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È sempre possibile installare un 
camino o una stufa in un solaio 
di tipo residenziale?

Vedremo oggi quali sono le 
norme che stabiliscono i carichi 
ammissibili che un solaio può 
portare
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Non tutti i solai sono uguali.
Si possono avere molte tipologie e diversi comportamenti.

TIPOLOGIE DI SOLAIOTIPOLOGIE DI SOLAIO

1. Solaio in laterocemento classico

La parte strutturale è composta da travetti in cemento armato e pignatte in laterizio 
che hanno la funzione di alleggerimento. Si possono avere di varie altezze: 16+4, 
20+4, 24+4 ecc. → il peso della struttura si chiama peso propriopeso proprio

Sopra la parte strutturale abbiamo un pacchetto di sottofondi per il contenimento 
degli impianti, a volte dell’isolante termico e/o acustico, del massetto per 
alloggiamento della pavimentazione → questo carico si chiama peso permanentepeso permanente
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2. Solaio in Predalles o Lastral

La parte strutturale è composta da una lastra fondocassero in cemento armato e 
pignatte in polistirolo o laterizio che hanno la funzione di alleggerimento. Si possono 
avere di varie altezze: 4+16+4, 4+20+4 ecc. → il peso della struttura si chiama peso peso 
proprioproprio

Sopra la parte strutturale abbiamo un pacchetto di sottofondi per il contenimento 
degli impianti, a volte dell’isolante termico e/o acustico, del massetto per 
alloggiamento della pavimentazione → questo carico si chiama peso permanentepeso permanente

Si utilizza sopratutto nei solai di autorimesse interrate
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3. solaio in travetti e tavelloni

La parte strutturale è composta da travetti prefabbricati in cemento armato 
collegati tra loro mediante dei tavelloni in laterizio. Sopra il tavellone si getta una 
cappa in calcestruzzo che ripartisce i carichi sui travetti → il peso della struttura si 
chiama peso propriopeso proprio

Sopra la parte strutturale abbiamo un pacchetto di sottofondi per il contenimento 
degli impianti, a volte dell’isolante termico e/o acustico, del massetto per 
alloggiamento della pavimentazione → questo carico si chiama peso permanentepeso permanente

Lo si trova in fabbricati degli anni ‘50 e ‘60
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4. solaio in legno

La parte strutturale è composta da travi e travetti in legno (di varie forme e misure) 
con soprastante tavelle in laterizio o assito in legno. Ci sono di tutte le forme e misure 
→ il peso della struttura si chiama peso propriopeso proprio

Sopra la parte strutturale abbiamo un pacchetto di sottofondi per il contenimento 
degli impianti, a volte dell’isolante termico e/o acustico, del massetto per 
alloggiamento della pavimentazione → questo carico si chiama peso permanentepeso permanente

Lo si trova sopratutto nei fabbricati datati → scarsa capacità portante
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5. solaio in legno/calcestruzzo

La parte strutturale è composta da travi e travetti in legno rettangolari con 
soprastante assito in legno ed una cappa in calcestruzzo collaborante. 
I connettori hanno il compito di far collaborare il travetto in legno e la cappa in cls. 
Si ha un elevato aumento della capacità portante e della rigidezza.

Sopra la parte strutturale abbiamo un pacchetto di sottofondi per il contenimento 
degli impianti, a volte dell’isolante termico e/o acustico, del massetto per 
alloggiamento della pavimentazione

Si hanno solai nuovi e irrigidimenti su solai esistenti.
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Carichi variabili o sovraccarichi 
(carichi accidentali)

Il carico accidentale è il peso massimo a cui 
la struttura può essere caricata.

I carichi variabili o sovraccarichi sono legati 
alla destinazione d’uso della costruzione. 

Possono essere costituiti da:
- carichi verticali distribuiti qk [kN/m2]
- carichi verticali concentrati Qk [kN]
- carichi orizzontali distribuiti Hk [kN/m]

Il sovraccarico di un solaio 
residenziale è pari a 200 kg/m2 Tabella 3.1.II delle NTC 2018
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Perché un accidentale pari a 200 kg/m2

Nei solai residenziali è ipotizzabile che si possa caricare con armadi, arredo in 
genere, persone e cose.

200 kg/m2 risulta essere un carico accettabile nella maggior parte dei fabbricati 
residenziali

Quindi se ho un locale di 10 m2 lo potrò al massimo caricare di 2000 kg  in modo 
regolare senza difformità.

Dove possiamo superare questa soglia?
● Piano forte               → peso dai 200 ai 350 kg
● Biliardo                      → peso circa 350 kg
● Camino                    → peso dai 150 ai 500 kg
● Stufa a legna           → peso dai 50 ai 300 kg
● Stufa ad accumulo → peso dai 1000 ai 2500 kg

Bisogna tenere conto poi dell’impronta del manufatto
Perché se il peso è anche solo di 200 kg ma l’impronta è molto inferiore al m2 si 
possono avere problemi.

Il sovraccarico accidentale deve essere sempre disponibile.
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Se il carico supera i 200 kg/m2

Il carico della stufa è accettabile.

Si possono avere varie possibilità di superare la soglia di 200 kg/m2

esempio n.1
Stufa di peso 200 kg con impronta di 0,5 m2

Il suo carico distribuito è pari a → 200 / 0,5 = 400 kg/m2 → maggiore di 200 kg/m2

Ma focalizziamo meglio l’installazione:

La stufa occupa 0,49 m2 (70x70 circa 0,5 m2)

Ma se vediamo il m2 di superficie utile 
notiamo che è poco esterno alla stufa

E nello spazio che abbiamo laterale
alla stufa tendenzialmente non si avranno
altri carichi portati, sopratutto quando la
stufa è in funzione
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Camino con peso 400 kg

Il carico della stufa è difficilmente accettabile.

esempio n.2
Camino di peso 400 kg con impronta di 0,5 m2

Il suo carico distribuito è pari a → 400 / 0,5 = 800 kg/m2 → maggiore di 200 kg/m2

Ma focalizziamo meglio l’installazione:

Il camino occupa 0,49 m2 (140x35 circa 0,5 m2)

Ma il peso totale è di 400 kg 
quindi si prende 2 m2 solo lui (vedi retino grigio)

La superficie in grigio è uno spazio che
Dovrà essere sempre sgombro, 
cosa molto difficile

L’installazione richiede una 
verifica supplementare
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Stufa ad accumulo con peso 1000 kg

esempio n.3
Stufa di peso 1000 kg con impronta di 1,5 m2

Il suo carico distribuito è pari a → 1000 / 1,5 = 666 kg/m2 → maggiore di 200 kg/m2

Ma focalizziamo meglio l’installazione:

La stufa occupa 1,5 m2 (150x100)

Ma il peso totale è di 1000 kg 
quindi si prende 5 m2 solo lui (vedi retino grigio)

La superficie in grigio è uno spazio che
dovrà essere sempre sgombro, 
Gli armadi e la sedia sono già di troppo 
senza pensare che in quella zona non si
potrà transitare → come faccio a caricare
la stufa?

L’installazione richiede un 
calcolo preciso
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Carichi statici e carichi sismici

Dal 2008 tutta Italia è stata classificata sismica
In particolare si è divisa in quattro zone
Zona 1 → Alta pericolosità (viola)
Zona 2 → Elevata pericolosità (giallo/rossa)
Zona 3 → Media pericolosità (verde/azzurra)
Zona 4 → Bassa pericolosità (grigio)

Nel calcolo delle strutture i carichi hanno un 
grandissima importanza perché in caso di 
sisma, il carico verticale (peso) si trasforma in 
un carico orizzontale che è molto più gravoso. 

L’accelerazione al suolo varia in base alla zona 
sismica e determina il carico sismico da 
applicare alla struttura.

Il carico dell’installazione 
si trasforma in carico sismico
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Carichi statici e carichi sismici

Le nuove costruzioni sono calcolate sia dal punto di vista statico (carichi verticali) che 
dal punto di vista sismico (carichi orizzontali).
È quindi molto importante non superare i carichi di progetto.
Questi carichi sono:
● Il peso proprio della struttura (solaio)
● Il peso permanente sopra il solaio (massetti e pavimentazione)
● Il sovraccarico accidentale (resid. → 200 kg/m2)

Nel caso superassimo questi carichi di progetto, non solo dovremmo fare una verifica 
statica locale ma contemporaneamente anche una molto complessa verifica sismica 
globale.

Nel calcolo sismico viene preso in considerazione TUTTO il fabbricato in quanto 
organismo strutturale che collabora in modo globale.
 

Implicazione sismica 
globale dell’edificio
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Carichi statici e carichi sismici

È quindi praticamente impossibile installare un manufatto molto pesante in un solaio 
(sopra la quota zero) senza avere implicazioni sismiche globali.

Visto che le azioni sismiche si hanno solo sopra la quota zero (dal primo piano in su), le 
sole installazioni che non creano problemi dal punto di vista sismico sono quelle al piano 
interrato o terra.

Altra possibilità l’abbiamo nel caso dell’esempio n.1 quando è ovvio il non utilizzo della 
zona grigia in quanto impossibile da sfruttare.

Diverso è il caso dell’esempio n.2 e 3 quando l’installazione è su un solaio oltre il piano 
terra.
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esempio n.1
Stufa di peso 200 kg con impronta di 0,5 m2

Il suo carico distribuito è pari a → 200 / 0,5 = 400 kg/m2 → maggiore di 200 kg/m2

Ma focalizziamo meglio l’installazione:

La stufa occupa 0,49 m2 (70x70 circa 0,5 m2)

Ma se vediamo il m2 di superficie utile 
Notiamo che è poco esterno alla stufa

E nello spazio che abbiamo laterale
alla stufa tendenzialmente non si avranno
altri carichi portati, sopratutto quando la
stufa è in funzione

Visto che lo spazio grigioVisto che lo spazio grigio
è impossibile da sfruttare,è impossibile da sfruttare,

non si hanno complicazioninon si hanno complicazioni
sismiche direttesismiche dirette

Visto che lo spazio grigioVisto che lo spazio grigio
è impossibile da sfruttare,è impossibile da sfruttare,

non si hanno complicazioninon si hanno complicazioni
sismiche direttesismiche dirette
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Strutture di sostegno per i soli carichi verticali
Nel caso non ci siano ripercussioni sismiche, è possibile effettuare l’installazione 
mediante l’ausilio di strutture secondarie di sostegno, in grado di portare il carico.

Piastre distributrici del carico:
Abbiamo detto che possiamo distribuire il carico puntuale ripartendolo nella zona 
grigia, in modo da non superare i 200 kg/m2 (sovraccarico accidentale residenziale)
La piastra però deve essere effettivamente in grado di ripartire il carico.
Soluzione ammissibile Soluzione inammissibile

La piastra non ha inerzia e quindiLa piastra non ha inerzia e quindi
non riesce a distribuire il carico non riesce a distribuire il carico 

uniformementeuniformemente

La piastra non ha inerzia e quindiLa piastra non ha inerzia e quindi
non riesce a distribuire il carico non riesce a distribuire il carico 

uniformementeuniformemente

La piastra serve solo nei casi in cui il sottofondo non risulta essere idoneo a sostenere i carichi 
puntuali
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Mensole metalliche:
È possibile intervenire mediante delle mensole metalliche posizionate sull’estradosso 
del solaio (direttamente a contatto con l’installazione) o all’intradosso (sotto) del 
solaio in modo da portare il carico supplementare dell’installazione.

Estradosso Intradosso

Ovviamente sia la mensolaOvviamente sia la mensola
che i relativi ancoraggiche i relativi ancoraggi
devono essere calcolatidevono essere calcolati

Ovviamente sia la mensolaOvviamente sia la mensola
che i relativi ancoraggiche i relativi ancoraggi
devono essere calcolatidevono essere calcolati
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Normativa sismica sugli elementi secondari 
→ Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 cap. 7.2.3
L’azione simica è definita come una forza orizzontale di entità pari ad una 
quota parte della forza peso.

Fs = a x Wa

Gli elementi secondari e i loro collegamenti devono  essere progettati e dotati 
di dettagli costruttivi per sostenere i carichi gravitazionali.
L’azione sismica sugli elementi non strutturali può essere determinata 
applicando loro una forza orizzontale Fs definita
come segue:
Fs =(Sa x Wa) / qa

In pratica la forza sismica orizzontale dipende dal peso (Wa) dall’azione sismica 
(Sa) e inversamente proporzionale ad un fattore di comportamento 
dell’elemento (qa = 2 nei nostri casi)

Esiste una azione orizzontale Esiste una azione orizzontale 
da stabilizzareda stabilizzare

Esiste una azione orizzontale Esiste una azione orizzontale 
da stabilizzareda stabilizzare



PESI E CARICHI PORTATI Ing. Gianmarco Pinchetti

20 di 21

La normativa risulta quindi essere non a portata di tutti.

E comunque deve essere verificata da tecnico abilitato (ingegnere)

Viene comunque richiesto un fissaggio in grado di evitare che in caso di sisma 
l’installazione venga compromessa o peggio comprometta cose e persone.

Quindi le installazioni su solaio sopra il piano di campagna (dal piano primo in poi) 
devono essere fissate in modo che non si scompongano con azioni sismiche.

Il fissaggio quindi deve si controllare l’azione verticale (peso) ma anche l’azione 
orizzontale (sismica).

Il fissaggio orizzontale lo si ottiene tassellando l’installazione a terra o a muro.

Fissaggio verticale ed orizzontaleFissaggio verticale ed orizzontaleFissaggio verticale ed orizzontaleFissaggio verticale ed orizzontale
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Gianmarco Pinchetti
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