
Prove meccaniche relative al sistema ALUFOOT® 

ANALISI MECCANICHE

Strumentazione utilizzata

Le diverse prove di schiacciamento e quelle di trazione sulle piastre ALU HD28 sono state effettuate presso il laborato-

rio del Dipartimento ICEA dell’Università degli Studi di Padova tramite macchina di prova Galdabini Sun 60 con velocità 

di carico 1,5mm/min. 

Le prove con carico distribuito hanno permesso di simulare la condizione di carico derivante da pareti in legno massic-

cio, mentre le prove con carico concentrato hanno permesso di simulare il caso di montante in legno (edificio di tipo 

Platform Frame).

Le prove di resistenza a taglio delle staffe ALU SH18 sono state realizzate presso lo stesso laboratorio con un sistema 

composto da una cella di carico HBM da 300 kN e due trasduttori di spostamento HBM di tipo W50. I dati sono stati 

acquisiti in continuo con software HBM Catman® Professional. I valori presentati in grafico sono ottenuti come media 

dei due valori dei diversi trasduttori.

Per lo studio del comportamento meccanico del sistema di fissaggio per edifici in legno Alufoot® sono state eseguite 

sinora diverse analisi, tra cui:

         Test di schiacciamento del profilo AluBeam 120 con carico distribuito su una lunghezza L=150mm

         Test di schiacciamento del profilo AluBeam 120 con carico concentrato su un’impronta 120x80mm su profilo

  di lunghezza L=300mm

         Test di schiacciamento del profilo AluBeam 120 con carico concentrato su elemento in legno di sezione   

 120x80mm su profilo di lunghezza L=300mm

         Test di schiacciamento del profilo AluBeam 120 con carico distribuito su una lunghezza L=250mm con staffa  

 applicata

         Test di trazione sugli elementi hold-down fissati su profilo AluBeam 120 di lunghezza L=350mm e fissati con

  18 chiodi Anker all’elemento ligneo

         Test di taglio sugli elementi ALU SH18 fissati su profilo AluBeam 120 di lunghezza L=350mm e fissati con 14  

 chiodi Anker all’elemento ligneo

         Test numerici tramite software di calcolo agli elementi finiti ANSYS WORKBENCH
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PROVE DI SCHIACCIAMENTO

 

 

I risultati delle prove di schiacciamento sono riassunti nei due grafici seguenti:

CARICO DISTRIBUITO

Nel caso di carichi distribuiti, i risultati numerici sono in linea con i risultati delle prove sperimentali: in entrambi i casi 

il carico di rottura raggiunto è di 115 kN sul provino da 150mm, valore che viene considerato come medio di resisten-

za.

Il valore di progetto della resistenza a compressione distribuita è stato valutato allora a 488 kN/m.

CARICO CONCENTRATO

Nel caso di carichi concentrati su impronta 120x80mm, il carico massimo sperimentato è di 140 kN, valore che viene 

considerato come medio di resistenza.

Il valore di progetto della resistenza a compressione concentrata è stato valutato allora a 89 kN.
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PROVE DI TRAZIONE

Le prove a trazione effettuate utilizzando le staffe ALU HD28 hanno tenuto conto sia della chiodatura totale (18 

chiodi), sia della chiodatura parziale (11 chiodi su 18). 

Con chiodatura parziale (grafico a sinistra) il valore di resistenza riferito alla singola piastra è stato valutato a 

75kN, con rottura duttile di snervamento della chiodatura.

Con chiodatura totale (grafico a destra) il valore di resistenza è risultato molto simile al precedente, ma la rottura 

risulta fragile, in corrispondenza della bullonatura della piastra.

Dalle analisi numeriche sulla staffa ALU HD28, condotte in accordo con le normative europee (EC3 ed EC9) è 

stato valutato il valore di resistenza di progetto pari a 28 kN (per il calcolo preciso della staffa si veda il Report di 

calcolo relativo alla staffa ALU HD28).
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PROVE DI TAGLIO

Le prove a taglio effettuate utilizzando le staffe ALU SH18 hanno tenuto conto della totale chiodatura (14 chiodi) 

sulla staffa ALU SH18.

La rottura è stata di tipo fragile con una resistenza sperimentale, riferita al singolo bullone, di circa 16 kN.

Dalle analisi numeriche sulla staffa ALU SH18, condotte in accordo con le normative europee (EC3 ed EC9) è 

stato valutato il valore di resistenza di progetto pari a 18 kN (per il calcolo preciso della staffa si veda il Report di 

calcolo relativo alla staffa ALU SH18).


