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Finalità ed utilizzo 
del documento

Finalità di questo documento è di fornire gli strumenti 
necessari per pre-dimensionare l’orditura metallica 
di pareti di compartimentazione a grande altezza, 
in funzione dell’altezza di progetto e delle azioni 
prevedibili, previste dal DM 14/01/2008. 

I prodotti ed i sistemi costruttivi a secco, come molti 
dei materiali da costruzione presenti nel mercato, 
devono rispondere a precisi riferimenti normativi 
(legislativi e tecnici) in materia di Stabilità meccanica, 
Isolamento acustico, Comportamento al fuoco ed 
Isolamento termico. 

Dal punto di vista statico/sismico il riferimento 
è il DM 14/01/2008: ha la funzione principale 
di riassumere lo stato dell’arte nel campo della 
progettazione, realizzazione, e collaudo delle 
costruzioni, occupandosi prevalentemente di 
elementi strutturali e di come essi vadano verificati in 
funzione delle azioni prevedibili. 

Per quanto riguarda gli elementi non 
strutturali  il DM 14/01/2008 fa solo un breve 
accenno nei paragrafi 3.1.3 e 7.2.3, e non 
menziona esplicitamente i sistemi a secco.  

Anche per cercare di colmare tale lacuna, Fassa 
ha eseguito prove di resistenza ai carichi 
orizzontale come previsti dalla tabella 3.1.II per 
quanto riguarda i carichi orizzontali lineari Qk, 
costruendo campioni di parete, applicando ad 
essi carichi, valutandone il comportamento 
deformativo. 

I risultati di tali prove sono alla base del sistema di 
calcolo aziendale per il corretto dimensionamento 
delle partizioni.
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Dimensionamento
della parete/
controparete cavedio
Si definisce azione ogni causa o insieme di cause 
capace di indurre stati limite in una struttura.
Precisiamo che le sollecitazioni/azioni prevedibili, 

possono nel nostro caso, essere riassunte in:

1. Carichi Variabili
2. Azione sismica
3. Azione del vento

1. Carichi Variabili

Il DM 14/01/2008 nel paragrafo 3.1.4 (Carichi 
variabili) prevede diversi “Carichi variabili che 
comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso 
dell’opera”:
• qk [kN/m2] carichi verticali uniformemente 
distribuiti
• Qk [kN] carichi verticali concentrati
• Hk [kN/m] carichi orizzontali lineari

I valori nominali suddetti sono riassunti nella tabella 
sottostante (Tabella 3.1.II)

Azioni sulla parete/
controparete cavedio

Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici

CAT. Ambienti
qk

[kN/m2]
Qk
[kN]

Hk
[kN/m]

A
Ambienti ad uso residenziale
Locali di abitazione e relativi servizi, alberghi (escluse aree su-scettibili di 
affollamento)

2,00 2,00 1,00

B
Uffici
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico

2,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

C

Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, 
chiese, tribune con posti fissi
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, 
quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, 
tribune libere, edifici per eventi pubbli-ci, sale da concerto, palazzetti per lo 
sport e relative tribune

3,00
4,00

5,00

2,00
4,00

5,00

1,00
2,00

3,00

D
Ambienti ad uso commerciale
Cat. D1 Negozi
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie…

4,00
5,00

4,00
5,00

2,00
2,00

E
Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori ma-nifatturieri
Cat E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso

≥ 6,00
-

6,00
-

1,00
-

F-G

Rimesse e parcheggi
Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno 
carico fino a 30 kN
Cat. G Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno 
carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso

2,50

-

2x10,00

-

1,00

-

H

Coperture e sottotetti
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione
Cat. H2 Coperture praticabili
Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso

0,50
sec. cat.

-

1,20
sec. cat.

-

1,00
sec. cat.

-
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2. Azione sismica

L’azione sismica viene applicata alle varie strutture 
in conformità alle disposizioni previste dalle norme 
tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008). 
L’azione sismica dipende da vari fattori tra cui la 
categoria del sottosuolo e la categoria topografica.

Per quanto riguarda le problematiche sismiche 
ricordiamo la recente nuova classificazione del 
territorio nazionale e quanto disposto dal DM al 
punto 7.2.3 “Criteri di progettazione di elementi 
strutturali secondari ed elementi non strutturali”.

Senza entrare troppo nel dettaglio ci si limita a 
citare le numerose componenti che influiscono sulla 
risposta dell’edificio ad una sollecitazione sismica:

• Forza sismica orizzontale

• Peso dell’elemento

• Accelerazione massima

• Fattore di struttura dell’elemento

• Baricentro dell’elemento

• Tipo di costruzione

• Tipo e profondità della fondazione

• Categoria di sottosuolo

Il territorio nazionale è stato suddiviso in 
quattro zone caratterizzate da una diversa 
accelerazione orizzontale massima al suolo. 
Questo valore di accelerazione è frutto di 
rilevazioni ed indagini previsionali svolte dall’ INGV.  
Le quattro zone sono caratterizzate dalle seguenti 
accelerazioni massime: 

Zona 1: sismicità alta (PGA oltre 0,25 g)

Zona 2: sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g)

Zona 3: sismicità medio-bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g)

Zona 4: sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g)

E’ possibile verificare online la categoria 
d’appartenenza.

VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

ZONA 4 Pericolosità
BASSA

Pericolosità
MEDIA

Pericolosità
ELEVATA

Pericolosità
ALTA

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA
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3. Azione del vento

Il vento, la cui direzione si considera generalmente 
orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che 
variano nel tempo e nello spazio provocando, in 
generale, effetti dinamici.

L’azione d’insieme esercitata dal vento su una 
costruzione è data dalla risultante delle azioni sui 
singoli elementi, considerando di regola, come 
direzione del vento, quella corrispondente ad uno 
degli assi principali della pianta della costruzione.  

Anche in questo caso si fa riferimento a una 
suddivisione del territorio nazionale in zone 
omogenee, come riportato nella figura seguente.

27

1

2

3

9

4

5

Capo Teulada

Isola della
Maddalena

6

4

9

7

8

Figura 3.3.1 – Mappa delle zone in cui è suddiviso il territorio italiano

3.3.3 AZIONI STATICHE EQUIVALENTI 
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle 
superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione. 
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più 
gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie 
interna dell’elemento. 
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni 
tangenti esercitate dal vento. 
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui 
singoli elementi, considerando come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi 
principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base 
quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di 
una delle diagonali. 

3.3.4 PRESSIONE DEL VENTO 
La pressione del vento è data dall’espressione: 

p = qb  ce  cp  cd (3.3.2)
dove 
qb   è la pressione cinetica di riferimento di cui al § 3.3.6; 
ce   è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.3.7; 
cp  è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della 

geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo 
valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove 
sperimentali in galleria del vento; 

cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle 
vibrazioni strutturali. Indicazioni per la sua valutazione sono riportate al § 3.3.8. 

Zona Descrizione vb,0 
[m/s]

a0 
[m] ka [1/s]

1

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia (con l’eccezione della provincia di 
Trieste)

25 1000 0,010

2 Emilia Romagna 25 750 0,015

3

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, 
Basilicata, Calabria (esclusa la provincia 
di Reggio Calabria)

27 500 0,020

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,020

5
Sardegna (zona a oriente della retta 
congiungente Capo Teulada con l’Isola di 
Maddalena)

28 750 0,015

6
Sardegna (zona a occidente della retta 
congiungente Capo Teulada con l’Isola di 
Maddalena)

28 500 0,020

7 Liguria 28 1000 0,015

8 Provincia di Trieste 30 1500 0,010

9 Isole (con l’eccezione di Sicilia e 
Sardegna)
e mare aperto

31 500 0,020

Wild direction

Positive pressure Negative pressure
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Classificazione di Resistenza al Fuoco e 
Campo di Applicazione

Il DM 16/02/2007 e nello specifico l’articolo 2, dà le 
disposizione per la classificazione di resistenza al 
fuoco:

I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in 
base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, 
secondo i 
simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A 
al presente decreto, in conformita’ alle decisioni della 
Commissione 
dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 

1.1 Allegato B - modalità per la classificazione 
in base ai risultati di prova

Nello specifico, l’allegato B (metodo sperimentale) 
prevede la classificazione di prodotti ed elementi 
costruttivi in base ai risultati di prova di resistenza al 
fuoco e di tenuta al fumo. 

Dette prove hanno l’obbiettivo di valutare il 
comportamento al fuoco sotto specifiche condizioni 
di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili 
criteri prestazionali conformemente alle procedure di 
prova riportate nelle norme EN.

I risultati di prova ottenuti, danno luogo a due diversi 
campi di applicazione:

Il «campo di applicazione diretta del risultato di 
prova» è l’ambito, previsto dallo specifico metodo di 
prova e 
riportato nel rapporto di classificazione, delle 
limitazioni d’uso e delle possibili modifiche 
apportabili al campione che ha superato la prova, 
tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli 
o approvazioni per l’attribuzione del risultato 
conseguito.
Il «campo di applicazione estesa del risultato di 
prova» è l’ambito, non compreso tra quelli previsti dal 
campo di applicazione diretta, definito da specifiche 
norme di estensione.

Secondo l’Allegato B.8 in caso di variazioni del 
prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, 
non previste dal campo di diretta applicazione del 
risultato di prova (caso precedentemente descritto), 
il produttore è tenuto a predisporre un FASCICOLO 
TECNICO e renderlo disponibile per il professionista 
che se ne avvale per la certificazione di cui all’art. 4 
comma 1 del DM 16/02/2007 e dovrà contenere:

e 2003/629/CE del  27 agosto 2003. 

Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e 
degli elementi costruttivi possono essere determinate 
in base ai risultati di: 

 a) prove (metodo sperimentale); 
 b) calcoli (metodo analitico); 
 c) confronti con tabelle (metodo tabellare).

- elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato
- relazione tecnica, tesa a dimostrare il 
mantenimento della classe di resistenza al 
fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni 
sperimentali e/o tecniche, anche in conseguenza di 
migliorie apportate sui componenti e sul prodotto.
- eventuali altre approvazioni maturate presso uno 
degli Stati dell’UE
- parere tecnico positivo sulla completezza 
e correttezza delle ipotesi a supporto e delle 
valutazioni effettuate per l’estensione del risultato 
di prova rilasciato dal laboratorio di prova che ha 
prodotto il rapporto di classificazione.

1.2 campo di applicazione estesa del 
risultato di prova - SOLUZIONI PROPOSTE

Le soluzioni riportate nelle pagine successive 
rientrano nel campo di applicazione estesa del 
risultato di prova, in quanto oltre a variazioni di 
spessore, larghezza, orditura, risultano essere di 
altezza superiore a 4.000 mm (che è il limite del 
campo di applicazione diretta del risultato di prova 
previsto dalla UNI EN 1364-1). 
Pertanto ai fini del dimensionamento e per la 
realizzazione del FASCICOLO TECNICO, è stato 
utilizzato il documento emanato nel Luglio 2009 da 
EOTA, il Technical Report 35 “Rules for extended 
application of test results of fire resistance elements 
“, nel seguito indicato con EOTA TR 35. 
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Sistemi costruttivi - Pareti

Le verifiche statiche riportate alle pagine successive 
fanno riferimento alle soluzioni proposte nel seguente 
elenco.

E’ possibile determinare in funzione delle 
azioni prevedibili indicate (carichi lineari, spinta 
uniformemente distribuita del vento ed azione 
sismica) le altezze massime raggiungibili.

Per altezze 
FINO a 4.00 M

Resistenza 
al fuoco 
richiesta

Per altezze 
SUPERIORI a 4.00 M

WF 75/105

n°2 lastre 
Gypsotech 

FOCUS BA15 
( n°1 per lato ) 

RAPPORTO DI 
CLASSIFICAZIONE 

LAPI 
n° 36/C/10-71 FR

WA 75/125

n°4 lastre 
Gypsotech 
STD BA13 

( n°2 per lato )

RAPPORTO DI 
CLASSIFICAZIONE 

LAPI 
n° 31/C/10-65 FR

WF 75/125

n°4 Gypsotech 
FOCUS BA13 
( 2 per lato )

RAPPORTO DI 
CLASSIFICAZIONE 

LAPI 
n° 30/C/10-64 FR

WA 75-100-150/125-150-200

n°4 lastre 
Gypsotech 
STD BA13 

( n°2 per lato ) 

FASCICOLO

TECNICO 

FT.03 del 

10/01/2014
EI 60

Altezza massima = 14.90 m

WF 75-100-150/125-150-200

n°4 Gypsotech 
FOCUS BA13                
( 2 per lato )

FASCICOLO

TECNICO 

FT.02 del 

16/11/2012
EI 90

Altezza massima = 16.00 m

WF 75-100-150/125-150-200

n°4 Gypsotech 
FOCUS BA13                
( 2 per lato )

FASCICOLO

TECNICO 

FT.02 del 

16/11/2012
EI 120

Altezza massima = 16.00 m
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Sistemi costruttivi - Contropareti cavedi

SF 50/80 - FT N.05

• Orditura metallica da 50 mm interasse 600 mm
• N. 2 Gypsotech FOCUS BA 15

• Senso del fuoco lato montanti

LAPI

134/C/13-200FR

H = 4.00 m

campo di 

applicazione

diretta

EI 60
(EN 1364-1)

• Orditura metallica ed interasse da verificare a 
seconda dell’altezza,  dei carichi lineari, della spinta 
del vento e della zona sismica
• N. 2 Gypsotech FOCUS BA 15

• H ≤ 4.00 m per esposizione al fuoco lato lastre e 
lato strutture;

• Possibilità di inserire botole antincendio
• Possibilità di inserire lana minerale FASCICOLO

TECNICO

FT.05 DEL

16/04/2018

H ≤ 4.00 m

campo di 

applicazione

diretta

EI 60
(UNI EN 

13501-2 

E DM 

16/02/2007)

• Orditura metallica ed interasse da verificare a 
seconda dell’altezza,  dei carichi lineari, della spinta 
del vento e della zona sismica
• N. 2 Gypsotech FOCUS BA 15

• Aumento in altezza h > 4.00 m, per il SOLO caso 
con esposizione al fuoco lato lastre;

• Possibilità di inserire botole antincendio
• Possibilità di inserire lana minerale

H > 4.00 m

H max 11.70 m

campo di 

applicazione

estesa

SF 50/100 - FT N.05

• Orditura metallica da 50 mm interasse 600 mm
• N. 4 Gypsotech FOCUS BA 13

• Senso del fuoco lato lastre
• Possibilità di inserire botole antincendio

IST. 
GIORDANO

295453/3429 
FR

H = 4.00 m

campo di 

applicazione

diretta

EI 120
(EN 1364-1)

NOVITÀ

NOVITÀ
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• Orditura metallica ed interasse da verificare a 
seconda dell’altezza,  dei carichi lineari, della spinta 
del vento e della zona sismica
• N. 4 Gypsotech FOCUS BA 13

• H ≤ 4.00 m per esposizione al fuoco lato lastre e 
lato strutture;

• Possibilità di inserire botole antincendio
• Possibilità di inserire lana minerale FASCICOLO

TECNICO

FT.05 DEL

16/04/2018

H ≤ 4.00 m

campo di 

applicazione

diretta

EI 120
(UNI EN 

13501-2 

E DM 

16/02/2007)
• Orditura metallica ed interasse da verificare a 
seconda dell’altezza,  dei carichi lineari, della spinta 
del vento e della zona sismica
• N. 4 Gypsotech FOCUS BA 13

• Aumento in altezza h > 4.00 m, per il SOLO caso 
con esposizione al fuoco lato lastre;

• Possibilità di inserire botole antincendio
• Possibilità di inserire lana minerale

H > 4.00 m

H max 11.80 m

campo di 

applicazione

estesa

SF ULTRA 50/100 - FT N.05

• Orditura metallica da 50 mm interasse 600 mm
• N. 2 Gypsotech FOCUS ULTRA BA 25

• Senso del fuoco lato montanti
• Possibilità di inserire botole antincendio

LAPI
181/C/15-

268FR

H = 4.00 m

campo di 

applicazione

diretta

EI 120
(EN 1364-1)

• Orditura metallica ed interasse da verificare a 
seconda dell’altezza,  dei carichi lineari, della spinta 
del vento e della zona sismica
• N. 2 Gypsotech FOCUS ULTRA BA 25

• H ≤ 4.00 m per esposizione al fuoco lato lastre e 
lato strutture;

• Possibilità di inserire botole antincendio
• Possibilità di inserire lana minerale FASCICOLO

TECNICO

FT.05 DEL

16/04/2018

H ≤ 4.00 m

campo di 

applicazione

diretta

EI 120
(UNI EN 

13501-2 

E DM 

16/02/2007)
• Orditura metallica ed interasse da verificare a 
seconda dell’altezza,  dei carichi lineari, della spinta 
del vento e della zona sismica
• N. 2 Gypsotech FOCUS ULTRA BA 25

• Aumento in altezza h > 4.00 m, per il SOLO caso 
con esposizione al fuoco lato lastre;

• Possibilità di inserire botole antincendio
• Possibilità di inserire lana minerale

H > 4.00 m

H max 11.80 m

campo di 

applicazione

estesa

NOVITÀ
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AZIONE SISMICA ZONA 3 - 4

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.15 0.0537

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 3/4 3. Azione del vento:

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

Dimensionamento PARETE EI 60
Zona sismica 3 - 4

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ZONA 4 Pericolosità
BASSA

Pericolosità
MEDIA

ZONA 3

ALTRE ZONE
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4. Dimensionamento orditura metallica

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm.
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10 mm.

  Lastre (1)

N° 4 lastre Gypsotech STD BA 13 (tipo A) secondo norma
UNI EN 520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. 

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.

5. Descrizione del sistema costruttivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150 Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)300400600

Tipologia

4,5

7,0

9,0

5,8

7,6

10,3 10,3

7,3

9,5

11,0

5,0

6,0 5,8

8,0

6,2

11,5

7,8
7,6

Montante 75 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mmdorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300
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AZIONE SISMICA ZONA 3 - 4

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.15 0.0537

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 3/4 3. Azione del vento:

Dimensionamento PARETE EI 120
Zona sismica 3 - 4

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ZONA 4 Pericolosità
BASSA

Pericolosità
MEDIA

ZONA 3

ALTRE ZONE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

4. Dimensionamento orditura metallica

  Lastre (1)

N° 4 lastre Gypsotech FOCUS BA 13 (tipo DFI) secondo norma 
UNI EN 520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. Per altezze superiori ai 4.80 m prevedere 
l’utilizzo di guide a spalla alta a soffitto sp.10/10

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.

5. Descrizione del sistema costruttivo

Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)

Tipologia

4,3

6,7

9,0

4,8 4,8

7,6

10,3 10,3

7,3

9,5

11,0

5,4 5,3

8,0

6,1

11,5

7,8
7,6

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150

300400600

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm. 
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10.
Prevedere l’utilizzo di una guida a spalla alta a soffitto sp. 10/10 per altezze > 4,8 m.

Montante 75 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mmdorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda
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AZIONE SISMICA ZONA 2

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.25 0.0912

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 2 3. Azione del vento:

Dimensionamento PARETE EI 60
Zona sismica 2

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

Pericolosità
ELEVATA

Pericolosità
ALTA

ZONA 2

ALTRE ZONE

ZONA 1VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

4. Dimensionamento orditura metallica

  Lastre (1)

N° 4 lastre Gypsotech STD BA 13 (tipo A) secondo norma UNI EN 
520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. 

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti 
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.

5. Descrizione del sistema costruttivo

Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)

Tipologia

4,4

5,5

7,5

5,3

4,6

6,6

9,0 9,0

6,4

8,2

9,8

5,6
5,3

7,4

5,8

10,3

6,9
6,6

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150

300400600

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm.
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10 mm.

Montante 75 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mmdorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda
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AZIONE SISMICA ZONA 2

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.25 0.0912

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 2 3. Azione del vento:

Dimensionamento PARETE EI 120
Zona sismica 2

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

Pericolosità
ELEVATA

Pericolosità
ALTA

ZONA 2

ALTRE ZONE

ZONA 1VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

4. Dimensionamento orditura metallica

  Lastre (1)

N° 4 lastre Gypsotech FOCUS BA 13 (tipo DFI) secondo norma 
UNI EN 520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. Per altezze superiori ai 4.80 m prevedere 
l’utilizzo di guide a spalla alta a soffitto sp.10/10

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti 
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.

5. Descrizione del sistema costruttivo

Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)

Tipologia

4,3

5,5

6,4

4,8 4,7

6,6

8,5 8,5

6,4

7,7

9,6

5,4 5,3

7,4

5,8

10,1

6,9
6,6

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150

300400600

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm. 
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10.
Prevedere l’utilizzo di una guida a spalla alta a soffitto sp. 10/10 per altezze > 4,8 m.

Montante 75 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mmdorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda
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Applicazione e
dettagli costruttivi

Giunto di dilatazione verticale

Giunti di dilatazione per pareti di grande lunghezza 
(maggiori di 15 m) necessari ogni 10 m  ed in 
corrispondenza dei giunti strutturali.

Legenda:

1 - Lastra in cartongesso
2 - Profili
3 - Materiale isolante
4 - Elementi di Fissaggio

Parete a paramento doppio Parete a paramento singolo
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Giunto telescopico orizzontale

Giunti di dilatazione tra parete e solaio per permettere 
alla struttura portante di muoversi liberamente senza 
creare danni alla parete.

modalità alternativamodalità secondo UNI 11424 ( figura 12)

Legenda:

1 - Lastra in cartongesso
2 - Profili
3 - Squadretta
4 - Elementi di Fissaggio
5 - Sigillature
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Soluzione 1 
2 profili a “C” scatolati 
uno nell’altro

Soluzione 2
2 profili a “C” 
intestati e scatolati 
con un profilo a “C” 
aggiuntivo

Soluzione 3
 2 profili a “C” o asolati
intestati e vincolati 
sulla schiena con un 
profilo a “U” aggiuntivo

Soluzioni previste dalla UNI 11424  per il prolungamento dei montanti  

Legenda:

a)  Due profili a “C” scatolati
b)  Due profili a “C” scatolati con un profilo a “C” di irrigidimento
c)  Due profili a “C” intestati e vincolati con un profilo a “U”

1. Profilo a C 
2. Profilo a C 
3. Profilo a C di irrigidimento 
4. Profilo a U

Posa dei montanti e prolungamento

I montanti devono essere tagliati a lunghezza pari 
alla distanza esistente tra la guida superiore e la 
guida inferiore ridotta di 1 cm, per facilitarne la posa.
In presenza di deformazioni (freccia elastica) delle 
strutture (travi o solai) e comunque quando prescritto 
dal fascicolo tecnico, è necessario prevedere un 
giunto telescopico, dimensionato in funzione della 
freccia stessa. 
I montanti devono essere orientati nello stesso senso 
del montante di partenza. Il senso di posa delle lastre 
deve seguire l’apertura del montante. 

Qualora si presenti la necessità di un prolungamento, 
i montanti devono essere sovrapposti tra di loro per 
una altezza pari a 10 volte la dimensione dell’anima e 
solidarizzati sulle ali mediante viti, adottando i diversi 
schemi riportati di seguito. 

Altri sistemi di prolungamento possono prevedere la 
sovrapposizione di elementi a C o a U, sempre per 
un’altezza consigliata pari a 10 volte la dimensione 
dell’anima per l’elemento inferiore e superiore. 
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28

30

32

34

36

    
Dimensionamento contropareti EI 60
Zona sismica 3/4     
  
Dimensionamento contropareti EI 120
Zona sismica 3/4   

Dimensionamento contropareti EI 60
Zona sismica 2    
 
Dimensionamento contropareti EI 120
Zona sismica 2  

Applicazione e dettagli costruttivi

CONTROPARETI/ CAVEDI
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AZIONE SISMICA ZONA 3 - 4

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.15 0.0537

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 3/4 3. Azione del vento:

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

Dimensionamento CONTROPARETE EI 60
Zona sismica 3 - 4

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ZONA 4 Pericolosità
BASSA

Pericolosità
MEDIA

ZONA 3

ALTRE ZONE
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4. Dimensionamento orditura metallica

5. Descrizione del sistema costruttivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150 Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)300400600

Tipologia

2,3

3,1

5,2

4,4

6,3

7,8

7,2

4,2

6,7

8,8

3,0

6,1

3,6

7,6

6,6

9,4

7,0

5,1

Montante 75 mm, sp. 6/10 mm

Montante 50 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mm
dorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

50 50 50 50 50 50

1,7
2,1

3,7

2,4

4,6

2,7

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm.
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10 mm.

  Lastre (1)

N° 2 lastre Gypsotech FOCUS BA 15 (tipo DFI) secondo norma 
UNI EN 520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. 

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.
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AZIONE SISMICA ZONA 3 - 4

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.15 0.0537

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 3/4 3. Azione del vento:

Dimensionamento CONTROPARETE EI 120
Zona sismica 3 - 4

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ZONA 4 Pericolosità
BASSA

Pericolosità
MEDIA

ZONA 3

ALTRE ZONE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150 Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)300400600

Tipologia

2,3

3,1

5,1

4,3

5,4

6,8
6,3

4,1

5,8

7,6

3,0

5,3

3,6

6,6

5,7

8,3

6,1

4,9

Montante 75 mm, sp. 6/10 mm

Montante 50 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mm
dorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

50 50 50 50 50 50

1,7
2,1

3,7

2,4

4,6

2,7

4. Dimensionamento orditura metallica

5. Descrizione del sistema costruttivo

  Lastre (1)
N° 4 lastre Gypsotech FOCUS BA 13 (tipo DFI) o N° 2 lastre 
Gypsotech FOCUS ULTRA BA 25 (tipo DFIR) secondo norma UNI 
EN 520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. 

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm. 
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10.
Prevedere l’utilizzo di una guida a spalla alta a soffitto sp. 10/10 per altezze > 4,8 m.
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AZIONE SISMICA ZONA 2

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.25 0.0912

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 2 3. Azione del vento:

Dimensionamento CONTROPARETE EI 60
Zona sismica 2

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

Pericolosità
ELEVATA

Pericolosità
ALTA

ZONA 2

ALTRE ZONE

ZONA 1VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA



33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150 Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)300400600

Tipologia

2,3

3,1

5,2

4,4

5,5

7,0

6,5

4,2

6,0

7,8

3,0

5,3

3,7

6,7

5,8

8,4

6,2

5,1

Montante 75 mm, sp. 6/10 mm

Montante 50 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mm
dorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

50 50 50 50 50 50

1,7
2,1

3,7

2,4

4,7

2,7

4. Dimensionamento orditura metallica

5. Descrizione del sistema costruttivo

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm.
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10 mm.

  Lastre (1)

N° 2 lastre Gypsotech FOCUS BA 15 (tipo DFI) secondo norma 
UNI EN 520.

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. 

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.
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AZIONE SISMICA ZONA 2

FORZA SISMICA SLV SLD

ag/g 0.25 0.0912

AZIONE VENTO ZONA 1 - 2 - 3

CATEGORIA DI 
ESPOSIZIONE

III

1. Destinazione d’uso:

2. Azione sismica: zona 2 3. Azione del vento:

Dimensionamento CONTROPARETE EI 120
Zona sismica 2

Si precisa che la soluzione è applicabile nel caso 
di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH. 
Sarà comunque necessaria una valutazione 
da parte di un tecnico abilitato, incaricato della 
progettazione e della verifica dell’intero sistema. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le 
procedure di cui al DM 14/01/2008.

CAT E ( Hk = 1.00 kN/m )
Biblioteche, archivi,magazzini,
depositi, laboratori manifatturieri 
ed ambienti ad uso industriale

CAT A ( Hk = 1.00 kN/m )
Ambienti ad uso residenziale.
Locali di abitazione e relativi 
servizi, alberghi (escluse aree 
suscettibili di affollamento).

CAT B ( Hk = 1.00 kN/m )  
Uffici aperti o non aperti al 
pubblico

Pericolosità
ELEVATA

Pericolosità
ALTA

ZONA 2

ALTRE ZONE

ZONA 1VENETO

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE
D’AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75 100 150 75 100 150 75 100 150 75 100 15075 100 150 75 100 150 Montante (mm)

Altezza
(m)

Interasse (mm)300400600

Tipologia

2,3

3,1

4,5

4,0

4,7

6,0
5,6

4,0

5,1

6,8

3,0

4,6

3,6

5,9

5,0

7,4

5,4

4,4

Montante 75 mm, sp. 6/10 mm

Montante 50 mm, sp. 6/10 mmsemplice

Montante 100mm, sp. 6/10 mm
dorso-dorso

Montante 150mm, sp. 6/10 mm

Legenda

REQUISITO DEFORMAZIONE 1/300

50 50 50 50 50 50

1,7
2,1

3,7

2,4

4,0

2,7

4. Dimensionamento orditura metallica

5. Descrizione del sistema costruttivo

  Lastre (1)
N° 4 lastre Gypsotech FOCUS BA 13 (tipo DFI) o N° 2 lastre 
Gypsotech FOCUS ULTRA BA 25 (tipo DFIR) secondo norma UNI 
EN 520. 

  Orditura metallica
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato conformi a UNI EN 
14195. Le guide ed i montanti verranno determinati in funzione 
delle tabelle specifiche. 

 Isolante (opzionale)
Elemento non presente nella seguente soluzione

 Viti
Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

  Stucchi e nastri di rinforzo
• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento 

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei giunti.
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse 

da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine di 
eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni 
attraverso le strutture dell’edificio.

Valori di tabella verificati con profili sp. 6/10 mm.
Per altezze superiori ai 9 m si consiglia, per facilitare il montaggio, l’utilizzo di montanti sp. 8/10 o 10/10 mm.
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Applicazione e
dettagli costruttivi

Giunto di dilatazione verticale

Giunti di dilatazione per contropareti di grande 
lunghezza (maggiori di 15 m) necessari ogni 10 m  ed 
in corrispondenza dei giunti strutturali.

Legenda:

1 - Lastra in cartongesso
2 - Profili
3 - Materiale isolante
4 - Elementi di Fissaggio

Controparete a quadrupla lastraControparete a doppia lastra
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Giunto telescopico orizzontale

Giunti di dilatazione tra parete e solaio per permettere 
alla struttura portante di muoversi liberamente senza 
creare danni alla parete.

modalità alternativamodalità secondo UNI 11424 ( figura 12)

Legenda:

1 - Lastra in cartongesso
2 - Profili
3 - Squadretta
4 - Elementi di Fissaggio
5 - Sigillature
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Soluzione 1 
2 profili a “C” scatolati 
uno nell’altro

Soluzione 2
2 profili a “C” 
intestati e scatolati 
con un profilo a “C” 
aggiuntivo

Soluzione 3
 2 profili a “C” o asolati
intestati e vincolati 
sulla schiena con un 
profilo a “U” aggiuntivo

Soluzioni previste dalla UNI 11424  per il prolungamento dei montanti  

Legenda:

a)  Due profili a “C” scatolati
b)  Due profili a “C” scatolati con un profilo a “C” di irrigidimento
c)  Due profili a “C” intestati e vincolati con un profilo a “U”

1. Profilo a C 
2. Profilo a C 
3. Profilo a C di irrigidimento 
4. Profilo a U

Posa dei montanti e prolungamento

I montanti devono essere tagliati a lunghezza pari 
alla distanza esistente tra la guida superiore e la 
guida inferiore ridotta di 1 cm, per facilitarne la posa.
In presenza di deformazioni (freccia elastica) delle 
strutture (travi o solai) e comunque quando prescritto 
dal fascicolo tecnico, è necessario prevedere un 
giunto telescopico, dimensionato in funzione della 
freccia stessa. 
I montanti devono essere orientati nello stesso senso 
del montante di partenza. Il senso di posa delle lastre 
deve seguire l’apertura del montante. 

Qualora si presenti la necessità di un prolungamento, 
i montanti devono essere sovrapposti tra di loro per 
una altezza pari a 10 volte la dimensione dell’anima e 
solidarizzati sulle ali mediante viti, adottando i diversi 
schemi riportati di seguito. 

Altri sistemi di prolungamento possono prevedere la 
sovrapposizione di elementi a C o a U, sempre per 
un’altezza consigliata pari a 10 volte la dimensione 
dell’anima per l’elemento inferiore e superiore. 
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Schemi Installazione Botole

Per approfondimenti sulle botole antincendio si rimanda alla documentazione specifica.



FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

STABILIMENTO PRODUTTIVO
Via Asti, 139 - 14031 - Calliano (AT)
tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055

RICHIESTE TECNICHE
Per qualsiasi richiesta tecnica o chiarimento rivolgersi a:
area.tecnica@fassabortolo.com
www.fassabortolo.com
www.gypsotech.it
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