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fermacell per le costruzioni in legno:
ecosostenibile, conveniente ed efficiente
I costruttori e prefabbricatori di case in legno di maggior successo applicano le lastre in
gessofibra fermacell già da 40 anni, per ottenere costruzioni a regola d'arte e, allo stesso
tempo, dai costi contenuti. Per gli edifici in legno, fermacell offre un programma completo
dallo scantinato fino al tetto.

1

2

3

Condominio solidale a Berlino, quartiere di Pankow
Edificio multipiano in legno in zona urbana
Architetto: KADEN KLINGBEIL, Berlino

4

5
			

Parete di chiusura perimetrale/Raccordo con copertura

Parete divisoria/Raccordo al solaio

1

2

Esempi di applicazioni fermacell:
Parete:
lastra in gessofibra fermacell Vapor/lastra in gessofibra
fermacell (interno)
lastra in gessofibra fermacell in classe d'uso 2 (esterno)
Copertura:
fermacell Powerpanel H2O per applicazione dell'intonaco
direttamente sulla superficie della lastra

Esempi di applicazioni fermacell:
Parete:
lastra in gessofibra fermacell come rivestimento di protezione
al fuoco
Solaio:
lastra per sottofondi fermacell su nido d'ape + riempimento
granulare pesante fermacell
lastra in gessofibra fermacell come controsoffitto

Ulteriori applicazioni fermacell*:
Facciata esterna: fermacell Powerpanel HD, con facciate ventilate
fermacell Powerpanel H2O per tamponamento diretto

Ulteriori applicazioni fermacell*:
Ambienti umidi/cucine industriali/
laboratori:
fermacell Powerpanel H2O come lastra adatta ad ambienti 		
umidi

Parete di chiusura perimetrale/Raccordo al soffitto

Raccordo al pavimento

3

Esempi di applicazioni fermacell:
Parete:
lastra in gessofibra fermacell Vapor/lastra in gessofibra
fermacell (interno)
lastra in gessofibra fermacell in classe d'uso 2 (esterno)
Solaio:

lastra per sottofondi fermacell su nido d'ape + riempimento
granulare pesante fermacell
lastra in gessofibra fermacell come controsoffitto

Ulteriori applicazioni fermacell*:
Ambienti umidi/cucine industriali/
laboratori:
fermacell Powerpanel H2O come lastra adatta ad ambienti 		
umidi
* qui non rappresentate
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Esempi di applicazioni fermacell:
Parete:
lastra in gessofibra fermacell Vapor/lastra in gessofibra 		
fermacell (interno)
lastra in gessofibra fermacell in classe d'uso 2 (esterno)
malta espandente fermacell sotto il corrente
Pavimento:

lastra per sottofondi fermacell + livellante granulare leggero
fermacell

Ulteriori applicazioni fermacell*:
Facciata esterna: fermacell Powerpanel HD, con facciate ventilate
fermacell Powerpanel H2O per tamponamento diretto
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Tipi di lastre

n Lastre universali che rispondono alle esigenze di protezione 		
al fuoco, isolamento acustico, statica e ambienti domestici umidi.
n Le lastre in gessofibra fermacell offrono stabilità e sicurezza
nelle costruzioni a secco e in legno di elevata qualità.
n Le lastre in gessofibra fermacell contribuiscono al
benessere abitativo degli ambienti.
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

fermacell Lastra in gessofibra
Lastra omogenea di gesso e fibre di cellulosa per costruzioni
a secco, trattata con impermeabilizzante naturale su
entrambi i lati.

n Stesse caratteristiche statiche, antincendio e acustiche 		
delle ormai comprovate lastre in gessofibra fermacell.
n Le sostanze nocive vengono intrappolate ed eliminate in 		
maniera duratura, senza possibilità di regressione.
n Funziona anche in presenza di strati di rivestimento con 		
buona diffusione del vapore.
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
fermacell Lastra in gessofibra greenline
Lastra omogenea di gesso e fibre di cellulosa per costruzioni
a secco, trattata con impermeabilizzante naturale su
entrambi i lati. Purifica l'aria dell'ambiente grazie al
trattamento con un complesso aminobiopolimerico.

n Coniuga le proprietà statiche della lastra in gessofibra 		
fermacell con la funzione del freno al vapore, importante 		
dal punto di vista della fisica edile.
n Invece di tamponamenti multistrato, un'unica lastra per 		
tutto, riducendo tempi e costi.
n Può essere applicata come tamponamento diretto oppure 		
anche in abbinamento con un vano per il passaggio degli 		
fermacell Lastra Vapor
Lastra omogenea di gesso e fibre di cellulosa, rivestita
con uno strato di freno al vapore e trattata con
impermeabilizzante naturale sul lato in vista.

impianti.
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Dati tecnici: fermacell Lastre in gessofibra, fermacell Lastre greenline e fermacell Lastre Vapor
Formati in mm

Spessore
10 mm

12,5 mm

Tolleranze dimensionali a umidità costante per formati standard

15 mm

18 mm

Peso superficiale per m²
11,5 kg

15 kg

18 kg

21 kg

Lunghezza, larghezza

± 0-2 mm

Differenza tra le diagonali

≤ 2 mm

Spessore: 10/12,5/15/18

± 0,2 mm

fermacell Lastre in gessofibra
Certificazioni/Classificazione

1 250 × 1 200
1500 ×1000

Benestare Tecnico Europeo

ETA-03/0050

2 000 × 1 250

Omologazione edilizia

Z-9.1-434

2 500 × 1 250

Classificazione secondo EN 15283-2

GF-I-W2-C1

2 540 × 1 250

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A2 s1 d0

2 600 × 625

Assorbimento di vapore acqueo in base a DIN

WS II

8947:2013-08

2 750 × 1 250
3 000 × 1 250
Tagli su misura

Moduli di elasticità per lastre in gessofibra fermacell in N/mm2

su richiesta

Sollecitazioni perpendicolari al piano della lastra

fermacell Lastre TB (bordo ribassato su 2 lati)
2 000 × 1 200
2 540 × 1 250
2 600 × 1 200

Modulo di elasticità a flessione Em, mean

3 800

Modulo di taglio / modulo di elasticità
tangenziale Gmean

1 600

Sollecitazioni parallele al piano della lastra

2 750 × 1 250
2 800 × 1 200

Modulo di elasticità a flessione Em, mean

3800

3000 × 1 250

Modulo di elasticità a trazione Et, mean

3800

fermacell Lastre TB (bordo ribassato su 4 lati)

Modulo di elasticità a compressione Ec, mean

3800

1200 × 1 200

Modulo di taglio / modulo di elasticità
tangenziale Gmean

1600

2000 × 1 200
2 000 × 1 250

Protezione al fuoco -costruzione in legno multipiano e sopraelevazioni Classe di utilizzo 4

2 400 × 1 200
2600 × 1 200

Capacità di protezione al fuoco del rivestimento secondo EN 13501-2
(costruzione in legno multipiano)

3000 × 1 250
fermacell Lastre in gessofibra greenline
1 500 × 1 000
2 000 × 1 200
3000 × 1 000
a richiesta

K 230

18 mm o 2 × 10 mm

K 245 1)

2 × 15 mm

K 260

18 + 15 mm o 2 x 18 mm o 3 x 12,5 mm

Applicazione di K 245 limitatamente ai programmi di protezione al fuoco

Valori caratteristici di resistenza per
lastre in gessofibra fermacell in N/
mm2 secondo DIN 1052 in accordo
con EN 1995-1-1

fermacell Vapor
3 000 × 1 250
Tagli su misura

10 mm

1)

3 000 × 1 250
Tagli su misura

K 210

a richiesta

Spessore delle lastre in mm
10

12,5

15

18

Sollecitazioni perpendicolari al piano della lastra

Dati caratteristici del materiale

Flessione fm, k

4,6

4,3

4,0

3,6

Taglio f v, k

1,9

1,8

1,7

1,6

Flessione fm, k

4,3

4,2

4,1

4,0

Trazione f t, k

2,5

2,4

2,4

2,3

Compressione fc, k

8,5

8,5

8,5

8,5

Peso specifico apparente

1 150 ± 50 kg/m³

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ

13 ¹)

Conducibilità termica λ

0,32 W/mK

Capacità termica specifica c

1,1 kJ/kgK

Durezza Brinell

30 N/mm²

Rigonfiamento spessore dopo 24 h di permanenza in acqua

< 2%

Coefficiente di dilatazione termica

0,001 %/K

Compressione fc,90,k

7,3

7,3

7,3

7,3

0,25 mm/m

Taglio f v, k

3,7

3,6

3,5

3,4

Dilatazione/contrazione a 20 °C in seguito a
variazione del 30 % dell'umidità relativa
Umidità di compensazione a 20 °C e umidità relativa del 65 %

1,3 %

Valore pH

7–8

1)

Differentemente, vale per fermacell Vapor quanto segue:
valore s d = 3,1/4,5 m (a seconda della tipologia di ambiente)

Sollecitazioni parallele al piano della lastra

Per ulteriori dati e informazioni, consultare il Benestare Tecnico
Europeo ETA 03/0050
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n Corrisponde alla classe di reazione al fuoco A1, la più alta 		
secondo i criteri europei (EN 13501-1).
n Con spessori inferiori rispetto alle originali lastre in 		
gessofibra fermacell, garantisce agli elementi costruttivi 		
prestazioni ancora più elevate nella protezione al fuoco.
fermacell Firepanel A1

n Lavorazione facile e veloce come per le lastre in gessofibra

Lastra omogenea idrorepellente di gesso e fibra per costru-

fermacell.

zioni a secco, con fibre di cellulosa e aggiunta di fibre non
combustibili.

Dati tecnici: fermacell Firepanel A1
Dati caratteristici del materiale

Certificazioni/Classificazione

Peso specifico apparente

1 200 ± 50 kg/m³

Classificazione secondo EN 15283-2

GF-I-W2-C1

Resistenza alla flessione

> 5,8 N/m²

Classe di reazione al fuoco secondo EN

A1

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ

16

13501-1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK

Dilatazione/contrazione a 20°C in seguito a variazione 0,25 mm/m
del 30% dell'umidità relativa
Umidità di compensazione a 20°C e umidità relativa

1,3 %

IMO FTPC parte 1

non combustibile

Classificazione degli elementi

standard nazionali/europei

Formati in mm
10 mm

del 65%
Valore pH

Spessore
12,5 mm

15 mm

Peso superficiale per m²

7–8
12 kg

Tolleranze dimensionali a umidità costante per formati standard

fermacell Firepanel A1

Lunghezza, larghezza

± 0-2 mm

1 500 × 1 000

Differenza tra le diagonali

≤ 2 mm

2 000 × 1 250

Spessore

± 0,2 mm

Tagli su misura

a richiesta

15 kg

18 kg
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La dimensione delle lastre è di 1500 x 500 mm (superficie di
copertura = 0,75 m2).
n Posa a secco: nessun tempo di attesa prima di procedere 		
con i lavori successivi/nessun apporto aggiuntivo di umidità
nelle costruzioni in legno (sistema di costruzione a secco).

fermacell Lastre per sottofondi
Le lastre per sottofondi fermacell sono costituite da due
lastre di fermacell gessofibra da 10 o 12,5 mm incollate tra
loro. Le due lastre sono disposte in modo sfalsato, così da

n Elevato isolamento acustico: la soluzione adatta per
qualunque tipo di esigenza.
n Sottofondo sicuro per quasi tutti i tipo di rivestimento,
anche per piastrelle di grandi formati.

formare una battentatura larga 50 mm.

n È disponibile anche l’elemento per sottofondi Powerpanel TE
Le lastre per sottofondi fermacell sono disponibili in
diverse varianti, proposte con o senza isolanti in base
al tipo di impiego.

fermacell Malta espandente

Dati tecnici: fermacell Malta espandente

(accessorio per le costruzioni in legno)

Dati caratteristici del materiale

La malta espandente fermacell serve a

Classe di resistenza

M 10 (UNI EN 998-2)

riempire gli spazi vuoti e le fessure tra gli

Resistenza alla compressione

≥ 10 N/mm2

elementi di fondazione e le pareti verticali

Granulometria

0–2 mm

delle costruzioni in legno/a pannelli di

Classe di reazione al fuoco

A1, non combustibile

legno garantendo, dopo l'indurimento,

Quantità di acqua/sacco (25 kg)

ca. 3,0 l

una ripartizione uniforme dei carichi

Consistenza

rigida - plastica

Tempo di lavorabilità

½ ora ca. a seconda del clima

Temperatura ambiente

> 5° C, durante la lavorazione e il

sulle fondazioni stesse.
n Strato di riempimento privo di spazi vuoti e fessure,
per una ripartizione uniforme dei carichi; assenza di ritiro.
n Compensazione/equilibrio delle tolleranze dalle costruzioni
massicce.

procedimento di essiccazione
Resa

ca. 16 l di malta fresca per sacco

Conservazione (secco)

6 mesi dalla produzione

Dati commerciali

n Montaggio facile e funzionale e, allo stesso tempo, elevata
resistenza alla compressione.

Articolo numero

79045

EAN

4007548005180

Codice doganale

38245090

Peso/sacco

25 kg

Sacchi/pallet

56 sacchi

Peso del pallet

ca. 1425 kg

Ulteriori informazioni
online nel sito www.fermacell.it:

nel catalogo:

n Voci di capitolato

n fermacell Sottofondi a secco
– Progettazioni e posa
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n Il materiale ideale per gli ambienti esterni.
n Un'unica lastra con proprietà statiche e di protezione
al fuoco, adatta per l'applicazione diretta dell'intonaco.
fermacell Powerpanel HD

n Pareti di chiusura perimetrale con protezione antincendio

Lastra cementizia con struttura a sandwich armata in fibra di

anche con un solo strato di lastre: certificazione anche

vetro, che contiene materiali inerti leggeri sotto forma di

con provenienza del fuoco dall’esterno.

granuli di argilla espansa (nello strato intermedio) e di vetroschiuma derivati da vetro riciclato (nei due strati di copertura).

Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

Kategorie A
Nutzungskategorie:
Ganz der Witterung ausgesetzt

EN 12467

Dati tecnici: fermacell Powerpanel HD
Dati caratteristici del materiale
Peso specifico apparente

950 +/- 100 kg/m³

Peso superficiale

ca. 15 kg/m²

Umidità di compensazione a temperatura ambiente

ca. 7 %

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ*

40

Conducibilità termica λ R (secondo DIN 12664)

0,30 W/mK

* Powerpanel HD compresa la tecnica collaudata dei giunti HD
e il sistema di intonacatura HD
Tolleranze dimensionali a umidità costante per formati standard
Spessore lastra

15 mm

Lunghezza, larghezza, spessore

± 1 mm

Differenza tra le diagonali

≤ 2 mm

Tipo di sollecitazione
Valori caratteristici di resistenza
in N/mm2

Spessore delle lastre in mm

Sollecitazioni perpendicolari al piano della lastra
Flessione

fm, k

2,1

Compressione

fc,90,k

10,0

Taglio r,k

fr, k

1,3

Sollecitazioni parallele al piano della lastra
Flessione

fm, k

2,1

Trazione

f t, k

0,7

Compressione

fc, k

9,7

Taglio

f v, k

3,0

Certificati
Moduli di elasticità in N/mm2

Benestare Tecnico Europeo

ETA-13/0609

Classe di reazione al fuoco secondo
EN 13501-1

A1

Modulo di elasticità a flessione

Em, mean

4200

IMO FTPC part 1

non combustibile

Modulo di elasticità a compressione

Ec, mean

3900

Classificazione degli elementi

standard nazionali/europei

Modulo di taglio / modulo di elasticità
tangenziale

Gr, mean

2400

Formati in mm

Spessore 15 mm
Peso superficiale per m²
15,0 kg

Sollecitazioni perpendicolari al piano della lastra

Sollecitazioni parallele al piano della lastra
Modulo di elasticità a flessione

Em, mean

4100

Modulo di elasticità a trazione

Et, mean

4200

fermacell Powerpanel HD

Modulo di elasticità a compressione

Ec, mean

6700

1 250 × 1 000

Modulo di taglio / modulo di elasticità
tangenziale

Gmean

2500

1 250 × 2 600
1 250 × 3 000

Per ulteriori dati e informazioni, consultare il Benestare Tecnico Europeo
ETA 13/0609 oppure l’omol ogazione edilizia Z-31.1-176.
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n Resiste all'acqua in maniera duratura, adatta anche ad
ambienti sottoposti a sollecitazioni chimiche.
n Nei locali domestici, se la normativa non lo richiede,
non è necessaria un'impermeabilizzazione completa
delle superfici.

fermacell Powerpanel H2O
Lastra cementizia alleggerita con struttura a sandwich armata
su entrambi i lati con rete in fibra di vetro resistente agli alcali.

n Un solo strato per ottenere una superficie di posa adatta
per rivestimenti con piastrelle e pietre naturali.
n Per applicazioni in esterno in facciate, controsoffitti e
sottotetti.
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
Kategorie A
Nutzungskategorie:
Ganz der Witterung ausgesetzt

EN 12467

Dati tecnici: fermacell Powerpanel H2O
Dati caratteristici del materiale

Certificati

Peso specifico apparente

ca. 1 000 kg/m³

Omologazione edilizia tedesca

Z-31.4-181

Peso superficiale

ca. 13 kg/m²

Benestare Tecnico Europeo

ETA-07/0087

Umidità di compensazione a temperatura ambiente

ca. 5 %

Classe di reazione al fuoco secondo
EN 13501-1

A1

IMO FTPC parte 1

non combustibile

Classificazione degli elementi

standard nazionali/europei

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ

56

Conducibilità termica λ10, dry (secondo DIN 12664)

0,07 m²K/W

Resistenza termica a secco R10, dry
(secondo EN 12664)

1000 J/kgK

Resistenza alla flessione

8 N/m²

Modulo di elasticità E

ca. 4200 N/mm²

Alcalinità

ca. 10

Variazione relativa della lunghezza (secondo EN 318) 0,15 mm/m*
0,10 mm/m**

Tolleranze dimensionali a umidità costante per formati standard
Spessore lastra

12,5 mm

Lunghezza, larghezza

± 1 mm

Differenza tra le diagonali

≤ 2 mm

Tolleranza di spessore

± 0,5 mm

* umidità rel. tra il 30% e il 65%
** umidità rel. tra il 65% e l'85%
Per ulteriori dati e informazioni, consultare il Benestare Tecnico Europeo
ETA 07/0087

Formati in mm

Spessore 12,5 mm

Ulteriori informazioni

Peso superficiale per m²
12,5 kg
fermacell Powerpanel H2O
1 000 × 1 200
1 000 × 1 250
2 000 × 1 200
2000 × 1 250
2600 × 1 200
2600 × 1 250
3010 × 1 200
3010 × 1 250

on line nel sito www.fermacell.it:
n Voci di capitolato
nei cataloghi:
n fermacell Powerpanel H2O
Lastre resistenti all’umidità
n fermacell Powerpanel H2O
Lastre in cemento per facciate
esterne
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1.

Progetto

1.1 Indicazioni per la progettazione
Le indicazioni presenti in questo paragrafo

n Classi d'uso

sono da intendersi come avvertenze per il

■  Misure modulari/Carichi a mensola

progettista di edifici in legno (architetto,

■  Raccordi/Giunti di dilatazione

ingegnere, costruttore).

■  Superfici
■  Indicazioni per una esecuzione ottimale

Classi d'uso
Nell'Eurocodice 5 - EN 1995-1-1 §
2.3.1.3 vengono presentate le classi
d'uso 1-3. È inopportuno chiarire in
questa sede quali classi d'uso si possano impiegare nel progetto e quale sia

Classe d'uso 2

conseguentemente la scelta dei mate-

Classe d'uso 1

riali. In caso di dubbio, valgono le direttive delle aziende produttrici dei materiali utilizzati nella costruzione.
Combinazione di diversi materiali

Esterno

Spesso nelle costruzioni in legno vengono abbinati diversi materiali tra loro (ad
es. gessofibra su pannelli di diverse
tipologie di legno). Il progettista deve
essere consapevole del fatto che i
materiali in circostanze diverse non
hanno gli stessi comportamenti di
dilatazione/contrazione e perciò potrebbero sussistere determinate limitazioni.

Classe d'uso 3

Ciò riguarda, ad esempio, il tamponamento diretto dei pannelli di legno con
un rivestimento in lastre di gessofibra
fermacell. L'argomento è trattato in
modo più approfondito nel capitolo 2.4
Fissaggio.

Definizione della classe d’uso secondo EN 1995-1-1

Interno

13

Trasporto delle lastre in gessofibra fermacell tramite ventose

Esempio di carichi a mensola: struttura portante
per WC sospesi con annessa cassetta di scarico

Misure modulari/Carichi a

Per maggiori informazioni su questo

sanitari, esistono kit appositi di supporto

mensola

argomento relativamente alle lastre in

portante. Per scoprire che tipo di carichi

gessofibra, si rimanda al paragrafo 2.3

e con quali elementi di fissaggio possono

Sottostruttura. Naturalmente esiste la

essere collegati direttamente alle lastre

possibilità di utilizzare qualsiasi formato

in gessofibra fermacell, consulta il

In linea di massima il progettista è libero

di lastre. In base a tale scelta, il progetti-

capitolo 2.9 Fissaggio dei carichi.

di scegliere le dimensioni dei propri

sta deve valutare quali siano i vantaggi in

moduli. I seguenti criteri possono influire

relazione con i costi aggiuntivi derivanti.

sulla scelta delle misure:

Bisogna tener conto che, spesso, per

n formati del materiale di rivestimento

certi formati è richiesto un ordine

n distribuzione di porte e finestre

minimo.

Interasse/Modulo

n suddivisione degli spazi
n struttura della facciata

Impiegando le lastre in gessofibra

n dimensioni del materiale isolante

fermacell si possono applicare anche
grandi formati, ad es. 2500 x 6200 mm o

Normalmente, nelle costruzioni a ossatu- più piccoli. In questo caso, per lo spora portante in legno (denominate a telaio), stamento delle lastre, diventa utile
l'interasse dei montanti determina il

l'utilizzo di ventose di sollevamento.

modulo (modulo principale).
Carichi a mensola
Nelle costruzioni con pannelli di legno

Il progettista deve verificare il tipo di

prefabbricati, il più delle volte un modulo

carichi e la loro posizione per una

misura 1250 mm, o meglio, mezzo modulo, corretta distribuzione.
che comporta l'interasse tra i montanti,
misura 625 mm. In questo modo i formati

A tal proposito bisogna distinguere tra

comunemente disponibili sul mercato

carichi "immobili/statici" (come ad es.

possono essere utilizzati senza grandi

pensili e scaffali) e carichi che possono

scarti. A seconda dello spessore della

essere sottoposti a un'eventuale solle-

lastra e dei requisiti statici, applicando le

citazione dinamica in quanto sostegni o

lastre in gessofibra fermacell è possibile

simili (ad es. lavabi, termosifoni, corri-

arrivare a un interasse di 900 mm. Per

mano). A seconda del peso, dell'impie-

soffitti e tetti il modulo può essere diverso: go e della sollecitazione, si consiglia di
le dimensioni sono ridotte per evitare

integrare con irrigidimenti o supporti.

flessioni della lastra.

Soprattutto per quanto riguarda i

Raccordi/Giunti di dilatazione
Raccordi
Tramite i raccordi si possono assorbire
eventuali variazioni dovute a dilatazione/
contrazione.
Valgono i seguenti principi:
n tutti gli angoli interni vengono 		
separati;
n i lavori successivi come ad es.
intonacatura o tinteggiatura devono
essere svolti in modo adeguato, ad es.
con separazioni negli angoli interni;
n in caso di cambiamento di materiale
nello strato di fondo (ad es. in
corrispondenza di un raccordo a un
elemento massiccio), il collegamento
deve avvenire tramite giunto di 		
dilatazione visibile;
n nello stuccare i raccordi bisogna 		
inserire un nastro di separazione 		
idoneo per evitare che i lati si
attacchino tra loro.
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Inoltre nelle costruzioni in legno bisogna

Ulteriori informazioni per la progetta-

Spesso tali strutture presentano già

tener conto di eventuali assestamenti.

zione dei giunti di dilatazione sono

dei giunti di dilatazione.

Per ulteriori informazioni e particolari

contenute nel foglio di istruzioni n. 3

Nella costruzione in legno si dovranno

sull'argomento si faccia riferimento al

dell'associazione federale tedesca

trovare nello stesso punto e dovranno

capitolo 2.7 Dettagli di raccordo.

dell'industria del gesso IGG "Costru-

consentire lo stesso movimento

zioni in lastre di gesso, giunti e

(ad es. quando una parete in pannelli

raccordi".

di legno appoggia su un sottofondo

Collegamenti
La disposizione dei collegamenti tra gli
elementi deve essere pianificata in
anticipo.

in calcestruzzo e attraversa un giunto
n Si consiglia una pianificazione 		

di dilatazione).

anticipata. Nel caso in cui i giunti di
dilatazione si rendano necessari in

Lunghezze massime della campata

Poiché alcune esecuzioni comportano

una fase successiva, non sarà più

In base al tipo di materiale utilizzato e

delle spese aggiuntive per la realizzazio-

possibile trovare una soluzione 		

alla combinazione tra i materiali

ottimale.

stessi, le superfici devono essere

ne delle superfici finite, ad. es l'inserimento di elementi di adattamento, si

n Si consiglia anche di citare le

delimitate in modo che non si creino

consiglia di collocare questi ultimi

lavorazioni per l’ottenimento di giunti

troppe sollecitazioni. Per questo

rendendoli invisibili dietro ai raccordi a T

di dilatazione già nel capitolato.

motivo, fermacell definisce le lun-

della pareti traversali.

ghezze massime della campata.
I seguenti criteri influiscono sulla dispo-

I giunti di dilatazione devono essere

sizione e l'esecuzione dei giunti di

Inoltre, la geometria di una superficie

pianificati!

dilatazione:

può esigere ulteriori giunti di dilata-

Tutti gli elementi impiegati nella costru-

zione, come ad es. con le rastremazio-

zione presentano diversi comportamenti

Giunti di dilatazione già presenti nel

ni: soprattutto nei soffitti, in corri-

di dilatazione/contrazione. Per assorbire

sottofondo

spondenza di angoli rientranti o di

tali movimenti e suddividere le superfici

Alcune volte le costruzioni in legno sono

margini stretti (ad es. in aree ristrette

presenti, si creano dei giunti scorrevoli

abbinate a una costruzione dalla struttu-

vicine a grandi lucernari), la superficie

(giunti di dilatazione) continui.

ra tradizionale in cemento armato. In

deve essere separata.

questi casi può succedere, ad esempio,
La tematica deve essere affrontata

che le pareti in legno siano montate su

prima di passare alle fase esecutiva.

soffiti o basamenti in calcestruzzo.

Requisiti puramente estetici

Esempio di soffitto con parete rientrante

Requisiti di protezione al fuoco e isolamento acustico
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Formazione dei giunti di dilatazione

Assegnazione degli incarichi e

n Q1: Livello di qualità 1

Il modo in cui si realizzano tali giunti

responsabilità

n Q2: Livello di qualità 2

dipende da due fattori:

Si consiglia di far sì che chi si occupa
del montaggio delle lastre abbia l’inca-

(Requisito standard)
n Q3: Livello di qualità 3

1. Requisiti puramente estetici

rico anche dell'esecuzione dei giunti e

I giunti possono essere scoperti e a

che questo sia opportunamente indica-

vista (scuretto) oppure realizzati

to. Ciò agevola il passaggio alle succes-

mediante appositi profili.

sive fasi di lavoro di finitura. Per ulterio-

(Requisiti di livello estremamente

L'unica condizione da rispettare è che

ri informazioni riguardo alla formazione

elevato, da concordare separatamente

le superfici non siano collegate.

dei giunti, si rimanda alle Condizioni di

tramite contratto)

(Stuccatura particolare, da concordare
separatamente tramite contratto)
n Q4: Livello di qualità 4

lavorazione e di cantiere e al capitolo
2. Requisiti di protezione al fuoco e

2.5 Tecnica dei giunti.

Per informazioni più dettagliate si faccia

isolamento acustico.

Le indicazioni sulla formazione dei

riferimento al capitolo 2.8 Trattamento

Con questo tipo di requisito, ogni

giunti per la lastre Powerpanel HD

delle superfici per ambienti interni.

giunto di dilatazione rappresenta un

(facciate) sono contenute nel capitolo

indebolimento della struttura nel suo

2.10 Tamponamento esterno con le

Altre informazioni utili:

complesso e una ipotetica interruzione

lastre in gessofibra fermacell.

con i livelli di qualità 3 e 4, per la riusci-

dello strato protettivo delle lastre.

ta del lavoro sono essenziali le condizio-

Per questo motivo, tali giunti devono

ni di luce radente. Se per esempio si

essere formati tramite adeguati rinforzi
e sovrapposizioni.

prevede un'illuminazione indiretta, tale

Superfici

informazione deve essere già disponibile durante la realizzazione della super-

Giunti tra lastre

Qualità della

ficie. Un cambiamento successivo delle

Nei casi in cui si debbano rispettare solo

superficie

luci può creare effetti diversi. Perciò, in

requisiti di protezione al fuoco e non di

Nelle voci di

caso di lavori nei quali sia stata eseguita

tipo estetico, è possibile posare le lastre

capitolato di

una stuccatura ridotta ai soli giunti, non

in gessofibra fermacell in modo che i

pareti e soffitti

è possibile aggiungere un proiettore che

compaiono spes-

proietti su quella superficie.

giunti siano solamente accostati (ad es.
per un locale caldaia).

so indicazioni come "pronto per la
tinteggiatura" o simili, che però non

Se si desidera una superficie continua

forniscono nessuna definizione precisa

Creatività sulle lastre in gessofibra

e rifinita superficialmente, i giunti

riguardo alla qualità della superficie

fermacell

delle lastre in gessofibra fermacell

richiesta.

Sono possibili i seguenti esempi:

devono essere lavorati con differenti

n intonaci sottili con diverse 		

metodi, ma non accostando semplice-

Poiché tali indicazioni non sono suffi-

mente le lastre e stuccando solo

cienti per il committente, sono stati

n intonaco a rullo

superficialmente.

creati 4 livelli di qualità. Questi vengono

n intonaco a spruzzo

descritti e definiti nel foglio d'istruzioni

n tinteggiature

Sono possibili le seguenti varianti:

2.1 dell'associazione federale tedesca

n tappezzerie

n giunto incollato

dell'industria del gesso (IGG) dal titolo

n piastrelle

n giunto stuccato con lastre TB (bordo

"Stuccatura delle lastre in gessofibra

n impiallacciature

ribassato)

- qualità delle superfici".

n giunto stuccato con lastre a bordo
dritto

granulometrie

Quale tipo di superficie scegliere
Si consiglia al progettista di concordare

dipende dal livello di qualità richiesto

con il costruttore il tipo di superficie

e dal materiale utilizzato.

Con un tamponamento a più strati è

desiderata ed eventualmente di testarne

Ulteriori informazioni si trovano al

sufficiente collegare i giunti dello strato

la qualità, sulla base di un campione di

capitolo 2.8 Trattamento delle superfici

più esterno.

una superficie o di una stanza.

per ambienti interni.
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Produzione di elementi in legno con lastre in gessofibra fermacell

Consulenza competente grazie agli esperti del legno della Fermacell s.r.l.

Indicazioni per una esecuzione ottimale
Produzione di edifici prefabbricati in

Molte imprese di costruzioni di legno

legno

immagazzinano gli elementi sulla 		

n Grado di prefabbricazione:

superficie di carico degli autocarri.

n È garantita la protezione dagli agenti

Soprattutto nelle costruzioni con telaio in

In certi casi, infatti, è necessario più

atmosferici durante il trasporto in 		

legno esistono diversi livelli di prefabbri-

spazio di quello a disposizione dello

cantiere e nel cantiere stesso durante i

cazione. Gli elementi sono totalmente

stesso stabilimento di produzione.

lavori di costruzione (soprattutto in

creati in fabbrica oppure soltanto montati

n È progettato e provato l'ancoraggio
definitivo alle fondazioni?

caso di grandi progetti edilizi)?

in cantiere? Oppure in azienda si realizza

Transporto

solo la struttura portante con un lato

n Il materiale necessario viene

n Durante la fase di innalzamento della
struttura, il materiale necessario per

rivestito per l’irrigidimento e il resto si

consegnato in cantiere preassemblato

l'allestimento interno deve essere

esegue in cantiere?

dal commerciante?

collocato nel piano relativo? È noto e

n Risorse dell'azienda:
Com'è il parco macchine a
disposizione? È necessario rivolgersi
a terzisti? Sono sufficienti le
competenze del personale?
n Dimensione degli elementi:
Grandezza del tavolo da lavoro 		
dell'azienda? Lunghezza del veicolo di

n Quali sono le condizioni di scarico?

comunicato il luogo esatto di deposito?

n Deve essere rispettata oppure fissata

Il materiale è sul posto per tempo?

una fascia oraria per la fornitura?
n Come viene portata la merce nei vari
piani dell'edificio?
n Con elementi di dimensioni eccezionali, deve essere richiesta una autorizzazione alle autorità competenti?
n Per le costruzioni prefabbricate: ci si

Montaggio in cantiere:
n Il materiale in deposito in cantiere è
stoccato correttamente? Necessita di
una protezione dagli agenti atmosferici?
n Le condizioni di cantiere previste
(umidità e temperatura dell'aria) sono

trasporto? Forza portante della gru in

deve chiedere com'è il tragitto per il

adeguate alle indicazioni del produtto-

cantiere? Possibilità di lavorare con

trasporto (condizione e larghezza 		

re dei sistemi da montare?

lastre di notevole dimensione e peso?

delle strade, durata del viaggio, 		

n Stoccaggio del materiale:

tracciato del percorso).

In base alla grandezza del progetto di

n Ordine di sequenza per la consegna.

costruzione, si devono stoccare sul

n Protezione degli elementi

n Si devono prevedere dei sostegni (per
es. delle traverse) per l'aggancio degli
elementi alla gru?
n Ci sono attività successive (ad es. un

posto grandi quantità di materiale (il

prefabbricati dagli agenti atmosferici

massetto fluido che richiede un tempo

legno per i montanti, l'isolamento, i

durante il trasporto.

di asciugatura) che possono influenza-

rivestimenti, ecc). Qui ci si deve chiede-

re l'avanzamento dei lavori?

re se tale materiale debba essere già

Montaggio

presente nei magazzini della fabbrica

Costruzione prefabbricata in legno:

la lavorazione dei rispettivi materiali

fin dall'inizio dei lavori oppure se sia

n La successione degli elementi è 		

oppure hanno bisogno di una formazione

possibile una consegna just in time.
n Nella progettazione, sono definiti i
punti di aggancio/le condizioni di carico
durante il montaggio per il bilanciamento statico?
n Stoccaggio provvisorio degli elementi:

stabilita?
n La dimensione della gru è giusta per
gli elementi presenti? Oppure si deve
far arrivare un'autogru?
n È progettato e provato l'ancoraggio
provvisorio?

n Gli installatori hanno confidenza con

specifica?
n Sono pianificati e comunicati tutti i
dettagli necessari?
n È disponibile tutta l'attrezzatura 		
necessaria per la lavorazione dei 		
materiali presenti?
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1.2 Statica e uso strutturale
n Stato attuale delle normative - Eurocodice 5

n Test per pareti secondo l'EC 5

n Irrigidimento a parete

n Supporto fermacell per il
dimensionamento

n Dimensionamento sismico

Stato attuale delle normative - Eurocodice 5
In seguito all'armonizzazione europea, il

Per quanto riguarda le lastre in gessofi-

calcolo statico delle costruzioni in legno è

bra o Powerpanel HD, i valori di resisten-

descritto nella EN 1995-1-1 parte 1-1

za vengono regolati dall'ETA

"Regole generali - regole comuni e regole

del materiale (v. riquadro a lato).

Ulteriori informazioni
nel catalogo:

per le costruzioni in legno" (Eurocodice 5).

n Lastre in gessofibra fermacell

In Germania, integrazioni a livello nazio-

In Germania, assieme all'Eurocodice,

nale (le cosiddette NDP e NCI) sono

vale come norma collaterale la DIN

stabilite a parte in un documento di appli-

1052-10 parte 10 "Costruzione ed esecu-

ETA-03/0050 (in inglese)

cazione nazionale della DIN EN 1995-1-1/

zione". Probabilmente la parte 10 perdu-

n fermacell Powerpanel HD

NA "Appendice nazionale".

rerà fino a quando non confluirà comple-

Benestare tecnico europeo

Benestare tecnico europeo 		

tamente nell'Eurocodice. Con gli

ETA-13/0609 (in inglese e 		

Con NDP (dall'inglese: national determi-

Eurocodici è stato introdotto per la zona

tedesco)

ned parameter) si indicano i parametri che

europea di libero scambio un concetto

ogni Stato definisce per se stesso in modo

normativo unitario sulla base della teoria

Omologazione generale per
l’edilizia Z 31.1-176 (in tedesco)

autonomo. Le NCI (dall'inglese non-con-

della sicurezza parziale semiprobabilisti-

tradictory complementary information)

ca. L'appendice nazionale tratta questo

sono regolamentazioni e spiegazioni

concetto, che si occupa delle particolarità

complementari non in contraddizione con

tradizionali e delle condizioni specifiche

l'Eurocodice 5. Nelle NCI è stata riportata

di ciascuno Stato.

gran parte delle regole di calcolo presenti
nella DIN 1052:2008-12, compresi i test

Oltre alla parte 1-1, l'Eurocodice 5 ne

sulle pareti, in modo che siano ancora a

contiene anche altre, che non verranno

disposizione per eseguire i calcoli.

più trattate in seguito:
n Parte 1-2: "Regole generali -

I valori di resistenza dei materiali da
utilizzare nelle costruzioni in legno sono
illustrati in norme DIN EN aggiuntive (ad

Progettazione strutturale contro
l'incendio"
n Parte 2: "Ponti"

es. per il legno lamellare si segue la DIN
14080).

Per informazioni specifiche riguardanti l'uso strutturale
delle lastre fermacell in Italia, le autorizzazioni ministeriali ottenute, le norme tecniche di prodotto, i test e le
certificazioni condotte in Italia, rivolgersi al servizio tecnico fermacell.

n fermacell Powerpanel HD
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Irrigidimento a parete
La prova della stabilità, in particolare

supporti rigidi o fissi. (Eccezione:

nell’irrigidimento degli edifici, è un

solaio con sistema misto

sopra all'altro, i supporti a parete

legno-calcestruzzo)

dovrebbero disporsi direttamente

elemento irrinunciabile per qualunque
calcolo statico. In base alla legge

n supporti a parete per rinforzo (alme-

n nel caso di più piani collocati uno

l'uno sopra all'altro piano dopo

attuale, tale prova è richiesta dal

no 3), con linee di base non interse-

piano. Anche solo piccole variazioni

regolamento edilizio dei Länder tede-

canti in un unico punto e non dispo-

di questo criterio comportano note-

schi per qualunque tipo di edificio. È

ste in modo parallelo

voli spese aggiuntive per il calcolo

compito del costruttore, o di un suo

n numero sufficiente di ancoraggi sui

incaricato alla progettazione della

correnti esterni o sulle aperture

struttura portante, fornire la documentazione necessaria. Normalmente nella

statico (relativo alle forze di
ancoraggio).

contro le forze di sollevamento
n posa delle fondamenta progettata in

Irrigidimento di edifici ad uso abitativo

pratica, piccoli edifici residenziali (ad

modo da convogliare in maniera

Le pareti controventate con lastre

es. le case monofamiliari) sono rinfor-

sicura le forze di sollevamento e di

fermacell sono solitamente un elemento

zati solo contro i carichi orizzontali

erosione nel terreno di fondazione

strutturale con un costo inferiore ad

provenienti dall'esterno, come vento e

altri sistemi e presentano proprietà

terremoti. In grandi edifici di legno a

Se si rinuncia all'applicazione di un

fisiche molto buone come scarsa defor-

più piani e in strutture portanti per

supporto a soffitto, per un irrigidimento

mazione e grande duttilità. Inoltre

capannoni industriali, oltre ai carichi

efficace sono necessari almeno 4

adempiono altri requisiti dell'edilizia

esterni, si deve tener conto anche delle

supporti a parete; in questo caso, le

residenziale, come ad esempio la prote-

forze provenienti da carichi interni

linee di base di non più di due supporti a

zione dei materiali isolanti dagli agenti

(risultanti da strutture inclinate e

parete possono intersecarsi in un punto.

atmosferici, l'integrità in caso d'incen-

deformazioni).

dio, l'isolamento acustico e
Altri principi generali per la progetta-

altre ancora. Sistemi di irrigidimento

Principi generali

zione dell'irrigidimento di un edificio:

alternativi come controventi a croce di

L'irrigidimento di un edificio è costituito

n a seconda del tipo di edificio, biso-

Sant'Andrea in legno o acciaio sono rari

normalmente dai seguenti elementi:

gna prevedere già in fase di proget-

nell'edilizia residenziale. Spesso questi

n supporti a soffitto per irrigidimento

tazione anche delle pareti. Nelle

sistemi si rivelano poco economici a

orizzontale - raramente nelle co-

pareti di irrigidimento non si posso-

causa dei carichi orizzontali relativa-

struzioni in legno si considerano

no avere aperture considerevoli

mente scarsi e della dispendiosa

come porte e finestre grandi;

realizzazione dei punti di giunzione.

n per edifici più grandi vale la pena
progettare secondo uno schema

Economici sistemi alternativi di

prestabilito dall'architetto. Ciò

controventamento dovrebbero essere

agevola la pianificazione dei suppor-

evitati nell'edilizia residenziale. Spesso

ti a parete nelle giunzioni tra i piani

in passato venivano installati con grandi

e la coordinazione dell'intera squa-

carenze nell'esecuzione; in altri casi, a

dra di lavoro;

causa delle dilatazioni dovute all'au-

n i supporti a parete dovrebbero

delle superfici durante la fase di messa

lungo la pianta dell'edificio. Altri-

in opera, si rivelavano sistemi troppo

menti, la grande distanza che si

deformabili e instabili. I criteri richiesti

viene a creare tra il baricentro di

attualmente (come la tenuta all'aria) si

carico centrato (in caso di evento

rivelano molto difficili da ottenere.

sismico, il baricentro di massa)
e il baricentro di rigidezza provoca
delle rotazioni, che causano ulteriori
Montaggio angolare per forze di trazione
(fissaggio con tasselli non ancora eseguito)

mento di temperatura o di dilavamento

essere suddivisi in modo regolare

e ancora maggiori sollecitazioni per
le pareti;
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corrente
superiore

rivestimento

montanti
Deformazione plastica e ovalizzazione del foro dopo uno sforzo ciclicodinamico della struttura. Lastre in gessofibra fermacell (sinistra), elementi di
collegamento (centro), sottostruttura in legno (destra).

corrente
inferiore
elementi di fissaggio

Dimensionamento sismico
Affinché gli edifici resistano a un terremo-

(G.U. n.108 del 11/05/2006) sono state

utilizzati. I diversi sistemi di irrigidimento

to e per minimizzare i danni, essi devono

sostituite dalle Norme Tecniche per le

vengono classificati in classi di duttilità

essere progettati, dimensionati e costruiti

Costruzioni Decreto 14/01/2008 del

alle quali è associato un cosiddetto fattore

in maniera adeguata per resistere alle

Ministero delle Infrastrutture (GU n.29

di struttura. Le costruzioni in legno

sollecitazioni dei terremoti. In Germania,

del 04/02/2008)

generalmente appartengono almeno alla

è stata emanata una norma specifica, la

classe di duttilità 1 (q = 1,5). A seconda

DIN 4149 “Costruzioni in zone della

Duttilità degli elementi di fissaggio

della capacità di dissipazione dei sistemi

Germania a rischio sismico”, emendata

La duttilità della struttura portante di un

di irrigidimento, si può arrivare anche in

nel 2005. Dal 2007 è divenuta obbligatoria

edificio in legno favorisce il comporta-

classe 2 (q = 2,5). Ricerche attuali dimo-

in tutte le regioni tedesche. A breve

mento complessivo sotto l‘azione sismica

strano che le lastre in gessofibra

succederà la DIN EN 1998-1 Eurocodice 8,

o del vento. Nelle costruzioni in legno, le

fermacell, nei limiti della loro resistenza

introdotta nel dicembre 2010. Si prevede

connessioni fra i singoli elementi costrut-

specifica, confrontate con pannelli in

che a partire dal 2014/15 l'Eurocodice 8,

tivi formano tante parti duttili.

legno, presentano almeno la stessa

dopo un periodo di transizione e un'ulte-

Un dimensionamento appropriato delle

capacità di dissipazione dell'energia e, in

riore revisione, sostituirà definitivamente

connessioni garantisce una loro deforma-

talune circostanze, addirittura migliore.

la DIN 4149 del 2005.

zione in campo plastico. Durante un

Oltre alle certificazioni prodotte da nazio-

In Germania, fermacell possiede un'omo-

evento sismico, l‘energia può trasformar-

ni come Svizzera, Austria e Germania, in

logazione nazionale estesa anche per

si in deformazione plastica degli elementi

Italia, per quanto riguarda valutazioni

eventi sismici, l'omologazione generale

di fissaggio proprio grazie alla duttilità

specifiche in merito al fattore di struttura,

per l'edilizia Z-9.1-434.

delle connessioni. Questa dissipazione di

alle quali si fa riferimento nelle NTC2008

energia avviene mediante l‘interazione dei

§ 7.7.3, il CNR-IVALSA di San Michele

Per l’Italia i riferimenti Normativi sono

sistemi di fissaggio con il rivestimento e

All‘Adige (TN) ha redatto un Certificato e

stati e sono:

la struttura in legno.

un Asseveramento tecnico relativamente

l‘ Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003

Nelle costruzioni in legno, i carichi impie-

all‘impiego delle lastre in gessofibra

(G.U. n.105 del 08/05/2003) e l‘ Ordinanza

gati nel calcolo e dimensionamento

fermacell. Il valore medio q emerso dalle

PCM 3519 del 28/04/2006 sull‘individua-

strutturale possono essere ridotti di

prove e dalle ricerche condotte è risultato

zione delle zone sismiche e la formazione

opportuni fattori di struttura q variabili a

essere 3,0, mentre il valore minimo

degli elenchi delle medesime zone

seconda dei sistemi di irrigidimento

utilizzabile è pari a 2,5.

Ulteriori informazioni

nel catalogo:
n Costruzioni in legno antisismiche
con le lastre in gessofibra fermacell

online nel sito www.fermacell.it:
n Voci di capitolato

Esempio di calcolo: edificio a 3 piani
realizzato in legno con pannelli intelaiati
n Nachweis der Erdbebensicherheit von

		

Holzgebäuden (Prova per la sicurezza

  

antisismica degli edifici in legno)
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Diagramma di flusso: per il corretto dimensionamento di edifici in zone a rischio sismico

determinazione dell‘accelerazione al suolo ag mediante interpolazione
categoria di importanza à
analisi modale con spettro di
risposta sul sistema nei vari
piani o nei singoli ambienti

NO

classe d‘uso Cu

costruzione regolare in
pianta e sezione?

calcolabile solo con software avanzati
(tenendo in considerazione
categoria del suolo, classi di duttilità ecc.)

SÌ

Verifica secondo Norme Tecniche delle
Costruzioni 14-1-2008

analisi statica equivalente
determinazione delle condizioni del sottosuolo (classe del sottosuolo, del terreno, combinazioni)
parametro del suolo S
calcolo del periodo di oscillazione / frequenza propria di irrigidimento del sistema
ovvero assunzione semplificata delle caratteristiche del plateau dello spettro
spettro di risposta elastico accelerazione sismica Se(T)
(funzione del periodo di oscillazione)

individuazione delle masse dell‘edificio secondo NTC 2008

forza sismica totale Fb (NTC 2008) Fb = Se(T) · M · l
considerare i momenti di torsione non complanari esprimendoli in maniera semplificata
mediante il fattore d ed i momenti di torsione complanari ed esterni al piano mediante
fattori di scentratura nella ripartizione sul piano orizzontale
distribuzione della forza sismica complessiva sui singoli piani
confronto dell‘impatto di vento / terremoto sulle fondamenta con q = 1,0
non sono richieste ulteriori
verifiche sismiche!

SÌ

NO
vento > terremoto

distribuzione della forza sismica sulle pareti dei singoli piani
(pianta) Attenzione: distribuzione secondo portata (lunghezza)
delle pareti e non secondo rigidezza
calcolo delle forze trasversali e dei momenti
sulle singole pareti

scelta del fattore di struttura
(1,2,3,4) in base alla duttilità

spettro di analisi per il
calcolo lineare
Sd(T) in funzione di q
calcolo delle pareti
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Test per pareti secondo l'EC 5
Il Benestare tecnico europeo ETA

questo strumento, in accordo con

di sollecitazione e allo spessore della

03/0050 per le lastre in gessofibra

l'appendice nazionale tedesca).

lastra.

fermacell offre la possibilità di dimen-

Accanto alle caratteristiche standard

La seguente prova mostra in un esem-

sionare gli elementi di irrigidimento

delle lastre in gessofibra fermacell,

pio il dimensionamento statico delle

secondo l'Eurocodice EN 1995-1-1 (nel

sono fissati anche valori di resistenza

pareti secondo l'Eurocodice (par. 9.2.4.2

caso della Germania che si è dotata di

e di rigidezza in relazione ai tipi

metodo A):

Sollecitazione

Dimensionamento pareti fermacell secondo EC 5

Sistema statico
FC

FC

Peso proprio:

Fc,G,k = 2,0 kN

Carico utile:

Fc,Q,k = 5,0 kN

Carico di vento

Fv,k = 5,0 kN

FC
Lastra in
gessofibra
fermacell
15 mm

F V,E,d

Premesse per un semplice dimensionamento secondo l'EC 5:
a.) Rivestimento						

EC 9.2.4.2 (2) 		

									

NA - NCI relative al

									

par. 9.2.4.2 (NA. 20)

n al massimo un elemento di giunzione orizzontale, connesso 		
in modo rigido
hT = 2,55 m

n larghezza minima del rivestimento b = 1,25 m ≥ h/4 = 0,64 m
b.) Distanza elementi di collegamento:		
n costante su tutti i bordi delle lastre

EC 9.2.4.2 (2)

n s = 50 mm ≤ 150 mm ≤ 80d			

EC 10.8.2 (1)

									

NA - NCI relative 		

									

al par. 8.3.1.3 (NA. 12)

c.) Distanze dai bordi:
n tutti i lati fissati in modo rigido

EC 9.2.4.2 (5)

→ a4,c						
Legno di conifera 		

a4,c = 5d = 11 mm

EC Tab. 8.2

fermacell

br
bT = 1,25 m

Elementi strutturali
Montanti esterni

C24 b × h = 60 × 120 mm²

laterali:

br = 0,625 m interasse montanti

Corrente inferiore e
superiore:

C24 b × h = 80 × 120 mm²

Rivestimento:

15 mm lastra in gessofibra fermacell

Elementi di fissaggio: chiodi speciali (Classe di portata 1)

Lastra di gessofibra

a4,c = 4d = 8,8 mm ETA-03/0050 4.3

d.) Aperture ad es. prese di corrente:

NA - NCI relative 		

									

al par. 9.2.4.2 (NA. 15)

Effetti
n Forza normale montanti Nm:
FG,k = 2,0 kN
FQ,k = 5,0 kN
Fv,k = 5,0 ∙ 2,55/1,25 = 10,2 kN (vento)

				

chiodo a vite 2,2 × 55 mm

Combinazione per forza. NR,I: massima:

				

Igambo = 50 per legno non preforato

1.) Fc,d= γG ∙ FG,k + 1,5 FQ,k,1
			

= 1,35 ∙ 2,0 + 1,5 ∙ 10,2

2.) Fc,d

= γG ∙ FG,k + 1,35 ∙ ∑ FQ,k

			
Fc,Ed

= 18,0 kN (vento)

= 1,35 ∙ 2,0 + 1,35 ∙ (5,0 + 10,2) = 23,2 kN (vento + p)
= 23,2 kN
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n Forze orizzontali su correnti (inferiore e superiore):
Fv,Ed = 5,0 ∙ 1,5 = 7,5 kN (vento)

σc,90,d =

n Forza di ancoraggio:
ZA =

1
l1

n Test sulla compressione dei correnti
Fc,Ed

23,2 · 1 000

=

A ef

120 (60 + 2 · 30)

EC 9.2.4.2 (14)

= 1,61 N/mm2

Coefficiente di compressione trasversale:
corrente inferiore continuo in legno di conifera

· [γQ1 · Fv,k · h - γG,inf · Fc,G,k · (br + 2br)]

l1 = 625 - 60 = 565 mm ≥ 2 h = 160 mm
→ kc,90 = 1,25

1

Z A = 1,25 · [1,5 · 5,0 · 2,55 - 0,9 · 2,0 · (0,625 + 1,25)]

1,2 · fc,90,k

fc,90,d = kmod ·

Z A = 12,6 kN = Ft,Ed

		

			

γM

1,2 · 2,5
1,3

= 1,0 ·

= 2,31 N/mm²

→ con kmod = (0,9+1,1)/2		

NA-NCI relative al par.
9.2.4.2
(NA. 21)
KLED Legno massello

(KLED = “Klassen der Lasteinwirkungsdauer“ ovvero “classi di durata
dell’effetto di carico”)

		
hT

Test:

σc,90,d

=

kc,90 · fc,90,d

1,61
1,25 · 2,31 = 0,55 < 1,0

n Test sulla parete
a.) Valori di dimensionamento		
ZA

A

Elemento di fissaggio chiodo a vite 2,2 x 55		

B

fermacell Lastra in gessofibra:

bT

fh,k = 7d-0,7 · t0,9 = 46,1 N/mm²			

Prove sugli elementi della struttura

M γ,k = 0,3 · fu,k · d2,6			
		

a.) Rotture nel piano della lastra
l = 625 mm < 50 · triv. = 750 mm
h/b = 120/60 = 2,0 ≤ 4
→ nessuna rottura
b.) Rotture perpendicolari al piano della lastra
						
Fc,Ed
A

=

fc,0,d = kmod ·

23,2 · 1 000
120 · 60

fc,0,k
γM

= 1,0 ·

→ kc,y = 0,51		

Test:

σc,0,d
kc,y · fc,0,d

Fv,Rk = 0,7 · 2 · M γ,k · fh,k · d = 373 N		

ETA-03/0050

treq = 6d = 13,2 mm ≤ tBepl. = 15 mm		

(Tab. NA 13)

373
1,1

6.3.2

→ riduzione del 3%, poiché t < 7d		

· 0,97 = 329 N
ETA-03/0050

b.) Test semplificato sui supporti a parete DIN 1052:200812, 10.6 conforme a quanto regolamentato in NA - NCI
relativamente al par. 9.2.4.2 (NA. 16)
k v1 · Rd/s
EC 6.3.2 con ϐ c = 0,2

3,22

= 0,51 · 16,1 = 0,39 < 1,0

Osservazioni:
Con vento

(8.14)

= 1 398 Nmm

Rd,Na = 1,0 ·

= 16,1 N/mm²

Coefficiente di pressoflessione:
λy = lef /iy = 2,55/(0,289 · 0,12) = 74

= 0,3 · 600 · 2,2

2,6

EC 6.1.4 e

= 3,22 N/mm2
21
1,3

ETA-03/0050

Chiodo:

n Test sui montanti laterali

σc,0,d =

EC 8.3.1.1/8.3.1.3

piano della lastra, tener conto del momento

flettente ed eventualmente fare un'ulteriore prova specifica.

f v,0,d = min

k v1 · k v2 · f t,d* · t
k v1 · k v2 · f v,d · 35 t²/br

* Osservazione: in caso di rivestimenti con inferiore resistenza alla
trazione, per il test sul rivestimento è necessario inserire il valore caratteristico della resistenza alla trazione.

Coefficienti:
k v1 = 1,0 tutti i lati fissati in modo rigido
k v2 = 0,33 rivestimento su un lato
f t,d = 1,75 N/mm²; f t,k = 2,4 N/mm²

ETA-03/0050

f v,d = 2,56 N/mm²; f v,k = 3,5 N/mm²

ETA-03/0050

→ entrambe con kmod = (0,8+1,1)/2

KLED gessofibra
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f v,0,d = min

1,0 · 329/50 · ci

= 6,4 kN

1,0 · 0,33 · 1,75 · 15

= 8,7 kN

Valore caratteristico del flusso di taglio:
f v,Ed = 7,5/1,25 = 6,0 kN
Test sulla parete:

1,0 · 0,33 · 2,56 · 35 · 15²/625 = 10,6 kN

f v,Ed
f v,0,d

=

6,0
6,4

= 0,94 < 1,0

→ Test elementi di fissaggio determinante
n Considerazione ci - fattore:

EC 9.2.4.2

per pareti sottili bi < b0
ci =

bi
b0

=

1,25
2,55 / 2

= 0,98

Deformazione orizzontale
NA-NCI relative al par. 9.2.4.2 (NA. 18)
Condizioni:

(9.22)

n br = 1,25 m > h/3 = 0,85 m
n bp = 1,25 m > h/4 = 0,64 m

→ riduzione NW degli elementi di fissaggio 2 %

n pannello appoggiato su una sottostruttura rigida
n rialzo degli elementi di fissaggio non preso in
considerazione (cfr. EC 9.2.4.2 (5))

Supporto fermacell per il dimensionamento
Le tabelle di dimensionamento appena

Esempio di soluzione costruttiva

Soluzione: parete interna con rivesti-

viste contengono i valori di capacità di

alternativa:

mento di entrambi i lati, classe d'uso 1,

carico f v,0,d in riferimento alla lunghezza

Calcolo di un sistema di fissaggio

spessore lastra 12,5 mm

delle pareti realizzate con lastre in

alternativo con capacità di carico f v,0,d

gessofibra fermacell.

nota in riferimento alla lunghezza:

Con una semplice conversione, le

Valore della capacità di carico in riferi-

Distanza elementi di fissaggio 100 mm

soluzioni sono facilmente deducibili.

mento alla lunghezza per la statica:

Valore della capacità di carico in

Si possono variare gli elementi di

f v,0,d = 8,46 N/mm

riferimento alla lunghezza dalla tabella:

fissaggio, lo spessore del rivestimento

Parete interna con rivestimento di

f v,0,d = 9,28 N/mm (≥ 8,46 N/mm)

e l'applicazione dello stesso su uno o

entrambi i lati: classe d'uso 1,

entrambi i lati. Con capacità di carico

spessore lastra 12,5 mm

In questo esempio, i chiodi (elementi di

nota in riferimento alla lunghezza, le

Elementi di fissaggio:

fissaggio previsti) sono stati sostituiti da

imprese di costruzioni in legno possono

Chiodo s = 2,2 mm, distanza elementi di

graffe. Lo stesso metodo può essere

ricavare possibili variabili per la realizza-

fissaggio 75 mm

utilizzato anche per la tipologia di lastra

Elementi di fissaggio:
graffa s = 1,53 mm

controventante (da OSB a gessofibra

zione delle pareti. Queste, a seconda del
progetto e delle possibilità dell'azienda

Richiesta:

fermacell), lo spessore delle lastre e la

(qualità del materiale, graffatrici, ecc),

soluzione per graffe con diametro

distanza degli elementi di fissaggio.

possono essere tagliate su misura.

1,53 mm per produzione di pareti.

Per informazioni specifiche riguardanti i test, le certificazioni condotte in Italia e le
autorizzazioni ministeriali, rivolgersi al servizio tecnico fermacell.
Ulteriori informazioni e per chi volesse approfondire:
online nel sito www.fermacell.de:

nel catalogo:

n Details fermacell im Holzbau

n Bemessung von Wandtafeln nach Eurocode 5 für

(fermacell per le costruzioni in legno

fermacell Gipsfaser Platten – Bemessung

nel dettaglio)

(Dimensionamento di pareti secondo l'Eurocodice
5 per le lastre in gessofibra fermacell)
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1.3 Protezione al fuoco
n Protezione al fuoco per elementi 		
costruttivi

n Attraversamenti/Impianti
n Esecuzioni pratiche

n Esempi pratici con applicazione dei
prodotti fermacell

In Germania, ogni singolo Land possie-

collaborare nel contenimento di fiamme

Nel novembre 2002 è stato approvato

de il proprio regolamento edilizio (LBO),

e fumo per evitare la propagazione di un

l’attuale modello di regolamento edilizio

che si basa a sua volta sul modello di

eventuale incendio.

(MBO 2002). Una delle novità fondamen-

regolamento edilizio MBO. I contenuti

tali riguarda la nuova suddivisione delle

principali relativi alla protezione al

Per garantire la protezione necessaria, i

classi di utilizzo e la conseguente intro-

fuoco si trovano nel §14 del MBO 2002,

quattro punti fondamentali per la sicu-

duzione delle costruzioni portanti in

secondo il quale le costruzioni devono

rezza antincendio sono:

legno per gli edifici multipiano alle quali

essere tali da:

n protezione strutturale contro il fuoco

è stata assegnata la nuova classe GK 4.

n prevenire lo sviluppo di un incendio

(es.: elementi di compartimentazione)

e la propagazione di fuoco e fumo;

n tecnica di impianti per la protezione

n rendere possibile il soccorso di
uomini e animali;
n garantire, in caso d’incendio, i lavori

Da qui il delinearsi di esigenze partico-

in edifici con altezze limitate, non supe-

del fumo e sprinkler)

riori ai tre piani.
“direttiva modello sulle esigenze di

fuoco e squadre di soccorso)

protezione al fuoco per elementi alta-

n organizzazione della protezione al
fuoco (es.: evidenziazione di vie di

impiegati per le costruzioni, che devono

fuga ed estintori)

Classe di utilizzo GK 1

Edificio isolato
H*≤ 7 m
Unità abitative
Σ SUP ≤ 400 m²
H* = all’estradosso
dell’ultimo solaio

I nuovi requisiti sono ora contenuti nella

possibilità di accesso per vigili del

lari legate alla scelta dei materiali

a

legno per la struttura portante soltanto

al fuoco (es.: impianti per la rilevazione
n pianificazione antincendio (es.: 		

di spegnimento.

In passato, era concesso impiegare il

Classe di utilizzo GK 2

Classe di utilizzo GK 3

mente ignifughi nelle costruzioni in legno
(M-HFHHolzR)”.

Classe di utilizzo GK 4

Classe di utilizzo GK 5

b
Edificio isolato
Utilizzo agrario e
forestale

Edificio non isolato
H≤7m
Unità abitative
Σ SUP ≤ 400 m²

Altri edifici con H ≤ 7 m

Possibile intervento dei vigili del fuoco con scala all'italiana
Suddivisione delle classi di utilizzo secondo MBO 2002

H ≤ 13 m
Unità abitative ≤ 400 m²
ciascuna

Altri edifici eccetto
costruzioni speciali
H ≤ 22 m

Possibile intervento dei vigili del fuoco con autoscala
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protezione strutturale
contro il fuoco

protezione
passiva antincendio

sorveglianza dei
lavori di costruzione

investitore / costruttore

esperto della
protezione al fuoco

progettista

con la progettazione e, grazie ad

lavoratore

organizzazione

protezione al fuoco

capitolato
fermacell

Una protezione al fuoco totale comincia
adeguati dettagli di esperti del settore,

laboratori di prova dei
sistemi e dei materiali

può salvare la vita e proteggere i beni
materiali. fermacell ti aiuta in tutto

impianti per la
protezione al fuoco

questo.

Ganzheitliches Brandschutzkonzept
Indicazioni tecniche di protezione al fuoco
per elementi costruttivi (tipi di pareti)
Definizione delle tipologie di parete
Nel par. 4.1.1 della DIN 4102-4 ci si

n Pareti portanti esterne con funzione

Suddivisione delle pareti in base a

di compartimento antincendio

funzione portante e di compartimento

Si tratta di pareti portanti con

antincendio

lunghezza > 1000 mm.
n Pareti portanti esterne senza funzione

occupa delle diverse tipologie di parete,

di compartimento antincendio

che di seguito sono spiegate in base alla

Si tratta di pareti portanti con

loro funzione portante e di comparti-

lunghezza ≤ 1000 mm. In caso di 		

mento antincendio.

incendio, se sottoposte a carichi,

n Pareti non portanti

vengono sollecitate da entrambi i lati.

>1000

>1000

[mm]
1

Senso di tensione sul soffitto
2

2

Esempio: pareti divisorie tra unità

L'utilizzo di pareti tagliafuoco con funzio-

abitative, pareti con scale e pareti di

ne di compartimento antincendio posso-

corridoi comuni senza funzione 		

no necessitare, oltre alla capacità di

portante

contenimento e alla durata di resistenza

n Pareti portanti

5
2

al fuoco di 90 minuti, anche della prova di

Dimensionamento in base alle norme

resistenza all'urto (REI-M 90). In pareti

vigenti (ad es. EN 1995-1-1)

tagliafuoco, le aperture devono essere

Esempio: Pareti di irrigidimento e

chiuse con elementi antincendio con

controventamento

medesima classe di protezione al fuoco.

3

7

Pareti interne portanti hanno funzione

Si tratta di pareti portanti all'interno

di compartimento antincendio se:

di un'unità abitativa. In caso di incen-

n non presentano aperture oppure

dio, se sottoposte a carichi, vengono

n le aperture presenti vengono

sollecitate da entrambi i lati.
n Pareti portanti interne con funzione

4
4

3

Senso di tensione sul
soffitto

n Pareti portanti interne senza funzione
di compartimento antincendio

≤1000

Divisorio tra due unità abitative

6

6

1

chiuse con prodotti della stessa

Pareti esterne portanti con funzione di
compartimento antincendio

2

classe di protezione al fuoco della

Travi (architravi)

3

Pareti interne portanti senza funzione di
compartimento antincendio

di compartimento antincendio

parete. Fonte: cfr. DGFH HBH, 3a

Normalmente divisori tra due unità

Ed., p. 306 e sgg. (DGHF = Deutsche

4

Pilastri

abitative (ad es. divisorio tra due

Gesellschaft für Holzforschung: 		

5

appartamenti indipendenti, pareti

“Società tedesca per la ricerca del

Pareti esterne portanti senza funzione di
compartimento antincendio

vano scale)

legno”; HBH = Holz

6

Pareti divisorie non portanti

7

Parete interna portante con funzione di

Brandschutz Handbuch: “manuale
per la protezione al fuoco del legno”).

compartimento antincendio
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Altezza delle pareti

trasmissione del calore da un lato

e Tmed < 250 °C: la capacità di un

L'altezza delle pareti è regolata dalle

all'altro della struttura.

rivestimento a fornire una protezione

rispettive prove di laboratorio, in base

In merito alle prestazioni al fuoco di

all'ignizione, alla carbonizzazione e/o

alla possibilità di applicazione con

soluzioni fermacell di compartimenta-

altri danni ai materiali posti sotto il

esposizione al fuoco, al posizionamento

zione al fuoco (REI – EI), le caratteristi-

rivestimento stesso (cioè sulla superfi-

di carico verticale. L'altezza delle pareti

che materiche e tipologiche delle

cie della struttura che viene protetta

può essere scelta a piacere, nei limiti di

soluzioni messe in opera, il collega-

dalle lastre).

quanto menzionato nelle norme indicate.

mento tra le lastre in gessofibra

Attraverso questo fattore protettivo, è

L’estensione delle altezze è altresì

fermacell e l’orditura metallica o in

possibile dimensionare l’elemento

possibile con un approccio analitico.

legno dovrà avvenire esclusivamente

ligneo portante in modo che soddisfi

mediante gli elementi di fissaggio e la

con le proprie capacità la Resistenza

modalità indicati nel rapporto di prova

strutturale, sottoposta ad aggressione

di riferimento. Pertanto, prima della

del fuoco, detratta dei minuti garantiti

Protezione al fuoco per

messa in opera di strutture con carat-

dalle singole combinazioni di lastre.

teristiche di resistenza al fuoco, è

In questo modo sarà così possibile, ad

opportuno richiedere e consultare i

esempio, impiegare materiali isolanti

certificati e i rapporti di prova specifici.

naturali posti in una intercapedine

In merito alla protezione al fuoco di

Insieme alle prestazioni REI, ad esem-

impiantistica senza compromettere

strutture portanti in legno sia di tipo

pio per una parete, sono definite dagli

quella che è la prestazione al fuoco “R”

cross-lam che a telaio, si specificano

standard europei, nonché italiani con il

del nucleo centrale portante, ad esem-

differenti approcci utilizzabili con lastre

DM 16-02-2007, altre caratteristiche

pio quando si realizza una placcatura di

in gessofibra fermacell.

legate alle prestazioni al fuoco del

una struttura in lamellare o x-lam, alla

fermacell mette a disposizione un’am-

sistema o del materiale da costruzione.

quale successivamente si accosta una

pia gamma di certificazioni di resistenza

Pertanto può essere contemporanea-

controparete impiantistica.

al fuoco di strutture orizzontali o verti-

mente soddisfatto un requisito certifi-

cali portanti con struttura in legno.

cato di compartimentazione per una

Si riportano in sequenza le prestazioni

I criteri di valutazione delle prestazioni

parete portante alla quale è conferito,

disponibili:

delle strutture portanti oggetto di prova

mediante altri certificati, una protezione

n K10 = 10 mm di gessofibra o spesso-

elementi costruttivi

sono riportati nella norma EN 1363-1,

strutturale definita come incapsula-

quindi secondo standard europei.

mento K.

Le pareti o i solai portanti testati da

re superiore
n K30 = 18 mm di gessofibra o spessori equivalenti o superiori (10+10mm,

fermacell presso Laboratori notificati

È altrettanto possibile procedere per

(Notify Body) sono state caricate durante

verificare la Resistenza di un elemento

l’esecuzione dei test di resistenza al

ligneo, mediante altre certificazioni di

spessori equivalenti o superiori 		

fuoco, pertanto possono offrire presta-

puro spessore protettivo. Questo valore

(10+10+10mm, 12,5+10+10mm, …)

zioni certificate sia per R [Resistenza]

contenuto nel decreto italiano DM

= resistenza meccanica conservata

16-02-2007 e nelle norme europee

spessori equivalenti o superiori 		

efficiente, che per la E [Emissione] =

EN13501-2 e EN14135, è definito K, per

(18+18mm,12,5+12,5+12,5mm)

attitudine a impedire il passaggio o la

valori predefiniti di 10, 30 e 60 minuti di

produzione di fuoco o fumo al lato

protezione.

Di seguito un estratto con esemplifica-

opposto a quello di sviluppo dell'incen-

È sostanzialmente lo spessore di

zione dell’uso dei certificati applicati su

dio, che per la I [Isolamento] = isola-

materiale utile per garantire, dietro gli

differenti tipologie portanti in legno.

mento termico atto a ridurre la

elementi protettivi, una Tmax < 270 °C

12,5+10mm, …)
n K45 = 15+15 mm di gessofibra o 		

n K60 = 18+15 mm di gessofibra o 		
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Rivestimento di protezione al fuoco su strutture in legno
Capacità di protezione al fuoco

K 10

K 30

K 60

Spessore strato
Gessofibra

10 mm

2 x 10 mm
o 18 mm

2 x 18 mm
o 18+15 mm o 12,5+12,5+12,5 mm

Rapporto di classificazione
secondo EN

PC 10069

KB III/B-07-059

KB III/B-07-060

* DM 16/02/2007 (allegato A) - Norme EN 13501-2, EN 14135.
È la capacità di un rivestimento per parete o soffitto di fornire una protezione all’ignizione, alla carbonizzazione e/o ad altri danni, per un determinato tempo,
ai materiali posti al di sotto del rivestimento stesso.

Pareti per interni in gessofibra con struttura in legno senza pannello isolante
Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 H 13

37 dB (R w,R)

EI 30

37 dB (R w,R)

EI 30

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
40/90 mm montanti in legno
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

1 H 21
2×10 mm fermacell lastra in gessofibra
40/90 mm montanti in legno
2×10 mm fermacell lastra in gessofibra

Pareti per interni in gessofibra e Powerpanel H2O con struttura in legno e pannello isolante
Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 H 22

42 dB (R w,R)

EI 60

40 dB (R w,R)

EI 60

40 dB (R w,R)

a richiesta

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
40/90 mm montanti in legno
70 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

1 H 22 H2O
1×12,5 mm fermacell lastra Powerpanel H2O
40/60 mm montanti in legno
60 mm lana minerale densità 25 kg/m 3
1×12,5 mm fermacell lastra Powerpanel H2O

1 H 13 H2O
1×12,5 mm fermacell lastra Powerpanel H2O
40/60 mm montanti in legno
60 mm lana minerale densità 25 kg/m 3
1×12,5 mm fermacell lastra Powerpanel H2O
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Pareti portanti in gessofibra con struttura in legno senza pannello isolante

Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 HT 14

37 dB (R w,R)

REI 45 – REW 45

37 dB (R w,R)

REI 30

46 dB (R w,R)

a richiesta

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 15
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra
40/90 mm montanti in legno
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 21
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

Pareti portanti in legno di chiusura esterna non direttamente esposte agli agenti atmosferici
Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 HG 32

48 dB

REI 90 – con fuoco da
entrambe i lati

>52 dB

REI 60

1×15 mm fermacell lastra Powerpanel HD
80/160 mm montanti in legno
160 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HA 35
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/140 mm montanti in legno
140 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra
WDV >40 mm (cappotto termico a base minerale)
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Pareti portanti in gessofibra con struttura in legno e pannello isolante

Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 HT 11

44 dB

a richiesta

-

REI 30

> 44dB

REI 60

-

REI 60

> 49 dB (R w,R)

REI 90

> 60 dB

a richiesta

> 42 dB (Rw,R)

REI 60

-

REI 90

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 12
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra
60/80 mm montanti in legno
80 mm fibra di legno densità 50 kg/m 3
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 22
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra
45/120 mm montanti in legno
100 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 23 - STEICO
1×18 mm fermacell lastra in gessofibra
60/160 mm montanti in legno a doppia T: sistema
modulare STEICO
160 mm fibra di legno insuflata
1×18 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 31
2×15 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
2×15 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 32-2
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
Su sottostruttura ortogonale
60/140 mm montanti in legno
140 mm lana minerale densità 30 kg/m 3
1×15 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 2X
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
40/90 mm montanti in legno
90 mm lana di vetro densità 10 kg/m 3
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HT 31- STEKO
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
160 mm sistema in blocchi modulari STEKO
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
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Soluzioni con lastre in gessofibra standard e Firepanel A1 applicate alla tecnologia X-lam

Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 HMT 21

-

REI 60

-

REI 60

-

REI 60
(carico applicato 45 kN/m)

-

REI 120
(carico applicato 45 kN/m)

-

REI 120

-

REI 120
(out to in: fuoco lato
cappotto)

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
78 mm pannello X-lam

1 HMT 21 Novatop
1×10 mm fermacell lastra in gessofibra
84 mm pannello Novatop
1×10 mm fermacell lastra in gessofibra

1 HMT 21 A1
1×10 mm fermacell lastra Firepanel A1
80 mm pannello X-lam

1 HMT 41 A1
1×12,5 mm fermacell lastra Firepanel A1
50 mm montante metallico
40 mm lana minerale densità 40 kg/m 3
1×10 mm fermacell lastra Firepanel A1
80 mm pannello X-lam

1 HMT 41
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
40 mm montante in legno
40 mm lana di vetro densità 11 kg/m 3
97 mm pannello X-lam

1 HMT 41 Novatop
1×10 mm fermacell lastra in gessofibra
84 mm pannello Novatop
120 mm cappotto esterno minerale con finitura ad
intonaco

31

Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

1 HMT 21-2

-

REI 60

-

REI 120

-

REI 60 - EI 90
(out to in: fuoco lato
cappotto)

-

REI 90
(out to in: fuoco lato
cappotto)

>59 dB
(40 dB senza controparete)

REI 120
(carico applicato 25 kN/m)

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
78 mm pannello X-lam
50 mm cappotto esterno in fibra di legno con
finitura ad intonaco

1 HMT 41-2
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
40 mm montante in legno
40 mm lana di vetro densità 11 kg/m 3
97 mm pannello X-lam
50 mm cappotto esterno in fibra di legno con
finitura ad intonaco
1 HMT 21-4
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
78 mm pannello X-lam
80 mm cappotto esterno in lana minerale con
finitura ad intonaco

1 HMT 31
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
40 mm montante in legno
40 mm lana di vetro densità 11 kg/m 3
78 mm pannello X-lam
80 mm cappotto esterno in lana minerale con
finitura ad intonaco
1 HMT 41-2 A1
1×10 mm fermacell lastra Firepanel A1
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
50 mm montante metallico
40 mm fibra di legno Naturalia Bau densità 55 kg/m3
96 mm pannello X-lam
120 mm cappotto esterno in fibra di legno Naturalia
Bau con finitura ad intonaco

3 S 12 A1
(controparete con isolante naturale da posizionare
accostata a pannello portante in legno)
1×10 mm fermacell lastra Firepanel A1
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
50 mm montante metallico
40 mm fibra di legno Naturalia Bau densità 55 kg/m3

EI 45
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Solaio in legno con controsoffitto in lastre di gessofibra standard e Firepanel A1

Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

2 H 21

-

REI 60

-

REI 60

-

REI 90

-

REI 60

-

REI 120

Solaio a travi di legno con rivestimento superiore in
assito
140 mm lana minerale densità 30 kg/m3
48/24 mm sottostruttura in legno
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

2 H 26
Solaio a travi di legno con rivestimento superiore in
assito e sottofondo a secco fermacell 2E11
100 mm lana minerale densità 30 kg/m3
striscia sotto trave di 1×12,5 mm fermacell lastra in
gessofibra
60x27 mm sottostruttura in metallo
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
2 H 35
Solaio a travi di legno con rivestimento superiore in
assito
160+80 mm lana minerale densità 30 kg/m3
60x27 mm sottostruttura in metallo
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

2 H 35 A1
Solaio a travi di legno con rivestimento superiore in
assito
100 mm lana minerale densità 30 kg/m3
60x27 mm sottostruttura in metallo
2×15 mm fermacell lastra Firepanel A1

2 H 41 A1
Solaio a travi di legno con rivestimento superiore in
assito
100 mm lana minerale densità 30 kg/m3
striscia sotto trave di 1×15 mm fermacell lastra
Firepanel A1
60x27 mm sottostruttura in metallo
2×15 mm fermacell lastra Firepanel A1
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Solaio e copertura piana in X-lam con controsoffitto in gessofibra

Struttura

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

2 HMD 31
2 HM 31

-

REI 90

-

REI 90

Descrizione

Isolamento Acustico

Protezione al fuoco

2 HD 11

>50

REI 30

150 mm Pannello X-lam a 5 strati
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

2 HMD 32
2 HM 32
150 mm Pannello X-lam a 5 strati
40/40 mm montanti in legno
40 mm lana di vetro densità 11 kg/m3
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

Coperture inclinate in legno con rivestimento inferiore in gessofibra
Struttura

Tetto inclinato con rivestimento superiore non
necessario
160 mm lana minerale densità 30 kg/m3
60/40 mm sottostruttura in legno
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
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Esempi pratici con applicazione dei prodotti fermacell
Costruzione portante in legno in

presentata a titolo esemplificativo una

all'altra né con serraggi forzati né per

classe di utilizzo 4

variante esecutiva. Per questioni assi-

accoppiamento geometrico.

Di seguito vengono mostrate a

curative, con la realizzazione del rac-

In questo modo si assicura che, in caso

titolo esemplificativo delle

cordo al tetto è fondamentale che venga

di sinistro, al crollo di una metà dell'e-

esecuzioni di stratigrafie fermacell

impedita la propagazione dell'incendio

dificio la metà confinante non venga

in edifici in legno a più piani. Queste

agli edifici adiacenti attraverso tale

ulteriormente caricata evitando ulterio-

fanno riferimento ai certificati di

raccordo.

ri cedimenti e danni. Bisogna considerare che gli elementi che irrigidiscono e

prova generali (abP) P-SAC 02 III319 e P-SAC 02 III-320.

K 260

REI 60

T
≤ 270 °C
Tm ≤ 250 °C

T
≤ 180 K
Tm ≤ 140 K

Tra gli altri punti, si devono considerare

supportano la parete, per mantenere le

i seguenti:

loro funzioni, devono appartenere

nell'area del raccordo al tetto, materiali

almeno a un'adeguata classe di reazione

infiammabili come ad es. listelli continui

al fuoco.

o casseri non possono bypassare le

La struttura della parete deve essere

pareti di chiusura perimetrale; nell'ese-

eseguita in base alle opportunità fornite

cuzione del raccordo al tetto, le due

dal sistema fermacell. Ulteriori

metà dell'edificio devono essere total-

informazioni sulle prove di utilizzabilità

mente autonome e non possono essere

sono contenute nell'attuale fascicolo

in nessun modo collegate l'una

delle Stratigrafie (www.fermacell.it).

Esempio in classe di utilizzo 4: esecuzione di
una parete a telaio in legno (REI 60/K 260)
secondo i requisiti della direttiva modello
(M-HFHHolzR)/elementi altamente ignifughi

Esempio in classe di utilizzo 4: soluzione
dettagliata sul tema, per raccordo parete
esterna fermacell (REI60/ K 230 interno K 230 esterno) parete tagliafuoco fermacell
(REI 90/K 260)

Esecuzione di collegamenti in pareti di chiusura perimetrale fermacell situate
tra gronda e copertura

Pareti di chiusura perimetrale nelle
classi di utilizzo 1-3
Nella costruzione di una casa a schiera,
si deve tener conto in modo particolare
della formazione del raccordo al tetto in

≥ 500

quanto dettaglio molto critico (dal punto
fuoco e di isolamento acustico) e deve

≥ 1000

di visto della tecnica di protezione al
essere eseguita accuratamente.
Di seguito per questo tipo di raccordo e
per il sistema di pareti qui trattato viene

Esecuzione di rivestimenti non combustibili
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Nell'area di raccordo:

Anche per le scatole elettriche è possi-

n il listello di ciascun tetto termina

bile eseguire il rivestimento dell'area

n mantenimento dell'integrità delle reti
elettriche in caso d'incendio.

sulla parete di chiusura perimetrale.

indebolita, ad es. con copertura in lastre

Il cantonale di acciaio va fissato da

in gessofibra fermacell.

Con la voce reti, la direttiva MLAR

listello a listello solo da un lato su

Tornano molto utili le prove certificate

intende:

una delle due metà di edificio;

fornite da fermacell ed eseguite su

n linee elettriche;

n la parte superiore delle pareti di 		

pareti di dimensione standard come

n strumenti relativi, come dispositivi

chiusura perimetrale deve essere

richiesto da normativa europea.

per allacciamenti domestici, disposi-

coperta totalmente con una lastra in

Se nelle pareti con requisiti di protezio-

tivi di misurazione, dispositivi di 		

classe di reazione al fuoco A1 o A2

ne al fuoco vengono disposte delle

comando/regolazione/sicurezza, 		

con spessore ≥ 12,5 mm.

aperture per la realizzazione di linee

alimentatori di rete, distributori e

Attraversamenti/Impianti

elettriche, tali aperture devono essere

materiali isolanti per cavi;

chiuse in modo da rispettare la stessa

n fissaggi e rivestimenti di reti;

classe di resistenza al fuoco delle pareti.

n cavi in fibra ottica e cavi elettrici.

Nell'esecuzione di linee elettriche singoImpianti e installazioni

le si adempiono tutti i requisiti normativi

Per impianti/installazioni si considerano

quando la sezione trasversale del foro

ad esempio:

corrisponde a quella del cavo, cioè

n prese di corrente, scatole di interrut-

quando il singolo cavo (es.: diametro 10

tori, scatole di derivazione

mm) è ben serrato nel foro (diametro

n compartimentazioni per cavi e tubi

≤ 11 mm). Se a causa di un foro molto

n vetrate

grande rimane una sezione residua

n chiusure tagliafuoco

aperta, questa deve essere stuccata ad
esempio con del gesso.

Prese di corrente, scatole di interruttori,
scatole di derivazione ecc. possono

In Germania, ulteriori requisiti sono

essere installate quando non si trovano

contenuti nella direttiva modello sulle

direttamente una di fronte all'altra e

esigenze di protezione al fuoco per le

quando lo strato isolante necessario per

reti di linee/tubazioni (direttiva modello

la protezione al fuoco di questi elementi

reti linee/tubazioni - MLAR).

è di almeno 30 mm di spessore (cfr. DIN
4102, parte 4, 4.1.6).

La direttiva MLAR vale per:
n reti di linee/tubazioni in vani scale, in

In caso di riduzione delle sezioni tra-

ambienti tra vani scale e uscite 		

sversali delle pareti, la sezione residua

all'aperto, in corridoi a eccezione dei

deve presentare lo spessore minimo

passaggi aperti davanti alle pareti

come richiesto dalla norma oppure

esterne;

bisogna garantire la protezione al fuoco

n conduzione di linee elettriche

tramite un ulteriore rivestimento o

attraverso elementi di compartimen-

isolamento.

tazione antincendio (pareti e soffitti) e

Ulteriori informazioni
nel catalogo:
n Holz Brandschutz Handbuch – Deutsche Gesellschaft für Holzforschung (Hrsg.)
Ernst & Sohn, Berlin und Informationsdienst Holz
(Manuale per la protezione al fuoco del legno della Società tedesca per la ricerca del legno)
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Montaggio di scatole elettriche: suggerimenti di cantiere
Esigenze di isolamento

Rappresentazione schematica del
tamponamento

Condizioni di montaggio

Materiale isolante fibra minerale
Materiale isolante in fibra minerale secondo DIN

Il materiale isolante in prossimità delle installazioni

18165 parte 1

può essere compresso fino a uno spessore

Classe di reazione al fuoco A1

minimo ≥ 30 mm.

Punto di fusione (≥ 1 000 °C) secondo DIN 4102 parte

≥ 30 mm

17

Materiale isolante almeno di classe B2/ senza isolante
Materiale isolante: classe di reazione al fuoco

Prese di corrente, scatole di interruttori, scatole di deriva-

almeno B2

zione ecc. devono essere montate all'interno
dell'intercapedine e incorporate in uno spessore minimo di
20 mm di stucco per giunti fermacell.

≥ 20 mm

Rivestimento della presa di corrente in uno spessore pari
almeno a quello del tamponamento.

Compartimentazione di cavi e tubi per soffitti + pareti
Requisito base REI60 in riferimento a K60 / K30 su soffitto con travi in legno in X-Lam:

K30
REI 60 (con fiamma dal
basso e fiammadall'alto)

Esecuzione di una compartimentazione combinata AESTUVER

Esempio di esecuzione di una compartimentazione

per un progetto di rivestimento di protezione al fuoco delle tuba-

Possibilità di compartimentazione per i seguenti impianti:

zioni attraverso un soffitto in travi di legno fermacell REI60 e K30

n cavi o strutture portanti di cavi

Parere peritale

n tubi infiammabili, d = 50-160 mm

GS 3.2/13-076-1 MFPA Leipzig GmbH

n tubi di acciaio, d ≤ 168 mm
n tubi di rame, d ≤ 42 mm
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Esecuzioni pratiche
Esecuzione di elementi con
esigenze di protezione al fuoco
Rivestimenti e barriere al vapore
Rivestimenti aggiuntivi prolungano

nei seguenti modi:

In generale, i seguenti punti sono

n giunto accostato a secco

significativi:

(larghezza giunto ≤ 1 mm) per strati

n rispetto degli spessori minimi

di rivestimento non in vista con

(spessore nominale) e del peso

tamponamento multiplo;

specifico apparente minimo (misura
nominale), in base alle tabelle delle

n a scelta tra giunto incollato o

in generale la durata di resistenza al

stuccato e per lastra a bordo

fuoco di una costruzione.

ribassato stuccata e armata, per lo

Barriere al vapore e freni al vapore

strato di rivestimento a vista.

stratigrafie di pareti;
n adattamento perfetto degli strati
isolanti tra i montanti, per evitare

non influiscono sulle classi di
reazione al fuoco delle pareti.

che cadano;
In tutto ciò bisogna tener conto delle

n i giunti dei pannelli isolanti
accostati a secco devono essere

indicazioni relative alla costruzione
Tecniche di fissaggio

contenute nei certificati di prova per la

Con esigenze di protezione al fuoco, le

protezione al fuoco. Le lastre fermacell

lastre in gessofibra fermacell possono

Powerpanel HD, anche in caso di esigen-

essere fissate con i seguenti elementi di

ze di protezione antincendio, vengono

collegamento:

sostanzialmente solo accostate a secco

Per l'impiego di materiali in classe di

n fermacell Viti autofilettanti

(larghezza giunto ≤ 1 mm) e, in base alle

reazione al fuoco differenti dalla A1

n graffe

necessità, munite del sistema di armatu-

all’interno delle intercapedini bisogna

n chiodi

ra e di intonacatura fermacell Powerpa-

tener conto eventualmente delle ulterio-

nel HD. Ulteriori informazioni sono

ri esigenze edilizie (ad es. per i corridoi

Per l'elevata economicità, le graffe

contenute anche nel cap. 2.5 Tecnica di

vie d’esodo). Una protezione EI30 davan-

come elemento di fissaggio trovano

esecuzione dei giunti.

ti potrebbe essere sufficiente. In ogni

ampia applicazione soprattutto nelle

molto ravvicinati;
n con due strati di isolante, i giunti
devono essere sfalsati.

caso, fermacell dispone di prove specifi-

costruzioni in legno. Con rivestimenti o

Materiali isolanti

che con materiali isolanti differenti, ad

tamponamenti a più strati, per molte

Nella progettazione ed esecuzione

esempio con fibra di legno inserita (si

costruzioni fermacell esiste anche la

di costruzioni con esigenze di protezione

faccia riferimento ai test condotti in

possibilità di fissare la lastra esterna in

al fuoco, bisogna scegliere materiali

collaborazione con Naturalia Bau).

vista con graffe a punta divergente o viti

isolanti adeguati in base alle indicazioni

sullo/sugli strato/i sottostante/i,

delle rispettive prove di utilizzabilità.

lasciando intatta la sottostruttura.
Per assicurare ad una costruzione la
protezione al fuoco richiesta e gli eventuali altri aspetti come le funzioni stati-

Lastre con giunto molto accostato

che, per la scelta e l'applicazione degli
elementi di fissaggio bisogna tener
conto delle indicazioni contenute nei

Giunto incollato

certificati di prova e nelle omologazioni.
Tecniche di esecuzione dei giunti

Giunto stuccato

Nel caso non sia indicato
diversamente dai certificati di prova
specifici per la sicurezza

Lastre con bordo ribassato

antincendio, con i rivestimenti in
lastre di gessofibra fermacell
l'esecuzione dei giunti con
protezione al fuoco si può svolgere

Esecuzione dei giunti per una protezione al fuoco sicura delle lastre in gessofibra
fermacell

38

1.4 Isolamento acustico
Le seguenti argomentazioni

n Misure caratteristiche in materia acustica

sull'isolamento acustico devono essere

n Requisiti e prove

considerate come uno spunto per

n Soluzioni progettuali per pareti e solai

discussioni e scambio di opinioni tra

n Impianti e installazioni

progettisti, lavoratori e committenti

n Pareti divisorie

interessati alle costruzioni in legno:

Misure caratteristiche in materia acustica
L'isolamento acustico degli elementi
costruttivi viene dimensionato in base alla

L´n,w:			livello ponderato del rumore da

R´w,R:		indice ponderato di isolamento

calpestio normalizzato in dB,

acustico risultante, con la

EN ISO 140. Normalmente esistono 16

tenendo conto di tutte le vie

partecipazione degli elementi

valori per bande di un terzo di ottava. Per

secondarie di trasmissione

costruttivi divisori e connessi

poter lavorare più facilmente con tali

delle onde sonore

(calcolato)

valori, è stato introdotto un metodo di
valutazione basato sulla EN ISO 717 che

Inoltre diventano parametri significativi

I seguenti valori di adattamento dello

riassume i 16 valori in un singolo valore di

quando si tratta di verificare gli elementi

spettro servono per poter comparare in

specificazione. Ciò significa che di regola

costruttivi o di valutare i valori misurati.

modo migliore il singolo valore di specifi-

in seguito si parlerà di singoli valori.

cazione ottenuto dalla valutazione di una
Rw,R:			valore di calcolo dell'indice

fonometria (secondo EN ISO 717) con la

Alcuni risultati di cui dispone fermacell si

ponderato di isolamento acusti-

rifanno a norme tedesche pertanto, per

co senza propagazione del

esplicitarne il senso, si riportano gli Indici

suono attraverso elementi

di misurazione per i requisiti di isolamen-

costruttivi connessi secondo

spettro per rumori che possono

to acustico per via aerea e dai rumori di

DIN 4109, ottenuto dal risultato

verificarsi all'interno di un 		

calpestio secondo DIN 4109 11/89.

di prova di una costruzione

edificio (isolamento acustico per

percezione soggettiva umana.
C				valore di adattamento dello

via aerea)
R´w:			indice del potere fonoisolante

Rw,R = Rw,P (risultato di prova di una costruCtr				valore di adattamento dello

apparente, cioè l’indice

zione in laboratorio senza

ponderato di isolamento

trasmissioni laterali, definito

spettro per rumori dovuti al

acustico in dB con propagazione

anche come Rw secondo ISO

traffico che provengono

del suono attraverso elementi

717-1) – 2 dB

dall'esterno (isolamento
acustico per via aerea)

costruttivi connessi (una volta
montati in opera)

indice di valutazione del potere
RL,w,R:		
fonoisolante longitudinale, cioè il

Rw:			indice del potere fonoisolante, cioè

CI				valore di adattamento dello

valore di calcolo dell'indice

spettro per soffitti, che valuta

l’indice ponderato di isolamento

ponderato di isolamento acusti-

meglio i picchi di segnale nel

acustico di laboratorio in dB senza

co che individua la propagazione

campo a bassa frequenza 		

propagazione del suono attraverso

laterale del suono attraverso

(isolamento acustico dai rumori

elementi costruttivi connessi

l'elemento divisorio

di calpestio)

(trasmissioni laterali)
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Requisiti e prove
Requisiti
In Germania, la definizione dei requisiti
di isolamento acustico per i progetti di
costruzione nel campo dell'edilizia è

Isolamento acustico per via aerea e dai rumori di calpestio necessario per proteggersi dalla propagazione dei suoni provenienti da ambienti abitativi o lavorativi esterni
Elementi strutturali

Requisiti

Requisiti maggiori
secondo DIN 4109
suppl. 2

regolata dalla DIN 4109 11/89. In essa
sono nominati i requisiti minimi per i

R´w

corrispettivi ambienti, requisiti vin-

richiesto richiesto
dB
dB

colanti per la legislazione edilizia.
Tuttavia, normalmente, per il diritto

Soffitti divisori

54

sistema costruttivo che, concordato

Pareti divisorie

53

precedentemente per iscritto e in modo

Pareti divisorie

chiaro, deve indicare il livello di isola-

Soffitti

54

mento acustico previsto oppure deve

Pareti tra:
Camere
Corridoi e camere

47

generali riconosciute per tale materia.
Ad esempio: Sentenze della Corte
suprema federale tedesca:
n n. VII ZR 184/97 del 14/05/1998

R´w

L´n,w

richiesto
dB

richiesto
dB

≥ 55

≤ 46

Edifici multipiano con appartamenti e locali di lavoro

civile è obbligatorio osservare un altro

perlomeno corrispondere alle regole

L´n, w

53

≥ 55

53

≥ 55

≤ 46

≥ 55

Scuole e simili
Soffitti tra aule di lezione o stanze simili

55

Pareti tra aule di lezione o stanze simili

47

53

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

In base alla DIN 4109 11/89 tab. 3

n n. VII ZR 54/7 del 04/06/2009
Il Decreto è stato emanato in attuazione

legislazione inerente ai requisiti acustici

Per poter regolare individualmente il

dell’art. 3 comma 1 lettera e) della legge

passivi degli edifici (DPCM 5-12-1997).

livello di isolamento acustico, sono a

447 del 1995 (Legge quadro

La classificazione acustica di una unità

disposizione la DIN 4109 supplemento 2

sull’inquinamento acustico).

immobiliare, basata su misure effettuate

"Suggerimenti per un maggiore

Il Decreto riguarda la determinazione di:

al termine dell’opera, consente di infor-

fonoisolamento" oppure la direttiva

n requisiti acustici di sorgenti sonore

mare i futuri proprietari/abitanti sulle

4100 dell'Associazione tedesca degli

interne agli edifici

caratteristiche acustiche della stessa e

n requisiti acustici passivi degli edifici e

di tutelare i vari soggetti che intervengono

di appartamenti".

dei loro componenti in opera al fine di

nel processo edilizio (progettisti, produt-

Per il diritto privato, i valori da raggiun-

ridurre l’esposizione umana al rumore

tori di materiali da costruzione, costrut-

ingegneri (VDI) "Isolamento acustico

gere devono essere stabiliti nel contrat-

Le prestazioni devono essere verificate

tori, venditori, ecc.) da possibili successi-

to di costruzione.

in opera, ad edificio ultimato.

ve contestazioni. La norma UNI prevede
quattro differenti classi di efficienza

Norma UNI 11367

acustica: si va dalla classe 1, che identifi-

Determinazione dei requisiti acustici

Classificazione acustica delle unità

ca il livello più alto (più silenzioso), alla

passivi degli edifici

immobiliari e procedura di valutazione

classe 4 che è la più bassa (più rumoro-

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di

e verifica in opera

so). Va considerato che, seppure il livello

riferimento nella normativa italiana per

Il 22 luglio 2010 è stata pubblicata la

prestazionale “di base” sia rappresentato

l’acustica in edilizia. Definisce le presta-

nuova norma UNI 11367 per la classifica-

dalla terza classe, la stragrande mag-

zioni che devono possedere gli edifici in

zione acustica degli edifici.

gioranza degli edifici italiani attualmente

merito a: Isolamento dai rumori tra

Il documento definisce la procedura per

esistenti non raggiunge neppure la

differenti unità immobiliari.

classificare acusticamente le singole

quarta classe….

n Isolamento dai rumori esterni

unità immobiliari sulla base di misure

Questa griglia di classificazione viene

n Isolamento dai rumori di calpestio

fonometriche a fine lavori. La norma,

attuata sulla base di misurazioni dei

n Isolamento dai rumori di impianti a

alla cui stesura ha partecipato anche

livelli sonori e non solo di dati progettua-

fermacell, verrà utilizzata come riferi-

li, inoltre è prevista per singole unità

mento per la riscrittura dell’attuale

immobiliari e non per l'intero edificio.

funzionamento continuo e discontinuo.
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1
2
3

4

5

1

Soffitto massiccio RL,w,R = 60 dB

2

Parete interna

RL,w,R = 60 dB

Considerando:

3

Parete fermacell

R w,R = 64 dB

R´w,R risultante = 54 dB

4

Parete fermacell

RL,w,R = 58 dB

Altezza stanza = 2,8 m

5

Sottofondo flottante RL,w,R = 70 dB
separato

Lunghezza stanza = 4,5 m

Rappresentazione semplificata delle vie di propagazione del
suono nelle costruzioni in legno o con struttura in legno.

Metodo di prova secondo DIN 4109
A titolo esemplificativo, in materia di acustica si riporta la
prassi utilizzata in Germania secondo la DIN 4109 11/89 suppl.
1 par. 5 e sgg. riguardante l'isolamento acustico per via aerea
nelle costruzioni in legno o con struttura in legno.
A causa dell'assenza di collegamenti resistenti alla conduzione di vibrazioni, in questa sede verranno presi in considerazione solo gli elementi divisori nonché quelli connessi. Dunque emergono normalmente 5 vie di propagazione (cfr. grafico
in alto), che partecipano tutte in misura uguale alla trasmissione del suono. Ciò significa che ogni via di propagazione
deve essere progettata in modo molto preciso ed eseguita con
cura dei particolari.

dove:
R w,R: valore di calcolo dell'indice ponderato di isolamento acustico senza propagazione del suono attraverso elementi costruttivi connessi secondo DIN 4109, ottenuto dal risultato di
prova di una costruzione;
R w,R = R w,P (oppure R w secondo ISO 717-1) – 2 dB
R´L,w,R,i: valore di calcolo dell'indice ponderato di isolamento
acustico longitudinale dell'elemento costruttivo connesso
i-esimo, in opera in dB
n: numero di elementi costruttivi connessi (di norma n = 4)

Secondo la DIN 4109 11/89 sono disponibili due metodi di

Il calcolo aritmetico dell'indice ponderato di isolamento acusti-

prova, qui di seguito descritti:

co longitudinale dell'elemento costruttivo connesso i-esimo si

n Prova semplificata

effettua secondo l'equazione seguente:

Gli elementi coinvolti nella propagazione del suono devono
garantire un'insonorizzazione (isolamento acustico diretto
del divisorio e isolamento acustico dell'elemento connesso)
di almeno 5 dB superiore a quanto richiesto,

dove:

secondo le equazioni seguenti:

RL,w,R,i: valore di calcolo dell’indice ponderato di isolamento acu-

R w,R ≥ R´ w richiesto + 5 dB

stico longitudinale dell'elemento costruttivo connesso i-esimo

RL,w,R,i ≥ R w richiesto + 5 dB

S T: superficie di riferimento in m2 (per le pareti S 0 = 10 m2)
li: lunghezza totale dei bordi tra l'elemento divisorio e quello

Esempio: Requisito per parete divisoria tra unità abitative

connesso in m

R´w = 53 dB. Le strutture rappresentate nella grafica in alto

l0: lunghezza di riferimento in m per

soddisfano, sia nell'indice di isolamento acustico longitudinale

n soffitti, controsoffitti, pavimenti: 4,5 m

sia come insonorizzazione, il criterio appena descritto, perché

n pareti: 2,8 m

superano di 5 dB i requisiti richiesti. Dunque, in questo caso, il
requisito può essere dimostrato attraverso la prova semplifi-

Con propagazione del suono in direzione verticale, l'isolamento

cata sopra descritta.

acustico per via aerea in edifici con sistema costruttivo in legno
o con struttura in legno viene provato in conformità con la DIN

n Calcolo aritmetico dell'indice di isolamento acustico

4109 suppl. 1 par. 7 e sgg. Inoltre si parte dai valori di calcolo

risultante R’w,R

dell'isolamento acustico per via aerea riguardanti la struttura

L'indice ponderato di isolamento acustico risultante, con la

dei soffitti con travi di legno (tramite ad es. tab. 34 DIN 4109

partecipazione degli elementi costruttivi divisori e connessi,

suppl. 1 oppure prove valutative).

viene calcoltato in base alla seguante equazione:
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L'isolamento acustico dai rumori di

Per gli edifici costituiti da elementi in

i tetti, devono essere provate separata-

calpestio in edifici con sistema costrut-

legno massiccio (soffitti e pareti), l'iso-

mente sulla base dell'inquinamento

tivo in legno o con struttura in legno

lamento acustico (per via aerea e dai

acustico. A tal proposito, nella DIN 4109

viene provato in conformità con la DIN

rumori di calpestio) dei divisori deve

sono indicati i requisiti a seconda del

4109 suppl. 1 par. 8 e sgg. Per i soffitti

essere progettato separatamente,

livello di intensità acustica o del livello

con travi di legno è valida la prova

poiché è possibile che i singoli elementi

di rumore esterno determinante. Tali

secondo la tab. 34 della norma suddetta

siano collegati l'un l'altro in modo

requisiti sono validi per l'elemento

oppure le prove valutative più appro-

differente e con accorgimenti di smor-

costruttivo complessivo, quindi per

priate (cfr. le strutture nella tabella

zamento acustico. Le parti esterne,

strutture di pareti/tetti e finestre.

sottostante).

come le pareti di chiusura perimetrale e

Soluzioni progettuali per pareti e solai
Miglioramento dei rumori per via aerea e da calpestio con lastre per sottofondi fermacell
Per favorire la comprensione dei valori rispetto allo standard tedesco, si consideri:
Ln,w,R = Ln,w + 2
R w,R = R w - 2

Lastre per sottofondi fermacell
con 30 mm di riempimento
granulare pesante

Tipologia di solaio grezzo

Solaio
grezzo

2 E 31

2 E 31 con
30 mm di
nido d'ape e
riempimento granulare pesante

2 E 35 con 30
mm di nido
d'ape
e riempimento
granulare
pesante

2 E 31 con
60 mm di
nido d'ape
e
riempimento
granulare
pesante

2 E 32 con
60 mm di
nido d'ape
e
riempimento
granulare
pesante

2 E 35 con
60 mm di
nido d'ape
e riempimento
granulare
pesante

2 E 22 con
20 mm di
fibra di
legno su 60
mm di nido
d'ape e
riempimento granulare pesante

L n,w,R [dB]

92

83

65

60

63

57

55

58

R w,R [dB]

26

41

56

59

59

61

63

63

L n,w,R [dB]

80

74

65

63

63

–

59

64

R w,R [dB]

40

46

54

57

57

–

60

58

L n,w,R [dB]

64

55

44

43

41

40

39

41

R w,R [dB]

53

61

71

72

75

75

75

76

Struttura

Lastre per sottofondi fermacell con 60 mm
di riempimento granulare pesante

Soffitto in legno con travi a vista

1

22 mm lastra di truciolato
220 mm trave

Soffitto con travi in legno rivestito, con orditura

2

22 mm di truciolato
220 mm trave
50 mm isolamento intercapedine
30 mm listello, interasse = 333 mm
10 mm lastra in gessofibra
fermacell

Soffitto con travi in legno rivestito, con staffe a molla

3

22 mm di truciolato
220 mm trave
50 mm isolamento intercapedine
30 mm staffe a molla, interasse =
333 mm
10 mm lastra in gessofibra
fermacell

Soffitto con travi in legno rivestito, con cannicciato e inserto non portante
Esempio di rimodernamento di un soffitto su struttura esistente

4

24 mm tavola
220 mm trave
Inserimento di m’ 80 kg/m²
Intonaco su arelle m’ 35 kg/m²

L n,w,R [dB]

64

54

46

–

44

43

43

45

R w,R [dB]

47

63

70

–

73

71

73

73
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Esempi dei valori di isolamento acustico della struttura di un tetto in funzione dello spessore del rivestimento:

R w,R = 50 dB

R w,R = 55 dB

R w,R = 57 dB

2

1

Rivestimento: 1×10 mm fermacell lastra in gessofibra

3

Rivestimento: 2×10 mm fermacell lastra in gessofibra

Rivestimento: 3×10 mm fermacell lastra in gessofibra

Condizioni generali delle misurazioni delle strutture rappresentate nelle figg. 1-3
Tegole in calcestruzzo, per unità di superficie m' = 41 kg/m2

200 mm feltro in fibra minerale

30 x 50 mm listello tetto

ZKF-035 resistenza al flusso d'aria per unità di lunghezza r = 9,5 kPa·s/m 3

30 x 50 mm controlistello

0,2 mm membrana freno vapore

0,5 mm membrana impermeabilizzante sottotegola

24 x 48 mm listello in legno, interasse ca. 280 mm

200 x 80 mm puntone in legno massiccio, massa per unità di lunghezza m' = 8 kg/m

Esempi dei valori di isolamento acustico della struttura di una parete / struttura con telaio in legno
Struttura

Descrizione

R w,R1)

Protezione al fuoco

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm lana minerale
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

42 dB

EI 60
con lana minerale
densità = 30 kg/m 3
REI 60
con lastre da 15 mm
fermacell gessofibra
per lato

2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm fibra minerale
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

49 dB

REI 90
con lastre da 15 mm
fermacell gessofibra
per lato

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm lana minerale
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
27 mm giunto elastico a cappello Protektor
interasse = 500 mm/20 mm fibra minerale
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

54 dB

EI60
con lana minerale
densità = 30 kg/m 3
REI 60
con lastre da 15 mm
fermacell gessofibra
per lato

I valori indicati valgono solo se rapportati al rispettivo Certificato di prova o al verbale di prova in materia acustica in conformità con le direttive di progettazione.
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Struttura

Descrizione

R w,R 1)

Protezione al fuoco

2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm fibra minerale
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
27 mm giunto elastico a cappello Protektor
interasse e = 500 mm/20 mm fibra minerale
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

59 dB

REI 60
oppure superiore con
calcolo analitico

2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm fibra minerale
10/5 mm fibra minerale per supporto
30/50 mm listello in legno
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

54 dB

su richiesta

1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm fibra minerale
27 mm giunto elastico a cappello Protektor
interasse e = 500 mm
1×10 mm fermacell lastra in gessofibra

55 dB

su richiesta

1×10 mm fermacell lastra in gessofibra
1×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
60 mm fibra minerale
27 mm giunto elastico a cappello Protektor
interasse e = 500 mm
20 mm fibra minerale
2×10 mm fermacell lastra in gessofibra

58 dB

REI 60

2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
60/100 mm montanti in legno
100 mm fibra minerale
30 mm intercapedine d'aria
60/100 mm montanti in legno
100 mm fibra minerale
2×12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

68 dB

REI 90
con lana minerale
densità = 30 kg/m 3

REI 90
con lastre da 15 mm
fermacell gessofibra
per lato

e lastre da 15 mm
fermacell gessofibra
per lato

R w,R: valore di calcolo dell'indice ponderato di isolamento acustico senza propagazione del suono attraverso elementi costruttivi connessi secondo DIN 4109,
ottenuto dal risultato di prova di una costruzione. R w,R = R w,P (risultato di prova in laboratorio senza trasmissioni laterali oppure R w secondo ISO 717-1) – 2 dB

1)

I valori indicati valgono solo se rapportati al rispettivo Certificato di prova generale dell'istituto tedesco per l'edilizia o al verbale di prova in materia acustica in
conformità con le direttive di progettazione.

Per le pareti prefabbricate che presentino una controparete con giunto elastico (come
raffigurato) si consiglia vivamente di eseguire i giunti elastici e il rivestimento in opera
solo in seguito all'avvenuto montaggio della parete prodotta in stabilimento.
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Indici di isolamento acustico per

non sono contenuti soltanto nella DIN

gli elementi connessi (trasmissioni

4109 11/89: infatti, a questo scopo,

laterali)

esiste una serie di valori per gli

Per quanto riguarda gli elementi

elementi connessi che si ricavano dalle

costruttivi, i dati necessari per la prova

relative prove valutative.

Raccordo a parete
Struttura del
raccordo

Raccordo a soffitto
Descrizione del lato interno
dell'elemento connesso

RL,w,R

12,5 mm fermacell
lastre un gessofibra

57 dB

1)

Struttura del
raccordo

Descrizione del lato interno
dell'elemento connesso

RL,w,R1)

2 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra
su listelli

58 dB

Rivestimento continuo

un lato
1 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello

su entrambi i lati
12,5 mm fermacell
lastre un gessofibra
con giunto
di separazione

61 dB

inclusa
compartimentazione

2 × 12,5 mm fermacell
lastre un gessofibra
continue

un lato
1 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello
un lato
2 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello

inclusa
compartimentazione

inclusa
compartimentazione

64 dB
inclusa
compartimentazione

62 dB

un lato
1 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello
un lato
1 × 10 mm fermacell lastre in
gessofibra
listello su gancio a molla

inclusa
compartimentazione

57 dB

un lato
1 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello
su gancio a molla
un lato
2 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello
su gancio a molla

12,5 mm fermacell lastre in
gessofibra con giunto di
separazione

61 dB

un lato
2 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello
un lato
1 × 10 mm fermacell
lastre un gessofibra su listello
su gancio a molla

61 dB

52 dB

66 dB
65 dB 2)

un lato
1 × 10 mm fermacell lastre in
gessofibra
listello su gancio a molla

1)

RL,w,R: valore di calcolo dell'indice ponderato di isolamento acustico senza propagazione laterale del suono attraverso l'elemento divisorio

2)

Misurazione senza compartimentazione

I valori indicati valgono solo se rapportati al rispettivo Certificato di prova o al verbale di prova in materia acustica in conformità con le direttive di progettazione.
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Esempi dei valori di isolamento acustico della struttura di una parete x-lam
Struttura

1)

Descrizione

R w,R 1)

80 mm pannello X-lam

33 dB

80 mm pannello X-lam
27 mm giunto elastico a cappello
20 mm fibra minerale
18 mm lastra in gessofibra fermacell

49 dB

18 mm lastra in gessofibra fermacell
80 mm pannello X-lam
27 mm giunto elastico a cappello
20 mm fibra minerale
18 mm lastra in gessofibra fermacell

55 dB

18 + 15 mm lastra in gessofibra fermacell
80 mm pannello X-lam
27 mm giunto elastico a cappello
20 mm fibra minerale
18 + 15 mm lastra in gessofibra fermacell

62 dB

80 mm pannello X-lam
10 mm distanza
50 mm profilo CW
40 mm fibra minerale
12,5 mm lastra in gessofibra fermacell

56 dB

80 mm pannello X-lam
10 mm distanza
50 mm profilo CW
40 mm fibra minerale
12,5 + 10 mm lastra in gessofibra fermacell

61 dB

12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
50 mm profilo CW
40 mm fibra minerale
10 mm distanza
80 mm pannello X-lam
10 mm distanza
50 mm profilo CW
40 mm fibra minerale
12,5 + 10 mm lastra in gessofibra fermacell

71 dB

R w,R: valore di calcolo dell'indice ponderato di isolamento acustico senza propagazione del suono attraverso elementi costruttivi connessi secondo DIN 4109,
ottenuto dal risultato di prova di una costruzione. R w,R = R w,P (risultato di prova in laboratorio senza trasmissioni laterali oppure R w secondo ISO 717-1) – 2 dB
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Struttura

Descrizione

R w,R 1)

12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
50 mm profilo CW
50 mm fibra di legno Naturalia Bau
10 mm distanza
96 mm pannello X-lam
10 mm distanza
50 mm profilo CW
50 mm fibra di legno Naturalia Bau
12,5 mm lastra in gessofibra fermacell

65 dB (R w)
(anche in presenza di 8 scatole da incasso per
impianti elettrici: 4 x lato disposte in modo
speculare)

12,5 + 10 mm lastra in gessofibra fermacell
50 mm profilo CW
50 mm fibra di legno Naturalia Bau
10 mm distanza
96 mm pannello X-lam
10 mm distanza
50 mm profilo CW
50 mm fibra di legno Naturalia Bau
12,5 + 10 mm lastra in gessofibra fermacell

67 dB (R w)

12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
59 dB (R w)
50 mm profilo CW
(40 dB senza controparete)
50 mm fibra di legno Naturalia Bau
10 mm distanza
96 mm pannello X-lam
120 mm cappotto in fibra di legno Naturalia Bau

80 mm pannello X-lam
140 mm alluminio BWM
120 mm fibra minerale
12,5 fermacell Powerpanel H2O
malta leggera HD

48 dB

10 + 12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
50 mm profilo CW
40 mm fibra minerale
10 mm distanza
80 mm pannello X-lam
140 mm alluminio BWM
120 mm fibra minerale
12,5 fermacell Powerpanel H2O
malta leggera HD

65 dB

80 mm pannello X-lam
200 mm STEICOwall
200 mm STEICOflex
STEICOmulti UDB
30/50 mm listello
12,5 fermacell Powerpanel H2O
malta leggera HD

43 dB

10 + 12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
50 mm profilo CW
40 mm fibra minerale
10 mm distanza
80 mm pannello X-lam
200 mm STEICOwall
200 mm STEICOflex
STEICOmulti UDB
30/50 mm listello
12,5 fermacell Powerpanel H2O
malta leggera HD

65 dB

12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
80 mm pannello X-lam
2 x 12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
40 mm fibra minerale
20 mm intercapedine
40 mm fibra minerale
2 x 12,5 mm lastra in gessofibra fermacell
80 mm pannello X-lam
12,5 mm lastra in gessofibra fermacell

78 dB
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Raccordo a parete
Struttura del raccordo

Indici di isolamento acustico per
Descrizione del lato interno dell'elemento connesso

RL, w,R

12,5 mm fermacell lastra in gessofibra
27 mm giunto elastico a cappello
20 mm fibra minerale
80 mm pannello X-lam

63 dB

trasmissione laterale, per gli

1)

elementi connessi
Per quanto riguarda gli elementi
costruttivi, i dati necessari per la prova
non sono contenuti soltanto nella DIN
4109 11/89: infatti, a questo scopo,
esiste una serie di valori per gli
elementi connessi che si ricavano dalle
relative prove valutative.

1)

RL,w,R: valore di calcolo dell'indice ponderato di isolamento acustico senza propagazione laterale del suono attraverso l'elemento divisorio

I valori indicati valgono solo se rapportati al rispettivo Certificato di prova o al verbale di prova in materia acustica in conformità con le direttive di progettazione.

Impianti e installazioni
Oltre ai fattori appena descritti, anche

Per questo motivo, l'esecuzione degli

Un altro punto importante riguarda

le installazioni e la potenziale mancan-

impianti (anche, ad es., per i condotti di

l'installazione degli impianti sanitari. In

za di ermeticità giocano un ruolo im-

ventilazione) deve essere progettata in

questo caso, la spiacevole propagazione

portante per la realizzazione di un buon

anticipo con precisione, eventualmente

dei suoni nell'ambiente da proteggere

isolamento acustico. Proprio le prese

modificando la rispettiva proiezione

può essere impedita solo tramite una

per la corrente, gli armadi di distribu-

orizzontale. Poiché spesso per tali

pianificazione dettagliata con l'utilizzo di

zione, ecc. possono influenzare notevol-

esecuzioni si devono considerare anche

adeguati sistemi.

mente l'insonorizzazione degli elementi

i requisiti antincendio, diventa impor-

divisori.

tante trovare delle soluzioni che tenga-

Se possibile, tutti i soggetti coinvolti nella

no conto ugualmente sia delle esigenze

costruzione come aziende, progettisti

Nella disposizione speculare degli spazi

di acustica sia di quelle di protezione al

ed esecutori devono concordare quanto

in stanze adiacenti, spesso le prese di

fuoco.

prima le procedure da seguire.

corrente sono progettate nella stessa
parete l'una di fronte all'altra. Questo
risulta problematico sia dal punto di
vista dell'acustica sia da quello della
protezione al fuoco.
Soffermandoci soltanto sull'isolamento
acustico della parete, un'installazione
speculare è possibile a condizione che

Condizioni di installazione delle prese di corrente

Variazione dell'insonorizzazione
dell'elemento divisorio ∆ R in dB

Installazione su un solo lato

0

Installazioni su entrambi i lati, sfalsata

- 1–2

Installazioni una di fronte all'altra

- 3–4

Installazioni una di fronte all'altra, compartimentate ed
ermetiche

0

Prese di
corrente

il retro delle prese sia reso stagno
oppure che si impieghino speciali
scatole fonoisolanti.
Per quanto riguarda la protezione al
fuoco, bisogna attenersi alle indicazioni
della norma MLAR o ai relativi certificati di prova rilasciati dall'istituto
tedesco per l'edilizia. Per maggiori
dettagli, cfr. il cap. 1.3 Protezione al
fuoco.

Prese di
corrente
Esempio di provvedimenti per la compartimentazione attraverso porzioni di lastra e fibra minerale
retrostanti le prese.

48

Pareti divisorie
Isolamento acustico di pareti divisorie

Soluzioni per il miglioramento (esempi):

Tali misure contribuiscono inoltre ad

e di chiusura perimetrale

n ingrandire la distanza delle pareti di

attenuare l'oscillazione propria del

Nella costruzione del perimetro di
immobili in legno si utilizzano le pareti

chiusura perimetrale;

rivestimento e, di conseguenza, a

n aumentare il numero degli strati di

di chiusura. A seconda delle diverse

tamponamento sul lato interno 		

unità d'uso, oltre ai requisiti di

oppure una struttura asimmetrica

protezione antincendio, si devono

della parete;

adempiere anche quelli di isolamento

n diminuire l'interasse dei montanti;

acustico. Per le costruzioni in legno,

n impiegare elementi in legno 		

l'esecuzione dei muri perimetrali

migliorare l'insonorizzazione nel campo
delle basse frequenze.

massiccio.

avviene normalmente con un sistema a
parete doppia. Questo tipo di struttura
garantisce valori di isolamento acustico
molto buoni per quanto riguarda il

12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

campo delle medie e alte frequenze.

≥ 80 mm parete in legno massiccio

Per le basse frequenze percettibili,

2 × 15 mm fermacell lastra in gessofibra

come rimbombi e chiasso, ci sono

100 mm intercapedine (con 2 x 40 mm isolante)

invece buone probabilità di sentire

2 × 15 mm fermacell lastra in gessofibra

tali rumori.

≥ 80 mm parete in legno massiccio
12,5 mm fermacell lastra in gessofibra

R w (C;C tr) in dB = 76 (-1; -6)
Parete di chiusura perimetrale: impiego per basse frequenze (esempio)

Modalità di esecuzione di pareti divisorie con tamponamento Powerpanel HD in relazione al giunto di separazione
dell'edificio e al rivestimento interno
REI 90
2 × 12,5

12,5

160

120

147,5

120

15

15
15

R w,R = 73 dB

420

REI 90

100

440

145

R w,R = 68 dB

15
2 × 12,5

12,5
REI 90
Variante 1: diminuzione dell’intercapedine da 145 mm a 35 mm.
Riduzione di ~ -4 dB (protezione al fuoco su richiesta)

160

120

147,5

120

Variante 1
Variante 2

Variante 2: rivestimento dal lato della stanza a uno strato. Riduzione di ~
-7dB
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1.5 Isolamento termico e protezione 			
dall'umidità
Isolamento termico

Protezione dall'umidità

n Requisiti del decreto sul risparmio

n Struttura aperta alla diffusione del vapore

energetico EnEV

n Tenuta al vapore

n Ponti termici

n Tenuta all'aria

n Criteri per il calcolo del comfort termico

n Tenuta al vento

n Isolamento termico estivo

n Assorbimento del vapore acqueo

Requisiti del decreto sul risparmio energetico EnEV
Il decreto sul risparmio energetico EnEv

n pareti esterne 0,24 W/(m²k)

descrive le basi giuridiche per i requisiti

n finestre, porte-finestre 1,3 W/(m²k)

di isolamento termico degli edifici.

n finestre per tetti 1,4 W/(m2k)

n pavimentazioni 0,5 W/(m2k)

Inoltre, per gli elementi costruttivi di

n vetrate 1,1 W/(m k)

n solai aggettanti all'aria esterna

abitazioni con temperatura interna ≥ 19

n facciate ventilate 1,5 W/(m k)

°C, si devono osservare i seguenti valori

n lucernari 2,0 W/(m k)

massimi dei coefficienti di trasmissione

n tetti spioventi con abbaini 0,24 W/(m2k)

del calore Umax:

n tetti spioventi con impermeabilizza-

n pareti contro terreno o ambienti

2

non riscaldati 0,3 W/(m2k)

0,24 W/(m2k)

2

2

Ponti termici

zione 0,2 W/(m k)
2

I ponti termici sono delle parti deboli
dal punto di vista energetico che si

Sviluppo degli standard energetici degli edifici in Germania

trovano nell'involucro esterno degli

Fabbisogno energetico primario – riscaldamento (kWh/m2a)

300

edifici e vanno evitati. Nella peggiore
delle ipotesi, le perdite causate da

250
200

ponti termici costruttivi e geometrici

requisiti minimi
(WSVD/EnEV)

aumentano almeno del 25 % il fabbisogno di calore per il riscaldamento di un

case
solari

edificio. Soluzioni dettagliate ben

prassi
costruttiva

ponderate aiutano a fermare tali

150

dispersioni di calore e, di conseguenza,
a prendersi cura dell'ambiente e del

100

portafoglio. Inoltre, i ponti termici

costruzioni a bassa energia

causano sempre l'abbassamento
50

ricerca
(progetto demo)

della temperatura delle superfici

case 3 litri
case a bilancio
energetico positivo

case a energia zero

0

della stanza con conseguente possibile
formazione di condensa: ecco che il
benessere di chi occupa l'edificio
viene a mancare. Soltanto le muffe si

-50
1980

1985

1990

1995

2000

Sviluppo negli anni

2005

2010

2015

sentono a loro agio nei ponti termici,
perché è in quelle condizioni che
trovano il terreno per svilupparsi.
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Il catalogo Xella sui ponti termici in

Criteri per il calcolo del

soleggiamento, orientamento, dimensio-

formato digitale

comfort termico

ne delle finestre, ombreggiamento e

possibile. L'implementazione di tali

Comfort e isolamento termico

Comfort termico e umidità dell'aria

programmi comporta dispendio di

Il comfort termico di un locale abitato

Gli standard energetici delle case a

tempo e di denaro.

dipende, tra le altre cose, dalla tempe-

basso consumo di energia, delle case

Senza programmi di calcolo appropriati,

schermatura e comportamento isolante.

la misurazione dei ponti termici non è

ratura superficiale degli elementi

passive e delle case a bilancio energeti-

fermacell può offrire un catalogo svilup-

costruttivi perimetrali, come mostrato

co positivo non si ottengono soltanto con

pato dal gruppo Xella sui ponti termici. Il

nel diagramma sottostante.

un buon isolamento degli elementi

programma di calcolo Xella EnEv-XP

Ciò nonostante, con una temperatura

costruttivi perimetrali. Gli impianti di

relativo al decreto tedesco sul risparmio

superficiale degli elementi esterni

ventilazione controllata con sistema di

energetico attualmente è solo in lingua

elevata è possibile avere una tempera-

recupero del calore rappresentano un

tedesca. Può in ogni caso tornare utile

tura dell'ambiente interno più bassa,

ulteriore elemento fondamentale del

per avere a disposizione un completo

senza per questo compromettere il

concetto energetico. Qualora utilizzati,

abaco dei ponti termici presenti in un

benessere abitativo.

per un buon comfort termico bisogna
aver cura affinché vi sia un'umidità

edificio e la loro risoluzione.
Questo avviene quando gli elementi

dell'aria adeguata. Attraverso tali im-

sono contenuti i dettagli tecnici tipici

costruttivi esterni presentano un elevato

pianti, con temperature degli ambienti

per le costruzioni in legno e il 		

isolamento, con temperatura dei locali

più basse si può ottenere una maggiore

rimodernamento.

interni mediamente più bassi del norma-

umidità dell'aria. Il tutto può essere

le ma con consumo energetico

ulteriormente agevolato dalla scelta di

l'equivalenza rispetto a quanto conte-

decisamente più bassi. Inoltre, per avere

materiali utili al bilancio igrometrico

nuto nel suppl. 2 della DIN 4108.

elementi esterni molto ben isolati,

come legno, gesso, calce e argilla.

n Nel catalogo Xella sui ponti termici

n Per tutti i dettagli, è indicata 		

bisogna fare attenzione, oltre all'ottimiz-

n Grazie a questo metodo di prova 		
preciso, si possono evitare gli aumenti

zazione di pareti, tetti e fondazioni, anche

di prezzo dovuti ai ponti termici.

a quella delle superfici finestrate.

n Il catalogo viene costantemente integrato.

Isolamento termico estivo

Per gli apporti solari ma anche per le

(cfr. la pagina Downloads & Videos/		

dispersioni termiche vanno analizzati dei

Software del sito www.ytong-silka.de)

fattori particolarmente importanti, quali

Per quanto riguarda l'isolamento termico estivo, importanti posso essere le
seguenti raccomandazioni:
La differenza di temperatura estiva

28

degli edifici in legno condizionata dal

caldo sgradevole

variare delle ore è determinata essen-

26

zialmente dalla reciproca armonizzazio-

24

ne tra misure di protezione contro il

22

sole, concetto di ventilazione, massa e

confortevole

isolamento degli elementi perimetrali.

Temperatura ambiente ϑi [°C]

20

Come misure di protezione contro il

18

sole trovano applicazione, ad es., vene-

ancora confortevole

ziane attivate dalla temperatura e

16

dall'incidenza dei raggi solari. Gli edifici
ben isolati sono protetti dal forte riscal-

14

damento solo se si evita costantemente

freddo sgradevole

12

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Temperatura delle superfici delle chiusure perimetrali ϑu [°C]

una radiazione solare diretta. Principio
che peraltro vale per tutti i sistemi
costruttivi.
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Gli elementi costruttivi pesanti si riscal-

Tenuta al vapore

quello di tenuta al vapore. Questo vale in
particolare per i raccordi, le fonometrie

dano più lentamente; al contrario, quelli
leggeri si scaldano molto più velocemente. Questo effetto può essere mitigato da
una ventilazione meccanica notturna, ad
es, con un impianto centrale di immissione ed estrazione dell'aria che bypassa lo
scambiatore termico. In più, la massa del
materiale dei rivestimenti esterni e dei
pavimenti continui interni costituisce un
ulteriore elemento di volano.

Le costruzioni con struttura a telaio in
legno, in merito alla tenuta al vapore,
dovrebbero essere aperte il più possibile sul lato esterno, ma dall'interno
dovrebbero essere a tenuta in base a
quanto necessario. La tenuta al vapore
dipende fortemente dal tipo di superficie
e quindi anche dai materiali di volta in
volta utilizzati.

Osservando questi aspetti, anche in
estate è assicurato il comfort termico
senza sovratemperature.

In caso di dubbi, la funzionalità di una
costruzione deve essere dimostrata da
un fisico edile tramite prova opportuna.

Struttura aperta alla diffu-

dovrebbe possibilmente coincidere con

sione del vapore

strato di tenuta al vapore si trova dietro
µ

Valore sd
[m]

fermacell
12,5
Lastre in gessofibra

13

0,16

fermacell Vapor

12,5–15

–

3

fermacell
Powerpanel HD*

15(+7)

40

0,88

giunti di montaggio. Per i dettagli costruttivi ermetici per le strutture con
fermacell Vapor cfr. cap. 2.7.
Ulteriori particolari dettagliati e consigli
utili sono disponibili nella direttiva delle
associazioni professionali tedesche
“Ausführung luftdichter
Konstruktionen und Anschlüsse" (Ese-

Sull'edificio, lo strato di tenuta di vapore

Spessore
[mm]

(come ad es. le prese di corrente) e i

quello a tenuta d'aria. In genere, lo
allo strato fermacell nella zona calda
della struttura. Cfr. anche il cap. 1.6
Durabilità (DIN 68800).

cuzione di costruzioni e raccordi ermetici) al sito www.holzbau-online.de.
Prima di un rilevamento definitivo di un
edificio possono essere controllati tutti i
raccordi fondamentali (ad es. raccordi
con i serramenti, tubi vuoti, incollaggi di
freni al vapore, ecc.) attraverso un nebulizzatore manuale. Così, in un modo
molto semplice, si possono individuare
visivamente anche le più piccole correnti
d'aria per poi ritoccare eventuali imperfezioni. Tuttavia tale procedimento

Tenuta all'aria

presuppone che, sui freni al vapore già

* fermacell Powerpanel HD con tecnica dei giunti HD
e sistema di intonacatura HD comprovati (7 mm)

Secondo DIN 4108-7 e decreto EnEV
2014 valgono i seguenti valori limite:

applicati (ad es. membrane freno vapore
I nuovi edifici devono essere costruiti in

sul tetto), il Blower Door Test sia stato

modo che le superfici perimetrali, in

condotto prima del montaggio dello

particolare le connessioni e i giunti,

strato di tamponamento e di finitura, in

siano resi ermetici per rimanere a

modo che sia più semplice ritoccare
eventuali difetti di tenuta all'aria.

n50 [h ]

tenuta all'aria in maniera duratura (§ 6

Edifici con ventilazione naturale
(ventilazione con apertura di
finestre)

3

Ermeticità, Ricambio d'aria minimo /

Edifici con impianti di condizionamento dell'aria/anche impianti di
estrazione dell'aria*

1,5

Valore desiderabile dal punto di
vista energetico

1

Per case passive (secondo i criteri
del Passivhaus Institut di Darmstadt
(Germania) del Dr. Wolfgang Feist)

0,6

-1

EnEV 2014).

Oltre a ciò è necessario fare attenzione
affinché, al successivo montaggio delle

Normalmente la verifica della tenuta

lastre, lo strato di tenuta all'aria non

all'aria dell'involucro di un edificio

venga danneggiato da elementi di fissag-

avviene con un Blower Door Test. Il tasso

gio o attrezzi. Questo presuppone, ad

di ricambio d'aria (valore n50) in [h ] si

esempio, un fissaggio con graffe solo

ottiene da una differenza di pressione di

nella sottostruttura. Per le lastre

50 Pa. Negli edifici con impianti di venti-

fermacell Vapor vale quanto segue: i

lazione con sistema di recupero del

giunti chiusi tramite stucco sono consi-

calore si raccomanda di rimanere netta-

derati impermeabili all'aria. Per le nuove

mente al di sotto dei valori limite. In

costruzioni e per le ristrutturazioni, si

Fondamenti di fisica edile per la

pratica per le case passive in legno con

consiglia in linea di massima di eseguire

lavorazione di fermacell in interno e

impianto di ventilazione si raggiungono

il controllo dei livelli a tenuta d'aria

in esterno riguardo ai temi:

valori tra 0,2-0,6 [h ].

tramite Blower Door Test. Un buon

* Soprattutto con impianti di ventilazione con
sistema di recupero del calore è buona cosa
rimanere nettamente al di sotto dei valori limite
sopra indicati.

-1

-1

n a tenuta di vapore

valore finale della misurazione non

n a tenuta d'aria

In linea di massima il livello di tenuta

costituisce tuttavia conferma di una

n a tenuta del vento

all'aria va progettato esattamente come

costruzione ermetica.
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2
1

4

3

chiuso alla
diffusione del vapore

Tenuta all'aria/Freno al
vapore

aperto alla diffusione
del vapore

1

lastra in gessofibra fermacell

2

nastro adesivo su primer

3

fermacell Vapor, sd = 3,00 m

4

fermacell Powerpanel HD con tecnica dei giunti HD e sistema di
intonacatura HD comprovati sd = 0,88 m

Tenuta al vento

Incollaggio impermeabile all'aria di
un angolo interno su fermacell
Vapor con primer

Assorbimento del vapore

La rimozione di umidità e la quantità di

acqueo

CO2 presenti nell'aria dell'ambiente

La tenuta al vento di un edificio va
garantita dall'esterno. Per le pareti di

assumono un valore importante.
Ecco che un ambiente umido in combi-

costruzioni in legno, questo può avvenire

nazione con un contenuto di CO2 elevato

ad es. con fermacell Powerpanel HD e il

viene percepito dagli abitanti della casa

relativo sistema di impermeabilizzazione

come aria viziata o cattiva. Al contrario,

(nastro di armatura HD e adesivo per

un ridotto contenuto di ossigeno viene

nastro di armatura HD). Per le costru-

avvertito solo indirettamente (disturbi

zioni ventilate o con sistemi compositi di

di concentrazione, stanchezza latente,

isolamento termico approvati, può

ecc.). Gli impianti di ventilazione o

essere applicata anche la lastra in

un'aerazione consapevole e corretta

gessofibra fermacell. I giunti vanno

tramite apertura delle finestre provve-

accostati a secco. L'area dello zoccolo

dono a un ricambio d'aria sufficiente.

può essere messa in sicurezza con la
malta espandente fermacell.

Esempio: sigillatura di tubi vuoti che
conducono verso l'esterno

Con ristrutturazioni in corso o anche
Ambiente confortevole

con progetti di edifici in costruzione,

In base a numerosi sondaggi sui consu-

non sempre è possibile introdurre la

matori risulta chiaro che, al giorno

tecnologia degli impianti di ventilazione,

d'oggi, al tema "clima abitativo sano"

che assicura un ricambio dell'aria

si attribuisce un'elevata importanza.

ambiente continuo, costante e
autonomo.

Ulteriori informazioni
nel catalogo:
n Richtlinie Ausführung luftdichter Konstruktionen und Anschlüsse
Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg
(Direttiva sulla tenuta all'aria nelle costruzioni dell'associazione professionale di rifinitori di interni
ed esterni del Baden-Württemberg)
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Umidità dell'aria ambiente

A confronto con altri materiali di tam-

Il confronto tra materiali sotto rappre-

L'uomo rilascia nell'aria ambiente una

ponamento per le costruzioni in legno,

sentato è un esempio che chiarisce come

quantità di acqua pari a ca. 45 g (son-

siano essi lignei o di cartongesso, il

il gessofibra fermacell possa fungere da

no), 90 g (faccende domestiche) e 170 g

gessofibra fermacell si distingue per

"parcheggio per l'umidità" in modo

(esercizio sportivo). Nelle abitazioni,

una capacità di assorbimento del

costante. Tutta l'umidità dell'aria am-

dopo la doccia o dopo aver cucinato,

vapore acqueo notevolmente superio-

biente che si fissa sulle superfici non può

l'umidità dell'aria può raggiungere

re. Anche gli intonaci di costruzioni

più depositarsi sui ponti termici freddi.

valori massimi fino al 90 % (umidità

massicce ottengono risultati decisa-

Per questo motivo il rischio di danneggia-

relativa dell'aria). Complessivamente

mente peggiori (cfr. grafico in basso).

re la costruzione e la formazione di muffa

in una famiglia composta da quattro

vengono notevolmente ridotti.

persone si accumulano dai 10 ai 15 l

Il grafico dimostra che le lastre in

d'acqua al giorno.

gessofibra fermacell possono essere

Una buona capacità di assor-

							paragonate direttamente agli intonaci

bimento del vapore acqueo da

L'umidità elevata dell'ambiente con

in argilla, noti per essere un eccellente

una ventilazione non sufficientemente

materiale applicato alle superfici con

parte dei materiali edili non si

regolare può diventare un problema e,

potere equilibrante dell'umidità. Quindi

tra l'altro, danneggiare la costruzione.

a prestazioni paragonabili con l’argilla

sostituisce alla necessaria

Come conseguenza si possono avere

il vantaggio risulta essere di tipo

ventilazione dell'ambiente o

infiltrazioni d'acqua e formazione di

economico.

al ricambio d'aria; può tutta-

muffa. Il compito principale della

via mitigare i valori .

ventilazione è quindi l'eliminazione
dell'umidità dell'aria.
Classe di capacità di accumulo igroscopico WS II
I materiali utilizzati e, in particolare, i
materiali impiegati per i rivestimenti e
le superfici possono influenzare in
modo decisivo il clima abitativo. Parimenti, per il benessere del clima
abitativo, è universalmente nota l'azione compensatrice dei prodotti in

Esempio: piccolo bagno 3,5 x 2,5 m

Assorbimento di umidità per 23 m2 con
diversi materiali di rivestimento superficiale dopo ore.
Fonte: Ziegert – 2003, Certificato di prova
QA – 2014 -307

subito dopo la doccia (clima ambiente
[23 °C/80 %]):
n soffitto come superficie libera

0,5 h

n pareti con percentuale di scolo
calcolata al 40 % - piastrelle, 		
armadietti da bagno, ecc.
n a disposizione 23 m2 di superficie
libera con capacità di accumulo

1,0 h

3,0 h

fermacell Lastra in
gessofibra 15 mm

225 ml 320 ml 560 ml

intonaco in argilla
15 mm

170 ml 300 ml 600 ml

intonaco in calce
cemento 15 mm

–

90 ml

220 ml

argilla.
60

anche il gessofibra fermacell è stato
analizzato per la sua qualità di assorbire l'umidità dell'aria ambiente. In
base alla norma di prova DIN 18
947:2013-08, i materiali da costruzione
possono essere suddivisi in tre classi
di capacità di accumulo igroscopico di
condensa. A questo scopo è stato
verificato l'assorbimento d'acqua del
materiale a livello della superficie con
un clima di prova con elevata umidità
relativa dell'aria (23 °C/80 %) e i risultati hanno dimostrato l’efficacia delle
lastre fermacell.

Assorbimento del vapore acqueo [g/m²]

Come materiale di tamponamento

50
40
30
20
10
0
0

1

2

4

6

8

10

12

Tempo [h]
15 mm argilla
25 mm argilla
15 mm fermacell

15 mm intonaco in calce cemento
15 mm intonaco a gesso per lavorazione a macchina

Il grafico mostra la capacità di assorbimento del vapore acqueo da parte dei materiali applicati in
superficie dopo un rapido aumento dell'umidità relativa dell'aria dal 50 % all'80 %.
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1.6 Durabilità (DIN 68800)
n Normazione DIN 68800 – ed. 02/2012

n Esempi di costruzione in classe di

n Protezione costruttiva del legno –

utilizzo GK 0 – Appendice A

DIN 68800 parte 2

Se nella normazione europea si cerca

Normazione DIN 68800 - ed. 02/2012

il tema "durabilità" per le costruzioni
in legno, sotto il concetto "protezione
costruttiva del legno" non si trova nulla.
In Germania la DIN 68800 regola le
condizioni e i provvedimenti da prendere
per il legno e i materiali lignei usati
nell'edilizia contro il deterioramento o
la distruzione causati da organismi
(attacco di funghi o infestazione di
insetti). La parte 2 "Protezione del legno
- misure costruttive preventive in
edilizia" conserva la sua caratteristica
esclusiva anche in tempi di

Questa novità obbliga il progettista di

state riviste per poi essere pubblicate

costruzioni in legno a sfruttare in primo

negli anni 2011/2012. L'introduzione

luogo le possibilità fornite dalla prote-

definitiva in ambito edilizio viene effet-

zione costruttiva del legno, prima di

tuata dopo la scadenza di un periodo di

poter impiegare la protezione chimica

transizione, la cui durata è stabilita dal

(cfr. DIN 68800 parte 1 par. 8).

singolo Land della Germania. In riferimento al contenuto, nella DIN 68800

Adattamenti in seguito alla revisione

inizialmente si determina la condizione

delle parti 1 e 2

per la messa in pericolo degli elementi

Parte 1

costruttivi in legno (Classi di esposizio-

n Introduzione del concetto di classi di

ne - parte 1); nelle parti successive

armonizzazione europea.

(2+3) sono descritti rispettivamente i

La DIN 68800 integra l'Eurocodice 5
(EN 1995-1-1) riguardo alle misure e
alle regole fondamentali che assicurano
la stabilità e l'idoneità all'uso durante
il periodo di utilizzo previsto di un
edificio (durabilità).

Le singole parti della DIN 68800 sono

utilizzo (prima classi di rischio)
n Suddivisione della classe di servizio 3

provvedimenti costruttivi e quelli chimi-

("elementi costruttivi esposti 		

ci preventivi. La parte 4 integra le

all'azione degli agenti atmosferici e a

misure per combattere contro gli orga-

contatto con il suolo") nelle classi GK

nismi xilofaghi. L'innovazione essenziale

3.1 + 3.2

consiste nel fatto che alla protezione
costruttiva del legno viene attribuita

Parte 2

un'importanza maggiore rispetto a

n Ampliamento del par. 5.2 "Umidità in

quella chimica.

condizioni d'uso“
n Distinzione tra provvedimenti di base
e specifici per le costruzioni
n Principi costruttivi ampliati per gli

Nuova DIN 68800
Fondamenti della DIN 68800-1:2011-10

elementi strutturali interni ed esterni
in classe di utilizzo GK 0
n Suddivisione dei materiali lignei in
classi d'uso (viene a mancare la 		

Disposizioni di attuazione

categoria 100G)
n Appendice normativa ampliata con
DIN 68800-2:2012-02
Misure

Struttura della DIN 68800 parti 1-4

DIN 68800-4:2012-03
Protezione

DIN 68800-3:2012-04
Misure di protezione

esempi di costruzioni della classe di
utilizzo GK 0
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Requisiti di resistenza all’umidità
Requisiti di resistenza all’umidità. Campi di applicazione per fermacell Lastre in gessofibra: resistenza all'umidità necessaria dei materiali di tamponamento in relazione ai campi di applicazione per pareti e soffitti in base alla DIN 68800-2 tabella 3
Campo di applicazione

Campo di resistenza
all'umidità secondo EN 13986

Classe d'uso secondo
EN 1995-1-1

Ambiente umido

Classe d'uso 1

Ambiente asciutto

Classe d'uso 1

Ambiente umido
Ambiente asciutto

Classe d'uso 2
Classe d'uso 1

Ambiente umido

Classe d'uso 2

Facciata ventilata per protezione dagli agenti atmosferici con elementi di tamponamento di forma- Ambiente umido
to piccolo, intercapedine non sufficientemente ventilata, copertura del tamponamento o del
rivestimento per evacuazione dell'acqua

Classe d'uso 2

Sistema composito di isolamento termico applicato direttamente sul tamponamento con una
Ambiente asciutto
protezione dagli agenti atmosferici efficace e duratura in base a prova di applicabilità in campo edile

Classe d'uso 1

Facciata ventilata in muratura, copertura del tamponamento con strato per evacuazione dell'acqua Ambiente umido

Classe d'uso 2

Tamponamento della stanza e rivestimento di pareti, soffitti e tetti di abitazioni
In generale
Tamponamento/cassaforma in sottotetti a falde non ristrutturati
a) solai ventilati
b) solai non ventilati
- senza strato isolante
- con strato isolante
Tamponamento esterno di pareti esterne
Intercapedine ventilata/retroventilata tra il tamponamento esterno e la facciata ventilata
(protezione dagli agenti atmosferici)

Secondo il Benestare Tecnico Europeo (ETA-03-0050), le lastre in gessofibra fermacell possono essere impiegate nelle classi d'uso 1+2.
Cfr. il cap. 1.1 Indicazioni per la progettazione (Classi d'uso).

Ulteriori indicazioni (principi costruttivi) ricavate dalla DIN 68800 riguardo al tema della protezione dagli agenti atmosferici sono
confluite in un altro capitolo. Cfr. il cap. 2.10 Tamponamento esterno con le lastre in gessofibra fermacell.

Protezione costruttiva del legno – DIN 68800 parte 2
Protezione contro la condensa

essere edificato in modo da essere 6

Estratto dalla DIN 68800 par. 5.2.4

volte più impermeabile (6 x valore sd

Condensa: misure costruttive di base.

esterno). A questo caso particolare è

La tabella rappresenta inoltre un caso

legata un'ulteriore condizione:

particolare. Con valori sd in esterno >

la prefabbricazione secondo le direttive

0,3 m (fino a max 4,0 m), l'interno deve

per le costruzioni con pannelli in legno.

Classi di utilizzo: nuove definizioni di base secondo la DIN 68800-1

Requisiti per gli spessori degli strati equivalenti di aria alla diffusione del vapore acqueo
valore sd esterno

valore s d interno

≤ 0,1 m

≥ 1,0 m

≤ 0,3 m

≥ 2,0 m

Inoltre sul lato interno (lato stanza) sono ammessi
strati isolanti aggiuntivi fino al 20 % della
resistenza totale alla trasmissione del calore.

GK 0

Elementi costruttivi in legno non esposti a rischi

Esempi di costruzione in classe

GK 1

Elementi costruttivi in legno al coperto/umidità rel. dell'aria fino all'85 %
Rischio di infestazione da insetti

di utilizzo GK 0 - Appendice A

GK 2

Elementi costruttivi in legno al coperto/umidità rel. dell'aria superiore all'85 %

GK 3.1

Elementi costruttivi in legno non al coperto, senza contatto costante con suolo e/o acqua
Sollecitazione da agenti atmosferici solo moderata; occasionalmente umido
(umidità legno > 20 %); asciugatura possibile

Nell'appendice normativa A della DIN

GK 3.2

Elementi costruttivi in legno non al coperto, senza contatto costante con suolo e/o acqua,
con esposizione prolungata agli agenti atmosferici; spesso umido (umidità legno > 20 %)

che garantiscono la classificazione in GK

GK 4

Elementi costruttivi in legno a contatto costante con suolo e/o acqua dolce

0. Se si rispettano le condizioni generali

GK 5

Elementi costruttivi a contatto con acqua di mare

indicate, il legno utilizzato o i materiali

Durante la fase di progettazione, in Germania si è soliti indicare la classe di utilizzo nei progetti e
nei relativi documenti.

Il campo di applicazione della parte 2 comprende elementi portanti di edifici nuovi ed elementi costruttivi per
strutture esistenti. Si consiglia la sua applicazione anche
per elementi non portanti.

68800 si trovano 23 esempi di costruzioni

lignei non necessitano di ulteriori misure
come la protezione chimica del legno.
Cinque dettagli costruttivi riguardanti il
raccordo con la base (piede) in zone
sottoposte a spruzzi d'acqua (solitamente
classificate in GK 2 o GK 3.1) sono studiati
in modo che si possa evitare di impregnare
i correnti o di impiegare legni maggiormente resistenti all'umidità.
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1.7 Sostenibilità
Per sostenibilità non si intende soltanto

(ad es. conservazione del valore) e molti

compatibilità ambientale, efficienza

altri temi.

nell'impiego delle risorse e qualità ener-

n Risorsa legno

getica dei materiali edilizi, ma si includono

n Tutela dell'ambiente

anche l'abitare sano e di qualità, la per-

n Dichiarazione ambientale di prodotto

formance tecnica, la resa economica

EPD

Risorsa legno
fermacell per le costruzioni in legno:

Inoltre il cambiamento climatico rap-

L'impiego di materiali isolanti in legno è

simbiosi tra sostenibilità ambientale

presenta una delle grandi sfide del XXI

possibile in molte strutture costruttive

ed economica

secolo. Ogni nuovo metro cubo di bosco

di fermacell, anche quando ci sono

Per diffondere ancora di più in futuro un

che cresce sottrae all'aria una tonnellata

requisiti di protezione al fuoco da

costruire sostenibile ed efficiente dal

di CO2. Questa rimane intrappolata e

adempiere.

punto di vista economico, nell'estate

viene tolta dall'atmosfera in maniera

2007 sedici promotori di diversi settori

duratura. Dunque la relazione tra CO2

Lastre in gessofibra fermacell: l'idea

dell'industria edilizia e immobiliare

e un bosco non è un aspetto da

di un prodotto ecocompatibile

hanno riportato in vita l'Associazione

trascurare.

Nel 1971 è maturata l'idea di sviluppare

Tedesca per l'Edilizia Sostenibile

una lastra per l'edilizia particolarmente

(DGNB). Il punto focale si concentra su

Pertanto, tutti i prodotti in legno sono

stabile, di alta qualità e duratura. Nelle

un ulteriore e continuo sviluppo di

accumulatori di CO2 rispettosi del clima.

specifiche tecniche erano indicati i

sistemi di certificazione integrati per

Che si tratti di orditura del tetto, faccia-

seguenti punti chiave:

edifici sostenibili nel territorio nazionale

te in legno o casa in legno completa, chi

n impiego di materiale riciclato

ed estero. Il certificato DGNB premia gli

opta per questo prodotto allevia l'atmo-

n conservazione delle risorse naturali

edifici ecocompatibili, efficienti dal

sfera. Materiali isolanti efficienti in

n rispetto di criteri severi di

punto di vista economico e

legno abbassano i consumi energetici, i

ecocompatibilità nei campi: materie

user-friendly.

costi e le emissioni, aumentando la

prime, produzione e finitura

qualità della vita e la protezione del
Lo scopo è quello di promuovere la

clima. Attraverso la propria azione

Quindi già più di 40 anni fa fermacell

costruzione e la gestione degli edifici in

isolante, il legno crea un'ulteriore

aveva riconosciuto il tema della sosteni-

modo efficiente sotto il profilo delle

diminuzione di CO2, che supera di molto

bilità ambientale come valore aggiunto

risorse, ecologico ed economico, con

la capacità di CO2 sottratta dagli alberi.

in edilizia, centrandolo con successo.

particolare attenzione alla salute e al

Il legno conserva all’interno della casa

benessere degli abitanti.

un calore gradevole, è ecologico, con
approvvigionamento sicuro e certificato.
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Tutela dell'ambiente
Il legno, materia prima rinnovabile,
appartiene ai materiali da costruzione
più antichi e allo stesso tempo più
sostenibili dell'umanità. Attraverso
l'impiego di fibre di cellulosa riciclata,
fermacell contribuisce in maniera
determinante alla sostenibilità delle
costruzioni in legno. Secondo questo
principio, nelle foreste della Germania
non si abbattono gli alberi per la produzione della cellulosa ed è come se si
rimboscasse di nuovo.
Esempio:

Il certificato DGNB analizza sei campi

Dichiarazione ambientale

tematici:

di prodotto EPD

n qualità ecologica
n qualità economica
n qualità socio-culturale

Una EPD (Environmental Product De-

n qualità tecnica

claration) è una dichiarazione ambienta-

n qualità del processo

le di Tipo III. Questa mette a disposizio-

n qualità dell'ubicazione

ne informazioni con riferimento
all'ambiente ricavandole dal ciclo di vita

Accanto al DGNB a livello mondiale

di un prodotto o di un servizio, permet-

esistono diversi sistemi di certificazio-

tendo così confronti tra prodotti o

ne. Nominando i più noti: LEED negli

servizi con la stessa funzione. Una EPD

Stati Uniti, BREEAM in Gran Bretagna,

si basa su dati indipendenti verificati,

MINERGIE in Svizzera e alcune altre

ottenuti da bilanci ecologici, inventari

etichette come GREEN BUILDING o

sui cicli di vita o moduli informativi

green star.

conformi con la serie di norme ISO
14040 e contiene eventualmente ulteriori

per una casa a schiera costruita in
legno con 140 m2 di superficie abitabile,
sono necessari ca. 32,5 m3 di legno e
materiali lignei. In Germania ogni
secondo crescono ca. 3,79 m3 di foresta.
Dunque in ca. 8,6 secondi cresce l’equivalente di legna necessaria per realizzare una casa a schiera.
Etichetta di sostenibilità/Certificati
In diverse costruzioni certificate
DGNB sono
impiegati prodotti
fermacell (per es.
nel centro scolastico "Tor zur Welt" di Amburgo). Il
DGNB, rispetto ad altri enti certificatori,
stabilisce criteri per la valutazione della
sostenibilità integrata degli edifici. Nella
valutazione delle costruzioni non si
pone attenzione soltanto agli aspetti
ecologici, economici e socio-culturali. Il
giudizio include anche aspetti di ingegneria edile come isolamento acustico/

In Italia, fermacell

indicazioni. L'istituto "Institut Bauen und

fa parte del Green

Umwelt" (Istituto per l'edilizia e l'am-

Builiding Council.

biente) è al momento l'unico gestore di

L’adesione di

un programma riconosciuto pubblica-

fermacell a GBC

mente in Germania per l’elaborazione di

Italia testimonia

EPD del settore edile. In una EPD devo-

la volontà dell’a-

no essere contenuti:

zienda di promuovere la responsabilità
ambientale, economica
e sociale innovando il modo in cui gli

Cycle Inventory Analysis)
n la valutazione dell'impatto del ciclo

edifici sono progettati, realizzati e

di vita (LCIA = Life Cycle Impact 		

utilizzati. fermacell concorre, con i suoi

Assessment, se eseguita)

sistemi costruttivi e i suoi prodotti,
all'ottenimento di punteggi nella classi-

n altri indicatori (ad es. tipo e quantità
del materiale di scarto prodotto)

ficazione LEED di un edificio. Il sistema
di certificazione indipendente LEED® -

L'inventario sui cicli di vita (LCI) contiene

Leadership in Energy and Environmen-

indicazioni sull'utilizzo delle risorse,

tal Design - stabilisce parametri precisi

come ad es. energia, acqua e risorse

per la progettazione e la realizzazione di

rinnovabili, ma anche emissioni in aria,

edifici salubri, energeticamente effi-

acqua e suolo. La valutazione dell'im-

cienti e a impatto ambientale contenuto.

patto del ciclo di vita (LCIA) si basa sui

Chiunque nel mondo si occupi di edilizia

risultati dell'inventario sui cicli di vita e

sostenibile, comunica con il linguaggio

indica concreti effetti sull'ambiente.

del sistema LEED.

protezione al fuoco, durevolezza e
facilità di manutenzione.

Ulteriori informazioni
nei documenti:
n fermacell Lastre in gessofibra – Dichiarazione ambientale di prodotto EPD
n fermacell Powerpanel HD e H2O – Dichiarazione ambientale di 			
prodotto EPD

n l'inventario sui cicli di vita (LCI = Life
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1.8 Soluzioni costruttive/Esempi
n Soluzioni per case a schiera/

n Soluzioni con X-Lam

unifamiliari

n Soluzioni con travi e pilastri ad anima

n Soluzioni per case plurifamiliari

sottile

Soluzioni per case a schiera/unifamiliari
Parete di chiusura perimetrale di casa unifamiliare

Parete di chiusura perimetrale

interno:

con intercapedine:		

1 × 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra
1 × 12,5 mm fermacell Vapor

isolamento: lana minerale 30 kg/m³ minimo s = 160 mm
esterno:

1 × 15 mm fermacell Powerpanel HD

Ulteriori informazioni
online nel sito www.fermacell.it:

nel catalogo, disponibile online:

n Voci di capitolato

n fermacell Stratigrafie
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Rivolgetevi direttamente al nostro personale tecnico addetto alle vendite e verificate l’ultima versione delle nostre soluzioni, che sono sempre in aggiornamento,
tramite il sito www.fermacell.it.

Requisiti da adempiere per gli elementi

Isolamento acustico

costruttivi

n Separazione di edifici con diversi 		

n Inserire uno strato impermeabile ad

abitanti: (case a schiera/case bifamiProtezione al fuoco

liari) esigenze di rumore aereo ad es.

n È buona norma separare gli edifici o

R´w > 67 dB (cfr. tabella sottostante)
n Nessuna installazione (ad es. prese

porzioni di edifici

es. pellicole o applicare in modo 		
continuo nastri sigillanti sui raccordi
Conclusioni
Pareti economiche e garantite da certi-

di corrente) nelle pareti di chiusura

ficati di prova per esigenze particolari

continui per efficace protezione al

perimetrale (cfr. anche il cap. 1.4

di protezione al fuoco e isolamento

fuoco (cfr. il cap. 1.3 Protezione al

Isolamento acustico)

acustico di una parete divisoria tra

n Raccordo laterale: eseguire strati

fuoco) ad esempio per le coperture,

edifici. Una parete con intercapedine

tenendo distinte le strutture delle

Resistenza all'umidità

(per disaccoppiamento dei montanti) è

unità abitative affiancate, questo per

n Possibile applicazione: fermacell

necessaria per soddisfare le esigenze

garantire anche comfort acustico

Powerpanel HD in classe d'uso 2

n Limitare installazioni all'interno dei

di isolamento acustico.
In caso di necessità aggiungere sul lato

divisori perimetrali, cosa che inter-

Isolamento termico e protezione

interno una controparete per il passag-

romperebbe anche gli strati di

dall'umidità

gio degli impianti.

protezione al fuoco

n Lato interno con fermacell Vapor
come strato di chiusura alla
diffusione del vapore

Requisti di isolamento acustico con spessori di intercapedine diversi
Struttura

Struttura

Descrizione

R w,R

Descrizione

R w,R

12,5 mm fermacell Vapor
120 mm fibra minerale, 30 kg/m 3
15 mm fermacell Powerpanel HD
35 mm intercapedine
15 mm fermacell Powerpanel HD
120 mm fibra minerale, 30 kg/m 3
12,5 mm fermacell Vapor

64 dB

12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra 70 dB
12,5 mm fermacell Vapor
120 mm fibra minerale, 30 kg/m3
15 mm fermacell Powerpanel HD
35 mm intercapedine
15 mm fermacell Powerpanel HD
120 mm fibra minerale, 30 kg/m3
12,5 mm fermacell Vapor
12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra

12,5 mm fermacell Vapor
120 mm fibra minerale, 30 kg/m 3
15 mm fermacell Powerpanel HD
95 mm intercapedine
15 mm fermacell Powerpanel HD
120 mm fibra minerale, 30 kg/m 3
12,5 mm fermacell Vapor

66 dB

12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra 73 dB
12,5 mm fermacell Vapor
120 mm fibra minerale, 30 kg/m3
15 mm fermacell Powerpanel HD
100 mm intercapedine
15 mm fermacell Powerpanel HD
120 mm fibra minerale, 30 kg/m3
12,5 mm fermacell Vapor
12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra

12,5 mm fermacell Vapor
120 mm fibra minerale, 30 kg/m 3
15 mm fermacell Powerpanel HD
145 mm intercapedine
15 mm fermacell Powerpanel HD
120 mm fibra minerale, 30 kg/m 3
12,5 mm fermacell Vapor

68 dB

12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra 46 dB
12,5 mm fermacell Vapor
140 mm fibra minerale, 30 kg/m3
15 mm fermacell Powerpanel HD
con sistema di intonacatura HD

Gli elementi laterali di irrigidimento devono essere eseguiti nella medesima classe di reazione al fuoco, con gli stessi requisiti stabiliti per gli elementi costruttivi. Questo vale in
particolar modo per tutte le parti della struttura con funzione portante e di irrigidimento.
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Casa unifamiliare parete esterna/raccordo al soffitto

NU 1

NU 1

a)

b)

NU 1

30 30

Strisce isolanti perimetrali

30 30

Strisce isolanti perimetrali

NU 1

NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno: 1 × 12,5 mm fermacell Vapor
esterno: a scelta

			

a) pannello isolante in fibra di legno per applicazione diretta dell'intonaco

			

b) 1 x 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra, con membrana di tenuta

			

all’acqua per facciata ventilata

Soffitto:

sotto:

1 × 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra su listello

sopra:

nido d'ape fermacell + 30 mm riempimento granulare pesante con 30 mm

			

fermacell Lastra per sottofondi preaccoppiata con fibra di legno (2 E 31)
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Requisiti da adempiere per gli elemen-

Isolamento termico e protezione

Conclusioni

ti costruttivi

dall'umidità

Entrambi i sistemi sono applicati con

n Lato interno con fermacell Vapor

successo da molti anni in numerosi

Protezione al fuoco

come strato di chiusura alla diffusione

progetti. Qualora vi siano particolari

n Di regola nessuna esigenza tecnica di

del vapore

esigenze riguardo alla tenuta all'aria

protezione al fuoco

n Progettare e applicare uno strato
impermeabile continuo sui raccordi,

Isolamento acustico

dell'edificio, in aggiunta bisogna prevedere sul lato interno una controparete.

ad es. con strisce o nastri sigillanti

n Consigliata separazione acustica

n Progettare ed eseguire con cura gli

Anche se normalmente non ci sono

all'interno dell'umidità abitativa, 		

attraversamenti dello strato di tenuta

esigenze in relazione ai valori acustici,

anche se fondamentalmente per le

all'aria interno

dovrebbe comunque essere rispettato

case unifamiliari non ci sono

n Per la variante a) il pannello isolante

particolari esigenze

un valore minimo di isolamento acustico

deve essere adeguato alla struttura

per il maggior comfort degli abitanti.

della parete, con particolare attenzione

Eventualmente bisogna definire con il

per un maggiore indice di isolamento

alle direttive della DIN 68800 (cfr.

costruttore in fase iniziale di progetta-

acustico per trasmissione laterale

anche il cap. 1.6 Durabilità)

zione le esigenze, tra le altre, di isola-

n Isolamento lungo i bordi del soffitto

n Per la variante b), facciata ventilata
Resistenza all'umidità

con all'esterno lastra in gessofibra

n Per la variante b) è possibile applicare

fermacell con membrana con basso

la lastra in gessofibra fermacell in

valore sd (cfr. anche il cap. 1.5

classe d'uso 2 (cfr. ETA 03/0050),

Isolamento termico e protezione 		

prevista inoltre membrana con basso

dall'umidità)

valore sd come strato idrofugo

2 E 31
Struttura

2 × 10 mm fermacell Lastra in gessofibra
+ 10 mm fibra di legno

30 30

Disegno del sistema

Struttura sotto la lastra per
sottofondi

30 mm fermacell Lastra per sottofondi con riempimento
granulare pesante
R w,R [dB]

L n,w,R [dB]

51 *

67 *

53

64

giunto elastico/sistema TPS

* Per un migliore isolamento acustico: fermacell Lastra per sottofondi 2 E 32
R w,R = 51 dB, L n,w,R = 62 dB
n 2 × 10 mm fermacell Lastra di gessofibra + 10 mm lana minerale
n 30 mm nido d'ape fermacell, 28 mm copertura con tavole di legno
200 mm travi di legno campo di applicazione 1

mento acustico/tenuta all'aria e registrarle contrattualmente.
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Soluzioni per case plurifamiliari
Parete di chiusura perimetrale/Raccordo al soffitto (esempio)

NU 1

45

Strisce isolanti perimetrali

60

Connessioni
dimensionate dai
calcoli statici

giunto elastico/sistema TPS
rivestimento continuo di
protezione al fuoco
sottostruttura + materiale isolante non
combustibile

NU 2
NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno:

		

1 × 12,5 mm fermacell Vapor con controparete (isolata)
1 × 18 mm o 15 mm fermacell Lastra in gessofibra

esterno:

1 × 18 mm fermacell Lastra in gessofibra con membrana di protezione

		all’acqua
isolamento: lana minerale 30 kg/m3 minimo s = 120 mm
Solaio:

sotto:

2 × 10 mm fermacell Lastra in gessofibra su sistema TPS o giunto 		

		elastico
sopra:
		

nido d'ape fermacell + 60 mm riempimento granulare pesante con
45 mm fermacell Lastra per sottofondi (2 E 35)

isolamento: lana minerale 30 kg/m3 minimo s = 60 mm

Annotazioni importanti
n Per costruzioni economiche si con

valutazioni ed eventuali integrazioni,

n Requisiti di statica e isolamento 		

siglia una specifica perizia antincen-

ad es. con un impianto di rilevazione

acustico sono di volta in volta da 		

dio. La soluzione prospettata

d'incendi, sprinkler, ecc…

verificare mediante specialisti di

garantisce già una prestazione REI60
e K 2 30. Variazioni nel rivestimento
antincendio richiedono delle

progettazioni di strutture portanti e
n Prefabbricazione degli elementi 		
incapsulati

di fisica edile.
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Requisiti da adempiere per gli

La necessaria controparete isolata è

n Progettare e applicare uno strato di

elementi costruttivi

tenuta all’aria continuo sui raccordi,

fondamentale per rispettare, indipen-

ad es. con strisce o nastri sigillanti

dentemente dagli impianti, le aumentate

Protezione al fuoco

n Controparete: nessuna penetrazione

n Richiesta di incapsulamento secondo
specifica perizia antincendio in
funzione delle esigenze, della
dimensione e dei piani dell’edificio.

esigenze di tenuta all'aria (protezione
dall'umidità/isolamento termico).

sullo strato di tenuta all'aria interno
n Facciata ventilata per l'eliminazione

La struttura del soffitto può essere

di eventuale umidità presente
n Lato esterno con fermacell Lastra in

parzialmente prefabbricata e, coi siste-

n Eseguire la controparete con sotto-

gessofibra con basso valore sd (cfr.

mi di sottofondo a secco, viene comple-

struttura e con materiale isolante

anche cap. 1.5 Isolamento termico e

tata senza aggiunta di umidità ulteriore.

(classe di reazione al fuoco A1,

protezione dall'umidità)

oppure con materiale di classe

Tempi di costruzione veloci e condizioni

inferiore se protetto con con

Conclusioni

di cantiere ottimali senza ulteriore

rivestimento EI30).

La parete senza intercapedine offre una

apporto di umidità permettono un'eleva-

soluzione efficiente, che soddisfa le

ta qualità e un completamento dell'edi-

Isolamento acustico

elevate esigenze di fisica edile.

ficio senza difficoltà.

n Divisorio tra due unità abitative

La struttura consente di guadagnare

NU 1-2:

spazio all'interno al contrario delle

Requisito esempio L´n,w < 63 dB 		

costruzioni massicce.

(esigenza maggiore: isolamento 		
rumore da calpestio 			
abitazione-abitazione)
Requisito esempio R´w > 50 dB
(esigenza maggiore: isolamento 		

n Isolamento di tutta l'intercapedine

2 E 31

Struttura

–

2 × 10 mm fermacell Lastra di gessofibra
+ 10 mm fibra di legno

Disegno del sistema

–

Struttura sotto la lastra
per sottofondi

–

30

acustico per via aerea 			
abitazione-abitazione)

Solaio grezzo

maggiore indice di isolamento acustico
trasversale

60

lungo il perimetro dei solai per un

Resistenza all'umidità
n Possibile applicazione: fermacell

60 mm fermacell nido d’ape con
riempimento granulare pesante

R w,R [dB]

L n,w,R [dB]

R w,R [dB]

L n,w,R [dB]

53

64

75

41

Lastra in gessofibra in classe d'uso 2
(cfr. ETA 03/0050); possibile combinafermacell Powerpanel H2O (classe di
reazione al fuoco A1)

2 E 31
Struttura

30

Disegno del sistema

Isolamento termico e protezione
dall'umidità
n Lato interno con fermacell Vapor
come strato di chiusura alla diffusione del vapore

2 E 35

2 × 10 mm fermacell Lastra di
2 × 12,5 mm fermacell Lastra di
gessofibra + 10 mm fibra di legno gessofibra + 20 mm fibra minerale
20 25

zione con facciata ventilata in

Struttura sotto la lastra per
sottofondi

–

–

Campo di applicazione

1+2+3

1

∆Lw [dB]

∆Lw [dB]

21

27

64

Parete divisoria/Raccordo al soffitto (esempio)

membrana

NU 1

NU 2

strisce isolanti perimetrali

60

45

dimensionamento secondo calcolo statico

giunto elastico/sistema TPS
rivestimento continuo di
protezione al fuoco

NU 3

NU 4

≥ 30 mm (eventualmente isolare totalmente)

NU = unità abitativa

Parete interna con intercapedine:

Solaio:

interno:

1 × 15 mm / 1 × 18 mm fermacell Lastre in gessofibra

isolamento:

lana minerale 30 kg/m3 minimo s = 100 mm

sotto:

2 × 10 mm fermacell Lastra in gessofibra su sistema TPS o giunto 		

		elastico
sopra:

60 mm nido d'ape fermacell + riempimento granulare pesante con

		45 mm fermacell Lastra per sottofondi (2 E 35)
isolamento:

lana minerale 30 kg/m3 minimo s = 60 mm

Annotazioni importanti
n Per costruzioni economiche si
consiglia una specifica perizia
antincendio. La soluzione prospettata

n Prefabbricazione degli elementi 		
incapsulati
n Requisiti di statica e isolamento 		

garantisce già una prestazione 		

acustico sono di volta in volta da 		

K 260. Variazioni nel rivestimento

verificare mediante specialisti di 		

antincendio richiedono delle valuta-

progettazioni di strutture portanti e di

zioni ed eventuali integrazioni, ad

fisica edile.

es. con un impianto di rilevazione
d'incendi, sprinkler, ecc…
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Requisiti da adempiere per gli elementi

Conclusioni

costruttivi

Una parete con intercapedine (per
disaccoppiamento dei montanti) è

Protezione al fuoco

necessaria per soddisfare le elevate

Soluzioni specifiche: perizia antincen-

esigenze di fisica edile riguardanti

dio necessaria per variazione dei

l'isolamento acustico. In caso di neces-

pacchetti già certificati (REI o K 2)

sità aggiungere una controparete per il

Parete interna (pareti divisorie

passaggio degli impianti.

tra edifici di differente
destinazione)

REI 60/K 260

La struttura del soffitto può essere

Soffitto 		

REI 60/ K 260

parzialmente prefabbricata e, coi sistemi di sottofondo a secco, viene comple-

n Richiesta di incapsulamento secondo
specifica perizia antincendio
n Separazioni tecniche per protezione

tata senza aggiunta di umidità ulteriore.
Tempi di costruzione veloci e condizioni
di cantiere ottimali senza ulteriore

al fuoco delle unità abitative (ad 		

apporto di umidità permettono un'eleva-

esempio in copertura)

ta qualità e un completamento dell'edi-

n Raccordo laterale solai: strato

ficio senza difficoltà.

continuo per efficace protezione al
2 E 31

n Attenzione alle installazioni 		

Struttura

–

2 × 10 mm fermacell Lastra di gessofibra
+ 10 mm fibra di legno

all'interno degli strati di protezione al

Disegno del sistema

–

Struttura sotto la lastra per
sottofondi

–

30

Solaio grezzo

fuoco

60

fuoco
Isolamento acustico
n Divisorio tra più unità abitative

60 mm fermacell nido d’ape con
riempimento granulare pesante

NU 1-4:

R w,R [dB]

L n,w,R [dB]

R w,R [dB]

L n,w,R [dB]

Requisito esempio L´n,w < 63 dB 		

53

64

75

41

(esigenza maggiore: isolamento 		
rumore da calpestio 			
abitazione-abitazione)

acustico per via aerea 			
abitazione-abitazione)
n Possibilmente nessuna installazione

2 E 31
Struttura

2 E 35

2 × 10 mm fermacell Lastra di
2 × 12,5 mm fermacell Lastra di
gessofibra + 10 mm fibra di legno gessofibra + 20 mm fibra minerale

Disegno del sistema

30

(esigenza maggiore: isolamento 		

20 25

Requisito esempio R´w > 50 dB 		

(ad es. prese di corrente) nelle pareti

Struttura sotto la lastra
per sottofondi

–

–

divisorie tra edifici (cfr. anche il cap.

Campo di applicazione

1+2+3

1

∆Lw [dB]

∆Lw [dB]

21

27

1.4 Isolamento acustico)
n Isolamento di tutta l'intercapedine
lungo i bordi del soffitto per un maggiore indice di isolamento acustico
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Parete di chiusura perimetrale/Allacciamento alla parete tagliafuoco (esempio)
Parete sostitutiva alla parete tagliafuoco REI 90-M: soluzioni specifiche

sistema composito di
isolamento termico lana minerale
12,5 mm fermacell Lastra in
gessofibra
60 × 160 mm legno per
correnti

12,5 mm fermacell Vapor +
12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra
fibra minerale

fibra minerale
12,5 mm fermacell Lastra in
gessofibra
0,5 mm lamiera metallica
27 mm struttura metallica
con interposti 20 mm fibra minerale

NU 1

NU 2

NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno:

1 × 12,5 mm fermacell Vapor

				

1 × 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra

			

1 × 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra + sistema di

esterno:

				

isolamento termico a cappotto

Parete interna come parete

su un lato:

3 × 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra con lamiera metallica

tagliafuoco:

su entrambi i lati:

intercapedine isolata con fibra minerale

Annotazioni importanti
n Per costruzioni economiche si consiglia una specifica perizia

n Soluzioni di resistenza meccanica

n Requisiti di statica e isolamento

particolari possono essere garantite

acustico sono di volta in volta da

antincendio. La soluzione prospettata

con interposizione di lamiere

verificare mediante specialisti di

garantisce già una prestazione REI60

metalliche.

progettazioni di strutture portanti

e K 230. Variazioni nel rivestimento
antincendio richiedono delle valutazioni ed eventuali integrazioni, ad es.
con un impianto di rilevazione 		
d'incendi, sprinkler, ecc…

n Prefabbricazione degli elementi
incapsulati.

e di fisica edile.
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Requisiti da adempiere per gli elementi

Protezione dagli agenti atmosferici e

Gli elementi costruttivi e i raccordi

costruttivi

resistenza all'umidità

soddisfano e superano le elevate

n Possibile applicazione: fermacell

esigenze richieste per gli edifici multi-

Protezione al fuoco

Lastra in gessofibra in classe d'uso

piano dalle norme di progettazione

Soluzioni specifiche: perizia antincen-

2 (cfr. ETA 03/0050), qui combinata

sopra descritte. Questa soluzione è

dio necessaria per variazione delle

con il sistema composito di isola-

stata sviluppata in collaborazione con

performance certificate

mento termico

gli ingegneri specializzati nella prote-

EI 60/K 2 30interno

Parete esterna
Parete interna come
parete tagliafuoco

EI 60/K 260

n Richiesta di incapsulamento secondo

zione antincendio e con le autorità
Il sistema composito di isolamento

preposte al controllo; presenta la

termico WDVS (sistema a cappotto

possibilità di eseguire una parete

approvato per le costruzioni in legno

sostitutiva alla parete tagliafuoco (REI

secondo indicazioni del produttore),

90-M) per le costruzioni in legno, pur

specifica perizia antincendio; solo per

oltre a fungere da protezione dagli

soddisfacendo gli elevati requisiti di

elementi della parete

agenti atmosferici, assume una funzio-

protezione al fuoco.

n Isolamento non combustibile con
punto di fusione ≥ 1 000 °C
n Separazioni tecniche per protezione
al fuoco delle unità abitative

ne fondamentale per la protezione al
fuoco. Va necessariamente adeguato

Viene qui rappresentata questa

alle esigenze di protezione al fuoco e di

soluzione come base per l'elaborazione

isolamento termico.

di soluzioni per casi o funzioni simili.

n Soluzione di raccordo laterale: strati

È stato richiesto un Certificato di

per efficace protezione al fuoco che

Isolamento termico e protezione

prova abP a un istituto riconosciuto e

compenetrano la parete perimetrale

dall'umidità

certificato ed è attualmente in fase

per evitare che vengano aggirati

n Lato interno con fermacell Vapor

di elaborazione.

n Eventuale protezione dalle perforazioni e dalle intrusioni con l'inserimento
di pannello in lamiera da 0,5 mm
Isolamento acustico

come strato di freno vapore
n Progettare e applicare uno strato
impermeabile continuo sui raccordi,

il montaggio della controparete avviene

ad es. con nastri sigillanti

soltanto in cantiere e non costituisce

n Isolamento esterno della superficie

n Divisorio tra due unità abitative; 		

per pareti prive di ponti termici

requisito esempio R´w > 50 dB

n Il sistema composito di isolamento

(esigenza maggiore: isolamento 		

termico associato a fermacell

acustico rumori aerei 			

consente la realizzazione di costru-

abitazione-abitazione)

zioni snelle e prive di punti termici

n Soluzione del raccordo laterale per

lineari.

un maggiore indice di isolamento
acustico longitudinale

La costruzione della parete fermacell
deve essere in sintonia con le indicazioni del produttore del sistema di isola-

Struttura del
raccordo

Descrizione del lato RL,w,R1)
interno
dell'elemento
laterale
12,5 mm fermacell
Lastre in gessofibra
con giunto di
separazione

64 dB

mento WDVS e deve rispettare le direttive della DIN 68800 (cfr. anche il cap. 1.6
Durabilità).
Conclusioni
Le pareti senza intercapedine offrono
una soluzione efficiente, che soddisfa
le elevate esigenze di fisica edile.

1)

R w,R: valore di calcolo dell'indice ponderato di
isolamento acustico senza propagazione del
suono attraverso l'elemento divisorio

Esempio di soluzione paragonabile a quello del
cap. 1.4 Isolamento acustico

Per concludere un consiglio importante:

Il complesso della struttura è snello
e consente di guadagnare spazio
all'interno al contrario delle costruzioni
massicce.

parte della prefabbricazione.
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Soluzioni con X-Lam
Casa unifamiliare parete esterna/raccordo al soffitto

NU 1

30 30

strisce isolanti perimetrali

Powerpanel H2O
come lastra
portaintonaco

NU 1

controparete

NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno: 12,5 mm fermacell Lastra in gessofibra (controparete)

			

esterno: 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O come lastra portaintonaco

Solaio:

sopra:

					

30 mm nido d'ape fermacell + riempimento granulare pesante con
30 mm fermacell Lastra per sottofondi (2 E 31)
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Requisiti da adempiere per gli elementi
costruttivi

n Adeguare i valori sd dei materiali 		
isolanti applicati in esterno con 		
l'intera costruzione o eventualmente

Protezione al fuoco

verificarli con l'aiuto di fisici edili (cfr.

n Di legge nessuna esigenza tecnica di

anche il cap. 1.5 Isolamento termico

protezione al fuoco. Saltuariamente

e protezione dall'umidità e il cap. 1.6

provengono richieste dalle compa-

Durabilità).

gnie assicurative dell’immobile.
Conclusioni
Isolamento acustico

Diversi produttori di sistemi in legno

n Consigliata separazione acustica

massiccio offrono, per il mercato delle

all'interno dell'unità abitativa, anche

case monofamiliari, progettazioni e

se fondamentalmente per le case

pacchetti completi, che vengono presi

unifamiliari non ci sono particolari

in consegna dai carpentieri o dagli

esigenze (l'isolamento dai rumori di

installatori di costruzioni in legno

calpestio è assolutamente consigliato

per i propri clienti.

per il comfort abitativo).
n Isolamento di tutta l'intercapedine

La costruzione in legno massiccio offre

lungo i bordi del soffitto per un

al cliente la possibilità di esibire sul lato

migliore isolamento acustico laterale.

interno la superficie di legno.
Nel progettare la struttura portante,

Protezione dagli agenti atmosferici

le aperture su pareti e soffitti in X-Lam

n fermacell Powerpanel H2O come

si possono eseguire con costi notevol-

lastra per facciate con sistema di

mente inferiori rispetto alle costruzioni

intonacatura armata.

con telaio in legno.
Le aperture si possono ritagliare dagli

Isolamento termico e protezione

elementi; questo è possibile grazie alla

dall'umidità

distribuzione biassiale dei carichi degli

n Internamente con fermacell Lastra in

strati incollati in maniera incrociata.

gessofibra in controparete, senza

L'isolamento esterno è applicato

funzione di freno vapore.

normalmente in superficie; in questo

n Creazione dello strato a tenuta d'aria
sopra gli elementi in X-Lam (secondo

modo è notevolmente più semplice
costruire senza creare ponti termici.

indicazioni del produttore di pannelli
CLT) o con l’apposizione di una pelli-

A causa dell'elevato utilizzo della

cola applicata in aggiunta (valori

risorsa legno e del processo di lavora-

sd > 3 m), comprese tutte le 		

zione che deve eseguire il produttore a

sovrapposizioni.

monte, i sistemi massicci sono più

n Progettare e applicare uno strato

cari rispetto a quelli con telaio in legno

impermeabile continuo sui raccordi,

e offrono al carpentiere un valore

ad es. con nastri sigillanti.

aggiunto minore per la propria azienda.

n Se si rinuncia alla controparete:
progettare ed eseguire con cura

Inoltre presentano gli stessi vantaggi

compenetrazioni e fresature negli

delle costruzioni con telaio in legno, ad

elementi della parete in X-Lam, in

es. tempi di costruzione veloci grazie

modo da garantire la tenuta all'aria.

agli elementi pronti al montaggio e
nessun apporto aggiuntivo di umidità.
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Casa plurifamiliare parete esterna/raccordo con parete divisoria

facciata intonacata su isolante in lana minerale - K 260;

secondo Certificato abP P-SAC 02/III-320

Struttura metallica + isolante
non combustibile

NU 1

NU 2

contropareti disaccoppiate da
parete portante

NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno:

Sezione orizzontale

1 × 12,5 mm fermacell in aderenza

				

1 × 10 mm lastra in gessofibra fermacell su sottostruttura

				

metallica a controparete, intercapedine isolata con fibra minerale

			

1 × 12,5 mm lastre in gessofibra fermacell + sistema composito di

esterno:

				
Parete divisoria:

isolamento termico

su entrambi i lati: 1 × 12,5 mm lastra in gessofibra fermacell Firepanel A1 su profilo

				

metallico, intercapedine isolata con fibra minerale

				

1 × 10 mm fermacell lastra in gessofibra Firepanel A1 con

				

rivestimento diretto su X-Lam

Annotazioni importanti
n La soluzione prospettata garantisce
già una prestazione REI 120 tra le
unità abitative. Variazioni nel 		

n Prefabbricazione degli elementi 		
incapsulati.
n Requisiti di statica e isolamento 		

rivestimento antincendio richiedono

acustico sono di volta in volta da 		

delle valutazioni ed eventuali 		

verificare mediante specialisti nella

integrazioni, nel sistema di 		

progettazioni di strutture portanti e di

prevenzione incendi.

fisica edile.
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Requisiti da adempiere per gli elementi

Protezione dagli agenti atmosferici

Perciò con questo sistema costruttivo è

costruttivi

n Il sistema a cappotto di isolamento

possibile realizzare edifici in legno in

termico WDVS (sistema approvato

classe di utilizzo 5 (secondo standard

Protezione al fuoco

secondo indicazioni del produttore),

tedesco) in quanto hanno un concetto di

Soluzioni specifiche: perizia antincen-

oltre a fungere da protezione dagli

sicurezza antincendio intrinseco.

dio necessaria per variazione delle

agenti atmosferici, assume una 		

performance antincendio certificate.

funzione fondamentale per la

Il raggiungimento delle esigenze di

protezione al fuoco. Va necessaria-

isolamento acustico è possibile soltanto

mente adeguato alle esigenze di 		

tramite interventi con contropareti e

specifica perizia antincendio; solo per

protezione al fuoco.

controsoffitti indipendenti, poiché tale

elementi della parete esterna.

Sono disponibili certificati di prova

sistema costruttivo presenta degli

per test di protezione al fuoco dal lato

svantaggi proprio nella trasmissione

del cappotto (esterno).

laterale (propagazione acustica longitu-

n Richiesta di incapsulamento secondo

n Isolamento parete esterna non
combustibile con punto di fusione
≥ 1000 °C oppure con soluzioni

dinale). Come soluzioni si consiglia di

certificate da aziende produttrici di

Isolamento termico e protezione

impiegare delle contropareti oppure

materiali isolanti.

dall'umidità

degli elementi di appoggio isolanti

n Internamente con fermacell Lastra in

continui e disaccoppianti (su ogni giunto

n Separazioni tecniche per protezione
al fuoco delle unità abitative.
n Soluzione di raccordo laterale:
rivestimento per efficace protezione
al fuoco.

gessofibra davanti alla controparete,

di testa degli elementi in X-Lam).

senza funzione di freno vapore.

L'isolamento esterno è applicato

n Creare lo strato a tenuta d'aria sopra

normalmente su tutta la superficie,

agli elementi in X-Lam (secondo 		

quindi evitando la formazione di ponti

indicazioni del produttore di pannelli

termici. In questo modo è notevolmente

ragioni acustiche e per contenere gli

CLT) oppure con freno vapore (valori

più semplice costruire senza creare

impianti, mentre la lastra in aderenza

sd > 3 m), compresi tutti gli incollaggi

ponti termici.

n Eseguire la controparete anche per

costituisce continuità nello strato di
protezione al fuoco.
Isolamento acustico
n Divisorio tra due unità abitative; 		

e sovrapposizioni.
n Progettare e applicare uno strato di

A causa dell'elevato utilizzo della risorsa

tenuta continuo sui raccordi, ad es.

legno e del processo di lavorazione che

con nastri sigillanti.

deve eseguire il produttore a monte, i

n Adeguare i valori sd dei materiali 		

sistemi massicci sono normalmente più

requisito esempio R’w > 50 dB

isolanti applicati in esterno con 		

cari rispetto a quelli con telaio in legno

(esigenza maggiore: isolamento 		

l'intera costruzione o eventualmente

e offrono al carpentiere un valore

acustico rumori aerei 			

verificarli con l'aiuto di fisici edili. Cfr.

aggiunto minore per la propria azienda.

abitazione-abitazione).

anche il cap. 1.5 Isolamento termico

n Soluzione di raccordo laterale per
ottenere un elevato indice di

e protezione dall'umidità e il cap. 1.6

Inoltre presentano gli stessi vantaggi

Durabilità (DIN 68800).

delle costruzioni con telaio in legno, ad

isolamento acustico longitudinale:

es. tempi di costruzione veloci grazie

impiego di contropareti o giunti 		

Conclusioni

agli elementi pronti al montaggio e

elastici.

Le costruzioni di pareti in X-Lam a uno o

nessun apporto aggiuntivo di umidità.

tre strati, in quanto elementi privi di "spazi

Per concludere un consiglio importante:

vuoti" (negli strati portanti), presentano

il montaggio della controparete avviene

un vantaggio notevole per la valutazione

soltanto in cantiere e non costituisce

dei rischi nella protezione al fuoco.

parte della prefabbricazione.
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Casa plurifamiliare parete esterna/raccordo al soffitto

facciata intonacata su lamelle in lana
minerale - K 260;
secondo Certificato abP P-SAC 02/III-320

NU 1

60

45

strisce isolanti perimetrali

Sottostruttura a molla/sistema TPS

giunto elastico + isolante
non combustibile

NU 2
NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno:

1 × 12,5 mm fermacell lastra in gessofibra con controparete

				

1 × 10 mm fermacell Firepanel A1 lastra in gessofibra in aderenza

			

Intercapedine isolata con lana minerale

esterno:

				

1 × 12,5 mm lastra in gessofibra fermacell + sistema di isolamento termico

Soffitto:

1 × 12,5 mm fermacell lastra in gessofibra in aderenza

sotto:

				

1 × 10 mm fermacell lastra in gessofibra su sistema TPS/ giunto elastico

			

nido d'ape fermacell + 60 mm riempimento granulare pesante con 45 mm

sopra:

				

lastra per sottofondo

Annotazioni importanti
n La soluzione prospettata garantisce
già una prestazione REI 60 a parete,
senza tener conto della presenza

n Prefabbricazione degli elementi 		
incapsulati.
n Requisiti di statica e isolamento 		

della controparete, e REI 90 a solaio

acustico sono da dimostrare

con fiamma dal basso. Variazioni nel

mediante specialisti di progettazioni

rivestimento antincendio richiedono

di strutture portanti e di fisica edile.

delle valutazioni opportune.
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Requisiti da adempiere per gli elementi
costruttivi
Protezione al fuoco

n Soluzione di raccordo laterale per

"spazi vuoti" (negli strati portanti),

ottenere un elevato indice di isola-

presentano un vantaggio notevole

mento acustico longitudinale: impiego

per la valutazione dei rischi nella

di giunti elastici.

protezione al fuoco. Perciò con questo

Soluzioni specifiche: perizia antincen-

sistema costruttivo è possibile realizza-

dio necessaria per variazione delle

Protezione dagli agenti atmosferici e

re edifici in legno in classe di utilizzo 5

performance antincendio certificate.

resistenza all'umidità

(secondo standard tedesco) in quanto

Il solaio con lastra di gessofibra da 12,5

n Il sistema a cappotto di isolamento

hanno un concetto di sicurezza antin-

mm di spessore, montata in aderenza,

termico WDVS (sistema approvato

garantisce con un pannello X-lam da

secondo indicazioni del produttore),

150 mm una prestazione REI 90.

oltre a fungere da protezione dagli

Il raggiungimento delle esigenze di

agenti atmosferici, assume una 		

isolamento acustico è possibile soltanto

funzione fondamentale per la prote-

tramite interventi con contropareti e

n Richiesta di incapsulamento secondo

cendio intrinseco.

zione al fuoco. Va necessariamente

controsoffitti indipendenti, poiché tale

specifica perizia antincendio; solo per

adeguato alle esigenze di protezione

sistema costruttivo presenta degli

elementi della parete esterna.

al fuoco. Sono disponibili certificati di

svantaggi proprio nella trasmissione

prova per test di protezione al fuoco

laterale (propagazione acustica

dal lato del cappotto (esterno).

longitudinale). Come soluzioni si

n Isolamento parete esterna non 		
combustibile con punto di fusione ≥
1000 °C oppure con soluzioni

consiglia di impiegare delle contropareti

certificate da aziende produttrici di

Isolamento termico e protezione

oppure degli elementi di appoggio

materiali isolanti.

dall'umidità

isolanti continui e disaccoppianti (su

n Internamente con fermacell lastra in

ogni giunto di testa degli elementi in

n Separazioni tecniche per protezione
al fuoco delle unità abitative

gessofibra da 12,5mm anche in 		

X-Lam). L'isolamento esterno è

singola lastra davanti alla struttura

applicato normalmente su tutta la

rivestimento per efficace protezione

della controparete, senza funzione di

superficie, quindi evitando la formazione

al fuoco.

freno vapore.

di ponti termici. In questo modo è note-

n Soluzione di raccordo laterale: 		

n Eseguire la controparete anche per

n Creare lo strato a tenuta d'aria sopra

volmente più semplice costruire senza

ragioni acustiche e per contenere gli

agli elementi in X-Lam (secondo 		

impianti, mentre la lastra in aderen-

indicazioni del produttore di pannelli

za costituisce continuità nello strato

CLT) o con freno vapore applicato in

A causa dell'elevato utilizzo della risorsa

di protezione al fuoco.

aggiunta (valori sd > 3 m), compresi

legno e del processo di lavorazione che

tutti gli incollaggi e sovrapposizioni.

deve eseguire il produttore a monte, i

Isolamento acustico
n Divisorio tra due unità abitative
NU 1 - NU 2
Requisito esempio L´n,w < 63 dB

n Progettare e applicare uno strato di

creare ponti termici.

sistemi massicci sono normalmente più

tenuta continuo sui raccordi, ad es.

cari rispetto a quelli con telaio in legno

con nastri sigillanti.

e offrono al carpentiere un valore

n Adeguare i valori sd dei materiali 		

aggiunto minore per la propria azienda.

(esigenza maggiore: isolamento 		

isolanti applicati in esterno con 		

rumore da calpestio 			

l'intera costruzione o eventualmente

Inoltre presentano gli stessi vantaggi

abitazione-abitazione)

verificarli con l'aiuto di fisici edili. Cfr.

delle costruzioni con telaio in legno, ad

Requisito esempio R´w > 50 dB

anche il cap. 1.5 Isolamento termico

es. tempi di costruzione veloci grazie

(esigenza maggiore: isolamento

e protezione dall'umidità e il cap. 1.6

agli elementi pronti al montaggio e

acustico rumori aerei 			

Durabilità (DIN 68800).

nessun apporto aggiuntivo di umidità.

abitazione-abitazione).

Per concludere un consiglio importante:
Conclusioni

il montaggio della controparete avviene

Le costruzioni di pareti in X-Lam a uno o

soltanto in cantiere e non costituisce

tre strati, in quanto elementi privi di

parte della prefabbricazione.
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Soluzioni con travi e pilastri ad anima sottile
(profilati a I o a doppio T)
Elementi per facciate efficienti sotto il profilo energetico
Autoportanti per sistemi costruttivi ibridi o per il rimodernamento energetico di facciate

1

2

3

5

4

6

7

1

18 mm fermacell Lastra in gessofibra

2

materiale isolante, non combustibile
≥ 1 000 °C /(o altro materiale isolante)

3

18 mm fermacell Lastra in gessofibra

4

fermacell Powerpanel H2O

5

fermacell Nastro di armatura HD

6

fermacell Adesivo per nastro
di armatura HD

7

Sistema di intonacatura

Parete esterna:

interno:

1 × 18 mm fermacell Lastra in gessofibra

			

esterno:

1 × 18 mm fermacell Lastra in gessofibra e facciata

				

intonacata ventilata con fermacell Powerpanel H2O

			

STEICOflex 50 kg/m³ minimo spessore s = 160 mm

isolamento:

REI 60
K 230

Annotazioni importanti
n Per costruzioni economiche si

n La soluzione offre una resistenza

n Prefabbricazione degli elementi

consiglia una attenta progettazione e

meccanica particolare in facciata

consulenza iniziale antincendio. La

con l’uso della lastra cementizia

soluzione qui presentata offre già una

Powerpanel H2O anziché un

acustico sono di volta in volta da

prestazione REI 60 e K 230. 		

semplice sistema a cappotto.

verificare mediante specialisti di

Prestazioni differenti possono essere

n Possibilità di realizzare così una

progettazioni di strutture portanti

ottenute e validate con una progetta-

facciata ventilata, utile in alcune

zione antincendio opportuna 		

condizioni ambientali.

sulla base delle reali necessità.

incapsulati.
n Requisiti di statica e isolamento

in legno e di fisica edile.
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Requisiti da adempiere per gli elementi costruttivi

n Costruzione con ottimizzazione dei
ponti termici grazie a travi ad anima
sottile con sezione trasversale ridotta

Protezione al fuoco

nella zona dell'anima

Perizia antincendio necessaria
per variazione delle performance

Statica

certificate:

n Elementi della facciata autoportanti

parete esterna		

REI 60/K 2 30

con raccordi sulla parte massiccia
dimensionati dal punto di vista statico

n Isolamento non combustibile con
punto di fusione ≥ 1 000 °C
n Applicabili anche materiali isolanti

Conclusioni
Gli elementi di chiusura perimetrale

rinnovabili; ma se richieste perfor-

senza intercapedine esterna possono

mance di protezione al fuoco, la 		

essere eseguiti come elementi autopor-

soluzione deve avere una specifica

tanti prefabbricati. L'edilizia in legno

perizia antincendio

offre caratteristiche ottimali grazie ai
brevi tempi di costruzione e al buon

Isolamento acustico

effetto isolante.

n Isolamento acustico dell'involucro
esterno dell'edificio; requisito esempio

Per sistemi altamente isolanti, i co-

D2m,nT,w> 40 dB (esigenza maggiore:

struttori di travi a doppio T offrono

isolamento acustico rumori aerei

svariate dimensioni delle anime delle

provenienti dall'esterno)

travi. La sezione trasversale a doppio T

n Da adeguare al grado di emissione

in materiale ligneo presenta una

dell'ambiente circostante e al tipo di

stabilità dimensionale notevolmente

utilizzo

maggiore rispetto a una paragonabile
sezione trasversale in legno massiccio.

Resistenza all'umidità

Come materiale isolante si preferiscono

n Possibile applicazione: fermacell

fibre da insufflare. Queste riempiono

Lastra in gessofibra in classe d'uso 2

l’intercapedine in maniera migliore

(cfr. ETA 03/0050); qui combinata con

rispetto ai materassini, i cui bordi

facciata ventilata in Powerpanel H2O

invece dovrebbero essere adattati alla

come lastra portaintonaco con 		

forma delle travi a doppio T.

sistema di intonacatura armata
I materiali di tamponamento fermacell
Isolamento termico e protezione

garantiscono innanzitutto la protezione

dall'umidità

al fuoco necessaria; inoltre rinforzano

n Creare lo strato di tenuta all'aria

la facciata rendendola un elemento

interno con pellicola applicata (valore

autoportante.

sd > 3 m), compresi tutti gli incollaggi
e sovrapposizioni; oppure tramite

Per le costruzioni ibride, con sistemi di

lastra in gessofibra fermacell Vapor

costruzione mista, sia per tipologia di

con freno a vapore incollato

legno (travi a doppio T, solai a travetti o

n Progettare e applicare uno strato di

x-lam) che per parti in calcestruzzo

tenuta all’aria continuo sui raccordi,

armato (platee, vani scala o ascensore),

ad es. con nastri sigillanti

le tolleranze devono essere verificate e
ben specificate nel progetto.

76

Riqualificazione energetica di facciate sul costruito

muratura (esistente)

NU 1

tassello per telaio

isolamento perimetrale

Cantina

trave a
doppio T

trave quasi a
doppio T su listello
di montaggio in
legno massiccio da
costruzione

tassello per telaio
secondo indicazioni del
produttore

Sezione orizzontale
NU = unità abitativa

Parete esterna:

interno:

esistente

			

esterno:

1 x 15 mm fermacell Lastra in gessofibra, con membrana a

				

tenuta vento e acqua per facciata ventilata
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Requisiti da adempiere per gli elementi

Statica

costruttivi

n Fissare alla costruzione esistente i
singoli elementi della facciata con

Protezione al fuoco
n Normalmente nessun requisito di

tasselli per telaio
n Calcolare quindi gli elementi esistenti

protezione al fuoco per risanamento

come portanti e di irrigidimento ed

di case unifamiliari già esistenti

eventualmente verificarli separata-

n Riqualificazione energetica di edifici

mente

multipiano già esistenti: interrompere

Se le lastre in gessofibra fermacell

lo spazio della ventilazione delle 		

sono impiegate come irrigidimento/

facciate con compartimentazioni non

irrobustimento aggiuntivo dell'edificio,

combustibili (per impedire la propa-

bisogna calcolare adeguatamente i

gazione delle fiamme nei piani 		

requisiti statici per gli elementi di

adiacenti)

fissaggio e per i raccordi

Isolamento acustico

Conclusioni

n Come misura aggiuntiva: le esigenze

La struttura descritta è una costruzione

di isolamento acustico dell'involucro

semplice ed economica per ammoder-

di un edificio contro i rumori esterni

nare il grande numero di case

dovrebbero già essere rispettate 		

unifamiliari esistenti e aggiornarle ai

dalla costruzione esistente

requisiti energetici sempre più esigenti.
La lastra in gessofibra fermacell

Resistenza all'umidità

applicata in esterno offre possibilità

n Possibile applicazione: fermacell

quasi illimitate per la costruzione di

Lastra in gessofibra in classe d'uso

facciate (facciata ventilata, facciata in

2 (cfr. ETA 03/0050), in aggiunta 		

legno, sistema composito di isolamento

prevista membrana sottomanto con

termico intonacato, ecc.).

basso valore sd come strato idrofugo
Come materiale isolante interno si
Isolamento termico e protezione

preferiscono fibre da insufflare.

dall'umidità

Queste riempiono la sezione trasversale

n Chiudere a tenuta d'aria le compene-

in maniera migliore rispetto ai materas-

trazioni attraverso lo strato isolante,

sini isolanti e si adattano in modo

bisogna escludere la formazione di

ottimale anche alle superfici già

condensa nell'area delle 		

esistenti.

compenetrazioni
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2.

Lavorazioni

2.1 Condizioni di lavorazione e di cantiere
n Trasporto e stoccaggio

n Trasporto di pareti prefabbricate

n Indicazioni per la lavorazione

Le lastre in gessofibra fermacell e le

in cantiere

n appoggiare le lastre su un supporto

n spostare lastre di formato 6 x 2,5 m o

lastre fermacell Powerpanel sono

piano (lo stoccaggio in posizione

dimensioni personalizzate molto grandi

utilizzate nelle costruzioni in legno in

di taglio può causare deformazioni

ad esempio con sistemi a ventose.

quanto prodotti affidabili, efficienti ed

e il danneggiamento dei bordi);

economici. Come tutti i materiali da
costruzione, le lastre sottoposte a cambiamenti di temperatura e di umidità
reagiscono con variazioni dimensionali e
deformazioni. Di conseguenza si possono
intaccare la qualità e la durabilità dei
materiali nonché le costruzioni realizzate
con tali lastre. Inoltre, errori nelle fasi di
trasporto e di stoccagggio possono

n proteggere le lastre dall'umidità

Per lo stoccaggio delle

e in particolare dalla pioggia;
n se si inumidiscono, le lastre possono

lastre, verificare la

essere utilizzate soltanto dopo la

portata dei solai!

completa asciugatura;
n trasporto orizzontale delle lastre

Peso delle lastre in

da eseguire con carrello elevatore

gessofibra fermacell:

o altri veicoli di trasporto idonei;
n trasporto delle singole lastre in 		

comportare ulteriori danni. Per questi

posizione di taglio, se possibile con

motivi è assolutamente necessario

pinze portalastre;

ca. 1200 kg/m3

rispettare le condizioni di lavorazione e
di montaggio di seguito elencate.

Trasporto e stoccaggio
A seconda delle esigenze, le lastre in
gessofibra fermacell e le lastre
fermacell Powerpanel vengono consegnate su pallet o su piedini. Le lastre in
formato grande possono essere munite
di un telo plastico di protezione.
Si devono rispettare le seguenti
indicazioni:
n indossare guanti e dispositivi di
protezione obbligatori;

Peso dei pallet
10

12,5

15

18

Lastra maneggevole 1000 x 1500 mm

1 324 kg

1 390 kg

1 350 kg

1 272 kg

Formato grande 1200 x 2500 mm

2 190 kg

2 123 kg

2 123 kg

2039 kg

Formato grande 1250 x 2500 mm

2 210 kg

2 210 kg

2 210 kg

1 698 kg
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Indicazioni per la

Trasporto di pareti

lavorazione

prefabbricate in cantiere

Lastre in gessofibra fermacell ed

Trattamento delle superfici

Si devono rispettare le seguenti

elementi rivestiti con fermacell

Relativamente alla stuccatura di finitura

indicazioni:

Le lastre in gessofibra fermacell e gli

(rasatura), valgono le stesse indicazioni

n trasportare e stoccare gli elementi

elementi rivestiti con fermacell devono

appena descritte.

essere lavorati con umidità ambientale

Gli intonaci e i sottofondi realizzati a

≤ 80 % e devono aver avuto il tempo di

umido devono essere eseguiti e perfet-

con listelli appositi e quindi rimuoverli

adattarsi alle condizioni ambientali in

tamente asciutti prima del montaggio

a posa eseguita;

cui si trovano.

dei sistemi fermacell e, in ogni caso,

in verticale;
n proteggere le sporgenze delle lastre

n per le lastre fermacell Powerpanel

prima dei lavori di stuccatura dei giunti.

HD eseguire i giunti secondo la tecnica

Esecuzione del

Il conglomerato bituminoso colato a

prevista, prima del trasporto in cantiere.

giunto incollato

caldo deve essere applicato prima della

fermacell

stuccatura dei giunti delle lastre dal

Bisogna seguire la procedura per

Per incollare i

momento che, per le tensioni dovute

i giunti HD quando si prevede che

bordi delle lastre

all’effetto del calore, i giunti potrebbero

l'intonaco venga applicato direttamente

con fermacell

rompersi. Il riscaldamento con brucia-

sulla lastra e/o quando le lastre sono

Adesivo per giunti, oltre a tener conto

tori a gas può provocare danni legati

impiegate come efficace protezione

del valore di umidità dell'aria sopra

alla possibile formazione di condensa.

temporanea dagli agenti atmosferici

indicato, la temperatura dell'ambiente

Ciò vale soprattutto per gli interni freddi

(certificata per almeno 6 mesi).

non deve essere inferiore a + 5°C.

degli edifici con cattiva aerazione.

Inoltre la temperatura dell'adesivo deve

Bisogna evitare un riscaldamento

Il trasporto in cantiere può avvenire solo

essere superiore a + 10°C. Nelle 12 ore

brusco e repentino. (Si vedano i capitoli

quando sono soddisfatte le seguenti

successive all’applicazione dell’adesivo

2.5 Tecnica di esecuzione dei giunti

condizioni:

è necessario che le condizioni climati-

e 2.8 Trattamento delle superfici per

n l'adesivo per nastro d'armatura HD

che non mutino in modo sostanziale.

ambienti interni).

Basse temperature e conseguente

fermacell applicato sui giunti della
lastra incollati con il nastro di armatu-

umidità dell'aria allungano i tempi di

fermacell Powerpanel HD

ra HD deve essere completamente

indurimento. Gelate durante il trasporto

Diversamente dalle lastre in gessofibra,

asciutto (tempo di indurimento a

o lo stoccaggio non compromettono la

lo stoccaggio delle lastre Powerpanel

+20°C e 50% di umidità relativa

qualità dell'adesivo per giunti

HD può avvenire anche all'aperto poiché

dell'aria: ca. 24 ore);

fermacell. (Si veda anche il capitolo 2.5

resistono all'acqua e al gelo. Tuttavia, in

Tecnica di esecuzione dei giunti).

previsione della futura lavorazione

il trasporto può avvenire solo quando

n in caso di elementi con giunti incollati,

superficiale, si dovrebbe provvedere alla

l'adesivo per giunti fermacell è indurito

Esecuzione del

copertura delle lastre per proteggerle

(tempo di asciugatura con temperatura

giunto stuccato

dall'acqua nonché dalla polvere e dallo

maggiore a + 15°C e umidità relativa

fermacell

sporco derivanti dall'attività di cantiere.

dell'aria maggiore al 50%: ca. 18-36 ore).

La stuccatura dei
giunti fermacell
deve essere
effettuata soltanto con un’umidità
relativa dell’aria ≤ 70 % (corrispondente
a un’umidità residua risultante della
lastra ≤ 1,3%). Almeno durante il tempo
di presa, la temperatura dell'ambiente
deve essere ≥ + 5 °C.
(Si veda anche il capitolo 2.5 Tecnica di
esecuzione dei giunti).
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2.2 Taglio e tamponamento
n Lavorazione della lastra

n Tamponamento

Lavorazione della lastra
In linea di massi-

metallico con un piccolo numero di

fuga, confrontando il cap. 2.5 Tecnica di

ma le lastre

denti. Anche la lavorazione con un

esecuzione dei giunti (ad es. 5-8 mm per

fermacell posso-

numero di giri limitato riduce la quantità

lastra con 10 mm di spessore e 6-9 mm

no essere lavora-

di polveri. Arrotondamenti e adattamen-

per lastra con 12,5 mm di spessore). Un

te con i normali

ti sono realizzati con un semplice se-

bordo non piallato e irregolare generato

attrezzi comune-

ghetto. In alternativa si può anche

da un taglio manuale non pregiudica la

utilizzare una sega a coda di volpe. Se

successiva stuccatura dei giunti.

mente usati per le costruzioni in legno.

durante la lavorazione delle lastre
Taglio con sega

fermacell si genera della polvere, si

Non è ammesso, invece, in caso di giunti

Nell'industria

consiglia di indossare una mascherina

incollati. Sulla linea marcata in prece-

prefabbricata si

antipolvere classe FFP1.

denza devono essere appoggiati una

consiglia di
tagliare le lastre

guida di acciaio o un regolo o attrezzi
simili. Quindi con il taglialastre

Incisione e rottura

mediante squa-

Solo le lastre in

fermacell scorrere lungo la linea e

dratrice. Tagli in

gessofibra ferma-

incidere la lastra. La linea incisa viene

cantiere o produzioni in piccola serie

cell possono

quindi spinta sul bordo del piano di

possono essere realizzati con una sega

essere incise e

lavoro o della pila di lastre; la parte più

circolare manuale con guida, meglio

spezzate. Le

grande della lastra è lasciata salda-

ancora se a tuffo (sega ad immersione).

lastre fermacell

mente appoggiata sul piano o sulla pila

Per le seghe circolari, ha dato buoni

Powerpanel H2O e HD vengono esclusi-

e la parte che fuoriesce dal bordo viene

risultati l'impiego di un dispositivo di

vamente segate. I lavori di incisione e

spezzata. Non è necessario incidere o

aspirazione. L'effetto dell'aspirazione

taglio delle lastre in gessofibra ferma-

tagliare sul retro le lastre in gessofibra

può essere significativo se si esegue il

cell devono essere eseguiti a un’altezza

fermacell. Diversamente, le lastre in

taglio di una grande quantità di lastre

di lavoro comoda (ad es. su una pila di

gessofibra fermacell Vapor sono incise,

(ad es. segando su una pila di lastre).

lastre). Con righello e matita si marca

tagliate e poi spezzate sul lato posterio-

Normalmente si dovrebbero utilizzare

la linea di taglio. Nel fare ciò, tenere

re, quello dotato di rivestimento con

lame dotate di placchette di carburo

conto della larghezza necessaria per la

funzione di freno a vapore.

Taglio con sega

Incisione

Rottura
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Forare, piallare, carteggiare, fresare

La lunghezza delle lastre corrisponde

in gessofibra fermacell con giunti

La piallatura dei

all'altezza della stanza meno il giunto

perfettamente accostati. Il giunto non

bordi delle lastre

di raccordo superiore e inferiore.

va stuccato o incollato.

in gessofibra

I giunti orizzontali devono essere

Anche con le lastre fermacell Vapor,

fermacell è

evitati il più possibile. Non sono

utilizzate come primo strato sul lato

necessaria sol-

ammessi giunti incrociati.

interno di pareti esterne, i giunti

tanto se i bordi

devono essere molto vicini. Segue poi

delle lastre devono figurare come

Tamponamento a uno strato

un secondo tamponamento che va

spigoli esterni o come angoli a vista.

Su ogni lato viene montato uno strato

fissato direttamente sulla sottostruttura

di lastre fermacell. La tipologia di

in legno, in modo che non venga dan-

Come consueto, si utilizzano in questi

giunti varia a seconda del tipo di

neggiato lo strato con freno a vapore

casi bordi tagliati con sega circolare.

materiale utilizzato. Si raccomanda di

della lastra fermacell Vapor.

Le lastre fermacell possono essere

seguire le diverse tecniche di giunti in

Sopra al primo strato va applicata la

lavorate con i normali attrezzi comu-

base al prodotto fermacell utilizzato.

seconda lastra in gessofibra

nemente usati per le costruzioni in

Cfr. anche la tabella in basso.

fermacell. Con fissaggio lastra su
lastra, il giunto del secondo strato

legno. Ciò significa che è facile forare,
carteggiare, piallare, fresare e

Le lastre fermacell Powerpanel HD

deve essere sfalsato rispetto a quello

raspare.

sono utilizzate solo come tampona-

inferiore di almeno 200 mm.

mento a un unico strato sul lato ester-

Con fissaggio nella sottostruttura,

no di pareti di chiusura perimetrale.

sfalsare il giunto rispetto all'interasse

Per creare i fori per il passaggio degli

dei montanti. Per lo strato di tampona-

impianti si utilizza una fresa o un
trapano con punta a tazza.

Tamponamento

Tamponamento a più strati

mento più esterno, la tecnica dei giunti

Nel tamponamento multistrato si inizia

e la stuccatura sono identiche a quelle

il rivestimento con uno strato di lastre

del tamponamento a uno strato.

Tipologia di giunti

A seconda delle esigenze di isolamento

Giunti
incollati

Giunti
stuccati

Giunti molto accostati

acustico o protezione al fuoco, la

fermacell Lastre in gessofibra

X

X

X*

sottostruttura in legno delle pareti

fermacell Lastre TB (bordo ribassato)

–

X

–

divisorie può essere rivestita con uno o

fermacell Vapor

X

X

X*

più strati. Il fissaggio delle lastre

fermacell Powerpanel HD

–

–

X

fermacell Powerpanel H2O

X

–

X*

fermacell
Lastre in gessofibra su struttura a pannelli

X

–

X*

avviene con viti autofilettanti
fermacell, graffe o chiodi (ad esempio
ad aderenza migliorata). Vedasi anche
il cap. 2.4 Fissaggio.

* Ammesso solo per il primo strato di lastre nei tamponamenti a più strati
Per l'esecuzione, cfr. il cap. 2.5 Tecnica di esecuzione dei giunti.

Nel tamponamento semplice, la collocazione delle lastre fermacell sulla
sottostruttura avviene simmetricamente sui due lati dell'orditura (i giunti

≥ 200

verticali dei due lati sono disposti in
modo assiale).
Tra i montanti, non sono ammessi

≥ 200

giunti verticali senza elemento
sottostante. Normalmente le lastre
fermacell sono montate verticalmente
rispetto alla sottostruttura.
Sfalsamento del secondo strato con tamponamento a più strati
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Schema per il tamponamento intorno a
riquadri a vetro, finestre o porte
Con porte e finestre si può procedere
in tre modi diversi. Per evitare la
formazione di crepe in corrispondenza

1 Unione delle lastre con giunti 		

		 stuccati o incollati
n Disporre le lastre con sfalsamento
dei giunti di almeno 200 mm.
n Tagliare le lastre a “L” e procedere

dei giunti delle lastre vicine alle apertu-

con il montaggio della lastra (taglio a

re (anche per aperture in soffitti e

bandiera).

sottotetti pendenti) bisogna fare
attenzione ai seguenti dettagli:

n Oltre al giunto incollato è ammesso
anche quello stuccato.

n con tamponamento a due strati, 		
sfalsare i giunti dello strato esterno
di almeno 200 mm rispetto allo strato
inferiore;

3 Giunto incollato lungo i montati

		orizzontali
n Sopra e sotto, a destra e a sinistra
dell'apertura, far proseguire la lastra
per almeno una porzione (200 mm).
n È ammesso solo il giunto incollato.
Quando fosse possibile, è preferibile
l'impiego delle tecniche 1 e 3.
Lo schema per il tamponamento appena

2 Giunto incollato lungo i montati

descritto è valido per tutte le lastre

verticali
n Con giunti lungo i montanti verticali

fermacell. Secondo quanto riportato
nella tabella della pagina precedente

delle aperture, eseguire i giunti 		

"Tipologia di giunti" si desume che, per

particolarmente elevati (ad es. con

superiori e inferiori rispetto all'aper-

il tamponamento delle lastre fermacell

stanze molto alte o con battenti 		

tura con la tecnica dei giunti incollati.

Powerpanel HD sul lato esterno di una

n con porte sottoposte a carichi statici

molto grandi e pesanti), i giunti delle

n Sui montanti laterali in prossimità di

parete esterna, l'esecuzione dei giunti

lastre in gessofibra fermacell

porte e finestre, fissare del materiale

prevede un accostamento molto ravvici-

attorno alla zona della porta devono

di riempimento appropriato (come

nato. Cfr. anche il cap. 1.1 Indicazioni

essere incollati con l'adesivo per

strisce ricavate da lastre).

per la progettazione.

giunti;
n prestare attenzione al dimensionamento della sottostruttura.

Schema per il tamponamento delle aperture nelle pareti

1

2

3

Porta con slittamento del giunto

Porta senza slittamento del giunto verticale di
tamponamento

Porta con giunto orizzontale di tamponamento

Finestra con slittamento del giunto

Finestra senza slittamento del giunto verticale di
tamponamento

Finestra con giunto orizzontale di tamponamento
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2.3 Sottostruttura
n Pareti portanti/di irrigidimento a telaio
in legno

n Controsoffitti e rivestimento soffitti
n Interassi della sottostruttura

n Pareti non portanti

di pareti/soffitti/controsoffitti/tetti

n Pareti divisorie leggere

La sottostruttura non deve molleggiare;

Soprattutto per i controsoffitti,

Le sollecitazioni massime ammissibili

eventualmente irrigidita verso la base

gli elementi di fissaggio della

per i montanti verticali dipendono

di appoggio. La sottostruttura deve

sottostruttura devono essere

anche da eventuali esigenze di

offrire una superficie sufficientemente

dimensionati in modo da garantire

protezione al fuoco.

ampia per ricevere le lastre fermacell.

una distribuzione del carico sicura

Allo stesso modo si deve tener conto di

dal tamponamento del soffitto o dei

La giunzione tra lastre verticali può

curvature della sottostruttura e di

sottotetti pendenti fino alla costruzione

essere eseguita con giunti incollati o

tolleranze per il fissaggio manuale

portante. Se necessario, eseguire una

stuccati. Le pareti portanti/di irrigidi-

(distanze dai bordi). Per la selezione

prova statica.

mento con telaio in legno sono utilizzate

dell’interasse dei montanti, si deve

L’umidità media del legno deve essere

come controventatura di un edificio e

considerare la tipologia di giunti pre-

adeguata al clima del futuro ambiente e,

assorbono inoltre l'applicazione di

scelta (giunto incollato o stuccato).

più precisamente, non deve superare

carichi orizzontali.

l’umidità finale di equilibrio del 18 %.

Il tamponamento fermacell deve
sviluppare un effetto portante sugli

Sottostrutture possibili
n Legno massello di conifera conforme
alla EN 14081-1 classe di portata
minima C24 oppure classe S10

Pareti portanti/di irrigidimento a telaio in legno

secondo DIN 4074-1
n Legno lamellare incollato secondo

elementi di irrigidimento e perciò è
concesso al massimo un giunto
trasversale.
Questo giunto deve essere eseguito
dal costruttore con la tecnica dei giunti

Oltre al peso proprio, le pareti portanti

incollati e deve essere collegato

con telaio in legno scaricano a terra

a una sezione traversale rinforzante

n Profili a doppio T con omologazione

anche i carichi verticali. Le verifiche

in legno in modo da resistere alle

generale dell'istituto tedesco per

necessarie per la statica delle pareti

forze di taglio. Per ulteriori

l'edilizia o benestare tecnico europeo

sono contenute nella EN 1995-1-1.

informazioni, cfr. il cap. 2.4 Fissaggio.

DIN 14080

come richiesti per questo tipo di

Il progettista della struttura portante

applicazione

deve essere informato riguardo alla

n Materiali lignei idonei

Ulteriori informazioni

formazione di giunti trasversali.

nei cataloghi:
n fermacell Stratigrafie - Specifiche

online nel sito www.fermacell.it:
n Voci di capitolato

tecniche per pareti, contropareti,
controsoffitti e sottofondi a secco
n fermacell Pareti e soffitti Progettazione e posa
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Pareti non portanti

Pareti divisorie leggere

Le pareti non portanti scaricano a terra

Le pareti divisorie leggere e i loro colle-

esclusivamente il loro peso proprio e i

gamenti agli elementi costruttivi adiacenti

carichi a mensola appesi alla parete

devono essere realizzati in modo tale

stessa. I carichi ammessi sono deducibili

da resistere alle sollecitazioni statiche

dal cap. 2.9 Fissaggio dei carichi. Nel

(prevalentemente fisse) e agli urti che

caso si introducano dei carichi aggiuntivi

possono verificarsi con le normali condi-

nei montanti verticali, diventa necessaria

zioni di utilizzo.

Con elementi di appoggio irregolari ed
elevate esigenze di prestazioni meccaniche bisogna ridurre la distanza tra i punti
di fissaggio. I montanti sono adattati di
volta in volta al corrente superiore e
inferiore, regolati a piombo, collocati con
l'interasse desiderato e fissati ai correnti
con adeguati sistemi di collegamento.
Nel caso di doppia orditura in legno e con
distanza ridotta si deve incollare un
nastro elastico sigillante o un feltro
come distanziatore. Se per montare delle
installazioni elettriche l'orditura dovesse
avere degli interassi più ampi, si deve
garantire la stabilità con idonei elementi
trasversali in legno o con altri sistemi di
irrigidimento.
Come procedere:
n misurare i montanti partendo dal
piano orizzontale;
n fissare i correnti orizzontali e i montanti perimetrali alla costruzione
adiacente;

determinante, finché non compaiono altre
sollecitazioni statiche. Nella progettazio-

sottostruttura, cfr. la sezione Pareti non

aggiuntive riguardanti la statica e la

portanti del cap. 2.4. Con sottostruttura

resistenza dei materiali.

in legno, i montanti (elementi costruttivi
verticali dell'orditura della parete)

Controsoffitti sospesi

vengono fissati con chiodi o squadrette

Per i controsoffitti sospesi, si utilizzano i

metalliche. A volte è possibile impiegare

sistemi di sospensione comunemente

delle guide metalliche (profili a “U”) a

reperibili in commercio, come ganci

parete e soffitto, ed impiegare dei

Nonius, barre asolate, fili metallici o aste

montanti in legno infilati nelle guide

filettate. Per il fissaggio di queste

metalliche. Per la realizzazione di pareti

strutture ai solai pieni, si devono utilizzare

i giunti incollati in modo perpendicolare,

tasselli adeguati per questa tipologia di

soprattutto con pareti grandi, rappresen-

impiego, in funzione del tipo di soletta

tano un'alternativa economica.

portante e di carico, certificati come

Per indicazioni sull'esecuzione corretta,

prodotti idonei per lavori di costruzione.

cfr. il cap. 2.5. Le operazioni di tampona-

La sezione trasversale dei sistemi di

mento con i prodotti fermacell sono

aggancio deve essere dimensionata in

facilitate dall’uso delle lastre nel pratico

modo da garantire la sicurezza statica

formato maneggevole e a misura della

necessaria per il soffitto da appendere.

stanza. Le pareti divisorie leggere

Per ulteriori dettagli sui sistemi di

vengono aggiunte come carico

sospensione si rimanda alle informazioni

equamente distribuito sulla superficie.

fornite dai produttori di fissaggio.

Peso alla base per ogni metro lineare di parete

Carico della parete per unità di superficie

≤ 300 kg

0,8 kN/m²

≥ 300 kg ≤ 500 kg

1,2 kN/m²
max. 700 mm

max. 1000 mm

n sistemare i montanti verticali.

sollecitazione alla flessione non risulta

conto anche di condizioni secondarie

adattati;

≤ 1000 mm (cfr. figura a destra);

utilizzate in soffitti e sottotetti pendenti, la

eseguire calcoli differenziati, tenendo

n distanza degli elementi di fissaggio:
in orizzontale ≤ 700 mm, in verticale

Quando le lastre in gessofibra sono

Per informazioni riguardo al fissaggio alla

n eseguire i raccordi verticali mediante
l'utilizzo di montanti adeguatamente

rivestimento soffitti

ne della struttura portante si dovrebbero

una verifica statica.
Costruzione in loco

Controsoffitti e

Distanze degli elementi di fissaggio

85

Interassi della sottostruttura di pareti/soffitti/controsoffitti/tetti
Interassi della sottostruttura con rivestimenti in lastre in gessofibra fermacell
Campo di applicazione /
Tipologia struttura

Luogo di installazione
Classe d'uso: umidità relativa dell'aria

Interassi massimi della sottostruttura in mm con diversi
spessori delle lastre in gessofibra fermacell
10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

Superfici verticali (pareti divisorie, pareti,
rivestimento di pareti, contropareti)

–

500

625

750

900

Tamponamento di soffitti e tetti,
controsoffitti

Ambienti domestici per uso quotidiano 1)

420

500

550

625

Uso in ambienti con temporanei aumenti
dell’umidità 2)

335

420

500

550

Condizioni secondarie:
n Gli interassi indicati non dipendono dalla direzione dei fissaggi
n I tamponamenti non devono essere sollecitati con carichi aggiuntivi (ad es. materiali di rivestimento)
n Si possono applicare carichi singoli fino a 0,06 kN (in base alla DIN 18181:2008) per ogni lastra e per ogni metro
n Con requisiti di protezione al fuoco, considerare di volta in volta le informazioni contenute nei certificati di prova
1)

2)

ad es. ambienti domestici umidi della zona giorno o ambienti con sollecitazioni simili e con sollecitazioni di umidità dell'aria elevata temporanea a seconda
dell'uso
ad es. con sottofondi umidi o intonaci oppure in condizioni diverse rispetto a quanto descritto prima e comunque non in ambienti soggetti costantemente a
umidità dell'aria elevata (ambienti umidi, ecc.)

Distanze ammesse tra i sistemi di sospensione per controsoffitti, in funzione del carico complessivo
Sottostruttura in mm

Distanze ammesse tra i sistemi di sospensione alla soletta portante,
in funzione del carico complessivo 1) (mm)

Listelli in legno (larghezza x altezza) mm x mm

fino a 15 kg/m²

fino a 30 kg/m²

fino a 50 kg/m²

Riferimento
in figura

Orditura primaria con
fissaggio diretto al soffitto

48 × 24

750

650

600

c

50 × 30

850

750

600

60 × 40

1 000

850

700

1 000

850

700

40 × 60

1 200

1 000

850

48 × 24

700

600

500

50 × 30

850

750

600

60 × 40

1 100

1 000

900

Orditura primaria sospesa
al soffitto
Listello portante

1)
2)

30 × 50

2)

d

e

Nel calcolare il carico complessivo tener conto anche di eventuali carichi aggiuntivi come ad es. plafoniere o altre installazioni.
Solo se in combinazione con listelli portanti di 50 mm di larghezza e 30 mm di altezza.

d

c

e

orditura primaria fissata direttamente al soffitto

orditura primaria sospesa al soffitto

n I listelli portanti sono ortogonali rispetto all’orditura primaria
n Eseguire l'interasse dei listelli portanti secondo la tabella sopra riportata
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2.4 Fissaggio
n Elementi di fissaggio

n Fissaggio lastra su lastra

n Pareti portanti/di irrigidimento

n Soffitti con travi di legno e tetti

n Pareti non portanti

n Lastre in gessofibra su pannelli
in legno

Tutti gli elementi di fissaggio devono

graffatrici automatiche. In questo modo la

Quando applicati su elementi portanti,

essere sufficientemente protetti contro

precisione nelle distanze dai bordi e il

gli elementi di collegamento non solo

la corrosione. Le lastre in gessofibra

mantenimento esatto della distanza tra gli

fissano il tamponamento fermacell alla

fermacell sono fissate al legno con

elementi di fissaggio sono assicurati.

sottostruttura, ma allo stesso tempo

graffe, chiodi o con le viti autofilettanti

contribuiscono alla distribuzione delle

fermacell. Qualunque elemento di fissag-

Viti

sollecitazioni dalla lastra alla sottostruttu-

gio deve penetrare nella lastra per ca. 1-2

Il fissaggio su legno di tamponamenti

ra o dalla sottostruttura alla lastra.

mm e deve essere stuccato con lo stucco

portanti/di irrigidimento mediante viti

Per questo motivo i requisiti degli elementi

per giunti fermacell o con lo stucco di

risulta, dal punto di vista statico, poco

di fissaggio sono particolarmente elevati.

finitura fermacell.

economico e, per questo motivo, non è

I requisiti richiesti dagli elementi di

contemplato nella certificazione. Con

fissaggio sono gli stessi degli elementi

elementi non portanti e sottostrutture sia

di collegamento di forma cilindrica in

in metallo che in legno, le lastre in gesso-

acciaio che devono rispettare le norme

fibra fermacell possono essere fissate

EN 1995-1-1 ed EN 14592.

Elementi di fissaggio
Graffe e chiodi
Per un fissaggio economico delle lastre in
gessofibra fermacell si utilizzano graffe o
chiodi. Questa tecnica si adotta sia per le
pareti non portanti sia per le pareti
portanti/di irrigidimento con telaio in
legno. Inoltre questa tipologia di fissaggio
può essere utilizzata anche in soffitti e
sottotetti pendenti.
L'impiego di chiodatrici o graffatrici
pneumatiche offre una rapidità di posa

direttamente nel telaio tramite speciali viti
autofilettanti fermacell senza bisogno di
preforare.
Altre tipologie di viti (ad es. viti per cartongesso) non risultano appropriate e possono causare problemi nella lavorazione.
Nella pratica, si è rivelato utile l'impiego
del trapano avvitatore elettrico (potenza
350 W, numero di giri max 2000 giri/min) o
di altri dispositivi combinati con i trapani
comunemente disponibili sul mercato.

fissaggio penetri di 1-2 mm. Per lavorare

Pareti portanti/di

in modo proficuo, graffatrice e compres-

irrigidimento

sore devono essere tra loro compatibili.

fissaggio lungo i montanti deve essere di
(R) eR = 150 mm per i montanti laterali e di
(M) eM = 300 mm per i montanti centrali
(figg. 4 e 5 a pag. seguente). La distanza
degli elementi di fissaggio (chiodi/graffe)
dal bordo della lastra sottoposto a sollecitazioni deve essere ≥ 7d; per lastre non
sottoposte a sollecitazioni deve essere ≥ 4d.
d corrisponde allo spessore dell'elemento
di fissaggio (figg. 6 e 7 a pag. seguente).

superiore rispetto alle viti. La pressione
va regolata in modo che ogni elemento di

La distanza massima degli elementi di

Bisogna rispettare le indicazioni del
Benestare Tecnico Europeo ETA-03/0050
del gessofibra fermacell. In base alla EN
1995-1-1, bisogna considerare come
distanze dal bordo dei montanti verticali

Per costruire pareti prefabbricate in
modo economico, nella produzione

Le verifiche necessarie per la statica delle

10d per le graffe e 5d per i chiodi con peso

industriale (ad es. nell'industria di case

pareti sono contenute nella EN 1995-1-1 e

specifico apparente del legno ≤ 420 kg/m3

prefabbricate) si utilizzano chiodatrici o

nelle NTC2008.

(figg. da 6 a 9 a pag. seguente).
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s = 30 mm

d = 2,0–3,0 mm

Fig. 1: chiodi

d = 2,0–3,0 mm

s = 27 mm

d > 1,5 mm

s = 32 mm

Fig. 2: chiodi aderenza migliorata

Fig. 3: graffe

≥ 5dn

≥ 10dn

≥ 4dn

≥ 4dn
Fig. 6: distanze per un montante
centrale/chiodi

Pannello su metà struttura

Elementi di fissaggio

≥ 4dn

≥ 4dn

Pannello su struttura intera

Figg. 4+5: distanze massime dei sistemi di fissaggio sulle lastre in
gessofibra fermacell

Fig. 7: distanze per un
montante centrale/graffe

≥ 5dn

≥ 10dn

Fig. 8: distanze per un montante
laterale/chiodi

n Chiodi ad aderenza migliorata

Fig. 9: distanze per un montante
laterale/graffe

Possono essere utilizzati i seguenti

con gambo filettato, classe di resi-

Per le pareti prefabbricate

elementi di fissaggio zincati o comun-

stenza minima II, diametro nominale

si dovrebbero scegliere

que resistenti alla corrosione, ma

dn = da 2,0 a 3,0 mm, profondità 		

anche in acciaio inossidabile:

minima di avvitamen-to s = 27 mm

elementi di fissaggio più

n Chiodi

(cfr. fig. 2)

diametro nominale dn = da 2,0 a 3,0
mm, diametro testa ≥ 1,8 dn,

n Graffe

profondità minima di avvitamento

secondo omologazione generale 		

s = 30 mm (cfr. fig. 1)

dell'istituto tedesco per l'edilizia,
diametro del filo metallico dn > 1,5
mm, profondità minima di avvitamento

lunghi. Per evitare danni
durante il trasporto, si
consiglia di aumentare la
profondità minima di
fissaggio nella struttura.

s = 32 mm (cfr. fig. 3)

Ulteriori informazioni

nel catalogo:
n fermacell Gipsfaser-Platte – Bemessung von

nel Benestare Tecnico Europeo:
n ETA-03/0050

Wandtafeln nach DIN EN 1995-1-1:2010 (Eurocode 5)
(Dimensionamento di pareti secondo l'Eurocodice 5
per le lastre in gessofibra fermacell)
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Giunto orizzontale

Elementi di fissaggio di forma cilindrica con pareti portanti/di irrigidimento con

Se le lastre fermacell sono impiegate

lastre di gessofibra fermacell

come irrigidimento, è ammesso al
massimo un giunto di tamponamento
orizzontale (secondo EN 1995-1-1/NA

Spessore
lastra/Struttura

tedesco; NCI par. 9.2.4.2 metodo A).
Inoltre il giunto orizzontale deve essere
collegato in modo rigido a un sezione
trasversale di legno e il valore caratteristico della capacità portante deve essere

10 mm su legno (statico)

Graffe secondo DIN
1052

Chiodi secondo EN
14592

Chiodi speciali
secondo EN 14592

Lunghezza d
mm
mm

Lunghezza d
mm
mm

Lunghezza d
mm
mm

≥ 42

≥ 40

≥ 37

≥ 1,5

12,5 mm su legno (statico)

≥ 44,5

≥ 1,5

≥ 42,5

2,0–3,0

≥ 39,5

2,0–3,0

≥ 47

≥ 1,5

≥ 45

2,0–3,0

≥ 42

2,0–3,0

18 mm su legno (statico)

≥ 50

≥ 1,5

≥ 48

2,0–3,0

≥ 45

2,0–3,0

fissaggio del giunto orizzontale corrispondono alla distanza degli stessi lungo
il bordo esterno della lastra (eR). Il giunto
trasversale deve essere eseguito in
30°

ti. Il progettista della struttura portante
deve essere informato riguardo alla
formazione di giunti trasversali.
Graffe con angolo di 30°
Le graffe dovrebbero essere fissate con
un angolo α = 30° compreso tra il dorso
della graffa e il senso della lastra (cfr.

Angolo di fissaggio delle graffe

fig. a lato). Se per collegamenti statici
portanti non si dovesse rispettare tale
angolo, la capacità di carico delle graffe
si riduce, secondo EN 1995-1-1, del 30%.
Lastre TB (bordo ribassato)
Per quanto riguarda l'applicazione delle
lastre TB (bordo ribassato) con funzione
portante e di irrigidimento, in conformità
con il Benestare Tecnico Europeo ETA03/0050, si deve ricordare che le distanze dal bordo sono differenti.

10d

La distanza dal bordo sottoposto a
sollecitazioni (bordo della lastra) deve
essere di almeno 10d, mentre la
distanza dal bordo del montante deve
essere di almeno 7d. d corrisponde allo
spessore dell'elemento di fissaggio
(cfr. fig. a lato). Cfr. anche il cap. 2.5
Tecnica di esecuzione dei giunti.

2,0–3,0

15 mm su legno (statico)

ridotto. Le distanze degli elementi di

fabbrica con la tecnica dei giunti incolla-

2,0–3,0

Distanze dal bordo per lastre TB

7d
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Pareti non portanti
Le pareti divisorie interne non portanti

La stabilità delle pareti divisorie è

Possono essere rivestite con uno o più

sono, anche secondo la normativa DIN

assicurata soltanto dal loro

strati e, in base a come vengono

4103, elementi che si trovano

collegamento agli elementi costruttivi

eseguite, possono soddisfare esigenze

all’interno di una costruzione e

adiacenti. Le pareti divisorie possono

di protezione al fuoco, isolamento

svolgono una funzione distributiva dei

essere integrate nella costruzione in

acustico, isolamento termico e

diversi ambienti non contribuendo

modo stabile o in maniera tale da

risolvere problemi connessi alla

all'irrigidimento del fabbricato.

essere facilmente rimovibili.

presenza di umidità.

Distanza e quantità dei mezzi di fissaggio in pareti non portanti per m2 di lastre in gessofibra fermacell
Spessore lastra/Struttura

Graffe (zincate e resinate) d ≥ 1,5 mm,
larghezza dorso ≥ 10 mm

Viti autofilettanti fermacell
d = 3,9 mm

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

10 mm

≥ 30

200

32

30

250

26

12,5 mm

≥ 35

200

24

30

250

20

15 mm

≥ 44

200

24

40

250

20

18 mm

≥ 50

200

24

40

250

20

1° strato 10 mm

≥ 30

400

12

30

400

16

2° strato 10 mm

≥ 35

200

24

40

250

26

1° strato 12,5 mm

≥ 44

400

12

30

400

12

2° strato 12,5 mm

≥ 50

200

24

40

250

20

1°strato 15 mm

≥ 44

400

12

40

400

12

2° strato 12,5 mm o 15 mm

≥ 60

200

24

40

250

20

1° strato 12,5 mm

–

–

–

30

400

12

2° strato 10 mm o 12,5 mm

–

–

–

40

400

12

3° strato 10 mm o 12,5 mm

–

–

–

55

250

20

Legno - 1 strato

Legno - 2 strati / 2° strato fissato alla sottostruttura

Legno - 3 strati / 3 strati fissati alla sottostruttura

Informazioni utili:
n Nel caso di pareti rivestite con 4 strati di lastre in gessofibra fermacell da 10 mm, l'ultima lastra può essere fissata direttamente alla sottostruttura con le viti
autofilettanti fermacell da 3,9 x 55 mm.
n Nel caso si richiedano pareti con requisiti di protezione al fuoco, le distanze degli elementi di fissaggio che si discostano da quelle contenute nella tabella
possono essere stabilite di volta in volta dagli specifici certificati di prova.
n Per il fissaggio delle lastre in gessofibra fermacell da 10 mm, 12,5 mm e 15 mm su una sottostruttura metallica con profilo al massimo 2 mm di spessore, si
possono utilizzare le viti fermacell con punta perforante da 3,5 x 30 mm. Sono richieste circa 4 viti per ogni metro del profilo.
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Fissaggio lastra su lastra
Per strutture di pareti o soffitti con due o

fissaggi (ad es. un filo di colla tra le

rispetto alla somma degli spessori delle

più strati di tamponamento esiste la

lastre alla distanza di 400 mm).

due lastre che si vanno ad unire.

possibilità di fissare con graffe o con viti

Per il fissaggio fermacell su fermacell si

Dal punto di vista statico, il fissaggio

l'ultimo strato di lastre direttamente

possono utilizzare viti o specifiche graffe

lastra su lastra presenta gli stessi valori

nella lastra sottostante, senza curarsi

espansibili. La lunghezza delle graffe

relativi a una parete con un solo strato di

della sottostruttura. Grazie allo sfrido

dovrebbe essere di 2-3 mm più corta

tamponamento.

ridotto di lastre e al tempo di montaggio
più breve, questa risulta essere una
tecnica di fissaggio particolarmente
conveniente che il gessofibra fermacell

Fissaggio lastra su lastra

può offrire. In questo caso i giunti dello
strato superiore devono essere sfalsati

2 ° s tr

di almeno 200 mm rispetto a quelli dello

ato
a
1° s tr

strato inferiore. Le file degli elementi di
fissaggio distano l'una dall'altra al

to

min .

200 m

1)

m

massimo 400 mm nelle pareti e al massimo 300 mm nei soffitti.

1° strato

2° strato

La scelta del sistema di fissaggio per
l'applicazione dello strato più esterno di
lastre non influenza le proprietà antin-

1)

nei soffitti ≤ 300 mm

cendio e statiche della struttura indicate
nei nostri certificati di prova e nelle
perizie tecniche. Negli elementi prefabbricati, utilizzando graffe da 25 mm per il

Con tamponamento a tre strati, fissare esclusivamente

tamponamento di due lastre fermacell

lo strato più esterno con la tecnica lastra su lastra

da 15 mm o graffe da 32 mm per il tamponamento di due lastre fermacell da 18
mm, si devono aggiungere ulteriori

Distanza e quantità di mezzi di fissaggio in pareti e soffitti per lastre in gessofibra fermacell con tecnica lastra su lastra fissaggio del 1° strato come per pareti e soffitti a lastra singola (cfr. le pagg. precedenti)
Spessore lastra/Struttura pareti

Graffe espansibili (zincate e resinate)
d ≥ 1,5 mm, larghezza dorso ≥ 10 mm

Viti autofilettanti fermacell
d = 3,9 mm, distanza file ≤ 400 mm

Applicazione in pareti/m2

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

10 mm su 10 o 12,5 mm

18–19

150

43

30

250

26

12,5 mm su 12,5 o 15 mm

21–22

150

43

30

250

26

15 mm su 15 mm

25–28

150

43

30

250

26

18 mm su 18 mm

31–34

150

43

30

250

26

Spessore lastra/Struttura soffitti

Graffe espansibili (zincate e resinate)
d ≥ 1,5 mm, distanza file ≤ 300 mm

Viti autofilettanti fermacell
d = 3,9 mm, distanza file ≤ 300 mm

Applicazione su soffitti/m2

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

10 mm su 10 o 12,5 mm

18–19

120

35

30

150

30

12,5 mm su 12,5 o 15 mm

21–22

120

35

30

150

30

15 mm su 15 mm

25–28

120

35

30

150

30
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Soffitti con travi di legno e tetti
Soffitti in legno e tetti con travi o

Con l'utilizzo delle lastre in gessofibra

Il fissaggio avviene tramite listelli in

puntoni a vista

fermacell si può creare un rivestimento

legno o profili metallici, che vengono

Soffitti in legno con travi a vista trovano

liscio tra le travi a vista sia in caso di

collegati con viti apposite a lato delle

applicazione prevalentemente nella

trasformazioni come di progettazioni ex

travi, sempre tenendo conto del peso

zona giorno e nella zona studio, poiché

novo o ristrutturazioni. In questo modo

complessivo del rivestimento.

il più delle volte l'isolamento acustico

diventa possibile montare installazioni

per via aerea e dai rumori di calpestio

nascoste e, in certi casi, adempiere ai

che offrono non è sufficiente alla luce

requisiti di protezione al fuoco.

delle esigenze dell'edilizia residenziale.
Tuttavia, nel progettare l'insonorizzazione, anche i costruttori di case
unifamiliari dovrebbero tenerne conto.
A causa del peso ridotto dei soffitti
grezzi con travi di legno, per ottenere
miglioramenti sensibili dal punto di
vista acustico si devono applicare delle
strutture massive che comportano un
aumento di peso, come ad es. i livellanti
cementizi.
Fissaggio con sottostruttura in legno

Distanza e quantità di mezzi di fissaggio in controsoffitti con lastre in gessofibra fermacell per m2 di superficie del soffitto
Spessore lastra/Struttura

Graffe (zincate e resinate)
d ≥ 1,5 mm
Lunghezza
mm

Distanza
mm

Viti autofilettanti fermacell
d = 3,9 mm
Consumo
pz/m2

Lunghezza
mm

Distanza
mm

Consumo
pz/m2

Legno - 1 strato
10 mm

≥ 30

150

30

30

200

22

12,5 mm

≥ 35

150

25

30

200

19

15 mm

≥ 44

150

20

40

200

16

1° strato 10 mm

≥ 30

300

16

30

300

16

2° strato 10 mm

≥ 44

150

30

40

200

22

Legno - 2 strati / 2° strato fissato alla sottostruttura

1° strato 12,5 mm

≥ 35

300

14

30

300

14

2° strato 12,5 mm

≥ 50

150

25

40

200

19

1° strato 15 mm

≥ 44

300

12

40

300

12

2° strato 12,5 mm o 15 mm

≥ 60

150

22

40

200

16

Legno - 3 strati / 3 strati fissati alla sottostruttura
1° strato 15 mm

–

–

–

40

300

12

2° strato 12,5 mm

–

–

–

40

300

12

3° strato 12,5 mm

–

–

–

55

200

16

Informazioni utili:
n Nel caso di soffitti rivestiti con 4 strati di lastre in gessofibra fermacell da 10 mm, l'ultima lastra può essere fissata direttamente alla sottostruttura con le viti
autofilettanti fermacell da 3,9 x 55 mm.
n Per il fissaggio delle lastre in gessofibra fermacell da 10 mm, 12,5 mm e 15 mm su una sottostruttura metallica con profilo al massimo 2 mm di spessore, si
possono utilizzare le viti fermacell con punta perforante da 3,5 x 30 mm. Sono richieste circa 5 viti per ogni metro del profilo.
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Elementi di fissaggio di forma cilindrica in soffitti e tetti
Spessore lastra/Struttura

Graffe secondo DIN 1052

Chiodi aderenza migliorata secondo EN 14592

Lunghezza
mm

d
mm

Lunghezza
mm

d
mm

10 mm su legno (statico)

≥ 42

≥ 1,5

≥ 37

2,0–3,0

12,5 mm su legno (statico)

≥ 44,5

≥ 1,5

≥ 39,5

2,0–3,0

15 mm su legno (statico)

≥ 47

≥ 1,5

≥ 42

2,0–3,0

18 mm su legno (statico)

≥ 50

≥ 1,5

≥ 45

2,0–3,0

Soffitti in travi di legno con funzione di

Per determinare il numero e la

da un bordo all'altro della lastra. In

irrigidimento

distanza degli elementi di fissaggio è

ogni caso non si deve cominciare con il

I solai di irrigidimento, come ad

necessario condurre una verifica

fissaggio di tutti gli angoli per poi

esempio quelli con travi di legno o con

statica in conformità alla EN 1995-1-1.

procedere verso il centro della lastra.

pannelli x-lam, hanno il compito di

Inoltre bisogna assicurarsi di aver

scaricare i carichi verticali (generati

Soffitti con travi di legno e tetti

fissato saldamente le lastre nella

sui piani) e orizzontali (vento, ecc…)

L'applicazione delle lastre in gessofibra

sottostruttura.

sulle pareti e quindi in fondazione.

fermacell deve avvenire senza

Inoltre, con l'ausilio di elementi di

generare ulteriori tensioni di piano e

stabilizzazione, sostengono altre parti

sollecitazioni. Nel fissare le viti nella

della costruzione che non hanno

sottostruttura si può procedere dal

funzione di irrigidimento.

centro della lastra verso i bordi oppure

F4
F3
F2
F1
FH,vento
2
1

FH,vento
1

Immissione dei carichi (vento) dai supporti a soffitto alle pareti laterali

1

Parete

2

Supporto a soffitto (per irrigidimento)
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Lastre in gessofibra su pannelli in legno
In caso si verifichino diversi episodi di

Variante 2

dilatazione e contrazione dovuti alle

Giunti incollati con rinforzo retrostante

variazioni climatiche, con il tampona-

Se le lastre in gessofibra fermacell

Modalità di esecuzione particolari

mento diretto delle lastre in gessofibra

dovessero essere fissate solo alla

Materiali a matrice legno non sottopo-

fermacell su pannelli di legno (OSB,

superficie continua del pannello in

sti a rigonfiamenti e contrazioni

elementi x-lam, ecc…) si potrebbero

legno, si deve utilizzare esclusivamente

Rispettando le seguenti condizioni

creare tensioni e crepe in corrisponden-

la tecnica dei giunti incollati (adesivo

secondarie, è possibile fissare le lastre

za dei giunti. Quando si è in presenza di

per giunti fermacell).

in gessofibra fermacell direttamente a

tavolati in legno non sottoposti a

Per evitare che il pannello di legno si

pannelli in legno non sottoposti a

mutamenti delle condizioni al contorno,

incolli alla lastra in gessofibra

rigonfiamenti e contrazioni:

ad esempio per quanto riguarda

fermacell, in corrispondenza del giunto

n Lavorazione, trasporto, montaggio,

l’umidità, si consigliano comunque le

è necessario sistemare uno strato di

fase di costruzione e utilizzo

varianti esecutive come sotto descritte.

separazione, ad es. carta kraft, nastro

dell'edificio secondo la classe d'uso 1

edile (cfr. fig. in basso a sinistra).

di separazione autoadesivo o pellicola

(determinata in base alle condizioni

Variante 1

di polietilene. Lo sfalsamento dei giunti

ambientali) in conformità con la EN

Fissaggio su sottostruttura

delle lastre deve essere di almeno 200

1995-1-1 (umidità dell'aria dal 30 %

Realizzazione di una controparete

mm. Il fissaggio della lastra in gessofi-

al 65 %).

(autoportante o meno) e relativa crea-

bra fermacell al pannello di legno può

zione di una intercapedine impiantistica:

avvenire solo tramite graffe (diametro

adattarsi all'umidità relativa

fissaggio della lastra in gessofibra

del filo metallico 1,2-1,6 mm, larghezza

dell'ambiente in cui vengono lavorate.

fermacell su una sottostruttura

dorso ca. 10 mm, lunghezza: 2-3 mm

aggiuntiva (per es. listelli in legno o

più corta rispetto alla somma degli

Il limite massimo delle contrazioni e dei

metallo). Per interassi della sottostrut-

spessori delle due lastre (fermacell +

rigonfiamenti del pannello di legno non

tura, cfr. il cap. 2.3 Sottostruttura.

pannello legno). Se il pannello fosse

deve superare lo 0,02 % con una varia-

n Le lastre hanno avuto il tempo di 		

X-lam, la graffa avrà una lunghezza

zione dell'umidità del legno dell'1 % al

Distanze tra gli elementi di fissaggio:

> 30 mm (comunque in funzione dello

di sotto del punto di saturazione delle

n per pareti: 200 mm per le graffe e

spessore di lastra fermacell).

fibre. Dunque si possono utilizzare

Distanza tra le graffe: 150 mm. Distanza

pannelli di legno secondo la DIN

delle file di graffe: 400 mm.

1052:2004-08, come ad es. legno com-

Si deve tener conto dei requisiti di fisica

pensato impiallacciato, pannello X-lam

250 mm per le viti
n per soffitti e sottotetti pendenti: 150
mm per le graffe e 200 mm per le viti

oppure OSB/4.
≤ 400

Le lastre in gessofibra fermacell
devono essere montate con uno
sfalsamento dei giunti di almeno 200
mm rispetto ai pannelli di legno. Non è
necessario applicare uno strato di
separazione tra i due materiali. Si

≥ 200
150

2

2

1

3

possono scegliere i giunti incollati, i
1

Pannello di legno

2

Carta kraft/nastro di
separazione autoadesivo/
pellicola di polietilene

3

Lastra in gessofibra fermacell
Variante 2

giunti stuccati e le lastre in gessofibra
fermacell TB (bordo ribassato). Il
fissaggio mediante graffe può avvenire
direttamente nel pannello di legno con i
giunti verticali che risultino sfalsati di
un montante rispetto a quelli della
sottostante pannellatura in legno.
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2.5 Tecnica di esecuzione dei giunti
n Giunto incollato

n Giunti trasversali

n Giunto stuccato

n Giunti di dilatazione

n Bordo ribassato

Per unire due lastre di gessofibra

misura, vanno segate a spigolo vivo e

Applicazione dell'adesivo per giunti

fermacell in una superficie si può

devono essere perfettamente diritte.

fermacell

ricorrere a tre diverse tecniche di

Con tamponamenti a più strati bisogna

L'adesivo per giunti fermacell è applica-

esecuzione dei giunti. Una di queste è

rispettare uno sfalsamento ≥ 200 mm

to sotto forma di cordolo nella parte

rappresentata dalla tecnica dei giunti

tra le fughe dello strato superiore e

centrale del bordo della lastra. La

incollati; negli altri due casi, si parla di

quelle dello strato inferiore. La tecnica

temperatura di lavorazione dell'adesivo

tecniche dei giunti stuccati.

dei giunti incollati è utilizzata solo per lo

non deve essere inferiore a + 10°C. La

strato di lastre esterno; gli strati infe-

temperatura ambiente non deve essere

Ai costruttori di edifici in legno, consi-

riori vengono accostati a secco, anche

inferiore a + 5°C.

gliamo la tecnica dei giunti incollati!

nelle costruzioni che devono adempiere

Nota: durante la fase di presa, l’adesivo

a requisiti di protezione al fuoco.

per giunti fermacell dilata leggermente,

Con tamponamenti a due o più strati per

cosa che invece non avviene con l’adesi-

lato, gli strati inferiori, indipendente-

n Sfalsamento delle lastre ≥ 200 mm

mente dai requisiti fisici richiesti, sono

n Giunti incrociati non ammessi!

vo per giunti fermacell greenline.

sostanzialmente accostati a secco.

Giunto incollato
Per ottenere dei giunti perfetti, bisogna
incollare le lastre in gessofibra
fermacell con l'apposito adesivo per
giunti fermacell.

Durante l'esecuzione del giunto incollato è necessario assicurarsi che i bordi
delle lastre siano privi di polvere e che il
filo di colla sia applicato nella parte

Applicazione dell'adesivo per giunti fermacell con la pratica cartuccia da 580 ml.

centrale del bordo e non sui montanti in
legno. Per i giunti incollati si utilizzano
preferibilmente lastre con bordi pretagliati. È importante che, comprimendo i

La larghezza massima del giunto non deve essere
superiore a 1 mm. Per evitare inconvenienti con

bordi delle due lastre, l'adesivo riempia

l'adesivo durante le successive fasi di fissaggio e

completamente il giunto (l'adesivo deve

indurimento, il giunto non deve essere completamente

essere visibile sul giunto). Quando si
montano le lastre fermacell tagliate su

compresso.

95

Consumo dell'adesivo per giunti

peso la seconda lastra viene premuta

un chiodo. Non posare la lastra dall'alto

fermacell per m2

contro la prima, comprimendo così

con il sollevatore, perché altrimenti

l'adesivo e rendendo il giunto molto

l'adesivo per giunti fermacell verrebbe

accostato.

spinto verso il basso sui montanti

Formato lastra

1 cartuccia
da 310 ml

1 cartuccia
da 580 ml

1 500 × 1 000 mm

11 m²

20 m²

2 500 × 1 250 mm

22 m²

40 m²

Supponendo di avere una parete alta 2,5 m
con lastre da 10-12,5 mm

impedendo l'incollaggio del giunto.
Gli elementi di fissaggio successivi
devono essere disposti in modo conti-

Fasi di lavoro dopo l'indurimento

nuo dall'alto verso il basso.

dell'adesivo

In alternativa la posa delle lastre può

A seconda della temperatura ambiente,

essere effettuata anche con un solleva-

l'adesivo si indurisce in ca. 18-36 ore.

Per ogni metro di giunto si consumano

tore. Anche con questa tecnica di mon-

Durante la fase critica di presa dell'ade-

ca. 20 ml di adesivo per giunti fermacell

taggio bisogna assicurare una sufficien-

sivo (4-12 ore), gli elementi prefabbricati

o adesivo per giunti fermacell greenline

te pressione di contatto delle lastre in

non devono essere mossi.

(con lastre da 10 e 12,5 mm).

gessofibra fermacell sull'adesivo per

Successivamente l'adesivo in eccedenza

giunti. In questo caso, l'avvitatura parte

può essere rimosso completamente

dal centro.

con l'apposito raschietto fermacell.

1. Montaggio in loco delle lastre sulle
pareti

In seguito si esegue la stuccatura di

Dopo il fissaggio della prima lastra, la

2. Montaggio delle lastre su pareti

finitura dei giunti e delle teste degli

seconda lastra fermacell viene accosta-

prefabbricate posizionate

elementi di fissaggio con lo stucco per

ta in modo tale che i bordi in alto poggi-

orizzontalmente

giunti o lo stucco di finitura fermacell.

no l'uno sull'altro e che sul basso si crei

La seconda lastra fermacell viene

una piccola fessura di 10-15 mm tra le

spinta verso la lastra già fissata, in

due lastre. Per fare ciò la lunghezza

modo tale che da una parte i bordi

della lastra deve essere di ca. 10 mm

poggino l'uno sull'altro e dall'altra si

inferiore dell'altezza della stanza. Con

crei una fessura di 10-15 mm. La lastra

una graffa o con una vite autofilettante

è fissata con una graffa o con un chiodo

fermacell, fissare al montate in legno

sul montate in legno o metallo. Succes-

o metallo la lastra fermacell ca. 60 mm

sivamente viene premuta contro la

al di sotto del bordo superiore.

lastra già montata, in modo da rendere

Quando il supporto tra lastra e pavi-

il giunto molto accostato. Si procede

mento viene rimosso, in virtù del suo

quindi al fissaggio con una graffa o con

Rimozione dell'adesivo in eccedenza con
l'apposito raschietto fermacell

1 250

1 250

ca. 10

Misurazione in mm
Montaggio in loco delle lastre in gessofibra fermacell su pareti

Lunghezza lastra = Altezza stanza- 10 mm

Altezza stanza

Lunghezza lastra = Altezza stanza- 10 mm

Altezza stanza

60

Supporto su un lato

Sollevatore
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Giunto stuccato: larghezza del giunto da adattare
allo spessore della lastra

Giunto stuccato

Giunti ed elementi di
fissaggio stuccati

Per ottenere

La lavorazione dei giunti trasversali

Per la preparazione della miscela si

collegamenti privi

delle pareti divisorie sarà realizzata

devono utilizzare contenitori e attrezzi

di difetti e resi-

come descritto poco più avanti (“Giunti

puliti. L’utilizzo di un miscelatore elettrico

stenti, nella

trasversali”).Prima di procedere alla

può influenzare i tempi di presa.

tecnica dei giunti

stuccatura, è necessario verificare che i

Ulteriori indicazioni sulla lavorazione

stuccati si deve

giunti siano privi di polvere. Si può

sono riportate sulla confezione.

utilizzare esclusi-

eseguire la stuccatura soltanto se le

vamente lo stucco

lastre montate sono asciutte e quindi

Lo stucco per giunti fermacell deve

prive di umidità. Se negli stessi ambienti

essere fatto penetrare completamente

per giunti fermacell.

si prevede anche la presenza di massetti

nel giunto. Per riuscire a far aderire le

A prescindere dal fatto che le lastre in

o intonaci realizzati a umido, l'esecuzio-

lastre tra loro, lo stucco viene premuto

gessofibra fermacell siano avvitate,

ne dei giunti può avvenire soltanto dopo

contro un bordo e tirato fino al bordo

inchiodate o aggraffate alla sottostrut-

la completa asciugatura di tali massetti

opposto (disegno a spina di pesce).

tura in legno, deve essere prevista una

o intonaci. Cfr. anche il cap. 2.1 Condi-

larghezza sufficiente dei giunti tra le

zioni di lavorazione e di cantiere. Se è

In questo modo, se si riuscisse a vedere

lastre. Questa dipende dallo spessore

previsto l'uso di conglomerato bitumi-

il retro della lastra, si vedrebbe lo

della lastra.

noso colato, tutti i lavori di stuccatura

stucco sbordare e rigonfiare.

n Sfalsamento delle lastre e relativi

possono essere eseguiti soltanto dopo il

giunti ≥ 200 mm
n Giunti incrociati non ammessi!
Larghezza dei giunti tra lastre
Spessore lastre
mm

Larghezza giunto
mm

10

5–8

12,5

6–9

15

7–10

18

7–10

I giunti vengono chiusi con lo stucco per

raffreddamento del sottofondo.

Dopo che lo stucco per giunti della

Lo stucco per giunti fermacell viene

prima mano si è asciugato calando

versato in acqua di impasto pulita e

leggermente, si può procedere con la

lasciato rapprendere per circa 2-5

stuccatura di finitura. Se necessario

minuti. In seguito lo stucco viene me-

dopo l'indurimento, eventuali irregolari-

scolato fino a ottenere un impasto senza

tà possono essere carteggiate con rete

grumi.

o carta abrasiva.

Consumo dello stucco per giunti fermacell per lastre ad altezza pari a quella
della stanza
Spessore lastra
mm

Consumo
kg
per m2 di superficie fermacell

per m lineare di giunto

giunti fermacell, senza nastro in TNT e

10

0,1

0,2

senza strisce di copertura (tranne per

12,5

0,2

0,2

finiture superficiali a intonaco in spes-

15

0,3

0,3

sore che richiedono l'armatura con il

18

0,4

0,5

nastro in TNT fermacell applicato
successivamente). Le teste delle viti e
dei chiodi o il dorso delle graffe sono
stuccati con lo stesso materiale.

L’esecuzione della tecnica di stuccatura dei giunti deve
avvenire soltanto in cantiere, non in stabilimento.
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Bordo ribassato
Le lastre in gessofibra fermacell

viene premuto sul fondo del giunto

La stuccatura dei giunti e dei mezzi di

esistono anche nella variante con bordo

esercitando una pressione attraverso le

fissaggio è eseguita esclusivamente con

ribassato (lastre TB). La profilatura del

maglie del nastro di armatura, fino a

lo stucco per giunti fermacell secondo

bordo consiste in un leggero abbassa-

riempire completamente la parte ribas-

le istruzioni di lavorazione che si trova-

mento obliquo e in uno smusso sul

sata delle lastre. In alternativa può

no in questa pubblicazione. Nel caso di

bordo della lastra.

essere applicato il nastro in carta

tamponamento a più strati, il primo

rinforza giunti fermacell oppure delle

strato può essere realizzato con le

Campi di applicazione:

strisce di rinforzo normalmente in

lastre senza bordo ribassato e si può

n Pareti interne

commercio in carta microforata o in

rinunciare alla stuccatura dei giunti. Il

n Soffitti

fibra di vetro larghe da 50 a 60 mm,

secondo strato può essere fissato

n Rivestimenti di sottotetti pendenti

adatte per costruzioni a secco. Le

direttamente al primo strato di lastre in

strisce devono essere applicate nella

gessofibra fermacell da 12,5 mm, in

Vantaggi:

prima mano di stucco integrandole nel

modo indipendente dalla sottostruttura.

n Posa rapida e senza giunti delle 		

letto di stucco. Una volta asciugata la

Nel caso in cui nel primo strato si siano

prima mano, il giunto viene lisciato con

posate lastre in gessofibra fermacell da

n Facile realizzazione di superfici piane

una seconda applicazione di stucco in

10 mm, entrambi gli strati dovranno

n 2/3 dei fissaggi vengono chiusi in una

base alla qualità di finitura desiderata;

essere fissati alla sottostruttura.

lastre in gessofibra fermacell

sola passata con la stuccatura del

usare in questa fase lo stucco per giunti

giunto

fermacell.

Se sul primo strato si applicano le
lastre TB, la parte ribassata deve esse-

Esecuzione dei giunti

Posa

re riempita di stucco per giunti

Due lastre TB vengono accostate a

La posa delle lastre in gessofibra

fermacell in modo da adempiere ai

secco. Il fissaggio avviene senza tensio-

fermacell con bordo ribassato sarà del

requisiti di isolamento acustico e di

ne con i consueti mezzi di collegamento

tipo "a correre" in modo da ridurre al

protezione al fuoco. Per i tagli si posso-

e rispettando le distanze abituali.

minimo gli scarti.

no utilizzare le tecniche di "Taglio con

n Sfalsamento delle lastre ≥ 200 mm

sega circolare" oppure di"Incisione e

n Giunti incrociati non ammessi!

rottura" come descritte al cap. 2.2.

Nella zona del bordo ribassato deve
essere applicato un nastro per giunti,
che può essere il nastro di armatura
autoadesivo fermacell per lastre TB. Il
nastro viene applicato sul bordo ribassato prima di iniziare la fase di stuccatura. Lo stucco per giunti fermacell

Proprietà delle lastre
Spessore lastra:

10 mm o 12,5 mm

Formato lastre:

2 000 × 1 250 × 12,5 mm

Lastre con bordo ribassato su 4 lati

Consumo: 0,3 kg/m²

2 540 × 1 250 × 12,5 mm

Lastre con bordo ribassato su 2 lati

Consumo: 0,2 kg/m²

1 500 × 1 000 × 10 mm

Lastre con bordo ribassato su 4 lati

Consumo: 0,35 kg/m²

Altri formati disponibili su richiesta.

Varianti dei giunti con lastre TB

Variante 1: due bordi ribassati con nastro di
armatura per lastre TB e stucco per giunti
fermacell

Variante 2: due bordi ribassati con strisce di
rinforzo in carta o fibra di vetro e stucco per giunti
fermacell

Variante 3: un bordo ribassato e un bordo tagliato
in cantiere e stucco per giunti fermacell
Larghezza del giunto da adattare allo spessore
della lastra (v. Giunto stuccato)
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Giunti trasversali

Giunti di dilatazione

I giunti orizzontali possono indebolire la

Nelle strutture fermacell, i giunti di

Qualora in uno stesso edificio si utilizzino

stabilità delle pareti e in genere posso-

dilatazione (separazione continua della

sia le lastre in gessofibra fermacell sia

no provocare costi aggiuntivi; pertanto

costruzione) sono necessari solo

i pannelli in legno, a causa della diversa

dovrebbero essere evitati o ridotti al

laddove anche nell'edificio siano

variazione dimensionale subita dai due

minimo. Tuttavia, se dovessero essere

presenti tali giunti. I giunti strutturali

materiali al mutare delle condizioni

necessari, bisogna procedere come

dell'edificio e quelli delle strutture

dell'ambiente, bisogna prevedere una

segue:

fermacell devono garantire le stesse

separazione anche per il tamponamento

possibilità di movimento.

fermacell. In questo caso viene collocato

Pareti non portanti

un giunto a distanze ≤ 6 m e riguarda

In caso di pareti con tamponamento a

Separazione del tamponamento

uno strato per lato, i giunti trasversali

A causa delle diverse dilatazioni e

sono disposti preferibilmente sulla

contrazioni che subiscono la sottostrut-

parte alta della parete; con lastre TB a

tura in legno e il tamponamento ferma-

bordo ribassato, il giunto può essere

cell in seguito ai cambiamenti di umidità

telaio con pannelli in legno (tranne in

incollato (se si impiegassero lastre

dell'aria, bisogna prevedere una sepa-

fibra di legno morbida) da un lato e

ribassate lungo il lato lungo lastra) o

razione del tamponamento (giunto

lastre in gessofibra fermacell 		

stuccato.

aperto, non stuccato e non incollato).

sull'altro.

n strutture di pareti con tamponamento
fermacell direttamente sui pannelli in
legno;
n strutture di pareti asimmetriche a

Tale separazione deve trovarsi possibilCon tamponamenti a due o più strati

mente in una posizione non visibile, per

Tali indicazioni non vanno considerate

per lato, gli strati inferiori, indipenden-

es. dietro a un raccordo a parete tra-

per le strutture di pareti esterne con

temente dai requisiti fisici richiesti,

sversale. Le distanze massime sono

lastre fermacell Powerpanel HD da un

possono in linea di massima essere

indicate nella tabella sottostante.

lato e lastre in gessofibra fermacell

accostati a secco. I giunti orizzontali

dall'altro, poiché entrambi i materiali

degli strati esterni (quelli a vista) sono

hanno comportamenti di dilatazione e

eseguiti con le tecniche del giunto

contrazione simili.

incollato o del giunto stuccato oppure,
se si utilizzano le lastre a bordo
ribassato, con le relative tecniche

Distanza massima delle separazioni dello strato di tamponamento

raccomandate. In generale, bisogna

con sottostruttura in legno

rispettare uno sfalsamento ≥ 200 mm
tra i giunti dello strato superiore e
quelli dello strato inferiore.

Pareti portanti/di irrigidimento
Cfr. il capitolo 2.4 Fissaggio al par.
Giunto orizzontale.

Tecnica dei
giunti fermacell

Pareti, tamponamenti pareti e
contropareti

Soffitti, controsoffitti, tamponamenti
soffitti e sottotetti pendenti

Giunto stuccato

10 m

8m

Giunto incollato

15 m

10 m
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2.6 Montaggio delle pareti
n Fasi di montaggio

n Collegamento degli elementi costruttivi

n Pareti prefabbricate

n Malta espandente

Fasi di montaggio
Fasi di montaggio con le lastre in

Se si opta per la tecnica dei giunti

Procedura per tamponamento di

gessofibra fermacell

incollati, il trasporto in cantiere può

entrambi i lati

Il telaio di legno preassemblato o i

avvenire solo dopo l'indurimento

1. Posa delle lastre fermacell Powerpa-

singoli elementi di legno vengono posati

dell'adesivo per giunti. Per l'asciugatura

nel HD sul telaio di legno e fissaggio con

sul banco di lavoro e allineati. Sopra

dell'adesivo sono necessarie 4-12 ore

elementi di collegamento idonei (cfr.

sono posate le lastre in gessofibra

dopo la sua applicazione. Durante

anche il cap. 2.11 Rivestimento esterno

fermacell tagliate su misura e quindi

questo periodo, gli elementi prefabbri-

con lastre fermacell Powerpanel HD.

fissate con elementi di collegamento

cati non devono essere spostati!

Le lastre devono essere completamente

idonei.

Nel caso di giunti stuccati, la stuccatura

appoggiate sulla sottostruttura.

può avvenire dopo il montaggio della
Nel caso si utilizzino lastre di formato

parete in cantiere.

molto grande (al max 2500 x 6000 mm),

In base ai requisiti richiesti di protezione
dalle intemperie e di protezione al

si consiglia di trasportarle con ventose.

Fasi di montaggio per fermacell

fuoco, i giunti devono essere collegati in

Il pannello, che ora è rivestito su un solo

Powerpanel HD

modo ermetico.

lato, può essere girato sul banco di

A seconda delle versioni, le pareti

lavoro tramite l'ausilio di un sollevatore

possono essere completamente finite

Il lato liscio della lastra Powerpanel HD

per il ribaltamento (tavola ribaltabile),

- tamponamento esterno e interno con

è quello in vista. Su di esso è stampato il

a cui abbinare eventualmente le cinghie

relativo isolamento - oppure fornite del

marchio fermacell. La scritta è costitui-

di montaggio.

solo tamponamento esterno con le

ta da una striscia stretta e continua

lastre Powerpanel HD. In quest'ultimo

situata al centro della lastra, in modo

A seconda dei requisiti richiesti, oltre

caso, l'allestimento interno viene

che, nel caso in cui l'interasse tra i

agli impianti e all'isolante termico, è

completato in cantiere.

montanti corrisponda a 625 mm, la

necessario aggiungere un freno vapore.

dicitura aiuti nell'orientamento per

Bisogna fare attenzione affinché le

Fondamentalmente si comincia col

l'applicazione degli elementi di

giunzioni e le sovrapposizioni siano

posare e allineare sul banco di lavoro il

fissaggio.

realizzate a tenuta stagna.

telaio di legno preassemblato o i singoli
elementi di legno, per poi procedere

Se le lastre fermacell sono utilizzate
come strato di tenuta al vento e aria
(ad esempio nel rispetto della DIN 4108
parte 7), i giunti delle lastre in corrispondenza di un montante di legno
devono essere eseguiti con la tecnica
dei giunti incollati o stuccati.

nel modo seguente:
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Tavola ribaltabile

Spostamento con gru in cantiere

Montaggio in cantiere

2. Girare il pannello che si trova sul tavolo

Procedura per tamponamento di un

Pareti prefabbricate

da lavoro con l'aiuto di un sollevatore per

lato

il ribaltamento (tavola ribaltabile).

1. Posa delle lastre Powerpanel HD sul
telaio in legno e fissaggio con elementi

3. Dopo la lavorazione dell'interno della

di collegamento idonei.

parete (coibentazione, impianti, eventuale barriera al vapore): eseguire il

2. Posare le pareti ed eseguire i giunti

tamponamento del lato interno con le

secondo la tecnica collaudata per le

lastre in gessofibra fermacell.

lastre fermacell Powerpanel HD.

Se si utilizzano lastre in gessofibra

In strutture per pareti di chiusura

fermacell più piccole, collegate tra loro

perimetrale, a seconda dei requisiti

con la tecnica dei giunti incollati, si

richiesti, oltre agli impianti e all'isolante

consiglia di seguire questo ordine di

termico, è necessario aggiungere un

sequenza per il tamponamento affinché

freno vapore. Questo va disposto

i banchi di lavoro siano protetti dallo

internamente davanti all'isolante

sporco che si crea inevitabilmente

termico. Bisogna assolutamente fare

nell'applicare l'adesivo sui giunti.

attenzione affinché le giunzioni e le

Inoltre, rispettando questa sequenza di

sovrapposizioni siano a tenuta stagna

esecuzione, si evita di danneggiare la

contro vento e pioggia. Se il tampona-

superficie delle lastre di gessofibra,

mento interno deve costituire uno strato

che richiederebbero altrimenti una

di impermeabilizzazione contro vento e

successiva fase di stuccatura.

aria, i giunti delle lastre devono trovarsi
in corrispondenza di un montante di

4. Posare le pareti ed eseguire i giunti

legno oppure deve essere previsto un

secondo la tecnica collaudata per le

supporto retrostante.

lastre fermacell Powerpanel HD.

Per le pareti prefabbricate, bisogna fare
attenzione alle condizioni di carico
durante il trasporto e il montaggio. Il
dimensionamento dovrebbe tener conto
delle fasi di sollevamento, rotazione e
trasporto delle pareti. Per i sistemi di
sollevamento, si devono prevedere dei
punti appositamente pensati. Inoltre,
per gli elementi di fissaggio delle pareti
prefabbricate, si devono considerare le
informazioni contenute nel cap. 2.4
Fissaggio.

Collegamento degli
elementi costruttivi
Collegamento degli elementi con
lastre in gessofibra fermacell
Sostanzialmente si devono collegare gli
elementi costruttivi l'uno con l'altro in
modo stabile, cosicché sul tamponamento di lastre non agisca nessun'altra
forza. Una connessione strutturala
mediante il solo tamponamento ferma-

Montaggio delle lastre Powerpanel HD:

cell non è sufficiente. Il giunto fermacell

durante la lavorazione, non camminare sulle lastre

giunto dell'elemento costruttivo. In

fermacell Powerpanel HD posate su telaio in legno e

non deve trovarsi in corrispondenza del
prossimità del punto di giunzione tra gli

gravare solo sulle parti munite di supporto!

elementi, nel caso si utilizzi il giunto

Potrebbero insorgere crepe al momento non visibili, ma

il giunto con fermacell Nastro TNT. In

stuccato, bisogna armare ulteriormente

che compromettono la protezione dalle intemperie

caso di tamponamenti multistrato, i

necessaria in seguito.

200 mm rispetto alla giunzione tra gli

giunti devono essere sfalsati di almeno
elementi sottostanti.

101

Giunzione degli elementi nelle pareti

cosicché sul tamponamento di lastre

ca. 5 %). Non si ritira e, dopo l'induri-

Possibilmente, le pareti dovrebbero

non agisca nessun'altra forza. Una

mento, si accolla tutti i carichi trasmessi

essere costituite da un unico blocco,

giunzione generata dal solo tampona-

dalla superficie della parete.

cosicché non si renda necessaria alcuna

mento fermacell non è sufficiente.

Lo spessore massimo dello strato di

giunzione verticale lungo la superficie

malta espandente ammonta a 40 mm; lo

della parete. Nel caso in cui le giunzioni

Con tamponamenti a uno strato, i giunti

spessore minimo, per motivi funzionali

non possano essere coperte (per es.

non devono trovarsi in corrispondenza

di inserimento e costipamento della

dietro a un raccordo a parete trasversa-

del giunto dell'elemento costruttivo

fessura, deve essere di almeno 5 mm.

le), bisogna tener conto dei principi

sottostante. Ciò significa che il tampo-

sopra menzionati.

namento del singolo elemento deve

Funzioni

arrivare fino al montante laterale dell'e-

Il punto di appoggio deve adempiere a

lemento costruttivo successivo.

molte funzioni:

Giunzione di elementi in soffitti e tetti
Per le giunzioni di elementi costruttivi di

n scaricare a terra i carichi delle porte

soffitti e tetti si consiglia, in aggiunta, di

Giunzione dei soffitti

interrompere il tamponamento ferma-

Nella zona dei soffitti con travi di legno

cell lasciando per es. uno scuretto. È

bisogna tener conto della freccia del

anche possibile rivestire il telaio con un

solaio, dei rigonfiamenti e delle contra-

unico strato continuo di lastre ferma-

zioni dovuti alla quantità di legno pre-

n trasferire i carichi del vento;

cell, a patto che gli elementi portanti

sente (travi del soffitto e correnti) dispo-

n equilibrare le tolleranze di posa e/o

siano collegati l'un l'altro in modo

nendo un giunto orizzontale di ca. 10

solidale.

mm. Tale giunto durante il montaggio
viene chiuso con nastro elastico sigil-

Con i tamponamenti a uno strato, i

lante espandente.

listelli di legno di una sottostruttura

finestre e delle porte;
n sostenere i carichi verticali e
scaricarli nelle pareti dei seminterrati
o nelle fondazioni;

getto dei piani seminterrati e dalle
piastre di fondazione;
n rendere il montaggio funzionale e
leggero;
n giunzione/formazione dello strato a

devono essere montati in cantiere e

Con alcune misure costruttive, si rie-

posti sotto le giunzioni degli elementi

scono a ridurre i movimenti del legno

costruttivi. Solo in seguito potrà avvenire

dovuti a dilatazioni e contrazioni. Allo

il montaggio delle lastre.

stesso modo esistono determinati
sistemi per soffitto come anche certi tipi

Giunzione orizzontale degli elementi

di legno che riescono quasi a escludere

Negli edifici, le giunzioni orizzontali

movimenti di questo genere.

degli elementi sono inevitabili, ad

tenuta d'aria;
n garantire l'isolamento termico
(evitare ponti termici);
n proteggere dall'incursione di insetti e
piccoli animali;
n estetica.
Campo d'applicazione

esempio nelle scale in prossimità degli

Nei soffitti, si può rinunciare al giunto di

Le piastre di fondazione in calcestruzzo

interpiani. Bisogna considerare che,

dilatazione solo se il tamponamento

presentano delle tolleranze.

in queste zone, vi sono movimenti

delle lastre Powerpanel HD con giunti

Normalmente nelle costruzioni in

della costruzione maggiori rispetto ad

molto accostati (larghezza giunto ≤

muratura queste vengono livellate con

altre zone. Si consiglia quindi di rendere

1mm) non sia soggetto a compressione

diverse giunzioni di malta.

visibili tali giunzioni, ad es. chiudendo il

o altre forze.

Nelle costruzioni a pannelli di legno ciò

giunto con del sigillante acrilico elastico

non è possibile. Perciò il livellamento

verniciabile oppure lasciando uno

delle altezze tra fondazione e corrente

scuretto. Gli accorgimenti sopraccitati

Malta espandente

valgono per es. anche per giunzioni

Per giunzioni in seminterrati e piastre di

secondo momento. Di solito esistono

orizzontali in sottotetti a falde. Non è

fondazione di edifici costruiti con strut-

due varianti.

garantibile la continuità strutturale

tura in legno.

mediante il tamponamento di lastre.
fermacell Malta espandente è una
Giunzioni di elementi con fermacell

malta cementizia in grado di gonfiarsi

Powerpanel HD

per riempire gli spazi vuoti e le fessure

Sostanzialmente si devono collegare gli

tra il piano di fondazione e le pareti a

elementi costruttivi in modo efficace,

telaio in legno (indice di rigonfiamento:

inferiore deve essere eseguito in un
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Miscelazione della malta espandente fermacell

Applicazione di uno strato di malta

Appoggio della parete nello strato di malta

1. Cordolo di base sotto il corrente della

Grazie alla particolare composizione, la

Nel calcolo statico si deve verificare

parete. Sotto il corrente della parete

malta espandente fermacell è estrema-

la distanza delle placchette (625 mm

rimane un giunto di almeno 20 mm. Se i

mente resistente e possiede, oltre a

oppure 1250 mm), come anche la

giunti sono troppo stretti diventa difficile

un'elevata resistenza alla compressione

dimensione delle stesse.

applicare la malta in modo pulito e

(> 10 N/mm²), uno straordinario potere

Devono essere sufficientemente resi-

uniforme. Durante il procedimento,

espandente. Non è soggetto alle contra-

stenti: di legno con classe di resistenza

per regolare gli elementi costruttivi,

zioni normalmente presenti nei mate-

3, meglio ancora se di metallo, plastica o

vengono disposte sotto gli stessi delle

riali cementizi e garantisce il supporto

in conglomerato cementizio, perché

placchette o dei distanziatori di legno.

di tutti i carichi trasmessi dalla superfi-

devono rimanere sotto la parete di legno.

Il loro scopo è solo quello di mantenere

cie di base della parete a telaio di legno.

l'elemento costruttivo in posizione

Bisogna evitare un riscaldamento

In seguito, lo spazio tra elemento co-

orizzontale durante la lavorazione.

brusco e repentino.

struttivo e piastra di fondazione viene

Successivamente, prima ancora di

riempito con la malta espandente

posare il tetto, si riempie il giunto.

2. Posizionamento dei distanziatori di

Preferibilmente si dovrebbe utilizzare

legno. Oltre alla creazione di un cordolo

fermacell.

la malta espandente fermacell, che

di base è possibile posizionare, sotto

Perciò il fondo deve essere resistente,

assicura un riempimento del giunto e

alla parete e a determinate distanze,

stabile e completamente privo di polvere

consente la trasmissione delle forze

delle placchette di legno resistenti alla

e sporcizia. I sottofondi fortemente

verticali alla base.

pressione.

assorbenti devono essere inumiditi prima
dell'applicazione.

Le pareti inizialmente vengono regolate con placchette di legno e plastica e
successivamente lo spazio vuoto è riempito con fermacell Malta espandente.

Pompa per malta per supportare il corrente inferiore
del telaio in legno
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2.7 Dettagli di esecuzione dei raccordi
n Raccordi tra elementi costruttivi/

n Dettagli esecutivi con lastre

Formazione dei giunti

fermacell Vapor

n Tipologie di giunti

Raccordi tra elementi costruttivi/Formazione dei giunti
In tutti gli edifici si creano raccordi tra

n Formare i raccordi ermetici con 		

Con raccordi su materiali diversi o in

gli elementi costruttivi, ad es. parete su

materiali idonei (ad es. sigillanti 		

presenza di movimenti della struttura

parete o parete su soffitto ecc.

autoadesivi, nastri espandenti o 		

grezza bisogna, in linea di massima,

Se l'edificio è interamente costruito con

strisce isolanti perimetrali), in modo

realizzare un separazione.

le lastre in gessofibra fermacell, ci

da garantire alle pareti (portanti o

sono diverse possibilità per eseguire i

non portanti) i requisiti di protezione

Poiché le pareti a telaio in legno

al fuoco e al suono.

(ad es. in legno massiccio da

giunti che si formano tra le lastre fermacell in prossimità dei raccordi.

n Per costruzioni con requisiti di

costruzione KVH con umidità del legno

protezione al fuoco, in linea di

≤ 18%) rivestite con lastre in gessofibra

In linea di massima valgono le seguenti

principio utilizzare materiale non

fermacell sono soggette a variazioni

affermazioni:

combustibile e/o eseguire le lavorazio-

di lunghezza al mutare della tempera-

n Tener conto dei requisiti di protezione

ni come da rapporti di prova specifici.

tura dell'ambiente (dilatazione e
contrazione), anche i dettagli di

al fuoco, al suono e di isolamento
termico degli elementi divisori (pareti,

In prossimità dei raccordi di lastre in

esecuzione dei raccordi devono

soffitti) anche in prossimità dei

gessofibra fermacell su pareti o

tenerne conto.

raccordi tra elementi costruttivi.

contropareti a uno o più strati di

n Assicurarsi che si crei un raccordo

tamponamento fermacell, si possono

ermetico dello strato di tenuta all’aria,

considerare le possibilità illustrate di

in particolare per gli elementi esterni.

seguito.

Raccordi tra elementi costruttivi

ca

ca. 150 mm

ca

.1
50

Tetto spiovente - soffitto

ca. 150 mm
m

ca. 150 mm

.1
50

m

m

m

Soffitto collegato alla parete

Tetto spiovente collegato al muro d'imposta/alla
parete perimetrale
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Tipologie di giunti

5–9 mm

Giunto accostato
a secco

Nastro adesivo

Stucco per giunti

Materiale sigillante
elastico
≥ 5 mm

Nastro di
separazione

Stucco per giunti su nastro di separazione
1. Applicare il nastro di separazione (pellicola di
polietilene, nastro adesivo o carta oleata)
2. Adattare la larghezza del giunto a seconda
dello spessore della lastra (cfr. cap. 2.5 		
Tecnica di esecuzione dei giunti)
3. Stuccare con fermacell Stucco per giunti
4. Tagliare il nastro di separazione sporgente
con un taglierino

Materiale sigillante elastico
1. Adattare la larghezza del giunto in base al
sigillante elastico utilizzato (con assorbimento
della dilatazione ≥ 20%: larghezza giunto ≥ 5
mm; ≥ 15%: larghezza giunto ≥ 7mm)
2. Applicare il primer sul bordo della lastra
3. Riempire completamente il giunto con il 		
materiale sigillante elastico

Giunto accostato a secco tra due lastre
1. Accostare a secco il bordo della lastra a 		
spigolo vivo e perfettamente dritto. In questo
caso non è idonea la stuccatura dei giunti con
un materiale elastoplastico.

Stuccatura su nastro di separazione

Riempimento elastico con acrilico o

Giunto accostato a secco tra lastre

poliuretano

fermacell a bordo dritto

La stuccatura del nastro di separazione

Si utilizza per i seguenti raccordi:

Il giunto accostato a secco delle lastre

si utilizza per i seguenti raccordi:

n parete – parete (angolo interno)

fermacell a bordo dritto si utilizza per i

n parete - parete (angolo interno)

n parete - soffitto

seguenti raccordi:

n parete - soffitto

n tetto spiovente - parete

n parete – parete (angolo interno)

n tetto spiovente - parete

n raccordo su altri materiali da 		

n parete - soffitto

costruzione

n tetto spiovente - parete

Tale raccordo è indicato per la realizzazione delle seguenti superfici:

Tale raccordo è indicato per la realizza-

Tale raccordo è indicato per la realizza-

n tappezzerie

zione delle seguenti superfici:

zione delle seguenti superfici:

n piastrelle

n tappezzerie

n tappezzerie

n finiture superficiali a intonaco

n piastrelle

n piastrelle

n tinteggiature

n finiture superficiali a intonaco
n tinteggiature

Osservazione:
Con questa tecnica di esecuzione dei
giunti, nell'angolo interno si crea un
sottilissimo distacco (mancata adesione

Durante la sigillatura, bisogna osservare le linee guida

volontaria) dello stucco in prossimità del

di lavorazione del produttore del materiale sigillante.

nastro di separazione.

Con l'esecuzione con nastro adesivo è garantito che il
sigillante aderisca solo a due superfici.
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Lastra accostata a
pressione

Stucco per giunti

Nastro di separazione
elastico (parzialmente
incollato)

Nastro di carta

Nastro di separazione
5–9 mm

5–9 mm

Giunto accostato a secco con nastro di separazione elastico
1. Applicare il nastro di separazione (nastro
autoadesivo intonacabile)
2. Appoggiare a secco il bordo della lastra a
spigolo vivo e in modo dritto
3. Tagliare il nastro di separazione sporgente con
un coltello affilato

Stuccatura sul nastro di separazione e armatura
1. Applicare il nastro di separazione (per es. pellicola
di polietilene, nastro adesivo o carta oleata)
2. Adattare la larghezza del giunto a seconda
dello spessore della lastra (cfr. il cap. 2.5 		
Tecnica di esecuzione dei giunti)
3. Stuccare con fermacell Stucco per giunti
4. Lasciar indurire lo stucco
5. Tagliare il nastro di separazione sporgente
con un coltello affilato
6. Stendere il nastro in carta fermacell e stuccare

Stucco per giunti
(in alternativa giunto
incollato con larghezza
giunto ≤ 1 mm)

Stuccatura sugli spigoli esterni
1. In caso di giunto stuccato, adattare la larghezza
del giunto a seconda dello spessore della
lastra (in alternativa: giunto incollato)
2. Stuccare con fermacell Stucco per giunti
3. Lasciar indurire lo stucco
4. Eventualmente stuccare anche il nastro di
carta o il paraspigolo che si volesse impiegare
(non obbligatorio)

L'angolo interno deve rimanere mobile!

Giunto accostato a secco con nastro di

Stuccatura e armatura

Stuccatura sugli spigoli esterni

Il giunto accostato a secco con nastro di

La stuccatura con armatura tramite

Questo tipo di stuccatura del giunto si

separazione elastico si utilizza per i

nastro in carta rinforza giunti ferma-

utilizza per i seguenti raccordi:

seguenti raccordi:

cell si utilizza per i seguenti raccordi:

n parete – parete (spigolo esterno)

n parete - parete (angolo interno)

n parete - parete (angolo interno)

n parete – intradosso di aperture 		

n parete - soffitto

n parete - soffitto

n tetto spiovente - parete

n tetto spiovente - parete

n raccordo su altri materiali da 		

n tetto spiovente - muro d'imposta

Nel caso siano previsti dei movimenti, si

n tetto spiovente - soffitto

consiglia l'armatura con un nastro di

separazione elastico

costruzione

(finestra/porta)

carta.
Tale raccordo è indicato per la realizza-

Tale raccordo è indicato per la

zione delle seguenti superfici:

realizzazione delle seguenti superfici:

Tale raccordo è indicato per la realizza-

n tappezzerie

n tappezzerie

zione delle seguenti superfici:

n piastrelle

n piastrelle

n tappezzerie

n finiture superficiali a intonaco

n finiture superficiali a intonaco

n piastrelle

n tinteggiature

n finiture superficiali a intonaco

in spessore

n tinteggiature
Osservazione:
Con questa tecnica di esecuzione dei
giunti, comunque nell'angolo interno si
crea un sottile distacco dello stucco in
prossimità del nastro di separazione.
Tale distacco è coperto tramite l'applicazione di un nastro di carta successivamente stuccato.
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Dettagli esecutivi con lastre fermacell Vapor
Raccordo del solaio tra due piani
Nella zona di collegamento con i solai
bisogna realizzare una stratigrafia
sicuramente impermeabile all’aria. Ciò
può essere ottenuto utilizzando freni
vapore, teli o materiali simili. Le possibilità sono molteplici; una è rappresentata nel dettaglio a lato.

Raccordo con la base
Il passaggio fra la platea di fondazione o
il solaio sopra il vespaio e la parete
esterna viene impermeabilizzato con un
nastro adesivo idoneo. L’incollaggio
avviene al di sotto del pavimento finito.
Se è prevista la posa di una controparete per l'eventuale passaggio degli
impianti, l'impermeabilizzazione avverrà tra questo sistema e la parete portante retrostante.
Secondo la DIN 4108-7:2001-08 "Edifici
a tenuta d'aria, prescrizioni ed esempi
progettuali ed esecutivi", le lastre in
gessofibra sono ritenute impermeabili
all'aria. La garanzia dello strato di
impermeabilità all'aria delle lastre è
data dalla prescrizione normativa della
fuga stuccata o incollata. In caso di fuga
stuccata si può rinunciare al nastro
coprigiunto. L'applicazione e la lavorazione di materiali impermeabilizzanti
aggiuntivi, come strisce e nastri adesivi,
per garantire le sigillature perimetrali e
raccordi strutturali, devono seguire le
indicazioni del produttore.
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Spigolo esterno
La non permeabilità all’aria negli spigoli
esterni delle pareti prefabbricate in
legno può essere ottenuta per es. con
idonei nastri di sigillatura ad espansione; in questo caso bisogna osservare il
giusto grado di compressione del materiale. Se è prevista la posa di una controparete, la sigillatura avverrà dietro la
controparete stessa, quindi tra l’orditura del vano impianti e la lastra Vapor
che verosimilmente sia stata impiegata
come lastra nel tamponamento della
parete portante.

Raccordo con i serramenti
Elementi da installare sulle pareti con
struttura in legno, come porte o finestre, di regola vengono sigillati con
idonei nastri adesivi nei punti di collegamento con la lastra Vapor. Se è
prevista la posa di una controparete per
l'eventuale passaggio degli impianti,
l'impermeabilizzazione avverrà anche
tra questo sistema e la parete.

Consiglio:
Il montaggio o il passaggio di impianti, tubi o altri elementi costruttivi non deve causare
un danneggiamento del freno a vapore presente sulla lastra fermacell Vapor.
Nel limite del possibile, sarebbe preferibile proteggere la lastra Vapor, con l’impiego di
una controparete impiantistica con rivestimento di lastre in gessofibra fermacell
standard.
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Dettagli con tamponamento interno senza vano tecnico (controparete)

aussen
Particolare del collegamento
con il sottofondo
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

4

Adesivo, per es. con Rissan 100

5

Barriera all’umidità

6

Nastro bituminoso EP5

Esterno

innen

Collegamento con il sottofondo

interno
1

2

4

6

5

Collegamento con le finestre 1 (il davanzale)

Collegamento con le finestre 1
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

7

Nastro di tenuta per giunti

8

Sigillante riempitivo acrilico o adesivo

9

Stucco per giunti su strisce

7

di separazione

9

10

Strisce barriera al vapore posizionate

8

precedentemente
2

10

1

Esterno

interno
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Collegamento con le finestre 2 (l’architrave)

Collegamento con le finestre 2

Esterno

interno
1

1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

8

Sigillante riempitivo acrilico o adesivo

9

Stucco per giunti su strisce

11

di separazione
10

Strisce barriera al vapore posizionate
precedentemente

11

Adesivo, per es. SIGA Sicrall

12

Legno di riempimento (zoccolo)

13

Architrave della finestra

2
12
10

13
1

9

8
10
Particolare del collegamento con tetto spiovente

Particolare del collegamento
con tetto spiovente
1
2

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

9

Tamponamento esterno
Stucco per giunti su strisce

14

di separazione
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

14

9

2

1

Esterno

aussen

interno

innen
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Dettaglio del collegamento con la copertura

Dettaglio del collegamento con la
copertura
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

9

Stucco per giunti su strisce di
separazione

14

Vista sotto il
tetto

Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

14

2
9

1

Esterno

Interno
Inserimento delle scatole elettriche

Inserimento delle scatole
elettriche
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

15

Incollaggio, per es. Rissan 60

16

Fissaggio dei cavi elettrici
15
2
16

1

Esterno

Interno

In alternativa:
utilizzare
scatole a
tenuta d’aria
(per es. Kaiser)
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Giunto verticale

Giunto verticale
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

17

fermacell Stucco per giunti

18

Elemento di adattamento fissato
con graffe

19

fermacell Adesivo per giunti

20

Collegamento strutturale degli elementi

1

17

18

19

Interno

Graffatura di fermacell
Lastre in gessofibra:
n lunghezza delle graffe variabile in base
al produttore
n distanza fra le graffe secondo progetto
n distanza dal bordo di fine lastra > 7 volte
la sezione della graffa utilizzata

Esterno

2

20

Angolo interno
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

9

Stucco per giunti su strisce di

Angolo interno

separazione
20

Collegamento strutturale

24

Battuta trattata con massa sigillante e

1

nastro sigillante

9

24

1

Interno

20

2

Esterno
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Spigolo interno

Spigolo interno
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

19

fermacell Adesivo per giunti

20

Collegamento strutturale

1

19 20

19

In corrispondenza dello spigolo,
per poter congiungere due
lastre di fermacell Vapor (con
fuga incollata o fuga stuccata),
non deve essere presente

2

1

uno strato divisorio tra i bordi
(il freno vapore deve essere
rimosso da questa zona).

Esterno

interno
Giunto orizzontale

Giunto orizzontale
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

19

fermacell Adesivo per giunti

20

Collegamento strutturale

21

Fuga aperta, creazione di un giunto di
dilatazione
20

21
19

2

Esterno

1

interno
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Dettagli costruttivi in presenza di controparete interna per il passaggio degli impianti

Particolare del collegamento con il sottofondo

Particolare del collegamento con il
sottofondo
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

4

Adesivo, per es. Rissan 100

5

Barriera all’umidità

Esterno

interno
3

2

1
4
5

Collegamento con le finestre 1 (il davanzale)

Collegamento con le finestre 1
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

14

Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

22

Barriera all’umidità

22

14

2

1
3

Esterno

interno
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aussen

innen
Collegamento con le finestre 2 (l’architrave)

Collegamento con le finestre 2

11
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

10

Strisce barriera al vapore posizionate
precedentemente

11

Adesivo, per es. SIGA Sicrall

13

Architrave della finestra

14

Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

10

2
13

11
3
1

14

Esterno

interno
Particolare del collegamento con tetto spiovente

Particolare del collegamento
con tetto spiovente
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

11

Adesivo, per es. SIGA Sicrall

11
3
2

Esterno

aussen

1

interno

innen
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Dettaglio del collegamento con la copertura

Dettaglio del collegamento con la
copertura

1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

11

Adesivo, per es. SIGA Sicrall

11

1

2

3

Esterno

Giunto verticale

1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

20

Collegamento strutturale

21

Fuga aperta, creazione di un giunto di

Interno

aussen

Giunto verticale

innen

1

21

3

Interno

dilatazione
Graffatura di fermacell Lastre in
gessofibra:
n lunghezza delle graffe variabile in base
al produttore
n distanza fra le graffe secondo progetto
n distanza dal bordo di fine lastra > 7 volte la
sezione della graffa utilizzata

Esterno
2

20
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Angolo interno

Angolo interno

1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

14

Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

20

Collegamento strutturale
1

3

Interno
14

20

Esterno
2
Spigolo interno

Spigolo interno
1
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

20

Collegamento strutturale

21

Fuga aperta, creazione di un giunto di

Interno

dilatazione

Esterno

2

3

21 20
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Giunto orizzontale

Giunto orizzontale
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

20

Collegamento strutturale

21

Fuga aperta, creazione di un giunto di
dilatazione

23

Controparete/vano tecnico
21
20

23

2

1
3

Esterno

Interno
Dettaglio del collegamento con il sottotetto (ultimo solaio)

Dettaglio del collegamento con
il solaio del sottotetto
1

Lastra in gessofibra fermacell Vapor

2

Tamponamento esterno

3

Tamponamento interno

11

Adesivo, per es. SIGA Sicrall

13

Architrave della finestra

14

Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

freddo

13

11

2

1
3

14

Esterno

interno

Caldo
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2.8 Trattamento delle superfici
per ambienti interni
n Condizioni del cantiere

n Trattamenti delle superfici

n Qualità delle finiture superficiali

n Impermeabilizzazione

Generalmente il lato a vista delle lastre
in gessofibra fermacell ha una superficie liscia. Inoltre, sempre sul lato a vista,

n siano eliminati gli eventuali schizzi
di gesso, malta, ecc.;
n graffi, giunti ecc. siano stuccati

"pronto per la tinteggiatura" o simili,
che però non forniscono nessuna
definizione precisa riguardo alla qualità

le lastre in gessofibra fermacell greenline

con stucco per giunti o di finitura 		

della superficie richiesta.

presentano la scritta "greenline" e le

fermacell;

Dato che tali termini descrivono in

lastre fermacell Firepanel A1 la scritta
"fermacell Firepanel A1".

Condizioni del cantiere
Prima di procedere con il trattamento
delle superfici, l’umidità della lastra in
gessofibra fermacell, inclusa un’eventuale mano di fondo, deve essere inferiore a 1,3 %. Questo livello di umidità è
raggiunto entro 48 ore se, in questo
arco di tempo, l’umidità dell’aria è
inferiore al 70 % e la temperatura
atmosferica è superiore a 15 °C. Tutte le
finiture e gli intonaci applicati devono
essere asciutti e la superficie deve
essere priva di polvere.

Preparazione del supporto

n tutti i punti stuccati siano lisci

committente, il foglio illustrativo 2.1

levigare e correggere le imperfezioni).

dell'associazione federale tedesca
dell'industria del gesso, intitolato

Le lastre in gessofibra fermacell sono

"Stuccatura delle lastre in gessofibra

già impregnate su ambo i lati in fabbri-

- qualità delle superfici", definisce

ca. Altre mani di fondo sono necessarie

quattro livelli qualitativi, fornendo così

soltanto se richieste dal fornitore del

ai progettisti e agli applicatori uno

sistema per applicazioni sulle lastre in

strumento grazie al quale è possibile

gessofibra (per es. in alcuni casi di

prendere accordi affidabili, chiari e

intonaco sottile o a rilievo, rivestimento

uniformi. Il foglio d'istruzioni

con colore o colle per piastrelle). Si

può essere richiesto al servizio clienti

devono utilizzare mani di fondo con

fermacell (vedi retro catalogo) oppure

scarso contenuto di acqua.

all'associazione federale tedesca

Nei sistemi a più mani, rispettare i

dell'industria del gesso (www.gips.de).

tempi di asciugatura indicati dal produttore. In aggiunta alle indicazioni riporta-

Si ricorda che fermacell propone tre

te nel presente capitolo, possono essere

diverse tecniche di giunti (giunti

applicati ulteriori requisiti tecnici o

incollati, i tradizionali giunti stuccati e le

particolari lavorazioni a richiesta di

lastre a bordo ribassato), ognuna delle

clienti.

quali ha una propria esecuzione da

Prima di iniziare il lavoro (per esempio
la tinteggiatura, la posa delle piastrelle

rispettare. Per questo motivo, le quattro

o della moquette) occorre verificare

Qualità delle finiture

l’idoneità della superficie da trattare.

superficiali

Tutta la superficie, inclusi i giunti, deve

maniera insufficiente le aspettative del

(se necessario carteggiare per

essere asciutta, stabile e priva di mac-

classi qualitative sono elencate in
maniera separata in base al sistema di
giunti.
Alla base per l'esecuzione dei giunti
fermacell ci sono le prescrizioni di

chie e di polvere. In particolare, si deve

Nelle voci di capitolato di pareti o soffitti

lavorazione per le lastre in gessofibra

avere cura affinché:

compaiono spesso indicazioni come

fermacell.
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Di norma per la planarità delle superfici

Tolleranze di complanarità

delle pareti e dei soffitti sono valide le

(Estratto dalla DIN 18202 tabella 3)

tolleranze ammesse dalla norma DIN
18202. I requisiti di planarità più elevati

Colonna

1

2

posti per i livelli qualitativi QF 3 e QF 4
dovrebbero essere concordati preventivamente in fase di capitolato. Nel caso in
cui nel capitolato non sia contenuta
nessuna indicazione riguardo alla stuccatura, si considera valido sempre il

3

4

5

6

Valore limite della misura di
controllo in mm con distanze tra i
punti di misurazione in m fino a
Riga

Tipo di manufatto

0,1

1

4

10

15

6

Pareti, contropareti e soffitti finiti, per es. muri
intonacati, rivestimenti, soffitti sospesi

3

5

10

20

25

7

Come riga 6, ma con requisiti di qualità più elevati

2

3

8

15

20

livello qualitativo QF 2 (stuccatura
standard).
Se il committente necessitasse di luce
radente o di illuminazione artificiale per
la valutazione della qualità della finitura

Lunghezza

superficiale, lo stesso deve preoccuparsi affinché, già con l’inizio dei lavori, le
condizioni di illuminazione siano ade-

Misura di controllo
della planarità

guate. Queste devono essere stabilite, in
caso di esigenze particolari, in fase
contrattuale. Se non ci sono particolari
esigenze ottiche rispetto alla finitura
superficiale, per i requisiti statici e di

Metodo di verifica della linearità delle pareti

protezione al fuoco non è necessaria
alcuna stuccatura di fondo dei giunti né
degli elementi di fissaggio in vista, a

n rimozione del materiale in eccesso.

in presenza dei normali requisiti

meno di particolari indicazioni contenu-

Sono ammessi segni provocati da

seguenti:

te nei rapporti di prova di resistenza al

attrezzi, graffi e bavature.

n rivestimenti delle pareti con finitura

fuoco. Tutto questo a condizione che le

media o grossa, come carta da parati

lastre accostate a secco presentino un

La stuccatura di fondo comprende, per

giunto con larghezza massima di 1 mm

le lastre fermacell TB, l’applicazione

(ciò non vale se si utilizzano lastre con

dei nastri rinforza giunti.

bordo ribassato).

o fibre ruvide (grana RM o RG);
n rivestimenti coprenti opachi applicati
a rullo (rivestimenti in dispersione,
intonaci sottili);

Giunti incollati

n intonaci di finitura con granulometria

Qualità di finitura QF 1

Lavorazioni necessarie:

1,00 mm, purché siano adatti per le

Per le superfici aventi requisiti ottici

n incollaggio dei giunti;

lastre in gessofibra fermacell.

minimi o nulli, che però per motivi

n rimozione dell'adesivo per giunti 		

tecnici o fisico-costruttivi richiedono

fermacell in eccesso dopo

Con la qualità di finitura QF2 non è

una stuccatura (per es. con pellicole

indurimento. Sono ammessi segni

garantita l'assenza, con luce radente, di

impermeabilizzanti, piastrelle).

provocati da attrezzi, graffi e 		

diversa planarità nella zona delle fughe.

bavature;

Non devono rimanere visibili segni di

Giunti stuccati e lastre a bordo

n stuccatura delle teste dei fissaggi

lavorazione o bave di stuccatura.

ribassato

visibili con stucco per giunti, stucco di

Se necessario, levigare le aree

Lavorazioni necessarie:

finitura o stucco rasante in polvere

stuccate.

n stuccatura di fondo dei giunti con

fermacell.

fermacell Stucco per giunti;
n stuccatura delle teste dei fissaggi

Qualità di finitura QF 2 (stuccatura

visibili con stucco per giunti, stucco

standard)

di finitura o stucco rasante in polvere

Le superfici delle costruzioni fermacell

fermacell;

vengono eseguite nel livello qualitativo 2
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Giunti stuccati e lastre a bordo

La qualità di finitura QF 3 è indicata per

Giunti incollati

ribassato

le seguenti applicazioni:

Lavorazioni necessarie:

Lavorazioni necessarie:

n rivestimenti delle pareti con finiture a

n stuccatura standard QF 2;

n stuccatura di fondo dei giunti con
fermacell Stucco per giunti;
n stuccatura delle teste dei fissaggi

struttura fine;
n rivestimenti opachi non strutturati;
n intonaci di finitura con granulometria

n ventualmente effettuare una più 		
accurata levigatura dei giunti;
n copertura totale e lisciatura accurata

visibili con stucco per giunti, stucco di

< 1,00 mm, purché siano adatti per le

dell'intera superficie con stucco di

finitura o stucco rasante in polvere

lastre in gessofibra fermacell.

finitura o stucco rasante in polvere

fermacell;
n stuccatura fine, senza scalini o 		

fermacell o con altri stuccanti idonei.
Con questa qualità di finitura non si

increspature, dei giunti e delle teste

esclude completamente, soprattutto

dei fissaggi.

con luce radente, la presenza di

Per una qualità estetica elevata, è neces-

irregolarità, che tuttavia saranno

saria una rasatura totale delle lastre in

Giunti incollati

comunque inferiori rispetto alla classe

gessofibra fermacell. La qualità dell'e-

Lavorazioni necessarie:

QF 2. Sulle superfici non ci devono

secuzione superficiale deve essere

n incollaggio dei giunti;

essere dislivelli percettibili.

concordata e specificata separatamente

n rimozione dell'adesivo per giunti in
eccesso dopo indurimento;
n stuccatura delle teste dei fissaggi

in fase di contratto. La qualità di finitura
Se necessario, levigare le superfici

QF 4 è indicata nei seguenti casi:

stuccate.

n rivestimenti di pareti lisce o a grani

visibili con stucco per giunti, stucco di

di struttura fine, per es. superfici

finitura o stucco rasante in polvere

Giunti stuccati e lastre a bordo

fermacell;

ribassato

n stuccatura fine, senza scalini o 		

Lavorazioni necessarie:

increspature, dei giunti e delle teste

n stuccatura standard QF 2;

dei fissaggi.

n eventualmente effettuare una più
accurata levigatura dei giunti;

Qualità di finitura QF 3

Qualità di finitura QF 4

n copertura totale e lisciatura accu-

verniciate a lucido;
n carta da parati metallica o vinilica
sottile;
n tecniche di rasatura di alta qualità.
Non si dovranno più riconoscere le
irregolarità nella zona dei giunti. Non si

Per le superfici con requisiti di qualità

rata dell'intera superficie con

escludono tuttavia lievi ombreggiature

più elevati dei normali. Per questo

stucco di finitura o stucco rasante

distribuite su grandi superfici dovute a

motivo la qualità della superficie deve

in polvere fermacell o con altri 		

irregolarità comunque minime.

essere concordata e specificata separa-

stuccanti idonei.

tamente in fase di contratto.

Giunto stuccato

Bordo ribassato

Giunto incollato
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Giunti stuccati e lastre a bordo

vanno eseguiti solo quando il materiale

pio la posa di sottofondi a umido o

ribassato

stuccante ha fatto presa ed è comple-

l'applicazione di particolari stucchi a

Lavorazioni necessarie:

tamente asciutto.

umido, i lavori di stuccatura delle

n stuccatura standard QF 2;
n eventualmente effettuare una più
accurata levigatura dei giunti;

lastre devono essere eseguiti solo al
* Estratti dal foglio di istruzioni 2.1,

termine del ciclo di asciugatura dei

Edizione dicembre 2010, a cura 		

primi. Nel caso di applicazioni di con-

dell'associazione federale tedesca

glomerato bituminoso colato caldo, i

con rete abrasiva) dell'intera

dell'industria del gesso (gruppo 		

lavori di stuccatura seguono il raffred-

superficie con stucco di finitura o

industriale lastre in gesso)

damento del materiale impermeabiliz-

n copertura totale e lisciatura (ad es.

stucco rasante in polvere fermacell
o con altri stuccanti idonei con uno
strato dello spessore necessario

zante. Per un'efficace applicazione di

Trattamenti delle superfici

(≥1mm).

fermacell Stucco rasante in polvere
possono essere utilizzati gli attrezzi a
spatola larga fermacell, una spatola o

1. Stuccatura delle superfici

una cazzuola (per lisciature).

Giunti incollati

Per la realizzazione di superfici di alta

Lavorazioni necessarie:

qualità, fermacell offre due prodotti.

n stuccatura standard QF 2;

Con fermacell Stucco di finitura o

Lavorazione con fermacell Stucco di

n eventualmente effettuare una più

con fermacell Stucco rasante in

finitura

polvere si ottengono livelli di finitura

Lo stucco di finitura fermacell può

delle superfici fino a QF 4. Entrambe le

essere utilizzato direttamente dal suo

accurata levigatura dei giunti;
n copertura totale e lisciatura (ad es.
con rete abrasiva) dell'intera super-

stuccature possono essere tirate

contenitore evitando tempi di prepara-

ficie con stucco di finitura o stucco

completamente a 0.

zione. Lo stucco in dispersione di

rasante in polvere fermacell o con

colore bianco, pronto all’uso, contiene

altri stuccanti idonei con uno strato

Lo stucco rasante in polvere fermacell

acqua e marmo dolomitico purissimo

dello spessore necessario (≥1 mm).

è adatto sia per la stuccatura delle

macinato in polvere finissima. Lo

superfici di pareti e soffitti interni sia

stucco di finitura fermacell deve esse-

Indicazioni per l'esecuzione e la

per la stuccatura fine dei giunti (non

re applicato nello strato più sottile

progettazione*

per chiudere i giunti con la relativa

possibile. Lo spessore massimo di ogni

Riguardo alla scelta del sistema di

tecnica).

mano di stuccatura deve essere infe-

stuccatura, in particolare dell'utilizzo

riore a 0,5 mm.

del nastro coprigiunto (nastro

Deve essere lavorato a una temperatura

di armatura), in fase di progettazione

non inferiore a + 5 °C. Il fondo deve

La spatola larga fermacell da 250 mm

sono da tener presenti sia il tipo di

essere libero da polvere, asciutto

permette di rifinire il materiale appli-

costruzione (per es. tamponamento a

(umidità relativa media dell’aria ≤ 70%

cato. Questa tecnica di lavorazione

uno o più strati, spessore delle lastre),

per più giorni), pulito, stabile ed esente

garantisce che sullo stucco di finitura

sia le condizioni di lavorazione e di

da eventuali agenti distaccanti.

fermacell applicato non si formino

cantiere, sia il trattamento delle

Poiché le lastre in gessofibra

gradini.

superfici previsto (per es. rivestimenti

fermacell sono sottoposte già in fab-

con piastrelle e mattonelle, intonacatu-

brica a un trattamento idrofobico, non

Se lo spessore dello strato deve essere

ra, tinteggiature e rivestimenti vari).

è necessario applicare un ulteriore

superiore a 0,5 mm, lo stucco va

trattamento di fondo.

applicato in più passate, lasciando

Per raggiungere la qualità della

asciugare ogni strato di stucco prima di

finitura superficiale dei livelli QF 2,

Inoltre si possono utilizzare malte di

QF 3 e QF 4 è necessario che, tra le

finitura idonee comunemente in com-

singole fasi lavorative, siano rispettati

mercio, lavorabili in base alle indica-

i tempi di asciugatura richiesti.

zioni fornite dal produttore.

I trattamenti per le superfici (per es.

Se sono previsti lavori che aumentano

piastrelle, tappezzeria, intonacatura)

l’umidità ambientale, come per esem-

applicare quello successivo.
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fermacell Stucco di finitura

fermacell Stucco rasante in polvere
Stuccatura della superficie delle lastre in gessofibra fermacell

Lo stucco di finitura fermacell può

con il nastro di armatura per lastre TB

2. Rasatura superficiale

essere tinto con colori a dispersione,

fermacell, è necessaria un'armatura

Se le superfici fermacell vengono

pitture acriliche, in lattice, ai silicati e a

superficiale dei giunti già trattati e

rivestite con intonaco decorativo

resina siliconica.

sigillati con stucco per giunti, con

(spessore massimo 4 mm), si deve

fermacell Nastro in TNT. Cfr. anche

provvedere, in corrispondenza dei

"Rasatura superficiale" al punto 2.

giunti stuccati o dei bordi ribassati

Lavorazione con fermacell Stucco
rasante in polvere

armati con fermacell Nastro di

Lo stucco rasante in polvere fermacell

Post lavorazione

armatura per lastre TB, all’applicazione

migliorato con resina sintetica viene

Dopo l’uso, si può pulire la spatola larga

di fermacell Nastro in TNT.

preparato in cantiere secondo le indica-

fermacell semplicemente con l’acqua e

Questo tipo di nastro viene incollato

zioni riportate sulla confezione.

una spazzola manuale.

con colla vinilica bianca (PVAC) con

Successivamente, al fine di evitare la

classe di sollecitazione D3, senza

Recipienti, attrezzi e acqua devono

ruggine, è necessario asciugare accura-

necessità di ristuccatura.

essere puliti. Mescolare vigorosamente

tamente la lama in acciaio.

Con giunti incollati o con bordi ribassati

lo stucco rasante in polvere fermacell

armati con nastro in carta fermacell,

con acqua e, dopo un periodo di riposo

Carteggiatura

di 2-3 minuti, miscelare ancora un poco

Se necessario, piccole irregolarità

per ottenere un impasto senza grumi. Il

possono essere eliminate facilmente

Nelle aree di spigoli e collegamenti di

tempo di lavorabilità a 20 °C ammonta a

con una levigatrice a mano o a braccio

pareti, l’intonaco di rasatura deve

ca. 45 minuti. Lo stucco rasante in

(orbitale). A tal fine risulta idoneo l'im-

essere diviso alla base con un taglio di

polvere fermacell indurisce in strati

piego di rete abrasiva o carta vetrata

cazzuola. Gli intonaci di rasatura adatti

fino a 4 mm di spessore senza cedere

con granulometria da P100 a P120,

a lastre in gessofibra e in gesso con

né formando crepe ed è idoneo anche

eventualmente con granulometria

leganti minerali, come anche gli intona-

per la preparazione di tecniche di

anche più fine in base alla qualità di

ci in resina sintetica, possono essere

stuccatura decorative.

finitura desiderata.

applicati secondo le linee guida del

si può rinunciare all’ulteriore armatura.

Durante la carteggiatura, indossare

produttore.

Qualora lo stucco rasante sia applicato

mascherina e occhiali di protezione.

Sono consigliabili le mani di fondo

in un'unica lavorazione con spessore tra

Per ulteriori lavorazioni di finitura è

fissative che fanno parte del sistema di

1 e 4 mm, nel caso si utilizzi il giunto

necessario spolverare le superfici

intonacatura.

stuccato o la lastra a bordo ribassato

carteggiate e dare una mano di fondo.
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4. Tinteggiature
Per le superfici da
tinteggiare, sulle
lastre in gessofibra fermacell si
possono utilizzare
tutte le pitture
comunemente reperibili in commercio,
come quelle a base di lattice, le idropitture o gli smalti. In generale sono da
preferire i sistemi poveri d'acqua. Le
pitture minerali, per es. ai silicati o a
base di calce, possono essere applicate
su fermacell soltanto se idonee per
lastre in gessofibra e in gesso secondo
approvazione del produttore.
L'intonaco a rullo fermacell può essere tinto con idropitture, pitture in lattice, acriliche e a resina siliconica.

Nelle pitture a base di lattice occorre
fare attenzione al rispettivo potere
3. Intonaco a rullo

Lavorazione di fermacell Intonaco a

coprente. Il trattamento con rulli in pelo

L'intonaco a rullo fermacell è un

rullo

di agnello o in materiale plastico espan-

rivestimento decorativo di finitura

Mescolare accuratamente il contenuto

so deve essere scelto in base al mate-

pronto all'uso per le lastre in

del secchio, anche dopo eventuali

riale di copertura. Per risultati più

gessofibra fermacell e può essere

pause durante la lavorazione.

sofisticati di verniciatura, si devono

colorato con i coloranti ad alta concen-

Dopo la preparazione del fondo,

scegliere qualità più elevate di finitura

trazione comunemente in commercio.

distribuire l’intonaco a rullo fermacell

delle superfici (cfr. nel cap. 2.8 il par.

Non deve essere superata la percen-

non diluito con passate a incrocio e,

Qualità delle finiture superficiali).

tuale massima di colorante del 5%.

nel caso, strutturare in maniera
ottimale con il rullo per intonaco

Il colore deve essere applicato secondo

Si può utilizzare l'intonaco a rullo

fermacell.

le indicazioni del produttore in almeno

fermacell in tutti gli ambienti che

Il tempo di lavorazione dello strato

due mani. Se necessario, eseguire un

possono essere rivestiti con colori o

applicato dipende dalla temperatura

campione della pittura per ottenere

intonaci per interni, così come anche

dell'ambiente e si aggira indicativa-

l’effetto atteso. Rispettare in ogni caso

in superfici esterne non direttamente

mente intorno ai 10-20 minuti.

le avvertenze del produttore.

Negli angoli interni è consigliabile, per

5. Tappezzeria

Il rivestimento strutturato a base di

ottenere una struttura uniforme, dappri-

Tutti i tipi di carta da parati – anche con

dispersione con marmo bianco come

ma intonacare una parete, lasciarla

fibre ruvide – possono essere applicati

agente di carica e granulometria, non

asciugare, ricoprire l’angolo

utilizzando le comuni colle da tappezzie-

deve essere lavorato a temperature

già intonacato e da ultimo procedere con

re a base di metilcellulosa. Non è neces-

inferiori a + 5 °C.

l'intonacatura dell’altra parete.

sario usare una mano di fondo apposita

Proteggere le superfici da correnti d’aria.

per la sostituzione della tappezzeria. Nei

esposte alle intemperie.

Il fondo deve essere pulito, asciutto e

lavori di ristrutturazione, togliendo la

stabile e deve presentare una superfi-

A causa dei numerosi fattori che pos-

carta da parati non si provocano danni

cie di qualità almeno QF 2. Sulle lastre

sono influenzare le fasi di lavorazione e

alla superficie delle lastre. In caso di

in gessofibra fermacell non deve

applicazione, si consiglia di effettuare

carte da parati di un certo spessore, per

essere data alcuna mano di fondo.

delle prove per raggiungere l’effetto

es. vinile, si deve lavorare con un adesivo

desiderato.

contenente poca acqua.
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Indipendentemente dal tipo di tappezze-

Per la stuccatura, si devono utilizzare

Indipendentemente dal tipo di costru-

ria, le mani di fondo sulle superfici

malte flessibili per giunti. Il rivestimento

zione, i sistemi di costruzione a secco

fermacell sono necessarie soltanto se

delle pareti e delle contropareti consiste

vengono utilizzati in bagni e aree ad alto

richieste dal produttore dell’adesivo.

in uno o due strati di fermacell Lastre

tasso di umidità di alberghi, ospedali,

in gessofibra. L'interasse della sotto-

scuole, uffici e abitazioni.

6. Mattonelle/Piastrelle

struttura non deve superare la misura

Su fermacell Lastre in gessofibra e

di 50 x spessore lastra. Ciò significa, con

Le realizzazioni di sistemi di costruzio-

Lastre Powerpanel H2O si possono

n spessore lastra s = 10 mm

ne a secco per questi ambiti sono solo

fissare tutte le piastrelle in materiali
ceramici e sintetici, senza alcuna difficoltà, con la normale posa a colla. Se

interasse sottostruttura = 500 mm
n spessore lastra s = 12,5 mm
interasse sottostruttura = 625 mm

parzialmente regolati da norme e
direttive.
Si citano ad esempio dei riferimenti

approvate dal produttore, si possono

disponibili in Germania, dove l’applica-

utilizzare colle a dispersione e a resine

zione di questi sistemi costruttivi,

di reazione o adesivi in polvere a base

Impermeabilizzazione

cementizia additivati con materiale
plastico. Applicare una mano di fondo
se il produttore dell’adesivo la richiede
sulle lastre in gessofibra o in gesso. La
mano di fondo deve essere completamente asciutta (generalmente occorrono
24 h) prima di posare le piastrelle.
In caso di superfici soggette alla
presenza d’acqua, come nell’area della
doccia e della vasca da bagno, è n
ecessario prevedere un'ulteriore
impermeabilizzazione (cfr. il par.
"Impermeabilizzazione").
Si devono utilizzare collanti per piastrelle con scarso contenuto d’acqua,
per es. fermacell Colla flessibile per
piastrelle. Non si deve effettuare la

applicati ad edifici in legno,
è ampiamente diffusa e consolidata.

Secondo le disposizioni in materia
edilizia, le costruzioni e i loro componenti devono essere realizzati in modo
che non si sviluppino effetti pericolosi
dovuti al carico di umidità, dell’acqua,
degli agenti chimici, fisici e biologici. Le
costruzioni esposte al carico di umidità
devono essere perciò protette.
Da decenni i sistemi di costruzione a
secco negli interni, con sottostrutture in
legno o in metallo, rivestite con lastre e
combinate con i sistemi di impermeabilizzazione in bagni e in aree a elevato
tasso di umidità, hanno dato buoni
risultati e valgono come regola tecnica

n Indicazioni fondamentali sono
fornite dal foglio d'istruzioni 5
dell'associazione federale tedesca
dell'industria del gesso "Bagni e
ambienti umidi in costruzioni in 		
legno e a secco".
n Per l'ambito regolamentato si
considera il foglio d'istruzioni
dell'Associazione centrale dell'Edilizia
Tedesca ("ZDB"). Inoltre, nel foglio
di istruzioni della ZDB, si danno 		
indicazioni in riferimento all'esecuzione di impermeabilizzazioni in 		
aderenza per ambiti edilizi non
regolamentati (classe di sollecitazione all'umidità A0).

riconosciuta in generale.

bagnatura preliminare delle piastrelle.
Prima di eseguire la stuccatura, la colla
per piastrelle deve essere asciutta,
(tempo di essiccazione: generalmente
48 h).

Per gli ambienti edilizi umidi regolamentati, risultano
idonee le lastre fermacell Powerpanel H2O.

Ulteriori informazioni
online nel sito www.fermacell.it:

nel catalogo:

n Voci di capitolato

n fermacell Powerpanel H2O – Lastre resistenti
all'umidità – Progettazione e posa
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Definizione delle classi di sollecitazione all'umidità per pareti
Classe di sollecitazione

Tipo di sollecitazione

Campi di applicazione

Classi di sollecitazione all'umidità per ambiti edilizi non regolamentati (sollecitazione debole o bassa)
In conformità con l'associazione federale tedesca dell'industria del gesso "Bagni e ambienti umidi in costruzioni in legno e a secco", edizione 02/2014
0

Superfici di pareti, pavimenti e soffitti sottoposti solo
occasionalmente e per poco tempo a spruzzi d'acqua deboli

n wc ospiti (privi di docce e vasche)
n cucine di ambienti residenziali
n su pareti in prossimità di sanitari, ad es. lavandini e
wc sospesi
n su soffitti in bagni di ambienti residenziali

A0

Superfici di pareti, pavimenti e soffitti sottoposti solo
occasionalmente e per poco tempo a spruzzi d'acqua moderati

In bagni di ambienti residenziali o di hotel a diretto contatto
con spruzzi d'acqua di docce e vasche con divisorio, senza e
con scarico a pavimento, per es. docce senza barriere
architettoniche

Classi di sollecitazione all'umidità per ambiti edilizi regolamentati (elevata sollecitazione)
Secondo il foglio d’istruzioni ZDB "Impermeabilizzazioni in aderenza - indicazioni per la realizzazione di impermeabilizzazione di aderenza liquide con
rivestimenti di piastrelle e mattonelle per gli interni e gli esterni", edizione 08/2012
A

Superfici di pareti e pavimenti con elevata sollecitazione dovuta
ad acqua non in pressione in ambienti interni

Pareti in docce aperte

C

Come sopra e, in aggiunta, sottoposte agli effetti di agenti
chimici

Pareti in cucine industriali e in lavanderie

Sottofondi adatti per impermeabilizzazioni in aderenza per ambiti edilizi non regolamentati
Classi di sollecitazione all'umidità
0

A0

debole

moderata

pavimento

parete

soffitto

pavimento

parete

soffitto 5)

fermacell Lastre in gessofibra

DMR

DMR

wA

—

—

—

fermacell Lastre per sottofondi

DMR 3)

—

—

—

—

—

—

2)

soffitto

elevata

pavimento

Lastre di gesso 1) EN 520

parete

A

3)

DMR 2) 3)

DMR

wA

Altre prodotti di gesso EN 12859

DMR

Intonaci a gesso

DMR

wA

—

—

Intonaci in calce cemento

DMR

wA

DMR

D

fermacell Powerpanel H2O
fermacell Powerpanel TE

—

DMR

4)
4)

MR

Sottofondi in solfato di calcio

DMR 3)

—

Sottofondi in cemento

DMR

MR

1)
2)
3)
4)

5)

Applicazione secondo norma DIN 18181 (edizione 10/2008)
Osservare le indicazioni del produttore
Non ammesso in ambienti con scarichi a pavimento (per es. docce senza barriere architettoniche)
Raccordi perimetrali, giunti di dilatazione e il passaggio di impianti devono essere eseguiti previa applicazione di nastri di sigillatura e pellicole
impermeabilizzanti liquide
Ambito edilizio attualmente non regolamentato, impermeabilizzazione necessaria con altezza ambiente ≤ 3 m

D
M
R
wA

Impermeabilizzazione non richiesta (impermeabilizzare nel caso in cui venga indicato dal committente o dal progettista)
Applicazione non possibile
Applicazione non ammessa
Composto polimerico a dispersione (fermacell Guaina liquida sigillante)
Combinazione di plastica, cemento e malta
Resina di reazione
Strato impermeabilizzante consigliato

Osservazione: di norma non è necessario impermeabilizzare superfici di pareti e soffitti di ambienti non sottoposti a spruzzi d'acqua.
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Sistemi di impermeabilizzazione

Il sistema di impermeabilizzazione

La malta in strato sottile descritta

Per le impermeabilizzazioni in ambiti

fermacell in oggetto è costituito da

dall’abP è testata secondo DIN 12004 e

edilizi regolamentati, il foglio

un'impermeabilizzazione in aderenza

dotata di marcatura CE. Questa norma

d'istruzioni della ZDB richiede un

applicata direttamente sulle lastre

vale anche per colle alternative per

certificato di prova generale ("abP")

fermacell e composta da:

ambiti non regolati in materia edilizia.

come prova per l’utilizzabilità.

n fermacell Primer concentrato

Il sistema di impermeabilizzazione

n fermacell Guaina liquida sigillante

fermacell certificato dall'abP

(composto polimerico a dispersione)

P-5079/1926 MPA BS può essere

n fermacell Nastro elastico sigillante

applicato senza limitazioni su pareti

n fermacell Angoli sigillanti

con classe di sollecitazione all'umidità

n fermacell Guarnizioni sigillanti per

A e nei settori non regolamentati 0 e
A0 in pareti e pavimenti.

rubinetteria
n e fermacell Colla flessibile per 		
piastrelle (malta in strato sottile)
o altre colle flessibili approvate dal
certificato abP

Soluzioni dettagliate per raccordi in ambienti umidi
fermacell Primer concentrato
fermacell Guaina liquida
sigillante (almeno 2 applicazioni)
fermacell Colla flessibile per
piastrelle

fermacell Primer concentrato
fermacell Guaina liquida
sigillante (almeno 2 applicazioni)

Piastrelle su strato sottile
fermacell Nastro elastico
sigillante

fermacell Nastro elastico
sigillante

Impermeabilizzazione
secondaria, ad es. silicone

Impermeabilizzazione
secondaria,ad es. silicone

fermacell Primer concentrato
fermacell Guaina liquida
sigillante (almeno 2
applicazioni)
fermacell Colla flessibile
per piastrelle
Piastrelle su strato sottile
Impermeabilizzazione
secondaria, ad es. silicone
Nastro sigillante per vasca

Piastrelle su strato sottile
fermacell Colla flessibile per
piastrelle

Formazione angolo parete in area soggetta a
presenza d'acqua

Raccordo pavimento-parete

fermacell Primer concentrato
fermacell Primer concentrato
fermacell Guaina liquida
sigillante (almeno 2 applicazioni)
fermacell Colla flessibile per
piastrelle
Piastrelle su strato sottile
Nastro sigillante per vasca

Raccordo piatto doccia-parete con bordo
piatto doccia rialzato

fermacell Guaina liquida
sigillante (almeno 2 applicazioni)
fermacell Colla flessibile
per piastrelle
Piastrelle su strato sottile
Sigillante elastico idoneo
Impermeabilizzazione
secondaria, ad es. silicone

Passaggio di impianti attraverso la parete

Raccordo piatto doccia-parete con strisce di
desolidarizzazione acustica
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Impermeabilizzazione delle fonome-

Esecuzione del sistema di

I raccordi perimetrali parete/parete e

trie dei singoli componenti idraulici

impermeabilizzazione

parete/pavimento così come i giunti di

A seconda dei dettagli in alcune aree, come

Il montaggio delle lastre in gessofibra

dilatazione e i giunti di raccordo, come

ad esempio docce e vasche, deve essere

fermacell avviene analogamente a

ad es. sulle compenetrazioni, devono

prevista in linea di principio un’impermeabi-

quanto indicato per il secco.

essere dotati di nastri, angoli e

lizzazione primaria e una secondaria.

Prima dell'applicazione del sistema di

guarnizioni per rubinetteria sigillanti

L’impermeabilizzazione primaria non è

impermeabilizzazione fermacell,

appartenenti al sistema fermacell.

visibile e si trova tra il bordo della vasca e la

giunti ed elementi di fissaggio vanno

Inoltre, in ambienti con docce o vasche,

superficie del rivestimento.

stuccati almeno secondo la qualità di

tutta l'area dello zoccolo delle pareti

finitura QF 1.

deve essere impermeabilizzata a

L’impermeabilizzazione secondaria è il

protezione dell'eventuale umidità

raccordo visibile tra il bordo della vasca

Le superfici che necessitano di una

proveniente dal pavimento.

o della doccia e le piastrelle e normal-

impermeabilizzazione sono rappresen-

I componenti impermeabilizzanti sono

mente è eseguita con sigillanti elastici

tate nelle illustrazioni.

applicati come rappresentato nelle

idonei. Ulteriori indicazioni sono conte-

Con colonna doccia, l'impermeabilizza-

figure seguenti.

nute nei fogli d'istruzioni nominati

zione deve superare di almeno 200 mm

precedentemente.

la testa della doccia.

> 200 mm

> 300 mm
> 200 mm
> 300 mm

> 200 mm

Bagno di abitazione con vasca e doccia

Bagno di abitazione con vasca

nessuna o ridotta sollecitazione dovuta a spruzzi d'acqua, classe di sollecitazione 0

moderata sollecitazione dovuta a spruzzi d'acqua (zona sottoposta a spruzzi), classe di sollecitazione A0
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Fasi di lavorazione del sistema di impermeabilizzazione fermacell

Applicare su tutta la superficie il primer concentrato fermacell; tempo di asciugatura: almeno 2 ore

Annegare nella guaina liquida sigillante fermacell ancora umida il nastro elastico sigillante fermacell posto
precedentemente e ricoprire direttamente con la stessa guaina sigillante; tempo di asciugatura: almeno 1 ora

Per impermeabilizzare i passaggi di tubature, collocare le guarnizioni sigillanti per rubinetteria sulla
guaina liquida sigillante fermacell ancora umida e riverniciare nuovamente; tempo di asciugatura:
almeno 1 ora

I tempi di asciugatura dipendono dalla
temperatura dell’aria e del corpo
dell’edificio, dalle correnti d’aria,
dall’umidità e dalla capacità di
assorbimento del fondo. I tempi indicati
valgono con una temperatura di 20 °C e
con un’umidità relativa dell’aria del 50 %.

Piastrellare con fermacell Colla flessibile
per piastrelle

Ulteriori informazioni
online nel sito www.gips.de:
n Merkblatt 5 „Bäder und Feuchträume im Holz- und Trockenbau“
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.
(Foglio d'istruzioni 5 "Bagni e ambienti umidi in costruzioni in legno e a secco"
dell'associazione federale tedesca dell'industria del gesso)

Applicare su tutta la superficie due strati della
guaina liquida sigillante fermacell con il rullo
(spessore complessivo almeno 0,5 mm); tempo di
asciugatura per entrambi gli strati: ca. 2-3 ore
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2.9 Fissaggio dei carichi
n Singoli carichi leggeri sospesi

n Montaggio di colonne portanti per 		

n Carichi a mensola medio-leggeri

sanitari

n Fissaggio dei carichi sul rivestimento
di soffitti

Singoli carichi leggeri sospesi
Singoli carichi leggeri, che agiscono

con i mezzi di fissaggio appropriati e

Nelle tabelle sottostanti sono indicati

perpendicolarmente e parallelamente

comunemente reperibili in commercio,

i carichi ammessi degli elementi di

alla superficie della parete con una

senza ulteriori sottostrutture di rinforzo.

fissaggio. Tali valori garantiscono

sporgenza contenuta, come nel caso di

A questo scopo sono adatti chiodi, ganci

un fattore di sicurezza 2, con una

quadri o decorazioni, possono essere

per quadri con attacco a uno o più chiodi,

condizione di sollecitazione a fatica e con

fissati direttamente alle lastre fermacell

oppure viti e tasselli.

umidità relativa dell'aria fino all'80 %.

Singoli carichi leggeri sospesi su lastre in gessofibra fermacell
Ganci per quadri con fissaggio a chiodo 1)

1)
2)

Carico consentito in kN per ciascun gancio secondo lo spessore della lastra in gessofibra fermacell 2) (100 kg = 1 kN)
10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

10+12,5 mm

0,15

0,17

0,18

0,20

0,20

0,25

0,27

0,28

0,30

0,30

0,35

0,37

0,38

0,40

0,40

Fissaggi a seconda della tipologia. Fissaggio dei mezzi con collegamento solo su lastra indipendentemente dalla sottostruttura.
Fattore di sicurezza 2 (sollecitazione a fatica con umidità relativa dell’aria fino all’80 %).

Carichi a mensola medio-leggeri su lastre in gessofibra fermacell
Carichi a mensola fissati con tasselli o viti 1)

Carico consentito in kN con sospensione singola secondo lo spessore della lastra fermacell 3) (100 kg = 1 kN)
10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

10+10 mm

12,5+10 mm

Tassello per muro cavo 2)

0,40

0,50

0,55

0,55

0,50

0,60

Vite con filettatura
continua ø 5 mm

0,20

0,30

0,30

0,35

0,30

0,35

Carico testato conformemente a norma DIN 4103, fattore di sicurezza 2
Rispettare le indicazioni d'uso del produttore
Distanza massima dei montanti dell’orditura: ≤ 50 x spessore lastra
I valori di carico indicati nella tabella si possono sommare, se le distanze dei tasselli sono ≥ 500 mm.

1)

3)

In caso di distanze minori dei tasselli, per ogni tassello è possibile applicare il 50 % del rispettivo carico massimo ammesso.
Il totale dei singoli carichi non deve superare 1,5 kN/m per le pareti a orditura semplice e 0,4 kN/m per le contropareti
autoportanti o pareti divisorie a orditura doppia indipendente. Nel caso i valori del carico superino 0,4 kN/m in pareti con
rivestimento a singola lastra, i giunti orizzontali dovranno avere un rinforzo retrostante oppure dovranno essere incollati.
Nel caso di carichi superiori a quelli elencati, la parete o la controparete dovranno essere opportunamente rinforzate.

Sospensione singola 2)
sempre disposta nella
mezzeria dei montanti

v

t

300

300

2)

[mm]
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Carichi a mensola medio-leggeri
I carichi a mensola medio-leggeri, ad

fermacell, si rimanda alla pagina prece-

possibile applicare e fissare senza

esempio scaffali, armadietti pensili,

dente. I valori riportati garantiscono un

problemi dei carichi. A questo scopo

vetrine, lavagne ecc., possono essere

fattore di sicurezza 2. Tali valori si

hanno dato risultati particolarmente

fissati direttamente alle lastre in

possono sommare, se le distanze dei

positivi i tasselli basculanti e i tasselli

gessofibra fermacell. In questo caso è

tasselli/fissaggi sono ≥ 500 mm.

con alette a farfalla/ad ancora in

possibile impiegare solamente viti

In alternativa il fissaggio di carichi a

metallo. Piccoli carichi "fissi" fino a

oppure tasselli per muro cavo di diverso

mensola medio-leggeri può anche

0,06 kN (in base alla DIN 18181:2008-10)

tipo e comunemente reperibili in

avvenire, attraverso il tamponamento,

possono anche essere applicati diretta-

commercio. Non è necessario

direttamente ai montanti; è anche possi-

mente al tamponamento fermacell

prevedere l'impiego di alcun tipo di

bile utilizzare speciali sottostrutture o

con viti (vite con filettatura continua e

sottostruttura aggiuntiva, come ad

rinforzi posati nell’intercapedine della

diametro ≥ 5 mm). Per la sottostruttura

esempio profili disposti in modo trasver-

parete. A questo riguardo è possibile

devono essere tenuti in considerazione

sale. I tasselli per vuoto con vite vengono

vedere il paragrafo "Montaggio di colonne

i carichi supplementari.

inseriti nella lastra previa realizzazione

portanti per sanitari" alla pagina

Per quanto riguarda i requisiti antincen-

del foro con il trapano. La loro espansione

seguente.

dio, valgono le prescrizioni di carico

avviene sul retro della lastra.

contenute nei rapporti di prova.

È opportuno rispettare le indicazioni

Fissaggio dei carichi sul

I carichi ammessi per ciascun mezzo di

relative al diametro dei fori da eseguire

rivestimento di soffitti

fissaggio in caso di carico di trazione

nel tamponamento e utilizzare le viti

assiale sono rilevabili dalla tabella

previste dai produttori dei tasselli. Per i

sottostante.

carichi ammessi dai mezzi di fissaggio in

Sulle lastre fermacell montate a rivesti-

base allo spessore delle lastre

mento di soffitti o come controsoffitti è

Tasselli per carico di trazione assiale (tasselli basculanti e tasselli con alette a farfalla/ad ancora)
Carichi fissati sul rivestimento di soffitti con tasselli
basculanti o tasselli con alette a farfalla/ad ancora 1)

Tassello a basculante

3)

Carico consentito in kN con sospensione singola 1) secondo lo spessore della lastra fermacell 2)
(100 kg = 1 kN)
10 mm

12,5 mm

15 mm

10+10 mm

12,5+12,5 mm

0,20

0,22

0,23

0,24

0,25

Tassello a farfalla 3)

Carico testato conformemente a norma DIN 4103, fattore di sicurezza 2.
Distanza massima dei montanti dell’orditura: ≤ 35 x spessore lastra.
3)
Rispettare le indicazioni d'uso del produttore.
1)

2)
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Montaggio di colonne portanti per sanitari
Per il fissaggio su pareti e contropareti

I supporti portanti per i sanitari sono

fermacell di carichi a mensola pesanti con

fissati tra i montanti in legno, con modalità

sollecitazioni dinamiche, ad esempio

che si differenziano in base al produttore.

sanitari (lavandini, WC sospesi, cassette

Il fissaggio al pavimento deve essere

incassate, bidet, orinatoi), è necessario

realizzato in linea di massima con accop-

procedere al montaggio di una sottostrut-

piamento forzato attraverso le piastre di

tura sufficientemente dimensionata dal

base senza alcuno strato intermedio.

punto di vista statico, come è il caso delle

Per i solai con travi di legno, il fissaggio

colonne portanti per sanitari. I sanitari

delle colonne portanti avviene su sottofon-

leggeri possono essere fissati su guide di

di sufficientemente portanti, ad es.

metallo orizzontali, su travi in legno o su

andando a prendere le travi.

strisce di legno con spessore di almeno

Al riguardo occorre assolutamente

40 mm. A tal proposito deve essere previ-

verificare che la colonna portante sia

sto un collegamento stabile tra gli elemen-

montata a filo con il bordo anteriore della

ti portanti in legno e i montanti verticali.

sottostruttura in legno.

Fondamentalmente gli elementi portanti

Se per il WC sono previste impugnature

devono essere disposti in modo che siano

ribaltabili, si deve tenerne conto già al

in aderenza con il retro/il lato interno del

momento della scelta del sostegno

tamponamento di lastre fermacell.

portante.

I sanitari pesanti devono essere fissati a

Indipendentemente dal tipo e dall’esecu-

traverse o colonne portanti prefabbricate.

zione della sottostruttura o delle colonne

A questo scopo esistono numerosi sistemi

portanti, i passaggi per tubi e fissaggi

disponibili sul mercato che, di regola,

attraverso il tamponamento devono

possono essere forniti come supporti

essere ritagliati in modo pulito realizzando

saldati a telaio in acciaio zincato oppure

fori con diametri di ca. 10 mm più grandi

come sottostrutture in acciaio composite

rispetto alle tubazioni e devono essere

e regolabili.

chiusi con materiali sigillanti idonei.

Colonna portante per lavandini,
orinatoi o lavabi

Struttura portante per WC sospesi con cassetta
di scarico

Traversa per lavandini leggeri
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2.10 Tamponamento esterno
con lastre in gessofibra fermacell
n Sistema di protezione dagli agenti

n Protezione dagli agenti atmosferici

atmosferici

secondo DIN 68800

Sistema di protezione dagli agenti atmosferici
Qualora le lastre in gessofibra

In inverno o in alcune località molto

incollati vale quanto segue: tutti e tre i

fermacell siano impiegate come tampo-

umide, ciò non è possibile, poiché vi sono

metodi, se eseguiti correttamente, sono

namento esterno di pareti esterne,

intervalli di tempo più lunghi durante i

resistenti al vento.

bisogna applicare un sistema di protezio-

quali l'umidità relativa media dell'aria

ne dagli agenti atmosferici aggiuntivo.

rimane elevata. Le lastre che sono

Sistemi di protezione idonei sono le

esposte per lungo tempo all'umidità si

facciate in legno, le facciate continue con

dilatano, correndo il pericolo di rimanere

listelli in laterizio o i sistemi compositi di

deformate. Questo fatto può pregiudicare

isolamento termico (es: cappotto).

la funzione della parete al momento del

Indicazioni dettagliate sono reperibili

montaggio dei sistemi compositi di

nella norma tedesca DIN 68800; in essa

isolamento termico.

i diversi materiali, che soddisfano le
condizioni della classe di esposizione GK
0, sono associati ai campi di applicazione.
Le lastre in gessofibra fermacell possono essere applicate sia in ambienti

Campi secondo
assegnazione
EN 13986

Classe d'uso
secondo
EN 1995-1-1

Ambiente asciutto 1
Ambiente umido

1

2

5

Umidità del
legno
ammessa,
uzul%

3
4

6

15

2

18

Ambiente esterno 3
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asciutti sia umidi in base alla EN 13986,
poiché rientrano nelle classi d'uso 1 e 2.

Tecnica di esecuzione dei giunti

Finché non viene applicata la protezione

Qualora le lastre fermacell siano impie-

contro le intemperie, il tamponamento

gate come tamponamento esterno di

fermacell deve essere riparato dall'umi-

pareti esterne, bisogna applicare in ogni

dità (pioggia), ad es. appendendo una

1

fermacell Vapor 12,5 mm

caso un sistema di protezione dagli

2

Montante in legno

pellicola o un telone. In alternativa, per

agenti atmosferici idoneo. Perciò sulle

3

Materiale isolante

una protezione temporanea, è possibile

giunzioni lungo i montanti non sono

4

fermacell Lastra in gessofibra 12,5 mm

impermeabilizzare i giunti e applicare

pretesi elevati requisiti per la realizzazi-

uno strato aggiuntivo di pittura per

one dei giunti stessi. I giunti verticali con

5

Sistema composito di isolamento termico

esterno sulle lastre fermacell. In ogni

montante retrostante generalmente

6

Sistema di intonacatura

caso si devono evitare infiltrazioni d'ac-

possono essere accostati a secco. Giunti

qua nella costruzione. Inoltre bisogna

verticali tra i montanti senza elemento

Elementi di fissaggio

tener conto degli effetti delle lavorazioni

sottostante non sono ammessi! Con

Per gli elementi di fissaggio valgono i

successive (ad es. l'incollaggio di sistemi

giunti orizzontali nel tamponamento di

requisiti minimi di protezione contro la

compositi di isolamento termico). Nei

pareti portanti/di irrigidimento, bisogna

corrosione per gli elementi di collega-

mesi estivi la lastra fermacell eventual-

procedere come indicato nel par. "Giunto

mento di acciaio in forma cilindrica

mente inumidita può asciugarsi se le si

orizzontale" del cap. 2.4. Per i giunti

secondo EN 1995-1-1, tenendo conto

fornisce il tempo, prima di ulteriori

accostati a secco con rinforzo retrostan-

della classe d'uso associata ai campi di

lavorazioni.

te e per la formazione di giunti stuccati o

applicazione secondo DIN 68800-2.
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Protezione dagli agenti atmosferici secondo DIN 68800
a) + b) Rivestimento di pareti esterne

b) Con rivestimento di pareti esterne

e) Facciata ventilata in muratura con

retroventilate o ventilate su listello

ventilate, le aperture di ventilazione vanno

almeno 40 mm di spessore di intercape-

verticale oppure orizzontale con contro-

collocate in basso e la superficie della

dine e aperture di drenaggio secondo

listello; in base a questa norma, i rive-

sezione deve risultare di almeno 100 cm2

DIN 1053-1:1996-11; sul rivestimento o

stimenti di pareti esterne si intendono

ogni 1 m di lunghezza della parete.

tamponamento esterno o sulla parete in

sufficientemente retroventilati quando

legno massiccio:
n telo di protezione all'acqua sd > 0,3 m

gli stessi sono collocati lasciando una

c) Rivestimenti di pareti esterne di

intercapedine di almeno 20 mm, dalla

formato piccolo, ad es. assi, scandole,

parete esterna o dallo strato termoi-

ardesia su listello orizzontale o verticale

solante.

con retrostante telo di protezione

EN 13163, spessore minimo 30 mm;

all'acqua (ad es. lastre di copertura del

oppure

fino a 1,0 m; oppure
n pannello in schiuma rigida secondo

n materiale isolante in fibra minerale

a) Con rivestimento di pareti esterne

tetto, guaine sottotegola), intercapedine

retroventilate, la distanza si può ridurre

(s ≥ 20 mm) tra parete e rivestimento

secondo EN 13162, spessore minimo

fino a 5 mm con, in aggiunta, delle

non aerata.

40 mm, con telo di protezione 		
all'acqua con sd ≤ 0,3 m; oppure

aperture di ventilazione con superficie
di almeno 50 cm ciascuna ogni 1 m di

d) Sistema composito di isolamento

lunghezza della parete.

termico o lastre portaintonaco, la cui

a scopo di protezione dagli agenti

utilizzabilità a scopo di protezione dagli

atmosferici è dimostrata da apposita

agenti atmosferici è dimostrata da

prova in campo edilizio.

2

n materiale isolante, la cui utilizzabilità

apposita prova in campo edilizio.

d)

≥ 20

a) + b)
Rivestimento esterno (ad es. rivestimento in tavole di legno orizzontali)

Sistema composito di isolamento
termico approvato

Intercapedine ventilata o retroventilata

Lastra in gessofibra fermacell

Listello verticale
Eventuale corso di deviazione per
l'acqua
Lastra in gessofibra fermacell

Efficace protezione dagli agenti atmosferici con sistema
composito di isolamento termico

Efficace protezione dagli agenti atmosferici
a) ventilata o b) retroventilata

c)

e)
Eventuale ulteriore protezione per
l'acqua
Materiale isolante minerale

≥ 100

Rivestimento esterno di formato piccolo

Facciata ventilata in muratura
Intercapedine

Lastra in gessofibra fermacell

Eventuale protezione per l'acqua

≥ 40

≥ 40

Listello verticale

Lastra in gessofibra fermacell

Efficace protezione dagli agenti atmosferici non ventilata

Efficace protezione dagli agenti atmosferici con facciata
ventilata in muratura
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2.11 Rivestimento esterno con lastre
fermacell Powerpanel HD
n Caratteristiche tecnico-costruttive

n Applicazione dell'intonaco

n Costruzioni

n Accessori per intonacatura

n Protezione contro le intemperie

n Specifiche per il raccordo

n Applicazione

dei componenti

Oltre a diverse funzioni tecnico-costrut-

struttura non ancora intonacata anche

Grazie al basso peso specifico dell’ar-

tive, le pareti perimetrali realizzate con

per sei mesi contro le intemperie,

gilla espansa impiegata come inerte e

pannelli prefabbricati in legno svolgono

senza adottare ulteriori provvedimenti.

del granulato di vetro cellulare riciclato,

essenzialmente due compiti tra loro

In questo modo la ditta che costruisce

la lastra fermacell Powerpanel HD è

collegati:

la casa in legno o il falegname possono

inoltre relativamente leggera.

n assicurare una sufficiente portata

consegnare alle successive maestranze

alla struttura;
n riparare dalle intemperie.

una struttura temporaneamente resistente agli agenti atmosferici.
Per ciò che riguarda la protezione

Ulteriori informazioni

Spesso però questi sistemi non vengono

antincendio, è interessante notare che

montati dall’impresa che realizza la

una parete perimetrale rivestita con uno

online nel sito www.fermacell.de:

casa in legno o dal falegname, per cui

strato di lastre fermacell Powerpanel

n fermacell Powerpanel HD -

frequentemente in questa fase dei lavori

HD soddisfa già i criteri della classe di

Allgemeine Bauaufsichtliche 		

si verificano problemi di consegna e

resistenza REI (per maggiori informa-

Zulassung (approvazione tecnica

ritardi che possono arrecare danno

zioni contattare il nostro Ufficio tecnico).

dell’ispettorato edile) Z-31.1-176 		
(tedesco)

all’intera struttura.
Caratteristiche delle lastre

(valida fino al 25.06.2018)
n fermacell Powerpanel HD -

Con le lastre fermacell Powerpanel HD,

fermacell Powerpanel HD è una lastra

abbiamo creato un prodotto che soddisfa

sandwich armata con fibra di vetro e

European technical Approval 		

due funzioni principali nella realizzazio-

con agglomerante cementizio, conte-

(benestare tecnico europeo) 		

ne di pareti perimetrali con la tecnica

nente materiali interni leggeri, che può

ETA-13/0609 (inglese/tedesco)

costruttiva con pannelli in legno:

essere impiegata direttamente come

(valida fino al 26.06.2018)

n rivestimento portante e di

pannello portaintonaco per applicazioni

irrigidimento strutturale
n protezione efficace e durevole contro

in esterni. Le lastre sono di colore grigio
cemento e sui bordi si nota chiaramente

le intemperie, se direttamente 		

la loro struttura a sandwich, con il

intonacati

materiale inerte di colore marrone
scuro nello strato centrale. Le superfici

Le lastre fermacell Powerpanel HD

della lastra sono lisce sul lato anteriore

assicurano un ulteriore vantaggio:

e leggermente ondulate su quello

ricorrendo alla speciale tecnica di

posteriore o levigate per mantenere la

raccordo delle lastre in fase di costru-

tolleranza garantita in ordine allo

zione è infatti possibile proteggere la

spessore.
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Pesi
Formati lastre
lungh. × largh. ×
spessore

Cod. articolo Peso

in mm

Peso lastra

Peso bancale

in kg/m2

in kg

in kg

1 000 × 1 250 × 15

75023

≈ 15,8

≈ 20

≈ 820 (40 unità/bancale)

2 600 × 1 250 × 15

75030

≈ 15,8

≈ 51

≈ 1 550 (30 unità/bancale)

3 000 × 1 250 × 15

75031

≈ 15,8

≈ 60

≈ 1 800 (30 unità/bancale)

Dati caratteristici lastra fermacell
Powerpanel HD
Per i dati tecnici v. capitolo 1
scheda tecnica

Le lastre si caratterizzano per un’eleva-

Salute, ecologia

Approvazione / Controllo qualità

ta resistenza alla flessione e alla com-

La lavorazione delle lastre fermacell

L’approvazione generale tecnica Z-31.1-

pressione, assicurata dalla combinazio-

Powerpanel HD - taglio con sega,

176 disciplina l’impiego delle lastre

ne del granulato in vetro cellulare

foratura, ecc. - non presenta rischi per

fermacell Powerpanel HD come rivesti-

(inerte) e dell’armatura in fibra di vetro

la salute perché il diametro delle fibre

mento portante e di irrigidimento di

nei due strati di copertura.

di vetro impiegate (circa 15 μm) e

manufatti in legno o come rivestimento

Per impedire l’assorbimento capillare

ammesse è nettamente superiore al

antincendio.

dell’umidità e assicurare nel contempo

valore critico di 3 µm prescritto dal

Per quanto riguarda le pareti perime-

la permeabilità al vapore acqueo, le

TRGS 500 per le fibre minerali.

trali, la lastra Powerpanel HD è inoltre

lastre sono provviste al momento della

omologata come rivestimento esterno in

produzione di uno strato di copertura

Il granulato in vetro cellulare degli strati

combinazione con un efficace sistema di

idrorepellente.

di copertura è ottenuto esclusivamente

protezione permanente contro le

Con questa tecnica il prodotto idrofobiz-

da materiali riciclati. Le lastre inoltre

intemperie.

zante è steso in bassissimo spessore

sono costituite da materiali minerali e

Con riferimento al mercato europeo il

sulle pareti porose della lastra - dovute

sono quindi completamente riciclabili.

benestare tecnico europeo ETA-13/0609

alla presenza del materiale inerte - cre-

Recuperandole in appositi impianti di

regolamenta l’utilizzo della lastra nei

ando un duraturo effetto idrorepellente.

riciclaggio possono essere reimmesse

campi d’impiego sopra descritti.

La lastra fermacell Powerpanel HD

nel ciclo produttivo sotto forma di

fermacell Powerpanel HD può pertanto

presenta una composizione prettamente

materiali inerti.

svolgere funzioni statiche nelle strutture

minerale per cui non contiene componenti infiammabili.

realizzate con pannelli in legno.
In assenza di impianti di questo tipo è

Le pareti prodotte con questa tecnica

ammesso anche il conferimento in

devono essere dimensionate ed eseguite

discariche di materiali edili (codice CER

in conformità ai valori di resistenza

170101 – cemento). L’istituto per la

caratteristici previsti dalla norma EN

bioedilizia di Rosenheim ha testato le

1995-1-1 e contenuti nelle approvazioni

lastre fermacell Powerpanel HD e il

(Eurocodice 5).

relativo metodo produttivo per verificarne la compatibilità in ordine alle esigenze dell’abitare sano e alla tutela
dell’ambiente. In base agli eccellenti
risultati ottenuti dalle prove ha conferito
alle lastre il marchio “Testato e raccomandato da IBR”.
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Caratteristiche

Costruzioni

tecnico-costruttive
Controllo qualità / Marchio U

Isolamento acustico

Pareti perimetrali portanti/di

Le caratteristiche qualitative delle

La qualità delle proprietà di isolamento

irrigidimento

lastre fermacell Powerpanel HD sono

acustico delle lastre fermacell

Le pareti portanti realizzate con la

sottoposte a costanti controlli interni e

Powerpanel HD è stata confermata da

tecnica di costruzione a telaio in legno

ad un controllo continuo della qualità, in

specifiche prove. Sono disponibili i

possono scaricare verso il basso oltre

forza di specifici contratti, da parte di

relativi rapporti di prova.

al peso proprio anche altri carichi

istituti di prova accreditati (controllo

verticali.

esterno).

Protezione antincendio

Gli attestati sulla verifica statica delle

Le lastre fermacell Powerpanel HD

Le lastre fermacell Powerpanel HD

pareti sono rilasciati ai sensi della

sono consegnate con il marchio di

sono costituite unicamente da materiali

norma EN 1995-1-1 (Eurocodice 5).

conformità CE, secondo quanto disposto

minerali per cui sono classificate come

Le pareti portanti/di irrigidimento

dalla direttiva sui prodotti da costruzio-

materiali da costruzione di classe A1 ai

fungono da controventamento dell’edifi-

ne. Questo marchio è riportato sulle

sensi della norma EN 13501-1.

cio e contribuiscono a

lastre, sui ddt o sui segnacollo di ogni

scaricare i carichi orizzontali.

spedizione.

Protezione contro calore e umidità

Il rivestimento con le lastre fermacell

.

Per il calcolo dei valori di protezione

deve configurarsi come elemento di

contro caldo e umidità nelle costruzioni

diaframma con funzione portante e

in cui viene impiegata la lastra

non può pertanto presentare fughe

fermacell Powerpanel HD, sono

orizzontali. Se tali fughe fossero

necessari specifici dati che possono

comunque necessarie, queste devono

essere ricavati dalla scheda tecnica

essere connesse realizzando una

del prodotto.

resistenza al taglio e riducendo la
portata del pannello della parete.

Tenuta all’aria e al vento

Maggiori informazioni riferite all’Euro-

Le lastre fermacell Powerpanel HD

codice 5 sono disponibili al capitolo 2.4

sono resistenti all’aria e al vento, così

Fissaggio.

come i relativi giunti, qualora vengano
accostati bene ai listelli, impiegando la

Per ulteriori informazioni sulle

convalidata tecnica di giunzione HD.

sottostrutture v. capitolo 2.3 .

Sigillare accuratamente il punto di
raccordo tra i componenti e le aperture

Rivestimento antincendio

di montaggio (ad es. fori nella parete).

Utilizzando le lastre Powerpanel
HD s = 15 mm sul lato esterno della

Sicurezza strutturale

parete e una o più lastre in gessofibra

Le lastre fermacell Powerpanel HD

fermacell s = 12,5 mm sul lato interno,

possono essere utilizzate come rivesti-

unitamente alla posa di un adeguato

mento portante o di irrigidimento

strato isolante e di montanti sufficiente-

strutturale di pareti perimetrali

mente dimensionati, la costruzione

realizzate con la tecnica a pannelli in

soddisfa i requisiti della classe di

legno. La rigidezza può essere conferita

resistenza al fuoco REI, previsti per le

alla struttura applicando le lastre

pareti perimetrali di strutture realizzate

Powerpanel HD sul solo lato esterno

con la tecnica di costruzione a telaio in

della parete.

legno.
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Posando sul lato interno due strati di

Denominazione

lastre fermacell in gessofibra
(s = 12,5 mm), un opportuno isolamento

Disegno del sistema

Spes- Sottostruttura 1)
sore
parete

e una sottostruttura in legno, la parete

Rivestimento
con lastre in
gessofibra
fermacell su
ciascun lato

Lana minerale 2)
spessore/peso
specifico

Montanti Traverse
in legno in legno

esterna raggiunge la classe di resistenza
al fuoco REI 90, a prescindere da quale
lato è esposto al fuoco.

1 HA 32

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]/[kg/m 3]

200

60/160

60/160

interno 2 × 12,5

160/30

esterno 15
Powerpanel HD

Per questi rivestimenti non è obbligatorio attenersi alle specifiche di seguito
descritte sui sistemi di fissaggio.
Qualora la struttura debba soddisfare

Stratigrafia parete esterna 1 HA 32 fermacell - portante, per delimitazione di spazi

unicamente i criteri di protezione
antincendio, senza avere alcuna
funzione portante, si applicano solo le
specifiche dei certificati di prova
antincendio.

Sottostrutture in legno a norma DIN 4074 parte 1, legno di classe S 10.
Qualora sia richiesto solo l’isolamento acustico è possibile impiegare lana minerale di peso specifico
≥15 kg/m 3 e con resistenza al flusso d’aria ai sensi EN 29053 ≥5 kPa s/m. In caso di obbligo di prova
dell’isolamento acustico vi preghiamo di contattarci preventivamente. Altrimenti attenersi ai dati riportati
negli attestati di prova e nelle perizie. Le pareti che non richiedono alcuno strato di protezione contro gli
incendi, possono essere dotate di pannelli isolanti, almeno della classe di reazione al fuoco B2, per
migliorarne le proprietà di isolamento termico e acustico.
1)

2)

Soluzione speciale antincendio
Per le costruzioni con tetto in paglia
per le quali è richiesta la conformità
alla classe di resistenza al fuoco REI è
assolutamente necessario interporre
strati di materiale isolante.
Con le lastre fermacell Powerpanel
sono state inoltre messe a punto
soluzioni che, convalidate da una perizia
tecnica, soddisfano questi criteri.
Attenersi ai dati specifici relativi ai
componenti e alle strutture e osservare
anche i valori relativi alla protezione
di queste costruzioni contro l’umidità
ai sensi della norma DIN 68 800 parte 2.

Stratigrafia parete 22 HD 12 - Lastra fermacell Powerpanel HD per tetto in paglia

Sigillare con cura i giunti delle lastre
Powerpanel per impedire l’infiltrazione
di umidità sul lato posteriore.

Ulteriori informazioni
online sul sito www.fermacell.de:
n fermacell Sonderlösungen Reetdach

online sul sito www.fermacell.it:
n fermacell Stratigrafie - Specifiche

(Soluzioni speciali fermacell per tetto

tecniche per pareti, contropareti,

in paglia)

controsoffitti e sottofondi a secco
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Protezione contro le intemperie
Le lastre fermacell Powerpanel HD

Ciò può accadere ad esempio in inverno

In questi casi si consiglia di realizzare

possono essere utilizzate direttamente

quando a causa delle basse temperatu-

una protezione provvisoria in grado di

come pannelli portaintonaco per ester-

re non è possibile intonacare. Se ad es.

proteggere la costruzione in legno per

ni. In tal caso è garantita un’efficace

nella costruzione di case a schiera si

una durata massima di 6 mesi. Questa

protezione contro gli agenti atmosferici

verificano interruzioni nei lavori, le

protezione è garantita qualora vengano

ai sensi della norma DIN 68 800 parte 2,

imprese edili si trovano spesso davanti

adottate tutte le misure riportate nel

a condizione che vengano eseguite le

al problema di dover proteggere la

capitolo al punto “tecnica di giunzione

seguenti operazioni:

parete divisoria delle unità abitative

HD”. Questa protezione antintemperie

n utilizzo della collaudata tecnica di

contro gli agenti atmosferici.

provvisoria è naturalmente efficace

giunzione HD

solo se combinata a una perfetta sigilla-

n applicazione diretta dell’intonaco

tura degli angoli e dei giunti di raccordo e

sulla lastra

di dilatazione e di tutte le aperture

- con malta leggera fermacell HD

presenti sulla facciata.

		 (sistema 1)

Se il raccordo al solaio deve comunque

- con intonaco minerale (sistema 2)

prevedere un giunto di dilatazione di
circa 10 mm, da coprire successiva-

Specifiche sul sistema 2

mente con il profilo HD fermacell,

Il sistema di intonacatura esterna deve

questo giunto deve essere protetto

essere omologato ai sensi della direttiva

contro la penetrazione di umidità con

2

ETAG 004 come soluzione per l’impiego

3

su sistemi a cappotto termico realizzati

1

una guarnizione a nastro precompressa
(v. figura in basso).

con materiali non infiammabili e per
4

riempire fughe di dilatazione su pareti
perimetrali esterne. Per il sistema 2 si
consiglia inoltre di applicare una mano
di primer traspirante sulla superficie
della lastra fermacell Powerpanel HD.
All’indirizzo riportato in fondo al catalogo è possibile richiedere un elenco di
consigli per la posa dell’intonaco
esterno.
Protezione antintemperie provvisoria
Circostanze diverse possono causare
ritardi tra la fase di montaggio delle
lastre Powerpanel HD o dei pannelli in
legno rivestiti con le lastre e quella di

1

lastra fermacell Powerpanel HD 15 mm

2

nastro di armatura fermacell HD

3

adesivo per nastro di armatura fermacell HD

4

intonaco direttamente sulla lastra

Stratigrafia del sistema di rivestimento
fermacell Powerpanel HD per un’efficace e
duratura protezione della facciata esterna
contro le intemperie

applicazione dell’intonaco.

Giunto nell’area di raccordo al solaio con protezione anti-umidità mediante guarnizione a nastro
precompressa.

Ulteriori informazioni
online sul sito www.fermacell.de:
n fermacell Powerpanel HD - Beschichtung mit Putz-Systemen nach ETAG 004
(fermacell Powerpanel HD: rivestimento con sistema di intonacatura ai sensi ETAG 004)
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Sistemi alternativi di protezione

L’ancoraggio della controparete alla

antintemperie

parete va eseguito ai sensi delle vigenti

In alternativa al sistema di intonacatura

norme. In caso di impiego di questi

fermacell HD (in caso di lastre con

per esterni, le lastre fermacell

sistemi alternativi non è indispensabile

giunti accostati applicare il nastro di

Powerpanel HD - in combinazione con

ricorrere alla tecnica di giunzione HD

armatura HD sugli angoli interni ed

gli interventi murari di seguito specifi-

per garantire un’efficace protezione

esterni).

cati - assicurano ugualmente un’efficace

antintemperie.

e duratura protezione contro gli agenti

n Applicare sui giunti delle lastre 		
il nastro di armatura autoadesivo

n Applicare immediatamente l’adesivo
per il nastro di armatura sull’intera

atmosferici ai sensi DIN 68 800 parte 2

In tal caso occorre comunque proteg-

(cfr. capitolo 2.10 Tamponamento esterno

gere la superficie della facciata contro

con lastre in gessofibra fermacell):

la penetrazione di umidità (pioggia) fino

n Su tutti gli elementi di fissaggio 		

a quando non viene applicato il sistema

(viti/graffe) non coperti con il 		

di protezione antintemperie.

nastro di armatura deve essere 		

direttamente sulle lastre, approvato

Va comunque tenuta presente

applicato almeno uno strato di 		

per questo tipo di impiego

l’influenza di queste scelte sui lavori

adesivo per nastro di armatura HD.

n facciata a cortina ventilata

successivi, come ad es. l’incollaggio

n cappotto termico esterno applicato

- con tavole in legno posate in
		 orizzontale o verticale

del sistema di isolamento termico a
cappotto.

- altri materiali di rivestimento 		

larghezza del nastro di armatura
fermacell HD.

n L’adesivo per nastro di armatura 		
- in funzione della temperatura 		
		 e dell’umidità relativa - può 		
		 essere ricoperto con l’intonaco

		 invece delle tavole in legno

Tecnica di giunzione HD

		 dopo un tempo di asciugatura 		

n facciata ventilata in muratura

n Accostare bene le lastre ai sottostanti

		 di circa 24 ore (a +20 °C e 50% 		

spessore: min. 100 mm, con strato
d’aria (DIN 4108-3, tab. 1, note in 		
calce 5 e 6) e copertura esterna delle

listelli lungo i giunti verticali (larghezza
giunto = 1 mm).
n Accostare anche i giunti orizzontali

lastre fermacell Powerpanel HD

delle lastre (nell’area di raccordo

- con lastre in schiuma rigida spesso-

degli elementi) situati sopra e sotto le

		 re min. 20 mm, conformi DIN 18

pareti portanti e non configurati 		

		164-1

come giunti di dilatazione, ma anche

- con pannelli isolanti in fibra mine		 rale spessore min. 40 mm, conformi

		 umidità relativa).

quelli presenti nell’area di pareti non
portanti.

		 DIN 18 165-1, con ulteriore copertura

Se nei 6 mesi di

		 esterna realizzata con strato

transizione si prevede un

		 traspirante, idrorepellente con
		 valore sd = 0,2 m

alto tasso di umidità (a
seconda della stagione),

Qualora - a causa di condizioni meteorologiche o di

si consiglia di applicare

un’interruzione dei lavori che si prevede si protrarrà per

un ulteriore prodotto

un lungo periodo - i sistemi alternativi di protezione

idrofobizzante sulla

antintemperie non offrano una sufficiente sicurezza

superficie delle lastre e

contro la penetrazione di umidità, bisogna ricorrere alla

dei bordi delle lastre:

“tecnica di giunzione HD”, anche se questa non sarebbe

Siloxan 290L del

necessaria in caso di impiego di sistemi alternativi di

produttore OTTO

protezione antintemperie.

CHEMIE.
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Applicazione
Montaggio

alla sottostruttura ma anche alla tra-

I sistemi di fissaggio utilizzati devono

Generalmente i pannelli in legno vengo-

smissione dei carichi dalla lastra alla

inoltre essere regolamentati secondo

no prefabbricati nei capannoni delle

sottostruttura e viceversa.

l’approvazione tecnica dell’ispettorato ai

falegnamerie o negli stabilimenti indu-

lavori edili o la norma DIN EN 14592 e

striali dei diversi produttori. Il processo

Sistemi di fissaggio

soddisfare i seguenti requisiti relativi

di prefabbricazione offre il vantaggio di

Le lastre fermacell Powerpanel HD

alla protezione anticorrosione.

non essere legati alle condizioni clima-

sono fissate sui singoli listelli in legno

n I sistemi di fissaggio devono essere

tiche e consente una più rapida ultima-

con i seguenti elementi:

zincati o disporre di una protezione

zione della struttura al grezzo in

n graffe

anticorrosione analoga o essere 		

diametro 1,5 ≤ dn ≤ 1,8 mm,

cantiere.

larghezza dorso bR ≥ 11,0 mm e 		

prodotti in acciaio inox.
n Nella tabella sotto riportata sono

Per informazioni sulle fasi di montaggio

profondità minima di penetrazione

indicate le tipologie di fissaggi con-

dei pannelli per pareti HD rivestiti su un

s = 12 × d

sigliate (prendendo ad esempio le

lato o su due lati e per ulteriori informa-

n chiodi standard o speciali

graffe) che soddisfano tali criteri.

zioni sulla giunzione degli elementi o

diametro nominale 2,0 ≤ dn ≤ 3,0 mm,

per l’avvio dei lavori in cantiere, consul-

diametro testa dK ≥ 4,6 mm e

Fissaggio

tare il capitolo 2.6 Montaggio delle

profondità minima di penetrazione

Per il fissaggio delle lastre vengono

s = 12 × d

utilizzate graffatrici o chiodatrici pneu-

pareti.

n viti per legno

matiche. La pressione dell’aria com-

diametro 3,8 ≤ dn ≤ 4,0 mm,

pressa e la limitazione della profondità

Tecnica di fissaggio

diametro testa dK ≥ 7,0 mm e

di penetrazione devono essere regolate

Di seguito sono descritti gli elementi di

profondità minima di penetrazione

in modo che il lato superiore del dorso

fissaggio e le distanze da rispettare. I

s=5×d

della graffa si trovi a filo con la superfi-

dati sono riferiti a pareti a telaio portan-

cie della lastra. Assicurando l’appoggio

ti / di irrigidimento.

Le presenti specifiche tecniche e gli

sull’intera superficie della sottostruttu-

In caso di componenti portanti, gli

ulteriori dati sui sistemi di fissaggio

ra si evitano possibili movimenti.

elementi di fissaggio servono non solo

sono riportati nel benestare tecnico

al fissaggio del rivestimento fermacell

europeo (Z-31.1-176 / ETA-13/0609).

Per poter utilizzare sottostrutture in
legno economiche, si utilizzano graffa-

Graffe per il fissaggio delle lastre fermacell Powerpanel HD sulla sottostruttura.

trici industriali che nella fase di prefab-

Prospetto delle tipologie di graffe consigliate dai produttori.

bricazione assicurano di mantenere una

Produttore

Denominazione del
tipo di graffa

Lunghezza in
mm

Diametro filo
in mm

Note sulla
protezione
anticorrosione

BeA

155/65 VZ HZ
180/63 VZ HZ
155/65 NR HZ
180/63 NR HZ

65
63
65
63

1,55
1,80
1,55
1,80

Zincata
Zincata
Inossidabile
Inossidabile

POPPERS-SENCO

Q 25 BAB
LQ 25 BLB*
N 25 BAB

63
63
63

1,83
1,83
1,53

Zincata
Inossidabile
Zincata

Haubold

KG 760 CNK
KG 760 Crf
HD 7960 CNK
HD 7960 Crf

60
60
60
60

1,53
1,53
1,80
1,80

Zincata
Inossidabile
Zincata
Inossidabile

Paslode

S-Z 16/64 C

64

1,60

Zincata

Prebena

Z 60 CSV HA
Z 60 CRF HA
Q 63 CSV HA
Q 63 CRF HA

60
60
63
63

1,52
1,52
1,80
1,80

Zincata
Inossidabile
Zincata
Inossidabile

* Disponibile l’attestato di prova

distanza precisa dai bordi e un intervallo costante tra gli elementi di fissaggio.
Funzione statica delle lastre fermacell
Powerpanel HD
Distanza massima tra gli elementi di
fissaggio:
listelli di bordo (R) eR = 150 mm e
listelli centrali (M) eM = 300 mm
(v. figura 3 pag. seg.)
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Figura 1: Graffatrice per il fissaggio manuale

Figura 2: Graffatrice industriale per il fissaggio
meccanico

Giunzione del rivestimento

Figura 3: Distanze massime degli elementi di fissaggio per pareti portanti con lastre fermacell
Powerpanel HD

Bordi perpendicolari o orizzontali dei pannelli

Giunzione del rivestimento

10dn

s = 12 × dn

Bordi perpendicolari o orizzontali
dei pannelli

≥ 5dn

s = 12 × dn

10dn

s = 12 × dn

10dn 10dn

s = 12 × dn

≥ 5dn

≥ 5dn ≥ 5dn
[Dimensioni in mm]

Figura 4: Distanza delle graffe dai bordi

Figura 5: Distanza dei chiodi dai bordi

Queste distanze massime sono identiche

La distanza delle graffe dal bordo della

Funzione non portante delle lastre

per tutti i rivestimenti portanti /di irrigi-

lastra e la distanza dal bordo del listello

fermacell Powerpanel HD

dimento nelle costruzioni in legno.

in legno devono essere pari a a4,c = 10 ×

In caso di impiego delle lastre Powerpa-

Ai fini di ottimizzare la produzione della

spessore dell’elemento di fissaggio

nel HD senza funzione portante, ad es.

prova è possibile ridurre queste distanze

(v. figura 4).

come materiale di rivestimento, e
qualora non sia richiesta la protezione

fino a 40 × d per le graffe e a 20 × d per
La distanza dei chiodi (anche chiodi

antincendio, si possono utilizzare anche

speciali) dal bordo della lastra e la

elementi di fissaggio di altro tipo. Come

La verifica statica delle pareti è eseguita

distanza dal bordo del listello in legno

descritto nell’approvazione generale

in conformità alla norma EN 1995-1-1.

devono essere pari a a4,c = 5 ×

dell’ispettorato ai lavori edili questi

Per maggiori informazioni sulle pareti

spessore dell’elemento di fissaggio

elementi devono essere zincati o protet-

portanti realizzate con rivestimenti

(v. figura 5).

ti in altro modo contro la corrosione o in

fermacell, consultare il capitolo 2.4

NB: Nella norma EN 1995-1-1, per

alternativa essere realizzati in acciaio

Fissaggio. Di seguito sono indicate e

ridurre la distanza dal bordo, non

inossidabile. Per il fissaggio delle lastre

raffigurate le distanze di graffe e chiodi

viene più considerato l’inserimento

impiegare solo graffatrici o chiodatrici

(diverse da quelle previste) dai bordi

obliquo delle graffe (ad es. con

dotate di limitazione della profondità di

delle lastre Powerpanel HD.

inclinazione di 30°).

penetrazione per evitare di perforare la

chiodi e viti.

faccia esterna della lastra.
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Applicazione degli accessori del siste-

Adesivo per nastro di armatura

ma di protezione antintemperie HD

fermacell HD

Nell’elenco che segue sono riportate le

Caratteristiche del prodotto

principali caratteristiche e istruzioni di

L’adesivo per il nastro di armatura

posa dei componenti del sistema di

fermacell HD è una colla speciale,

protezione antintemperie da montare

monocomponente, elastica, a dispersione

sulle lastre fermacell Powerpanel HD,

che mantiene la propria elasticità in un

qualora queste ultime vengano impiegate

ampio range di temperature:

per l’applicazione diretta dell’intonaco in

da -20 °C a +70 °C.

ambienti esterni. I dati sono riferiti
unicamente agli accessori del sistema

Istruzioni di applicazione

fermacell previsti per la tecnica di giun-

n Applicare l’adesivo su tutta la

zione HD e il sistema di intonacatura HD.

larghezza del nastro (v. figura al 		

Per ulteriori informazioni sul prodotto,

n Tecnica di applicazione: a pennello o

Applicazione del nastro di armatura fermacell HD

centro a destra).
sulle caratteristiche dei materiali e
sulla relativa applicazione, consultare le

rullo.
n Applicare uno strato di adesivo anche

nostre schede tecniche sul sito

sugli elementi di fissaggio presenti

www.fermacell.it.

sulla superficie delle lastre che 		
tuttavia non devono essere coperti

Nastro di armatura fermacell HD

con il nastro di armatura HD (v. figura

Caratteristiche del prodotto

in basso a destra).

Il nastro di armatura fermacell HD
largo 120 mm è prodotto con tessuto in

n Non applicare in caso di forte vento ed
esposizione diretta ai raggi del sole.

poliestere ad alta resistenza, autoadesi-

n Proteggere l’adesivo contro pioggia,

vo su un lato, con fascia centrale rinfor-

umidità estrema e gelo, fino a che

zata larga 40 mm. Il rivestimento autoa-

non è completamente asciutto.

desivo è protetto con un film rimovibile.

n Temperatura di applicazione: ≥ +5 °C

Applicazione con rullo dell’adesivo per nastro
d’armatura fermacell HD

per la superficie della lastra e l’aria
Istruzioni di applicazione

ambiente in fase di applicazione e

n Rimuovere il film protettivo

asciugatura.

n Premere il nastro al centro sulle 		
fughe asciutte delle lastre accostate,

n Asciugatura (a +20 °C e 50% umidità
relativa): lavorabile dopo circa 24 ore.

utilizzando una spatola per rasatura
(v. figura in alto a destra)
n Sovrapporre di almeno 50 mm i punti
di giunzione del nastro di armatura

Copertura degli elementi di fissaggio sulla
superficie della lastra
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Applicazione dell’intonaco
Sistema d’intonacatura HD (sistema 1)
n Eseguire la tecnica di giunzione HD
descritta precedentemente.
n Per la variante B (intonaco
strutturale) passare anche una mano
di fondo sulla superficie della lastra.
n In corrispondenza degli angoli dei
vani per i serramenti previsti in 		
facciata, applicare strisce di rete di
armatura fermacell in diagonale
(circa 300 × 600 mm) (ad es. ritagli
avanzati) o le cosiddette “frecce 		
d’armatura” che devono essere 		
resistenti agli alcali e sufficiente-

Strisce di armatura diagonali in corrispondenza dei vani di porte e finestre con ritagli di rete d’armatura
fermacell HD 30 × 60 o “frecce"

mente robuste contro gli strappi.
Posare la rete sull’intera superficie
delle lastre, eseguendo una rasatura
con malta leggera fermacell HD (v.
figura in alto a destra).
n Dopo una sufficiente asciugatura
dell’armatura così eseguita, applicare
la malta leggera fermacell HD con
una spatola dentata procedendo a
fasce sulla rete e creando uno
spessore di malta armata di 5–6 mm.

Applicazione della malta leggera fermacell HD
in strato di 5-6 mm per la posa dell’intonaco di fondo

Annegamento della rete di armatura fermacell HD
nel letto di malta

Sovrapposizione dei lembi della rete di armatura
per circa 100 mm

Posa del secondo strato di intonaco di 2-3 mm con
malta leggera fermacell HD dopo l’indurimento
dello strato di armatura (variante A)

n Premere la rete d’armatura
fermacell nel letto di malta con una
spatola per rasatura fino a che sia
completamente coperta di malta e sia
penetrata nello strato di armatura per
un terzo della sua profondità (strato
per la posa dell’intonaco). 		
Soprapporre ogni striscia di rete di 100
mm sulla successiva (figura a destra).
n Prima di interrompere i lavori
preparare i punti da sovrapporre per
la successiva ripresa delle operazioni:
rasare bene la malta leggera
fermacell HD sulla rete per una 		
larghezza di 100 mm.
Variante A:
Intonaco di finitura con malta leggera HD
Una volta che lo strato di armatura
si è asciugato (1 giorno), posare la
malta leggera HD in spessore di 2-3
mm utilizzando un frattazzo (v. figure
a destra).

Trattamento della superficie dell’intonaco con
frattazzo in spugna
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Accessori per intonacatura
Variante B (con mano di fondo)

n Sul sito www.fermacell.de è

Malta leggera fermacell HD

Finitura con intonaco strutturale

disponibile un elenco di fornitori

Caratteristiche del prodotto

Dopo un periodo di riposo di 1 giorno

di intonaci minerali, alternativi al

La malta leggera fermacell è una

per ogni mm di spessore dell’intonaco

sistema di intonacatura HD,

malta minerale lavorabile a macchina,

di fondo, posare e rasare l’intonaco

autorizzati ai sensi della direttiva

resistente all’acqua, conforme DIN EN

strutturale (granulometria max. 3 mm)

europea ETAG 004.

998-1, con superficie frattazzabile (clas-

direttamente sullo strato di intonaco

n Applicare l’intonaco sulla superficie

se resistenza a compressione CS II;

armato. Gli intonaci ad alto spessore

armata delle lastre Powerpanel HD

1,5–5,0 N/mm²). Può essere impiegata

sono poco indicati (ad es. intonaco

seguendo le istruzioni del rispettivo

come intonaco di fondo o come rivesti-

graffiato).

produttore.

mento diretto di pannelli e, una volta
indurita, è resistente al gelo e alle intem-

Occorre provare la compatibilità dell’in-

Come previsto dall’omologazione, la

tonaco di finitura con il sistema ferma-

protezione duratura della facciata

perie e altamente traspirante (μ ≤ 10).

cell. Qualsiasi intonaco minerale traspi-

contro le intemperie con gli accessori

Istruzioni di applicazione

rante può essere impiegato come

HD, al termine di tutte le operazioni

n Mescolare la malta leggera con

intonaco strutturale a condizione che

descritte, è già garantita mediante la

una intonacatrice o a mano con un

sia garantita una sufficiente adesione

posa del sistema di intonacatura ester-

miscelatore dopo aver aggiunto la

alla malta leggera.

no approvato ai sensi ETAG 004.

necessaria quantità di acqua (istruzioni
sul sacchetto).

In caso di tinteggiatura dell’intonaco di

n Proteggere le superfici appena

Sistema d’intonacatura alternativo

finitura e/o della pittura uniformante

intonacate contro la pioggia o

(sistema 2)

della facciata, si consiglia un fattore di

l’asciugatura troppo rapida causata

n Eseguire la tecnica di giunzione HD

riflessione > 40. Per valori inferiori

descritta precedentemente.

sentire il rispettivo produttore.

n Per i sistemi d’intonacatura alternativi
passare anche una mano di fondo
sulla superficie della lastra.

da vento e sole.
n Temperatura di applicazione: ≥ +5 °C
per la superficie della lastra e l’aria
ambiente in fase di applicazione e
asciugatura.
n Durata di applicazione: entro circa
1,5 h (in base alla quantità di acqua

La malta leggera fermacell HD è ideale anche per ripa-

aggiunta e alle condizioni meteorolo-

rare i piccoli danni causati durante la posa delle lastre

malta senza aggiungere altra acqua).

fermacell Powerpanel HD (ad es. piccole scheggiature
del bordo o rotture degli elementi di collegamento) o
per chiudere eventuali fori praticati nelle lastre per
consentirne il montaggio (ad es. per l’inserimento di viti
di raccordo degli angoli).

giche; mescolare di tanto in tanto la
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Rete di armatura fermacell HD
Caratteristiche del prodotto
La rete di armatura fermacell HD è
realizzata con un tessuto in fibra di
vetro (maglia 4 × 4 mm) con rivestimento resistente agli alcali.
Istruzioni di applicazione
n Posa verticale o orizzontale.
n In corrispondenza di raccordi a 		
componenti costruttivi e di aperture
nell’intonaco, tagliare la rete di 		
armatura per evitare che si strappi.
n Prima di interrompere i lavori

Accessori del sistema antintemperie con lastre fermacell Powerpanel HD
Accessori

la malta leggera fermacell HD sulla
rete per una larghezza di 10 cm.
Profilo dello zoccolo fermacell HD e
profilo di raccordo al solaio HD
Caratteristiche di prodotto
I due profili sono realizzati in acciaio
inossidabile (n. 1.4301). Per la posa di
questi due profili seguire le specifiche
previste per il raccordo dello “Zoccolo” e

Consumo

Cod. art.

Nastro di armatu- n Confezione: rotoli (larghezza 12 cm,
ra fermacell HD
lunghezza 50 m)
Peso del rotolo: 570 g
n Imballo: cartone da 4 rotoli
Peso del cartone: 2,51 kg

79050
Circa 2,0 m / m
(a seconda del
formato della lastra,
del vano della
finestra/porta, ecc.)

Adesivo per nastro n Confezione: bidone da 2,5 l
di armatura
Peso del bidone: 3,6 kg
fermacell HD
n Consegna su bancale da 108 bidoni
Peso del bancale: 410 kg
n Stoccaggio/trasporto: in luogo fresco e
asciutto, al riparo dal gelo
Stabilità allo stoccaggio: 12 mesi in
confezione non aperta

circa 60 g/m giunto
circa 50 m/bidone

79056

Rete di armatura
fermacell HD

n Confezione: rotoli (larghezza 1 m,
lunghezza 50 m)
Peso del rotolo: 8 kg
n Imballo: cartone da 30 rotoli

Superficie parete
+10% (per le
sovrapposizioni)

79065

Malta leggera
fermacell HD

n Confezione: sacchi
Peso del sacco: 20 kg
n Consegna su bancali da 35 sacchi
Peso del bancale: 720 kg
n Stoccaggio: conservare all’asciutto su
bancali, nei bidoni chiusi
n Stabilità allo stoccaggio: max. 12 mesi
in confezione non aperta

Circa 6 m2 /sacco con 78020
strato di spessore 5
mm. Un sacco
impastato corrisponde a 30 l di malta
fresca

preparare il lembo di rete da
sovrapporre, rasando accuratamente

Confezione, imballi, pesi, stoccaggio

2

Profilo per
n Lunghezza: 2,50 m
zoccolo fermacell n Consegna in fasci da 20 pezzi
HD

Secondo necessità

79054

Profilo di
n Lunghezza: 2,50 m
raccordo al solaio n Consegna in fasci da 10 pezzi
fermacell HD

Secondo necessità

79055
(L’elemento
superiore e
inferiore del
profilo non
sono vendibili
separatamente)

il “Raccordo al solaio” nelle pagine a
seguire.

Nastro di armatura fermacell HD

Adesivo per nastro di armatura fermacell HD

Malta leggera fermacell HD

Profilo di raccordo al solaio fermacell HD (con
elemento superiore e inferiore)

Profilo per zoccolo fermacell HD

Rete di armatura fermacell HD
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Specifiche per il raccordo dei componenti
Indicazioni per la progettazione e

n giunti di raccordo e di dilatazione

Zoccolo

l’esecuzione

n aperture in facciata come ad es. per

Per delimitare le lastre Powerpanel HD

Per garantire una lunga durata alle

finestre, porte, sfiati e camini, devono

nell’area dello zoccolo, si impiega l’ap-

facciate rivestite con le lastre fermacell

naturalmente essere progettati 		

posito profilo in acciaio inox fermacell

Powerpanel HD è indispensabile

correttamente ed eseguiti a regola

HD. L’elemento inferiore del profilo

progettare ed eseguire i lavori

d’arte.

non è forato per proteggere il bordo

responsabilmente.

delle lastre contro la risalita di umidità.
Oltre a garantire la tenuta al vento e alla

Ciò presuppone l’adozione delle misure

pioggia battente, i raccordi nel sistema

Il profilo viene fissato alla sottostruttura

precedentemente descritte per assicu-

fermacell devono essere realizzati

in legno con viti in materiale

rare un’efficace protezione della facciata

assicurando il movimento dei

inossidabile.

contro le intemperie:

componenti.

Se la situazione è tale da non consentire

n la collaudata tecnica di giunzione HD
e

l’impiego di questo profilo, utilizzare
Di seguito sono indicate le specifiche

profili con gocciolatoio del tipo Protektor

n l’applicazione dell’intonaco

dettagliate per il raccordo dei singoli

9011, 2184 o APU W40-0.

direttamente sulle lastre.

componenti, precisando che si tratta
unicamente di proposte di realizzazione.

Tutti i raccordi tra gli elementi del
rivestimento stesso e i raccordi ad altri
componenti della costruzione, ossia
n angoli interni ed esterni

≥ 300 mm

Lastra fermacell Powerpanel HD
Intonaco applicato direttamente
sulla lastra
Strato di malta riempitiva
≥ 300 mm

Raccordo delle lastre fermacell Powerpanel HD nell’area dello zoccolo

Profilo per zoccolo fermacell HD
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B

Lato interno

Giunzione lastre incl.
sigillatura del giunto
negli angoli con
- nastro di armatura 		
fermacell HD
- adesivo per nastro di
armatura fermacell HD

Profilo paraspigoli

A
A

B
Lato esterno

Giunzione lastre incl.
sigillatura del giunto
negli angoli con
- nastro di armatura 		
fermacell HD
- adesivo per nastro di 		
armatura fermacell HD

Intonaco applicato
direttamente sulla lastra

Intonaco applicato
direttamente sulla lastra

Lastra fermacell
Powerpanel HD

Lastra fermacell
Powerpanel HD

Conformazione di un angolo esterno con la lastra fermacell Powerpanel HD

Lato interno

Lato esterno

C

Giunzione della lastra incl. sigillatura
del giunto negli angoli con
- nastro di armatura
fermacell HD
- adesivo per nastro di armatura
fermacell HD
Profilo per giunto di dilatazione
Intonaco applicato direttamente
sulla lastra

C

Conformazione di un angolo interno su una parete perimetrale con lastra fermacell Powerpanel HD

Angoli esterni di pareti perimetrali

Nei punti di raccordo inserire profili

Il giunto a tenuta delle lastre fermacell

Per evitare che in corrispondenza degli

paraspigoli comunemente reperibili in

Powerpanel HD sul lato esterno deve

angoli esterni delle pareti perimetrali

commercio del tipo Protektor 3707,

essere realizzato con la tecnica di

le lastre sporgano eccessivamente

2031, 9103 o APU W11, W13, intonacabili

giunzione HD per assicurare un’efficace

rispetto a uno degli elementi della

o con un lato a vista.

protezione antintemperie.

parete, posare le lastre Powerpanel HD

Quindi per assorbire i movimenti della

in strisce nel punto di raccordo, sfal-

Angoli interni di pareti perimetrali

costruzione andrebbe posato al di sopra

sando i giunti in modo che la connessione

In caso di angoli interni su pareti

un profilo per giunti di dilatazione del

tra le lastre si trovi in corrispondenza

perimetrali, il problema di evitare la

tipo Protektor 2330.

del travetto. Entrambi i giunti devono

sporgenza delle lastre sussiste solo per

essere collegati con la tecnica di

il rivestimento interno. Anche in questo

giunzione HD.

caso posare le lastre in strisce.
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Raccordo al tetto

Nell’esecuzione di tetti ventilati impie-

che il tetto presenti un’adeguata

Il raccordo a tenuta di vento della strut-

gare adeguati profili di delimitazione

sporgenza, poiché in questo caso le

tura del tetto è realizzato in corrispon-

dell’intonaco che assicurano nel con-

caratteristiche costruttive stesse della

denza dell’area compresa tra i

tempo una sufficiente aerazione, del

struttura forniscono il necessario

falsi puntoni mediante interposizione

tipo Protektor 9224 o APU W54.

riparo contro la pioggia battente.

di tavole di bordo. La tenuta al vento

Per delimitare i bordi impiegare un

della parete è invece già assicurata

Raccordo ad altri materiali

profilo del tipo Protektor 2135 o 3796 o

dalle tavole di legno disposte perime-

Il raccordo verticale ad altri materiali

profili di raccordo dotati di guarnizione

tralmente dietro al rivestimento esterno

deve essere realizzato con particolare

a nastro precompressa.

delle lastre fermacell Powerpanel HD.

cura per assicurare la tenuta al vento

In presenza di una sufficiente sporgenza

e alla pioggia battente.

del tetto o di un tetto con maggiore

I giunti dei raccordi orizzontali (ad es.

pendenza, la tenuta alla pioggia batten-

in corrispondenza di un frontone

te è data dalle caratteristiche costrutti-

rivestito in legno) possono essere

ve stesse della struttura.

sigillati con poco impegno, a condizione

Manto antivento
Tavola di bordo
Guarnizione a nastro precompressa
Smusso
Intonaco posato direttamente sulle lastre
Lastra fermacell Powerpanel HD

Raccordo della lastra fermacell Powerpanel HD al tetto

Interno

Esterno
Lastra fermacell Powerpanel HD
Intonaco posato direttamente sulle lastre
Profilo di delimitazione intonaco
Guarnizione a nastro precompressa
Manto antivento
Altro materiale (ad es. legno)

Raccordo delle lastre fermacell Powerpanel HD ad altri materiali
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Porte e finestre

Lastra fermacell
Powerpanel HD

In corrispondenza di architravi di porte e

Intonaco posato direttamente sulle lastre

finestre si impiegano - a seconda delle
esigenze - profili con gocciolatoio del
tipo Protektor 9011 e APU W40-0 o

Interno		Esterno

semplici profili paraspigoli del tipo 3707,

Profilo con gocciolatoio
o profilo paraspigoli

2031, 9103 o APU W11, W13.

Giunzione lastre inclusa
sigillatura del giunto
negli angoli con
- nastro di armatura 		
fermacell HD
- adesivo per nastro di
armatura fermacell HD

Il giunto a tenuta delle lastre fermacell
Powerpanel HD deve essere realizzato
con la tecnica di giunzione HD per
assicurare un’efficace protezione
antintemperie.
Il raccordo dell’intonaco al telaio di

Isolamento resistente
alla compressione

Raccordo della lastra fermacell Powerpanel HD in corrispondenza dell’architrave di porte e finestre

porte e finestre viene eseguito con
profili del tipo Protektor 3726, 3728 o
APU W21, W23, A12.
Il raccordo a tenuta di vento delle lastre
fermacell Powerpanel HD sotto il

Secondo livello isolante

davanzale è realizzato con una
guarnizione a nastro precompressa.
La protezione contro la pioggia battente
è invece già data dalla sporgenza del

Interno		Esterno

Cuneo di materiale
isolante
Componente elastico

davanzale.

Intonaco posato direttamente sulle lastre

Il raccordo tra l’intonaco con malta

Lastra fermacell
Powerpanel HD

leggera fermacell HD e il davanzale è
realizzato interponendo una fascia
divisoria elastica sotto il davanzale.

Raccordo della lastra fermacell Powerpanel HD in corrispondenza del davanzale della finestra

Il raccordo tra intonaco e spallette
verticali è realizzato - come per gli
angoli esterni delle pareti perimetrali con profili paraspigoli comunemente
reperibili in commercio, intonacabili o
con un lato a vista.
Il giunto a tenuta delle lastre fermacell
Powerpanel HD al di sotto di questi
profili deve essere realizzato con la
tecnica di giunzione HD per assicurare
un’efficace protezione antintemperie.
Il raccordo tra intonaco e telaio di porte
e finestre è realizzato con la posa di
profili di raccordo del tipo Protektor
3726, 3728 o APU W21, W23, A12.

Profilo paraspigoli
Intonaco posato direttamente sulle lastre
Giunzione lastre inclusa
sigillatura del giunto
negli angoli con
- nastro di armatura 		
fermacell HD
- adesivo per nastro di
armatura fermacell HD
lastra fermacell
Powerpanel HD
Isolamento resistente
alla compressione

Raccordo della lastra fermacell Powerpanel HD in corrispondenza della spalletta di porte e finestre
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A
Classico

A

B
Interno

B
Lastra fermacell
Powerpanel HD

Esterno

Giunzione lastre inclusa
sigillatura del giunto
negli angoli con
- nastro di armatura 		
fermacell HD
- adesivo per nastro di
armatura fermacell HD

Intonaco posato direttamente sulle lastre
Giunto ≈ 10 mm

A

Intonaco posato direttamente sulle lastre

Guarnizione a nastro
precompressa
Interno

fermacell
Powerpanel HD

Esterno

Raccordo della lastra fermacell Powerpanel HD in corrispondenza del soffitto

Raccordo al solaio (soluzione classica)
Per la notevole presenza di legno
nell’area di raccordo al solaio (traversa
dell’elemento inferiore della parete,
travi del solaio, traversa dell’elemento
superiore) sono da prevedere movimenti
fino a 6-8 mm causati dal rigonfiamento
e ritiro del legno in caso di variazione
del tasso di umidità o ad es. dei carichi
di neve.
I movimenti possono essere assorbiti in
2 differenti modi:
n creazione di un giunto sovrapposto
tra gli elementi;
n creazione di un raccordo tra gli 		
elementi con giunto di circa 10 mm e
applicazione del profilo di raccordo al

Foto 1: Allineamento degli elementi della parete

- Accoppiamento di forza della lastra

profilo di raccordo al bordo inferiore

		 della giunzione dell’elemento infe-

dell’elemento superiore di rivesti -

		 riore del rivestimento della parete.

mento della parete (regolare l’altezza

- Il bordo superiore della lastra viene

solaio fermacell HD.

		 fissato facendo in modo da consen		 tire il movimento dei componenti.

		 dell’elemento superiore e inferiore

- Il giunto in corrispondenza del 		

- Montaggio di un pezzo di lastra

n Accostare l’elemento superiore del

		 Powerpanel HD in corrispondenza

- Perfetto allineamento 		
		 con livella a bolla o regolo (v. foto 1).

Foto 2: Montaggio del pezzo di lastra

con il lato posteriore del profilo).
n Fissaggio alla sottostruttura in 		
legno mediante l’inserimento di viti
in acciaio inossidabile nei fori

		 bordo inferiore della lastra viene

presenti sul profilo (lunghezza viti

		 chiuso con il nastro di armatura e

circa 50mm).
n Inserimento dell’elemento inferiore

		fermacell Powerpanel HD in

		 l’apposito adesivo, i componenti di

		 corrispondenza del solaio, da 		

		 fissaggio al centro della lastra sono

del profilo di raccordo al solaio

		 accostare bene all’elemento

		 coperti con un abbondante strato di

sull’elemento superiore del profilo

		 inferiore del rivestimento della

		 adesivo (v. foto 3).

stesso in corrispondenza

		 parete, creando invece una fuga di

- Per assicurare la protezione antin-

		 10-15 mm in corrispondenza 		

		 temperie provvisoria, chiudere 		

		 dell’elemento superiore del

		 questo giunto con una guarnizione

		 rivestimento della parete (v. foto 2).

		 a nastro precompressa (v. foto 4).

dell’elemento superiore della parete.
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Foto 3: Lastra collegata con la tecnica di giunzione
HD

Foto 4: Chiusura del giunto con guarnizione a
nastro precompressa (particolare)

n Per assicurare l’assorbimento dei

n Siccome l’elemento superiore del

movimenti, la distanza tra i bordi di

profilo non presenta fori, applicare

raccordo dei due elementi del profilo

preventivamente l’adesivo per nastro

all’intonaco deve essere identica a

di armatura fermacell HD sulla 		

quella esistente tra la lastra e 		

superficie del profilo per garantire

l’elemento superiore di rivestimento
della parete (in presenza di movimenti

una migliore aderenza dell’intonaco.
n Una volta che l’adesivo è

i due elementi si spingono l’uno 		

completamente asciutto, intonacare

contro l’altro comportandosi come un

il profilo di raccordo al solaio

cuscinetto a strisciamento).

fermacell HD insieme all’intera

n Il fissaggio dell’elemento inferiore
del profilo avviene applicando
unicamente la malta leggera
fermacell HD sulla parte forata
(v. foto 5).

Foto 5: Fissaggio del profilo (particolare)

facciata esterna.
Foto 6: Lastra montata con profilo di raccordo al
solaio fermacell
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