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La ricerca internazionale per offrire
tecnologie all’avanguardia, una gamma
completa di soluzioni multimateriali
prodotte per il 90% in Italia, l’assistenza
tecnica e l’offerta formativa, rendono
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ideale per chi opera nel settore delle
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ricade in zone ad alta sismicità, interessando circa il 37%
dei Comuni in cui risiedono oltre 22 milioni di persone.
INTRODUZIONE
3
Le aree con il rischio più elevato sono
l’Italia Nord-Orientale, la Liguria Occidentale, l’Appennino Settentrionale,
e soprattutto tutto l’Appennino Centrale e Meridionale,
Calabria e Sicilia Orientale.

INTRODUZIONE

L’Italia è 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, sia in termini di tecnologia costruttiva. Saint-Gobain è in prima linea nel proporre soluzioni e sistemi costruttivi performanti e tecnologicamente all’avanguardia, promuovendo studi di ricerca e prove sperimentali al fine di garantire la
sicurezza degli occupanti gli edifici.

1.1 IL RISCHIO SISMICO IN ITALIA

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

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-Orientale,
la Liguria Occidentale, l’Appennino Settentrionale, e
soprattutto tutto l’Appennino Centrale e Meridionale,
Calabria e Sicilia Orientale.

Le normative di riferimento per le costruzioni in zona
sismica sono:
• D.M. 17 gennaio 2018: “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
• Circolare Esplicativa n° 7 del 21/01/2019: “Norme Tecniche
per le Costruzioni – Circolare esplicativa”.
• Ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 : “Criteri di indirizzo
per la progettazione e la realizzazione degli interventi di
riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in
conseguenza degli eventi sismici verificatesi a far data
dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi”
• CNR-DT 200 R1/2013 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento
Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati
- Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie
“ - 15 maggio 2014.
• D.P.C.S.LL.PP. n°1 del 08/01/2019 :“ Linee Guida per la
identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica
(FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale
di costruzioni esistenti
• ReLUIS e Dipartimento Protezione Civile: “Linee guida
per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni”.
• DECRETO N.10 del 25/01/2016 : “ Protocollo di progettazione per gli interventi di ricostruzione post-sisma edifici
privati in muratura”
• DPCM 9 febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008”.
• Circolare MIBACT n. 15 03/04/15: “disposizioni in materia
di tutela del patrimonio architettonico e di mitigazione
del rischio sismico”.
• DIR. P.C.M. 12 OTTOBRE 2007: “Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
alle norme tecniche per le costruzioni.”
• Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
• Norme regionali

Oltre alla pericolosità sismica, va poi aggiunta la
componente suolo, ovvero le condizioni di degrado a cui il
territorio nazionale è sottoposto a causa di disboscamenti,
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.
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 (principalmente
scuole e ospedali) e industriale.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale
(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 (Vs30> 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)
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Oltre alla pericolosità sismica, va poi aggiunta la componente suolo, ovvero le condizioni di degrado a cui il
territorio nazionale è sottoposto a causa di disboscamenti, 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.
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Gyproc per costruire e ristrutturare in sicurezza

2.1 INTRODUZIONE
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.

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.)

Gyproc per costruire e ristrutturare in sicurezza

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.

Prove di flessione longitudinale e trasversale - UNI EN 520
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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)

2.2 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 - Dipartimento 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 di taglio - C1469-10

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.

• 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 - SAD4
• 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/1 lastra in gesso fibrorinforzato
• ciclo di finitura con rasante cementizio

Prove di trazione - EN 1608
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a) Comportamento flessionale dei sistemi assemblati nel piano ortogonale al piano delle pareti
Interasse = 600 mm

Lastra in gesso rivestito 2 x Habito 13 A'A

Componente orizzontale del sisma
Azione perpendicolare orizzontale nel piano
trasversale della parete
Peso proprio parete x accelerazione orizzontale sisma

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.

Spostamento [mm]

Spostamento [mm]

Lastra in gesso rivestito 2 x Habito 13 A'A

Lastra in gesso fibrato 2 x Rigidur H 13

I risultati delle prove hanno evidenziato come i sistemi
abbiano una elevata capacità deformativa, con raggiungimento dello stato limite ultimo per instabilità locale
dei montanti della struttura metallica, senza alcun danneggiamento delle lastre.

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. 7):
Numero
campioni

Tipologia
parete

Tipologia
di prova

Interasse
montanti verticali

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)

Tipologia di lastra

dei montanti verticali. Riportiamo alcuni grafici sforzodeformazione 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).

I grafici evidenziano una crescita quasi perfettamente
lineare (campo elastico) per carichi elevati, con piccoli
assestamenti ad ogni ciclo di carico e scarico. Incrementando ulteriormente la deformazione impressa,
si evidenzia come i campioni di parete siano in grado
di deformarsi notevolmente in campo anelastico mantenendo 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.

Interasse 400 mm

Interasse 600 mm

Nel grafico seguente si può osservare come un rivestimento 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.

Interasse = 600 mm

Carico [kN]

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 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

Carico [kN]

Flessione perpendicolare
Carico [kN]

qa (fattore di struttura)

Spostamento [mm]

Lastra in gesso rivestito 1 x Habito 13 A'A

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.

Lastra in gesso rivestito 1 x Habito 13 A'A

Al raggiungimento dello stato limite ultimo (instabilità
del montante compresso) non è da escludersi il manifestarsi 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 riportato nel report del Politecnico di Milano.
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b) Comportamento a taglio del sistema parete nel piano delle pareti

Componente orizzontale del sisma
Azione membranale orizzontale nel piano della parete

Spostamento di interpiano

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

taglio

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 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.

Sono stati sottoposti a prova i seguenti campioni di parete (per identificare la tipologia di parete vedi la tabella
riepilogativa riportata a pag. 7):
Numero
campioni

Tipologia
parete

Tipologia
di prova

Interasse
montanti verticali

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)

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

Carico [daN]

Tipologia di lastra

Spostamento [mm]

Sp. Trasversale

Traslazione Base

11

Le prove sperimentali hanno dimostrato che i sistemi
sono dotati di grande deformabilità, in particolare risulta che lo stato limite ultimo è correlato al manifestarsi
dell’instabilità locale al piede del montante compresso,
senza alcun danneggiamento delle lastre. Gli spostamenti 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 anelastiche 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, riduce sensibilmente questo possibile fenomeno.
Al raggiungimento dello stato limite ultimo (instabilità
del montante compresso) non è da escludersi il manifestarsi 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 riportato nel report del Politecnico di Milano.
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2.2.1 ESEMPI DELLE PRINCIPALI
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

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
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Parete divisoria Gyproc HABITO PRATICA - SA 125/75 L HABITO Activ’Air®
Parete divisoria Gyproc SA 125/75 F - SA 125/75 LV F
Parete divisoria Gyproc SA 125/75 L DURAGYP HABITO Activ’Air®
Parete divisoria Gyproc SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air®
Parete divisoria Gyproc HF 1.4 - SA 125/75 L FORTE HAB
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 - SAD4
D.1 Parete di tamponamento esterno Gyproc AQUAROC PRIMA
D.2 Parete di tamponamento esterno Gyproc SAD4 231/100-75 L GX FORTE

13
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a.1

b.2

Parete divisoria Gyproc HF 1.2
DA 100/75 L FORTE

Parete divisoria Gyproc
SA 125/75 f - sa 125/75 lv f

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

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

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

b.1

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

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

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

Parete divisoria Gyproc
SA 125/75 L duragyp HABITO Activ’Air®
Spessore: 125 mm
Peso: 47,30 kg/m2

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

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

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

b.3

Parete divisoria Gyproc
HABITO PRATICA SA 125/75 L
HABITO Activ’Air®

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

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
Qualità dell'aria:
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide
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
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b.4

b.6

Parete divisoria Gyproc
SA 125/75 L duragyp Activ’Air®

Parete divisoria Gyproc Hf 1.3
SA 125/75 L forte

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

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

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

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

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

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

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

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

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

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

b.5

Parete divisoria Gyproc Hf 2.2
SAd5 215/75 L forte hab

Parete divisoria Gyproc Hf 1.4
SA 125/75 L forte hab

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

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

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano
Qualità dell'aria:
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide
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

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

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

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

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

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

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

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

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

Sostenibilità:
Classe A+ - LAPI 1851.2IS0331/15
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d.1

Approfondimento sezione pareti

lato interno

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 combinazione 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.

Parete di tamponamento esterno
Gyproc aquaroc prima
Spessore: 246 mm
Peso: 80,70 kg/m2

lato esterno

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

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

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

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

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

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

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 ospedaliero (Classe IV: edifici con funzioni pubbliche - vita
nominale 100 anni).
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Altro aspetto fondamentale è la valutazione della necessità 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.

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

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

Spessore: 70 mm

Densità: 11,5 kg/m2

Caratteristiche lastre paramento sinistro

Caratteristiche isolante minerale

Sostenibilità:
Classe A+ - LAPI 851.2IS0331/15

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

d.2

Gyproc HABITO sound
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

lato interno

Gyproc Vapor
sp. 12,5 mm

Gyproc Gyprofile
da 75 mm, sp. 0,6 mm, Gyproc Gyprofile
da 75 mm, sp. 0,6 mm
int. max 600 mm

Lastra Gyproc
HABITOTM FORTE 13
sp. 12,5 mm

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

Parete di tamponamento Gyproc SAD4
231/100-75 L GX FORTE

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

Spessore: 231 mm
Peso: 60,85 kg/m2

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

Lastra Gyproc HABITOTM FORTE 13
sp. 12,5 mm

Isolante in lana di vetro
Isover PAR 4+
sp. 70 mm

Gyproc External
Profile Zn-Mg
da 100 mm, sp. 0,8 mm,
int. max 600 mm

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

lato esterno

Permeabilità all’aria delle parti fisse: Classe AE1500
Tenuta all’acqua: Classe RE1500
Resistenza al carico di vento: Positivo
Istituto Giordano + Fascicolo tecnico

Resa estetica lato interno:
il cartone bianco agevola le operazioni di finitura
Fonoisolamento:
Rw = 68 dB - I.G. 355572 + Relazione tecnica

Resistenza al fuoco:
EI 120 - Hmax = 4 m (campo di diretta applicazione)
Istituto Giordano + Fascicolo tecnico
Portata ai carichi:
Relazione tecnica Saint-Gobain

1,5
2,0

qa
slv

Resistenza all’azione sismica:
Test report Politecnico di Milano

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

α = 0,097

Ta = 0,2626

Resistenza all'effrazione:
Classe 2 - I.G. 285962
Classe 3 - I.G. (in attesa di documento ufficiale)

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

Momento resistente

Mres = 161,92 kgm

Taglio ultimo

Tu = 110,00 kg

Taglio resistente

Tres = 677,42 kg

verificato
verificato

Verifiche di resistenza SLU non sismica

Momento ultimo

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

T1 = 0,6913

Mu = 49,50 kgm

Momento resistente

Mres = 161,92 kgm

Taglio ultimo

Tu = 36,96 kg

Taglio resistente

Tres = 677,42 kg

verificato
verificato

Verifiche di deformazione (SLO)

Fase di esercizio sismica

f1 = 3,88 mm

<

h/300 = 15 mm

Fase di esercizio non sismica

f2 = 9,47 mm

<

h/250 = 18 mm

verificato

Verifiche di deformazione (SLD)

Fase di esercizio sismica

f1 = 3,67 mm

<

h/300 = 15 mm

Fase di esercizio non sismica

f2 = 9,47 mm

<

h/250 = 18 mm

Tu = 91,67 kg

<

300 mm

verificato

Tu = 30,80 kg

<

300 mm

verificato

verificato

Verifiche degli ancoraggi della parete SLU non sismica

Taglio ultimo
Verifiche degli ancoraggi della parete SLU sismica

Trasmittanza termica: U = 0,194 W/m2K
(valutazione analitica)

Sostenibilità:
Classe A+ - 1607.2IS0331/18

Taglio ultimo

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.
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2.3 Controsoffitti modulari
ispezionabili – Controsoffitti
continui
Altro elemento secondario presente all’interno degli
edifici sono i controsoffitti che, oltre a svolgere una funzione 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

Il sistema Gyproc GySeismic Top
S a i n t - G o b a i n G y p ro c h a i d e a to i l s i s te m a
GySeismic Top con l’obiettivo specifico di realizzare
controsoffitti resistenti alle sollecitazioni sismiche sia
orizzontali che verticali.

Gyproc per costruire e ristrutturare in sicurezza

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. 17/01/2018,
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
verticali sia orizzontali.

Gyproc GySeismic Top:
sistema per controsoffitti modulari
Un controsoffitto modulare ispezionabile con prestazioni
antisismiche è costituito dai seguenti elementi:
• Profilo perimetrale speciale, scelto in base al tipo di
bordo del pannello utilizzato
• Struttura metallica a T Linetec Plus

• Kit di sospensione antisismica, installati in sostituzione
di alcuni dei normali pendini
• Pannelli modulari per controsoffitto: in gesso rivestito,
lana minerale, metallici, ecc. (GySeismic Top
è compatibile con pannelli con qualsiasi tipo di bordo)
• Accessorio di bloccaggio perimetrale, scelto in base al
tipo di bordo del pannello

Profilo bloccato

Il sistema è composto dai seguenti elementi:
• Kit di sospensione antisismica
• Profili perimetrali (differenti secondo il tipo
di bordo, nel caso del sistema per controsoffitti
modulari ispezionabili)
• Speciali accessori di bloccaggio perimetrale

Profilo libero

Dett. B

Dett. A

2
6

Sez. A

2

3
5

45°

SISMA
VERTICALE
SISMA
orizzontale

1

Kit sospensione antisismica  

2

Portante T Linetec Plus 3700

3

Trasversale T Linetec Plus 600

4

Trasversale T Linetec Plus 1200

5

Gancio rapido con molla

6

Pendino Ø 4

Dett. A

Installare l’elemento di sospensione antisismica solo sul
profilo vincolato direttamente al solaio, cioè:
• Profilo portante, nel caso di controsoffitti modulari
ispezionabili con struttura a T
• Profilo primario, nel caso di controsoffitti continui
a doppia orditura
Fissare la barra filettata del puntone solo su supporti
con adeguata resistenza strutturale, ad es. sui travetti e non sulle pignatte, nel caso dei comuni solai in
latero-cemento.

Dett. B

Profilo bloccato
Portante

Portante

Profilo libero

Profilo libero

Un elemento centrale, idoneo all’innesto sia di profili
a T per controsoffitti modulari che di profili C 27/48
(controsoffitti continui).
Quattro controventi diagonali Ø 4 mm, installati
con un’inclinazione di 45°, i quali offrono resistenza alle
sollecitazioni sismiche orizzontali.
Un puntone centrale (barra filettata Ø 6 mm e tubolare
elios di rinforzo), in grado di contenere gli effetti delle
azioni sismiche verticali.

• Nel sistema antisismico GySeismic Top è previsto l’uso
di profili perimetrali e di accessori per il bloccaggio dei
profili a T sul perimetrale, differenti secondo il tipo di
bordo del pannello.

Profilo bloccato

Il kit è brevettato e la sua resistenza al sisma è testata
e certificata.

Gli accessori facenti parte del kit (dadi zigrinati e molle
di regolazione) consentono una facile posa in opera ed
una regolazione millimetrica del sistema.

Sez. B

4

Kit di sospensione antisismica

Il kit di sospensione è un componente universale, adatto
cioè a qualsiasi tipo di controsoffitto, e deve essere installato
ad integrazione dei normali pendini di sospensione. Il kit
è costituito da:
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Certificazioni

Gyproc GySeismic Top:
sistema per CONTROSOFFITTI CONTINUI
• Kit di sospensione antisismica, installati in sostituzione
di alcuni dei normali pendini (vedi pag. 15 per l’incidenza
a m2 di soffitto)
• Lastre in gesso rivestito (lisce o forate, tipo Gyptone
Big Activ’Air® o Rigitone Activ’Air®) per controsoffitto
• Accessorio di bloccaggio perimetrale

Un controsoffitto continuo (a titolo di esempio in figura
è mostrato quello a doppia orditura) con prestazioni
antisismiche è costituito dai seguenti elementi:
• Guida perimetrale Gyprofile 30/28/30
• Profili metallici Gyprofile C 27/48 e relativi cavalieri di
raccordo

Profilo libero

• Il kit antisismico impiegato nel sistema GySeismic Top
è stato testato presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II – Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria
e l’Architettura, allo scopo di valutare la resistenza del
sistema necessaria per le verifiche di cui al paragrafo
7.2.3 del D.M. 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC).

Profilo bloccato
• Per quanto riguarda il controsoffitto sono state
considerate due soluzioni:
> pesante (peso ca. 15 kg/m2), esemplificativa di un
controsoffitto continuo in lastre di gesso rivestito a
doppia orditura;
> leggera (peso ca. 5 kg/m2), esemplificativa di un
controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di
lana o fibra minerale.

Dett. A

2

4
Sez. B

2

localizzazione
geografica

3
5

PESO DEL
CONTROSOFFITTO

Napoli
ca. 5 kg/m2
(0,05 kN/m2)

Dett. B

1

Kit sospensione antisismica GySeismic Top  

2

Profilo Gyprofile C 27/48

3

Molla regolazione

4

Pendino

5

Cavaliere di raccordo

Sez. B

L’AQUILA

Napoli
ca. 15 kg/m2
(0,15 kN/m2)
L’AQUILA

Dett. A

Dett. B

PIANO
EDIFICIO

SUPERFICIE
COPERTA DA UN
SINGOLO KIT (m2)

AZIONE SISMICA
DI PROGETTO FA
(kN)

Fa / FRd*

3°

24,5

0,31

1,00

ULTIMO

18,5

0,30

0,97

3°

17,5

0,31

1,00

ULTIMO

13,0

0,31

1,00

3°

8,0

0,30

0,97

ULTIMO

6,0

0,29

0,94

3°

5,5

0,30

0,97

ULTIMO

4,0

0,29

0,94

* FRd è la resistenza dell’elemento non strutturale, che può valutabile sulla base di dati sperimentali, assunta pari a 0,31 kN.
Per la verifica il rapporto Fa / FRd deve risultare ≤ 1.

DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA
Bloccaggio perimetrale dei profili

Profilo libero

• Il vincolo condizionato è realizzato tramite un accessorio di bloccaggio (il normale giunto longitudinale
per profili C 27/48), in cui il profilo primario Gyprofile
è libero di scorrere. L’accessorio va fissato sulla guida
perimetrale con una vite autoperforante.
• Il vincolo fisso è realizzato semplicemente fissando il
profilo primario con una vite direttamente sulla guida
perimetrale.

Profilo bloccato

Nel caso di controsoffitti continui il sistema antisismico
GySeismic Top prevede un vincolo di tipo fisso e condizionato.

Primari

Secondari

• Partendo da queste ipotesi è stata eseguita la procedura
disciplinata dalle NTC per la verifica degli elementi non
strutturali, con l’obiettivo di individuare la massima
superficie coperta da un singolo kit. I risultati ottenuti
(supponendo di installare il kit al terzo e all’ultimo piano
dell’edificio) sono i seguenti:

Per una valutazione teorica iniziale dell’incidenza al
m2 dei kit di sospensione antisismica, in funzione della
zona sismica e del peso del controsoffitto, si può far
riferimento alla tabella a lato.
I valori sono indicativi e riportati a titolo indicativo, valgono per ambienti di grandi dimensioni o
collegati tra loro.
Ipotesi di calcolo:
• Categoria del sottosuolo C
• Valore massimo dell’incidenza, valutata
su un edificio di 4 piani
• Estradosso del controsoffitto (su ogni piano)
pari 0,3 m
Nel caso di ambienti piccoli è necessario installare
un minimo di 3 kit per potere creare un piano.

Peso del controsoffitto

5
kg/m2

Zona sismica

10
kg/m2

15
kg/m2

1 kit ogni

Zona 1 (0,35 g)
Zona più pericolosa, dove
possono verificarsi fortissimi
terremoti

6 m2

3 m2

2 m2

Zona 2 (0,25 g)
Dove possono verificarsi forti
terremoti

8 m2

4 m2

3 m2

Zona 3 (0,15 g)
Soggetta a forti terremoti, ma
rari

12 m2

6 m2

4 m2

Zona 4 (0,05 g)
Zona meno pericolosa, soggetta
a terremoti rari; è facoltà delle
Regioni prescrivere l’obbligo
della progettazione

30 m2

15 m2

10 m2

Gyproc per costruire e ristrutturare in sicurezza
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2.3.1 ESEMPI DELLE PRINCIPALI
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA E

Controsoffitti modulari in pannelli di lastre in gesso rivestito
E.1 Controsoffitto modulare Gyproc GYQUADRO Activ’Air® - GYPTONE 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®
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e.1

g.1

Controsoffitto modulare
Gyproc GYQUADRO Activ’Air® - gyptone Activ’Air®

controsoffitto continuo
Gyproc Habito Activ’Air®

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

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

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

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)

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
0,75 plenum 200 mm senza lana minerale
0,80 plenum 200 mm con lana minerale sp. 50 mm

Riflessione della luce:
Gyquadro A'A 82%
gyptone quattro 20 A'A 70%

f.1
Pannello in lana di roccia Eurocoustic MINERVAL / TONGA
Disponibilità di varie tipologie di colori e bordi:
bordo dritto (A) e bordo seminascosto (E15-E24)

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

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 predalle (sp. tot. 200 mm)
Reazione al fuoco strato a vista: A1 per colore bianco

Resistenza all'umidità: RH 100

Resistenza all'umidità: RH 100

Assorbimento acustico medio αw:
sp. 12 mm - αw = 0,90
sp. 15 mm - αw = 0,95

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

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

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

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.

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

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

Pannello in lastre di gesso rivestito Gyproc GYQUADRO
Activ’Air ® o con decoro forato Gyproc Gyptone Activ’Air ®
Qualità dell'aria:
Activ'Air® | Miglioramento della qualità dell'aria
negli ambienti interni, fino al -70% di formaldeide

MINERVAL®
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Numerosi episodi di cronaca in scuole, ospedali, abitazioni, 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 sperimentali 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).
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g.2

2.4 Materiali componenti i sistemi
LASTRE DI GESSO RIVESTITO - gesso fibrato

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

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

Lastra in gesso rivestito Gyproc Fireline 15

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

g.3
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

Gyproc HabitoTM 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 siano richieste 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. Nel
caso di ambienti con un elevato grado di umidità (ad esempio bagni e cucine), sostituire nello strato a vista esposto la lastra in
gesso rivestito Gyproc HabitoTM Forte 13 con la lastra in gesso rivestito Gyproc HabitoTM Forte Hydro (tipo D E F H1 I R secondo
norma EN 520 - reazione al fuoco A2-s1,d0 - spessori 12,5-15 mm).
Gyproc Habito Activ’Air® - Lastra di tipo speciale (D I 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; 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.
Gyproc Duragyp Activ’Air® - Lastra di tipo speciale (D E F H1 I R secondo norma EN 520 - reazione al fuoco A2s1,d0) con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno;
tali caratteristiche 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® .

Controsoffitto antisfondellamento
Gyproc CS.ASF RIGITONE Activ’Air®
•
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Assorbimento acustico medio αw:
0,65 (L) plenum 200 mm senza lana minerale
0,75 (L) plenum 200 mm con lana minerale sp. 60 mm
0,55 (L) plenum 50 mm senza lana minerale

Gyproc 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 aumentarne 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.
Gyproc 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 Glasroc® X - Lastra in gesso fibrorinforzato ad elevate prestazioni di tipo GM - F H 1 I secondo norma EN
15283-1, con un nucleo in gesso contenente additivi speciali, che la rendono resistente all’umidità e alla formazione di muffa. Queste caratteristiche la rendono adatta alla realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti con
elevata resistenza meccanica, all’acqua ed all’umidità, anche in ambienti esterni. Grazie alla sua particolare finitura
superficiale Gyproc Glasroc® X può essere lasciata esposta all’esterno senza protezione per un periodo fino a 6
mesi. Reazione al fuoco A1 secondo la norma EN 13501-1.
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 fonoassorbente con funzione antipolvere. La tecnologia Activ’Air® permette inoltre alla lastra di assorbire e neutralizzare
fino al 70% della formaldeide presente nell’aria.
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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 neutralizzare 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 GyQuadro Activ’Air® con il pannello 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.
Eurocoustic 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.
Eurocoustic 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
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.
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.
Reazione al fuoco A1.

STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO
Gyproc 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, ECOLOGICO, 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.
Gyproc 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.

Gyproc GySeismic Top - Accessori e componenti per i sistemi di controsoffitti modulari e continui antisismici.

Gyproc External Profile Zn-Mg (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.

WEBER per
consolidare e
rinforzare
le murature
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3.1 INTRODUZIONE
Gli edifici in muratura esistenti costituiscono una percentuale molto elevata sul patrimonio del costruito
dell’intero territorio italiano (sono 8.000.000 gli edifici in muratura portante ed in cemento armato pre 1971
- fonte Censimento ISTAT 2011). La maggioranza degli
stessi però è stata progettata e talvolta costruita senza
indicazioni progettuali precise, ma secondo gli usi della
zona e le conoscenze statiche dell’epoca.
Le strutture murarie erano realizzate per resistere prevalentemente ai soli carichi verticali, quindi le azioni
orizzontali dovute, per esempio, all’azione sismica, risultavano eventi eccezionali che nel tempo sono risultati
essere anche disastrosi per gli edifici stessi.
Le strutture in muratura che nel tempo hanno resistito in
modo positivo all’azione dei terremoti, sono quelle che
hanno dimostrato di possedere una capacità di resistenza fornita dal cosiddetto “comportamento scatolare”.
Infatti, l’insieme degli elementi strutturali degli edifici in
muratura (pareti e solai) se adeguatamente collegati tra
di loro riesce a conferire una resistenza globale rilevante
all’edificio.

In generale, affinché si possa instaurare un comportamento scatolare e quindi un funzionamento corretto
dell’intero edificio, devono essere valutate ed eliminate
le carenze strutturali gravi che spesso si evidenziano negli edifici esistenti in muratura:
- carenza di resistenza della muratura dovuta alla cattiva qualità dei materiali che la costituiscono (elementi arrotondati, malta di qualità scadente o degradata
ecc..) e alla cattiva qualità della tessitura muraria (murature a sacco con scarsi collegamenti tra i paramenti,
muratura disorganizzata);
- carenza di collegamenti dovuta alla mancanza completa o inefficacia degli stessi fra pareti e pareti e fra
pareti e orizzontamenti che spesso presentano una
eccessiva deformabilità nel proprio piano;
- presenza di spinte non contrastate od eliminate (volte
ed archi);
- gravi carenze nelle fondazioni.

3.2.1 Interventi volti ad incrementare la sismo resistenza
degli elementi murari
A seconda dei casi si procederà a riparare localmente parti lesionate o degradate, ricostituire la compagine
muraria in corrispondenza di manomissioni (cavità, vani di varia natura, scarichi e canne fumarie), migliorare le
caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o di composto legante.
Gli interventi che possono essere realizzati sono:
-

Iniezioni di miscele leganti
Scuci e cuci
Ristilatura dei giunti
Inserimento di diatoni artificiali
Placcaggio mediante utilizzo di intonaco armato
Placcaggio con materiali resistenti a trazione

3.2.2 Interventi volti a MIGLIORARE le connessioni tra elementi murari:
- Idonee ammorsature
- Cordoli in sommità realizzati con muratura armata

3.2 Guida agli interventi di consolidamento
Per le finalità esposte al paragrafo precedente, le normative vigenti in materia di costruzioni (NTC 2018 e Circolare
7/2019) forniscono criteri generali di guida agli interventi di consolidamento.
Di seguito alcuni interventi (Circolare 7/2019 p.to C8.5.3.1), con riferimenti a tecniche di utilizzo corrente, che possono
essere eseguiti con i sistemi e le soluzioni Weber:

3.2.3 Interventi volti a CONTENERE le spinte di archi e volte ed al
loro consolidamento quali:
- Ricorso a tecniche di placcaggio all’estradosso

3.2.4 Interventi su elementi non strutturali
- Rinforzo murature di tamponamento
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3.2.1 - Interventi volti ad incrementare la SISMO resistenza degli
elementi murari

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1) (altri riferimenti:
L.G.MIBAC 2011; L.G.ReLUIS 2009; D.n.10/2006 Post Sisma Molise)

Riferimento normativo
(Circolare 7/2019 – p.to C8.5.3.1) (altri riferimenti: L.G.MIBAC
2011; L.G.ReLUIS 2009; D.n.10/2006 Post Sisma Molise).

Nota

Nota
Tale intervento risulta inefficace se impiegato su tipologie
murarie che per loro natura siano scarsamente iniettabili
(scarsa presenza di vuoti e/o vuoti non collegati tra loro).
Particolare attenzione va posta nella scelta della pressione di immissione della miscela, per evitare l’insorgere
di dilatazioni trasversali prodotte dalla miscela in pressione.
Nel caso si reputi opportuno intervenire con iniezioni su
murature incoerenti e caotiche, è necessario prendere
provvedimenti atti a ridurre il rischio o dell’intervento.

Tecnica di esecuzione
1. Per evitare la fuoriuscita del webertec iniezione15 procedere all’eventuale ristilatura nelle zone dei giunti inconsistenti o prevedere la sigillatura di eventuali fessure.

5. Iniettare la boiacca dopo aver posizionato dei tubicini in plastica preventivamente fissati alla muratura con
webertec presarapida.

2. Realizzare un reticolo di fori avente maglia di dimensione variabile in funzione della permeabilità e compattezza
della muratura da un minimo di 20-25 cm (tipo mattoni
pieni) fino ad un massimo di 40 cm (tipo muratura mista). Le perforazioni per le iniezioni dovranno essere di
diametro variabile fra 15 e 25 mm. La profondità delle
perforazioni dovrà essere di circa due terzi dello spessore della parete. Per spessori fino a 60 cm sarà sufficiente operare da un solo lato della parete, per spessori più
consistenti risulterà opportuno operare da tutte e due le
superfici. L’inclinazione delle perforazioni dovrà essere di
circa 45° o comunque in grado di favorire il processo di
iniezione.

6. Per murature debolmente degradate si può procedere
con iniezioni a pressione. Le iniezioni partiranno sempre
dal basso verso l’alto e dai lati verso il centro con una
pressione di iniezione compresa fra 1 e un massimo di
4 atm. Previa verifica diretta. Per murature molto degradate tali da non poter sopportare sovra-pressioni si
può procedere con iniezioni per gravità. L’applicazione
del prodotto dal basso verso l’alto permette la fuoriuscita dell’aria favorendo un maggior riempimento dei vuoti
presenti.

3. Saturare con acqua tutta la muratura, utilizzando gli
stessi fori creati per l’iniezione. Attendere un giorno per
permettere l’eliminazione di acqua stagnante nella muratura.
4. Miscelare con trapano a basso regime di giri o con apposite macchine impastatrici dotate di manometro per
regolazione della pressione di uscita.
Figura – Schema per iniezioni a pressione

Tubicini di
iniezione

2° strato di muro
con giunti stuccati

1° strato di muro
con giunti stuccati
3° livello di fori

2° livello di fori

1° livello di fori

Tubo di iniezione della malta
fluida

Sigillatura dei boccagli con
malta a presa rapida

L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino
della continuità muraria lungo le linee di fessurazione
ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente
deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a
quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza e
resistenza,
collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con
adeguate ammorsature nel piano del paramento murario
e se possibile anche trasversalmente al paramento

stesso, in modo da conseguire la massima omogeneità
e monoliticità della parete riparata. tale intervento può
essere utilizzato anche per la chiusura di nicchie, canne
fumarie e per la riduzione dei vuoti, in particolare nel caso
in cui la nicchia/apertura/cavità sia posizionata a ridosso
di angolate o martelli murari.
Il vantaggio di questa tecnica è quello di ripristinare
il comportamento originario della struttura, senza
condizionare il suo comportamento globale.

Tecnica di esecuzione
1. Operare la rimozione della parte di muratura (pietrame e/o laterizi) localmente degradata e/o lesionata,
ivi compresa la malta di allettamento originaria e tutto
quanto possa compromettere le successive lavorazioni, utilizzando mezzi esclusivamente manuali senza
l’utilizzo di utensili meccanici.
2. Procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione.
3. Ricostruzione dei conci murari precedentemente rimossi e sostituzione degli stessi utilizzando mattoni pieni allettati con i prodotti webertec BTcalceF o
webertec BTcalceG. I mattoni pieni saranno ammorsati (da entrambi i lati) alla vecchia muratura, avendo cura di lasciare tra la muratura nuova e la vecchia,

7. A conclusione del lavoro sia i tubicini che i fissaggi andranno rimossi prima di procedere con l’intonacatura finale.
Prodotti utilizzati
webertec iniezione 15
Malta superfluida con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale NHL5.
webertec presarapida
Legante rapido pronto all’uso.
Figura – Schema per profondità delle iniezioni

3° strato di muro
con giunti stuccati

3.2.1.2 - Scuci e cuci
Riferimento normativo

3.2.1.1 - Iniezioni di miscele leganti

Le iniezioni di malta fluida mirano ad eleminare il più pericoloso dei fenomeni localizzati che è la disgregazione caotica della muratura andando a ridurre i vuoti e rafforzando
il legame tra le parti esistenti della muratura, rendendo in
tal modo la muratura più coesa ed in grado di mantenersi
monolitica durante il sisma. L’intervento di consolidamento
mediante iniezione di miscele, inoltre, è da utilizzarsi nei casi
in cui il degrado della muratura sia imputabile al legante ed
anche in presenza di lesioni diffuse.
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Figura – Schema “scuci e cuci” tratta da Linee Guida ReLUIS 2009

lo spazio per l’inserimento forzato di appositi cunei
(mattoni duri).
4. L’operazione viene eseguita partendo dal basso e
procedendo verso l’alto.
Prodotti utilizzati
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.
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3.2.1.3 - Ristilatura dei giunti

3.2.1.4 - Diatoni Artificiali

Riferimento normativo

Riferimento normativo

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1.4) (altri riferimenti:
L.G.MIBAC 2011; L.G.ReLUIS 2009; D.n.10/2006 Post Sisma Molise).

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1.3) (altri riferimenti:
L.G.MIBAC 2011; D.n.10/2006 Post Sisma Molise)
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Nota
Nota
Prodotti utilizzati
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.
webertec elicafixA6
Barra a forma elicidale in acciaio AISI 316 da 6mm.

Tecnica di esecuzione

Tecnica di esecuzione

1. Rimozione dell’intonaco esistente e successiva pulizia
del supporto murario;

1. Operare una profonda scarnitura del giunto esistente,
possibilmente utilizzando mezzi esclusivamente manuali senza l’utilizzo di utensili meccanici;

2. Realizzazione dei fori, meglio se in corrispondenza dei
giunti di malta, aventi diametro di circa 25 mm mediante utilizzo di trapano a rotazione. I fori dovranno essere
realizzati sfalsati con un passo di circa 70 cm (n.4/mq) e
comunque secondo le indicazioni del progettista;

2. Procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione.

Figura – Fasi ristilatura armata per ricucitura lesioni

1

2

Giunto esistente e
malta disgregata
priva di coesione

Scarnitura
profonda dei
giunti

Nuova malta di
reintegro
stilata
nel giunto

webertec connettoreA12
Tubolare di fibre in acciaio galvanizzato unidirezionali.
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.
webertec iniezione15
Malta superfluida con classe di resistenza M15, a
base di calce idraulica naturale NHL5.

4. Inserimento del connettore in acciaio webertec connettoreA12 avendo cura di assicurare una lunghezza per la
successiva “sfioccatura” pari a circa 15/20 cm per lato;

3

4

Figura – tratta da Linee Guida ReLUIS 2009
Sezione tipo del muro
(prima dell'intervento)

Prodotti utilizzati

3. Pulitura del foro mediante tecnica dell’aria compressa e
successivo lavaggio dello stesso;

3. Ristilatura dei giunti di malta con i prodotti webertec
BTcalceF o webertec BTcalceG. Nel caso si operi una
ristilatura armata, provvedere a riempire parzialmente il giunto (circa 2/3 dello spessore) con i prodotti
webertec BTcalceF o webertec BTcalceG, successivamente inserire la barra in acciaio inox webertec
elicafixA6 e premerla all’interno fino a far rifluire il
prodotto fresco già applicato.
4. Procedere poi al completo ricoprimento della stessa
e alla rifinitura del giunto con i prodotti webertec
BTcalceF o webertecBTcalceG.

È molto importante utilizzare tale intervento, in presenza di murature con paramenti non collegati fra loro che
sotto l’azione dei carichi, tendono a spanciare con la conseguente riduzione della loro capacità portante. Il compito dei diatoni è quello di tenere uniti i paramenti del muro,
evitando distacchi e impedirne il progressivo aumento.

Sezione del muro
(dopo l'intervento)

5

5. Procedere allo sfiocco del connettore sulla superficie
muraria e procedere al bloccaggio provvisorio dello
stesso tramite idonea placchetta (es. tavoletta in legno
dimensioni 80x80mm circa) da fissare al supporto mediante chiodatura. Provvedere all’annegamento ed al
bloccaggio della parte terminale del fiocco sulla muratura con i prodotti webertec BTcalceF o webertecBTCalceG. Nel caso di diatono passante, questo procedimento
deve essere ripetuto anche sull’altra faccia della muratura passante;
6. Ad avvenuto indurimento del prodotto utilizzato di cui
al p.to precedente, rimuovere la placchetta e procedere all’inghisaggio del connettore tramite la malta fluida
webertec iniezione15 avendo cura di verificare la completa saturazione del foro. Successivamente provvedere
al completo ricoprimento del fiocco con i prodotti di cui
al p.to precedente;
7. Nel caso di diatono passante, rimuovere la placchetta
anche dalla parte opposta della muratura e procedere
al completo ricoprimento del fiocco. In caso di muratura
di spessore elevato potrebbe essere necessario provvedere all’inghisaggio con la malta fluida anche dal lato
opposto;
8. Nel caso di connettori non passanti è consigliabile realizzare i diatoni inclinati rispetto all’orizzontale. La profondità degli stessi dovrà essere valutata dal progettista.

Vista frontale

Passo verticale

L'intervento di ristilatura dei giunti, se effettuato in profondità su entrambi i lati, può migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura, in particolare nel caso
di murature di spessore non molto elevato. L'eventuale
inserimento nei giunti "ristilati" di piccole barre, trefoli o
altri materili resistenti a trazione, può migliorare ulteriormente l'efficacia dell'intervento.

L’inserimento di diatoni artificiali, realizzati in materiali resistenti a trazione dentro fori di carotaggio, può realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari,
evitando il distacco di uno di essi o l’innesco di fenomeni
di instabilità per compressione. Inoltre intervento conferisce alla parete un comportamento monolitico per
azioni ortogonali al proprio piano.

Passo orizzontale

Spessore pannello (sez. A-A)
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3.2.1.5 - CONSOLIDAMENTO con intonaco armato

3.2.1.6 - Placcaggio con tecniche di rinforzo innovative

Riferimento normativo

Generalità

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1.4) (altri riferimenti:
L.G.MIBAC 2011; D.n.10/2006 Post Sisma Molise)

All’intervento indicato al paragrafo precedente si affiancano tecniche di consolidamento e rinforzo più innovative, che prevedono l’utilizzo efficace di rinforzi (reti in
fibra di vetro, nastri in acciaio) posti in opera all’interno
di una matrice inorganica (malte a base di calce idraulica naturale). Detti sistemi compositi a matrice inorganica sono comunemente indicati come sistemi di rinforzo
strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) e SRG (Steel Reinforced Grout) quando sono applicati in basso spessore, CRM (Composite Reinforced
Mortar) quando sono applicati in alto spessore.

Nota
Il placcaggio delle murature con intonaco armato può
essere utile nel caso di murature gravemente danneggiate e incoerenti, sulle quali non sia possibile intervenire
efficacemente con altre tecniche, o in porzioni limitate
di muratura, pesantemente gravate da carichi verticali,
curando in quest’ultimo caso che la discontinuità di rigidezza e resistenza tra parti adiacenti, con e senza rinforzo, non sia dannosa ai fini del comportamento della
parete stessa.
L’intervento consiste nel realizzare due lastre in calcestruzzo armate poste in affiancamento ai due lati della
muratura e rese solidali alla stessa tramite connettori
trasversali.
Tale tecnica è efficace solo nel caso in cui l’intonaco armato venga realizzato su entrambi i paramenti e siano

posti in opera i necessari collegamenti trasversali (barre
iniettate) bene ancorati alle reti di armatura. È inoltre
fondamentale curare l’adeguata sovrapposizione
dei pannelli di rete elettrosaldata, in modo da garantire
la continuità dell’armatura in verticale ed in orizzontale,
ed adottare tutti i necessari provvedimenti atti a garantire la durabilità delle armature, se possibile utilizzando
reti e collegamenti in acciaio inossidabile.
E' inoltre possibile eseguire l'intervento anche utilizzando intonaci a base calce e armature in fibra di vetro.
L’intervento deve avvenire quanto più possibile in modo
simmetrico in pianta e con regolarità in elevazione, in
modo da non indurre effetti torsionali sul comportamento globale dell’edificio.L’uso sistematico su intere
pareti dell’edificio è sconsigliato, per il forte incremento
di rigidezza e delle masse, oltre che per ragioni di natura
conservativa e funzionale.

Tali interventi di rinforzo innovativi perseguono i criteri
che stanno alla base dei principi di conservazione degli
edifici storici, ma più in generale degli edifici esistenti in
muratura. I requisiti principali di questi sistemi in relazione alle murature originarie sono i seguenti:
- compatibilità chimico/fisica tra i prodotti utilizzati ed
i supporti costituenti la muratura;
- incrementi di rigidezza modesta, poiché i prodotti utilizzati presentano moduli elastici dello stesso ordine
di quelli delle murature originarie;
- maggior durabilità nel tempo;
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- minor invasività e maggior reversibilità.
Altri vantaggi sono legati essenzialmente a:
- buoni incrementi di resistenza delle murature esistenti;
- spessori di intervento più contenuti;
- conseguente riduzione delle masse (in confronto ad
altri tipi di intervento) con conseguente riduzione delle sollecitazioni sismiche.
Per questa tipologia di interventi è possibile procedere
ad una suddivisione in funzione dell’ampiezza della loro
superficie di applicazione:
- Intervento di rinforzo diffuso;
- Intervento di rinforzo a fasce.
L’intervento diffuso può ulteriormente essere suddiviso
in:
- Intervento a basso spessore (10/15mm) FRCM
- Intervento ad alto spessore (25/30mm) CRM
In linea di principio gli interventi a basso spessore prevedono l’utilizzo di rinforzi (reti o nastri) di spessori e di dimensioni delle maglie più contenute (fino a 25x25mm).

Tecnica di esecuzione
1. Rimozione dell’intonaco esistente e successiva pulizia
del supporto murario;
2. Se necessario, poiché in presenza di murature miste
fortemente degradate è consigliabile prevedere l’esecuzione di iniezioni di miscele leganti;
3. Realizzazione dei fori per l’alloggiamento dei connettori, mediante utilizzo di trapano a rotazione (min.n.4/
mq e comunque secondo le indicazioni del progettista). E’ consigliabile realizzare gli stessi leggermente
inclinati per favorire l’inserimento della malta da inghisaggio, successivamente procedere all’inserimento
dei connettori (barre in acciaio diam. 6/8mm);

Composizione dei sistemi Weber

Prodotti utilizzati
webertec BTconsolida35
Betoncino per applicazione meccanizzata fibrato.

Figura – Vista assonometrica tecnica betoncino armato

I sistemi di rinforzo Weber sono composti da più elementi :
- Matrici inorganiche (webertec BTcalceF , webertec BTcalceG)
- 	Elementi di rinforzo (reti);
- Connettori (fiocchi, barre elicoidali in acciaio e malta da inghisaggio webertec iniezione15);
elementi non strutturali

Tabella sistemi Weber
consolidamento e rinforzo delle murature

Muratura degradata

webertec BTcalceF

Betoncino

webertec BTcalceG

4. Posizionamento della rete metallica (generalmente
diam.6mm e maglia 10x10 cm e comunque secondo
le indicazioni del progettista). La rete deve essere opportunamente distanziata dal supporto. Le barre dei
collegamenti successivamente andranno ripiegate a
90° e legate alle reti;

webertec rete 250/A
webertec rete 250
webertec rete 280
webertec rete 430

5. Successivamente procedere all’intonacatura con
webertec BTconsolida35 (sp.4 cm circa) previo bagnatura a saturazione dei supporti.

webertec rete 550
webertec nastro 650
webertec connettoreA
Rete e.s. diam. 6-8mm,
maglia 10x10mm
Ferri passanti
min. n.4/mq

webertec connettoreV
webertec elicafixA
webertec iniezione15
webertec tassello8/flangia60/angolare
Test Università

/Laboratorio accreditato

anti
anti
sfondellamento ribaltamento
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3.2.1.6.A - Sistemi diffusi a basso spessore

1

2

3
5

4

1

webertec BTcalceF

2

webertec rete250 / 550

3

webertec connettoreV

4

webertec iniezione15

5

webertec BTcalceF

Tecnica di esecuzione
1. Rimozione dell’intonaco esistente e successiva pulizia
del supporto murario;

formazione di eventuali vuoti. Si consiglia di sovrapporre i lembi della rete di almeno 30 cm;

2. Realizzazione dei fori passanti aventi diametro di
circa 22 mm, meglio se in corrispondenza dei giunti
di malta, mediante utilizzo di trapano a rotazione. I
fori dovranno essere realizzati leggermente inclinati e
sfalsati con un passo massimo di circa 70 cm (n.4/mq
- vedi pag. 80) e comunque secondo le indicazioni del
progettista;

5. Inserimento del connettore in fibra di vetro webertec connettoreV avendo cura di assicurare una lunghezza maggiore per la successiva “sfioccatura” pari
a circa 15/20 cm per lato;

3. Pulitura del foro mediante tecnica dell’aria compressa
e successivo lavaggio dello stesso (si suggerisce l’utilizzo di spie per l’individuazione dei fori);
4. In entrambi i lati della muratura, dopo aver eseguito
l’eventuale regolarizzazione del supporto con webertec BTcalceF, procedere con l’applicazione del primo strato del prodotto webertec BTcalceF, per uno
spessore variabile dai 5 ai 7mm. Sul prodotto ancora
fresco, dopo aver rimosso le spie, posizionare la rete
di rinforzo webertec rete250, assicurandosi che sia
completamente planare ed impregnata ed evitando la

6. Su uno dei due lati, procedere allo sfiocco dei connettori sulla superficie muraria maltando gli stessi con
webertec BTcalceF;
7. Dal lato opposto procedere all’inghisaggio dei connettori tramite la malta fluida webertec iniezione15
avendo cura di verificare la completa saturazione del
foro e completare la “sfioccatura” degli stessi;
8. Sulla prima mano ancora umida, terminare l’intervento su entrambi i lati della muratura con l’applicazione
di 5/7 mm del secondo strato del prodotto webertec
BTcalceF. Alla fine dell’intervento la rete dovrà risultare nella metà dello spessore totale del rinforzo.

Note e avvertenze
L’intervento può essere realizzato anche con rete webertec rete550 secondo le indicazioni del progettista e
le esigenze di progetto.
Nel caso che l’intervento venga realizzato da un solo
lato, la profondità di inghisaggio dei connettori dovrà
essere valutata dal progettista.
Prima dell’intervento, in caso di pareti danneggiate, occorre procedere al ripristino di eventuali rotture presenti
con interventi di “scuci e cuci” al fine di ripristinare la

continuità strutturale dell’elemento. In caso di murature caotiche è consigliabile un intervento propedeutico
con iniezioni di miscele leganti. E' possibile realizzare il
connettore utilizzando il nastro webertec nastro650.
Tagliare il nastro della lunghezza necessaria (spessore
e sfioccatura). Dividerlo in due parti lungo la direzione
dei trefoli e arrotolarlo per formare un tubolare. Inserire, iniettare, sfioccare il connettore così realizzato con le
stesse modalità del webertec connettoreA.

Prodotti utilizzati
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec rete250
Rete strutturale in fibra di vetro AR e apprettata.
webertec connettoreV
Tubolare di fibre di vetro AR unidirezionali.
webertec iniezione15
Malta superfluida con classe di resistenza M15, a
base di calce idraulica naturale NHL5.
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3.2.1.6.B - Sistemi diffusi ad alto spessore (tecnica standard)

1
4

3

2

1

webertec BTcalceG

2

webertec rete280 / 430 / 550

3

webertec elicafixA10

4

webertec BTcalceG

Tecnica di esecuzione
1. Rimozione dell’intonaco esistente e successiva pulizia
del supporto murario;
2. In entrambi i lati della muratura, dopo aver eseguito l’eventuale regolarizzazione del supporto con webertec
BTcalceG, procedere con l’applicazione del primo strato del prodotto webertec BTcalceG, per uno spessore
circa di 12-15mm;
3. Sul prodotto ancora fresco, posizionare la rete webertec rete280 assicurandosi che sia completamente
planare ed impregnata ed evitando la formazione di
eventuali vuoti. Si consiglia di sovrapporre i lembi della rete di almeno 30 cm;
4. Inserimento dei connettori costituiti da barre in acciaio inox elicoidali webertec elicafixA10 provvedendo
preliminarmente alla realizzazione di prefori, mediante trapano a rotazione con una punta avente diametro
8-9 mm. Con l’apposito mandrino spingibarre webertec mandrino montato sul tassellatore provvedere a

spingere mediante sola percussione i connettori all’interno dei prefori prima realizzati, avendo cura di lasciare fuori dalla muratura circa 10-15cm di barra per
lato. I connettori saranno posizionati sfalsati con un
passo massimo di circa 60 cm (n.6/mq - vedi pag. 81)
e comunque secondo le indicazioni del progettista;
5. Inserire per ogni barra appositi fazzoletti quadrati ricavati dalla rete utilizzata per l’intervento (dimensioni
circa 10x10cm) e procedere alla piegatura delle barre,
mediante idonea piegaferri, fino a portare le stesse in
posizione di perfetta adiacenza con la rete;
6. Terminare l’intervento con l’applicazione del secondo
strato del prodotto webertec BTcalceG avendo cura
di ricoprire perfettamente il connettore per assicurare la perfetta aderenza al primo strato. Lo spessore
totale dell’intervento sarà di circa 25-30mm e la rete
dovrà risultare nella metà dello spessore totale del rinforzo.

Note e avvertenze
L’intervento può essere realizzato anche con le reti webertec rete430 e webertec rete550 secondo le indicazioni del progettista e le esigenze di progetto.
Nel caso lo spessore del muro non consentisse la posa
dei connettori passanti, prevedere la loro applicazione
inclinando gli stessi di circa 45° rispetto all’orizzontale
fino ad arrivare a 2/3 dello spessore del muro e comunque secondo le indicazioni del progettista.

Nel caso che l’intervento venga realizzato da un solo
lato, la profondità dei connettori dovrà essere valutata
dal progettista. Prima dell’intervento, in caso di pareti
danneggiate, occorre procedere al ripristino di eventuali
rotture presenti con interventi di “scuci e cuci” al fine
di ripristinare la continuità strutturale dell’elemento. In
caso di murature caotiche è consigliabile un intervento
propedeutico con iniezioni di miscele leganti.

Prodotti utilizzati
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.
webertec rete280
Rete strutturale in fibra di vetro AR e apprettata con
PVA.
webertec elicafixA10
Barra a forma elicidale in acciaio AISI 316 da 10mm.
webertec mandrino
Mandrino spingibarre elicoidali.
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3.2.1.6.C - Sistemi diffusi ad alto spessore (tecnica a secco)

Tecnica di esecuzione
1. Rimozione dell’intonaco esistente e successiva pulizia
del supporto murario;
2. Posizionare la rete webertec rete280 assicurandosi
che sia completamente planare procedendo al suo
fissaggio preliminare mediante l’applicazione di
chiodatura provvisoria o dei connettori disposti alla
quota superiore;
3. Inserimento dei connettori costituiti da barre
in acciaio inox elicoidali webertec elicafixA10
provvedendo preliminarmente alla realizzazione
di prefori, mediante trapano a rotazione con una
punta avente diametro 8-9 mm. Con l’apposito
mandrino spingibarre webertec mandrino montato
sul tassellatore provvedere a spingere mediante sola
percussione i connettori all’interno dei prefori prima
realizzati, avendo cura di lasciare fuori dalla muratura
circa 10-15cm di barra per lato. I connettori saranno

posizionati sfalsati con un passo massImo di circa 60
cm (n.6/mq - vedi pag. 81) e comunque secondo le
indicazioni del progettista;
4. Inserire per ogni barra appositi fazzoletti quadrati
ricavati dalla rete utilizzata per l’intervento (dimensioni
circa 10x10cm) e tenendo tesa la rete procedere alla
piegatura delle barre, mediante idonea piegaferri, fino
a portare le stesse in posizione di perfetta adiacenza
con la rete, quindi legare la rete alle barre metalliche
ad esempio mediante filo di ferro. Si consiglia di
sovrapporre i lembi della rete di almeno 30 cm;
5. Ad avvenuta applicazione a secco del sistema, rete più
connettori, sulla parete procedere con l’applicazione
del prodotto webertec BTcalceG, per uno spessore
circa di 25-30 mm. A prodotto applicato la rete dovrà
risultare nella metà dello spessore totale del rinforzo.

Note e avvertenze
L’intervento può essere realizzato anche con la rete
webertec rete430 secondo le indicazioni del progettista e le esigenze di progetto.
Prima dell’intervento, in caso di pareti danneggiate, occorre procedere al ripristino di eventuali rotture presenti
con interventi di “scuci e cuci” al fine di ripristinare la
continuità strutturale dell’elemento. In caso di murature
caotiche è consigliabile un intervento propedeutico con
iniezioni di miscele leganti. In caso di superfici irregolari

è consigliabile realizzare un rinzaffo preventivo mediante l’applicazione di webertec BTcalceG.
Nel caso lo spessore del muro non consentisse la posa
dei connettori passanti, prevedere la loro applicazione
inclinando gli stessi di circa 45° rispetto all’orizzontale
fono ad arrivare a 2/3 dello spessore del muro e comunque secondo le indicazioni del progettista. Nel caso che
l’intervento venga realizzato da un solo lato, la profondità dei connettori dovrà essere valutata dal progettista.

Prodotti utilizzati
webertec rete430
Rete strutturale in fibra di vetro AR e apprettata con
PVA.
webertec rete280
Rete strutturale in fibra di vetro AR e apprettata con
PVA.
webertec elicafixA10
Barra a forma elicidale in acciaio AISI 316 da 10mm.
webertec mandrino
Mandrino spingibarre elicoidali.
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.
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3.2.1.6.D - Sistemi a fasce a basso spessore

5

4
3

1

2

1

webertec BTcalceF

2

webertec nastro650

3

webertec connettoreA

4

webertec iniezione15

5

webertec BTcalceF

Tecnica di esecuzione
1. Rimozione dell’intonaco esistente e successiva pulizia
del supporto murario;

maggiore per la successiva “sfioccatura” pari a circa
15/20 cm per lato;

2.	Realizzazione dei fori passanti aventi diametro di
circa 25 mm, meglio se in corrispondenza dei giunti di
malta, mediante utilizzo di trapano a rotazione. I fori
dovranno essere realizzati leggermente inclinati (al
fine di favorire la successiva applicazione della malta
da ighisaggio), posizionati in corrispondenza degli
incroci dei nastri in acciaio e poi disposti ad un passo
secondo le indicazioni del progettista;

6. Procedere allo sfiocco del connettore sulla superficie
muraria e procedere al bloccaggio provvisorio dello
stesso tramite idonea placchetta (es. tavoletta in
legno dimensioni 80x80mm circa) da fissare al
supporto murario mediante chiodatura. Provvedere
all’annegamento ed al bloccaggio della parte
terminale del fiocco sulla muratura con il prodotto
BTcalceF. Questo procedimento deve essere ripetuto
anche sull’altra faccia della muratura;

3. Pulitura dei fori mediante tecnica dell’aria compressa
e successivo lavaggio degli stessi (si suggerisce
l’utilizzo di spie per l’individuazione dei fori);
4. In entrambi i lati della muratura, dopo aver eseguito
l’eventuale regolarizzazione del supporto con
webertec BTcalceF, procedere con l’applicazione del
primo strato del prodotto webertec BTcalceF, per
uno spessore variabile dai 3 ai 5 mm. Sul prodotto
ancora fresco, dopo aver rimosso le spie, posizionare il
nastro di rinforzo webertec nastro650, assicurandosi
che sia completamente planare ed impregnato ed
evitando la formazione di eventuali vuoti. Si consiglia
di sovrapporre i lembi del nastro di almeno 30 cm. La
disposizione dei nastri (a file verticali, file orizzontali
o in entrambe le direzioni) così come il passo degli
stessi dovranno essere valutati e opportunatamente
calcolati dal progettista ;
5. Inserimento del connettore in fibra di acciaio webertec
connettoreA avendo cura di assicurare una lunghezza

7. Ad avvenuto indurimento del prodotto utilizzato
di cui al p.to precedente, rimuovere la placchetta e
procedere all’inghisaggio del connettore tramite
la malta fluida webertec iniezione15 avendo cura
di verificare la completa saturazione del foro.
Successivamente rimuovere la placchetta anche dalla
parte opposta della muratura. In caso di muratura
di spessore elevato potrebbe essere necessario
provvedere all’inghisaggio con la malta fluida anche
dal lato opposto;
8. Sulla prima mano ancora umida, terminare l’intervento
su entrambi i lati della muratura con l’applicazione di
3/5 mm del secondo strato del prodotto webertec
BTcalceF avendo cura di inglobare totalmente il
nastro di acciaio. A prodotto applicato il nastro in
acciaio dovrà risultare nella metà dello spessore
totale del rinforzo.

Note e avvertenze
E' possibile realizzare il connettore utilizzando il nastro
webertec nastro650. Tagliare il nastro della lunghezza necessaria (spessore e sfioccatura). Dividerlo in due
parti lungo la direzione dei trefoli e arrotolarlo per formare un tubolare. Inserire, iniettare, sfioccare il connettore così realizzato con le stesse modalità del webertec
connettoreA.

Prodotti utilizzati
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec nastro650
Tessuto unidirezionale in acciaio.
webertec connettoreA
Tubolare di fibre in acciaio galvanizzato
unidirezionali.
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3.2.2 - Interventi volti A migliorare le connessioni tra elementi murari

3.2.3 - Interventi volti a contenere le spinte di archi e volte ed al
loro consolidamento

3.2.2.1 - Scuci e cuci

3.2.3.1 - Ricorso a tecniche di placcaggio all’estradosso

Riferimento normativo

Riferimento normativo

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1).

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1) (altri riferimenti:
L.G.ReLUIS 2009)

Nota
Un’idonea ammorsatura, tra parti adiacenti o tra murature che
si intersecano, si può realizzare, qualora i collegamenti tra elementi murari siano deteriorati (per la presenza di lesioni per
danni sismici o di altra natura) o particolarmente scadenti; si
precisa infatti che questi interventi di collegamento locale
sono efficaci per il comportamento d’assieme della costruzione

in presenza di murature di buone caratteristiche, mentre per
le murature scadenti è preferibile l’inserimento di tiranti, che
garantiscono un miglior collegamento complessivo. L’intervento si realizza o attraverso elementi puntuali di cucitura (tecnica
“scuci e cuci” con elementi lapidei o in laterizio) o collegamenti
locali con elementi metallici o in altro materiale.

Nota

3.2.2.2 - Cordoli in sommità

È possibile il ricorso a tecniche di placcaggio all’estradosso con fasce di materiale composito. La realizzazione di contro-volte in calcestruzzo o simili, armate o no,
è da evitarsi per quanto possibile e, se ne viene dimostrata la necessità, va eseguita con conglomerato alleggerito e di limitato spessore. Il placcaggio all’intradosso con materiali compositi è efficace se associato alla
realizzazione di un sottarco, in grado di evitare le
spinte a vuoto, o attraverso ancoraggi puntuali, diffusi lungo l’intradosso. L’utilizzo di tecniche innovative,
come i sistemi di rinforzo diffuso a basso/alto spessore, hanno la caratteristica di non comportare aumento

Riferimento normativo

Tecnica di esecuzione

(Circolare 7/2019 – p.to C8.7.4.1) (altri riferimenti:
D.n.10/2006 Post Sisma Molise p.to B9).

Per l’applicazione dei sistemi di rinforzo si rimanda
a quanto descritto nei paragrafi precedenti, previa
preparazione dei supporti come indicato di seguito:

Tecnica di esecuzione
Per la tecnica di esecuzione si veda quanto riportato al
paragrafo 2.1.2.

Nota
Cordoli in sommità alla muratura possono costituire una
soluzione efficace per collegare le pareti , in una zona dove
la muratura è meno coesa a causa del limitato livello di compressione, e per migliorare l’interazione con la copertura. Devono essere realizzati con una muratura a tutto spessore e
di buone caratteristiche; in genere la soluzione più naturale è
l’uso di una muratura in mattoni pieni. All’interno deve essere
alloggiata un’armatura metallica o in altro materiale resistente a trazione, resa aderente alla muratura del cordolo tramite

conglomerato, ad esempio malta cementizia. La realizzazione
di collegamenti tra cordolo e muratura, eseguita tramite
perfori armati disposti con andamento inclinato, se necessaria
risulta efficace solo in presenza di muratura di buona qualità.
Negli altri casi è opportuno eseguire un consolidamento della
muratura nella parte sommitale della parete ed affidars
i all’aderenza e d a l contributo dell’attrito, da incrementare
mediante sagomature (ad es. indentature diagonali) della superficie di appoggio del cordolo.

Tecnica di esecuzione
La metodologia operativa consiste nel realizzare la sovrapposizione di strati di mattoni comuni alternati a strati di
materiale SRG a bassa densità immerso in matrici a base di
calce idraulica naturale (webertec BTcalceF). Si procederà prima alla livellatura del supporto, con eventuali fasi di
ripristino e riparazione di lesioni presenti. Nelle fasi di realizzazione del cordolo particolare cura sarà posta alla corretta impregnazione del nastro webertec nastro650 nella
matrice idraulica (webertec BTcalceF). Il sistema verrà
Figura – Tipologia cordolo
(rif. D.n.10/2006 Post Sisma
Molise p.to B9)

reso solidale con la muratura sottostante mediante l’inserimento di connettori a fiocco in fibra d’acciaio webertec
connettoreA installati mediante iniezioni di malta di calce
idraulica naturale webertec iniezione15 per la profondità di
1 m, inclinati e con passo minimo 50-70 cm. L’altezza del
cordolo e quindi il numero dei ricorsi dei mattoni dovrà
essere stabilita dal progettista, così come il passo degli inghisaggi e la profondità degli stessi.

Figura - Particolare ancoraggio
(rif.D.n.10/2006 Post Sisma Molise p.to B9)
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1. Rimozione di eventuali rinfianchi all’estradosso della
volta e di tutte le eventuali parti inconsistenti od in
fase di distacco fino al ritrovamento di un supporto
sano, coeso, stabile e normalmente assorbente;
2. Pulitura della superfice mediante tecnica dell’aspirazione;
3. In presenza di lesioni procedere alla loro sarcitura
mediante iniezioni di malta fluida webertec
iniezione15;
4. In caso di supporti non perfettamente planari
procedere alla loro regolarizzazione mediante l’utilizzo
di webertec BTcalceG o webertecBTcalceF.

di masse strutturali, poiché risultano interventi leggeri. un intervento diffuso, realizzato con i prodotti
webertec BTcalceG o webertec BTcalceF rinforzati
con le reti strutturali in fibra di vetro della gamma Weber
ed i relativi sistemi di connessione, apporta all’elemento
murario voltato un beneficio distribuito finalizzato al miglioramento delle caratteristiche di resistenza a trazione
della muratura. Inoltre, il sistema diffuso di rinforzo riesce a distribuire in modo più uniforme le sollecitazioni
gravanti sull’elemento strutturale limitando in tal modo
la concentrazione di picchi di tensione.

La tipologia della rete in fibra di vetro più idonea ed i
relativi sistemi di connessioni, devono essere valutati
dal progettista in base alle esigenze di progetto. E’
consigliabile risvoltare la rete in corrispondenza dei
rinfianchi e delle murature verticali per un’altezza pari ad
almeno 40 cm, connettere la stessa ai supporti murari
mediante i relativi sistemi di connessione e comunque
secondo le indicazioni del progettista.
E’ possibile eseguire rinforzi di strutture voltate
mediante tecniche innovative che prevedono l’utilizzo
di sistemi a fasce a basso spessore. Le fasce di rinforzo
realizzate mediante il nastro in acciaio webertec
nastro650 impregnato nella malta webertec BTcalceF
dovranno essere disposte secondo quanto indicato
dal progettista ed in funzione della geometria propria
della volta. L’efficacia del sistema dovrà essere garantita
dall’inghisaggio, mediante webertec iniezione15,
dell’estremità dei nastri d’acciaio nelle zone di rinfianco
della volta.
Prodotti utilizzati
webertec connettoreA
Tubolare di fibre in acciaio galvanizzato unidirezionali.
webertec iniezione15
Malta superfluida con classe di resistenza M15, a
base di calce idraulica naturale NHL5.
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.
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3.2.4 - Interventi su elementi non strutturali
3.2.4.1 - Rinforzo murature di tamponamento
Generalità

2

Il problema delle espulsioni fuori piano delle tamponature è un problema che è emerso negli ultimi eventi sismici
che hanno colpito il nostro paese. Il ribaltamento delle
tamponature può causare danni gravi, ferimenti di persone e talvolta ostruzione delle vie fuga o di accesso per
i primi soccorsi in caso di calamità.
Questi meccanismi si instaurano più frequentemente in
edifici nei quali i tamponamenti deboli risultano non efficacemente collegati alle strutture in c.a..

1

4

3

1

webertec BTcalceF

2

webertec rete250

3

webertec elicafixA10

4

webertec BTcalceF

Riferimento normativo
Le NTC2018, per gli elementi non strutturali come le
tamponature riportano al p.to 7.3.6.2:
"VERIFICHE DI STABILITÀ (STA)
Per gli elementi non strutturali devono essere adottati magisteri atti ad evitare la possibile espulsione sotto
l’azione della Fa (v. § 7.2.3) corrispondente allo SL e alla
CU considerati."

Figura - Meccanismo di danno per azioni nel piano - SLD

L’intervento antiribaltamento finalizzato al rinforzo diffuso delle tamponature ed al collegamento delle stesse alle
strutture di confinamento in cemento armato, si articola
secondo le seguenti fasi di lavorazione:

Il controllo del danno negli elementi non strutturali
si effettua, in maniera indiretta, intervenendo sulla rigidezza degli elementi strutturali al fine di contenere
gli spostamenti di inerpiano, come indicato al §7.3.6.1.
Devono essere, invece, eseguite verifiche dirette in termini di stabilità. La prestazione, consistente nell'evitare
la possbile espulsione delle tamponature sotto l'azione
della Fa, si può ritenere conseguita con l'inserimento
di leggere reti da intonaco sui due lati della muratura,
collegate fra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, ovvero con l'inserimento di
armatura orizzontale nei letti di malta, a distanza non
superiore a 500 mm. La domanda sismica Fa si determina secondo le indicazioni del §7.2.3 della norma e del
§C7.2.3

1 Rimozione dell’intonaco esistente dalle superfici di intervento (tamponature e strutture in cemento armato).
Si consiglia di irruvidire le superfici in cemento armato
in modo da favorire l’adesione dell’intonaco strutturale
webertec BTcalceF;
2 Depolverizzazione delle superfici stonacate e lavaggio
con acqua a bassa pressione;

Figura - Meccanismo di collasso, per azioni fuori dal piano - SLU

Figura - Danneggiamenti nel piano SLD
Configurazione iniziale

Figura - Collasso fuori piano SLU dei pannelli di tamponatura
Rottura per scorrimento

h
Schiacciamento della muratura

Prodotti utilizzati
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec elicafixA10
Barra a forma elicidale in acciaio AISI 316 da 10 mm.
webertec mandrino
Mandrino spingibarre elicoidali.
webertec rete250
Rete strutturale in fibra di vetro AR e apprettata.

3 Inserimento dei connettori costituiti da barre in acciaio
inox elicoidali webertec elicafixA10 provvedendo preliminarmente alla realizzazione di prefori, mediante trapano a rotazione con una punta avente diametro 8-9
mm eseguendo una foratura inclinata posta a distanza
di circa 5 cm dal bordo perimetrale del primo elemento
in laterizio fino a penetrare per almeno 10 cm nell’elemento in calcestruzzo adiacente. Con l’apposito mandrino spingibarre webertec mandrino spingere i connettori
all’interno dei prefori prima realizzati, avendo cura di lasciare fuori dalla tamponatura circa 15 cm di barra. I connettori saranno posizionati sia sull’allineamento verticale
(pilastro) che su quello orizzontale (trave) con un passo
minimo di circa 50 cm e comunque secondo le indicazioni del progettista. L’operazione deve essere eseguita
su entrambi i lati della tamponatura;
4 In entrambi i lati della muratura, procedere con l’applicazione del primo strato del prodotto webertec BTcalceF,
per uno spessore circa di 6-7 mm;

Pannello di
tamponamento

Rottura diagonale per trazione

Tecnica di esecuzione

Figura - Fissaggio connettori
in acciaio

Figura - Applicazione 1° mano
di webertec BTcalceF

Figura - Applicazione
fazzoletti ripartitori

Figura - Applicazione 2° mano
di webertec BTcalceF

5 Sul prodotto ancora fresco, posizionare la rete webertec
rete250. Si consiglia di sovrapporre i lembi della rete di
almeno 30 cm;
6 Inserire per ogni barra appositi fazzoletti quadrati di rete
(dimensioni circa 10x10cm) e procedere alla piegatura
delle barre, mediante idonea piegaferri, fino a portare le
stesse in posizione di perfetta adiacenza con la rete;
7 Terminare l’intervento con l’applicazione del secondo
strato del prodotto webertec BTcalceF. Lo spessore totale dell’intervento sarà di circa 12-15 mm e la rete dovrà
risultare nella metà dello spessore totale del rinforzo.
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Nota
Gli interventi sulle tamponature sono previsti anche dalle Linee Guida ReLUIS 2009, che indicano alcune tecniche di esecuzione per la messa in sicurezza delle stesse
finalizzate al solo presidio del fenomeno di ribaltamento
da corpo solido:
“I collegamenti tra pannelli murari di tamponamento e
cornice strutturale possono essere effettuati con tecnologie diverse, essenzialmente riconducibili all’uso di materiali fibrorinforzati o di piatti e angolari metallici.” (L.G.
ReLUIS 2009 p.to 4.1).
L’intervento finalizzato al solo collegamento delle tamponature alle strutture di confinamento in cemento armato, si articola secondo le seguenti fasi di lavorazione:
1	Rimozione dell’intonaco esistente lungo le fasce
perimetrali di ancoraggio di bordo in modo da
conformare una sezione di intaglio di lato 50 cm a
cavallo tra la tamponatura e la trave ed i pilastri, si
consiglia di irruvidire le superfici in cemento armato in
modo da favorire l’adesione dell’intonaco strutturale
webertec BTcalceF;

nell’elemento in calcestruzzo adiacente. Con l’apposito mandrino spingibarre webertec mandrino montato
sul tassellatore provvedere a spingere mediante sola
percussione i connettori all’interno dei prefori prima
realizzati, avendo cura di lasciare fuori dalla tamponatura circa 15 cm di barra per lato. I connettori saranno posizionati sia sull’allineamento verticale (pilastro)
che su quello orizzontale (trave) con un passo minimo
di circa 50 cm e comunque secondo le indicazioni del
progettista. L’operazione deve essere eseguita su entrambi i lati della tamponatura;
4 In entrambi i lati della muratura, procedere con
l’applicazione del primo strato del prodotto webertec
BTcalceF, per uno spessore circa di 6-7 mm;
5 Sul prodotto ancora fresco, posizionare la rete webertec
rete250 assicurandosi che sia completamente planare
ed impregnata ed evitando la formazione di eventuali
vuoti. Si consiglia di sovrapporre i lembi della rete di
almeno 30 cm;

2 Depolverizzazione delle superfici di intaglio e lavaggio
con acqua a bassa pressione in modo di avere le
superfici umide prima dell’esecuzione delle fasi
successive;

6 Inserire per ogni barra appositi fazzoletti quadrati
ricavati dalla rete utilizzata per l’intervento (dimensioni
circa 10x10cm) e procedere alla piegatura delle barre,
mediante idonea piegaferri, fino a portare le stesse in
posizione di perfetta adiacenza con la rete;

3 Inserimento dei connettori costituiti da barre in acciaio inox elicoidali webertec elicafixA10 provvedendo
preliminarmente alla realizzazione di prefori, mediante
trapano a rotazione con una punta avente diametro
8-9 mm eseguendo una foratura inclinata posta a distanza di circa 5 cm dal bordo perimetrale del primo
elemento in laterizio fino a penetrare per circa 10 cm

7 Terminare l’intervento con l’applicazione del secondo
strato del prodotto webertec BTcalceF avendo cura di
ricoprire perfettamente il connettore per assicurare la
perfetta aderenza al primo strato. Lo spessore totale
dell’intervento sarà di circa 12-15mm e la rete dovrà
risultare nella metà dello spessore totale del rinforzo.

Figura - Tratta da L.G. ReLUIS 2009

Rete in fibra di vetro

Assonometria

Sezione

Assonometria

Sezione
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3.2.4.2 – Sistema antisfondellamento dei solai in latero-cemento
Generalità
Il danno consiste nel distacco e la successiva caduta
delle cartelle inferiori dei blocchi di alleggerimento in
larterizio inseriti nei solai in cemento armato. Le cause
possono essere diverse tra le quali: la non corretta realizzazione del solaio; possibili variazioni dei carichi permanenti portati dallo stesso; condizioni ambientali ed

ammaloramenti persistenti. Tale danno si può verificare
anche per bassi livelli di eccitazione sismica. I materiali
che precipitano possono possedere dimensioni rilevanti
con superfici di distacco estese. In alcuni casi si può arrivare anche fino a 90kg/mq.

Tecnica di esecuzione
1 	Rimozione dell’intonaco esistente;
2 Depolverizzazione delle superfici e lavaggio con acqua
a bassa pressione;
3 Eventuale ricostruzione dei travetti in cemento
armato del solaio mediante utilizzo di idonea malta da
ripristino della gamma webertec ripara;
4

Applicazione di rete di rinforzo webertec
rete250/A avendo cura di sovrapporre i lembi terminali
della rete di almeno 20 cm. Ancoraggio della rete sui
travetti tramite tasselli webertec tassello e flange di
fissaggio tipo webertec flangia (diametro del foro
8 mm, diametro totale testa 58 mm) da eseguirsi
su tutti i travetti e ad interasse massimo sfalsato di
80 cm e comunque secondo quanto indicato dal
progettista. Ancoraggio al perimetro del solaio
mediante squadrette metalliche webertec angolare di
120x35 mm , in acciaio zincato, tramite n.2 tasselli, uno
lato muratura ed uno lato solaio. La rete dovrà essere
disposta ortogonalmente all’orditura dei travetti del
solaio;

5 Inumidire il supporto e procedere all’applicazione del
prodotto webertec BTcalceF o webertec BTcalceG.
Lo spessore totale dell’intervento sarà di circa 15-20
mm e la rete dovrà risultare nella metà dello spessore
totale del rinforzo.

2
Prodotti utilizzati
webertec rete 250/A
Rete strutturale in fibra di vetro AR e apprettata con
PVA.
webertec tassello
Tassello universale in nylon con vite in acciaio
zincato.
webertec flangia
Flangia per il fissaggio di reti stutturali e non, al
supporto.
webertec angolare
Angolare in acciaio zincato per fissare la rete nel
raccordo parete-soffitto.
webertec BTcalceF
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria fine.
webertec BTcalceG
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base
di calce idraulica naturale a granulometria grossa.

webertec rete250/A

2

webertec tassello +
webertec flangia

3

webertec angolare

4

webertec BTCalceF / G

1
3

4

1
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3.3 - SPERIMENTAZIONI SU MURATURE PORTANTI

3.3.1 - Sperimentazione presso dipartimento DICAM - Università di Bologna

Dipartimento Dicam - Università di Bologna

I sistemi di rinforzo Weber di cui al paragrafo 2.1.6 sono
stati oggetto di uno studio condotto presso il Laboratorio LISG nell’ambito di una convenzione stipulata tra
Saint-Gobain PPC Italia Spa e il Dipartimento DICAM
dell’Università di Bologna avente ad oggetto “Valutazione dell’efficacia di sistemi di rinforzo FRCM basati
sull’impiego di reti in fibra di vetro nel consolidamento
delle murature”.
I risultati delle prove svolte sui sistemi Weber e la loro
successiva interpretazione meccanica, sono stati necessari alla definizione concettuale di detti sistemi e alla definizione di regole di dimensionamento.

Il Dipartimento di Ingegneria Civile Chimica Ambientale
e dei Materiali DICAM nasce nell'ottobre 2012.
I numerosi laboratori di cui dispone il nuovo dipartimento
costituiscono un formidabile elemento propulsivo della
ricerca scientifica in tutti i settori disciplinari specifici
nonché naturalmente un elemento essenziale per la
relativa attività didattica. La missione principale del

DICAM è progettare e sviluppare ricerca avanzata in
tutti i settori dell'Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale
e dei Materiali, dalle fasi di progettazione, realizzazione
ed esercizio delle strutture ed infrastrutture nelle quali
l’uomo vive, allo studio dei materiali coi quali sono
realizzate e su cui si fondano, fino al loro inserimento ed
impatto sul territorio.

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI E STRUTTURE - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA DELL’AMABIENTE E DELL’URBANISTICA –
UNIVERSITà POLITECNICA DELLE MARCHE
Il Dipartimento è nato nel luglio 2011 con l’obiettivo di
dar vita ad una struttura nella quale diverse competenze
potessero concorrere ad una didattica di alto livello e ad
una ricerca di alto profilo internazionale nel campo della
scienza e dell’ingegneria dei materiali e dell’ambiente.

L’attività di ricerca è supportata da una serie di laboratori ed infrastrutture di alto livello che consentono di
svolgere oltre che una qualificata attività di ricerca anche una attività di servizio verso enti ed aziende pubblici e privati, sia in ambito regionale che nazionale.

La sperimentazione si è articolata così come riportato
nei punti seguenti:
• Determinazione sperimentale delle proprietà
meccaniche delle malte/matrici;
• Determinazione sperimentale delle proprietà
meccaniche delle reti;
• Caratterizzazione dei sistemi compositi, mediante
prove di trazione diretta e prove di flessione su conci
di muratura rinforzati;

I risultati ottenuti dalle prove per la determinazione delle
caratteristiche degli elementi (malte, reti e nastri) che
compongono i sistemi sono reperibili nelle relative schede tecniche di ogni singolo prodotto.
Di seguito si riportano alcuni risultati presenti nella “Relazione finale della convenzione di ricerca” inerenti le
prove di trazione, di flessione e le prove di compressione
diagonale.
Sotto le relazioni di corrispondenza tra le sigle usate
durante la sperimentazione ed il nome commerciale dei
prodotti:
• BTF ➞ webertec BTcalceF
• BTG ➞ webertec BTcalceG
• BTIM ➞ webertec iniezione15
• RA ➞ webertec rete250
• RB ➞ webertec rete280
. TC ➞ webertec nastro650

• Prove strutturali eseguite mediante prove di
compressione diagonale di campioni di muri;
Risultati delle prove di trazione su
composito
Sono state eseguite prove di trazione su lastre di malta
armate con i vari tipi di rinforzo sottoposti a indagine. Le
dimensioni delle lastre sono B (larghezza), t (spessore),
L (lunghezza). L’area del rinforzo inteso come area delle
fibre è Af.

Fig. Esecuzione delle prove di trazione

Malta

Rete

BTF
BTG

A
B

B

t

L

Af

[mm]

[mm]

[mm]

[mm2]

50,2
90,1

6,8
11,0

259,80
264,6

2,5
4,26

Tabella – dati dei campioni delle prove a trazione
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Dalle prove svolte si evince questo tipo di comportamento, che rappresenta il legame costitutivo tra matrice
ed elemento di rinforzo:
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[kN]

Prove di compressione diagonale dei muri

8

BTF – A
BTG – B
BTF –TC

6

Malta

Rete

Carico
[kN]

[MPa]

4

BTF
BTG
BTF

A
B
TC

1,36
3,17
6,92

3,96
3,20
21,08

2

fcomp

Tabella – Risultati delle prove di trazione sulle malte rinforzate
0

0

5

10

15

[mm]

20

Risultati delle prove a flessione
Sono state eseguite prove di flessione su conci di
muratura composti da mezzi mattoni assemblati con
malta weber MP 910 a formare dei prismi di lunghezza
circa pari a 300 mm, che sono stati poi rinforzati su di
una faccia con uno strato di malta rinforzato con rete.
I campioni prodotti sono stati poi sottoposti a caricaMalta

Rete

BTF
BTG

A
B

L

c

av
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La parte principale dell’indagine sperimentale ha consistito nell’effettuazione di prove a rottura di compressione diagonale di muretti semplici e rinforzati con le
combinazioni previste per le malte e i rinforzi.
Sono state ricavate le relazioni necessarie all’interpretazione del comportamento dei muri sottoposti a indagine e sono stati sviluppati i dati caratteristici dei sistemi
di rinforzo a partire da quelli ottenuti sperimentalmente.
L’analisi è stata svolta anche con riferimento a modelli
numerici delle prove stesse sviluppati al fine di chiarire le
distribuzioni di tensione e deformazione del campione
per lo schema di prova adottato.
La geometria ideale di un muretto sottoposto a prova
di compressione diagonale è evidenziato nella seguente
figura:

Nel caso in esame si ha un pannello quadrato di lato L
= 1200 mm, con una zona di carico b = 141 mm; i deformometri sono anch’essi caratterizzati da una base di
1200 mm. Lo spessore nominale del muretto è di 120 mm
quando non è presente nessun rinforzo.
In particolare, in letteratura sussistono indicazioni non
del tutto coerenti per l’interpretazione della prova di
compressione diagonale.
Le raccomandazioni più seguite sono quelle emanate da
RILEM e ASTM, che danno le seguenti indicazioni:

In quanto segue, si riportano le curve carico-abbassamento. Tali curve sono state determinate sperimentalmente e corrette per il passaggio nell’origine, e fanno
riferimento ai pannelli murari rinforzati con i 4 sistemi
di rinforzo testati e ai pannelli murari “TQ” privi di rin-

forzo. Sotto si riportano i diagrammi della media delle 3
prove e delle curve interpolanti per ciascuno dei sistemi
sottoposti a prova e le immagini dei pannelli rinforzati
a fine prova.

mento fino a rottura con uno schema di flessione a
quattro punti di carico. In quanto segue si riportano i
dati dei campioni testati (b, h, L: dimensioni del prisma;
c: distanza tra i coltelli di carico; av: braccio di taglio;
bm, tm: dimensioni della malta; Af: area di rinforzo).

b

h

bm

tm

Af

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm2]

304
298

52
52

126,0
122,8

122
123

122
123

88
88

8
12

5,00
5,00

Tabella – dati dei campioni delle prove a flessione

Malta

Rete

BTF
BTG

A
B

M

Nr

fcomp

[Nmm]

[N]

[MPa]

292435
395107

2661
3673

3,70
3,48

Tabella – Risultati medi della sperimentazione svolta

Dai risultati delle prove si evince che la capacità di aderenza al supporto appare in grado di portare la malta a
fessurazione e la rete a rottura. Sono state inoltre eseguite prove di pull off sulle malte dei campioni residuali
delle prove a flessione ottenendo risultati in linea con le
prescrizioni normative.
Il confronto dei risultati dei test di pull off con le tensioni
di aderenza stimate all’atto della rottura per flessione
delle “travi”, evidenzia che la fessurazione della malta
avviene quando la tensione di distacco dal supporto
non è ancora stata raggiunta.

Le prove di flessione e di pull out si sono dimostrate prove attendibili per studiare il comportamento dello strato
di adesione del rinforzo ai prismi di muratura.

Pannelli murari senza rinforzo
Figura – Prove di pull out sui campioni utilizzati per le prove
di flessione
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Prove dei Pannelli Rinforzati con Malta BTF e Rete A
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Prove dei Pannelli Rinforzati con Malta BTF e Rete A

Prove dei Pannelli Rinforzati con Malta BTF e Rete A

350

P [kN]

• BTF ➞ webertec BTcalceF

P [kN]

100

• RA ➞ webertec rete250

250

• TQ ➞ "Tal Quale" - Pannello
senza rinforzo

200

• RB ➞ webertec rete280

150
50

• BTG ➞ webertec BTcalceG

BTG + RB

300

150

BTF+RA

100

[mm]
0
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0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

50

1.4

0

TQ
0

[mm]

1

2

3

4

Prove dei Pannelli Rinforzati con Malta BTG e Rete B

150

Malta

300
100

P [kN]

Rinforzo

BTcalce F N650 diag.
BTcalce F N650 rete

250

B

L

t

Qlim

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

1150
1150

1160
1160

146
146

204.60
178.80

Tab. I: dati dei pannelli con rinforzo SRG sottoposti a prova
diagonale

50
200

150
0
1000.0

[mm]
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

• BTF ➞ webertec BTcalceF

3.0

• TC ➞ webertec nastro650

50
0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Nella tabella seguente si riportano i valori ottenuti dalla
prove di compressione diagonale ed il calcolo del moMuro
TQ1
TQ2
200TQ3
BTF-A 1
P [kN]
BTF-A 2
BTF-A 3
150
BTG-B 1
BTG-B 2
100
BTG-B 3

L

H

t

Qlim

dulo da taglio risultante dalle deformazioni e tensioni
sperimentali:
εv

εh

τ

γ

G

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm/m]

[mm/m]

[MPa]

[mm/m]

[MPa]

1155
1145
1150
1160
1155
1165
1150
1160
1160

1154
1157
1150
1170
1165
1180
1160
1180
1160

118
118
118
148
148
148
178
178
178

36,7
56,5
46,5
214,5
202,2
186,2
346,7
343,5
313,5

-0,2415
-0,2792
-0,2700
-0,6332
-0,5004
-0,4817
-0,4834
-0,6235
-0,5674

0,0674
0,0520
0,0390
0,1256
0,1019
0,0498
0,1015
0,1190
0,1458

0,297
0,457
0,377
1,369
1,295
1,180
1,855
1,814
1,670

0,309
0,331
0,309
0,759
0,602
0,531
0,585
0,742
0,713

960,6
1380,6
1219,9
1803,8
2150,9
2220,4
3171,3
2443,7
2342,1

Figura - Confronto dei risultati delle prove di
compressione diagonale rinforzo a fasce

Conclusioni
Come osservabile dai grafici, rappresentante il
confronto tra le curve carico-abbassamento per i
pannelli sottoposti a prova, i sistemi di rinforzo Weber
investigati hanno fornito rilevanti margini di incremento
di resistenza e duttilità delle pareti murarie sottoposte
a sperimentazione.

50

0

[mm]
0

1

2

3

4

Figura – Campione con rinforzi
diagonali sottoposto a prova

Figura – Campione con rinforzo
a rete sottoposto a prova
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3.3.2 - SPERIMENTAZIONE PRESSO UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura sono state eseguite delle prove sperimentali
atte a valutare l’efficacia di diversi tipi di rinforzo, costituiti da reti in fibra di vetro e matrici inorganiche, applicati su dei pannelli murari realizzati sia in mattoni pieni
che in blocchi di tufo.
La campagna sperimentale ha visto l’esecuzione di 18
prove a compressione diagonale e di 12 prove flessione
fuori dal piano.
I sistemi di rinforzo applicati ai pannelli murari sono
costituiti da intonaco strutturale webertec BTcalceG
e reti in fibra di vetro webertec rete550 e webertec
rete250/A. I sistemi sono stati connessi ai pannelli murari tramite connettori webertec elicafix.
Risultati delle prove di compressione diagonale
Le prove di compressione diagonale sono state effettuate su muri in mattoni pieni a 2 teste (Larghezza: 1,20
m, Altezza; 1,20 m, Spessore: 0,25m) e muri in blocchi di
tufo ad 1 testa (Larghezza: 1,20 m, Altezza; 1,20 m, Spessore: 0,25m). Nel caso dei provini rinforzati lo spessore
è pari a 0,31m ( 3 cm di intonaco per lato).

Tipologia
di
muratura

Tufo

Mattoni
pieni

Intonato di rinforzo

ID provino

N°
prove

Non rinforzato

T31, T32, T33

3

Rinforzato con rete250/A

T3R, T5R, T12R

3

Rinforzato con rete550

T8R, T16R, T18R

3

Non rinforzato

M23, M24, M25

3

Rinforzato con rete250/A

M1R, M4R, M6R

3

Rinforzato con rete550

M7R, M9R, M15R

3

Nel seguito vengono riportati i grafici forza-deformazione di tutte le prove effettuate. In ascissa viene riportata
la deformazione globale di taglio (y), calcolata in accordo con la ASTM E519- 07.

M24
M23

M25

Figura –Curve forza-deformazione globale di taglio per muri in
mattoni non rinforzati

T31
T32
T33

Figura – Carico massimo medio per ogni tipologia di muratura
con indicato l’incremento percentuale rispetto alla tipologia non
rinforzata

Risultati delle prove di flessione fuori dal piano
M1R
M4R

Figura – Curve forza-deformazione globale di taglio per muri in
tufo non rinforzati

M6R

T3R
T5R
T12R

Figura – Curve forza-deformazione globale di taglio per i muri in
mattoni rinforzati (webertec rete250/A)

M9R
Figura – Curve forza-deformazione globale di taglio per i muri in
tufo rinforzati (webertec rete250/A)

Le prove di flessione fuori piano sono state effettuate su
muri in mattoni pieni a 2 teste (Larghezza: 0,80 m, Altezza; 1,20 m, Spessore: 0,25m) e muri in blocchi di tufo
ad 1 testa (Larghezza: 0,80 m, Altezza; 1,20 m, Spessore:
0,25m). Nel caso dei provini rinforzati lo spessore è pari
a 0,31m (3 cm di intonaco per lato).
La prova di flessione fuori piano viene effettuata posizionando il muro all'interno di un telaio metallico di contrasto. Il muro viene appoggiato su una piastra di acciaio
nella parte inferiore e lateralmente su due tubolari in acciaio che fungono da cerniere. Il carico viene applicato
in mezzeria tramite un tubolare in acciaio collegato ad
un martinetto idraulico. La prova viene eseguita in controllo di forza, con una velocità media di carico pari a
circa 0,3 kN/sec.

M7R

M15R

T8R
T16R
T18R

Figura – Setup di prova per compressione diagonale

Figura – Curve forza-deformazione globale di taglio per i muri in
tufo rinforzati (webertec rete550)

Figura – Curve forza-deformazione globale di taglio per i muri in
mattoni rinforzati (webertec rete550)

Dai grafici è possibile osservare un notevole incremento
della capacità resistente dopo l'applicazione dell'intonaco di rinforzo. L'incremento è maggiore nel caso dei
muri in tufo, dove il carico massimo medio viene incrementato del 167% e del 179% nei provini rinforzati con
rete da 250 e 550 g/m2 rispettivamente. Nei muretti in
mattoni pieni l'incremento di carico medio è pari a circa
il 32% nel caso di rinforzo con rete da 250 g/m2 e 40%
per quelli rinforzati con rete da 550 g/m2.

Figura – Schema per prova a flessione

64

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

Esecuzione dei test e risultati sperimentali

Dall’analisi dei risultati si è osservato un notevole incremento della capacità resistente dopo l'applicazione
dell'intonaco di rinforzo. L'incremento è maggiore nel
caso dei muri in tufo, dove il carico massimo medio viene incrementato del 2056% nei provini rinforzati con rete
da 250 g/m2. Nei muretti in mattoni pieni l'incremento di
carico medio è pari a circa il 270% nei provini rinforzati con rete da 250 g/m2. L'applicazione dell'intonaco di
rinforzo su entrambi i lati del paramento murario è in
grado di aumentare in maniera considerevole la resistenza a flessione fuori piano. La rottura si verifica sempre in
mezzeria, con la formazione di una fessura orizzontale in
prossimità del giunto di malta. Nel caso delle murature
rinforzate, all'apertura della fessura segue la rottura della rete per trazione.

Il sistema di applicazione del carico di sfilamento si
compone di un attuatore idraulico cavo montato su tripode di appoggio, abbinato ad una pompa elettromeccanica per il controllo della pressione. In questo modo
il sistema prova, contrastato nei tre punti di appoggio
sulla muratura, può efficacemente sollecitare a trazione
il fiocco attraverso il carico applicato dall’attuatore. Oltre al carico applicato, è stato misurato anche il relativo
sfilamento dei connettori dal muro tramite l’applicazione di una terna di potenziometri alla base del fiocco.
La prova consiste nell’applicazione di un carico monotonicamente crescente fino all’estrazione del fiocco dal
substrato o alla rottura a trazione del fiocco stesso.
Figura – Pompa elettromeccanica

Figura – Modalità di rottura muro in tufo rinforzato con rete

FIBRA DI VETRO
Profondità
cm

Spostamento
mm

3,46

2,74

3,22

6,68

Glass10_3

3,93

3,01

Glass20_1

4,57

6,85

4,24

2,60

Glass20_3

3,98

3,81

Glass30_1

5,30

3,19

4,72

3,79

3,46

10,59

Glass10_1
Glass10_2

Glass20_2

Figura – Modalità di rottura muro in mattoni pieni rinforzato con
rete

3.3.3 – Sperimentazione su connettori presso Università di Padova
Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Padova è stata condotta una sperimentazione con lo scopo di verificare le prestazioni dei fiocchi, analizzando l’influenza di diverse profondità di inserimento nella muratura. Con la prova di Pull-out (prova di estrazione dal supporto) si va a valutare la resistenza del fiocco
inghisato nella parete in laterizio.
Nella sperimentazione, sono state considerate due diverse tipologie di fiocchi:
a) Connettore webertec connettore V inghisato mediante malta da iniezione webertec iniezione15;
b) Connettore webertec nastro 650 realizzato arrotolando metà nastro (26 trefoli su 52) ed inghisato mediante malta
da iniezione webertec iniezione 15.
Preparazione dei campioni
Per ogni soluzione di ancoraggio sono state eseguite
prove di estrazione a tre profondità diverse: 10, 20 e 30
cm. Per ogni profondità di ancoraggio sono state eseguite tre prove di estrazione, per un totale di 9 prove di
estrazione per ciascuna soluzione.
Per evitare possibili sovrapposizioni dei coni di rottura,
i fori per l’alloggiamento dei fiocchi sono stati realizzati
ad una distanza reciproca di 30 cm e ad una distanza
dai bordi di circa 20 cm, creando una maglia quadrata di
90x90 cm centrata sulla faccia del campione.

TREFOLI IN ACCIAIO

Carico
max kN

Campione

Figura – Carico massimo medio per ogni tipologia di muratura
con indicato l’incremento di carico percentuale rispetto alla
tipologia non rinforzata
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Glass30_2
Glass30_3

10

20

30

Carico
medio
kN

Carico
max kN

Spostamento
mm

15,72

3,43

7,26

1,35

Glass10_3

16,10

6,55

Steel20_1

14,62

4,46

18,21

27,23

Steel20_3

21,63

8,45

Steel30_1

17,66

14,51

22,22

4,01

23,42

4,56

Campione

Profondità
cm

Steel10_1
3,54

4,26

4,50

Tabella – Risultati delle prove di estrazione su connettori in fibra
di vetro

Steel10_2

Steel20_2

Steel30_2
Steel30_3

10

20

30

Carico
medio
kN

13,02

18,15

21,10

Tabella – Risultati delle prove di estrazione su connettori in trefoli
di acciaio

I risultati sono raggruppati per profondità di ancoraggio dei connettori. Si può osservare come i connettori
in trefoli siano in grado di garantire in tutti i casi livelli di resistenza superiori, con incrementi compresi tra il
268%, con 10 cm di ancoraggio, al 369% con 30 cm di
ancoraggio.

Figura – Confronto tra i valori medi di resistenza ottenuti dalle
due tipologie di connettori alle tre profondità di ancoraggio

Figura – Attuatire idraulico e treppiedi

66

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

3.4 - SPERIMENTAZIONE SU MURATURE DI TAMPONAMENTO

3.4.1 - Sperimentazione presso dipartimento ICEA - Università di Padova

Dipartimento ICEA - Università di Padova

Per documentare l’efficacia dei sistemi Weber come
presidio antiribaltamento (cfr.par.2.4) è stato stipulato
con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Padova una convenzione di
ricerca volta allo studio e allo sviluppo di sistemi di rinforzo innovativi per il miglioramento sismico di murature
di tamponamento in laterizio “debole”. Su tali murature
in blocchi di laterizio forato, di spessore ridotto, l’applicazione di intonaci speciali e sistemi di rinforzo consentono il miglioramento delle prestazioni sotto azioni
sismiche.
Gli obiettivi principali del lavoro sono stati:

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
ICEA dell’Università di Padova raccoglie la tradizione
formativa dei tecnici destinati ad operare nel campo
dei sistemi di trasporto, dell’idraulica e dell’ingegneria
civile. È dotato di numerosi laboratori, tra cui il
Laboratorio Sperimentale per le prove sui Materiali da
Costruzione, che perpetua la tradizione, ormai secolare,
dell’ex Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni,

nel campo della sperimentazione scientifica, tecnica e
tecnologica su materiali e costruzioni. Il laboratorio è
in grado di gestire prove statiche, monotone e cicliche
su materiali ed elementi strutturali in scala reale. Il
laboratorio è dotato, inoltre, di attrezzature per prove di
diagnostica strutturale per l’allestimento e l’esecuzione
di prove in sito (distruttive, debolmente distruttive e non
distruttive).
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- prove in scala reale su telai con tamponature di
dimensione indicativa netta 415 x 275 ml, sollecitati sia
nel piano che ortogonalmente allo stesso.

- il confronto del comportamento tra tamponature in
muratura semplice e con varie tecniche di rinforzo
superficiale e tipologie di intonaci;
- la verifica del comportamento fuori piano per livelli
di danneggiamento collegati alle azioni nel piano del
telaio (spostamenti d’interpiano, livelli di drift), vicini
allo SLU per la tamponatura stessa;
- verifica dello stato di danneggiamento delle
tamponature in seguito al raggiungimento dello 0.5%
di drift nel piano, livello di riferimento come indicato
dalle NTC 2018 al punto 7.3.6.1.
La sperimentazione ha previsto le seguenti prove:
- prove di caratterizzazione meccanica dei materiali;
- prove di resistenza a flessione della muratura rinforzata
ed intonacata in maniera tradizionale, nella direzione
di rottura parallela ai letti di malta e ortogonale ai letti
di malta;

Figura - Schema di prova ciclica nel piano-fuori piano del
telaio (prospetto e pianta)

NOMENCLATURA CAMPIONI:
- Muratura realizzata con blocchi in laterizio forato sp.12
cm, murati con malta M5 a fori orizzontali ed intonacati
con intonaco tradizionale fibrato
1-UR;
- Muratura realizzata con blocchi in laterizio forato
sp.12 cm, murati con malta M5 a fori orizzontali ed
intonacati con webertec BTcalceF (BTF), malta con
classe di resistenza M15, armata con rete in fibra di
vetro A.R. webertec rete250 e ancoraggi costituiti
da barre elicoidali in acciaio Inox per connessione a
struttura webertec elicafix
3-FN

Figura - Set-up di prove di flessione
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Prove di flessione su campioni in muratura
I provini di muratura sottoposti a flessione secondo la
UNI EN 1052-2 sono stati suddivisi in tre gruppi:
- Campioni in muratura non rinforzata soggetti
a flessione ortogonale ai letti di malta (H-UR),
caratterizzati da due corsi di blocchi;
- Campioni in muratura rinforzata soggetti a flessione
ortogonale ai letti di malta (H-BTF), caratterizzati da
due corsi di blocchi;
- Campioni in muratura rinforzata soggetti a flessione
parallela ai letti di malta (V-BTF), caratterizzati da 5
corsi di blocchi.
La metodologia di prova adottata per la caratterizzazione
a flessione riprende le principali indicazioni contenute
nella normativa UNI EN 1052-2 “Metodi di prova per
muratura. Determinazione della resistenza a flessione”.
È stata quindi condotta una prova a flessione su quattro
punti, posizionando il campione in posizione orizzontale
su due supporti e caricandolo con due impronte lineari
poste nella zona mediana del campione ed equidistanti
dalla linea di mezzeria dello stesso. Le prove sono state
condotte in regime di flessione semplice, senza cioè
applicare sforzi di precompressione assiale, lasciando
libero il campione di ruotare in corrispondenza delle
sezioni d’appoggio.
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Comportamento nel piano e fuori piano di telai in c.a. tamponati in muratura leggera
Dai risultati ottenuti, si osserva come le diverse
tipologie di campioni analizzate abbiano fatto rilevare
un comportamento differente, in termini sia di carico
e spostamento massimo raggiunto, sia di modalità di
rottura.
I campioni caratterizzati da intonaco tradizionale
hanno mostrato il più basso valore di spostamento a
causa della modalità di rottura fragile avvenuta dopo la
fessurazione dei giunti di malta.
I campioni H-BTF, aventi intonaco fibro-rinforzato e
rete in fibra di vetro, hanno registrato il maggiore Mad
pari a 2296.7 kN/m2 (+254% rispetto ai campioni non
rinforzati), circa il triplo rispetto agli H-BTC.
Campione
		

H-UR
H-BTF
V-BTF

Carico
massimo

Spostam. in
mezzeria

Momento
adimens.

Media
2.5
12.7
4.2

Media
0.15
19.61
8.7

Media
648.2
2296.7
1612.3

[kN]

[mm]

[kN/m2]

I campioni sperimentali sono portali in c.a. in scala
reale, tamponati con muratura in laterizio rinforzata o
meno con rete in fibra di vetro applicata con diverse
tipologie di intonaco. Il telaio ha le funzioni di riprodurre
le condizioni vincolari reali per la tamponatura e di
garantire resistenza sufficiente nei confronti delle azioni
derivanti dalla tamponatura stessa. Allo scopo di avere
un dimensionamento di massima realistico per il portale
in c.a., si è ipotizzato di progettare un edificio a telaio, di
tre piani fuori terra, con interpiano di 3,00m, maglia in
pianta 4,50m x 4,50m, regolare in pianta e in elevazione,
in classe di duttilità alta.
L’apparato di prova è stato interamente montato sul
solaio di reazione del laboratorio di spessore pari a 1
ml, assunto infinitamente rigido. La trave di base del
campione sperimentale in c.a. è stata fissata al solaio
rigido del laboratorio mediante tiranti, al fine di evitare
scorrimenti relativi tra solaio di reazione e campione

sollecitato da azioni orizzontali.
Su entrambi i pilastri del telaio sono stati posizionati due
martinetti della capacità di 600 kN in compressione,
posti sulla faccia superiore della trave, in corrispondenza
del nodo trave-pilastro. Attraverso questi martinetti su
ogni pilastro è stato applicato un carico costante per
tutta la durata dei test nel-piano e fuori-piano, pari a
400 kN, per simulare la presenza dei piani superiori
dell’edificio.
L’azione nel piano viene trasmessa da un martinetto
dalla capacità massima in spinta ed in trazione di 560kN,
connesso ad un elemento di contrasto del laboratorio e
posto in corrispondenza del baricentro della sezione di
testa della trave superiore. L’azione del martinetto viene
controllata imponendo lo spostamento alla trave stessa,
e quindi al martinetto che le è collegato (controllo in
spostamento).

Tabella riassuntiva delle prove a flessione

Campione
H-UR
H-BTF
V-BTF

Momento adimens. /
Momento adimens.

Variazione

[-]

[%]

1
3.54
2.49

+254%
+149%

Tabella riassuntiva del confronto di pannelli in muratura

Figure – Sistema di contrasto dell’azione nel piano

Confronto del comportamento fuori piano per flessione semplice

Nei test fuori piano sono state applicate 8 forze puntuali,
di uguale intensità, ad ogni terzo della larghezza e
ad ogni quinto dell’altezza del pannello murario. Tale
configurazione è simile (anche se non uguale) a quella
di una tamponatura sottoposta ad azione sismica in
direzione ortogonale al proprio piano, nella quale si
può assumere un carico uniformemente distribuito,
legato alle forze d’inerzia proporzionali alle masse
della parete. Il diagramma dei momenti imposto è
comunque più gravoso di quello reale e si opera quindi
in favore di sicurezza. I carichi sono stati applicati con
un martinetto idraulico da 100 t in modalità monotona
fino al raggiungimento del limite di collasso del pannello
murario.

Figura – Particolare del sistema per l’applicazione del carico
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I test sperimentali sono divisi in due fasi:

Campione

1. Test nel piano
2. Test fuori piano

1.UR
3.FN

Nella prima fase viene imposta al portale una storia di
spostamento ciclica a drift via via crescenti con cicli di
spostamento ripetuti tre volte per ogni livello di drift
assegnato. Con il termine drift si intende il rapporto tra
lo spostamento orizzontale relativo della trave superiore
del campione rispetto alla trave di base e l’altezza
d’interpiano (Δ/H). Tale valore di solito è espresso in
percentuale.
Il primo drift obiettivo è posto allo 0.05%, poi 0.1%
ed incrementato dello 0.1% ad ogni serie di cicli fino
al raggiungimento di un drift pari allo 0.6%. I cicli di
spostamento vengono quindi aumentati dello 0.2% fino
al termine della prova con il raggiungimento del drift
pari allo 1-1.2%.
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Fase non fessurata

Carico massimo

Spostamento massimo

ψ
[%]

Fv
[kN]

dv
[mm]

ψ
[%]

Fmax
[kN]

dmax
[mm]

ψ
[%]

Fu
[kN]

d [mm]

0.05
0.05

108.9
170.0

1.42
1.41

1.0
0.4

201.7
278.0

28.68
11.41

1.2
1.0

199.2
214.7

34.43
28.65

Dalle analisi si evince come la tamponatura rinforzata,
abbia resistenza maggiore rispetto alla tamponatura
non rinforzata (38% in più del sistema non rinforzato).
Alla fine della fase elastica il campione rinforzato ha
raggiunto un carico di 170 KN, superiore del 57% rispetto
al campione non rinforzato.
Figura – confronto tra inviluppi medi relativi al 3°ciclo

Di seguito riepilogo dei risultati ottenuti dai test nel
piano:

Figura – Campione rinforzato, danneggiamento al 0.5% drift

Figura – confronti tra energia immessa e dissipata al terzo ciclo

Figura – Ciclo di isteresi relativi ai cicli di
carico – campione non rinforzato

Inoltre analizzando il grafico riportato nella figura
soprastante si nota come la capacità di dissipare
energia (rapporto tra le energie dissipate ed immesse)
faccia rilevare valori mediamente più elevati per la
tamponatura rinforzata.

Figura – Campione non rinforzato, danneggiamento al 0,5% drift

Figura – Campione rinforzato, danneggiamento al 1% drift

Figura – Campione non rinforzato, danneggiamento al 1% drift
Figura – Ciclo di isteresi relativi ai cicli di
carico – campione rinforzato
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Di seguito sono riportati i risultati delle prove fuori
piano, le quali si suddividono in due step: il primo step
rappresenta il comportamento della tamponatura fino
ad un certo valore di carico, per il quale la prova viene
interrotta a causa del forte danneggiamento; il secondo
step, nel quale la strumentazione viene scollegata
in modo da non far subire danni agli strumenti e
l’acquisizione dei dati, è ripresa fissando un solo
strumento a filo tra il martinetto di carico e l’apparato
di spinta.

Figura – Confronto curve carico-spostamento fuori piano tra
campione non rinforzato e campione rinforzato

Tamponatura

1.UR
3.FN

non rinforzata
rinforzata e ancorata

Fase lineare
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Dal grafico si può notare la maggiore resistenza al carico
fuori piano del sistema di tamponatura rinforzata 3.FN, il
quale raggiunge un valore di carico massimo più elevato
(+17%), pari a 23 kN, contro i 19.6 kN del sistema non
rinforzato 1.UR. Inoltre, il danneggiamento accumulato
durante la prova nel piano ha influenzato sia la rigidezza
residua dei pannelli, sia la fine della fase lineare della
prova fuori piano, infatti, il campione non rinforzato 1.UR
è meno rigido (-28%) e il carico per il quale finisce la fase
lineare è minore (-47%). La tamponatura non rinforzata
1.UR ha collassato per ribaltamento della porzione
superiore del muro in maniera repentina e quindi con
modalità molto fragile. La tamponatura 3.FN, che ha
avuto un danneggiamento con fessure lungo le diagonali
principali durante il test nel piano, grazie all’effetto di
contenimento dovuto alla presenza del rinforzo e degli
ancoraggi, ha mostrato la capacità di sostenere carichi
rilevanti fuori dal piano, anche dopo il raggiungimento
del carico massimo e dello spostamento ultimo. Infatti,
una volta raggiunto un degrado di resistenza pari al
20% rispetto alla resistenza massima, è stato possibile
scaricare completamente il campione e ricaricarlo fino
a livelli di spostamento e carico molto elevati, senza
di fatto mai raggiungere il collasso, ma addirittura
raggiungendo la capacità ultima di spostamento del
martinetto (oltre 100 mm di spostamento). L’effetto del
sistema di rinforzo, complessivamente, si fa sentire in
maniera significativa per quel che riguarda la modifica
della modalità di collasso e la notevole riduzione
del comportamento fragile mostrato invece dalla
tamponatura 1.UR nel fuori piano.
Carico massimo

Spostamento massimo

FV
[kN]

dV
[mm]

Fmax
[kN]

dmax
[mm]

Fu
[kN]

du
[mm]

11, 1
21

13,62
18,49

19,6
23

39,5
23,15

15,6
18,5

46,1
29,67

Figura – Fine prova a collasso della muratura non rinforzata

Figura – fine prova della muratura rinforzata
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Conclusioni
Tutti i test eseguiti sono stati finalizzati alla valutazione
dell’efficacia di sistemi di rinforzo innovativi, volti
al miglioramento del comportamento sotto azioni
sismiche di tamponature in laterizio leggere su edifici in
c.a. esistenti. In particolare, rispetto agli obiettivi della
campagna sperimentale si può concludere che, il sistema
di rinforzo Weber con intonaco webertec BTcalceF
armato con rete webertec rete250 ha apportato effetti
benefici su tutti i campioni testati. Si nota, infatti, un
notevole aumento della resistenza sia nei pannelli soggetti
a flessione semplice, superiore del 254% rispetto al
campione non rinforzato, sia nel tamponamento testato
con azione combinata nel piano e fuori piano. Nel piano,
il rinforzo e l’ancoraggio hanno portato ad una maggiore

rigidezza e un danneggiamento inferiore. Fuori piano,
dal confronto tra il tamponamento rinforzato e quello
non rinforzato, l’aumento della resistenza è del 17%, in
questo caso il confinamento del telaio in c.a. riduce le
differenze di resistenza tra i sistemi. L’introduzione
del rinforzo e dell’ancoraggio webertec elicafixA
comunque determina un significativo miglioramento
del comportamento rispetto a possibili collassi locali
o ribaltamenti, contrariamente a quanto visto per la
tamponatura di riferimento. In particolare l’ancoraggio
con barre elicoidali tra la tamponatura e il telaio in c.a.
ha garantito resistenza fuori piano fino a spostamenti di
oltre 10 cm, incrementando notevolmente la sicurezza
rispetto al collasso.
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3.5 - SPERIMENTAZIONE SU SOLAI

3.5.1 - Sperimentazione presso Laboratorio Esterno Qualificato - ISTITUTO
GIORDANO

Istituto Giordano

Il sistema antisfondellamento di Weber è stato sottoposto a prove eseguite presso il Laboratorio di Prove
dell’Istituto Giordano di Bellaria-Igea Marina (RN). Le
prove eseguite sono state volte a documentare l’efficacia del sistema.
L’oggetto della sperimentazione è stato quello di simulare il comportamento del sistema “antisfondellamento”, applicato su un modello di solaio in latero-cemento
in scala reale di dimensioni 2 m x 1,6 m - formato da n. 4
travetti in calcestruzzo e pignatte in laterizio disposte a
passo 50 cm. All’intradosso della struttura esaminata
è stato realizzato un rinforzo con rete in fibra di vetro
webertec rete250/A con il relativo sistema di fissaggio
(webertec tassello e webertec flangia). Sono state testate due soluzioni, una che ha previsto l’utilizzo della

sola rete in fibra di vetro webertec rete250/A e l’altra
il sistema integrale costituito da webertec rete250/A
posta all’interno dell’intonaco strutturale M15 a base di
calce idraulica naturale webetec BT calceF.
La prova è stata effettuata applicando un carico verticale mediante punzone di spinta realizzato in legno
multistrato su una porzione di rete o di intonaco rinforzato in prossimità del centro del modello di solaio. In
tale posizione centrale è stata lasciata un’apertura di
dimensioni pari ad un laterizio, in maniera da applicare il carico verticale direttamente sulla rete in fibra di
vetro o sull’intonaco rinforzato in funzione del tipo di
allestimento. Il carico è stato applicato in modo continuo fino al cedimento della rete in fibra di vetro o di
un componente del sistema di contenimento in prova.

Figura - strumentazione di prova

Figura - strumentazione di prova

Figura - strumentazione di prova

Figura - strumentazione di prova

Fondato nel 1959, l’Istituto Giordano è un Ente Tecnico
all’avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione,
Ricerca, Progettazione e Formazione.
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Conclusioni

Figura - Disegno schematico della disposizione dei tasselli
per la prova n. 1.

Il carico puntuale (su un’impronta di dimensioni 25 x 35
cm) che ha portato a rottura il sistema, ha raggiunto un
valore di circa 215 kg.
Il carico puntuale (su un’impronta di dimensioni 25 x 35
cm) che ha portato a rottura il sistema integrale,
rete posizionata all’interno dello strato di intonaco strutturale, ha raggiunto un valore pari a circa 840 kg.
I risultati ottenuti dalla prova sperimentale sono stati utili per dimostrare l’efficacia del sistema, in quanto i valori
di carico che hanno portato al collasso il sistema stesso
risultano ben più elevati di quelli comunemente attesi (es. un carico distribuito pari a 100 kg/mq comporta
su un’impronta di 25 x 35 cm un carico concentrato pari
a circa 10kg).

Figura - Disegno schematico del simulacro di un solaio in
latero cemento.

Figura - Disegno schematico della disposizione dei tasselli per
la prova n. 2.

Foto 1 - Test con rete e tasselli

Foto 2 - Test con rete e tasselli

Foto 1 - Test con intonaco, rete e tasselli

Foto 2 - Test con intonaco, rete e tasselli

Foto 3 - Test con rete e tasselli

Foto 4 - Test con rete e tasselli

Foto 3 - Test con intonaco, rete e tasselli

Foto 4 - Test con intonaco, rete e tasselli
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Allegati tecnici di utilità generale
Stima della capacità portante a taglio di un pannello in muratura
rinforzata
Particolari costruttivi
Schede tecniche di prodotto
Riferimenti normativi
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3.6 - Stima della capacità portante a taglio di un pannello in muratura
rinforzata
Mediante le sperimentazioni svolte di cui al capitolo 3
è stato possibile inquadrare i risultati in un sistema di
valutazioni analitiche che consentono di sviluppare formule di dimensionamento e verifica di pareti murarie
rinforzate con intonaci armati con reti in fibra di vetro.
							
Il metodo di calcolo proposto si basa sull’omogeneizzazione dei materiali e sulla somma delle resistenze ed
appare ben rappresentato dalle prove sperimentali condotte. Attraverso questo metodo è possibile stimare la
capacità portante a taglio del pannello.
Considerando un pannello murario così schematizzato:

Per ogni materiale si potranno quindi definire le proprietà
fondamentali che ne descrivono la resistenza a taglio, ovvero la resistenza in assenza di sforzo assiale di compressione (coesione) e con riferimento alla
Legge di Coulomb si possono indicare
le seguenti linee di riferimento:

La combinazione della resistenza di più strati, e quindi il valore del Taglio Resistente della parete rinforzata, è agevole
nell’ipotesi di duttilità sufficiente del sistema:

per il quale:
B è la base;
L l’altezza;

Inoltre è possibile calcolare il valore di:

ti gli spessori degli
strati che 		
compongono la muratura

(modulo elastico della muratura
			rinforzata)

risulta possibile determinare i parametri meccanici della
muratura rinforzata mediante l’utilizzo di intonaci armati
con reti in fibra di vetro nel seguente modo.
Ogni strato componente la muratura rinforzata è caratterizzato dalle sue proprietà geometriche e meccaniche:
fc,i, ft,i, Gi e ti.
Dove i valori Gi, ascrivibili ai singoli strati, sono facilmente ricavabili dalla relazione che lega il modulo elastico a
quello tangenziale espressa attraverso il coefficiente di
Poisson nella forma:
Ei = 2·Gi·(1+ν), mentre gli altri rappresentano rispettivamente:
fc,i è la resistenza a compressione del materiale costituente lo strato i-esimo;
ft,i è la resistenza a trazione del materiale costituente lo
strato i-esimo;
ti è lo spessore dello strato i-esimo.

		
(modulo di taglio della muratura
			rinforzata)

I confronti eseguiti con i risultati ottenuti dalla sperimentazione avvalorano le interpretazioni teoriche definite dalle formule sopra indicate che possono essere utilmente
adottate in sede di stima della capacità portante a taglio di
un pannello in muratura, introducendo gli adeguati coefficienti di sicurezza.
Per i materiali FRCM è stato pubblicato dal CNR un documento orientativo per la progettazione, che rappresenta
un aiuto per i tecnici. Il documento si intitola "Istruzioni per
la progettazione, l'esecuzione ed il controllo di interventi
di consolidamento statico mediante l'utilizzo di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica".
Maggiori approfondimenti possono essere ottenuti tramite
richiesta sul sito: www.it.weber
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Particolare costruttivo:
sistema rinforzo diffuso a basso spessore
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Particolare costruttivo:
sistema rinforzo diffuso ad alto spessore
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Particolare costruttivo:
sistema rinforzo a fasce a basso spessore
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Particolare costruttivo:
sistema antiribaltamento
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO:
ESEMPIO SCHEMA ANTISFONDELLAMENTO
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webertec BTcalceG

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DATI TECNICI*

Intonaco strutturale con classe di resistenza M15, a base di calce idraulica naturale NHL5
• Idonea al consolidamento di edifici in muratura
• Indicata per interventi di miglioramento e adeguamento sismico
• Applicabile a mano/macchina

Granulometria: 3 mm
Reazione al fuoco (Classe): A1
Adesione: ≥ 1 N/mm2 - FP: B
Assorbimento d’acqua: Classe W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ): 15/35
Conducibilità termica: 0,83 W/MK (valore medio da prospetto P = 50%)
Durabilità: NPD
Sostanze pericolose vedere Scheda di Sicurezza

Confezioni:
sacchi da kg 25
Aspetto:
polvere beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal’umidità
• Prodotto conforme ai Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), All. XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3, non necessita di additivo riducente.
Consumo:
17,5 Kg/mq per cm di spessore (in funzione della scabrosità del supporto)
Resa:
c.a. 1,5 mq per cm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
Malta strutturale con classe di resistenza M15, a base di calce idraulica naturale, per il consolidamento e
rinforzo di elementi strutturali in muratura, anche per interventi di miglioramento e adeguamento sismico.
Idonea per la realizzazione di intonaci armati con reti in acciaio inossidabile o reti in fibra di vetro della
linea webertec rete. Recupero localizzato degli elementi di facciata, quali marcapiani, cornicioni, recupero
di fuori piombo. Interventi di “scuci-cuci”, risarcitura lesioni, ristilatura di giunti anche armati. Indicato per
il rinforzo di tamponamenti in abbinamento ad idonee reti in sistemi di presidio “anti-ribaltamento” e
“anti-sfondellamento” delle pignatte dei solai. Aumento delle caratteristiche meccaniche delle volte in
muratura mediante la realizzazione di “cappa armata”. Abbinato con webertec rete, aumenta la resistenza
a trazione e la duttilità della muratura rinforzata. La calce naturale NHL, di cui è composto, permette
la naturale compatibilità e il rispetto dell’igroscopicità, porosità e traspirabilità del supporto murario.
Supporti:
• Murature miste
• Laterizio
• Tufo
• Calcestruzzo opportunamente irruvidito •
• Blocchi in cemento.
Non applicare su:
• Supporti in gesso
• Verniciati
• Con scarsa consistenza e non opportunamente preparati.

*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
•
•
•
•

Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata
Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
Evitare l’applicazione in presenza di forte vento, in pieno sole e proteggere la superficie trattata contro
la rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*
Acqua d’impasto: 18-20%
Tempo di vita dell’impasto: 1 ora
Spessore massimo totale (in più mani): 6 cm
Tempo di fermo macchina: < 45 min
Tempo di attesa consigliato: non meno di 28 gg
*Questi tempi calcolati a 22° e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e
ridotti dal calore.
Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.
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webertec BTcalceF

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DATI TECNICI*

Intonaco strutturale con classe di resistenza M15, a base di calce idraulica naturale NHL5
• Idonea al consolidamento di edifici in muratura
• Indicata per interventi di miglioramento e adeguamento sismico
• Applicabile a mano/macchina

Granulometria: 1,6 mm
Reazione al fuoco (Classe): A1
Adesione: ≥ 1 N/mm2 - FP: B
Assorbimento d’acqua: Classe W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ): 15/35
Conducibilità termica: 0,83 W/MK (valore medio da prospetto P = 50%)
Durabilità: NPD
Sostanze pericolose vedere Scheda di Sicurezza

Confezioni:
sacchi da kg 25
Aspetto:
polvere beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal’umidità
• Prodotto conforme ai Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), All. XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3, non necessita di additivo riducente.
Consumo:
17 Kg/mq per cm di spessore (in funzione della scabrosità del supporto).
Resa:
c.a. 1,5 mq per cm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
Intonaco strutturale con classe di resistenza M15, a base di calce idraulica naturale, per il consolidamento e
rinforzo di elementi strutturali in muratura, anche per interventi di miglioramento e adeguamento sismico.
Idonea per la realizzazione di intonaci armati con reti in acciaio inossidabile o reti in fibra di vetro della linea
webertec rete. Recupero localizzato degli elementi di facciata, quali marcapiani e cornicioni. Interventi di
“scuci-cuci”, risarcitura lesioni, ristilatura di giunti anche armati. Indicato per il rinforzo di tamponamenti in
abbinamento ad idonee reti in sistemi di presidio “anti-ribaltamento” e “anti-sfondellamento” delle pignatte
dei solai. Aumento delle caratteristiche meccaniche delle volte in muratura mediante la realizzazione di
“cappa armata”. Abbinato con webertec rete, aumenta la resistenza a trazione e la duttilità della muratura
rinforzata. La calce naturale NHL, di cui è composto, permette la naturale compatibilità e il rispetto
dell’igroscopicità, porosità e traspirabilità del supporto murario.
Supporti:
• Murature miste
• Laterizio
• Tufo
• Calcestruzzo opportunamente irruvidito •
• Blocchi in cemento.
Non applicare su:
• Supporti in gesso
• Verniciati
• Con scarsa consistenza e non opportunamente preparati.

*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
•
•
•
•

Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata
Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
Evitare l’applicazione in presenza di forte vento, in pieno sole e proteggere la superficie trattata contro
la rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*
Acqua d’impasto: 20-22%
Tempo di vita dell’impasto: 1 ora
Spessore massimo totale (in più mani): 6 cm
Tempo di fermo macchina: < 45 min
Tempo di attesa consigliato per la rasatura: non meno di 28 gg
*Questi tempi calcolati a 22° e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e
ridotti dal calore.
Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.
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webertec iniezione15

CARATTERISTICHE PRODOTTO

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Malta superfluida con classe di resistenza M15, a base di calce idraulica naturale NHL5
• Idonea al consolidamento di edifici in muratura
• Indicata per l’impiego in edifici storici
• Applicabile per gravità/pressione

Acqua d’impasto: 27%
Tempo di vita dell’impasto: 1 ora
Tempo di attesa di impasto con frusta: 5 min

Confezioni:
sacco da kg 25
Aspetto:
polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
• Prodotto conforme ai Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), All. XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3, non necessita di additivo riducente.
Consumo:
1,47 kg/lt di cavità da riempire
Resa per confezione:
17 lt di malta
(Es: per riempire il 10% di vuoti presenti in una muratura mista da 1 mc, sono necessari 6 sacchi di
webertec iniezione15)

CAMPI D’IMPIEGO
Malta fluida a base calce con classe di resistenza M15 idonea al consolidamento di strutture murarie.
Mediante iniezione o colatura del webertec iniezione15, si restituisce la continuità strutturale agli elementi
oggetto del consolidamento ottenendo un miglioramento generale delle caratteristiche meccaniche della
muratura da consolidare, senza modificarne l’aspetto estetico originario. E’ possibile eseguire interventi
volti a migliorare il comportamento alle azioni sismiche ed interventi volti al consolidamento statico di:
elementi strutturali quali: maschi murari, pilastri, fondazioni, volte ed archi • muratura a sacco, legando
l’eventuale materiale “sciolto” presente nel nucleo • murature lesionate (miste, in pietra, tufo, mattoni…)
mediante sarcitura • murature in generale, mediante la creazione di collegamenti trasversali, per eseguire
cuciture con la tecnica delle perforazioni armate, idonea per l'inghisaggio dei connettori webertec
connettore. La calce naturale NHL, di cui è composta, permette la naturale compatibilità e il rispetto
dell’igroscopicità, porosità e traspirabilità del supporto murario.

DATI TECNICI*
Granulometria: 0,5 mm
Resistenza a compressione a 28 gg: > 15 Mpa
Massa volumica impasto: 1,95 kg/l
*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e
ridotti dal calore.
Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
•
•
•
•
•

Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata
Evitare la formazione di bolle d’aria durante le operazioni di miscelazione e posa
Evitare la bagnatura a rifiuto delle cavità da riempire in presenza di affreschi, decorazioni parietali di
natura differente, ed altri elementi sensibili all’umidità.

92

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

webertec rete250

93

webertec rete 250/A

CARATTERISTICHE PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Rete strutturale in fibra di vetro AR (contenuto di zirconio >16%) e apprettata.
Idonea per interventi di consolidamento, antribaltamento.
Nella realizzazione degli intonaci armati, con una delle soluzioni della linea webertec BTcalce, aumenta
le resistenze a trazione e la duttilità della muratura su cui applicata.
• Idoneo per ambienti aggressivi.
• Compatibile con le soluzioni della linea webertec BTcalce.
• Maneggevole e facile da applicare.
• Facile da tagliare.

Rete strutturale in fibra di vetro AR (contenuto di zirconio >16%) e apprettata con PVA.
Idonea per interventi specifici di antisfondellamento di solai.
Nella realizzazione degli intonaci armati, con una delle soluzioni della linea webertec BTcalce, aumenta
le resistenze a trazione e la duttilità della muratura su cui applicata.
• Idoneo per ambienti aggressivi.
• Compatibile con le soluzioni della linea webertec BTcalce.
• Maneggevole e facile da applicare.
• Facile da tagliare.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

webertec rete 250
GRAMMATURA
DIMENSIONE MAGLIA
SPESSORE FIBRA PER DIREZIONE
ALLUNGAMENTO A ROTTURA FILAMENTO

VALORE NOMINALE
250 g/m2
25 mm
0,05 mm
>3%

Confezioni:
ALTEZZA ROTOLO
LUNGHEZZA ROTOLO
COLORE

100 cm
50 m
bianco

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

250 g/m2

+/- 5%

ISO 3374:2000

1,10 mm

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

DIMENSIONE MAGLIE (MISURE INTERNE)

25x25

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

1,70%

-

CERTIFICATO
2018/0251 POLIMI

LARGHEZZA MEDIA DEL FILO

webertec rete 250/A
PESO TESSUTO APPRETTATO
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO

3,00 mm

-

-

NUMERO FILI IN ORDITO

41

-

-

NUMERO FILI IN TRAMA

41

-

-

Confezioni:

CARATTERISTICHE DI PROGETTO
webertec rete 250

VALORE NOMINALE

SEZIONE RESISTENTE FILO (ORDITO-TRAMA)

mm 1,15-1,05

AREA RESISTENTE PER UNITà DI LUNGHEZZA

mm2 /m 46-42

100 cm

-

UNI 9311/2

LUNGHEZZA ROTOLO

50 m

-

UNI 9311/2

COLORE

giallo

-

-

2

RESISTENZA A TRAZIONE FILAMENTO

>2000 MPa

CARICO DI ROTTURA PER DIREZIONE

35 kN/m

MODULO ELASTICO A TRAZIONE FILAMENTO

ALTEZZA ROTOLO

70 GPa

CARATTERISTICHE DI PROGETTO
webertec rete 250/A

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

MODULO ELASTICO RETE (ordito)

58.440 MPa

+/- 5%

CERTIFICATO
2018/0251 POLIMI

MODULO ELASTICO RETE (trama)

61.090 MPa

+/- 5%

CERTIFICATO
2018/0251 POLIMI

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito)

55 kN/m

+/- 5%

-

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama)

58 kN/m

+/- 5%

-

SEZIONE RESISTENTE (ordito)

33,95 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

SEZIONE RESISTENTE (trama)

33,95 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

2
2
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webertec rete430

CARATTERISTICHE PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Rete strutturale in fibra di vetro AR (contenuto di zirconio >16%) e apprettata con PVA.
Idonea per interventi di consolidamento, antribaltamento, antisfondellamento di solai.
Nella realizzazione degli intonaci armati, con una delle soluzioni della linea webertec BTcalce, aumenta
le resistenze a trazione e la duttilità della muratura su cui applicata.
• Idoneo per ambienti aggressivi.
• Compatibile con le soluzioni della linea webertec BTcalce.
• Maneggevole e facile da applicare.
• Facile da tagliare.

Rete strutturale in fibra di vetro AR (contenuto di zirconio >16%) e apprettata con PVA.
Idonea per interventi di consolidamento, antribaltamento, antisfondellamento di solai.
Nella realizzazione degli intonaci armati, con una delle soluzioni della linea webertec BTcalce, aumenta
le resistenze a trazione e la duttilità della muratura su cui applicata.
• Idoneo per ambienti aggressivi.
• Compatibile con le soluzioni della linea webertec BTcalce.
• Maneggevole e facile da applicare.
• Facile da tagliare.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

PESO TESSUTO APPRETTATO

280 g/m2

+/- 5%

ISO 3374:2000

SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO

webertec rete280

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

PESO TESSUTO APPRETTATO

430 g/m2

+/- 5%

ISO 3374:2000

SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO

2,00 mm

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

webertec rete430

2,00 mm

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

DIMENSIONE MAGLIE (MISURE INTERNE)

40x40

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

DIMENSIONE MAGLIE (MISURE INTERNE)

40x30

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

2,00%

-

-

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

2,00%

-

-

LARGHEZZA MEDIA DEL FILO

5,40 mm

-

-

LARGHEZZA MEDIA DEL FILO

4,50 mm

-

-

NUMERO FILI IN ORDITO

23

-

-

NUMERO FILI IN ORDITO

23

-

-

NUMERO FILI IN TRAMA

23

-

NUMERO FILI IN TRAMA

30

-

-

100 cm

-

UNI 9311/2

ALTEZZA ROTOLO

100 cm

-

UNI 9311/2

LUNGHEZZA ROTOLO

25 m

-

UNI 9311/2

LUNGHEZZA ROTOLO

25 m

-

UNI 9311/2

COLORE

giallo

-

-

COLORE

giallo

-

-

Confezioni:
ALTEZZA ROTOLO

Confezioni:

CARATTERISTICHE DI PROGETTO

CARATTERISTICHE DI PROGETTO

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito)

50 kN/m

+/- 5%

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama)

63 kN/m

SEZIONE RESISTENTE (ordito)
SEZIONE RESISTENTE (trama)

webertec rete280

webertec rete430

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

-

MODULO ELASTICO (ordito)

68.230 MPa

+/- 5%

-

+/- 5%

-

MODULO ELASTICO (trama)

56.111 MPa

+/- 5%

-

31,34 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito)

74 kN/m

+/- 5%

-

31,34 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama)

78 kN/m

+/- 5%

-

SEZIONE RESISTENTE (ordito)

40,15 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

SEZIONE RESISTENTE (trama)

52,38 mm2/m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

2
2

2

96

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

WEBER per consolidare e rinforzare le murature

webertec rete550
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webertec connettoreV10
webertec connettoreV12

CARATTERISTICHE PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Rete strutturale in fibra di vetro AR (contenuto di zirconio >16%) e apprettata con PVA.
Idonea per interventi di consolidamento, antribaltamento, antisfondellamento di solai.
Nella realizzazione degli intonaci armati, con una delle soluzioni della linea webertec BTcalce, aumenta
le resistenze a trazione e la duttilità della muratura su cui applicata.
• Idoneo per ambienti aggressivi.
• Compatibile con le soluzioni della linea webertec BTcalce.
• Maneggevole e facile da applicare.
• Facile da tagliare.

Tubolare di fibre di vetro AR (alcali resisistenti), formato da filamenti unidirezionali contenuti in una
garza in poliestere. Inseriti all’interno delle murature, garantiscono la “connessione strutturale” tra i
sistemi di consolidamento e rinforzo della linea webertec e i supporti.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

DATI TECNICI

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

PESO TESSUTO APPRETTATO

550 g/m2

+/- 5%

ISO 3374:2000

SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO

2,20 mm

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

webertec rete550

DIMENSIONE MAGLIE (MISURE INTERNE)

• Idoneo per ambienti aggressivi
• Manegevole e facile da tagliare
Confezioni: scatola con tubolare da 10 mt

Caratteristiche connettore

webertec connettoreV10

webertec connettoreV12

Lunghezza

10 mt

10 mt

Diametro

10 mm

12 mm

0,654 kg

0,775 kg

2,68 g/cm3

2,68 g/cm3

1700 Mpa

1700 Mpa

Peso
Caratteristiche filato

18x16

+/- 5%

VIM JCGM 200:2012

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

2%

-

-

Fibra di vetro ar

LARGHEZZA MEDIA DEL FILO

2,00 mm

-

-

Peso specifico

NUMERO FILI IN ORDITO

45

-

-

Resistenza meccanica a trazione

NUMERO FILI IN TRAMA

46

-

-

Modulo elastico

72 GPa

72 GPa

Allungamento

2,40%

2,40%

100 cm

-

UNI 9311/2

Comportamento al fuoco

LUNGHEZZA ROTOLO

25 m

-

UNI 9311/2

Sezione resistente connettore

COLORE

giallo

-

-

Confezioni:
ALTEZZA ROTOLO

CARATTERISTICHE DI PROGETTO
webertec rete550

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

MODULO ELASTICO RETE (ordito)

70.395 MPa

+/- 5%

-

MODULO ELASTICO RETE (trama)

66.705 MPa

+/- 5%

-

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito)

113 kN/m

+/- 5%

-

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama)

118 kN/m

+/- 5%

-

SEZIONE RESISTENTE (ordito)

73,43 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

SEZIONE RESISTENTE (trama)

75,07 mm /m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

2

2

ignifugo

ignifugo

24,40 mm

2

28,92 mm2
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webertec nastro650
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webertec connettoreA10
webertec connettoreA12

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Il tessuto webertec nastro650 in fibre di
acciaio galvanizzato, è costituito da trefoli
in acciao ad altissime prestazioni, tessuto
in trama con fibre di vetro per rendere
webertec nastro650 di facile uso e
sagomabile all’elemento strutturale e non,
da rinforzare. Combinato con il betoncino
webertec BTconsolida15 ad elevato potere
adesivo, ed ancorato al supporto con i
connettori webertec connettoreA, si ha un
sistema idoneo al rinforzo strutturale.

Caratteristiche tessuto

carico a rottura singolo filo (nominale)

0,343 KN

• Maneggevole e facile da tagliare

resitenza meccanica a trazione del singolo filo

1770 MPa

Confezione: rotolo 25 mt x 0,3 mt

lunghezza

25 mt

larghezza

30 cm

peso acciaio

652 g/mq

peso totale

737 g/mq

diametro trefolo

0,67 mm

area resistente trefolo

0,353 mm

carico a rottura trefolo

> 0,800 KN

resitenza meccanica a trazione del trefolo
modulo elastico trefolo
allungamento del trefolo

> 2400 Mpa
> 200 GPa
> 1,6%

Tubolare di fibre di in acciaio galvanizzato, formato da trefoli unidirezionali contenuti in una garza in
poliestere. Inseriti all’interno delle murature, garantiscono la “connessione strutturale” tra i sistemi di
consolidamento e rinforzo della linea webertec e i supporti.
• Ottime caratteristiche tecniche
• Manegevole e facile da tagliare
Confezioni: scatola con tubolare da 10 mt

DATI TECNICI
Caratteristiche connettore

webertec connettoreA10

webertec connettoreA12

Lunghezza

10 mt

10 mt

Diametro

10 mm

12 mm

Peso
Caratteristiche filato

2,11 kg

2,53 kg

7,85 g/cm3

7,85 g/cm3

1 mm

1 mm

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Filo in acciaio galvanizzato

• Prodotto per uso professionale
• Maneggiare con attenzione ed indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI)
• Conservare al coperto

Diametro trefolo

Densità

0,303 mm

0,408 mm2

0,38 KN

0,38 KN

Resistenza meccanica a trazione
singolo filo (nominale)

1770 Mpa

1770 Mpa

Carico di rottura trefolo (testato)

0,800 KN

0,800 KN

Reisistenza a trazione del trefolo (testato)

2400 Mpa

2400 Mpa

Modulo elastico del trefolo (testato)

Sezione trefolo (5 fili)
Carico a rottura singolo filo (nominale)

2

>200 GPa

>200 GPa

Allungamento del trefolo (testato)

> 1,6%

> 1,6%

Sezione resistente del connettore

16,665 mm2

26,928 mm2

44,00 KN

52,80 KN

Carico di rottura del connettore
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webertec elicafix A6
webertec mandrino

webertec elicafix A8
webertec elicafix A10
CARATTERISTICHE PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Barra a forma elicoidale in acciaio AISI 316 ad elevate prestazioni meccaniche per interventi da presidio
anti sismico.
• Idoneo al rinforzo strutturale in abbinata con le soluzioni webertec BTcalce.
• Idoneo per interventi su edifici storico-culturali.
• Elevata reistenza a trazione e taglio.
• Resistente all’aggrassione atmosferica/ambientale.
• Ottima aderenza con qualsiasi malta da inghisaggio.
• Facile e veloce nell’installazione.

Mandrino con attacco SDS per trapano, necessario all’installazione a secco delle barre elicoidali
webertec elicafixA.
• Di facile installazione e uso
Confezione: singolo pezzo.

Confezioni: elicafixA6: scatola 100 pz, elicafixA8: scatola 50 pz, elicafixA10: scatola 50 pz

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

DATI TECNICI
LUNGHEZZA

DIAMETRO
ESTERNO Ø

DIAMETRO
INTERNO Ø

RESISTENZA
A ROTTURA
KN

webertec elicafix A6

1 metro

6 mm

3,3 mm

9,0

webertec elicafix A8

1 metro

8 mm

3,9 mm

10,7

webertec elicafix A10

1 metro

10 mm

4,2 mm

13,0

NOME PRODOTTO

Campi di applicazione
•
•
•
•

Stilatura armata dei giunti.
Presidio anti fessurativo dei pannelli murari.
Connettore di ancoraggi per gli intonaci armati.
Rinforzo parziale delle murature, architravi e volte.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
Maneggiare con cura indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI).

• Prodotto per uso professionale
• Maneggiare con attenzione ed indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI)
• Conservare al coperto
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webertec tassello
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webertec paraspigolo

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Tassello universale in nylon con vite in acciaio zincato.
• Perfetta tenuta su pareti in mattoni pieni o calcestruzzo ma anche su elemanti vuoti come mattoni
forati
Confezioni: scatola da 100 pezzi.

DATI TECNICI
ELEMENTO
TASSELLO IN NYLON
VITE ZINCATA

DIMENSIONI (DxL)

DIAMETRO
FORATURA

COLORE

8x45 mm

8 mm

bianco

5,5x50 mm

-

zincato

webertec angolare
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Angolare in acciaio zincato per fissare la rete nel raccordo parete-soffitto.
• Idoneo su qualsiasi supporto
• Favorisce la planarità del lavoro
• Facile da montare
• Da fissare con webertec tassello
Confezioni: scatola da 100 pezzi.

DATI TECNICI
ELEMENTO

DIMENSIONI

NUMERO FORI

diametro
foro

120x5 mm

5

8 mm

webertec angolare

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Angolo preformato in fibra di vetro alcali-resistente, per garantire la continuità delle reti in fibra di
vetro per il rinforzo e il consolidamento dei paramenti murari.
• Ottime caratteristiche meccaniche.
• Resistente agli agenti atmosferici.
• Idoneo per ambienti aggressivi.
• Facile da tagliare.
• Facile e veloce da applicare.
Confezioni: scatola da 5 pezzi.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
DIMENSIONE MAGLIE (MISURE INTERNE)

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

38x38

+/- 5%

ISO 3374:2000

250 cm

-

UNI 9311/2

LARGHEZZA DEI LATI

15 cm

-

UNI 9311/2

COLORE

bianco

-

-

VALORE
NOMINALE

TOLLERANZE

NORMATIVA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito)

150kN/mm2

+/- 5%

-

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama)

ALTEZZA BARRA

CARATTERISTICHE DI PROGETTO
COLORE
zincato

webertec flangia

140kN/mm

+/- 5%

-

SEZIONE RESISTENTE (ordito)

97 mm2/m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

SEZIONE RESISTENTE (trama)

97 mm2/m

+/- 5%

CNR-DT 200 R1/2013

2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Flangia per il fissaggio di reti stutturali e non al supporto.
• Idoneo su qualsiasi supporto
• Favorisce la planarità del lavoro
• Facile da montare
• Con tappo di chiusura per favorire l’applicazione della rasatura
• Da fissare con webertec tassello
Confezioni: scatola da 100 pezzi.

Maneggiare con cura indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI).

DATI TECNICI
ELEMENTO
webertec flangia

DIAMETRO
TOTALE

DIAMETRO FORO

COLORE

60 mm

8 mm

blu
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Le normative di riferimento per le costruzioni in zona
sismica sono:
• D.M. 17 gennaio 2018: “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
• Circolare Esplicativa n° 7 del 21/01/2019: “Norme Tecniche per le Costruzioni – Circolare esplicativa”.
• Ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 : “Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di
riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatesi a far data dal
24 agosto 2016, hanno subito danni lievi”
• CNR-DT 200 R1/2013 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento
Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie “ 15 maggio 2014.
• D.P.C.S.LL.PP. n°1 del 08/01/2019 :“ Linee Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione
di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di
costruzioni esistenti
• ReLUIS e Dipartimento Protezione Civile: “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni”.
• DECRETO N.10 del 25/01/2016 : “ Protocollo di progettazione per gli interventi di ricostruzione post-sisma edifici
privati in muratura”
• DPCM 9 febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle
norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.
• Circolare MIBACT n. 15 03/04/15: “disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e di mitigazione del
rischio sismico”.
• DIR. P.C.M. 12 OTTOBRE 2007: “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni.”
• Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
• Norme regionali

NOTE LEGALI
Le informazioni contenute nel presente Documento Tecnico sono indicative, hanno carattere generale, e in alcuni casi si riferiscono a prove eseguite in
laboratorio in presenza di particolari condizioni.
La responsabilità del calcolo e di ogni altra scelta di carattere progettuale resta del Progettista incaricato, come regolamentato dalla normativa vigente
in materia.
I dati riferiti ai prodotti si riferiscono alla data di pubblicazione del presente Documento Tecnico.
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento, e senza preavviso, modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti,
nonché di cessarne la produzione e declina qualsivoglia responsabilità qualora l’utilizzazione e la posa in opera dei prodotti Saint-Gobain PPC Italia
S.p.A. non abbia luogo secondo quanto riportato nella specifica documentazione degli stessi. Resta pertanto esclusiva responsabilità dell’utilizzatore
confrontare questa pubblicazione e la specifica documentazione dei singoli prodotti.
I valori dei dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione.
Per tutte le applicazioni e le modalità di posa in opera non descritte in questo Documento Tecnico si consiglia di consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’aggiornamento di tutte le informazioni, ed in particolare di quelle relative ai dati sulla sicurezza dei prodotti, è sempre e direttamente consultabile sui
siti internet aziendali www.gyproc.it e www.it.weber

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano
gyproc.italia@saint-gobain.com
www.gyproc.it
info@it.weber
www.it.weber

