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Introduzione
Gli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni a livello mondiale hanno ampiamente dimostrato la 
necessità di progettare gli elementi secondari non portanti degli edifici con un corretto approccio nei confronti 
dell’azione sismica, al fine di limitarne i danni  e di conseguenza le perdite economiche ed i disagi derivanti da
interruzioni di funzionalità, per i terremoti più frequenti e meno intensi.

La sicurezza in caso di sisma è un requisito fondamentale negli edifici pubblici e privati e dev’essere applicata a
tutti gli elementi tecnici che potrebbero, danneggiandosi, compromettere la tutela degli occupanti e delle loro vie
di fuga. Assume quindi particolare importanza lo studio e l’analisi della capacità dissipativa dei tamponamenti e
delle tramezzature, nel loro piano trasversale e longitudinale.

Dal 2008 Knauf promuove un’intensa campagna sperimentale con l’obiettivo di valutare le capacità deformative
e dissipative delle differenti tipologie di sistemi di propria produzione, in modo da offrire ai professionisti i dati
necessari per rispondere alle prescrizioni normative vigenti.

Riferimenti normativi 
La normativa vigente definisce per gli elementi secondari, il cui danneggiagiamento può provocare danni a persone,
a verifica degli stessi insieme alle loro connessioni, in modo da essere in grado di assorbire le deformazioni della
struttura portante dell’edificio soggetta all’azione sismica di progetto.  



 
Riferimenti normativi
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ELEMENTO NON STRUTTURALE Qa

Parapetti o decorazioni aggettanti

Insegne e pannelli pubblicitari 1,0

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

Pareti interne

Pareti esterne

Tramezzature e facciate

Elem. di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti

Elem. di ancoraggio per armadi/librerie direttamente poggianti sul pavimento

2,0

Valori del fattore di struttura per elementi non strutturali

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 st rutturale subisce durante
il sisma e corrisponde allo stato limite in esame.
qa è il fattore di struttura dell’elemento.
L’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a 
quella di gravità, che l’elemento subisce durante il sisma
può essere calcolata secondo la relazione:

Sa = �.S.
3. 1+ -Z

H

1+ 1- -Ta

T1

2
- 0,5

dove:
� 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 misurata a partire dal piano di
fondazione ed il valore del coefficiente sismico Sa non può
essere assunto minore di �S.

Fa =
(Sa.Wa)

qa

Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi senza
funzione strutturale possono essere determinati applicando a
detti elementi una forza orizzontale Fa definita come:



Gli elementi costruttivi senza funzione strutturale devono essere realizzati con tecnologie in grado di evitare collassi fragili
e prematuri, oltre a garantire l’assenza di espulsione di parti o componenti degli stessi, una volta sollecitati tramite la
forza di verifica Fa corrispondente allo SLV. Per le costruzioni si deve verificare che l’azione sismica di progetto non
produca agli elementi costruttivi senza funzione strutturale danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile.
Nel caso di costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti eccessivi interpiano,
questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti interpiano ottenuti dall’analisi in presenza
dell’azione sismica di progetto relativa allo SLD siano inferiori a:

dr < 0,005 h per tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa;
 dr � drp � 0,01 h per tamponamenti progettati in modo da non subire  danni a seguito di spostamenti di interpiano

   drp, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura (categoria in cui rientrano i
   Sistemi a Secco Knauf);
 dr < 0,003 h per costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria;
 dr < 0,004 h per costruzioni con struttura portante in muratura armata;

dove:
dr è lo spostamento interpiano, ovvero la differenza tra gli spostamenti al solaio superiore ed inferiore;
h è l’altezza del piano.

In caso di coesistenza di diversi tipi di tamponamenti o struttura portante nel medesimo piano della costruzione,
deve essere assunto il limite di spostamento più restrittivo. Qualora gli spostamenti di interpiano siano superiori
a 0,005 h le verifiche della capacità di spostamento degli elementi non strutturali vanno estese a tutti i
tamponamenti, alle tramezzature interne ed agli impianti.
Per costruzioni in cui è previsto un significativo affollamento o edifici con funzioni pubbliche e/o strategiche si deve
verificare che l’azione sismica di progetto non produca danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale
tali da rendere temporaneamente non operativa la costruzione.
Nel caso delle costruzioni civili e industriali questa condizione può essere ritenuta soddisfatta qualora gli spostamenti
d’interpiano, ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica di progetto relativa allo SLO, siano inferiori
ai 2/3 dei limiti in precedenza indicati.
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Comportamento “In-plane”
Lo studio sperimentale condotto da Knauf mira a valutare la
capacità deformativa dei propri sistemi prodotti, nei confronti
di azioni nel piano proprio dell’elemento tecnico. Sono state 
sottoposte a sperimentazione, per un totale complessivo di 11
prototipi, pareti delle serie:
 Knauf W112 - Singola orditura metallica e doppio strato di   

   rivestimento in lastre di gesso rivestito per lato;
 Knauf W322 - Singola orditura metallica e doppio strato di 

   rivestimento in lastre per lato (lastra interna in gesso rivestito, 
   lastra a vista in gesso-fibra Knauf Vidiwall®);
 Knauf Aquapanel® Outdoor - Orditura metallica rivestita    

   da lastre in cemento fibrorinforzato per esterni.

I collegamenti profili/lastre sono stati realizzati tramite viti auto-
perforanti Knauf di dimensioni 3.5x35 mm (diametro x lunghezza)
distanziate di 250 mm. 
Lo schema statico adottato per la realizzazione dei test riproduce
lo spostamento ed il conseguente carico imposto dalla struttura
portante dell’edificio all’elemento non strutturale secondo lo
schema riportato in seguito:

TIPO SISTEMA KNAUF TIPO INTERASSE
(mm)

TIPO t N° PER
LATO

INT. VITI
(mm)

1 W112 Singolo
75x50x0,6 600 GKB 12,5 2 250

2 W112 Singolo
75x50x0,6 300 GKB 12,5 2 250

3 W112 Singolo
75x50x0,6 600 GKB 12,5 2 250

4 W322 Singolo
75x50x0,6

600 GKB
+Vidiwall

12,5 2 250

5 Aquapanel Outdoor Singolo
75x50x0,8

400 Aquapanel 
Outdoor

12,5 2 250

PROFILO MONTANTE KNAUF TIPO LASTRA APPLICATA

Tipologie parete sottoposte a test.

Test set-up e relativo schema strutturale



I test sono stati condotti a controllo di spostamento, secondo tre
differenti fasi di prova: un primo ciclo di assestamento del cam-
pione fino ad uno spostamento orizzontale imposto di 10 mm,
un secondo ciclico fino ad uno spostamento di 30 mm seguito 
da un terzo ciclo, durante il quale il sistema è stato spinto fino al 
raggiungimento del collasso della partizione. Al termine è stato
completamente annullato il carico applicato al fine di valutare la
deformazione residua sull’elemento tecnico. 

I sistemi a secco Knauf si sono dimostrati essere in grado raggiun-
gere il collasso in modo non fragile, per effetto della sola
instabilità del montante compresso, senza manifestare alcuna 
espulsione di parti o componenti. L’elevata elasticità e capacità
dissipativa che contraddistingue tutti i componenti dei sistemi a
secco Knauf sono in grado di garantire il corretto assorbimento 
degli spostamenti imposti dalle differenti tipologie strutturali a
telaio utilizzate oggi nel mondo delle costruzioni.

Comportamento “in-plane” grafico carico-spostamento

La campagna sperimentale è stata supportata da un sostan-
zioso studio teorico del comportamento meccanico dei sistemi,
applicando cinque diversi criteri per ottenere curve bilineari
idealizzate, al fine di studiarne il comportamento elastico.

Per ogni tipologia di sistema testato, sono stati stimati i
valori minimo e medio dello spostamento elastico convenzionale
(dy) e d’interpiano (dy/h). In particolare, il valore minimo
di spostamento d’interpiano (dy/h) è risultato compreso tra
0,007 e 0,014, mentre il valore medio è risultato compreso
tra 0,010÷0,018.

È possibile concludere che i sistemi a secco Knauf testati mostrano
un comportamento elastico per spostamenti d’interpiano pari
a 0,01·h con entità di danni trascurabili.
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Curve bilineari equivalenti

Comportamento “In-plane”
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Al fine di confrontare gli spostamenti elastici delle partizioni Knauf 
con i limiti definiti dalle NTC ’08, il comportamento sperimentale non
lineare è stato schematizzato secondo il “metodo  della bilinearizzazione”
basato sulla teoria strutturale CFS (Branston, 2006).

Il metodo, equivalente energetico, si basa sull’assunzione della rigidezza
elastica come parametro secante tra l’origine ed il valore corrispondente
al 40% della resistenza di picco, equiparando l’area sottesa alla retta
orizzontale risultante con l’area sottesa alla curva sperimentale.
La tabella seguente mostra i risultati numerici ottenuti. Si può notare che
il range di spostamenti elastico-convenzionali risulta compatibile con
le deformazioni limite definite dalle NTC 2008.

Confronto prescrizioni normative

dv (mm) dv/h dv (mm) dv/h

1 26,2 0,009 27,3 0,009

2 27,4 0,009 28,7 0,010

3 26,8 0,009 40,5 0,014

4 36,7 0,012 37,8 0,013

5 26 0,009 27,6 0,009

TIPOLOGIA
VALORI MINIMI VALORI MEDI
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Considerando, sulla base delle ricerche sperimentali disponibili, una resistenza “lastra-profilo” rispettivamente pari 
a F=0,5 kN (per lastre GKB-Vidiwall) e F=1,5 kN (per lastre Aquapanel®) è stato possibile studiare i due principali
fenomeni di collasso delle pareti a secco Knauf:
 Collasso per instabilità del profilo montante compresso (Circolare n. 617 Ministero delle infrastrutture e dei  

   trasporti, 2009 - EN 1993 §5.5 parti 1-3 - CEN,2006);
 Collasso, in prossimità dei collegamenti perimetrali della partizione, delle lastre di rivestimento (“direct strength   

   method-DSM” secondo AISI S100-07 - Appendice 1).

Per entrambi i metodi è stata condotta l’analisi trascurando l’instabilità globale dell’elemento tecnico poiché non 
verificata nel corso delle prove sperimentali. Il metodo delle sezioni efficaci è stato applicato senza considerare 
la presenza di irrigidimenti intermedi sulla sezione del profilo metallico, mentre il metodo DSM è stato applicato
considerando una coppia di possibili interazioni:
 (a) sezioni trasversale con irrigidimenti intermedi.
 (b) sezioni trasversale senza irrigidimenti intermedi.

Nella tabella seguente viene mostrato il carico di collasso orizzontale della parete, corrispondente al verificarsi
dell’instabilità a compressione del montante compresso secondo le diverse metodologie illustrate.

A conferma dello studio teorico, vengono di seguito confrontati i risultati dei calcoli con le curve sperimentali. 
L’analisi mostra che la previsione teorica eseguita con il metodo DSM nel caso di sezione trasversale irrigidita è il più
vicino alla risposta sperimentale, considerando sempre a favore di sicurezza la forza relativa al carico di collasso.

METODO
SEZIONE

CONSIDERATA

CARICO
DI SNERVAMENTO

CONSIDERATO
(MPa)

CARICO CORRISPONDENTE
AL COLLASSO PER

INSTABILITÀ DEL MONTANTE
COMPRESSO (daN)

CARICO ORIZZONTALE
RESISTENTE

DELLA PARTIZIONE
(daN)

360 1040 416

500 1210 486

360 P=1780 712

500 P=2085 834

360 P=1556 623

500 P=1814 726

Metodo delle
sezioni efficaci

(NTC 2008)

DSM
(AISI 2007 - Appendice 1)

(a)

(b)

Parametri meccanici considerati
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La definizione del carico di collasso a seguito dello scorrimento relativo
tra lastre e profili è stato studiato anche secondo la teoria proposta da
Källsner and Girhammar, secondo cui il carico orizzontale massimo “V”
può essere definito secondo i limiti della relazione:
V = n.Fv

dove:
n è il numero degli elementi di collegamento lastra-profilo Knauf lungo
la guida superiore della partizione considerata;
Fv è la corrispondente resistenza a taglio del singolo collegamento
lastra-profilo.
Il confronto tra l’applicazione teorica descritta e i risultati sperimentali
sono riportati nella seguente tabella.

La previsione teorica, laddove risulti leggermente superiore al risultato
sperimentale, può essere corretta tramite coefficienti correttivi a favore di
sicurezza, in funzione della tipologia di collegamento utilizzato, del tipo di 
profilo metallico e della tipologia di lastra applicata, sempre relativamente
alla destinazione d’uso dell’edificio in cui  l’elemento  tecnico verrà realizzato.

Grafico azioni resistenti-grafico sperimentale

TIPOLOGIA n Fv (kN) V (kN)

1 20 0,5 10

2 24 0,5 12

3 32 0,5 16

4 14+6 0,5; 1,5 16

5 10 1,5 15

Calcolo azioni resistenti sistema 

Confronto modelli di calcolo
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Comportamento “Out-plane”
Lo studio della rigidezza flessionale dei sistemi a secco Knauf è stato condotto con l’obiettivo di verificare il rispetto delle 
prescrizioni normative, in termini di capacità deformativa e resistente, nel piano trasversale alla partizione. Sulla base dei 
dati risultanti della campagna sperimentale è stato impostato  un modello di calcolo basato su  due differenti metodi di analisi:

metodo delle sezioni efficaci secondo circolare n.617 §4.2.12.2.3 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2009);
   EN 1993-1-3 §5.5 (CEN, 2006) in cui viene trascurato il contributo degli irrigidimenti presenti sul profilo montante.

direct strength method-DSM secondo AISI S100-07 - Appendice 1 in cui vengono considerate due differenti alter- 
    native possibili: sezione caratterizzata da geometria irrigidita (a) e sezione senza irrigidimenti su flangia e anima (b).
La campagna sperimentale è stata condotta sulle seguenti tipologie di sistemi Knauf:

Lo schema statico considerato prevede una trave in semplice appoggio in cui il profilo montante verticale rappresenta
l’elemento resistente principale del sistema, mentre le lastre di rivestimento garantiscono il vincolo efficace nei confronti
dell’instabilità torsionale dei profili. Il test è stato condotto come prova a flessione su quattro punti, applicando
al pannello una coppia di forze concentrate equidistanti.
Il confronto tra i risultati del modello di calcolo e dei test sperimentali sono riportati nella figura seguente:

Il rapporto tra la capacità resistente ricavata sperimentalmente (Pe) e risultato teorico (Pt) sono riportati nella tabella 
seguente. Se ne deduce che il modello di calcolo maggiormente rappresentativo del comportamento sperimentale risulta
essere il DSM, applicato trascurando il contributo degli irrigidimenti lungo flange e anima del profilo metallico.
Tuttavia, i risultati dello studio teorico mostrano che il metodo delle sezioni efficaci risulta essere il metodo di calcolo 
più conservativo, in grado di offrire un sufficiente valore del fattore di sicurezza nei confronti del risultato sperimentale.

TIPO SISTEMA KNAUF TIPO INTERASSE (mm) TIPO t N° PER LATO INT. VITI (mm)

A W111 Singolo 75x50x0,6 600 GKB 12,5 1 250

B W112w Singolo 75x50x0,6 600 GKB 12,5 2 175

C W111 Singolo 75x50x0,6 600 GKF 15 1 250

D W112 Singolo 75x50x0,6 600 GKB 12,5 2 175

E W111 Singolo 75x50x0,6 600 GKB 12,5 1 250

F W111 Singolo 75x50x0,6 600 GKB 12,5 1 250

G W111 Singolo 75x50x0,6 600 Vidiwall 10 1 200

H Aquapanel Outdoor Singolo 75x50x0,8 600 Aquapanel Outdoor 12,5 1 250

PROFILO MONTANTE KNAUF TIPO LASTRA APPLICATA

Sistemi sottoposti a prova

Curva sperimentale

Curva design acciaio

Curva design acciaio 
+ lastre
Metodo efficace largh.
(fyk=300MPa)

Metodo efficace largh.
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irrigidimenti intermedi

DSM sulla sezione con
irrigidimenti intermedi
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I valori di calcolo della capacità resistente dei diversi sistemi testati Prd, calco-
lata con il metodo delle sezioni efficaci, è riportata nella seguente tabella.
Il coefficiente di sicurezza, definito come rapporto Pe/Prd, mostra come 
le ipotesi fatte permettano di ottenere un modello di calcolo affidabile 
e sicuro, con fattori di sicurezza minimi pari a 1,33 e medi pari a 1,43.

L’azione di carico resistente Frd da utilizzare nella verifica di cui al §7.2.3
delle NTC 2008, è riportata, per ogni tipologia di sistema Knauf testato,
nella seguente tabella, considerando lo schema statico previsto dalla normativa.

SISTEMA KNAUF Frd Metodo delle sez. efficaci (kN)

A 1,67

B 1,67

C 1,67

D 3,76

E 2,22

F 1,67

G 1,67

H 1,67

Valutazione del carico resistente di progetto per sistemi Knauf secondo NTC 08

CAMPIONE Pe (kN)
Pe/Pt

Metodo delle sez. efficaci (-)
Pe/ Pt

DSM senza irrigidimenti (-)
Pe/ Pt

DSM con irrigidimenti (-)

A 3,92 1,10 0,91 0,80

B 4,66 1,30 1,08 0,95

C 4,37 1,22 1,01 0,89

D 9,92 1,27 - -

E 5,82 1,22 1,01 0,89

F 3,92 1,10 0,91 0,80

G 3,92 1,10 0,91 0,80

H 3,92 1,10 0,91 0,80

Valore medio 1,17 0,96 0,85

Deviazione Standard 0,09 0,07 0,06

Coeff. di variazione 0,07 0,07 0,07

Confronto tra risultati sperimentali e modelli di calcolo

CAMPIONE Pe (kN) Prd Metodo delle sez. efficaci (kN) Pe/ Prd (-)

A 3,92 2,95 1,33

B 4,66 2,95 1,58

C 4,37 2,95 1,48

D 9,92 6,35 1,56

E 5,82 3,93 1,48

F 3,92 2,95 1,33

G 3,92 2,95 1,33

H 3,92 2,95 1,33

               Valore medio 3,50 1,43

               Deviazione Standard 1,20 0,11

               Coefficiente di variazione 0,34 0,08

Fattore di sicurezza secondo EN 1993-1-3



Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Knauf Padova
Padova (PD)
Tel. 049 7165011

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Knauf Roma
Roma (RM)
Tel. 06 32099911
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