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RELAZIONE TECNICA 

 
OGGETTO: Relazione tecnica sugli elementi di collegamento tra le strutture di facciata e quelle 

della contro-parete di nuova realizzazione per la scuola media di Ospedaletti, sita al 
civico n.72 di Corso Marconi. 

 
COMMITTENTE: Comune di Ospedaletti 

 
Il sottoscritto Arch. Magna Lorenzo, con studio a Santo Stefano Al Mare, iscritto all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Imperia al n. 565, in qualità di progettista incaricato, relaziona in 

riferimento alle opere di collegamento tra la struttura delle facciate dell’edificio di proprietà del 

Comune di Ospedaletti, adibito a scuola media, e le pareti costituite da lastre in gesso rivestito, da 

eseguirsi per ridurre la trasmittanza termica della facciata. Infatti lo scrivente ha progettato una 

struttura di “contro-parete”, come illustrata negli elaborati di progetto dedicati, da realizzare nei punti 

in cui ha riscontrato la necessità e la possibilità di ridurre il fattore di trasmittanza termica delle 

facciate esistenti.  

Il presente elaborato integra la relazione di calcolo per lastre, profili e accessori costituenti la 

controparete, sulla base delle caratteristiche di qualità, fisiche e meccaniche, dotate di certificazione 

da sistema qualità UNI EN ISO 9001-2000 e corredate da procedure di controllo delle materie prime 

e delle fasi produttive. 

In questo documento viene descritto compiutamente tutta la procedura per lo svolgimento delle 

valutazioni di carattere numerico. In particolare, oltre a fornire il quadro normativo di riferimento, 

riporta l’analisi dei carichi per la determinazione dei carichi permanenti e dei sovraccarichi variabili, 

dell’azione sismica, dell’azione del vento e di quella della neve. 

Vengono definite le condizioni di carico impiegate nelle valutazioni strutturali. 

 

Normativa tecnica di riferimento 

- D.M 17/01/2018 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 gennaio 2019, n. 7: Istruzioni per l’applicazione 

delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al  D.M. 17 gennaio 2018. 

 

Destinazione d’uso e sovraccarichi per le azioni antropiche 

Per la determinazione dell’entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi variabili 

si fa riferimento alla tabella del D.M. 17/01/2018 in funzione della destinazione d’uso. 

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali azioni 

possono essere costituiti da: 

• carichi verticali uniformemente distribuiti    qk   [kN/m2] 
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• carichi verticali concentrati                          Qk  [kN] 

• carichi orizzontali lineari     Hk [kN/m]                                         

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 3.1.II. delle 

N.T.C. 2018. 

Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici: 

 
Categ. Ambienti qk [kN/m2] Qk [kN] Hk [kN/m] 

A 

Ambienti ad uso residenziale 
Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa 
categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione 
delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali 

2,00 2,00 1,00 

Scale comuni, balconi, ballatoi 4,00 4,00 2,00 

B 

Uffici 
Cat. B1 – Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00 
Cat. B2 – Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00 

Scale comuni, balconi, ballatoi 4,00 4,00 2,00 

C 

Ambienti suscettibili di affollamento 
Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, 
sale per banchetti, lettura e ricevimento 

3,00 3,00 1,00 

Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, 
teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule 
universitarie e aule magne 

4,00 4,00 2,00 

Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento 
delle persone, quali musei, sale per esposizioni, 
aree d’accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad 
atri di stazioni ferroviarie 

5,00 5,00 3,00 

Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività 
fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici 

5,00 5,00 3,00 

Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, 
quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, 
palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e 
piattaforme ferroviarie 

5,00 5,00 3,00 

Scale comuni, balconi, ballatoi 

Secondo categoria d’uso servita, con le 
seguenti limitazioni 

≥4,00 ≥4,00 ≥2,00 

D 

Ambienti ad uso commerciale 
Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 2,00 
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini 5,00 5,00 2,00 

Scale comuni, balconi, ballatoi Secondo categoria d’uso servita 

E 

Aree per immagazzinamento e uso commerciale 

ed uso industriale 

Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree 
d’accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, 
depositi, laboratori manifatturieri 

≥ 6,00 7,00 1,00* 

Cat. E2 Ambienti ad uso industriale da valutarsi caso per caso 

F – G 

Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i 

ponti) 
Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta 
di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) 

2,50 2 x 10,00 1,00** 

Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi 
(peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 
kN), quali rampe d’accesso, zone di carico e scarico 
merci 

da valutarsi caso per caso e comunque  
non minori di 

5,00 2 x 50,00 1,00** 

H-I-K 

Coperture 
Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione 
e riparazione 

0,50 1,20 1,00 

Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria 
d’uso compresa fra A e D 

secondo categoria di appartenenza 

Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, 
eliporti 

da valutarsi caso per caso 

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati. 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere  
valutate caso per caso 
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Descrizione dei collegamenti 

La struttura di collegamento oggetto della relazione è costituita da spezzoni di TRAVI UPN 140 di 

lunghezza 100 mm. Questi elementi di profilato metallico verranno posizionati con l’anima 

perpendicolare al piano di facciata e verranno direttamente collegati attraverso le ali, alla struttura 

della contro-parte isolante, costituita da profilati metallici in acciaio zincato, di forma ad “U”, “Profili 

per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, su cui vengono direttamente avvitate una o più lastre di 

gesso rivestito, ed all’ala dei pilastri metallici, profili IPE 120, che costituiscono la struttura verticale 

portante delle facciate esistenti. 

Si riportano qui di seguito le tabelle con le caratteristiche dei profilati metallici tipo “UPN” e tipo “IPE”. 
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Nello specifico, come meglio illustrato negli elaborati dei particolari di collegamento allegati alla 

presente, il profilo UPN, in corrispondenza dell’IPE 120 “abbraccerà” l’ala posizionata verso l’interno 

dell’edificio, mentre in corrispondenza dei profili dei serramenti di tamponamento esterno e di 

sostegno delle lastre verrà fissato su una piastra “di tamponamento” di spessore 10 mm di 

dimensione 100x100 mm. 
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Ogni collegamento verrà realizzato con l’inserimento di n.2 barre filettate fissate con chiave 

dinamometrica sulla facciata e sul pilastro, di dimensione M10, tipo “Hilti” con filettatura intera, in 

acciaio zincato a caldo, classe di resistenza 8.8 o bulloni zincati M10, a testa esagonale, con filetto 

intero, sempre di classe 8.8, a seconda della lunghezza necessaria del filetto; i collegamenti saranno 

in entrambi i casi completati per il serraggio da dado esagonale e rondella. 

 

 

 

I dati utilizzati per il dimensionamento e la verifica del “sistema” di collegamento derivano da modello 

di calcolo e schema statico utilizzate per la verifica delle pareti, costituite da profilati metallici e lastre. 

Le prestazioni statiche dell’elemento parete è dato dagli stati tensionali di compressione a cui sono 

soggette le lastre di rivestimento. Il calcolo delle pareti è stato condotto riconducendosi al modello 

di trave considerando i profili metallici e le lastre di larghezza pari all’interasse tra i profili stessi. 

Lo schema statico adottato, che rispecchia la situazione fisica reale, ha previsto un vincolo di 

cerniera al piede di ciascun montante metallico, ed un vincolo a carrello ad asse orizzontale, 

scorrevole verticalmente in testa all’elemento. 

Per il calcolo delle pareti, sistema profili metallici-lastre, sono state considerate le seguenti azioni: 

- Peso proprio della parete; 

- Azione del vento (carico uniformemente distribuito per unità di superficie); 

- Sovraccarico di esercizio, costituito da un'azione distribuita linearmente per unità di lunghezza, 

applicata ad una quota di 1.20 m dal piano di calpestio (la cui entità è funzione della destinazione 

d'uso dell'edificio). I sovraccarichi di esercizio, azioni orizzontali distribuite linearmente per unità di 
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lunghezza, indicate con Hk) sono definite in accordo con quanto riportato nella Tabella 3.1 del D.M. 

17/01/2018 sopra riportata; 

- Azione sismica (proporzionale alla massa della parete e funzione dell'ubicazione della costruzione, 

nonché della sua destinazione d'uso) - quest'ultimo parametro determina il coefficiente d'uso cu.                            

Le singole condizioni di carico sono state combinate ai sensi di quanto disposto da D.M. 17/01/2018, 

paragrafo 2.5.3. 

In funzione della posizione delle pareti nel contesto dell’edificio si sono diversificate le condizioni di 

carico sia per la presenza del carico di esercizio in un solo verso di applicazione (pareti perimetrali), 

anziché in entrambi i versi (pareti interne), sia per una differenza dell’entità dell’azione del vento. 

Analoghe condizioni di carico per S.L.U. e S.L.E.. 

 

Da questa analisi dei carichi si sono ricavate le azioni sugli ancoraggi, utilizzate per il 

dimensionamento dei collegamenti tra il “sistema parete” e le strutture di facciate esistenti. 

Valori delle Azioni, in condizioni di S.L.U., utilizzati per il progetto degli ancoraggi: 

- Azioni risultanti su una larghezza pari all’interasse tra i profili: 

Taglio massimo sull’ancoraggio sup.: 142,32 kg 

Taglio massimo sull’ancoraggio inf.:   142,32 kg 

Azione assiale sugli ancoraggi:            72,37 kg 

- Azioni risultanti per unità di lunghezza della parete: 

Taglio massimo sull’ancoraggio sup.: 237,20 kg 

Taglio massimo sull’ancoraggio inf.:   237,20 kg 

Azione assiale sugli ancoraggi:          120,61 kg 

 

In allegato calcoli e verifiche dei profilati metallici e degli elementi di collegamento. 
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VERIFICA GIUNZIONI 
UPN 140:      

GEOMETRIA:       

elemento dimensioni(mm) note       

t  10,00  spessore ala   

φ  10,00  diametro barra   

Do  11,00  diametro foro   

Ares  78,54  diametro foro   

        

DISTANZE MINIME       

elemento distanze (mm) note       

e1  50,00      

p1  0,00      

e2  18,60      

p2  0,00      

        

MATERIALI       

elemento u.m.   note       

Acciao S275       

ftk  N/mm 430,00 Resistenza a rottura    

fyk  N/mm 275,00 Resistenza a snervamento  

fyd  N/mm 220,00 Resistenza di calcolo  

barre classe 8.8       

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396   

COEFFICIENTI       

elemento valore   note       

γm  1,25  diametro foro   

RESISTENZA A RIFOLLAMENTO PIASTRA     

tipo               

BULLONI DI BORDO       

cefficienti   valore         

α  1,52      

k  3,03      

resistenza di calcolo     note       

Fb,Rd  197705,2 N per singolo foro   

        

VERIFICHE BULLONI      

        

barre classe 8.8       

ft  N/mmq 800,00     

ftb  N/mmq 800,00     

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396   

COEFFICIENTI       

elemento valore   note       
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γM2  1,25  diametro foro   

RESISTENZA A TAGLIO BARRE      

resistenza di calcolo     note       

Fv,Rd  30159,29 N per singola barra   

        

TAGLIO AGENTE     note       

Ved KN 1,42 massimo taglio di calcolo   

        

verifica       note       

0,01  
n° bulloni necessari a rifolla-
mento    

0,05  n° bulloni necessari a taglio    

 

 

 

VERIFICA GIUNZIONI 
IPE 120:      

GEOMETRIA:       

elemento dimensioni(mm) note       

t  6,30  spessore ala   

φ  10,00  diametro barra   

Do  11,00  diametro foro   

Ares  78,54  diametro foro   

        

DISTANZE MINIME       

elemento distanze (mm) note       

e1  50,00      

p1  0,00      

e2  11,40      

p2  0,00      

        

MATERIALI       

elemento u.m.   note       

Acciao S275       

ftk  N/mm 430,00 Resistenza a rottura    

fyk  N/mm 275,00 Resistenza a snervamento  

fyd  N/mm 220,00 Resistenza di calcolo  

barre classe 8.8       

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396   

COEFFICIENTI       

elemento valore   note       

γm  1,25  diametro foro   

RESISTENZA A RIFOLLAMENTO PIASTRA     

tipo               
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BULLONI DI BORDO       

cefficienti   valore         

α  1,52      

k  1,20      

resistenza di calcolo     note       

Fb,Rd  49329,17 N per singolo foro   

        

VERIFICHE BULLONI      

        

barre classe 8.8       

ft  N/mmq 800,00     

ftb  N/mmq 800,00     

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396   

COEFFICIENTI       

elemento valore   note       

γM2  1,25  diametro foro   

RESISTENZA A TAGLIO BARRE      

resistenza di calcolo     note       

Fv,Rd  30159,29 N per singola barra   

        

TAGLIO AGENTE     note       

Ved KN 79,46 massimo taglio di calcolo   

        

verifica       note       

1,61  
n° bulloni necessari a rifolla-
mento    

2,63  n° bulloni necessari a taglio    
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Verifica delle barre filettate per piastra di ancoraggio 
    

Situazione simmetrica       

Diametro tasselli (da 10 a 30) 10     
Numero di file verticali di tas-
selli  1 Normalmente non viene variato  

Numero di file orizzontali di tasselli 1     

Interasse tasselli (dist tra file orizz) 50 cm    

Distanza prima fila da lembo inferiore  25 cm    

         

Momento agente   3617,3 daNcm    

Momento agente per fila verticale 3617,3 daNcm    

Taglio agente   237,20 daN    

Taglio agente per fila verticale  118,6 daN    

         

         

    yi Ai Ai * yi^2 Ni Sigma i 

distanza 1  25 25 0,7 437,50 144,69 206,70 

distanza 2  75 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 3  125 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 4  175 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 5  225 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 6  275 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 7  325 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 8  375 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 9  425 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

distanza 10  475 0 0,7 0,00 0,00 0,00 

      437,50   

           

      max 144,69 206,70 

         

Azioni massime sul tassello: N 1,45 kN    

      T 1,19 kN    

         

         

    Area resistente         

 Diametro della vite del gambo      

 10 70 78,5  mmq     

 12 84 113,1  mmq     

 14 115 153,9  mmq     

 16 157 201,1  mmq     

 18 192 254,5  mmq     

 20 245 314,2  mmq     

 22 303 380,1  mmq     

 24 353 452,4  mmq     

 27 459 572,6  mmq     

 30 561 706,9  mmq (non "regolare")   

Diametro bullone     10    

Sezione resistente vite   70 mmq   

Sezione resistente gambo     78,5  mmq   
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VERIFICA 
PIASTRA        

         

GEOMETRIA:        

elemento lunghezza(cm) note        

t  2,00  spessore piastra    

D  2,10  diametro foro    

φ  2,00  diametro barra    

n  4,00  numero barre/fori    

MATERIALI        

elemento lunghezza(cm) note        

Acciao S275        

ftk  daN/cmq 2.750,00 

Resistenza a rot-

tura     

fyk  daN/cmq 2.750,00      

fyd  daN/cmq 2.200,00      

barre classe 8.8        

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396    

COEFFICIENTI        

elemento valore   note        

γm  1,25  diametro foro    

         

         

RIFOLLAMENTO PIASTRA       

tipo     valore          

σrif  daN/cmq 14,12  VERIFICATO   

         

VERIFICA A TAGLIO BARRE FILETTATE      

tipo     valore          

τb  daN/cmq 18,88  VERIFICATO   
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VERIFICA BARRE FILETTATE diametro 10 mm    

        

GEOMETRIA:       

elemento dimensioni(mm) note       

t  6,00  spessore piastra   

φ  10,00  diametro barra   

Do  11,00  diametro foro   

Ares  78,54  diametro foro   

DISTANZE MINIME       

elemento distanze (mm) note       

e1  50,00      

p1  0,00      

e2  25,00      

p2  50,00      

        

MATERIALI       

elemento u.m.   note       

Acciao S275       

ftk  N/mm 430,00 Resistenza a rottura    

fyk  N/mm 275,00 Resistenza a snervamento  

fyd  N/mm 220,00 Resistenza di calcolo  

barre classe 8.8       

ft  N/mmq 800,00     

ftb  N/mmq 800,00     

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396   

COEFFICIENTI       

elemento valore   note       

γM2  1,25  diametro foro   

RESISTENZA A TAGLIO BARRE      

resistenza di cal-

colo     note       

Fv,Rd  30159,29 N per singola barra   
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VERIFICA FORO PIASTRA:      

 

GEOMETRIA:       

elemento dimensioni(mm) note       

t  10,00  spessore piastra   

φ  10,00  diametro barra   

Do  11,00  diametro foro   

        

DISTANZE MINIME       

elemento distanze (mm) note       

e1  50,00      

p1  0,00      

e2  50,00      

p2  0,00      

        

MATERIALI       

elemento u.m.   note       

Acciao S275       

ftk  N/mm 430,00 Resistenza a rottura    

fyk  N/mm 275,00 Resistenza a snervamento  

fyd  N/mm 220,00 Resistenza di calcolo  

barre classe 8.8       

fd,V  daN/cmq 3.960,00 N/mmq 396   

COEFFICIENTI       

elemento valore   note       

γm  1,25  diametro foro   

RESISTENZA A RIFOLLAMENTO PIASTRA     

tipo     valore         

BULLONI DI BORDO       

cefficienti   valore         

α  1,52      

k  11,03      

resistenza di calcolo     note       

Fb,Rd  718443,5 N per singolo foro   
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In allegato gli elaborati grafici di dettaglio: 
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spezzoni h=100mm UPN 140
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SERRAMENTO IN ALLUMINIO

profilo esistente sp.12,5 mm
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STRUTTURA di "tamponamento"
PIASTRA sp. 10mm - dim. 100x100mm

PARTICOLARE COLLEGAMENTO

IPE 120 - PROFILI CONTROPARETE

SEZIONE IN PIANTA
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SEZIONE IPE 120

FORO d=11mm per  bullone/barra filettata

   tipo M10 cl.8.8 d=10mm

PARTICOLARE PILASTRO ESISTENTE IPE 120
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SEZIONE UPN 140

1
4

0

60
18,6

18,6

"SPEZZONE" UPN 140 L=100mm
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18,641,4

FORO d=11mm per  bullone/barra filettata

   tipo M10 cl.8.8 d=10mm
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FORO d=11mm per  bullone/barra filettata
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   tipo M10 cl.8.8 d=10mm

ESTRATTO PIASTRA sp.10mm dim 100x100mm

100

 

 

Ospedaletti, 08/05/2020                              Il progettista 

                           Arch. Magna Lorenzo 

 

  

 


