


Comfort termico 
Un’abitazione termicamente isolata aiuta a mante-
nere una temperatura sempre ottimale in casa e a 
ridurre i consumi di energia. Saint-Gobain offre pro-
dotti e soluzioni per la costruzione e la riqualificazi-
one di edifici energicamente efficaci, che possano 
ridurre l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente, 
le spese per il riscaldamento e il raffrescamento, ga-
rantendo il comfort  termico.

Comfort acustico 
Quando un ambiente è confortevole dal punto di 
vista acustico è più facile concentrarsi: in ambienti 
come scuole e uffici l’apprendimento sarà più effi-
cace e meno stancante. Negli ospedali la riduzione 
del livello di rumore migliora la qualità del sonno 
dei pazienti, permettendo una degenza più veloce.  
Saint-Gobain offre vetrate, pareti e pannelli per un 
isolamento acustico ottimale.

Comfort visivo 
Un livello di illuminazione ottimale aiuta a vedere 
bene per espletare i compiti che si devono svolgere 
in modo sicuro e con facilità, ma anche a rendere i 
propri spazi abitativi esteticamente gradevoli e ri-
lassanti. Saint-Gobain offre vetrate isolanti e vetri 
traslucidi che permettono l’ingresso di luce, preser-
vando la privacy e prodotti di interior design per la 
gestione della luce interna.

Comfort qualità dell’aria interna (IAQ) 
Trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti 
chiusi: ecco perché la qualità dell’aria interna è es-
senziale per la nostra salute e il nostro benessere. 
L’inquinamento indoor, di fatto, risulta essere 5 volte 
superiore a quello esterno, a causa sia di fonti ester-
ne (tabacco, profumatori, sostanze nocive nell’aria...) 
sia di materiali da costruzione (colle e pitture, ver-
nici). Saint-Gobain offre una serie di soluzioni per 
la gestione corretta dell’Indoor Air Quality (IAQ): 
prodotti che non emettono VOC, fabbricati senza 
l’uso di metalli pesanti, e prodotti che “assorbono” 
i composti nocivi presenti nell’aria.

Sicurezza 
Anche il livello di sicurezza contribuisce al benessere 
degli spazi abitativi. Saint-Gobain propone soluzioni 
all’avanguardia, certificate e testate secondo le più 
recenti prescrizioni e adeguamenti normativi: vetri di 
sicurezza, soluzioni antincendio sia nelle costruzioni 
a secco sia nelle costruzioni tradizionali con intonaci 
specifici, soluzioni antisismiche e ad elevata resisten-
za meccanica sia nelle soluzioni a secco per interni 
sia nelle soluzioni di cappotti intonacabili, che assi-
curano un’elevata componente estetica (possibilità 
di rifinitura anche con materiali lapidei).

Design 
Una casa più bella fa bene all’umore. Saint-Gobain 
negli anni ha prestato sempre più attenzione alla 
modularità degli elementi e alla loro flessibilità e bel-
lezza. Le soluzioni a secco per interni permettono di 
realizzare pareti semplici con particolari giochi este-
tici: pareti curve, nicchie e cabine armadio. Comple-
tano l’offerta l’ampia gamma di vetri Saint-Gobain e 
i pavimenti decorativi cementizi: un modo nuovo per 
realizzare e vivere il pavimento senza interruzioni, 
per un piacevole effetto materico e nuvolato.

saint-gobain.it

COMFORT È
UNA CASA A PROVA DI VITA



L’Italia è purtroppo un Paese ad alto rischio sismico.  

Negli ultimi anni, terremoti di intensità anche severa si sono succeduti ad 
intervalli di tempo ravvicinati, evidenziando la vulnerabilità del patrimonio 
edilizio. A seguito dei recenti eventi catastrofici, l’adeguamento antisismico 
delle costruzioni è ancora una volta tema di notevole attualità e importanza, 
poiché gran parte degli edifici esistenti, pur essendo situati in aree pericolose 
dal punto di vista sismico, risultano non idonei a resistere agli effetti. 

Si rende pertanto sempre più necessaria una risposta concreta ed efficace,  
sia in termini legislativi (normativa più stringente, controlli più accurati,  
incentivi fiscali per l’adeguamento sismico, ecc.), sia in termini di tecnologia 
costruttiva.

Saint-Gobain Gyproc è in prima linea nel proporre soluzioni e sistemi costrut-
tivi performanti e tecnologicamente all’avanguardia, promuovendo studi di 
ricerca e prove sperimentali al fine di garantire la sicurezza degli occupanti 
gli edifici.
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1. IL RISCHIO SISMICO IN ITALIA

L’intero territorio nazionale, per vari gradi di rischio, è 
da considerarsi sismico. Il 45% della superficie nazionale 
ricade in zone ad alta sismicità, interessando circa il 37% 
dei Comuni in cui risiedono oltre 22 milioni di persone.  
Le aree con il rischio più elevato sono l’Italia Nord-Orien-
tale, la Liguria Occidentale, l’Appennino Settentrionale,  
e soprattutto tutto l’Appennino Centrale e Meridionale, 
Calabria e Sicilia Orientale. 
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Le sigle individuano isole
per le quali è necessaria
una valutazione ad hoc

Elaborazione: aprile 2004

(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) 
espressa in termini di accelerazione massima del suolo

con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli rigidi (Vs  > 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)30

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 
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Oltre alla pericolosità sismica, va poi aggiunta la com-
ponente suolo, ovvero le condizioni di degrado a cui il  
territorio nazionale è sottoposto a causa di disbosca-
menti, costruzioni inadatte a contenere fenomeni franosi,  
dissesti idrogeologici, incendi, assenza di manutenzione 
dei corsi d’acqua, ecc.

La tutela della popolazione, il risanamento del territorio  
e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio sono 
questioni prioritarie per il Paese. 

2. IL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO

La pericolosità degli eventi sismici è senza dubbio  
amplificata dalla elevata vulnerabilità del patrimonio 
edilizio italiano: oltre il 60% degli edifici (circa 7 milioni) 
è stato costruito prima dell’entrata in vigore della prima  
normativa antisismica per nuove costruzioni (1974).  
Di questi, oltre 2,5 milioni risultano in pessimo o mediocre  
stato di conservazione. Anche le costruzioni realizzate  
dopo il 1974, se non adeguatamente manutenute e  
monitorate, non rappresentano una maggiore sicurezza 
in presenza di eventi sismici di una certa rilevanza.

La vetustà del patrimonio edilizio italiano interessa sia 
gli edifici residenziali sia il settore terziario (principal-
mente scuole e ospedali) e industriale.

La maggior parte degli edifici su territorio italiano è stato 
realizzato con tipologie costruttive di tipo tradizionale 
(murature portanti in laterizio-pietra o strutture portanti 
intelaiate in cemento armato con pareti divisorie interne 
e perimetrali di tamponamento in laterizio) che, se non 
progettate in modo corretto, sono soggette a lesioni e 
cedimenti di tipo fragile. Inoltre, il loro elevato peso con-
tribuisce ad aumentare l’effetto dell’azione sismica.

Riportiamo alcuni esempi e immagini di danneggiamenti 
riscontrati a seguito di sismi. 

 

Ribaltamento fuori piano della parete perimetrale esterna - collasso di 
pareti e volte in muratura

Evidenza di lesioni diagonali nel piano per taglio-trazione
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le normative di riferimento per le costruzioni in zona 
sismica sono:

• D.M. 14 Gennaio 2008 - Norme Tecniche per le 
Costruzioni

• Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la 
resistenza sismica

• Norme regionali 
• Linee guida Protezione Civile (Riduzione della 

vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e 
impianti).

Le pareti divisorie, le pareti di tamponamento esterno,  
le contropareti a rivestimento di pareti esistenti, i con-
trosoffitti, ecc., che non svolgono funzione portante,  
vengono definiti elementi secondari non strutturali  
(paragrafo 7.2.3 del D.M. 14/01/2008). Tuttavia, il 
loro lesionamento può provocare danni a persone  
e cose, per cui la normativa vigente ne impone la ve-
rifica all’azione sismica, comprese le connessioni degli  
stessi alla struttura portante. L’azione sismica di pro-
getto non deve produrre sugli elementi costruttivi  
senza funzione strutturale danni tali da rendere gli edifi-
ci temporaneamente inagibili.

Come previsto dal D.M. 14/01/2008, al paragrafo 3.2, gli 
elementi costruttivi senza funzione strutturale devono 
essere verificati per gli stati limite di esercizio e gli stati 
limite ultimi.

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

Stato limite di Operatività (SLO): a seguito del ter-
remoto la costruzione nel suo complesso, includendo 
gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le appa-
recchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire  
danni ed interruzioni d’uso significativi.

Stato limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la 
costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 
strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rile-
vanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere 
a rischio gli utenti e da non compromettere significativa-
mente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti  
delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi  
immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso 
di parte delle apparecchiature.

Gli elementi costruttivi senza funzione strutturale devo-
no essere in grado di assorbire eventuali spostamenti di 
interpiano della costruzione (paragrafo 7.3.7.2 del D.M. 
14/01/2008).

Dove:
 • Dr = spostamento di interpiano, ossia la differenza tra gli spostamenti al solaio superiore ed inferiore 
 • Drp = spostamento limite imposto alla struttura non portante
 • h = altezza di interpiano

SITUAZIONE PROGETTUALE LIMITE DI DEFORMABILITÀ (SLD)

Tamponamenti rigidamente collegati alla struttura che interferiscono con la 
deformabilità della stessa

Dr < 0,005 h

Tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti 
di interpiano Drp per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero del 
collegamento con la struttura (tipologia progettuale in cui rientrano i sistemi a 
secco Gyproc)

Dr ≤ Drp ≤ 0,01 h

Per costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria Dr < 0,003 h

Per costruzioni con struttura portante in muratura armata Dr < 0,004 h
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ELEMENTO NON STRUTTURALE qa

Parapetti o decorazioni aggettanti 1,0

Insegne e pannelli pubblicitari 1,0

Ciminiere, antenne e serbatoi funzionanti come mensole senza controventi per più di metà della loro altezza 1,0

Pareti interne 2,0

Pareti esterne 2,0

Tramezzature e facciate 2,0

Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti 2,0

Elementi di ancoraggio per armadi/librerie direttamente poggianti sul pavimento 2,0

Valore del fattore di struttura per elementi non strutturali:

SITUAZIONE PROGETTUALE LIMITE DI DEFORMABILITÀ (SLV)

Assenza di collasso fragile ed espulsione di elementi non strutturali

STATI LIMITE ULTIMI

Stato limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito 
del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei 
componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 
danni dei componenti strutturali cui si associa una 
perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 
azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una 
parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e 
un margine di sicurezza nei confronti del collasso per 
azioni sismiche orizzontali.

Gli elementi costruttivi senza funzione strutturale  
devono essere realizzati mediante l’impiego di materia-
li e tecnologie che siano in grado di evitare collassi di 
tipo fragile, garantendo l’assenza di espulsione di parti o 
componenti degli stessi. 

Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi 
senza funzione strutturale possono essere determinati 
applicando agli stessi una forza orizzontale Fa (paragrafi 
7.2.3 e 7.3.6.3 del D.M. 14/01/2008).

Fa = 
Sa • Wa  [N]qa

Dove:
 • Fa è la forza sismica orizzontale agente al centro di massa dell’elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole
 • Wa è il peso dell’elemento
 • Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento strutturale subisce durante il sisma e   

   corrisponde allo stato limite in esame
 • qa è il fattore di struttura dell’elemento

Dove:
 • α è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo tipo A da considerare nello stato limite in esame e   

  l’accelerazione di gravità g
 • S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche
 • Ta è il periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale
 • T1 è il periodo fondamentale di vibrazione della costruzione nella direzione considerata
 • Z è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a partire dal piano di fondazione
 • H è l’altezza della costruzione a partire dal piano di fondazione

Il valore del coefficiente sismico Sa non può essere assunto minore di αS

Sa può essere calcolata nel seguente modo: sa = α • S - 0,5
3 • 1 +( (Z

H

1 + 1 -( (Ta

T1
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Il D.M. 14/01/2008 definisce le seguenti tipologie di 
classi d’uso:

In Classe I rientrano tutte le costruzioni con presenza 
solo occasionale di persone, edifici agricoli.

In Classe II rientrano tutte le costruzioni il cui uso  
preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi 
per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essen-
ziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente.  
Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in 
Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la 
cui interruzione non provochi situazioni di emergenza.  
Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

In Classe III rientrano tutte le costruzioni il cui uso 
preveda affollamenti significativi. Industrie con attività  
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non 
ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe  
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale  
collasso.

In Classe IV rientrano tutte le costruzioni con funzioni  
pubbliche o strategiche importanti, anche con riferi-
mento alla gestione della protezione civile in caso di  
calamità. Industrie con attività particolarmente peri-
colose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui 
al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo 
C quando appartenenti ad itinerari di collegamento 
tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade  
di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica  
per il mantenimento delle vie di comunicazione, parti-
colarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al 
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione 
di energia elettrica.

Stato 
limite Descrizione della prestazione Riferimento

normativo

Classe d’uso

I II III IV

SLO
Contenimento del danno di elementi non strutturali § 7.3.7.2 X X

Funzionalità degli impianti § 7.3.7.3 X X

SLD

Resistenza degli elementi strutturali § 7.3.7.1 X X

Contenimento del danno degli elementi non strutturali § 7.3.7.2 X X

Contenimento delle deformazioni del sistema fondazioni-terreno § 7.11.5.3 X X X X

Contenimento degli spostamenti permanenti dei muri di sostegno § 7.11.6.2.2 X X X X

SLV

Assenza di martellamento tra strutture contigue § 7.2.2 X X X X

Resistenza delle strutture § 7.3.6.1 X X X X

Duttilità delle strutture § 7.3.6.2 X X X X

Assenza di collasso fragile ed espulsione di elementi non strutturali § 7.3.6.3 X X X X

Resistenza dei sostegni e collegamenti degli impianti § 7.3.6.3 X X X X

Stabilità del sito § 7.11.3 X X X X

Stabilità dei fronti di scavo e dei rilevati § 7.11.4 X X X X

Resistenza del sistema fondazione-terreno § 7.11.5.3 X X X X

Stabilità dei muri di sostegno § 7.11.6.2.2 X X X X

Stabilità delle paratie § 7.11.6.3.2 X X X X

Resistenza e stabilità dei sistemi di contrasto e degli ancoraggi § 7.11.6.4.2 X X X X

SLC
Resistenza dei dispositivi di vincolo temporaneo tra costruzioni isolate § 7.2.1 X X X X

Capacità di spostamento degli isolatori § 7.10.6.2.2 X X X X

Riportiamo il quadro riassuntivo delle verifiche di sicurezza a seconda della classe d’uso dell’edificio:
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4. LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN 
GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA

I sistemi a secco presentano nei confronti dell’azione 
sismica due peculiarità che li rendono più sicuri e idonei 
rispetto alle soluzioni tradizionali:
- Peso ridotto:  l’effetto dell’azione sismica dipende 
dalla massa e dal peso del manufatto su cui agisce. Una 
parete realizzata con sistemi a secco pesa mediamente 
un terzo rispetto ad un sistema tradizionale di uguale 
spessore. Questo consente di ridurre considerevolmente 
il peso gravante sulle strutture portanti, riducendo quindi 
l’azione sismica che sollecita l’intero edificio. Il tutto a 
vantaggio sia della sicurezza delle persone che vivono gli 
ambienti sia dei costi.
- Elevata capacità deformativa: la combinazione di 
struttura metallica in acciaio e rivestimento con lastre 
consente di assorbire in maniera ottimale gli sforzi di 
trazione e taglio generati durante un sisma, aumentando 
la capacità deformativa del sistema. Ciò consente di 
evitare anche le rotture di tipo fragile tipiche dei sistemi 
tradizionali.

Saint-Gobain Gyproc, ponendo particolare attenzione 
e sensibilità alla sicurezza delle persone che occupano 
gli edifici, propone soluzioni performanti, dedicate sia 
al mercato residenziale sia al settore terziario (ospedali, 
scuole, alberghi, uffici, ecc.), in grado di rispettare le 
severe prescrizioni normative.

4.1 PARETI DIVISORIE INTERNE  
PARETI DI TAMPONAMENTO ESTERNO

Le soluzioni di pareti divisorie interne e di tamponamento  
perimetrale esterno sono state sottoposte a numerose 
prove sperimentali presso il Politecnico di Milano - Dipar-
timento di Ingegneria Strutturale e laboratorio di prova,  
al fine di verificarne la resistenza all’azione sismica.  
Le prove hanno interessato sia i singoli componenti/ 
materiali, sia i sistemi costruttivi assemblati.

PROVE SPERIMENTALI - Caratterizzazione dei 
materiali costituenti i sistemi parete

Queste prove, svolte in accordo alle specifiche norme 
di prodotto, hanno permesso di ricavare tutte le 
caratteristiche proprie dei materiali (modulo elastico, 
legame costitutivo, modulo di taglio, ecc.)

Prove di taglio - C1469-10

Prove di trazione - EN 1608

Prove di flessione longitudinale e trasversale - UNI EN 520
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PROVE SPERIMENTALI - Caratterizzazione dei 
sistemi costruttivi assemblati (pareti divisorie interne 
e di tamponamento esterno)

Queste prove hanno riguardato:
a) il comportamento flessionale dei sistemi assemblati 
nel piano ortogonale al piano delle pareti
b) il comportamento a taglio dei sistemi assemblati nel 
piano delle pareti

Metodologia di installazione
Le modalità applicative corrispondono a quanto 
usualmente consigliato da Saint-Gobain Gyproc per 
una corretta installazione dei sistemi e riportato nella 
documentazione tecnica. I montanti verticali della 
struttura metallica sono stati vincolati alla base alla 
guida orizzontale inferiore mediante viti in acciaio, 
mentre in sommità sono stati semplicemente inseriti 
nella guida orizzontale superiore, lasciando un gap 
di circa 10 mm per permettere uno scorrimento per 
l’assorbimento di eventuali spostamenti verticali dei 
solai di interpiano.

	  
È stata posta particolare attenzione al vincolo delle 
lastre alla struttura metallica, prevedendo un interasse 
delle viti massimo di 250 mm, sfalsate tra il primo e il 
secondo strato nel caso di tipologia costruttiva con 
doppia lastra per paramento. Nei campioni di parete 
sono stati realizzati giunti verticali e orizzontali tra 
due lastre successive, al fine di simulare il più possibile 
l’effettivo comportamento del sistema parete nel caso 
di dimensioni reali.

Tipologia di pareti a secco sottoposte a prova
 

Sono state sottoposte a prove sperimentali le seguenti 
pareti a secco, che differiscono per tipologia di lastra, 
numero di lastre per paramento, struttura metallica, 
in modo da contemplare tutte le possibili casistiche 
riscontrabili in edilizia sia residenziale che non (scuole, 
ospedali, uffici, ecc.):

TIPOLOGIA A

Pareti divisorie interne tipo SA (separative di ambiente)  

• 1 lastra in gesso rivestito/gesso fibrato
• struttura metallica singola
• eventuale isolante minerale
• 1 lastra in gesso rivestito/gesso fibrato

TIPOLOGIA B

Pareti divisorie interne tipo SA (separative di ambiente) 

• 2 lastre in gesso rivestito/gesso fibrato
• struttura metallica singola
• eventuale isolante minerale
• 2 lastre in gesso rivestito/gesso fibrato

TIPOLOGIA C

Pareti divisorie interne tipo SAD5 (separative tra diverse unità)

• 2 lastre in gesso rivestito
• struttura metallica
• eventuale isolante minerale
• 1 lastra in rivestito/gesso fibrato posta tra le due  

strutture metalliche
• struttura metallica
• eventuale isolante minerale
• 2 lastre in gesso rivestito

TIPOLOGIA D

Pareti di tamponamento perimetrale esterno tipo SAD5 

• 2 lastre in gesso rivestito
• struttura metallica interna
• eventuale isolante minerale
• 1 lastra in rivestito/gesso fibrato posta tra le due  

strutture metalliche
• struttura metallica
• eventuale isolante minerale
• 2 lastre in cemento alleggerito
• ciclo di finitura con rasante cementizio
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a) Comportamento flessionale dei sistemi assemblati nel piano ortogonale al piano delle pareti

Le prove sperimentali condotte hanno lo scopo di 
valutare la rigidezza flessionale dei sistemi nel piano 
trasversale della parete, soggetta alla componente 
orizzontale del sisma, al fine di rispettare i limiti imposti 
dalla normativa vigente in termini di assenza di collasso 
fragile ed espulsione di elementi non strutturali. 

Lo schema statico considerato è di trave in semplice 
appoggio: la struttura metallica verticale costituita dai 
montanti a forma di C assolve la funzione resistente 
principale, mentre le lastre di chiusura assicurano 
l’ottimale vincolo per evitare l’instabilità torsionale dei 
montanti. 

Le prove sono state condotte a controllo di spostamento, 
imponendo cicli di carico e scarico a deformazione 
crescente, con carico applicato nella sezione di mezzaria 
(prova a flessione su 3 punti).

Sono stati sottoposti a prova i seguenti campioni di parete (per identificare la tipologia di parete vedi la tabella 
riepilogativa riportata a pag. 9):

Le prove flessionali hanno evidenziato come la rigidezza 
del sistema sia dovuta alla collaborazione tra le lastre in 
gesso rivestito-gesso fibrato e i montanti verticali della  
struttura metallica; per ogni tipologia di parete può 
essere valutata una rigidezza equivalente in funzione  
del numero di lastre per paramento, dell’interasse  
delle viti di collegamento, dell’interasse e della rigidezza  

Numero 
campioni

Tipologia 
parete

Tipologia  
di prova

Interasse 
montanti verticali Tipologia di lastra

1 DA FLESSIONE 600 mm 1 lastra in gesso rivestito per paramento

2 DA FLESSIONE 600 mm 1 lastra in gesso fibrato per paramento

3 SA FLESSIONE 600 mm 2 lastre in gesso rivestito per paramento

4 SA FLESSIONE 400 mm 2 lastre in gesso rivestito per paramento

5 SA FLESSIONE 600 mm 2 lastre in gesso fibrato per paramento

6 SA FLESSIONE 400 mm 2 lastre in gesso fibrato per paramento

7 SA FLESSIONE 600 mm 2 lastra in gesso rivestito + 1 lastra in gesso fibrato per paramento

8 SA FLESSIONE 400 mm 1 lastra in gesso rivestito + 1 lastra in gesso fibrato per paramento

9 SAD5 FLESSIONE 600 mm 5 lastre (gesso rivestito/gesso fibrato/cemento alleggerito)

dei montanti verticali. Riportiamo alcuni grafici sforzo-
deformazione ricavati dalle prove sperimentali.  Il seguente  
si riferisce a tipologie di pareti con singola struttura  
metallica (interasse 600 mm) e rivestimento con  
doppia lastra per entrambi i paramenti (sia lastre in gesso  
rivestito sia lastre in gesso fibrato).

COMPONENTE ORIZZONTALE DEL SISMA
AZIONE PERPENDICOLARE ORIZZONTALE NEL PIANO 

TRASVERSALE DELLA PARETE

FLESSIONE PERPENDICOLARE

Peso proprio parete x accelerazione orizzontale sisma

qa (fattore di struttura)

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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I risultati delle prove hanno evidenziato come i sistemi 
abbiano una elevata capacità deformativa, con raggiun-
gimento dello stato limite ultimo per instabilità locale 
dei montanti della struttura metallica, senza alcun dan-
neggiamento delle lastre. 

I grafici evidenziano una crescita quasi perfettamente 
lineare (campo elastico) per carichi elevati, con piccoli 
assestamenti ad ogni ciclo di carico e scarico. Incre-
mentando ulteriormente la deformazione impressa, 
si evidenzia come i campioni di parete siano in grado  
di deformarsi notevolmente in campo anelastico man-
tenendo la stessa capacità di carico. Le prove sono state  
interrotte al manifestarsi dell’instabilità del montante  
compresso: la freccia limite è raggiunta per spostamenti  
pari a circa 1/150 della luce tra i vincoli di appoggio  
(considerando un’altezza dei campioni di 3 m). Prima 
di tale condizione limite il comportamento può essere 
ritenuto elastico. 

Nel grafico seguente si può osservare come in due 
pareti con lo stesso rivestimento (doppia lastra in 
gesso rivestito), la riduzione dell’interasse dei montanti 
verticali della struttura metallica (da 600 mm a 400 
mm), produca un notevole incremento di capacità di 
assorbire il carico, a parità di spostamento imposto. 

Nel grafico seguente si può osservare come un rivesti-
mento costituito da due lastre per paramento produca  
un notevole incremento di capacità di assorbire il  
carico, a parità di spostamento imposto, rispetto ad un  
rivestimento costituito da singola lastra per paramento.

Al raggiungimento dello stato limite ultimo (instabilità 
del montante compresso) non è da escludersi il mani-
festarsi di cavillature in corrispondenza dei giunti tra le 
diverse lastre, opportunamente rinforzati con stucco  
a base gesso e nastro di armatura, senza alcuna  
conseguenza per la funzionalità delle pareti. Non si  
riscontrano infatti rottura o collasso di tipo fragile, 
né espulsione di materiale o componenti del sistema.  
I risultati sopra descritti sono replicabili a tutte le altre 
configurazioni di pareti sottoposte a prova, come ripor-
tato nel report del Politecnico di Milano.

Interasse = 600 mm

Spostamento [mm]

C
ar

ic
o

 [
kN

]

Lastra in gesso rivestito 1 x Habito 13 A'A Lastra in gesso rivestito 1 x Habito 13 A'A

Interasse 400 mm Interasse 600 mm

Spostamento [mm]

C
ar

ic
o

 [
kN

]

Interasse = 600 mm

Spostamento [mm]

C
ar

ic
o

 [
kN

]

Lastra in gesso rivestito 2 x Habito 13 A'A Lastra in gesso fibrato 2 x Rigidur H 13 

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA

Lastra in gesso rivestito 2 x Habito 13 A'A



10

Le prove sperimentali condotte hanno lo scopo 
di valutare la capacità deformativa dei sistemi nel 
piano orizzontale della parete, al fine di rispettare 
i limiti imposti dalla normativa vigente in termini di 

Numero 
campioni

Tipologia 
parete

Tipologia  
di prova

Interasse 
montanti verticali Tipologia di lastra

10 SA TAGLIO 600 mm 2 lastre in gesso rivestito per paramento

11 SA TAGLIO 400 mm 2  lastre in gesso rivestito per paramento

12 SA TAGLIO 600 mm 2 lastre in gesso fibrato per paramento

13 SA TAGLIO 400 mm 2 lastre in gesso fibrato per paramento

14 SA TAGLIO 600 mm 1 lastra in gesso rivestito + 1 lastra in gesso fibrato per paramento

15 SA TAGLIO 400 mm 1 lastra in gesso rivestito + 1 lastra in gesso fibrato per paramento

16 SAD5 TAGLIO 600 mm 5 lastre (gesso rivestito/gesso fibrato/cemento alleggerito)

Sono stati sottoposti a prova i seguenti campioni di parete (per identificare la tipologia di parete vedi la tabella 
riepilogativa riportata a pag. 9):

b) Comportamento a taglio del sistema parete nel piano delle pareti

COMPONENTE ORIZZONTALE DEL SISMA
AZIONE MEMBRANALE ORIZZONTALE NEL PIANO DELLA PARETE

TAGLIO
Spostamento di interpiano

resistenza del sistema e dei collegamenti dello stesso 
alla struttura portante nel caso di spostamenti di 
interpiano. Lo schema statico considerato è di trave 
incastrata alla base, e di pattino in sommità.

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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Le prove sono state suddivise in più fasi. Nella prima 
fase, le pareti sono state sottoposte a cicli di carico e 
scarico imponendo spostamenti trasversali crescenti; 
in tal modo è quantificabile la deformazione residua 
accumulata ad ogni ciclo. Nella seconda fase, dopo 
avere riportato i campioni nella condizione iniziale 
imponendo una forza orizzontale di segno contrario 
fino ad annullare completamente la deformazione 
residua, sono stati effettuati più cicli di carico 
fino ad una deformazione limite, corrispondente 
all’imbozzamento per instabilità del montante verticale 
compresso. Inoltre, su alcuni campioni sono state 
effettuate due ulteriori fasi di inversione del ciclo di 
carico annullando la deformazione residua accumulata. 
Il ciclo di carico e successivo scarico ha permesso di 
valutare quale sia l’effettiva rigidezza dei campioni in 
caso di cicli di deformazione non monotonici. I cicli 
successivi di carico e scarico fino alla deformazione 
massima imposta consentono di valutare la rigidezza 
dei campioni danneggiati.

Le prove sperimentali a taglio hanno evidenziato come 
la rigidezza dei sistemi assemblati nel piano della parete 
sia ridotta e pertanto sia considerabile nullo il contributo 
alla rigidezza strutturale dell’edificio (come richiesto dal 
D.M. 14/01/2008). In tali condizioni si rientra nel caso 
di tamponamenti progettati per non subire danni a  
seguito di spostamenti di interpiano Drp ≤ 0,01 x  h, con  
h = altezza di interpiano.

Riportiamo di seguito un grafico sforzo-deformazione 
relativo a tipologie di pareti con singola struttura  
metallica, doppia lastra per entrambi i paramenti (sia 
lastre in gesso rivestito sia lastre in gesso fibrato), 
interasse della struttura metallica verticale 600 mm.

Le prove sperimentali hanno dimostrato che i sistemi 
sono dotati di grande deformabilità, in particolare risul-
ta che lo stato limite ultimo è correlato al manifestarsi 
dell’instabilità locale al piede del montante compresso, 
senza alcun danneggiamento delle lastre. Gli spostamen-
ti trasversali raggiunti nelle prove sperimentali condotte 
su campioni di parete di altezza pari a 3000 mm, prima 
del manifestarsi dell’instabilità del montante compresso, 
sono sempre superiori a 50 mm, maggiori quindi della 
richiesta normativa di 0,01 x h = 0,01 x 3000 = 30 mm.

L’eventuale danno prevedibile può essere un principio 
di distacco della guida orizzontale inferiore, che resta 
rigidamente vincolata in corrispondenza dei tasselli 
metallici, ma che potrebbe avere deformazioni anela-
stiche locali. Tali deformazioni non compromettono la 
funzionalità del sistema, in quanto viene mantenuta la 
funzione di vincolo a terra, e possono essere associate 
all’effetto positivo di dissipare energia in cicli di carico 
alternati. La riduzione dell’interasse dei montanti, con 
conseguente incremento del numero degli stessi, ridu-
ce sensibilmente questo possibile fenomeno.

Al raggiungimento dello stato limite ultimo (instabilità 
del montante compresso) non è da escludersi il mani-
festarsi di cavillature in corrispondenza dei giunti tra le 
diverse lastre, opportunamente rinforzati con stucco  
a base gesso e nastro di armatura, senza alcuna  
conseguenza per la funzionalità delle pareti. Non si  
riscontrano infatti rottura o collasso di tipo fragile, 
né espulsione di materiale o componenti del sistema.  
I risultati sopra descritti sono replicabili a tutte le altre 
configurazioni di pareti sottoposte a prova, come ripor-
tato nel report del Politecnico di Milano.

2 lastre in gesso rivestito Habito 13 A'A
Interasse 600 mm

C
ar

ic
o

 [
d

aN
]

Spostamento [mm]

Sp. Trasversale Traslazione Base

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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TIPOLOGIA A 

Pareti divisorie interne tipo DA

A.1 Parete divisoria Gyproc HF 1.2 - DA 100/75 L FORTE

TIPOLOGIA B  
Pareti divisorie interne tipo SA

B.1 Parete divisoria Gyproc HABITO PRATICA - SA 125/75 L HABITO Activ’Air®

B.2 Parete divisoria Gyproc SA 125/75 F - SA 125/75 LV F
B.3 Parete divisoria Gyproc SA 125/75 L DURAGYP HABITO Activ’Air®

B.4 Parete divisoria Gyproc SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air®

B.5 Parete divisoria Gyproc HF 1.4 - SA 125/75 L FORTE HAB
B.6 Parete divisoria Gyproc HF 1.3 - SA 125/75 L FORTE

TIPOLOGIA C  
Pareti divisorie interne tipo SAD5

C.1 Parete divisoria Gyproc HF 2.2 - SAD5 215/75 L FORTE HAB

TIPOLOGIA D 

Pareti di tamponamento perimetrale esterno tipo SAD5

D.1 Parete di tamponamento esterno Gyproc AQUAROC PRIMA

ESEMPI DELLE PRINCIPALI  
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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A.1
PARETE DIVISORIA GYPROC HF 1.2  
DA 100/75 L FORTE

Spessore: 100 mm 
Peso: 28,10 kg/m2

B.1
PARETE DIVISORIA GYPROC  
HABITO PRATICA SA 125/75 L  
HABITO ACTIV’AIR®

Spessore: 125 mm 
Peso: 43,10 kg/m2

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento: 
Rw = 54 dB - I.G. 239632

Resistenza al fuoco: 
EI 90 - Hmax > 4 m (fascicolo tecnico) 
LAPI 122/C/13 - 186 FR (fascicolo tecnico)
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Portata ai carichi:
> 45 kg per singolo punto di fissaggio con tassello  
∅ 6 mm

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 244655

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento: 
Rw = 52 dB - I.G. 327558

Resistenza al fuoco: 
EI 60 - Hmax = 4 m (campo di diretta applicazione)
LAPI 177/C/15 - 262 FR
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Portata ai carichi:
> 55 kg per singolo punto di fissaggio con tassello  
∅ 6 mm - I.G. 328437-327756 

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 328438

Sostenibilità: 
Classe A+ - LAPI 1851.2IS0331/15 

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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B.2
PARETE DIVISORIA GYPROC  
SA 125/75 F - SA 125/75 LV F

Spessore: 125 mm 
Peso: 42,70 kg/m2

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento: 
Rw = 54 dB - I.G. 239632

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax > 4 m (fascicolo tecnico)
LAPI 54/C/11 - 102 FR
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Portata ai carichi:
> 45 kg per singolo punto di fissaggio con tassello  
∅ 6 mm

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 244655

B.3
PARETE DIVISORIA GYPROC  
SA 125/75 L DURAGYP HABITO ACTIV’AIR®

Spessore: 125 mm 
Peso: 47,30 kg/m2

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento: 
Rw = 56 dB - Valutazione analitica con riferimento  
a I.G. 239632

Resistenza al fuoco: 
EI 90 - Hmax > 4 m (fascicolo tecnico) 
LAPI n° 122/C/13 - 186 FR
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Portata ai carichi:
> 57 kg per singolo punto di fissaggio con tassello  
∅ 6 mm

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 244655

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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PARETE DIVISORIA GYPROC  
SA 125/75 L DURAGYP ACTIV’AIR®

Spessore: 125 mm
Peso: 51,50 kg/m2

B.4

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento: 
Rw = 59 dB - Valutazione analitica con riferimento  
a I.G. 239632

Portata ai carichi:
> 60 kg per singolo punto di fissaggio con tassello  
∅ 6 mm

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 244655

Resistenza all'umidità:
Ridottissimo assorbimento d'acqua, idonea per tutti gli 
ambienti, compresi quelli umidi

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax = 4 m (campo di diretta applicazione) 
LAPI 162/C/14 - 234 FR 
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

B.5
PARETE DIVISORIA GYPROC HF 1.4 
SA 125/75 L FORTE HAB

Spessore: 125 mm
Peso: 47,30 kg/m2

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento:
Rw = 60 dB - Valutazione analitica con riferimento  
a I.G. 327557

Resistenza al fuoco: 
EI 90 - Hmax > 4 m (fascicolo tecnico) 
I.G. 326184/3731 FR
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

Portata ai carichi:
> 75 kg per singolo punto di fissaggio con tassello  
∅ 6 mm - I.G. 328408-327756 

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 327432

Sostenibilità: 
Classe A+ - LAPI 1851.2IS0331/15 

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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PARETE DIVISORIA GYPROC HF 1.3 
SA 125/75 L FORTE

Spessore: 125 mm 
Peso: 51,50 kg/m2

B.6

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento:
Rw = 63 dB - Valutazione analitica con riferimento 
a I.G. 327557

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax > 4 m (fascicolo tecnico) 
I.G. 327545/3738 FR
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Portata ai carichi:
> 95 kg per singolo punto di fissaggio con tassello 
∅ 6 mm - I.G. 328423-327756 

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 328427

Sostenibilità: 
Classe A+ - LAPI 1851.2IS0331/15 

C.1
PARETE DIVISORIA GYPROC HF 2.2 
SAD5 215/75 L FORTE HAB

Spessore: 212,5 mm 
Peso: 57,70 kg/m2

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Portata ai carichi:
> 45 kg per singolo punto di fissaggio con tassello 
∅ 6 mm

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 244655

Resistenza all'effrazione: 
Classe 2 - I.G. 328206

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

Fonoisolamento: 
Rw = 67 dB - I.G. 327554

Sostenibilità: 
Classe A+ - LAPI 1851.2IS0331/15 

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax > 4 m (campo di diretta applicazione) 
I.G. 327456/3739 FR
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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PARETE DI TAMPONAMENTO ESTERNO  
GYPROC AQUAROC PRIMA

Spessore: 246 mm
Peso: 80,70 kg/m2

D.1

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Fonoisolamento: 
Rw = 66 dB - I.G. 290406

Trasmittanza termica: U = 0,1855 W/m2K 
Sfasamento: 8h
Permeabilità all'acqua, tenuta all'aria e al 
vento - I.G. 287992

Portata ai carichi:
> 45 kg per singolo punto di fissaggio con tassello 
∅ 6 mm 

Resistenza agli urti:
Corpo molle e corpo duro - I.G. 244655

Resistenza all'effrazione: 
Classe 3 - I.G. 285962

Sostenibilità: 
Classe A+ - LAPI 851.2IS0331/15 

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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Approfondimento sezione pareti

Le prove sperimentali sopra descritte hanno dimostrato 
la grande capacità deformativa dei sistemi a secco nei 
confronti dell’azione sismica. Ciò non toglie la necessità 
di una valutazione puntuale e rigorosa per ogni singola  
situazione progettuale di cantiere. Il servizio tecnico 
Saint-Gobain Gyproc svolge verifiche statiche di pareti 
per tutte le categorie di edifici (residenziale, scolastico, 
ospedaliero, direzionale, industriale/commerciale, ecc.), 
sottoposte all’azione sismica ma anche alla combina-
zione di carico da vento e spinta lineare (spinta della 
folla), come previsto dal D.M. 14/01/2008, in modo da 
consigliare l’adeguata soluzione in termini di struttura 
metallica e metodologia di installazione.

Riportiamo a titolo esemplificativo (tab. sotto) la verifica 
statica per il calcolo della struttura metallica interna di 
pareti divisorie inserite all’interno di un edificio ospe-
daliero (Classe IV: edifici con funzioni pubbliche - vita  
nominale 100 anni).

Altro aspetto fondamentale è la valutazione della neces-
sità o meno di prevedere giunti di dilatazione:

• orizzontali, posti in sommità della parete per contenere  
eventuali inflessioni dei solai di interpiano

• verticali, in corrispondenza dei giunti di dilatazione  
strutturale dell’edificio e per lunghezze continue  
notevoli delle pareti

• in corrispondenza di nodi tra due diverse pareti.

GIUNTO DI DILATAZIONE VERTICALE 
(valido per qualsiasi tipologia di lastra)

Per pareti di lunghezza superiore a 15 m, è consigliabile 
prevedere un giunto di dilatazione verticale ogni 10 m.

GIUNTO DI DILATAZIONE ORIZZONTALE IN 
SOMMITÀ (valido per qualsiasi tipologia di lastra)

Nel caso di inflessioni del solaio > 20 mm, o per esigenze 
di calcolo, è opportuno prevedere una guida orizzontale 
superiore di sezione maggiorata, 90 mm x larghezza della 
struttura metallica x 90 mm, dello spessore di 0,8 - 1 mm.   

DATI E CARATTERISTICHE COMPONENTI PARETI
CARATTERISTICHE LASTRE PARAMENTO DESTRO

Strato esterno Gyproc HABITO 13 Activ'Air® Spessore: 12,5 mm Peso: 10,2 kg/m2

Strato interno Gyproc HABITO 13 Activ'Air® Spessore: 12,5 mm Peso: 10,2 kg/m2

CARATTERISTICHE LASTRE PARAMENTO SINISTRO

Strato interno Gyproc HABITO 13 Activ'Air® Spessore: 12,5 mm Peso: 10,2 kg/m2

Strato esterno Gyproc HABITO 13 Activ'Air® Spessore: 12,5 mm Peso: 10,2 kg/m2

CARATTERISTICHE ISOLANTE MINERALE

Gyproc HABITO sound Spessore: 70 mm Densità: 11,5 kg/m2

CARATTERISTICHE MONTANTI VERTICALI

Tipologia montante DIN: sezione 47 x 75 x 51 mm, spessore 0,6 mm

Numero profili 1 (semplice)

Interasse montanti verticali 600 mm

CARATTERISTICHE GUIDE ORIZZONTALI

Tipologia guida DIN: sezione 40 x 75 x 40 mm, spessore 0,6 mm

CARATTERISTICHE VITI PER IL VINCOLO DELLE LASTRE ALLA STRUTTURA METALLICA

Diametro vite d = 3,6 mm

Interasse viti 250 mm

CARATTERISTICHE TASSELLI METALLICI AD ESPANSIONE PER IL VINCOLO DELLE GUIDE ALLE STRUTTURE

Diametro tasselli ∅ = 6 mm

Interasse tasselli 500 mm

Altezza totale della parete h = 4,5 mm

Altezza totale dell'edificio H = 20 mm

Posizione della parete Piano terra ÷ ultimo piano

Rapporto Z/H Z/H = 0,9

Categoria edificio Classe IV: edifici con funzioni pubbliche

AZIONI AGENTI

Carichi orizzontali lineari a 1,2 m dal piano di calpestio (destinazione d'uso) Hk = 100 kg/m

Carichi uniformemente distribuiti (UNI 9154) 20 kg/m2

AZIONE SISMICA

Comune di appartenenza dell'edificio Monselice

Zona sismica IV

Categoria del terreno D

Vita nominale VN = 100 anni

Coefficiente d'uso CU = 2,0

Periodo di riferimento (Vita nominale x Coefficiente d'uso) VR = 200 anni

S 1,5

qa 2,0

SLV α
 = 0,097 Ta = 0,2626 T1 = 0,6913 Sa = 0,525 Fa = 29,924 kg

SLO α = 0,045 Ta = 0,2626 T1 = 0,6913 Sa = 0,243 Fa = 13,832 kg

SLD α = 0,052 Ta = 0,2626 T1 = 0,6913 Sa = 0,283 Fa = 16,137 kg

RISULTATI ANALISI VERIFICHE

VERIFICHE DI RESISTENZA SLU NON SISMICA

Momento ultimo Mu = 79,20 kgm
VERIFICATO

Momento resistente Mres = 161,92 kgm

Taglio ultimo Tu = 110,00 kg
VERIFICATO

Taglio resistente Tres = 677,42 kg

VERIFICHE DI RESISTENZA SLU NON SISMICA

Momento ultimo Mu = 49,50 kgm
VERIFICATO

Momento resistente Mres = 161,92 kgm

Taglio ultimo Tu = 36,96 kg
VERIFICATO

Taglio resistente Tres = 677,42 kg

VERIFICHE DI DEFORMAZIONE (SLO)

Fase di esercizio sismica f1 = 3,88 mm < h/300 = 15 mm
VERIFICATO

Fase di esercizio non sismica f2 = 9,47 mm < h/250 = 18 mm

VERIFICHE DI DEFORMAZIONE (SLD)

Fase di esercizio sismica f1 = 3,67 mm < h/300 = 15 mm
VERIFICATO

Fase di esercizio non sismica f2 = 9,47 mm < h/250 = 18 mm

VERIFICHE DEGLI ANCORAGGI DELLA PARETE SLU NON SISMICA

Taglio ultimo Tu = 91,67 kg < 300 mm VERIFICATO

VERIFICHE DEGLI ANCORAGGI DELLA PARETE SLU SISMICA

Taglio ultimo Tu = 30,80 kg < 300 mm VERIFICATO

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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4.2 CONTROSOFFITTI MODULARI ISPEZIONABILI 
CONTROSOFFITTI CONTINUI

Altro elemento secondario presente all’interno degli 
edifici sono i controsoffitti che, oltre a svolgere una fun-
zione di contenimento degli impianti, di finitura estetica, 
di miglioramento dell’isolamento termico e acustico dei 
solai, rivestono un importante ruolo per la sicurezza delle  
persone che occupano gli ambienti. In caso di evento 
sismico, devono essere in grado di assorbire l’azione 
sismica e assecondare gli eventuali spostamenti della  
struttura portante dell’edificio a cui sono vincolati,  
garantire tenuta e resistenza in caso di crolli o cedimenti 
di porzioni di solai, senza subire danni di tipo fragile ed 
evitando espulsione di materiale (vedi riferimento pareti). 
Il servizio tecnico Saint-Gobain Gyproc, sulla base di  
valutazioni analitiche in accordo al D.M. 14/01/2008,  

è in grado di progettare e dimensionare la struttura  
metallica per il sostegno dei controsoffitti (modulari e 
continui) idonea per resistere ad azioni sismiche sia ver-
ticali sia orizzontali. 

Oltre alla classica orditura metallica orizzontale (profili 
in acciaio a forma di C nel caso di controsoffitti continui, 
profili metallici a forma di T rovescia nel caso di contro-
soffitti modulari), e i relativi vincoli a solai/strutture por-
tanti (pendini in acciaio), secondo le verifiche effettuate  
può rendersi necessario prevedere il posizionamento 
di controventi aggiuntivi (numero, posizione, sezione 
dell’elemento, inclinazione, dimensionamento sulla base 
di: comune di appartenenza, destinazione d’uso, numero  
di piani, altezza dell’intercapedine d’aria realizzabile,  
dimensioni del locale e tipologia di rivestimento - lastra 
in gesso rivestito/gesso fibrato o pannello modulare). 

Profilo portante T  
Linetec Plus 3700 mmPendino con molla doppia

Sospensione antisismica

Profilo trasversale T
Linetec Plus 1200 mm

Profilo trasversale T
Linetec Plus 600 mm

Visione d'insieme del sistema Linetec Antisisma - esempio per controsoffitto modulare

Vista in sezione del sistema Linetec Antisisma - esempio per controsoffitto modulare

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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L’azione sismica è caratterizzata da due componenti, 
una orizzontale e una verticale. La componente oriz-
zontale è assorbita da quattro diagonali che svolgono 
la funzione di tirante/puntone, rappresentati da tondini 

Particolare del sistema Linetec Antisisma - vincolo della struttura al solaio

Tondino per spinta diagonale

Barra filettata  
per regolazione

Smorzatore per 
fissaggio al solaio

Gancio antisismico

Particolare del sistema Linetec Antisisma - vincolo della struttura alla guida/cornice perimetrale

Perimetrale doppia L

Profilo T Linetec Plus

Accessorio  
di bloccaggio

del diametro Ø 4 mm, mentre la componente verticale 
è assorbita da una barra filettata diametro Ø 6 mm e 
da uno smorzatore elastico con forma a W. 

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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ESEMPI DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE 
COSTRUTTIVE DI CONTROSOFFITTI

TIPOLOGIA E

Controsoffitti modulari in pannelli di lastre in gesso rivestito

E.1 Controsoffitto modulare Gyproc GYQUADRO Activ’Air®

 

TIPOLOGIA F  
Controsoffitti modulari in pannelli di lana di roccia

F.1 Controsoffitto modulare Eurocoustic MINERVAL / TONGA

TIPOLOGIA G 

Controsoffitti continui in lastre di gesso rivestito

G.1 Controsoffitto continuo Gyproc HABITO Activ’Air®

G.2 Controsoffitto antisfondellamento Gyproc CS.ASF FIRELINE
G.3 Controsoffitto antisfondellamento Gyproc CS.ASF RIGITONE Activ’Air®

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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E.1
CONTROSOFFITTO MODULARE  
GYPROC GYQUADRO ACTIV’AIR® - GYPTONE ACTIV’AIR®

Pannello in lastre di gesso rivestito Gyproc GYQUADRO  
Activ’Air® o con decoro forato Gyproc GYPTONE Activ’Air®

F.1

Disponibilità di varie tipologie di colori e bordi:
bordo dritto (A) e bordo seminascosto (E15-E24)

CONTROSOFFITTO MODULARE  
EUROCOUSTIC MINERVAL / TONGA 

Struttura metallica di sostegno:
Gyproc LINETEC PLUS T24, da 24 mm, sezione a T rovescio in lamiera 
d’acciaio zincato da 0,4 mm di spessore, verniciato in colore bianco; tali 
profili realizzano una maglia modulare da 600 x 600 mm costituita da:
• profilo portante int. max 1200 mm
• profilo trasversale da 1200 mm perpendicolare al profilo primario,  

int. max 600 mm
• profilo trasversale da 600 mm parallelo al profilo primario e  

perpendicolare al profilo trasversale da 1200
• ganci di sospensione regolabili, int. max 1200 mm

Pannello in lana di roccia Eurocoustic MINERVAL / TONGA

MINERVAL TONGA

Resistenza al fuoco:  
REI 120 - I.G. 308295/3567 FR
Solaio in latero cemento (sp. 200 + 40 mm con  
strato di intonaco tradizionale sp. 10 mm)
Reazione al fuoco strato a vista: A1 per colore bianco

Resistenza al fuoco: 
REI 180 - I.G. 307590/3552 FR - sp. 20 mm bordo E
REI 180 - I.G. 307589/3551 FR - sp. 22 mm bordo A
Solaio in lastre in c.a. tipo predalles (sp. tot. 200 mm) 
Reazione al fuoco strato a vista: A1 per colore bianco

Assorbimento acustico medio αw:
sp. 12 mm - αw = 0,80
sp. 15 mm - αw = 0,90

Assorbimento acustico medio αw:
sp. 20 mm bordo E - αw = 0,95
sp. 22 mm bordo E - αw = 1

Resistenza all'umidità: RH 100Resistenza all'umidità: RH 100

Resistenza all'umidità: 
GYQUADRO A'A RH 90
GYPTONE QUATTRO 20 A'A RH 70 

Resistenza al fuoco - GYQUADRO A'A: 
REI 120 - I.G. 290877/3382 FR
Solaio in latero cemento (sp. 200 + 40 mm con  
strato di intonaco tradizionale sp. 10 mm) 
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0 (entrambi)

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

Assorbimento acustico medio αw:  
GYQUADRO A'A
0,10 plenum 200 mm senza lana minerale
0,15 plenum 200 mm con lana minerale sp. 50 mm

GYPTONE QUATTRO 20 A'A
0,70 plenum 200 mm senza lana minerale
0,80 plenum 300 mm con lana minerale sp. 70 mmRiflessione della luce:  

GYQUADRO A'A 82%
GYPTONE QUATTRO 20 A'A 72%

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA

Struttura metallica di sostegno:
Gyproc LINETEC PLUS T24, da 24 mm, sezione a T rovescio in lamiera 
d’acciaio zincato da 0,4 mm di spessore, verniciato in colore bianco; tali 
profili realizzano una maglia modulare da 600 x 600 mm costituita da:
• profilo portante int. max 1200 mm
• profilo trasversale da 1200 mm perpendicolare al profilo primario,  

int. max 600 mm
• profilo trasversale da 600 mm parallelo al profilo primario e  

perpendicolare al profilo trasversale da 1200
• ganci di sospensione regolabili, int. max 1200 mm
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G.1
CONTROSOFFITTO CONTINUO 
GYPROC HABITO ACTIV’AIR®

Struttura metallica di sostegno:
• struttura primaria: profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48,  

sp. 0,6 mm, int. max 1200 mm
• struttura secondaria: profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48,  

sp. 0,6 mm, int. max 600 mm
• sospensione mediante pendini in acciaio diametro Ø 4 mm,  

int. max 1200 mm

Lastra in gesso rivestito Gyproc Habito 13 Activ'Air®

Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+ o Gyproc Habito 
Sound, sp. 45 mm, posto nell'intercapedine

I solai di interpiano degli edifici, se sottoposti alla 
sollecitazione sismica, si possono lesionare e danneggiare, 
con la possibilità di distacco e caduta di porzioni di 
intonaco o parti di solaio (ad esempio tavelle in laterizio, 
ecc.), con conseguente pericolo per le persone che 
occupano gli ambienti e danno alle cose: il cosiddetto 
fenomeno dello sfondellamento dei solai.

Lo sfondellamento dei solai indica il possibile distacco 
delle cartelle di intradosso (fondelli) delle pignatte 
utilizzate nei solai in latero-cemento, con la conseguente 
caduta di blocchi laterizio e intonaco. Tali elementi 
di alleggerimento, se cedono, possono costituire un 
grave pericolo per le persone che vivono gli ambienti, 
e provocare inoltre danno alle cose. Se pensiamo che 
mediamente un metro quadro di soffitto pesa circa  
32 kg, ci rendiamo subito conto della pericolosità dello 
sfondellamento dei solai. 

Numerosi episodi di cronaca in scuole, ospedali, abita-
zioni, ci insegnano che spesso si interviene sul problema 
solo quando ormai il danno e già stato arrecato a cose, 
ma soprattutto a persone. 

Saint-Gobain Gyproc ha svolto severe prove sperimen-
tali per la verifica della resistenza e della tenuta dei 
controsoffitti continui alla possibile caduta di porzioni  
di solai (fondelli delle pignatte in laterizio e porzioni di 
intonaco). 

Le prove dimostrano la tenuta dei controsoffitti per  
carichi complessivi maggiori di 125 kg (considerando  
sia il contributo dinamico di carico impattante, sia il 
contributo di carico statico posto sull’intradosso del 
controsoffitto).

Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

Qualità dell'aria:  
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria  
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

Fonoisolamento:
Rw = 61 dB - I.G. 322857
Livello sonoro da calpestio: 
Ln,w = 53 dB - I.G. 322858

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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In alternativa, nel caso di controsoffitti continui, è possibile realizzare i controventi utilizzando le guide orizzontali 
Gyproc Gyprofile opportunamente sagomate.

	   	  

G.3
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO 
GYPROC CS.ASF RIGITONE ACTIV’AIR®

Struttura metallica di sostegno:
• struttura primaria: profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48,  

sp. 0,6 mm, int. max 800 mm
• struttura secondaria: profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48, 

sp. 0,6 mm, int. max 300 mm
• sospensione mediante barre filettate in acciaio diametro  

Ø 6 mm, int. max 600 mm Lastra in gesso rivestito Gyproc Rigitone 8/18 Activ'Air®

Nota: possibilità di utilizzare altri decori delle lastre Rigitone Activ’Air®  
o le lastre Gyptone Big Activ’Air®, con percentuale di foratura simile.

Antisfondellamento: 
I.G. 289790 - Carico dinamico + carico statico > 125 kg 
con altezza di caduta max 250 mm

Assorbimento acustico medio αw:
0,65 plenum 200 mm senza lana minerale
0,75 plenum 200 mm con lana minerale sp. 60 mm

G.2
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO 
GYPROC CS.ASF FIRELINE

Struttura metallica di sostegno:
• struttura primaria: profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48,  

sp. 0,6 mm, int. max 800 mm
• struttura secondaria: profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48,  

sp. 0,6 mm, int. max 500 mm
• sospensione mediante barre filettate in acciaio diametro  

Ø 6 mm, int. max 600 mm Lastra in gesso rivestito Gyproc Fireline 15

Antisfondellamento: 
I.G. 289615 - Carico dinamico + carico statico > 125 kg 
con altezza di caduta max 250 mm

Resistenza al fuoco: 
REI 120 - I.G. 276593/3248 FR 
Solaio in latero cemento sp. 160 + 40 mm
Reazione al fuoco strato a vista: A2-s1,d0

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN GYPROC PER L’EDILIZIA SISMICA
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LASTRE DI GESSO RIVESTITO - GESSO FIBRATO

HABITO FORTE - Lastra di tipo speciale (D F I R  secondo norma EN 520 - reazione al fuoco A2-s1,d0) con  
incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con un elevato contenuto fibre di vetro; tali  
caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica.  
La lastra può essere impiegata per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta un’elevata resistenza meccanica  
agli urti e portata ai carichi (anche con semplici viti da legno truciolare). La speciale carta dalla colorazione  
particolarmente bianca agevola le operazioni di finitura. Spessore 12,5 mm.

HABITO Activ’Air® - Lastra di tipo speciale (D I secondo norma EN 520 - reazione al fuoco A2-s1,d0) con incre-
mentata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono 
al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. Lastra indicata per il settore 
residenziale, può essere impiegata per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti e contropareti e ovunque 
sia richiesta un’elevata resistenza meccanica agli urti. La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca 
agevola le operazioni di finitura. 
La tecnologia Activ’Air® permette inoltre alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide  
presente nell’aria. Spessori 12,5 mm - 15 mm.

DURAGYP Activ’Air® - Lastra di tipo speciale (D E F H1 I R  secondo norma EN 520 - reazione al fuoco A2-s1,d0) 
con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali carat-
teristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. Lastra di 
tipo H1 con assorbimento d’acqua ridotto e un’eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità, e di tipo 
F con elevate prestazioni di resistenza al fuoco. La lastra può essere impiegata per la realizzazione di tramezzi, 
controsoffitti e contropareti e ovunque sia richiesta un’elevata resistenza meccanica agli urti.  La tecnologia 
Activ’Air® permette inoltre alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell’aria. 
Spessori 12,5 - 15 mm.
Nel caso di necessità di utilizzo in ambienti in cui è richiesta reazione al fuoco in euroclasse A1 (ad esempio 
in vie di fuga), prevedere la sostituzione nello strato a vista esposto della lastra in gesso rivestito Gyproc  
DURAGYP Activ’Air® con la lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP A1 Activ’Air®.

FIRELINE - Lastra di tipo speciale (D F secondo norma EN 520 - reazione al fuoco A2-s1,d0) con incrementata 
coesione del nucleo ad alta temperatura, il cui gesso è additivato con fibre di vetro e vermiculite al fine di aumen-
tarne la capacità di resistenza al fuoco. Si identifica per la colorazione rosa del rivestimento sulla faccia a vista. 
Spessori 12,5 - 15 - 20 mm. 
Nel caso di necessità di utilizzo in ambienti in cui è richiesta reazione al fuoco in euroclasse A1 (ad esempio in vie 
di fuga), prevedere la sostituzione nello strato a vista esposto della lastra in gesso rivestito Gyproc FIRELINE con 
la lastra in gesso rivestito Gyproc LISAFLAM.

RIGIDUR H - Lastra di tipo speciale (GF-C1-I-W2 secondo norma EN 15283-2 - reazione al fuoco A2-s1,d0) in 
gesso fibrato, a base di gesso, fibre cellulosiche, additivi minerali e speciali additivi per la pulizia dell’aria che 
convertono gli inquinanti nell’aria in componenti inerti. Ideale per la realizzazione di pareti divisorie con elevata 
resistenza agli urti, intonaci a secco, contropareti su struttura e controsoffitti di coperture a falda. 
Prodotto ecologico secondo certificato IBR - Institut fur Baubiologie Rosenheim. Presente anche nella versione 
Activ’Air®. Spessori 12,5 - 15 - 18 mm.

Gyproc AQUAROC - Lastra a base di cemento alleggerito con polistirene espanso, rinforzata su entrambe le facce  
con rete in fibra di vetro e con la faccia a vista trattata con un limitatore di porosità. Prodotto indicato per la 
realizzazione di sistemi che necessitano di elevata resistenza meccanica, all’acqua e all’umidità, per ambienti sia 
interni sia esterni. Reazione al fuoco A2-s1,d0. 
Prodotto ecologico certificato IBR - Institut fur Baubiologie Rosenheim. Spessore 12,5 mm.

RIGITONE Activ’Air® - Lastre in gesso rivestito, con decoro costituito da foratura continua regolare rotonda, 
che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle 
lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere. 
La tecnologia Activ’Air® permette inoltre alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide 
presente nell’aria.

GYPTONE BIG Activ’Air® - Lastre in gesso rivestito, con decoro costituito da foratura, che permettono di realizzare 
controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoas-
sorbente con funzione antipolvere. La tecnologia Activ’Air® permette inoltre alla lastra di assorbire e neutralizzare 
fino al 70% della formaldeide presente nell’aria.

5. MATERIALI COMPONENTI I SISTEMI

MATERIALI COMPONENTI I SISTEMI 
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PANNELLI MODULARI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO-LANA DI ROCCIA

GYQUADRO Activ’Air® - Pannello in lastre di gesso rivestito, modulo 600 x 600 mm, spessore 9,5 mm, bordo 
dritto A, con una finitura di colore bianco semi-lucido. Dall’aspetto totalmente liscio ed uniforme, rendono 
luminosi gli ambienti in cui vengono applicati. La tecnologia Activ’Air® permette inoltre di assorbire e neutra-
lizzare fino al 70% della formaldeide presente nell’aria. Reazione al fuoco A2-s1,d0.
Nel caso di necessità di utilizzo in ambienti in cui è richiesta reazione al fuoco in euroclasse A1 (ad esempio 
in vie di fuga), prevedere la sostituzione del pannello Gyproc GYQUADRO Activ’Air® con il pannello Gyproc 
GYQUADRO A1.

GYPTONE Activ’Air® - Pannelli in gesso rivestito preverniciati in colore bianco con finitura opaca satinata, con 
varie tipologie di decoro (perforata e non), che permettono di realizzare controsoffitti di tipo ispezionabile 
con elevate prestazioni acustiche. La tecnologia Activ’Air® permette inoltre di assorbire e neutralizzare fino al 
70% della formaldeide presente nell’aria.

MINERVAL - Pannello rigido autoportante in lana di roccia con un velo di vetro decorativo bianco. Il prodotto 
è rinforzato da un velo di vetro naturale sulla faccia opposta. Progettato per essere installato su struttura T15 
o T24 mm. Reazione al fuoco A1.

TONGA - Pannello rigido autoportante in lana di roccia con un velo di vetro decorativo bianco. Il prodotto è 
rinforzato da un velo di vetro naturale sulla faccia opposta. Progettato per essere installato su struttura T15 o 
T24 mm. Reazione al fuoco A1.

ISOLANTI IN LANA DI VETRO

Gyproc HABITO SOUND o Isover PAR 4+ - Pannello arrotolato in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in 
Italia con almeno l’80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che garantisce  
la massima qualità dell’aria. Rivestito su una faccia con un velo di vetro. Spessori 45 mm - 70 mm - 95 mm, 
densità 11,5 - 13 kg/m3. Reazione al fuoco A1.

Isover PAR GOLD 4+ - Pannello arrotolato in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in Italia con almeno l’80% 
di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che garantisce la massima qualità 
dell’aria. Rivestito su una faccia con un velo di vetro. Spessori 45 mm - 70 mm - 95 mm, densità 30 kg/m3.  
Reazione al fuoco A1.

STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO

GYPROFILE (pareti, contropareti, controsoffitti, protezione delle strutture) - Struttura metallica in lamiera 
d’acciaio zincato Z100, dello spessore minimo di 0,6 mm, con rivestimento organico privo di cromo, ECOLO-
GICO, ANTICORROSIVO, DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT, composta da guide a forma di U e da montanti a 
forma di C, di varie tipologie e dimensioni a seconda dell’utilizzo. Reazione al fuoco A1.

LINETEC PLUS (controsoffitti modulari ispezionabili) - Struttura portante a T rovescio, dotata di un aggancio 
con elevate doti di stabilità, capace di un’elevata tenuta alla trazione e che facilita l’inserimento o il distacco 
dei profili trasversali tramite semplice pressione delle dita. Il profilo ha una particolare lavorazione nella parte 
superiore per garantire una migliore resistenza alla torsione. Reazione al fuoco A1.

LINETEC ANTISISMA - Accessori e componenti per i sistemi di controsoffitti modulari e continui antisismici.

AQUAROC PROFILE (pareti, contropareti, controsoffitti) - Struttura metallica in lamiera d'acciaio, dello  
spessore di 0,8 mm, con speciale rivestimento costituito principalmente da Zinco e Magnesio, composta da 
guide a forma di U e da montanti a forma di C, di varie tipologie e dimensioni a seconda dell’utilizzo. Ideali per 
ambienti esterni o particolarmente umidi. Reazione al fuoco A1.

MATERIALI COMPONENTI I SISTEMI 






