RELAZIONE DI CALCOLO riferita alla pratica n. A783 / 19

Brescia (BS), 12 novembre 2019

RELAZIONE DI CALCOLO

Io sottoscritto Ing. Mauro Granata, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia alla
posizione n° A1439, redigo la seguente

RELAZIONE DI CALCOLO
atta a dimostrare l’efficacia dell’ancoraggio alle strutture di supporto per i seguenti dispositivi:
Elementi installati:

Norma di riferimento
e campo di utilizzo

SUPPORTO / FISSAGGIO

UNI 11578:2015

Dispositivi PSX-P + fune in acciaio

Dispositivo di ancoraggio lineare
flessibile di Tipo “C”

Dispositivo ROPE EASY SIMPLEX

Dispositivo di ancoraggio puntuale
non scorrevole di Tipo “A”

Gancio scala

Dispositivo di ancoraggio puntuale
non scorrevole Tipo “A” per la
trattenuta di scala a pioli

CONTROPIASTRE

UNI 11578:2015

CONTROPIASTRE

UNI 11578:2015

CALCESTRUZZO / CHIMICO
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Dispositivo di ancoraggio lineare flessibile di Tipo “C” composto da dispositivi PSX-P + FUNE;
fissaggio con contropiastre ; campata fino a 8,0m; 3 operatori:
(PSX-P-contropiastra-tipo C).1 La normativa di riferimento:
 Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 17.01.2018; pubblicato sulla G.U. il 20.02.2018; entrato in vigore il 22.03.2018 (di seguito abbreviato con NTC 2018).
 Eurocodice 2 (Strutture in calcestruzzo); Eurocodice 3 (Strutture in acciaio);Eurocodice 5 (Strutture in legno); EN 338; EN 1194.
 UNI 11578:2015 – Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova.
 EOTA, linee guida ETAG 001 All. C.
 D.L. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);
La presente “Relazione di Calcolo” dimostra l’efficacia dell’ancoraggio del dispositivo alle strutture di supporto quando viene utilizzato
all’interno di linee flessibili orizzontali di Tipo “C” sia come attacco terminale che intermedio e a condizione che la posa in opera sia
attuata secondo le indicazioni e le prescrizioni fornite dal fabbricante.
La norma UNI 11578:2015 regolamenta i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso dei dispositivi di protezione contro le cadute
dall’alto, fornendo ai costruttori le indicazioni per ricavare le forze che i dispositivi sono tenuti a sopportare e che servono poi ai
progettisti per i calcoli di dimensionamento, verifica e collaudo. Per l’utilizzo in Tipo “C” è necessario eseguire una verifica allo stato
plastico dell’evento dinamico condotta con una forza statica equivalente, ricavata dall’esito delle prove di resistenza dinamica
e integrità [UNI 11578:2015 § 4.4.2.4 – § 5.4.3. – § 5.4.5 - § 5.2.1.3].
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(PSX-P-contropiastra-tipo C).2
Specifiche generali:
(PSX-P-contropiastra-tipo C).2.1 Gli elementi:
-Ditta produttrice: “ALFA LIVE s.r.l.” con sede operativa in Via Pellizza Da Volpedo 3 - 25022 Borgo San Giacomo BS-
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Il dispositivo di ancoraggio lineare flessibile di Tipo “C” è composto da dispositivi PSX-P + FUNE aventi le seguenti caratteristiche:
Dispositivo PSX-P realizzato in acciaio inox austenitico standard AISI 304 UNI/EN 10088-3 X5 CrNi 18 – 10 W. Nr. 1.4301. fy = 230
N/mm2: minimo carico unitario di scostamento dalla proporzionalità dello 0,2%; f u = 540-750 N/mm2: resistenza caratteristica a rottura
per trazione; allungamento dopo rottura: 45%.
Dimensioni: Flangia da 150mm x 150mm; sf = 8 mm: spessore della flangia; dfc = 14 mm: diametro fori per l’ancoraggio; paletto di
altezza fino a 600mm; da = 25mm: diametro asta; hgolfare = 645mm: distanza max. del centro golfare dalla base della flangia.
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Fune mod. CSX-2008 in acciaio inox A4 AISI 316 conforme alle norme UNI EN 12385-4/2008 e 10204/2004 3.1. Diametro nominale:
ϕnom.= 8 mm; Formazione: 7x19; Classe di resistenza fili: ff = 1.770 N/mm2; Carico di rottura minimo: Fm = 42,50 kN; Carico di lavoro
minimo: 34,00kN; avvolgimento destrorso. Tenditore, morsetti e redance in acciaio inox A4 AISI 316 con ft ≥500N/mm2. Morsetto serrafune in lega di alluminio – magnesio – silicio primaria da lavorazione plastica. HBW=70; Rm=190 N/mm2; Rp0,2=150N/mm2; A%=8;
A50mm%=6; [norme UNI EN 755-2]. Carico di rottura min. 33.4 kN; Rd=170 N/mm2. N. 3 viti a grani M6x12mm con cava esagonale e
punta conica, in acciaio 45H – ISO 4027–UNI 5927–DIN 914.
Oppure, in alternativa alla fune inox:
Fune mod. FZX-2009 in acciaio zincato Classe B conforme alle norme UNI EN 12385-4/2008 e 10204/2004 3.1 avente: Diametro
nominale: ϕnom.= 8 mm; Formazione: 7x19; Diametro filo 0,53mm; Classe di resistenza fili: ff = 1.960 N/mm2; Carico di rottura minimo: Fm
= 45,40 KN; Carico di rottura effettivo: Feff. = 46,55 KN; avvolgimento destrorso. Tenditore, morsetti, redance in Fe360B – Fe430B
zincato. Morsetto serra-fune in lega di alluminio – magnesio – silicio primaria da lavorazione plastica. HBW=70; Rm=190 N/mm2;
Rp0,2=150N/mm2; A%=8; A50mm%=6; [norme UNI EN 755-2]. Carico di rottura min. 33.4 kN; Rd=170 N/mm2. N. 3 viti a grani M6x12mm
con cava esagonale e punta conica, in acciaio 45H – ISO 4027–UNI 5927–DIN 914
Gli accessori per il fissaggio:

CONTROPIASTRA AD "U"

n.4 contropiastre ad “U” in acciaio strutturale laminato a
caldo UNI EN 10025 tipo S355 (ex Fe510) fyk = 355 N/mm2
ftk = 510 N/mm2 (per s ≤ 40mm).
Trattamento protettivo superficiale: zincatura elettrolitica a
freddo con passivazione bianca eseguita in conformità alla
norma UNI ISO 2081 ed alla Direttiva 2002/95/CE.
Dimensioni: Lunghezza 420mm Larghezza 60mm; Altezza
30mm; Spessore 5mm.
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(PSX-P-controp.-tipo C).2.2
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In alternativa alla rondella quadra e previa approvazione
della Ditta ALFA PROJECT, è possibile utilizzare:
n. 4 rondelle quadre in acciaio strutturale laminato a caldo
UNI EN 10025 tipo S355 (ex Fe510) fyk = 355 N/mm2 ftk =
510 N/mm2 (per s ≤ 40mm). Trattamento protettivo
superficiale: zincatura elettrolitica a freddo con passivazione
bianca eseguita in conformità alla norma UNI ISO 2081 ed
alla Direttiva 2002/95/CE. Dimensioni: Lunghezza 220mm
Larghezza 50mm; Spessore 4mm.

nt = 4: numero di barre filettate M10 in acciaio zincato
Classe 8.8 [EN ISO 898-1:2013]. Rondella e dado
zincati classe 8 [UNI EN ISO 898-6].
COPPIA DI SERRAGGIO: 20 Nm

variabile in base allo spessore del supporto

8,5
10,0

Oppure, in base alla tipologia di fissaggio:
n. 4 bulloni M10 in acciaio zincato Classe 8.8 [EN ISO 898-1:2013]
rondella e dado zincati classe 8 [UNI EN ISO 898-6].
COPPIA DI SERRAGGIO: 20 Nm
L= variabile in funzione dello
spessore del supporto

Caratteristiche geometriche della barra e condizioni di posa:
db= 10,0 mm: diametro nominale;
dest = 10,00 mm: diametro esterno massimo;
dres= 8,5,0 mm: diametro nucleo filettatura;
Ab =78,54mm2:area nominale
Ares=58,00 mm2: area nucleo filettatura (per la verifica a trazione e taglio);
Rapporto tra le aree: Ares/Ab= 58,00 / 78,54 = 0,738.
Caratteristiche di resistenza [NTC 2018 – § 11.3.4.6.1 ]:
Cl. 8.8: Classe di resistenza UNI EN ISO 898-1-2013; NTC 2018 [Tab 11.3.XIII.a];
K0: nessun requisito sul fattore “k”
2
ftbk = 800 N/mm : tensione di rottura [Tab. 11.3.XIII.b]
fybk= 640 N/mm2: tensione di snervamento [Tab. 11.3.XIII.b]
Resistenze di progetto (riferite al singolo ancorante):
Il piano di taglio attraversa la filettatura ed esiste un solo piano di taglio sul gambo della barra.
Ft,Rd = 0,9 • ftbk• Anf / γM2 = 0,9 • 800 • 58,00 / 1,25 = 33,408 kN: resistenza di progetto a trazione [NTC 2018 § 4.2.8.1.1 n.4.2.68];
Fv,Rd = 0,6 • ftbk• Ag / γM2 = 0,6 • 800 • 58,00 / 1,25 = 22,272 kN: resistenza di progetto a taglio [NTC 2018 § 4.2.8.1.1 n.4.2.63];
γM2 = 1,25: coeff. di sicurezza parziale per ancoranti che lavorano a taglio o trazione [NTC 2018 § 4.2.8. – Tab 4.2.XIV].
Condizioni di verifica per SLE (capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio [NTC 2018 – §2.1])
Trazione: Ft,Ed / Ft,Rd ≤ 1
Taglio: Fv,Ed / Fv,Rd ≤ 1
Azione combinata (Ft,Ed / 1,4 • Ft,Rd) + (Fv,Ed / Fv,Rd) ≤ 1 [NTC 2018 – n. 4.2.71]
essendo Ft,Ed e Fv,Ed le rispettive sollecitazioni di trazione e taglio agenti sull’unione.
(PSX-P-controp.-tipo C).2.3 Il supporto (caratteristiche minime):
Calcestruzzo strutturale armato Classe C 20/25, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e NTC 2018;
Legno massiccio strutturale di conifere e pioppo classe di resistenza C24 [EN 338-rev.2009]
Legno massiccio strutturale di latifoglia classe di resistenza D30 [EN 338-rev.2009]
Legno lamellare strutturale classe di resistenza GL24c [EN 1194]
Ferro: tipo nominale S235 (ex Fe 360) con t ≤ 40mm; Sezioni di Classe 1.
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Muratura portante realizzata in elementi conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 quali laterizio, calcestruzzo
vibrocompresso, calcestruzzo areato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale (min. cat. II) [NTC 2018 § 11.10.1]; assemblata
da personale qualificato, con l’utilizzo di malta per murature UNI EN 998-2 per usi strutturali e sistema di attestazione della conformità =
+2) [NTC 2018 § 11.10.2.1] di classe minima M5 e resistenza a compressione 5,00 N/mm 2 [NTC 2018 § Tab.11.10.III]. Resistenza
caratteristica a compressione dell’elemento: fbk = 3,3 N/mm2 [NTC 2018 § Tab.11.10.VI].
(PSX-P-controp.-tipo C).2.4 Le istruzioni e le prescrizioni per la posa in opera:
L’installazione del dispositivo sulle strutture di supporto deve essere eseguita da persone “competenti e qualificate” (Cfr. nota n.2 della
Conformità), nel totale e pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Istruzioni dato a corredo della fornitura, qualsiasi
difformità esclusa. A lavoro ultimato i posatori dovranno rilasciare la relativa “dichiarazione di corretta posa”.
La posa può avvenire solo ed esclusivamente in assenza di precipitazioni meteoriche, condensa di vapore acqueo atmosferico,
ghiaccio, brina, fondo bagnato, o in qualsiasi altra condizione ambientale che possa mettere a rischio l’incolumità dei posatori.
Le barre filettate possono attraversare o non attraversare il supporto.
Fissaggio al legno:
 accertarsi che il legno sul quale andrà fissata la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.) e da difetti (nodi,
cipollature, lunature, fessure da ritiro, fratture da vento, tasche di resina, ecc.);
 nel caso in cui il legno manifesti anche uno solo dei suelencati difetti non è possibile effettuare il fissaggio, ma è necessario
collocare la flangia in nuova posizione esente da difetti.
 verificare che la percentuale di umidità presente all’interno del legno rientri nei valori stabiliti dalla UNI EN 14080 e UNI EN 386
per il legno lamellare e EN 14081 per il legno massiccio.
 nei pressi delle giunzioni tra più elementi lignei, valutare la presenza di chiodi e/o viti e posizionare la flangia in modo da non
ledere la loro integrità;
 ove occorra, pareggiare la superficie di contatto del legno tramite piccolo utensile al fine di realizzare una superficie di appoggio
della flangia quanto più pianeggiante possibile.
 nel caso in cui le barre attraversano il supporto, forare il legno con punta da 10mm;
 posizionare le flange e inserire nei fori le barre filettate.
 avvitare i dadi fino al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta (30Nm). A serraggio completato il tratto di barra
sporgente dal filo esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 I bulloni devono essere serrati nuovamente, se necessario, quando il legno ha raggiunto l’umidità di equilibrio, in modo da
assicurare il mantenimento della capacità portante e della rigidezza del collegamento.
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
Fissaggio al calcestruzzo e/o muratura:
 accertarsi che la resistenza del calcestruzzo (Rck) non sia inferiore al valore minimo ammissibile (cls. Classe C20/25);
 preferire zone di calcestruzzo lontane da riprese di getto;
 sondare il calcestruzzo, con apposito strumento, per verificare la presenza di armature metalliche (ferri longitudinali e/o staffe)
presenti nel getto al fine di evitarne la lesione nel praticare i fori di ancoraggio;
 accertarsi che la superficie di contatto del calcestruzzo con la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.),
difetti (nidi di ghiaia, dilavamenti del legante, disomogeneità), e distacchi di copriferro;
 pareggiare la superficie di contatto del calcestruzzo con la flangia tramite piccolo utensile elettrico (mola) al fine di realizzare una
superficie di appoggio della flangia quanto più omogenea possibile;
 posizionare la flangia, inserire le barre.
 posizionare la contropiastra e imbullonare.
 avvitare i dadi fino al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta (20Nm). A serraggio completato il tratto di barra
sporgente dal filo esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
Fissaggio su ferro:
 accertarsi che la zona di contatto del supporto metallico con la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.),
saldature, giunzioni, ecc.;
 se necessario pareggiare la superficie di contatto tramite piccolo utensile elettrico (mola) al fine di realizzare una superficie di
appoggio della flangia quanto più pianeggiante possibile;
 posizionare la flangia e le contropiastre, inserire le barre e avvitare i dadi con coppia (30) Nm;
 a serraggio completato il tratto di barra sporgente dal filo esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
Fissaggio con barre passanti all’interno della strutture di supporto:
 eseguire le procedure preliminari descritte per il fissaggio sui vari materiali (legno, calcestruzzo, muratura, ferro);
 posizionare la flangia e segnare la posizione dei fori.
 appoggiare la flangia al supporto e segnare la posizione dei fori. Spostare la flangia e forare con trapano elettrico a
rotopercussione con punta da 10,0mm adatta per il tipo di supporto da forare, estrarre la polvere dal foro con lo scovolino o con
la pompetta ad aria o con getto di aria compressa. Un livello di pulizia idoneo si ottiene eseguendo in sequenza 2 soffiate, 2
spazzolate e 2 soffiate. Ogni barra deve essere pulita e esente da olio o grasso. Rimuovere eventuali scaglie di ruggine;
 posizionare la flangia e la contropiastra;
 inserire le barre e avvitare i dadi fino al raggiungimento della coppia di serraggio consigliata dal produttore degli ancoranti;
 per le strutture in legno i dadi devono essere serrati nuovamente, se necessario, quando il legno ha raggiunto l’umidità di
equilibrio, in modo da assicurare il mantenimento della capacità portante e della rigidezza del collegamento;
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.

Pag.4/19

RELAZIONE DI CALCOLO riferita alla pratica n. A783 / 19
(PSX-P-controp.-tipo C).3 I rapporti di collaudo:
(PSX-P-controp.-tipo C).3.1 Collaudo secondo la norma UNI 11578:2015
PROVA DI DEFORMAZIONE (per dispositivi di tipo “C”) [UNI 11578:2015 § 4.4.2.1 – § 5.4.2] dal sottoscritto attestata con certificato
di collaudo Alfa Project n. 010/ UNI 11578:2015 del 22.05.2018. Un carico statico di 0,7 KN è stato applicato ai punti di ancoraggio di
estremità e in mezzeria della fune, per una durata 1 min. REQUISITO: Nessuna parte dei dispositivi deve dimostrare una deformazione
permanente > 10mm. RISULTATO: Nessuna parte dei dispositivi ha dimostrato una deformazione permanente > 10mm.
PROVA DI RESISTENZA DINAMICA E INTEGRITÀ (per dispositivi di tipo “C”) [UNI 11578:2015 § 4.4.2.4 – § 5.4.3. – § 5.4.5 - §
5.2.1.3] dal sottoscritto attestata con certificato di collaudo Alfa Project n. 010/ UNI 11578:2015 del 22.05.2018. Una massa di 100kg,
collegata con un cordino di prova al punto di ancoraggio del dispositivo, è stata rilasciata con velocità iniziale pari a zero in modo da
generare un carico di arresto caduta di 9,0 KN. Di seguito la massa di prova è stata aumentata fino a 300 kg per 3 minuti. La prova è
stata ripetuta per i tre utilizzatori aggiuntivi incrementando poi la massa fino a 750 kg. (3 utilizzatori). REQUISITO: Il dispositivo non
deve rilasciare la massa di prova e deve mantenerla distaccata dal suolo. Nessuna parte dei dispositivi di ancoraggio si deve rompere.
RISULTATO: Il dispositivo non ha rilasciato la massa di prova e l’ha mantenuta distaccata dal suolo. I dispositivi di ancoraggio si sono
piegati di 90° e nessuna loro parte si è rotta.
PROVA DI RESISTENZA STATICA (per dispositivi di tipo “C”) [UNI 11578:2015 § 4.4.2.4 – § 5.4.3. – § 5.4.5 - § 5.2.1.3] dal
sottoscritto attestata con certificato di collaudo Alfa Project n. 010/ UNI 11578:2015 del 22.05.2018. Un carico statico di 12,0 KN è stato
applicato al punto di ancoraggio del dispositivo per 3min.Successivamente il carico è stato aumentato fino a 15 kN (4 utilizzatori).
REQUISITO: Il dispositivo deve sopportare il carico. RISULTATO: Il dispositivo ha sopportato il carico.
(PSX-L-controp.-tipo C).4. Considerazioni alla base del calcolo di verifica:
Il dispositivo è stato progettato per assorbire parte dell’energia di caduta attraverso la sua deformazione. Da tale premessa, si evince
che gli ancoranti della flangia sono chiamati a resistere a due diverse condizioni di carico:
 Condizione “A”: forza statica di 0,70 kN applicata per 1 minuto al golfare dell’asta non deformata con deformazione residua
<10mm [UNI 11578:2015 § 4.4.2.1 – § 5.4.2];
 Condizione “B”: forza statica equivalente ricavata dall’esito delle prove di resistenza dinamica e integrità, [UNI 11578:2015 §
4.4.2.4 – § 5.4.3. – § 5.4.5 - § 5.2.1.3].
Per il calcolo di verifica si scompone la forza sollecitante nelle due direzioni principali d’inerzia (x ; y) e si sovrappongono le
sollecitazioni risultanti dalle due analisi sugli ancoranti.
(PSX-P-controp.-tipo C).4.1
Condizione “A”: forza statica di 0,70 kN applicata per 1 minuto al golfare dell’asta, con
deformazione residua < 10mm [UNI 11578:2015 § 4.4.2.1 – § 5.4.2]
Fd = 0,700 kN: forza statica teorica di progetto da applicare al golfare dell’asta indeformata;
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Per la ricerca delle reazioni vincolari, operando a
vantaggio della sicurezza:
- si trascura la presenza di tegole, assito, ecc.
- si considera un braccio del momento pari a
0,645m (asta non deformata);
- si ritiene piana la flangia con centro di
rotazione attorno agli assi passanti per la fila di
ancoranti esterni.
Fune tesata in direzione “x”

5-7

variabile da 180 a 368mm

Vs = Fd= 0,700 kN (taglio totale);

Fd,x= 0,495 kN;

Fd,y= 0,495 kN;

(PSX-P-controp.-tipo C).4.1.1 Trazione su ogni singolo ancorante:
Ms,y = Fd,x• hgolfare = 0,495 • 0,645 = 0,319 kNm (Momento attorno all’asse y, dovuto a Fd,x);
Ms,x = Fd,y• hgolfare = 0,495 • 0,645 = 0,319 kNm (Momento attorno all’asse x, dovuto a Fd,y);
La sollecitazione teorica di trazione su ogni singolo ancorante viene determinata ipotizzando un meccanismo di rotazione rigida della
flangia di supporto. Il calcolo è condotto per le direzioni principali d’inerzia (x;y):
verifica degli ancoranti 1-2-3-4:
essendo: xi = distanza dal punto di rotazione della fila iesima;
ni = numero di ancoranti per fila; m = numero di file.
∑
Si pone il centro di rotazione in corrispondenza degli ancoranti 1 e 2:
x1 = 0,00 m; n1 = 1
x2 = 0,00 m; n1 = 1
x3 = 0,090 m; n3 = 1
x4 = 0,090 m; n4 = 1
La forza di trazione su ogni ancorante è pari a:
Nx.1 = 0,000 kN;
Nx.2 = 0,000 kN;
Nx.3 = 1,772 kN;
Nx.4 = 1,772 kN;
gli ancoranti più sollecitati sono il n.3 e il n.4 con un valore di trazione pari a 1,772 kN cad.
essendo: yi = distanza dal punto di rotazione della fila iesima;
∑
ni = numero di ancoranti per fila; m = numero di file.
Si pone il centro di rotazione in corrispondenza degli ancoranti 1 e 3:
y1 = 0,00 m; n1 = 1
y2 = 0,09 m; n1 = 1
y3 = 0,000 m; n3 = 1
y4 = 0,090 m; n4 = 1
La forza di trazione su ogni ancorante è pari a:
Ny.1 = 0,000 kN;
Ny.2 = 1,772 kN;
Ny.3 = 0,000 kN;
Ny.4 = 1,772 kN;
La forza di trazione sull’ancorante iesimo si ricava dalla somma delle due azioni:
Nx.1 + Ny.1 = 0,000 + 0,000 = 0,000 kN ;
Nx.3 + Ny.3 = 1,772 + 0,000 = 1,772 kN ;
Nx.2 + Ny.2 = 0,000 + 1,772 = 1,772 kN ;
Nx.4 + Ny.4 = 1,772 + 1,772 = 3,544 kN ;
l’ancorante maggiormente sollecitato a trazione è il n. 4 con una forza pari a: Nb = Nx.4 + Ny.4 = 1,772 + 1,772 = 3,544 kN;
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(PSX-P-controp.-tipo C).4.1.2 Taglio su ogni singola vite:
La sollecitazione teorica su ogni singola vite viene determinata validando l’ipotesi di una ripartizione uniforme della azione di calcolo:
Vb = Fd / nt = 0,700 / 4 = 0,175 kN con nt=4 (num. viti).
(PSX P + 4 contropiastre-tipo C).4.1.3 Azioni di calcolo (valori massimi):
Ft.Sd = Nb = 3,544 kN (forza di calcolo a trazione sull’ancorante più sollecitato);
Fv.Sd = Vb = 0,175 kN (forza di calcolo a taglio su ogni singolo ancorante);
(PSX-P-chimico-tipo A).4.1.4 Condizioni di verifica:

Vb

Nb

rottura del gambo
per trazione

rottura del gambo
per taglio

Trazione:
Taglio:
Trazione + taglio:



il piano di taglio attraversa la filettatura;



esiste un solo piano di taglio sul gambo del tassello.



i carichi di taglio sono applicati senza braccio di leva.
verificato
verificato
verificato

Ft.Sd / Ft.Rd ≤ 1: 3,544 / 33,408 = 0,106 < 1
Fv.Sd / Fv.Rd ≤ 1: 0,175 / 22,272 = 0,007 < 1
(Ft, Sd / 1,4 • Ft, Rd) + (Fv, Sd / Fv, Rd) = 0,083 < 1

(PSX-P-controp.-tipo C).4.2 Condizione “B”: Verifica allo stato plastico dell’evento dinamico condotta con una forza statica
equivalente ricavata dall’esito delle prove di resistenza dinamica e integrità, [UNI 11578:2015 § 4.4.2.4 – § 5.4.3. – § 5.4.5 - §
5.2.1.3].
Il massimo carico sulla linea di carico ricavato dai report di collaudo è di: Fk = 12,700 kN. Si adotta un coefficiente di sicurezza: γq=2.
L’azione di calcolo agente sul golfare della piastra diventa: Fd = Fk• γq = 12,700 • 2 = 25,400 kN.
L’ azione di calcolo viene scomposta nelle direzioni principali d’inerzia considerando una forza in direzione y di 9,00kN
Fd,x = 23,752 kN;
Fd,y = 9,00 kN;
(PSX-P-controp.-tipo C).4.2.1

Reazioni di incastro al piede della piastra:

90

Fd,x

90

x

r

z

3

2

y

Fd,y

1

s

y

r Fd

stato deformato a termine
della prova di collaudo.

2-4

6-8

contropiastra
ad U

6-8

1-3 5-7

5-7

31

4

Fd

La presenza del manto di copertura
(assito, caldana, isolamento, tegole, ecc.)
può
assorbire
(deformandosi
e/o
rompendosi) parte della forza proveniente
dal palo e rendere inattendibili i calcoli
teorici.
A vantaggio della sicurezza si trascura la
presenza di tegole, assito, ecc. e
determinare i valori del momento alla base
della flangia considerando un braccio pari
a 0,031m.
(massima deformazione possibile con il
golfare in appoggio sulla struttura lignea).
La deformazione avviene fin dai primi
istanti di applicazione del carico Solamente
a deformazione avvenuta sulla fune si
riceve il “colpo” trasmesso dal carico in
caduta.
Fune tesata in direzione “x”

variabile da 180 a 368mm

(PSX-P-controp.-tipo C).4.2.2 Trazione su ogni singolo ancorante:
Vs = Fd= 25,400 kN (taglio totale);
Fd,x= 23,752 kN;
Fd,y= 9,000 kN;
Ms,y = Fd,x• H = 23,752 • 0,031 = 0,736 kNm (Momento attorno all’asse y, dovuto a Fd,x);
Ms,x = Fd,y• H = 9,00 • 0,031 = 0,279 kNm (Momento attorno all’asse x, dovuto a Fd,y);
La sollecitazione teorica di trazione su ogni singola vite viene determinata ipotizzando un meccanismo di rotazione rigida della flangia di
supporto. Il calcolo è condotto per le direzioni principali d’inerzia (x;y):
verifica degli ancoranti 1-2-3-4:
essendo: xi = distanza dal punto di rotazione della fila iesima;
ni = numero di ancoranti per fila; m = numero di file.
∑
Si pone il centro di rotazione in corrispondenza degli ancoranti 1 e 2:
x1 = 0,00 m; n1 = 1
x2 = 0,00 m; n1 = 1
x3 = 0,090 m; n3 = 1
x4 = 0,090 m; n4 = 1
La forza di trazione su ogni ancorante è pari a:
Nx.1 = 0,000 kN;
Nx.2 = 0,000 kN;
Nx.3 = 4,088 kN;
Nx.4 = 4,088 kN;
gli ancoranti più sollecitati sono il n.3 e il n.4 con un valore di trazione pari a 4,088 kN cad.
essendo: yi = distanza dal punto di rotazione della fila iesima;
∑
ni = numero di ancoranti per fila; m = numero di file.
Si pone il centro di rotazione in corrispondenza degli ancoranti 1 e 3:
y1 = 0,00 m; n1 = 1
y2 = 0,090 m; n1 = 1
y3 = 0,000 m; n3 = 1
y4 = 0,090 m; n4 = 1
La forza di trazione su ogni ancorante è pari a:
Ny.1 = 0,000 kN;
Ny.2 = 1,550 kN;
Ny.3 = 0,000 kN;
Ny.4 = 1,550 kN;
La forza di trazione sull’ancorante iesimo si ricava dalla somma delle due azioni:
Nx.1 + Ny.1 = 0,000 + 0,000 = 0,000 kN ;
Nx.3 + Ny.3 = 4,088 + 0,000 = 4,088 kN ;
Nx.2 + Ny.2 = 0,000 + 1,550 = 1,550 kN ;
Nx.4 + Ny.4 = 4,088 + 1,550 = 5,638 kN ;
L’ancorante maggiormente sollecitato a trazione è il n. 4 con una forza pari a: Nb = Nx.4 + Ny.4 = 4,088 + 1,550 = 5,638 kN;
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(PSX-P-controp.-tipo C).4.2.3 Taglio su ogni singolo ancorante:
La sollecitazione teorica su ogni singolo ancorante viene determinata validando l’ipotesi di una ripartizione uniforme della azione di
calcolo: Vb = Fd / nt = 25,400 / 4 = 6,350 kN con nt=4 (num. ancoranti).
(PSX-P-controp.-tipo C).4.2.4 Azioni di calcolo:
Ft.Sd = Nb = 5,638 kN (forza di calcolo a trazione);
Fv.Sd = Vb = 6,350 kN (forza di calcolo a taglio);
(PSX-P-controp.-tipo C).4.2.5 Condizioni di verifica:

Vb

Nb

rottura del gambo
per trazione

Trazione:
Taglio:
Trazione + taglio:

rottura del gambo
per taglio



il piano di taglio attraversa la filettatura;



esiste un solo piano di taglio sul gambo dell’ancorante.



i carichi di taglio sono applicati senza braccio di leva.

Ft.Sd / Ft.Rd ≤ 1: 5,638 / 33,408 = 0,195 < 1
Fv.Sd / Fv.Rd ≤ 1: 6,350 / 22,272 = 0,285 < 1
(Ft, Sd / 1,4 • Ft, Rd) + (Fv, Sd / Fv, Rd) = 0,425 < 1

verificato
verificato
verificato

(PSX-P-controp.-tipo C).5 Reazioni vincolari alla base della piastra:
L’accesso, il transito, lo stazionamento e il lavoro in quota, e quindi anche l’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio, sono VIETATI in
presenza di: neve, pioggia, ghiaccio, superfici scivolose (per olio, brina, condense, ecc.), eventi temporaleschi in atto, forte vento,
scarsa illuminazione, visibilità insufficiente e in qualsiasi altra condizione ambientale che possa mettere a rischio la sicurezza dei
lavoratori [UNI EN 8088 § 4.4]. Pertanto nel calcolo di verifica delle strutture di supporto, relativo ai soli carichi provenienti dai dispositivi
di ancoraggio, le sollecitazioni prodotte dall’azione del vento e della neve sono da ritenersi nulle. È onere, cura e responsabilità della
committenza verificare, predisporre e garantire che le strutture di supporto ai dispositivi di ancoraggio siano idonee a sostenere e
sopportare, oltre al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti, anche:
→ i sovraccarichi (carichi imposti) previsti dalle NTC 2018 § 3.1.4 – Tab 3.1.II per le diverse categorie d’uso delle costruzioni;
→ le forze provenienti dai sistemi di arresto caduta;
→ le forze di seguito elencate, provenienti dai dispositivi di ancoraggio.

|Fd| = (Rx2 + Ry2)0,5 = 25,40 kN

z

Fd
y

Rx = 23,752 kN;
Ry = 9,000 kN.

x
Tirante d’aria: La freccia massima ai fini del calcolo del tirante d’aria è pari a 1,60m.

RY
RX
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Dispositivo di ancoraggio di Tipo “A” – modello ROPE EASY SIMPLEX – fissaggio con contropiastra.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).1 La normativa di riferimento
 Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 17.01.2018; pubblicato sulla G.U. il 20.02.2018; entrato in vigore il 22.03.2018 (di seguito abbreviato con NTC 2018).
 Eurocodice 2 (Strutture in calcestruzzo); Eurocodice 3 (Strutture in acciaio);Eurocodice 5 (Strutture in legno); EN 338; EN 1194.
 UNI 11578:2015 – Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova.
 EOTA, linee guida ETAG 001 All. C.
 D.L. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);
La presente “Relazione di Calcolo” dimostra l’efficacia dell’ancoraggio del dispositivo alle strutture di supporto quando viene utilizzato
come dispositivo di ancoraggio puntuale non scorrevole di Tipo “A” su superfici verticali, orizzontali e inclinate e a condizione che
la posa in opera sia attuata secondo le indicazioni e le prescrizioni fornite dal fabbricante.
La norma UNI 11578:15 regolamenta i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso dei dispositivi di protezione contro le cadute
dall’alto, fornendo ai costruttori le indicazioni per ricavare le forze che i dispositivi sono tenuti a sopportare e che servono poi ai
progettisti per i calcoli di dimensionamento, verifica e collaudo. Per i dispositivi di tipo “A” è necessario eseguire una verifica
dell’evento dinamico condotta con una forza statica equivalente ricavata dall’esito delle prove di resistenza statica [UNI
11578:2015 § 4.4.1.3 – § 5.3.4].
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).2
Specifiche generali:
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).2.1 Gli elementi:
Il dispositivo è prodotto dalla Ditta “ALFA LIVE s.r.l.” nella sede operativa di Via Pellizza Da Volpedo 3 - 25022 Borgo San Giacomo BS.
Il dispositivo è realizzato in acciaio inox austenitico standard A1 AISI 304 X5CrNi18–10 nr.1.4301 [UNI EN 10088/3];
fy=230N/mm2: minimo carico unitario di scostamento dalla proporzionalità dello 0,2% [UNI EN 10088–2];
fu = 540-750 N/mm2 (resist. caratteristica a rottura per trazione [UNI EN 10088–2]); allungamento dopo rottura: 45% [UNI EN 10088–2].
Piastra da 130mm x 40 mm; sf = 3,0 mm: spessore della flangia; Fune acciaio inox A4 / AISI 316 [UNI EN 12385-4:2008 e 10204:2004
3.1] avente: Diametro nominale: ϕnom.= 6 mm; Formazione: 7x19; Classe di resistenza fili: ff = 1.770 N/mm2; Carico di rottura minimo: Fm
= 24,00 kN; Carico di lavoro minimo: 19,00 kN; avvolgimento destrorso. N.2 manicotti serrafune in alluminio DIN 3093.
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Esempio di fissaggio:

z

z

2

x
1

y
2

1

1-2

supporto

y
x

supporto

1-2

rondella
quadra

Accessori di fissaggio:

RONDELLA QUADRA
4

220
50

50

30

55

25 25

55

n. 2 rondelle quadre in acciaio strutturale laminato a caldo
UNI EN 10025 tipo S355 (ex Fe510) fyk = 355 N/mm2 ftk =
510 N/mm2 (per s ≤ 40mm). Trattamento protettivo
superficiale: zincatura elettrolitica a freddo con passivazione
bianca eseguita in conformità alla norma UNI ISO 2081 ed
alla Direttiva 2002/95/CE. Dimensioni: Lunghezza 220mm
Larghezza 50mm; Spessore 4mm.

30
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CONTROPIASTRA AD "U"
60

30

30

420

55

38

72

38

72

38

55

26

5

5

50

60

5

26

20

67

84
26

84
26

67
26

20

In alternativa alla rondella quadra e previa approvazione
della Ditta ALFA PROJECT, è possibile utilizzare:
n.2 contropiastre ad “U” in acciaio strutturale laminato a
caldo UNI EN 10025 tipo S355 (ex Fe510) fyk = 355 N/mm2
ftk = 510 N/mm2 (per s ≤ 40mm).
Trattamento protettivo superficiale: zincatura elettrolitica a
freddo con passivazione bianca eseguita in conformità alla
norma UNI ISO 2081 ed alla Direttiva 2002/95/CE.
Dimensioni: Lunghezza 420mm Larghezza 60mm; Altezza
30mm; Spessore 5mm.

(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).2.2 Gli ancoranti di fissaggio:

10,0

nt = 2: numero di barre filettate M10 in acciaio zincato
Classe 8.8 [EN ISO 898-1:2013]. Rondella e dado
zincati classe 8 [UNI EN ISO 898-6]. Per eventuale
posa delle barre attraverso il supporto, è richiesto un
foro di 12,0mm.
variabile in base allo spessore del supporto
COPPIA DI SERRAGGIO: 20 Nm
Caratteristiche geometriche della barra e condizioni di posa:
db= 10,0 mm: diametro nominale;
dest = 10,00 mm: diametro esterno massimo;
dres= 8,5,0 mm: diametro nucleo filettatura;
Ab =78,54mm2:area nominale
Ares=58,00 mm2: area nucleo filettatura (per la verifica a trazione e taglio);
Rapporto tra le aree: Ares/Ab= 58,00 / 78,54 = 0,738.
Caratteristiche di resistenza [NTC 2018 – § 11.3.4.6.1 ]:
Cl. 8.8: Classe di resistenza UNI EN ISO 898-1-2013; NTC 2018 [Tab 11.3.XIII.a];
K0: nessun requisito sul fattore “k”
ftbk = 800 N/mm2: tensione di rottura [Tab. 11.3.XIII.b]
fybk= 640 N/mm2: tensione di snervamento [Tab. 11.3.XIII.b]
Resistenze di progetto (riferite al singolo ancorante):
Il piano di taglio attraversa la filettatura ed esiste un solo piano di taglio sul gambo della barra.
Ft,Rd = 0,9 • ftbk• Anf / γM2 = 0,9 • 800 • 58,00 / 1,25 = 33,408 kN: resistenza di progetto a trazione [NTC 2018 § 4.2.8.1.1 n.4.2.68];
Fv,Rd = 0,6 • ftbk• Ag / γM2 = 0,6 • 800 • 58,00 / 1,25 = 22,272 kN: resistenza di progetto a taglio [NTC 2018 § 4.2.8.1.1 n.4.2.63];
γM2 = 1,25: coeff. di sicurezza parziale per ancoranti che lavorano a taglio o trazione [NTC 2018 § 4.2.8. – Tab 4.2.XIV].
Condizioni di verifica per SLE (capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio [NTC 2018 – §2.1])
Trazione: Ft,Ed / Ft,Rd ≤ 1
Taglio: Fv,Ed / Fv,Rd ≤ 1
Azione combinata (Ft,Ed / 1,4 • Ft,Rd) + (Fv,Ed / Fv,Rd) ≤ 1 [NTC 2018 – n. 4.2.71]
essendo Ft,Ed e Fv,Ed le rispettive sollecitazioni di trazione e taglio agenti sull’unione.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).2.3. Il supporto (caratteristiche minime ammissibili):
Calcestruzzo strutturale armato Classe C 20/25, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e NTC 2018;
Legno massiccio strutturale di conifere e pioppo classe di resistenza C24 [EN 338-rev.2009]
Legno massiccio strutturale di latifoglia classe di resistenza D30 [EN 338-rev.2009]
Legno lamellare strutturale classe di resistenza GL24c [EN 1194]
Ferro: tipo nominale S235 (ex Fe 360) con t ≤ 40mm; Sezioni di Classe 1.
Muratura portante realizzata in elementi conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 quali laterizio, calcestruzzo
vibrocompresso, calcestruzzo areato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale (min. cat. II) [NTC 2018 § 11.10.1]; assemblata
da personale qualificato, con l’utilizzo di malta per murature UNI EN 998-2 per usi strutturali e sistema di attestazione della conformità =
+2) [NTC 2018 § 11.10.2.1] di classe minima M5 e resistenza a compressione 5,00 N/mm 2 [NTC 2018 § Tab.11.10.III]. Resistenza
caratteristica a compressione dell’elemento: fbk = 3,3 N/mm2 [NTC 2018 § Tab.11.10.VI].
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).2.4 Le istruzioni e le prescrizioni per la posa in opera
L’installazione del dispositivo sulle strutture di supporto deve essere eseguita da persone “competenti e qualificate” (Cfr. nota n.2 della
Conformità), nel totale e pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Istruzioni dato a corredo della fornitura, qualsiasi
difformità esclusa. A lavoro ultimato i posatori dovranno rilasciare la relativa “dichiarazione di corretta posa”.
La posa può avvenire solo ed esclusivamente in assenza di precipitazioni meteoriche, condensa di vapore acqueo atmosferico,
ghiaccio, brina, fondo bagnato, o in qualsiasi altra condizione ambientale che possa mettere a rischio l’incolumità dei posatori.
Le barre filettate possono attraversare o non attraversare il supporto.
Fissaggio al legno:
 accertarsi che il legno sul quale andrà fissata la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.) e da difetti (nodi,
cipollature, lunature, fessure da ritiro, fratture da vento, tasche di resina, ecc.);
 nel caso in cui il legno manifesti anche uno solo dei suelencati difetti non è possibile effettuare il fissaggio, ma è necessario
collocare la flangia in nuova posizione esente da difetti.
 verificare che la percentuale di umidità presente all’interno del legno rientri nei valori stabiliti dalla UNI EN 14080 e UNI EN 386
per il legno lamellare e EN 14081 per il legno massiccio.
 nei pressi delle giunzioni tra più elementi lignei, valutare la presenza di chiodi e/o viti e posizionare la flangia in modo da non
ledere la loro integrità;
 ove occorra, pareggiare la superficie di contatto del legno tramite piccolo utensile al fine di realizzare una superficie di appoggio
della flangia quanto più pianeggiante possibile.
 nel caso in cui le barre attraversano il supporto, forare il legno con punta da 10mm;
 posizionare le flange e inserire nei fori le barre filettate.
 avvitare i dadi fino al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta (30Nm). A serraggio completato il tratto di barra
sporgente dal filo esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 I bulloni devono essere serrati nuovamente, se necessario, quando il legno ha raggiunto l’umidità di equilibrio, in modo da
assicurare il mantenimento della capacità portante e della rigidezza del collegamento.
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
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Fissaggio al calcestruzzo e/o muratura:
 accertarsi che la resistenza del supporto non sia inferiore al valore minimo ammissibile;
 preferire zone di calcestruzzo lontane da riprese di getto;
 sondare il calcestruzzo, con apposito strumento, per verificare la presenza di armature metalliche (ferri longitudinali e/o staffe)
presenti nel getto al fine di evitarne la lesione nel praticare i fori di ancoraggio;
 accertarsi che la superficie di contatto del calcestruzzo con la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.),
difetti (nidi di ghiaia, dilavamenti del legante, disomogeneità), e distacchi di copriferro;
 pareggiare la superficie di contatto del calcestruzzo con la flangia tramite piccolo utensile elettrico (mola) al fine di realizzare una
superficie di appoggio della flangia quanto più omogenea possibile;
 posizionare la flangia, inserire le barre.
 posizionare la contropiastra e imbullonare.
 avvitare i dadi fino al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta (20Nm). A serraggio completato il tratto di barra
sporgente dal filo esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
Fissaggio su ferro:
 accertarsi che la zona di contatto del supporto metallico con la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.),
saldature, giunzioni, ecc.;
 se necessario pareggiare la superficie di contatto tramite piccolo utensile elettrico (mola) al fine di realizzare una superficie di
appoggio della flangia quanto più pianeggiante possibile;
 posizionare la flangia e le contropiastre, inserire le barre e avvitare i dadi con coppia (30) Nm;
 a serraggio completato il tratto di barra sporgente dal filo esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
Fissaggio con barre passanti all’interno della strutture di supporto:
 eseguire le procedure preliminari descritte per il fissaggio sui vari materiali (legno, calcestruzzo, muratura, ferro);
 posizionare la flangia e segnare la posizione dei fori.
 appoggiare la flangia al supporto e segnare la posizione dei fori. Spostare la flangia e forare con trapano elettrico a
rotopercussione con punta da 10,0mm adatta per il tipo di supporto da forare, estrarre la polvere dal foro con lo scovolino o con
la pompetta ad aria o con getto di aria compressa. Un livello di pulizia idoneo si ottiene eseguendo in sequenza 2 soffiate, 2
spazzolate e 2 soffiate. Ogni barra deve essere pulita e esente da olio o grasso. Rimuovere eventuali scaglie di ruggine;
 posizionare la flangia e la contropiastra;
 inserire le barre e avvitare i dadi fino al raggiungimento della coppia di serraggio consigliata dal produttore degli ancoranti;
 per le strutture in legno i dadi devono essere serrati nuovamente, se necessario, quando il legno ha raggiunto l’umidità di
equilibrio, in modo da assicurare il mantenimento della capacità portante e della rigidezza del collegamento;
 rispettare i protocolli manutentivi indicati nel Manuale di Istruzione per il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei dispositivi e/o
dei sistemi di ancoraggio, dato a corredo della fornitura.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).3 I rapporti di collaudo (in figura sono indicate le configurazioni di prova):
CONFIGURAZIONE 2
FLANGIA IN ORIZZONTALE
(A PARETE)

CONFIGURAZIONE 4
FLANGIA IN
ORIZZONTALE
(A SOFFITTO)

CONFIGURAZIONE 1
FLANGIA IN VERTICALE
(A PARETE)

Fd
Fd

Fd

Fd

CONFIGURAZIONE 3
FLANGIA IN VERTICALE
CAPOVOLTA (A PARETE)

(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).3.1 Collaudo secondo la norma UNI 11578:2015
PROVA DI DEFORMAZIONE (per dispositivi di tipo “A”) [UNI 11578:2015 § 4.4.1.1 – § 5.3.2] dal sottoscritto attestata con certificato
di collaudo ALFA PROJECT n. 005 / UNI 11578:2015 del 21.05.2018. Per la sola configurazione di posa n.1, un carico statico di 0,7 KN
è stato applicato al punto di ancoraggio del dispositivo per 1min. REQUISITO: il dispositivo deve dimostrare una deformazione
permanente  10mm. RISULTATO: il dispositivo ha dimostrato una deformazione permanente < 10mm.
PROVA DI RESISTENZA DINAMICA E INTEGRITÀ (per dispositivi di tipo “A”) [UNI 11578:2015 § 4.4.1.2 – § 5.3.3] dal sottoscritto
attestata con certificato di collaudo ALFA PROJECT n. 005 / UNI 11578:2015 del 21.05.2018. Per ciascuna delle quattro configurazioni
di posa, una massa di 100kg, collegata con un cordino di prova al punto di ancoraggio del dispositivo, è stata rilasciata con velocità
iniziale pari a zero in modo da generare un carico di arresto caduta di 9,0 KN. Di seguito la massa di prova è stata aumentata fino a 300
kg. REQUISITO: il dispositivo non deve rilasciare la massa di prova e deve mantenerla sollevata da terra. RISULTATO: il dispositivo non
ha rilasciato la massa di prova, e l’ha mantenuta sollevata da terra.
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PROVA DI RESISTENZA STATICA (per dispositivi di tipo “A”) [UNI 11578:2015 § 4.4.1.3 – § 5.3.4] dal sottoscritto attestata con
certificato di collaudo ALFA PROJECT n. 005 / UNI 11578:2015 del 21.05.2018. Per ciascuna delle quattro configurazioni di posa, un
carico statico di 12,0 KN è stato applicato al punto di ancoraggio del dispositivo per 3min. REQUISITO: il dispositivo deve trattenere il
carico. RISULTATO: il dispositivo ha trattenuto il carico.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4 Verifica dell’evento dinamico condotta con una forza statica equivalente
ricavata dalle prove di resistenza statica [UNI 11578:2015 § 4.4.1.3 – § 5.3.4]:
Considerazioni alla base del calcolo di verifica:
 Il gancio può essere ancorato al supporto con qualsiasi orientamento rispetto al piano di appoggio della flangia.
 Il calcolo viene condotto per le configurazioni di prova illustrate nella figura e ritenute le maggiormente gravose.
 Il punto di applicazione della forza (golfare di aggancio del moschettone) ha un braccio di 25 mm dalla base della flangia su
campione indeformato.
 Il risultante della forza applicata, a termine delle prove, si dispone sempre in asse baricentrico rispetto agli ancoranti.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.1 Azione di calcolo agente sul golfare:
La forza statica equivalente, ricavata dall’esito delle prove di resistenza statica [UNI 11578:2015 § 4.4.1.3 – § 5.3.4], da assumere
come forza di progetto è di 12,0 kN (caduta di un solo utilizzatore).
Fd = Fk• 1= 12,00 • 1 = 12,00 kN;
il valore di calcolo non deve essere incrementato con coefficienti di sicurezza.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.2 Reazioni di incastro al piede della flangia:
Considerazioni alla base del calcolo di verifica:
 Prescindendo dalla presenza del manto di copertura (sulle cui caratteristiche di resistenza non si può fare affidamento), in via
teorica si ritiene che il braccio della Fd rispetto alla base della flangia sia di 2,5cm.
Si possono ipotizzare tre procedure di calcolo ed adottare i maggiori tra i valori ottenuti.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.2.1 Determinazione grafica:
Si scompone la forza Fd in Fd,t e Fd,v con inclinazione media della copertura pari a 19°, ottenendo:
Fd,t = Fd • sen 19° = 3,907 kN e Fd,v = Fd • cos 19° = 11,346 kN che rappresenterebbero le forze di trazione e taglio sugli ancoranti.
Validando l’ipotesi di una ripartizione uniforme delle sollecitazioni si ricavano le forze agenti sulla singolo ancorante:
Nb = Fd,t = 3,907 kN;
Vb = Fd,v = 11,346 kN.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.2.2 Determinazione analitica:
Si assume in H = 0,025 m il braccio della Fd misurato rispetto al baricentro del piede della flangia. Si ricavano
Ms,x = Fd • H = 12,000 • 0,025 = 0,300 kNm (Momento attorno all’asse x, dovuto a Fd);
La sollecitazione teorica di trazione su ogni singolo ancorante viene determinata ipotizzando un meccanismo di rotazione rigida della
flangia di supporto. Il calcolo è condotto per la direzione y
essendo: yi = distanza dal punto di rotazione della fila iesima;
∑
ni = numero di ancoranti per fila; m = numero di file.
Si pone il centro di rotazione in corrispondenza dell’ancorante a valle:
y1 = 0,000 m ; n1 = 1
y2 = 0,100 m ; n2 = 1
La forza di trazione su ogni ancorante è pari a:
Ny.1 = 0,000 kN ;
Ny.2 = 3,000 kN ;
L’ ancorante maggiormente sollecitato a trazione è quello a monte con una forza pari a Nb= Ny.2 = 3,000 kN.
La forza di trazione totale trasmessa alla struttura in calcestruzzo vale: Nb,tot = 0,000 + 3,000 = 3,000 kN,
mentre la forza di taglio ripartita uniformemente sul singolo ancorante, vale; Vb = Fd / 2 = 12,000 / 2 = 6,000 kN.
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.2.3 Determinazione empirica:
Si assume il taglio sugli ancoranti pari al valore nominale della forza di calcolo Fd e la componente di trazione pari alla metà del taglio:
Vd = Fd= 12,000 kN (taglio totale); Nd = Fd / 2 = 6,000 kN. Tali forze vengono ripartite uniformemente su ciascun ancorante, da cui:
Nb = Nd / nt = 6,000 / 2 = 3,000 kN;
Vb = Vd / nt = 12,000 / 2 = 6,000 kN;
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.2.4 Configurazione di carico n.4:
Si assume il valore della trazione sugli ancoranti pari al valore nominale della forza di calcolo Fd e la componente di taglio pari alla metà
del taglio: Tali forze vengono ripartite uniformemente su ciascun ancorante, da cui:
Nb = Fd / nt = 12,000 / 2 = 6,000 kN;
Vb = Vd / nt = 12,000 / 2 = 6,000 kN;
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.3 Trazione sull’ancorante maggiormente sollecitato:
La sollecitazione di trazione teorica sull’ancorante maggiormente sollecitato è la maggiore tra:
Nb = Fd,t / nt = 3,907 / 2 = 1,954 kN: (determinazione grafica);
Nb= Ny.2 = 3,000 kN: (determinazione analitica);
Nb = Nd / nt = 6,000 / 2 = 3,000 kN: (determinazione empirica);
Nd = Fd / 2 = 6,000 kN: (condizione di carico n.4);
La trazione sull’ancorante maggiormente sollecitato viene assunta pari a: Nb = 6,000 kN;
(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.4 Taglio su ogni singolo ancorante:
La sollecitazione tagliante teorica su ogni singolo ancorante è la maggiore tra quelle ricavate nelle tre ipotesi di calcolo:
Vb = Fd,v / nt = 11,346 / 2 = 5,673 kN; (determinazione grafica);
Vb = Fd / 2 = 12,000 / 2 = 6,000 kN: (determinazione analitica);
Vb = Vd / nt = 12,000 / 2 = 6,000 kN: (determinazione empirica);
Vb = Vd / nt = 12,000 / 2 = 6,000 kN: (condizione di carico n.4);
Il taglio su ogni singolo ancorante viene assunto pari a: Vb = 6,000 kN;
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(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.5
Ft,Ed = Nb = 6,000 kN (forza di calcolo a trazione);

Azioni di calcolo (per l’ancorante maggiormente sollecitato):

(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).4.6 Condizioni di verifica:

Vb

Nb



il piano di taglio attraversa la filettatura;



esiste un solo piano di taglio sul gambo del ancorante.



i carichi di taglio sono applicati senza braccio di leva.

rottura del gambo
per taglio

rottura del gambo
per trazione

Trazione:
Taglio:
Trazione + taglio:

verificato
verificato
verificato

Ft,Ed / Ft,Rd ≤ 1: 6,000 / 20,426 = 0,293 < 1
Fv,Ed / Fv,Rd ≤ 1: 6,000 / 13,617 = 0,440 < 1
(Ft,Ed / 1,4 • Ft,Rd) + (Fv,Ed / Fv,Rd) = 0,650 < 1

(ROPE EASY SIMPLEX + rondella – Tipo A).5 Reazioni vincolari alla base della flangia:
L’accesso, il transito, lo stazionamento e il lavoro in quota, e quindi anche l’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio, sono VIETATI in
presenza di: neve, pioggia, ghiaccio, superfici scivolose (per olio, brina, condense, ecc.), eventi temporaleschi in atto, forte vento,
scarsa illuminazione, visibilità insufficiente e in qualsiasi altra condizione ambientale che possa mettere a rischio la sicurezza dei
lavoratori [UNI EN 8088 § 4.4].
Pertanto nel calcolo di verifica delle strutture di supporto, relativo ai soli carichi provenienti dispositivi di ancoraggio, le sollecitazioni
prodotte dall’azione del vento e della neve sono da ritenersi nulle. È onere, cura e responsabilità della committenza verificare,
predisporre e garantire che le strutture di supporto ai dispositivi di ancoraggio siano idonee a sostenere e sopportare, oltre al peso
proprio ed ai sovraccarichi permanenti, anche:
→ i sovraccarichi (carichi imposti) previsti dalle NTC 2018 § 3.1.4 – Tab 3.1.II per le diverse categorie d’uso delle costruzioni;
→ le forze provenienti dai sistemi di arresto caduta;
→ le forze di seguito elencate, provenienti dai dispositivi di ancoraggio.
Tipo A :

z

z

|Fd| = (Rx2 + Ry2+Rz2)0,5 = 12,000 Kn

RZ

y

( )
( )
( )

{

Fd

x
Con:

y

x

RY

RX

[

( )
( )

] ;

⌈

⌉

Tirante d’aria: La freccia massima ai fini del calcolo del tirante
d’aria è = 0,00m

GANCIO SCALA GRONDA (GS001X + GS002X); fissaggio al calcestruzzo ; 1 operatore:
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).1 La normativa di riferimento
 D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni [NTC 2008] - Circolare Esplicativa 02.02.2009 n. 617; CNR–DT 206/2007.
 Eurocodice 2 (Strutture in calcestruzzo); Eurocodice 3 (Strutture in acciaio);Eurocodice 5 (Strutture in legno); EN 338; EN 1194.
 EOTA, linee guida ETAG 001 Allegato C; Benestare Tecnico Europeo ETA-02/0031 del 10.03.2008.
La presente relazione ha come oggetto il “Calcolo di verifica strutturale” del gancio SCALA fissato al calcestruzzo e utilizzato come
dispositivo di ancoraggio singolo su superfici inclinate, usufruibile per il posizionamento di una sola scala.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).2
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).2.1
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Gancio SCALA prodotto dalla Ditta “ALFA LIVE s.r.l.” nella sede operativa di Via Pellizza Da Volpedo 3 - 25022 Borgo San Giacomo
BS. ANELLO: 560mm x 200mm. (asola interna 500mm x 160mm); FLANGIA: 450mm x 30mm. sf= 4mm:spessore della flangia; dfc =
11,0 mm: diametro fori per l’ancoraggio al supporto;
Versione inox: Gancio in acciaio inox austenitico standard AISI 304 UNI/EN 10088-3 X5 CrNi 18 – 10 W. Nr. 1.4301.
fy=230N/mm2: minimo carico unitario di scostamento dalla proporzionalità dello 0,2%;
fu = 540-750 N/mm2: resistenza caratteristica a rottura per trazione; allungamento dopo rottura: 45%.
Versione zincata: Gancio in acciaio strutturale laminato a caldo UNI EN 10025 tipo S355 (ex Fe510) f yk = 355 N/mm2; ftk = 510 N/mm2
(per s ≤ 40mm). Zincatura a caldo conforme alla EN ISO 1461 con minimo spessore medio = 85 µm (per acciaio con s ≥ 6,0mm).

8,0

6,0

(GANCIO SCALA GRONDA-cls).2.2 Gli ancoranti di fissaggio:
n. 2 barre filettate zincate M8 classe 8.8 con corpo in acciaio zincato bianco,
rondella DIN 125 zincata, dado DIN 934 classe 8 zincato.
Per la posa delle barre è richiesto un foro nel calcestruzzo di 10,0mm.

Caratteristiche geometriche della barra filettata (ricavate da misurazione diretta):
Caratteristiche di resistenza:
hb =70mm: lunghezza min. ammissibile;
hi,ef = 50 mm: profondità effettiva di infissione (valore minimo da rispettare);
[NTC 2008 – § 11.3.4.6.1]
Classe di appartenenza: 5.8
db= 8,0 mm: diametro nominale; dest = 8,00 mm: diametro esterno massimo;
dnf= 6,0 mm: diametro nucleo filettatura (valore minimo su campionatura esaminata);
ft.b = tensione di rottura : 500 N/mm2;
2
Ares=28,27 mm : area nucleo filettatura (per la verifica a trazione e taglio);
fy.b= tensione di snervamento: 400 N/mm2;
Ab =50,26mm2:area nominale. [Ares/Ab= 0,56]
Ancoranti chimici di fissaggio: FISCHER “FIS V” in vinilestere ibrido, senza stirene, certificato ETA; MUNGO MIT 400 SE in
epossiacrilato /vinilestere senza stirene, certificato ETA; ogni altra marca di ancorante chimico purché dotato di certificazione ETA e che
possegga le caratteristiche prestazionali minime di seguito riportate.
Valori di resistenza minimi da rispettare per la barra M8 classe 5.8 (forniti da Fischer e Mungo per il loro ancorante chimico certificato
ETA), per profondità di ancoraggio pari a 64mm, senza influenza dell’interasse di posa e della distanza dal bordo:
NU = 23,6 kN: carico medio ultimo a trazione;
VU = 14,6 kN: carico medio ultimo a taglio;
Coppia di serraggio min.: 10 Nm;
Nd = 9,8 kN: carico di progetto a trazione;
Vd = 11,7 kN: carico di progetto a taglio;
Interasse minimo 40mm;
NRacc = 7,0 kN: carico raccomandato a trazione
VRacc = 8,3 kN: carico raccomandato a taglio
Distanza min. dal bordo: 40mm.
Valori di resistenza ricavati per interpolazione lineare per profondità di ancoraggio pari a 50mm.
NU = 18,437 kN: carico medio ultimo a trazione;
VU = 11,406kN: carico medio ultimo a taglio;
Coppia di serraggio min.: 10 Nm;
Nd = 7,656 kN: carico di progetto a trazione;
Vd = 9,140 kN: carico di progetto a taglio;
Interasse minimo 40mm;
NRacc =5,468kN: carico raccomandato a trazione
VRacc = 6,5 kN: carico raccomandato a taglio
Distanza min. dal bordo: 40mm.
N.B.: i carichi raccomandati NRacc e VRacc tengono conto del coefficiente γL =1,4 di sicurezza sui carichi.
Nel caso di fattispecie, il carico è “certo” e corrisponde alla forza statica equivalente da 13,0 kN.
Per tale motivo, nella conduzione delle verifiche, si considera il valore Nd= 7,656 kN e non NRacc e Vd= 9,140 kN e non VRacc.

5,2

11,7

Resistenze di calcolo riferite al singolo ancorante [secondo le NTC 2008]:
Il piano di taglio attraversa la filettatura ed esiste un solo piano di taglio sul gambo del ancorante.
Ft.Rd = 0,9 • ft,b• Anf / γM2 =0,9 • 800 • 28,27 / 1,25 = 16,283 kN: resistenza a trazione del gambo. [NTC 2008 § 4.2.8.1.1 n.4.2.62];
Fv,Rd = 0,6 • ft,b• Ab / γM2 = 0,6 • 800 • 28,27 / 1,25 = 10,856 kN: resistenza a taglio del gambo [NTC 2008 § 4.2.8.1.1 n.4.2.57];
γM2 = 1,25: coeff. di sicurezza parziale per viti che lavorano a taglio o trazione [NTC 2008 § 4.2.8.1.1 – Tab 4.2.XII].

guarnizione

nt = 4: numero dei rivetti prodotti dalla ditta FAR; modello S-TRIFAR
testa cilindrica in alluminio con guarnizione; misure 5,2 x 19,2mm;
rondella in EPDM; spessore totale serrabile da 1,5 a 5,5mm;
chiodo di diam. 3,0mm; testa chiodo diam. 11,7mm; foro 5,5mm.
Possibilità di utilizzare anche i rivetti SFS INTEC: modello BULBTITE cod. RV6604/6/4W in Al-Mg-5; misure 5,2 x 19,1mm.

Resistenze di calcolo (riferite alla singolo rivetto):
Ft.Rk = 2,080 kN forza di rottura a trazione fornita dal fabbricante del rivetto;
Ft.Rk = 2,050 kN forza minima di rottura a trazione ricavata da prove eseguite dal sottoscritto (valore di riferimento utilizzato in questa relazione);
Fv.Rk = 3,350 kN forza di rottura a taglio fornita dal fabbricante del rivetto;
Fv.Rk = 3,300 kN forza minima di rottura a taglio ricavata da prove eseguite dal sottoscritto (valore di riferimento utilizzato in questa relazione);
Fz.Rk = 1,362 ± 28 = 1,334 kN forza minima al limite dello sbottonamento (ricavata da prove condotte su lamiera da 0,75mm);
Fq.Rk = 2,050 ± 44 = 2,006 kN forza minima al limite del cesoiamento (ricavata da prove condotte su lamiera da 0,75mm con
spostamento di 3mm tra flangia e lamina);
F1q.Rk = 1,337 kN forza minima al limite del cesoiamento, interpolata per spessori lamiera da 5/10”
Ft.Rd = 0,9 • Ft,Rk / γM2 =0,9 • 2,050 / 1,25 = 1,476 kN: resistenza di progetto a trazione del rivetto [NTC 2008 § 4.2.8.1.1 n.4.2.62];
Fv,Rd = 0,6 • Fv,Rk / γM2 = 0,6 • 3,300 / 1,25 = 1,584 kN: resistenza di progetto a taglio del rivetto [NTC 2008 § 4.2.8.1.1 n.4.2.57];
Fz.Rd = Fz,Rk / γM2 = 1,334 / 1,25 = 1,067 kN: resistenza di progetto a sbottonamento;
Fq,Rd = F1q,Rk / γM2 = 1,337 / 1,25 = 1,070 kN: resistenza di progetto a cesoiamento;
γM2 = 1,25: coeff. di sicurezza parziale per elementi che lavorano a taglio o trazione [NTC 2008 § 4.2.8.1.1 – Tab 4.2.XII].
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).2.3. Il supporto (caratteristiche minime ammissibili):
Calcestruzzo strutturale Classe C 20/25, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e NTC 2008;
Caratteristiche minime ammissibili del calcestruzzo
fck = 0,83 • Rck = 0,83 • 25,00 ≈ 20,0 N/mm2: resistenza caratteristica cilindrica del cls. a compressione; [NTC 11.2.10.1];
fcd= α • fck / γc = 0,85 • 20 / 1,5 = 11,33 N/mm2: resistenza di calcolo a compressione del cls [NTC 4.1.2.1.1.1.];
fctm= 0,3 • fck2/3 = 0,3 • 202/3 = 2,21 N/mm2: resistenza media a trazione semplice del cls. per classi < C50/60 [NTC 11.2.10.2.];
fctd = (0,7 • fctm) / γc = (0,7 • 2,21) / 1,5 = 1,03 N/mm2: resistenza minima di calcolo a trazione del cls [NTC 4.1.2.1.1.2.];
fbk = 2,25 • η• fctm = 2,25 • 1• 2,21=4,97N/mm2: resistenza tangenziale caratteristica di aderenza (η=1 per ɸ <32mm) [NTC 4.1.2.1.1.4];
fbd =0,7•fbk/γc=0,7•4,97/1,5=2,32N/mm2: resistenza di calcolo tangenziale di aderenza fe/cls in zone di cls non teso [NTC 4.1.2.1.1.4];
Ecm = 9.500 • (fck+8)1/3 = 9.500 • (20 + 8)1/3 ≈ 29.000 N/mm2 [Eurocodice 2 § 3.1.2.5.2.];
Ecm = 22.000 • [(fck+8)/10]1/3 = 22.000 • [(20+8)/10]1/3 ≈ 31.000 N/mm2 [NTC 2008 § 11.2.10.3];
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Ecm adottato: 29.000 N/mm2;
γc = 1,5: coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo [NTC 4.1.2.1.1.1.];
Spessore minimo cls: H=140mm; Larghezza minima del cls: B=100mm; Presenza di armatura minima da regolamento.
Larghezza minima del cls. a lato del tassello : c1 = 150 mm;
Calcestruzzo esente da difetti (fessure, nidi di ghiaia, ecc).
Lamiera metallica (gronda) di spessore almeno 5/10” avente le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche minime ammissibili della lamiera
Tipo nominale di acciaio: S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346/ 2009;
ft = tensione di rottura : 330 N/mm2; fy= tensione di snervamento : 250 N/mm2;
Allungamento minimo A80 = 19% [UNI EN 10143]
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).2.4 Le istruzioni e le prescrizioni per la posa in opera
Il gancio deve essere fissato al calcestruzzo attenendosi rigorosamente alla seguente procedura, da eseguire solo ed esclusivamente in
assenza di precipitazioni meteoriche, condensa di vapore acqueo atmosferico, ghiaccio, brina, fondo bagnato, o in qualsiasi altra
condizione che possa mettere a rischio l’incolumità degli operatori:
 Togliere dal gancio l’eventuale cellophane adesivo protettivo;
 accertarsi che la faccia di calcestruzzo sulla quale sarà fissata la flangia sia esente da impurità (sporco, terra, unto, grassi, ecc.),
difetti (nidi di ghiaia, dilavamenti del legante, disomogeneità), e distacchi di copriferro;
 sondare, con apposito strumento, la presenza di armature metalliche (ferri longitudinali e/o staffe) presenti nel getto al fine di
evitarne la lesione nel praticare i fori di ancoraggio;
 accertarsi che la resistenza del calcestruzzo (Rck) non sia inferiore al valore minimo ammissibile;
 preferire zone di calcestruzzo lontane da riprese di getto;
 pareggiare la superficie di contatto del calcestruzzo tramite piccolo utensile elettrico (mola) al fine di realizzare una superficie di
appoggio della flangia quanto più pianeggiante possibile;
 appoggiare la flangia al calcestruzzo e segnare la posizione dei fori. Spostare la flangia e forare con trapano elettrico con punta
da 10,0mm. Pulire con getto d’aria compressa l’interno del foro;
 inserire nei fori l’ancorante chimico seguendo le indicazioni fornite dal produttore;
 posizionare la piastra, inserire le barre nel calcestruzzo;
 attendere l’avvenuto indurimento (tempi indicati dal produttore dell’ancorante in funzione della temperatura ambiente) e avvitare il
dado fino al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta (20Nm). A serraggio completato il tratto di barra sporgente dal filo
esterno deve essere pari almeno ad un passo del filetto.
 attendere 24h prima del completo utilizzo del gancio;
 controllare annualmente la tenuta dell’ancoraggio tramite ispezioni eseguite in situ, svolte da personale qualificato.
 Per i rivetti: praticare i fori con trapano con punta ferro diam. 5,5 mm;
 rivettare con pistola automatica ad aria compressa.
 controllare annualmente la tenuta dell’ancoraggio tramite ispezioni eseguite in situ, svolte da personale qualificato
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).3 I rapporti di collaudo:
PROVA DI RESISTENZA ALL’ESTRAZIONE DEL TASSELLO:
In data 21.05.2012, un set di tasselli M8 classe 8.8 sono stati resinati perpendicolarmente in una struttura in calcestruzzo Classe C
20/25, avvitati con coppia di serraggio di 10,0 Nm e sottoposti ad una serie di prove di estrazione con forza parallela al loro asse di
almeno 10,000 kN. REQUISITO: il singolo tassello deve sopportare la forza applicata. RISULTATO: Tutti i tasselli hanno sopportato
una forza di almeno Ft.coll =10,000 kN (resistenza di collaudo all’estrazione) per oltre 15 minuti. Strumentazione utilizzata: Tester Hilti
n.HT010210B – calibrazione del 20.01.2011.
PROVA DI RESISTENZA A TAGLIO DEL TASSELLO:
In data 21.05.2012, un set di tasselli M8 classe 8.8 sono stati resinati perpendicolarmente in una struttura in calcestruzzo Classe C
20/25, avvitati con coppia di serraggio di 10,0 Nm e sottoposti ad una serie di prove di taglio con forza di almeno 9,5 kN normale al loro
asse. REQUISITO: il singolo tassello deve sopportare la forza applicata. RISULTATO: Tutti i tasselli hanno sopportato una forza di
almeno Fv.coll =9,500 kN (resistenza di collaudo a taglio) per oltre 15 minuti. Strumentazione utilizzata: dinamometro digitale. Non si è
rilevato alcun rifollamento del calcestruzzo, nessuna plasticizzazione e/o deformazione del gambo dei tasselli e nessuna fuoriuscita dei
tasselli dalla loro sede.
PROVA DI RESISTENZA ALL’ESTRAZIONE DEL RIVETTO:
In data 30.05.2012, c/o la sede della Ditta Alfa Live sono state eseguite delle prove di trazione su un set di rivetti prelevati a caso da
più confezioni. Ogni rivetto è stato applicato ad una lamiera metallica da 0,5 mm e sottoposto a trazione assiale pari a 1,500 kN per 15
minuti. REQUISITO: il singolo rivetto deve sopportare la forza applicata. RISULTATO: Tutti i rivetti testati hanno sopportato una forza
di almeno Ft.coll = 1,500 kN (resistenza di collaudo all’estrazione) per oltre 15 minuti. Strumentazione utilizzata: Tester Hilti
n.HT010210B calibrazione del 20.01.2011.
REITERAZIONI: le prove sugli ancoranti sono state più volte ripetute, confermando, per ciascuna tornata, il risultato positivo.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4
Verifica dell’evento dinamico condotta con una forza statica equivalente.
Considerazioni alla base del calcolo di verifica:
 Il gancio deve essere ancorato al supporto orientandolo sempre in direzione parallela alla falda.
 Si valutano due azioni distinte di carico:
o
una azione Fdy = 6,0 kN diretta secondo l’asse y (perpendicolare alla linea di gronda) e ripresa dal tassello;
o
una azione Fdx = 1,5 kN diretta secondo l’asse x (parallela alla linea di gronda) e ripresa dai rivetti.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.1
Fdy = 6,00 kN ; Fdx = 1,50 kN

Azioni di calcolo
i valori di calcolo non devono essere incrementati con coefficienti di sicurezza.

(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.2 Considerazioni al contorno:
→ Non si considera la presenza del manto di copertura (assito e/o caldana, isolamento, tegole, ecc.);
→ A vantaggio della sicurezza si impone la forza di trazione uguale alla forza di taglio.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.3 Trazione:
Fty.Sd = Fdy / nt = 6,000 / 2 = 3,000kN: forza di calcolo a trazione sul tassello.
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Ftx.Sd = Fdx / 4= 0,375 kN: forza di calcolo a trazione sul rivetto.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.4 Taglio:
Fvy.Sd = Fdy / nt = 6,000 / 2 = 3,000kN forza di calcolo a taglio sul tassello.
Fvx.Sd = Fdx / 4= 0,375 kN: forza di calcolo a taglio sul rivetto.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.5 Condizioni di verifica:

Nb

rottura del gambo
per trazione

Vb





il piano di taglio attraversa la filettatura;
esiste un solo piano di taglio sul gambo del tassello.
i carichi di taglio sono applicati senza braccio di leva.

rottura del gambo
per taglio

Verifica del tassello:
Trazione:
Fty.Sd / Ft.Rd ≤ 1: 3,000 / 16,283 = 0,184 < 1
Taglio:
Fvy.Sd / Fv.Rd ≤ 1: 3,000 / 10,856 = 0,276 < 1
Trazione + taglio:
(Fty, Sd / 1,4 • Ft, Rd) + (Fvy, Sd / Fv, Rd) = 0,408 < 1

verificato
verificato
verificato

Verifica del rivetto:
Trazione:
Taglio:
Trazione + taglio:

verificato
verificato
verificato

Ftx.Sd / Ft.Rd ≤ 1: 0,375 / 1,476 = 0,254 < 1
Fvx.Sd / Fv.Rd ≤ 1: 0,375 / 1,584 = 0,236 < 1
(Ftx, Sd / 1,4 • Ft, Rd) + (Fvx, Sd / Fv, Rd) = 0,418 < 1

(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6
Verifica della connessione piastra – calcestruzzo eseguita per la sezione minima
consigliata:
La connessione è soggetta alle forze di taglio e di trazione provenienti dalla piastra. Si condurranno le verifiche:
ai carichi di trazione:
sfilamento del tassello;
rottura conica del calcestruzzo;
rottura per fessurazione dovuta all’ancorante;
rottura per fessurazione dovuta al carico.
ai carichi di taglio:
rottura per pry-out del calcestruzzo;
strappo del bordo laterale del calcestruzzo;
rifollamento del calcestruzzo.
condotte sulla sezione minima consigliata. Il metodo di progettazione da applicare [ETAG 001 § 5.1] è contenuto nel documento ETA
fornito dal produttore dei tasselli. Per i tasselli WURTH W-HAZ-S M6 10-50 il produttore impone il Metodo di Progettazione “A”.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.1 Valori caratteristici degli ancoranti e del supporto:
Di seguito sono riportati i valori caratteristici dell’ancoraggio e la geometria di posa basata sulla direzione della linea di forza.
N.B.: il carico di trazione è sempre baricentrico e ortogonale alla flangia;
sF
hef
lF
H
B
scr,N= scr,sp
smin
ccr,N= ccr,sp
cmin
γMc
s1
s2
c1
c2
c

= 5mm: spessore della flangia
= 45mm: profondità effettiva di ancoraggio [ETAG 001 – All. C § 2.4.]
= 45mm: lunghezza effettiva della parte di ancorante sottoposta a taglio. [ETAG 001 – All. C § 2.4.]
= 50mm: spessore minimo del calcestruzzo strutturale di supporto;
= 1.500mm: larghezza minima della sezione del calcestruzzo strutturale di supporto;
= 3 • hef = 3 • 45 = 135mm: interasse necessario per garantire la trasmissione della resistenza caratteristica a trazione di
un singolo ancorante, senza effetti di interasse o distanza dal bordo nel caso di cedimento per rottura del cono di
calcestruzzo (scr,N) e per fessurazione (scr,sp) ( [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.g];
= 45mm: interasse minimo tra gli ancoranti indicato nel documento ETA del produttore dell’ancorante;
= scr,N / 2 = 135 / 2 = 67,5 mm: distanza dal bordo necessaria per garantire la trasmissione della resistenza a trazione
caratteristica di un singolo ancorante, senza effetti di interasse o distanza dal bordo nel caso di cedimento per rottura del
cono di calcestruzzo (ccr,N) e per fessurazione (ccr,sp) [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.g];
= 45mm: distanza minima dal bordo indicata nel documento ETA del produttore dell’ancorante;
=1,5 : coefficiente parziale di sicurezza utilizzato dal produttore dell’ancorante nel fascicolo tecnico.
= 0mm interasse tra gli ancoranti in direzione 1 (vi è una sola fila di ancoranti);
= 113mm: interasse tra gli ancoranti in direzione 2;
> 1,5 • ccr,N: distanza dal bordo in direzione 1 (direzione del carico di taglio);
> 1,5 • ccr,N: distanza dal bordo in direzione perpendicolare alla direzione 1;
= 750mm: distanza minore dal bordo;

(GANCIO SCALA GRONDA-cls). 4.6.2 Sfilamento della barra [ETAG 001–All. C § 5.2.2.3]:

Nb
NRk,p = 7,656 kN: carico di progetto in calcestruzzo non fessurato (valore riportato dal produttore
dell’ancorante nel fascicolo tecnico) già comprensivo del coefficiente parziale di sicurezza γMs=1,5
Dato che NRk,p / γMs < Ft.Rd la barra si sfila dal calcestruzzo prima di rompersi per trazione del gambo.

sfilamento dal
calcestruzzo
Condizioni di verifica allo sfilamento della barra [ETAG 001–All. C § 5.2.2.1]:
Sfilamento della barra:
Ft.Sd / (NRk,p / γMs ) ≤ 1: 3,000 / 8,663 = 0,346 < 1

verificato

(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.3 Rottura conica del calcestruzzo [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4]:
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rottura conica del
calcestruzzo

Il calcolo di resistenza viene condotto in base al metodo di progettazione “A” contenuto nelle linee guida per
il Benestare Tecnico Europeo di ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo [ETAG 001 – All. C §
5.2.2.4]:
La resistenza caratteristica di un ancorante in caso di rottura del cono di calcestruzzo viene ricavata
mediante la seguente relazione [ETAG 001–formula 5.2]: NRk,c=N0Rk,c• (Ac,N/A0c,N)•ψs,N • ψre,N • ψec,N • ψucr,N
[N]
essendo:
N0Rk,c = 7,2 • (Rck)0,5 • (hef)1,5 = 7,2 • (25)0,5 • (45)1,5 = 10.867 N: resistenza caratteristica di un ancorante
posto in calcestruzzo fessurato [ETAG 001 – All. C § 5.2.2.4.a].

s cr,N
ccr,N ccr,N

A0c,N = scr,N • scr,N = 135 • 135 = 18.225 mm 2: area di calcestruzzo riferibile ad
un ancorante singolo senza effetti di interasse e distanza dal bordo sulla
superficie del calcestruzzo, schematizzando il cono di calcestruzzo come una
piramide con una altezza uguale a hef e una base quadrata di lato scr,N. [ETAG
001 – All. C § 5.2.2.4.b],

s cr,N

s cr,N

cono di
distacco

hef

Nb

sezione

0

vista dall'alto

Ac,N

cr,N

S

cr,N

/2

S2

113

S

cr,N

/2

entrambi gli ancoranti vengono sollecitati a trazione.

2*A c,N

NRk,c = N0Rk,c• (Ac,N / A0c,N) • ψs,N • ψre,N • ψec,N • ψucr,N [N] =
= 10.867 • (16.740 / 18.225) • 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,4 = 13.974 N
con:
Ac,N={scr,N•[(scr,N/2)+s2+(scr,N/2)]}/2={135•[(135/2)+113+(135/2)]}/2=16.740mm2:
area effettiva del cono di calcestruzzo riferibile al singolo ancorante sulla superficie del calcestruzzo, con
distanza dal bordo c1 = ccr,N [ETAG 001 – All. C § 5.2.2.4.b]

vista dall'alto

ψs,N = 0,7 + 0,3 • (c / ccr,N) = 0,7 + 0,3 • (750 / 67,5) = 4,03 che viene portato a 1,0: coefficiente che considera la distribuzione non
uniforme delle sollecitazioni nel calcestruzzo dovuta alla vicinanza ai bordi degli ancoranti Per diverse distanze dai bordi si inserisce la
distanza minore “c”. in questo caso c=750mm [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.c].
ψre,N = 0,5 + (hef / 200): coefficiente che considera l’assenza di armatura nell’area degli ancoraggi [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.d] Se però
nell’area degli ancoraggi c’è un’armatura con interasse ≥150mm (qualsiasi diametro) o con diametro ≤10mm ed interasse ≥100mm si uò
applicare un fattore ψre,N =1 indipendentemente dalla profondità dell’ancoraggio. Data la presenza di armatura si pone ψre,N =1,0.
ψec,N = 1/ [1+(2 • eN / scr,N )] = 1 / [1+ ( 2 • 0 / 135) = 1: coefficiente che considera l’effetto di gruppo quando diversi carichi di trazione
agiscono sui singoli ancoranti del gruppo [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.e] con eN = 0 (eccentricità della risultante del carico di trazione
agente sugli ancoranti tesi).
ψucr,N = 1,4: coefficiente che tiene conto del fatto che l’ancorante è posto in un calcestruzzo non fessurato [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.f].
ψs,N = 0,7 + 0,3 • (c / ccr,N) = 0,7 + 0,3 • (750 / 6,) = 4,03 che viene portato a 1,0: coefficiente che considera la distribuzione non uniforme
delle sollecitazioni nel calcestruzzo dovuta alla vicinanza ai bordi degli ancoranti. Per diverse distanze dai bordi si inserisce la distanza
minore “c”. in quasto caso c= 750mm [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.c].
ψre,N = 0,5 + (hef / 200): coefficiente che considera l’assenza di armatura nell’area degli ancoraggi [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.d] Se però
nell’area degli ancoraggi c’è un’armatura con interasse ≥150mm (qualsiasi diametro) o con diametro ≤10mm ed interasse ≥100mm si uò
applicare un fattore ψre,N =1 indipendentemente dalla profondità dell’ancoraggio. Data la presenza di armatura si pone ψre,N =1,0.
ψec,N = 1/ [1+(2 • eN / scr,N )] = 1 / [1+ ( 2 • 0 / 135) = 1: coefficiente che considera l’effetto di gruppo quando diversi carichi di trazione
agiscono sui singoli ancoranti del gruppo [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.e] con eN = 0 (eccentricità della risultante del carico di trazione
agente sugli ancoranti tesi)
ψucr,N = 1,4: coefficiente che tiene conto del fatto che l’ancorante è posto in un calcestruzzo non fessurato [ETAG 001–All. C § 5.2.2.4.f]
Condizione di verifica della rottura conica del calcestruzzo [ETAG 001–All. C § 5.2.2.1]:
rottura conica:
Ft.Sd / (NRk,c / γMc) ≤ 1: 3,000 / (13,974 / 1,5) = 0,322 < 1
verificato
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.4
5.2.2.5 - § 7.3]:

Rottura per fessurazione dovuta all’installazione dell’ancorante [ETAG 001–All. C §

Tinst
La rottura per fessurazione del calcestruzzo durante la fase di installazione dell’ancorante viene
evitata:

rottura per instalazione
dell'ancorante

-

se vengono rispettati i valori minimi di distanze dal bordo (cmin = 45mm), interassi (smin = 45mm),
spessore dell’elemento (hmin = 110mm), coppia di serraggio (Tinst = 20Nm), indicati nel
documento ETA del costruttore degli ancoranti;

-

se sono presenti le armature longitudinali con staffe infittite nei pressi dell’ancorante;

Condizione di verifica per fessurazione dovuta all’installazione dell’ancorante
Distanza dal bordo
Interasse tra gli ancoranti

c1 – cmin ≥ 0:
s2 – smin ≥ 0:

75 – 45 = + 30mm
113 – 45 = + 68mm

verificato
verificato
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Spessore del calcestruzzo
ammisssibile1
hmin – H ≥ 0:
110 – 50 = – 60mm
1
la verifica a fessurazione dovuta all’installazione dell’ancorante può essere omessa in quanto la barra filettata, in sede di posa in
opera, non esercita pressioni sul calcestruzzo.
Inoltre, secondo quanto indicato nelle Norme ETAG 001 – All. C § 7.3, in generale le forze di fessurazione causate dagli ancoranti
possono non essere considerate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l’area di distribuzione del carico è nella zona compressa del cls;
b) la componente di trazione Nsk dei carichi caratteristici agenti sull’ancoraggio è minore di 10 kN;
c) la componente di trazione Nsk non è maggiore di 30 kN con presenza di armatura concentrata in entrambe le direzioni
presente nella zona dell’ancoraggio.
Nel caso in esame sono senz’altro soddisfatte le condizioni b) e c) quindi la verifica a fessurazione risulta omissibile.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.5 Rottura per fessurazione dovuta al carico (splitting) [ETAG 001 – All. C § 5.2.2.6]:
Rottura per
SPLITTING

Nb

Secondo le norme si può assumere che la rottura per fessurazione non avvenga:

se la distanza dal bordo in tutte le direzioni è: c ≥ 1,5 • ccr,sp;

se lo spessore del calcestruzzo è h ≥ 2,0 • hef
Per questa flangia solo una condizione è verificata in quanto:
c > 1,5 • ccr,sp (750 > 1,5 • 67,5) verificato
h < 2,0 • hef (50 < 2,0 • 45) non verificato

Pertanto la resistenza caratteristica a rottura per fessurazione viene assunta pari a:
NRk,sp = N0Rk,c• (Ac,N / A0c,N) • ψs,N • ψre,N • ψec,N • ψucr,N • ψh,sp [N] con ψh,sp =[ H / ( 2 • hef) ]2/3 =[ 50 / ( 2 • 45) ]2/3 =0,676 (ψh,sp max = 1,5).
NRk,sp = 10.867 • (16.740 / 18.225) • 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,4 • 0,676 = 9.446 N
Condizione di verifica per fessurazione dovuta al carico (splitting) [ETAG 001–All. C § 5.2.2.1]:
splitting:
Ft.Sd / (NRk,sp / γMc) ≤ 1: 3,000 / (9,446 / 1,5) = 0,476 < 1
verificato
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.6 Rottura per pryout (scalzamento del calcestruzzo) [ETAG 001–All. C § 5.2.3.3]:
Gli ancoraggi realizzati con ancoranti corti e rigidi possono cedere per rottura del calcestruzzo
nel lato opposto al verso del carico. Nel caso di un gruppo di ancoranti ravvicinati, si considera
cono di
pryout
l’effetto d’insieme, applicando l’intera forza tagliante Fd = 6,0 kN ad essi afferente.
La resistenza caratteristica allo scalzamento del calcestruzzo per il gruppo di ancoranti viene
definita dalla formula VRk,cp = nt • k • NRk,c [N] [ETAG 001–All. C § 5.2.3.3 eq. 5.6], con:
k = 1,0 per hef < 60mm [ETAG 001–All. C § 5.2.3.3 formula 5.6.a]
NRk,c = resistenza caratteristica di un ancorante in caso di rottura del cono di calcestruzzo
rottura per pryout del calcestruzzo
[ETAG 001 – formula 5.2] di cui al punto 4.7.2 della presente relazione.
La condizione più gravosa si ha per il caso 1°: VRk,cp = nt • k • NRk,c= 2 • 1,0 • 13,974 = 27.948 N
γMc=1,5 : coeff. parziale di sicurezza riportato dal costruttore dell’ancorante nel documento
ETA-02/0031.
Condizione di verifica della rottura per pryout (scalzamento del calcestruzzo) [ETAG 001–All. C § 5.2.3.1]:
pryout
Fd / (VRk,cp / γMc) ≤ 1: 6,000 / (27.974 / 1,5) = 0,321 < 1
verificato
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.7 Strappo del bordo laterale [ETAG 001–All. C § 5.2.3.4]:
Il calcolo di resistenza viene condotto in base metodo di progettazione “A” contenuto nelle linee guida
per il Benestare Tecnico Europeo di ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo che nell’All. C §
5.2.3.4 dichiara: “Per gli ancoranti con distanza dal bordo in tutte le direzioni c ≥ 10 • hef si può
omettere il controllo della resistenza caratteristica a rottura del bordo di calcestruzzo.”
In questo caso la distanza è verificata in quanto la minima distanza dal bordo c min = 750mm > 10 •
50mm

Vb

strappo del bordo
laterale

(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.8 Resistenza ai carichi combinati [ETAG 001–All. C § 5.2.4]:
Nel caso di carichi combinati trazione + taglio deve essere soddisfatta la seguente relazione: (β N)α + (βV)α ≤ 1 con:
βN= rapporto tra l’azione di progetto e la resistenza di progetto per carichi a trazione;
βV= rapporto tra l’azione di progetto e la resistenza di progetto per carichi a taglio;
adottando il valore più grande di βN e βV per le differenti modalità di rottura.
α = 2,0 se Nd e Vd dipendono dal cedimento dell’acciaio;
α = 1,5 per tutte le altre modalità di rottura.
La verifica viene condotta agli stati limite ultimi prevista e contemplata dalle norme ETAG 001 § 7.1
Il maggior valore del rapporto βN si ha per splitting:
βN = Ft.Sd / NRk,sp = 0,476
Il maggior valore del rapporto βV si ha per pryout:
βV = Fd / VRk,cp = 0,321
da qui è possibile porre l’esponente α = 1,5 dato che la rottura non avviene per cedimento dell’acciaio.
Condizione di verifica ai carichi combinati:
Carichi combinati SLU:
verificato
(βN)α + (βV)α ≤ 1 : 0,4761,5 + 0,3211,5 = 0,656
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).4.6.9 Rifollamento del calcestruzzo:
Vb

rifollamento del
calcestruzzo

Frif,Rd = 0,29• α• db2•(fck• Ecm)0,5 • 10-3 / γv = 0,29 • 1 • 10,002 • (20 • 29.000)0,5 • 10-3/1,25 = 17,668 kN:
forza resistente a rifollamento [NTC-2008 § 4.3.4.3.1.2. n. 4.3.8] con:
α = 0,2 • [( hef / db) + 1] per 3 ≤ (hef / db) ≤ 4: [NTC-2008 § 4.3.4.3.1.2. n.4.3.9.a];
α = 1 per (hef / db) > 4: [NTC-2008 § 4.3.4.3.1.2. n.4.3.9.b];
in questo caso risulta (hef / db) = (50 /10) =5,0 > 4 da cui: α = 1
γv = 1,25: coefficiente parziale di sicurezza [NTC 2008 § 4.3.3.].

Condizioni di verifica a rifollamento del calcestruzzo:
rifollamento:
Fv.Sd / Frif,Rd ≤ 1: 3,000 / 17,668 = 0,170 < 1

verificato
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(GANCIO SCALA GRONDA-cls).5 Verifica della connessione “lamiera + piastra”
La singola connessione è soggetta a forze di trazione e di taglio. Si considera l’insieme lamiera + piastra, come un tutt’uno solidale.
Considerato che la piastra può essere fissata con un intorno di lamiera di almeno 20mm dagli ancoranti, a vantaggio della sicurezza si
assume questo valore come larghezza utile della parte di lamiera resistente. Si condurrà, la verifica al rifollamento, a sbottonamento e a
cesoiamento.
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).5.1 Verifica a rifollamento:

NERVATURA
DELLA LAMIERA

20,00
e2=10 e2=10

10,00

e1= 50,0 mm: distanza minima tra il centro del foro
terminale e il bordo della nervatura della lamiera;
p1= 25,0 mm: passo tra il centro di due fori adiacenti
della piastra;
e2=10,0 mm: distanza tra il centro foro della piastra e i
lembi laterali della nervatura della lamiera;
db = 5,5 mm: diametro del foro nella lamiera per il
fissaggio del rivetto.

LAMIERA

p 1 = 25,00

Ø5
,5

PIASTRA PSX-SW/AP

e 1 = 50,00

LAMIERA

Fb.Rd = k • α • ft • db • t / γM2 = 2,5 • 1,000 • 330 • 5,5 • 0,5 / 1,25 = 1,815 kN resistenza a rifollamento [Eurocodice 3 – § 6.5.5] con:
α = 1,000: ovvero il minore tra
k = 2,5: ovvero il minore tra:
[(2,8•e2/db)–1,7] =(2,8•10,0 / 5,5)–1,7 = 3,391;
[e1/ 3 • db] = 50 / 3 • 5,5 = 3,030;
[(p1/3•db) –0,25]=(25 / 3 • 5,5)–0,25=1,265;
[(1,4•p2/db)–1,7]=(1,4•0,00/5,5)–1,7=0,00
[ ft lamiera / ft rivetto] = 330 / 175 = 1,885;
con p2 =0 in quanto vi è una sola fila di fori;
[2,5] = 2,5.
[1,0] = 1,0
Condizione di verifica:
Rifollamento:
verificato
Fvx.Sd / Fb.Rd < 1: 0,375 / 1,815= 0,206 < 1
(GANCIO SCALA GRONDA-cls).5.2
PIASTRA

Verifica a sbottonamento:

LAMIERA

Le forze responsabili dello sbottonamento del rivetto sono dirette secondo l’asse normale alla piastra. Si
conduce la verifica utilizzando la massima forza di trazione proveniente dai rivetti: Ft.Sd=0,770 kN.
20,00

Fz.Rd = Fz,Rk / γM2 = 1,334 / 1,25 = 1,067 kN: resistenza di progetto a sbottonamento

area di influenza delle
ali del rivetto

Condizione di verifica:
Sbottonamento:

FtxSd / Fz.Rd < 1: 0,375 / 1,067 = 0,351 < 1

(GANCIO SCALA GRONDA-cls).5.3 Verifica a cesoiamento:
Condizione di verifica:
Cesoiamento:
Fvx.Sd / Fq.Rd < 1: 0,375 / 1,070 = 0,350 < 1

verificato

verificato

Il tecnico progettista:
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Ingegnere
MAURO GRANATA
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'Informazione

BR

E S C IA

Sono vietati la riproduzione, distribuzione, pubblicazione, copia, trasmissione, vendita, adattamento, anche parziali, del contenuto della
presente pratica composta da “Dichiarazione di Conformità”, “Relazione di Calcolo” e “Tavola Grafica”, in quanto di proprietà
intellettuale dell’autore e riservata al proprietario dell’immobile solo ed esclusivamente per usi e interessi suoi personali.
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VERBALE DI ACCESSO E UTILIZZO
(da compilare prima di ogni utilizzo del sistema di ancoraggio)
riferito al sistema di ancoraggio
1

posto in opera in :
1

compilare da parte del proprietario dei dispositivi

IMPORTANTE:
Si avvisa che l’accesso, il transito, lo stazionamento, il lavoro in quota, e quindi anche l’utilizzo del sistema di
ancoraggio, sono VIETATI in presenza di neve, pioggia, ghiaccio, superfici scivolose (per olio, brina, condense,
ecc.), eventi temporaleschi in atto, forte vento (specie se a raffiche), scarsa illuminazione, visibilità insufficiente
e in qualsiasi altra condizione ambientale che possa mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori [UNI EN 8088 § 4.4].
È onere, cura e responsabilità del soggetto che commissiona i lavori in quota attenersi a quanto indicato nel § 3
della Dichiarazione di Conformità.
È onere, cura e responsabilità dei soggetti che si accingono ad utilizzare il sistema di ancoraggio attenersi a
quanto indicato sia nel § 4 della Dichiarazione di Conformità, che nell’allegato pittogramma.

VERBALE DI ACCESSO IN QUOTA E DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:
Soggetto che commissiona
Soggetto che utilizza il
Timbro e firma
i lavori in quota: (proprietario,
Data
sistema di ancoraggio
dell’utilizzatore
amministratore, ecc.)
(Ditta, Impresa, ecc.)
(Ditta, Impresa,ecc.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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