a - 1

Viti di bordo

Coefficiente geometrico - 15,15151515

Coefficiente correttivo a - 1

Resistenza di calcolo a rifollamento della piastra Fb,Rd N 1716

gMb

Frivetto

Ftesta

d0

N/mm2

N/mm2

gq

gM2
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Verifica a rifollamento verificato 2,18



Verifica della vite di rinforzo del pannello

Tipologia di connessione: Vite - Legno [Eurocodice 5].

Forza di tiro:

Tipo di fissaggio: Vite
Numero bulloni: 1
Tipologia piastra: Piana
Coefficiente parziale di sicurezza - g

Q
: 1.50

Forza caratteristica di tiro - F
k
 [N]: 800.00

Caratteristiche della connessione:

Tipo di legno: Conifere
Classe della massa volumica caratteristica del legno: C14
Diametro esterno della parte filettata della vite - d [mm]: 6
Diametro del nucleo della vite - d

1
 [mm]: 4.00

Coefficiente di correzione - K
mod

: 1.10

Coefficiente parziale di sicurezza - g
M
: 1.50

Vite a gambo liscio dove il diametro esterno della filettatura è uguale al diametro del gambo e il gambo 
liscio penetra nell'elemento contenente la punta della vite non meno di 4d: NO
Spessore della piastra: >=d
Direzione della fibratura: X
Lunghezza di penetrazione della vite - t

1
 [mm]: 70

Resistenza caratteristica della vite - f
u,k

 [N/mm2]: 950.00

Verifiche a taglio e trazione

Forza di taglio - F
v,Ed

 [N]: 1200.00

Forza di taglio sulla fila di viti in direzione X - F
v,Ed,X

 [N]: 1200.00

Forza di taglio sulla fila di viti in direzione Y - F
v,Ed,Y

 [N]: -

Forza di trazione - F
ax,Ed

 [N]: -

Forza di trazione sulla connessione - F
ax,Ed,tot

 [N]: -

Resistenza a taglio - F
v,Rd

 [N]: 2290.52

Resistenza a taglio della fila di viti in direzione X - F
v,ef,Rd,X

 [N]: 2290.52

Resistenza a taglio della fila di viti in direzione Y - F
v,ef,Rd,Y

 [N]: -

Resistenza a trazione - f
tens,d

 [N]: -

Resistenza a trazione della connessione - F
t,ef,Rd

 [N]: -

Resistenza a estrazione - F
ax,Rd

 [N]: -

Resistenza a estrazione della connessione - F
ax,ef,Rd

 [N]: -

Coefficiente di sicurezza a taglio: 1.91
Coefficiente di sicurezza a taglio sulla fila di viti in direzione X: 1.91
Coefficiente di sicurezza a taglio sulla fila di viti in direzione Y: -
Coefficiente di sicurezza a trazione: -
Coefficiente di sicurezza a trazione sulla connessione: -
Coefficiente di sicurezza a taglio e trazione: -

Riferimenti normativi: UNI EN 1995:2014 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno  - Parte 1-1 - Punti: 2.4.3; 8.1.2; 

8.2.3; 8.3.3; 8.5.1.1; 8.7.1 (1) (2) (3) (4); 8.7.1 (4) (5) (7) (8); 8.7.3


