SISTEMA ANTICADUTA SULLA COPERTURA DELL’EDIFICIO.
Si prevede un dispositivo di ancoraggio di classe C, ovvero una linea di ancoraggio flessibile
orizzontale, lunga complessivamente 10 m, in un’unica campata, con ancoraggi su struttura lignea.

La linea è costituita da un cavo in acciaio, diam. mm 8 composizione 7x19 fili, con due paletti di
ancoraggio alle estremità; i paletti sono alti 50 cm, un assorbitore d’energia è disposto ad una delle
estremità della linea.
Il sistema completo (paletti, cavo, connessioni terminali, assorbitore e quant’altro) è verificato e
certificato dal fornitore, di cui si allegheranno le certificazioni. Si verifica l’ancoraggio dei paletti di
estremità soggetti alla forza massima, in direzione del cavo.

Dalle tabelle fornite dal costruttore si ricavano i dati necessari al calcolo di verifica della nostra
linea: tensione massima sul cavo e freccia massima.
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La base del paletto avrà un’area di appoggio sufficientemente grande, per ridurre le sollecitazioni
sul legno aumentando il braccio della coppia interna su cui fa leva la sollecitazione di momento.
La verifica a trazione, strappo e cesoiamento delle barre è condotta con calcolo allo stato limite
ultimo.
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Trazione su ogni vite della fila
Ni = (Ms  xi)/( nj  xj2)

con viti tutte uguali, considerando flangia e supporto infinitamente rigidi

dove:
xi = dist. Dal punto di rotazione alla fila iesima
ni = numero di viti per fila
m = numero di file
ipotizzando il punto di rotazione in corrispondenza della prima fila di viti:
x1 = 0,0 cm

n1 = 2

x2 = 27,5 cm n2 = 2
x1 = 55,0 cm n3 = 2
Forza di trazione su ogni vite della fila più sollecitata (i=3):
Nb = (13400 Nm  0,55 m)/(2  0,2752 m2 + 2  0,552 m2 ) = 9745 N
Forza di taglio su ogni vite:
Vb = Vs / nt

nt = 6 numero totale di viti

Vb = 26800 N/6 = 4467 N
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Verifica delle viti – SLU
Azioni di calcolo sulle viti della fila più sollecitata, diametro nominale 12 mm
Ft.Sd = Nb = 9745 N

Forza di calcolo a trazione

Fv.Sd = Vs / nt = 26800 N/6 = 4467 N

Forza di calcolo a taglio

nt = 6 numero totale di viti
Resistenze di calcolo per la verifica
Ft.Rd = 0,9  fub  bt / Mb = 16965 N

Forza resistente a trazione

Fv.Rd = 0,6  fub  bv / Mb = 20106 N

Forza resistente a taglio

dove:
bt = 63,6 mm2

area efficace della sezione ridotta per la filett. (resist. a traz.)

bv = 113,1 mm2

area efficace del gambo (resist. a taglio)

Mb = 1,35

coefficiente di sicurezza del materiale

fub = 400 N/mm2

tensione ultima della vite classe di resistenza 4.6

Condizione di verifica
[Ft.Sd / ( 1,4  Ft.Rd )] + [Fv.Sd / Fv.Rd ]  1
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[ 9745 / ( 1,4  17067 )] + [ 4467/ 20089 ] = 0,63  1

verificato

Verifica della connessione piastra in acciaio – trave di legno
La connessione è soggetta alla forza di taglio V ed al momento M precedentemente considerati per
la verifica delle viti, pertanto le stesse azioni considerate per la fila di viti più sollecitate vengono
ora applicate alla verifica della connessione legno-vite.

Verifica a estrazione della vite per effetto dell’azione di trazione parallela al suo asse
 = 12 mm

diametro della vite

L0 = 88 mm

lunghezza efficace di infissione, la sola parte filettata meno un diametro

Resistenza caratteristica all’estrazione in direzione perpendicolare alla fibratura:
Fak = (     L0 )0,8 fak
con:

resistenza caratteristica della vite, in N, con , L0 espressi in mm
1,5

fak = 3,6 (k /100)

tensione di aderenza caratteristica in N/mm2 e k espressa in kg/m3

k = 380 kg/m3

massa volumica caratteristica del legno

quindi:
fak = 3,6 (380 /100)1,5 = 26,67 N/mm2
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Fak = (   8  110 )0,8  26,67 = 17484 N
Resistenza di calcolo all’estrazione:
Fad = kmod  Fak / M
M = 1,3

coefficiente di sicurezza parziale SLU – legno massiccio

kmod = 1,1

coefficiente di correzione in funzione della durata del carico (azioni istantanee per

elementi non sottoposti all’azione diretta delle intemperie)
Fad = 1,1  17484 N/ 1,3 = 14794 N
Verifica all’azione di taglio perpendicolare all’asse della vite
' = 12 mm

diametro nominale della vite

 = 9,9 mm

diametro del nucleo della filettatura x 1,1, usato per questa verifica

t = 138 mm

lunghezza di infissione della vite nel legno, ridotta di un diametro

Resistenza caratteristica per connessioni legno-acciaio, ad un piano di taglio, per piastre spesse s 


FVk = min tra:

fhk  t  

collasso per rifollamento del legno

2,3 

collasso per plasticizzazione del gambo vite

My  fhk   + Fak / 4

fhk  t    ( 2 + 4My / (fhk    t2 ) – 1) + Fak / 4 collasso per rifoll. e plastic.
dove:
My = 0,3 ft  2,6

momento di plasticizzazione del gambo della vite

fhk = 0.082  k  (1 – /100) tensione di rifollamento caratteristica in N/mm2
k = 380 kg/m3
ft = 400 N/mm

massa volumica caratteristica del legno

2

tensione ultima della vite

quindi:
fhk = 0.082  380  (1 – 9,9/100) = 28,08 N/mm2
My = 0,3  400  9,92,6 = 46541 Nmm
FVk = min tra:

28,08  138  9,9 = 38356 N
2,3 

46541  28,08  9,9 + 17484 / 4 = 12643 N

28,08  138  9,9  ( 2 + 446541 / (28,08  9,9  1382 ) – 1) + 17484 / 4 =
20733 N
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Resistenza di calcolo a taglio
FVd = Kmod  FVk / M
FVd = 1,1  12643 N / 1,3 = 10698 N
Verifica della connessione per azioni combinate estrazione e taglio

Condizione di verifica

(Nb / Fad )2 + (Vb / FVd )2  1

(9745 / 14794 )2 + ( 4467 / 10698 )2 = 0,61  1

verificato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.

DM 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni.

2.

L. R. 23 dicembre 2003, n. 64 Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri
edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle
attività edilizie.

3.

Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN.
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