atena s.p.a. ha UN SISTEMA

DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

certifiCATO DA RINA IN CONFORMITÀ

ALLO STANDARD

ISO 9001

T24 EASY ANTISISMICO KIT
Grandi Altezze Plenum > 1,2 m

Da oltre dieci anni
Atena è impegnata sul
fronte dell’ingegneria
sismica, con costanti
attività di ricerca
teorica e sperimentale.
PROGETTARE
PUÒ ESSERE
SEMPLICE
La Linea Antisismica
Atena comprende
soluzioni tecniche,
sitemi brevettati e
consulenze puntuali per
il dimensionamento del
sistema controsoffitto:
per superare vincoli
di cantiere e dare
forma a nuovi canoni
progettuali.
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KIT ANTISISMICO PER PLENUM > 1,2 m

EASY ANTISISMICO T24

Altezza massima di plenum: 2,50m
Deposito comunitario N° 006319224

1

SNODO
UNIVERSALE

Il gancio Easy Antisismico,
in acciaio inox, coperto da brevetto
internazionale, ha una capacità
di resistenza in trazione pari a 240N.

Semplice da
innestare,
Easy Antisismico
non si sgancia,
grazie alla sua
particolare
geometria
che consente
di assicurare
l’orditura
favorendo la
dissipazione
dell’energia
cinetica in
caso di sisma.

Viti di connessione: M8x70

38 mm

3700 mm h38
1200 mm h32
600 mm h32

24 mm

32 mm

EASY ANTISISMICO T24

Snodo universale a solaio
per il fissaggio, sia del
controvento primario
perpendicolare al piano, sia dei
controventi secondari inclinati.

24 mm

MAIN PROFILE 3700

100mm

3700mm

CROSS PROFILE 1200

3/4

RACCORDO E CONTROVENTI

600mm
1200mm

Raccordo universale per il
fissaggio dei controventi primari
e secondari, realizzati con tubolari
in acciaio zincato con fori a
passo, per un rapido fissaggio dei
raccordi con qualsiasi interasse.

600mm

Viti di connessione: M8x70

CROSS PROFILE 600

300mm

Brevetto N°VE2009U000007

PANNELLI

2
PLAN

Modello a
tenuta per
ambienti
ospedalieri
24 SYNCRO EVO Linea Atena H+

FLAT 24

RACCORDO STRUTTURA
Per applicare i controventi
all’orditura fissare il raccordo al
profilo portante da 3700mm.
Vite M4,2x13

5

REGOLATORE
Cannocchiale scorrimento
all’interno del controvento
primario, per consentire le
necessarie regolazioni di quota.
Viti di connessione: M8x70

24 L. TEGULAR

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

ENIGMA ESCAPE

ENIGMA TRIM

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com
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SCHEMA APPLICATIVO

INCIDENZE COMPONENTI
ID

DESCRIZIONE

1

PANNELLO

2

PROFILO PERIMETRALE

INCIDENZA*
2,78 pz/mq
1 pz/mq

3

PENDINATURA

4

EASY ANTISISMICO T24 3700 (h38)

1 pz/mq

5

EASY ANTISISMICO T24 1200 (h32 | h38)

1,70 pz/mq

6

EASY ANTISISMICO T24 600 (h32 | h38)

0,85 pz/mq

0,85 pz/mq

*Incidenze componenti modulo 600x600mm

PENDINATURE

Nonius

Pendino
a gomito

STAFFE PERIMETRALI
EASY ANTISISMICO

Staffetta Easy Antisismico da fissare al perimetrale a “C” in
corrispondenza di ogni profilo a T, mediante viti M4,2x13.
Per applicazione con perimetrali a “L” la staffa va piegata in
corrispondenza della roditura.
~0,5mm

“L” 30x30 | 25x25 mm

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

LA CAMPAGNA SPERIMENTALE

KIT ANTISISMICI TESTATI

“C” 18x42x25mm

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

L’efficacia dei sistemi antisismci Atena è stata
verificata sperimentalmente dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA)
dell’Università degli Studi di Padova, che ha condotto
la prima campagna a livello internazionale di prove
cicliche quasi statiche e monotone sul comportamento
sismico dei controsoffitti Antisismici Atena.
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SCHEMI APPLICATIVI

IL CALCOLO DEI CONTROVENTI

Nello schema sotto riportato vengono indicate, a titolo di esempio, le disposizioni dei kit Atisismici, con le
relative aree di incidenza. Le staffette perimetrali Easy Antisismico vanno posizionate in corrispondenza
di ogni traverso da 600 mm.

Secondo quanto disposto dalla normativa
vigente, il calcolo dell’incidenza dei kit
antisismici da applicare viene effettuato,
considerarando un’accelerazione di
riferimento “propria” individuata sulla base
delle coordinate geografiche dell’area di
progetto, in funzione della vita nominale
dell’opera.

25

120
60 60

60

120

25

Esempio di schema applicativo
con sistema Easy Antisismico*

Situazione prevista
1 Kit ogni 8 m2
Pendinatura 1,2x1,0 m
Area di incidenza

697

----

697

60

Posizione
KIT ANTISISMICO

A parità di zona sismica ogni coordinata
geografica presenta un coefficiente di
accelerazione puntuale.

Posizione
Staffa Easy Antisismico
1 Portante da 3700 mm
2 Profilo da 1200 mm
3 Profilo da 600 mm

Pertanto all’interno di uno stesso Comune
l’incidenza dei kit antisismici da applicare può
variare.
É quindi sempre necessario un calcolo
specifico in funzione delle caratteristiche del
controsoffitto da applicare, dell’immobile e del
luogo geografico.
Nelle tabelle a lato sono riportati alcuni
esempi. Nello specifico sono stati calcolati i kit
antisismici a m 2 secondo i seguenti parametri:

4 Perimetrale

•

* Lo schema ha un valore puramente esemplificativo,
l’incidenza e la disposizione dei controventi sarà

120

dimensionata in funzione di ogni specifico progetto.

120

120

126

114

120

807

FISSAGGI
Atena fornisce esclusivamente le pendinature e gli accessori quali viti, rondelle e dadi per collegare gli
elementi di propria fornitura; Corpi illuminanti, accessori e impianti non devono gravare sul sistema
controsoffitto, bensì essere autonomamente pendinati. I fissaggi dovranno essere verificati rispetto
al carico, alle caratteristiche del fondo di ancoraggio e alla correttezza dell’installazione, al fine di non
compromettere la stabilità del sistema controsoffitto.

Fissaggi per uso non strutturale - NTC 2018

Livello sismico

CL. 1

CL. 2

CL.3

CL. 4

ag . S ≤ 0.05 g

ETA

ETA

ETA

ETA

ag . S > 0.05 ≤ 0.10 g

ETA C1

ETA C1

ETAC1

ETA C2

ag . S > 0.10 g

ETA C1

ETA C2

ETA C2

ETA C2

= Classe d’uso dell’edificio
ETA = European Technical Approval | C1 = bassa sismicità | C2 = alta sismicità
ag . S = Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni
CL.

g= Accelerazione di gravità

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

Pendinatura e fissaggi a solaio
sono elementi fondamentali e non
trascurabili per la sicurezza del
controsoffitto.
Fissaggi inadeguati rispetto
al carico e alle caratteristiche
del solaio e pendinature non
idonee o erroneamente applicate
compromettono la stabilità del
sistema e possono essere causa di
seri danni.
Durante un terremoto l’ancorante
è sottoposto a cicli di carico e alla
variazione dell’ampiezza delle fessure.

•
•
•
•
•

Kit antismico Atena Grandi Altezze
(plenum > 1.2 m)
Struttura Easy Antisismico T24 ATENA
portata massima 12 kg a m 2
Classi d’uso 2-3-4
Altezza del plenum h
Categoria di sottosuolo D
Stato limite SLV Salvaguardia della Vita

Tabelle incidenza kit antisismici per m 2
h= altezza plenum | CL=classe d’uso dell’edificio
Fonte: Studio Ing. Roberto Galasso

ROMA zona sismica 3
h (m)

CL. 2 (m 2) CL.3 (m 2)

CL. 4 (m 2)

1,00

12,92

11,46

10,53

1,50

8,61

7,64

7,02

2,00

6,46

5,73

5,26

FIRENZE zona sismica 3
h (m)
1,00

CL. 2 (m 2) CL.3 (m 2)
10,85
9,41

CL. 4 (m 2)
8,56

1,50

7,23

6,27

5,71

2,00

5,42

4,71

4,28

VENEZIA zona sismica 4

h (m)

CL. 2 (m 2)

CL.3 (m 2)

CL. 4 (m 2)

1,00

20,02

17,55

15,79

1,50

13,34

11,70

10,53

2,00

10,01

8,77

7,90

L’AQUILA zona sismica 2
h (m)

CL. 2 (m 2)

CL.3 (m 2)

CL. 4 (m 2)

1,00

5,45

4,74

4,29

1,50

3,63

3,16

2,86

2,00

2,72

2,37

2,15

Come si evince dai dati sopra riportati, risulta evidente il ruolo dell’accelerazione
sismica del sito a prescindere dalla zona sismica in cui esso si trova. Pertanto
zone aventi la stessa classificazione sismica hanno incidenze di kit antisismico
diverse. Per questo motivo Atena sostiene l’importanza di effettuare calcoli
puntuali per ogni ogni progetto.

D.M. 17/01/2018 - 2.4.2 | Classi d’uso degli edifici

CL. 1

Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, ad esempio edifici agricoli.

CL. 2

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, ad esempio civili abitazioni.

CL. 3

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi, ad esempio asili, scuole, centri
ricreativi, centri sportivi e di culto, centri commerciali ecc.

CL. 4

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento
alla gestione della protezione civile in caso di calamità, ad esempio, ospedali caserme,
municipi ecc.

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

Atena S.p.A.

Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italia
Tel: +39 0421 75526 - Fax: +39 0421 75692
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