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LA PROgettAZIONe ANtISISMIcA DegLI eLeMeNtI NON StRUttURALI

 

Ogni attività di progettazione richiede sempre più un approccio olistico, capace di considerare in modo sinergico 

il diverso ruolo che i vari elementi svolgono all’interno di un progetto. Siano essi elementi strutturali, elementi 

non strutturali (ovvero che non fanno parte dell’organismo vero e proprio dell’edificio) o aspetti funzionali,  

stilistici e di design. Considerazione questa ancora più stringente, per la progettazione degli edifici in zone 

sismiche. Dove anche gli elementi non strutturali devono rispondere ai requisiti cogenti, essere verificati e 

progettati congiuntamente alle loro connessioni alla struttura per l’azione sismica corrispondente a ciascuno 

degli stati limiti considerati. Fattori questi fondamentali per garantire la sicurezza delle persone che fruiscono 

gli edifici in zone sismiche.

Tra gli elementi non strutturali il CONTROSOFFITTO gioca sicuramente un ruolo importante, perché la 

sua caduta anche parziale può provocare seri danni all’incolumità delle persone.

Negli edifici ad uso pubblico quali ospedali, sale operative, palestre, scuole, ma anche stazioni, centri commerciali, 

aereoporti, particolare attenzione deve essere posta all’esecuzione dei collegamenti tra i controsoffitti e la parte 

strutturale dell’edificio, ai controventamenti e alla vulnerabilità intrinseca dei diversi componenti.

 

A seguito dell’entrata in vigore della NTC 14/01/2008, gli aspetti antisismici sono stati resi più stringenti 

per gli elementi strutturali e particolare attenzione è stata posta a quelli non strutturali che devono essere 

considerati, progettati e verificati alla stessa stregua. A questo scopo nel 2009 a seguito degli eventi sismici 

verificati in Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Protezione Civile ha emesso le linee 

guida proprio per la riduzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali quali controsoffitti impianti e 

arredi. Il sistema  KIT ANTISISMICO ATENA coperto da brevetto internazionale si inserisce proprio 

in questo contesto normativo. Il sistema, infatti, è stato concepito per rispondere alle esigenze di sicurezza e di 

elevata stabilità del controsoffitto in tutte le aree in cui vi é un marcato rischio sismico. In sintesi, grazie ad un 

sistema testato di controventature e componenti accessori, al progettista si garantisce il rispetto dei requisisti 

cogenti in materia, l’elevata personalizzazione di un soffitto metallico, eccellenti performance tecnico funzionali 

unite alla facilità di installazione. 
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IL cONtROSOFFIttO ANtISISMIcO
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AtenA AntismicA  

IL CONTROSOFFITTO ANTISISMICO ATENA

UN SOFFITTO ANTISISMICO PER OGNI SITUAZIONE
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Tutti i controsoffitti Atena in DOGHE, 
GRIGLIATI e PANNELLI con struttura a 
vista e nascoste possono essere resi 
antisismici mediante l’applicazione di 
opportune controventature e adeguate 
pendinature.

I CONTROSOFFITTI ANTISISMICI di 
Atena S.p.A. sono, infatti, forniti con 
relativa relazione antisismica, nella quale 
vengono indicate le controventature da 
applicare al sistema in funzione della zona 
sismica e della tipologia di controsoffitto 
da installare. L’orditura viene, quindi, 
dimensionata al fine di dissipare 
correttamente l’energia sismica ed 
impedirne la caduta.  A maggior ragione, 
si ricorda che gli elementi accessori quali 
corpi il luminanti, impianti di areazione 
ad altro, devono essere autonomamente 
fissati al solaio e non gravare mai sul 
sistema controsoffitto.

e POSSIbILe ReNDeRe ANtISISMIcA UNA 
StRttUtURA eSISteNte?
Per rendere Antisimica una struttura Atena già installata, Atena S.p.A. mette a disposizione un 
servizio di consulenza tecnica specializzata, alla quale ci si può rivolgere per dimensionare e 
stabilizzare il sistema, mediante l’applicazione delle soluzioni Atena più idonee in funzione della zona 
sismica in cui é ubicato l’edificio. La relazione fornita da Atena é conforme alle norme tecniche, ai 
fini del collaudo e della certificazione antisimica dell’edificio. 
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I l PENDINO TWISTER da agganciare 
ai profili mediante la sola pressione 
delle dita. Resistente e Sicuro, il 
pendino twister sottoposto a test 
di trazione con una forza di 617N, 
ha dimostrato una resistenza 
allo sganciamento o alla rottura 
superiore ai 60Kg.

IL kIt ANtISISMIcO AteNA 
un sistema sicuro e di facile installazione

1. Solaio
2. Pendinatura
3. Controventi
4. Raccordo a croce
5. Struttura portante Easy Antisismico

1

2

2 3

4

5

  

Il controsoffitto antisismico Atena viene 
realizzato sfruttando l’azione sinergica 
di diversi elementi quali: la struttura 
Easy Antisismico, il raccordo a croce, 
il sistema di controventi, la specifica 
pendinatura, le staffe di ancoraggio e 
gli appositi profili perimetrali.

connessione del raccordo a

croce con i controventi
raccordo a croce con 
barra asolata



Kit Antismico AtenA  

raccordo a croce            
aggancio easy 
pendino twister.
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I l sistema EASY ANTISISMICO con GANCIO IN ACCIAIO INOX, 
rappresenta la migliore soluzione tecnica per realizzare un controsoffitto 
antisimico a regola d’arte. Il gancio brevettato Easy Antisismico, infatti, 
grazie alla sua particolare forma permette di raggiungere eccellenti 
risultati in TRAZIONE PARI A (240N). 

L’utilizzo di questo gancio ad elevata capacità di trazione consente di 
ridurre la controventatura da applicare velocizzando i tempi di posa. 

IL SISTEMA EASY ANTISISMICO È COPERTO DA BREVETTO INTERNAZIONALE.

stato di sollecitazione per 
un’azione di 240n.

gancio antisismico

eASy ANtISISMIcO 
il massimo della sicurezza e la più alta velocità di posa.



per una maggiore tenuta del sistema, per le orditure a vista easy antisimico (base 
24) si consiglia l’ultilizzo del perimetrale a “c” 18x42x25mm con “STAFFE EASY 
ANTISISMICO” di fissaggio dei profili.

PeRIMetRALe cONSIgLIAtO

18

25

42

Per rilasciare l’analisi tecnica propedeutica all’ installazione di un controsoffitto 
antisismico sono richieste da Atena S.p.A. le seguenti informazioni:

1. Ubicazione e destinazione d’uso  della struttura oggetto di verifica;
2. Tipologia costruttiva dell’edificio e dei solai (muratura,c.a…) oggetto di 

controsoffittatura;
3. Piante e sezioni in scala 1:100 aggiornate (formato cartaceo o Cad) delle aree 

oggetto di calcolo;
4. Relazione geologica, se disponibile;
5. Disposizioni particolari se richieste;

La dichiarazione che Atena S.p.A. emette per l’installazione in aree sismiche, include 
la procedura per il montaggio del controsoffitto, delle lampade e degli impianti. 
Atena S.p.A. mette a disposizione dei propri clienti un servizio di consulenza tecnica 
specializzata sui controsoffitti con sistema antisismico e sulle diverse problematiche 
che si possono verificare in cantiere.

DOcUMeNtAZIONe DA PReSeNtARe PeR 
RIchIeDeRe LA ReLAZIONe ANtISISMIcA
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Profilo a “C” 18x42x25mm - L=4000mm 



controsoff itt i  A provA d i  s ismA



Atena S.p.A.  

Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italia 

Tel: +39  0421 75526  Fax.+ 39 0421 75692 

atena-it.com | info@atena-it.com


