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DESCRIZIONE

Con la presente si valuta il numero di collegamenti a vite necessari per vincolare il pacchetto isolante alla

sottostante lamiera metallica esistente soggetto alle azioni di depressione esercitate dalla forza del vento.

Nel presente calcolo si trascura, lavorando a favore di sicurezza, il peso proprio del pacchetto isolante.

Per la valutazione delle azioni da vento, in particolare per il calcolo del coefficiente di esposizione e di forma, si fa

riferimento a quanto indicato sull’Eurocodice 1 per quanto riguarda i tetti a volta con base rettangolare.

Successivamente il numero di ancoraggi viene valutato in funzione della resistenza alla trazione delle viti utilizzate

per il collegamento (EJOT JT3-ST-2-6,0).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I calcoli e le verifiche eseguiti fanno riferimento alle seguenti normative:

- DECRETO MINISTERIALE 14/01/2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni”;

- CIRCOLARE 02/02/2009 n. 617:  “Istruzioni per l’applicazione delle ‘Norme Tecniche per le Costruzioni’ di

cui al D.M. 14/01/2008”;

- UNI 1991 Parte 2-4 “Azioni sulle strutture – azioni del vento”;

- UNI 11442 “Criteri per il progetto e l’esecuzione dei sistemi di coperture continue”.



ANALISI DELLE AZIONI DA VENTO

Di seguito si effettua il calcolo dell’azione sulla copertura operata dal vento. Seguendo quanto riportato

sull’Eurocodice 1, si valutano le pressioni (in questo caso depressioni) agenti sulla copertura a volta con base

rettangolare. I vari coefficienti sono calcolati distinguendo la copertura bassa e la copertura alta.

Pressione cinetica di riferimento

Zona 1 ρ 1.25 kg/m3

qb 390.63 N/m2 vb 25 m/s

Coefficiente di esposizione

COPERTURA BASSA COPERTURA ALTA

h 10.83 m h 14.50 m
f 1.84 m f 1.83 m
ze 11.75 m ze 15.42 m
Cl . Rugos i tà C Cl . Rugos i tà C
Cat. Espos izione III Cat. Espos izione III
kr 0.20 kr 0.20

z0 0.1 m z0 0.1 m

zmin 5 m zmin 5 m

ce(ze) 2.24 ce(ze) 2.43

Coefficiente di forma

CALCOLO AZIONE VENTO COPERTURA



COPERTURA BASSA COPERTURA ALTA

l 23.00 m l 11.00 m
d 14.50 m d 14.50 m
h 10.83 m h 14.7 m
f 1.84 m f 1.83 m

l/(h+f) 1.82 <  10 l/(h+f) 0.67 <  10
h/d 0.75 h/d 1.01
f/d 0.13 f/d 0.13

ZONA cpe ZONA cpe

A -1.20 A -1.20
B -0.83 B -0.83
C -0.40 C -0.40

PRESSIONE DEL VENTO

COPERTURA BASSA

ZONA qb [kN/m2] ce(ze) cpe cd p [kN/m2]

A -1.20 -1.05
B -0.70 -0.61
C -0.40 -0.35

COPERTURA ALTA

ZONA qb [kN/m2] ce(ze) cpe cd p [kN/m2]

A -1.20 -1.14
B -0.83 -0.78
C -0.40 -0.38

0.39 2.24 1.00

0.39 2.43 1.00



RESISTENZA COLLEGAMENTI

Di seguito si riportano i risultati di n.2 prove di estrazione sulle viti eseguite in opera. Per il dimensionamento del

numero minimo di collegamenti al metro quadro ci si riferisce alla minore tra la resistenza della prova ed il valore

valuatato in accordo a ETA 10/0220.

Prendendo in considerazione la prova n.1, in accordo a quanto indicato nella UNI 11442 “Criteri per il progetto e

l’esecuzione dei sistemi di coperture continue”, si valuta la resistenza all’estrazione di progetto.

Il valore medio dei risultati delle prove di estrazione risulta:

e, considerando che il supporto esistente è costituito da una lamiera grecata in alluminio, assumendo un fattore di

sicurezza:

si ottiene una resistenza ad estrazione di progetto pari a:

Prevedendo dunque n.4 collegamenti al metro quadro si ottiene una resistenza all’estrazione pari a:



mentre utilizzando n.3 collegamenti a vite risulta:= 3 ∙ = 1,07
Dai dati sopra riportati è stata valutata la seguente modalita di collegamento mediante viti EJOT JT3-ST-2-6,0:

ZONA A: n. 4 viti EJOT JT3-ST-2-6,0/m2

ZONA B: n. 3 viti EJOT JT3-ST-2-6,0/m2


