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hi orizzontal
e dell'edificio

on tetto piano  

pertura e de

operture di legn

la soluzione
mento ligneo,
zione della c
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rizzontale pe

 

 15.05.2

zo armato su
i della costru

care il montaggi

considerazio

dal punto di 
cie del tetto: 
i elementi di 
er la controve

2009   - 11 - 

 cui è 
uzione in 

o e il 

oni di tipo 

vista 
la 
solaio, 

entatura e 



Andr
Asp

 
 

corso
www

La c
caso
diffe
tecn
ai ca

L'es
tutto
lam 
inte
dire
app

3.2 

Il tet
abita
più a
falde

Figur

L'inc
prog
può 
l'inc
l'inc
molt
stru
di in
l'esp
la su
cope
le fo

Inolt
rich

 

rea Bernascon
petti struttur

o di approfondim
w.promolegno.co

concezione d
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teplici: l'inclin
ttura, o perm

nfiltrazioni, o 
posizione alle
uperficie del 
ertura diretta

orze di risucc

tre, come si 
iedere un'alt

ni 

rali della cop
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È per esemp
to forte, men
spiegare qu

nto della nev
o dell'acqua 

e importante 
ne ridotta del
saria, o perm
erie, o ancor

ortante della c
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l suo lato più
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me carico di lu
o in caso. No
erficie; la dire
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o dell'edificio
di esso. I car
o le indicazio
5.08) così com
vo secondo le

struttura e d
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o), si ottiene 

arico neve ag
ale: il carico 
della superfic

la figura 26 v

 15.05.2

vale:  

m2 

ulta quindi m

applicati per 

entazione e c
e per una co
un peso del 

gente sulla co
neve è ipotiz
cie della cop

vale:  

2009   - 15 - 

molto 

una prima 

copertura 
pertura 
pacchetto 

ostruzione 
zzato 
pertura.   



Andr
Asp

 
 

corso
www

Il ca

sq =

dove
 
 
 
 
 

Amm
gius
valo

Il va
dall'
tutte
rego
spec

Il va
caric
sotto

Zon

Zon

Zon

Zon

Il va

Zon

Zon

rea Bernascon
petti struttur

o di approfondim
w.promolegno.co

arico neve ag

i skq C= μ ⋅ ⋅
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cui si trova la

ni locali e par
e, occorre an

del carico n
efinito in funz
carico neve d
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a costruzione
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ila, Latina, L
, Nuoro, Ogl
a, Reggio Ca
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a 3:  

e i 200 m su

a 1 alpina:  

a 1 mediterr

a 2:  

a 3:  

oefficiente di 
nazione dell

volamento de
ertura divers

mprovata valid

0.80 per α ≤

( )60
0.8

30
− α

=

0.0 per = α ≥

caso di un te
siderare i ca
chi senza ve
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a possibilità d
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aso I

aso II

aso III

μ1(α
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μ1(α
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 qsk =

l livello del m

 
skq =
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skq =

 
skq =

 
skq =

forme per le
a falda del te

ella neve, que
se dal tetto a 
dità per defin

30°≤  

 per 30° < α

60°  

etto a due fa
si di carico in

ento e i casi 2

ione del carico n

distribuzione
di scivolame
uttura, a tutte

α1

1)

μ1(α1)

1)

pertura e de

operture di legn

= 0.60 kN/m2

mare, il carico

( s1.39 1 a⎡= +⎣

( s1.35 1 a⎡= +⎣

(0.85 1 a⎡= +⎣

( s0.51 1 a⎡= +⎣
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2 e 3 si riferis
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o neve al suo
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s / 728 kN⎤

⎦
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⎦
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⎦
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s / 481 kN /⎤

⎦
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re semplici di

α2
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2/ m  
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une, ed altri m
tazione, uffic

ni 

rali della cop

mento - tetti e co
om 

to  

one del carico
ma vista piutto
er contro, piu
ella massa di 
dolo e devian
so.  

ca dell'edific
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azione del ve
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di al flusso d
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amente al flus
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al flusso del 
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le forze dovu
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teressate ric
o il principio 

elemento (ala
ssione minor
elemento ste

aereo di esse

me già ricord
mplesso e dev
endono dalla
e dimensioni
izione geogr
e qualche ind
mative specia

base per il ca
si trova l'edif

b,0

b,0 s

v  per a

v k

=

= + ⋅

e:  vb = 
vb,0 = 
a0 = 
as = 
ks = 

lori relativi al

na  

1 Valle d’A
Trentino
Venezia 

2 Emilia R
3 Toscana

Abruzzo
Basilicat

4 Sicilia e 
5 Sardegn
6 Sardegn
7 Liguria  
8 Provincia
9 Altre iso

ella 1: valori di c

pressione de

ni 

rali della cop

mento - tetti e co
om 

cordare che q
di funzionam

a, pala) e gra
re rispetto a q
esso, che a s
ere sollevato 

ato all'inizio 
ve prendere 
 velocità del 
i assolute e r
rafica in cui s
dicazione ch
alizzate per 

alcolo delle fo
ficio consider

( )
s 0

s 0

a a

a - a  p

≤

velocità di ri
velocità di b

 altezza di ba
 altitudine su
 parametro d

lle diverse re

Aosta, Piemon
 Alto Adige, V
Giulia  

Romagna 
a, Marche, Um
, Molise, Pugl
ta, Calabria 
provincia di R

na orientale  
na occidentale

a di Trieste 
le e mare ape

calcolo della velo

el vento agen

pertura e de

operture di legn

questi effetti 
mento di ogn
azie alla sua 
quella agent
sua volta ne 
da terra.  

di questo ca
in considera
vento, dalla 

relative dell'e
si trova. In qu
e permetta u
un eventuale

orze del ven
rato.  

0 ser a a≤ ≤

iferimento in m
base per la reg
ase per la reg
ul livello del ma
di calcolo per l

egioni sono: 

nte, Lombardia
Veneto, Friuli 

mbria, Lazio, 
ia, Campania

Reggio Calabri

e  

erto  

ocità di riferime

nte su una su

el tetto di un

no 

di riduzione 
i elica o ala d
forma non s
e sulla'altro l
provoca il m

apitolo, il calc
azione un nu

natura del te
edificio, dall'a
uesta sede c
un calcolo ap
e approfondi

to è la veloc

1500m≤
 

m/s 
gione consider
ione consider
are del sito di 
la regione con

vb,o [m/s

a, 25 

25 

, 
27 

ia 28 
28 
28 
28 
30 
31 

nto del vento    

uperficie è da

n edificio  

della pressio
d'aeroplano, 
immetrica, s
lato, creando

movimento, pe

colo dei caric
mero piuttos
erreno o del 
altezza dello 
i si limita a ri

pprossimativo
mento.  

ità di riferime

rata in m/s 
rata in m/s 
costruzione in

nsiderata 

s] ao [m]

1000 

750 
500 

500 
750 
500 

1000 
1500 
500 

  

ata dall'espre

one in caso d
dove grazie

i crea su un 
o quindi una 
ermettendo -

chi dovuti al v
sto elevato di
paesaggio in
stesso e, no

iportare le pr
o, rimandand

ento, che dip

n m 

ks [1/s]

0,010 

0,015 
0,020 

0,020 
0,015 
0,020 
0,015 
0,010 
0,020 

essione 
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b e pq c c= ⋅ ⋅

e:  qb = 

 
bq

ce = 
cp = 
cd = 

oefficiente din
zza inferiore

oefficiente di 
nto le zone p
e ad alte den
a 3, dove il v

alore massim
dettagliato s

che la definiz
mportamento 
to. Il testo de
umentazioni 
la valutazion

ra 29: Definizion

ra 30: Pressione

D

ni 

rali della cop

mento - tetti e co
om 

p dc⋅  

pressione c
2

b b
1 v
2

= ρ ⋅ , co

coefficiente 
 coefficiente 
 coefficiente 

namico può e
 agli 80 m.  

esposizione
pianeggianti 
nsità di costr
valore minim

mo si riferisce
i rinvia al cap

ione dei coe
aerodinamic

elle NTC non
opportune a

ne delle azion

ne delle superfic

e del vento - co

G H I
F

0.8

-1
-1

pertura e de

operture di legn

inetica di rifer

on qb in N/m2 e

di esposizion
di forma 
dinamico  

essere amm

 prende in co
e prive di ed

ruzioni. Il suo
o si riferisce 

e al territorio 
pitolo 3 delle

fficienti di for
co della form
n dà indicazio
a questo scop
ni e degli effe

ci di riferimento 

efficienti cpe - su

E

1.8
1.2 -0.7 +

el tetto di un

no 

imento 

e con la densi

e  

esso come u

onsiderazion
difici portano 
o valore varia

al territorio u
costiero delle

e NTC.  

rma è partico
ma dell'edificio
oni concrete 
po. Fra ques
etti del vento

per la definizion

ulle superfici di 

+/-0.2

-0

n edificio  

tà dell'aria ρ =

uguale a 1,0 

ne il tipo di pa
ad una veloc

a, per gli edif
urbano delle
e zone da 6 

olarmente co
o in relazione
riguardo a q

ste si può cita
o sulle costru

ne di cpe  per un

 

un edificio con t

G H I

F

F

A B C

0.7

= 1,25 kg/m3 

per tutti gli e

aesaggio in c
cità del vento
fici con altezz
 zone da 1 a
a 8, e alla zo

omplessa e r
e alla sua po

questi coeffic
are il CNR-D
uzioni".  

n edificio a tetto 

tetto piano e sp
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a figura 30 s
presentano a
ne indicato co
risucchio. La
e con i divers

figura 31 è in
 copertura a 
vento agenti

ra 31: Pressione

lori indicati s
vocate dalla 
sono assume
he valori di c
il dimensiona
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me carichi va
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Carichi acc
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0

ni 
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mento - tetti e co
om 

sono indicati 
anche la distr
on un segno 
a pressione d
si coefficient
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forma dell'ed
ere valori de
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amento dei m
timento ester
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k = 0,50 kN/m
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ntali sono i ca
ato limite ultim
aso del caric
 

0.8

-0.9 -0.3

α =

pertura e de

operture di legn

i valori dei c
ribuzione de
positivo il ca

del vento age
ti.  

olo informativ
on una inclin
tura si rimand

efficienti cpe - su

a superfici c
dificio creano
ecisamente p
uperfici più p
mezzi di colle
rno o le cope

no essere con
sono agibili 

carico variab
m2. Essendo 
ico variabile,

arichi da con
mo avviene c
co sismico e d

-0.4-1.0

= 15

el tetto di un

no 

coefficienti cp

lle forze del 
aso di pressi
ente sulla su

vo, la distribu
azione di 15
da direttame

ulle superfici di 

con dimensio
o però delle p
più grandi. Pe
piccole (anch
egamento de
erture delle fa

nsiderati tutt
per la sola m
ile rappresen
di regola qu
, il suo effetto

siderare in c
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-0.7 0.8

n edificio  

pe per un edif
vento sulle d
one sulla pa
perficie si ott

uzione appro
° e di 30°. Pe

ente al CNR-D
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pressioni (o d
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egli elementi
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ntato da un c
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o sulla struttu

caso di situaz
nti di sicurez

ncendio, che 

8

-0.5 -0.2 -

α = 3

ficio con il rap
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rete, e con s
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ssimativa de
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zza ridotti. Fr
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ra questi pos
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La struttura

Il tetto piano

tto ad una so
ò anche i car
le terrazzo d
sto tipo di us
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munque utile 
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le del tetto

siderato prin
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on verticale 
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palmente co

cata.  

uttura sottostan

costruzione d
a e dall'inclina
struttura del 
unque su ele
he gli appog

o component
etto. Per ques
ne tramite pre

contenere un
nazione della
- diventerà p
ento e di con

come un sola
lla possibilità
rare anche il

spesso una l
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ante è dispon
calcolo di qu
ementi può av

operture delle
tre richiedono
amente mai u

n edificio  

realizzata in d
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