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A

Le chiusure verticali, perimetrali, di
compartimentazione o
distribuzione interna,fanno parte
della classe di elementi tecnici in
cui si articola il sistema costruttivo:
esse sono oggetto di grande
attenzione da parte degli
operatori del settore, in virtù delle
molteplici funzioni che sono in
grado di esprimere dal punto di
vista estetico, decorativo, simbolico
e prestazionale.
I rivestimenti delle chiusure
verticali interne, meglio noti come
contropareti, concorrono a
determinare il comportamento
complessivo dell’ambiente interno
dell’edificio, rispondendo ad
esigenze di sicurezza in caso
d’incendio, di benessere
igrotermico ed acustico, di stabilità
meccanica e di carattere estetico.
A1

Applicazioni

Il presente documento tecnico
precisa le modalità di posa in
opera ed i criteri da rispettare
nella realizzazione di contropareti
in lastre di gesso rivestito PLACO.
Le soluzioni qui descritte trovano
un’ideale applicazione in tutta
l’edilizia d’interni ed il loro
utilizzo è finalizzato alla
realizzazione di rivestimenti di
elementi verticali in:
• edifici adibiti a residenza;
• edifici adibiti ad uffici;
• edifici adibiti ad attività
scolastiche;
• edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attività simili;
• edifici adibiti ad ospedali,
cliniche, case di cura;
• edifici adibiti ad attività
commerciali;
• edifici adibiti ad attività
ricreative, di culto o simili.
A2

Sistemi costruttivi
in lastre di gesso
rivestito

Tra le molteplici soluzioni
possibili per la realizzazione di
contropareti interne, quella che
2

prevede l’utilizzo della
tecnologia costruttiva in lastre di
gesso rivestito PLACO,
rappresenta senza dubbio una
soluzione ad alto contenuto
progettuale, sia per le
caratteristiche intrinseche dei
materiali adottati che per
l’estrema funzionalità della sua
tecnica costruttiva.
La posa in opera delle
contropareti avviene mediante
l’adozione delle tecniche
costruttive PLACO riportate nella
sezione C di questo documento.
Contropareti incollate
Questa tecnica sarà utilizzata per
il rivestimento di chiusure
verticali a piombo.
In funzione delle specifiche
esigenze progettuali è possibile
realizzare:
- intonaco a secco
con lastre di gesso rivestito
direttamente incollate, mediante
apposito prodotto, alla muratura
di supporto. Questa applicazione
non consente di raggiungere
livelli prestazionali particolari dal
punto di vista termico o acustico
limitandosi, per la maggior parte
dei casi, alla qualificazione
estetica delle superfici rustiche o
deteriorate;
- intonaco a secco isolante
con lastre accoppiate
direttamente incollate, mediante
apposito prodotto, alla muratura
di supporto.
Questa applicazione assolve la
funzione di intonaco a secco e
consente di incrementare le
caratteristiche prestazionali
termiche e/o acustiche della
muratura di supporto.
Per dettagli ulteriori si rimanda
alla sezione specifica C2.
Contropareti
su struttura metallica
Questa tecnica consiste nel
fissaggio meccanico delle lastre

Informazioni generali

di gesso rivestito PLACO ad una
struttura metallica indipendente
rispetto alla muratura di
supporto.
L’adozione di questa soluzione
tipologica permette di:
• attrezzare l’intercapedine tra
supporto e rivestimento
mediante l’installazione degli
impianti tecnici;
• inserire nell’intercapedine
materiale isolante allo scopo di
migliorare le caratteristiche
prestazionali;
correggere
le irregolarità o i
•
fuori piombo della muratura di
supporto;
• risanare murature ammalorate
o soggette a fenomeni di
patologia da condensa.
Per dettagli ulteriori si rimanda
alla sezione specifica C3.
A3

Caratteristiche
prestazionali
e certificazione

Le contropareti in lastre di gesso
rivestito PLACO concorrono a
determinare il comportamento
complessivo della chiusura
verticale che rivestono; queste
devono soddisfare esigenze
progettuali di ordine tecnico ed
estetico, svolgendo funzione di
protezione al fuoco, isolamento
acustico, resistenza meccanica,
barriera igrotermica e
garantendo fruibilità e
manutenzione.
Reazione al fuoco
Per reazione al fuoco si intende
il grado di partecipazione di un
materiale al fuoco a cui viene
sottoposto; in altre parole è la
capacità che ha un materiale (o
un manufatto composito) di
contribuire ad alimentare un
incendio.
In Italia la reazione al fuoco è
disciplinata dal D.M. 26/06/1984,
“Classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei

materiali ai fini della
prevenzione incendi”:
ai materiali incombustibili (i
quali non danno alcun
contributo all’incendio) viene
attribuita la classe zero, a quelli
combustibili le classi da uno a
cinque (o addirittura non
classificabile in qualche caso),
all’aumentare della loro
combustibilità.
Una caratteristica importante
della reazione al fuoco è che
tutti i materiali da installarsi in
attività soggette a controllo da
parte dei Vigili del Fuoco,
devono essere omologati dal
Ministero dell’Interno ai sensi
dell’articolo n. 8 del già citato
decreto, oppure devono avere
una certificazione emessa ai
sensi dell’articolo n. 10, il quale
non prevede l’omologazione
ministeriale, a scapito della
valenza della certificazione, ma
è limitata ad una specifica
installazione.
Resistenza al fuoco
Per resistenza al fuoco si intende
l’attitudine di un elemento da
costruzione (componente o
struttura) a conservare, per un
periodo determinato, la stabilità,
la tenuta e/o l’isolamento
termico richiesti, specificati in
una norma di prova di resistenza
al fuoco; in altre parole è la
capacità di mantenere, qualora
sottoposto ad incendio
normalizzato, certe
caratteristiche fondamentali per
un certo tempo.
In Italia la resistenza al fuoco è
disciplinata dalla ormai datata,
ma tuttora in vigore, Circolare n. 91
del 14/09/1961, emanata dal
Ministero dell’Interno, valida per
eseguire prove su tutti i manufatti
ad eccezione delle porte.
La circolare, che ha per titolo
“Norme di sicurezza per la
protezione contro il fuoco dei
fabbricati a struttura in acciaio

destinati ad uso civile”, aveva
originariamente un ambito di
applicazione piuttosto limitato,
che è stato poi successivamente
ampliato mediante atti del
Ministero dell’Interno finalizzati
a renderla operativa per tutte le
tipologie edilizie.
Le prove di resistenza al fuoco
vengono eseguite su forni
disponibili presso laboratori
qualificati, simulando un
incendio secondo programmi
termici temperatura-tempo
predefiniti.
A questo punto sembra utile
introdurre la famosa sigla “REI”,
nota ad ogni operatore del
settore edile, talvolta persino
come sinonimo di resistente al
fuoco tout court; tale sigla è
stata introdotta con la Lettera
Circolare del 20/11/1982 e
successivamente resa operativa
col D.M. 30/11/1983 “Termini,
definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi”:
come il titolo lascia chiaramente
intendere, si tratta di un atto
legislativo di carattere generale
che fissa la terminologia in uso
nel campo della prevenzione
incendi. Al punto 1.11 si chiarisce
che “con il simbolo REI si
identifica un elemento
costruttivo che deve conservare,
per un tempo determinato, la
stabilità (R), la tenuta (E) e
l’isolamento termico (I)”; poco
oltre si legge “per la classificazione
degli elementi non portanti il
criterio R è automaticamente
soddisfatto qualora siano
soddisfatti i criteri E ed I”.
In senso stretto quindi tale sigla
dovrebbe applicarsi solo agli
elementi in grado di rispondere
a tutti e tre i requisiti, ma il
legislatore ha voluto uniformarne
l’uso anche per i manufatti non
portanti. Anche questa ambiguità
induce spesso taluni in errore:
qualora infatti ci si volesse
riferire ad una trave caricata,

non si può parlare di REI, ma solo
di R, in quanto tale elemento,
per sua natura, non può avere
prestazioni di tenuta ed
isolamento termico.
Ai fini della prevenzione incendi
risulta essere molto importante il
valore del carico d’incendio
poiché, sulla base di questo
valore calcolato secondo quanto
previsto dalla Circolare n. 91 del
14/09/1961, viene attribuita la
Classe di resistenza al fuoco
all’edificio, e conseguentemente
le prestazioni di resistenza da
richiedere a strutture, elementi e
compartimentazioni in genere
presenti nell’edificio stesso.
La classe di resistenza necessaria
per ciascun elemento viene
determinata secondo le modalità
di calcolo previste dalla Circolare
del Ministero dell'Interno n° 91
del 14/09/1961, o con
valutazione analitica, secondo le
procedure di calcolo indicate
nelle Norme UNI 9502 e UNI 9503.
Isolamento acustico
Obiettivo dell’acustica edilizia è
la difesa dai rumori, sia esterni
che interni, dell’edificio.
In linea di principio, l’azione che
l’acustica edilizia si propone di
svolgere al fine di ottenere
un’efficace difesa nei confronti
dei rumori, si compone delle
seguenti fasi:
• definizione dei limiti di
benessere;
• individuazione e
caratterizzazione delle fonti di
disturbo sia esterne che interne;
• ricerca dei mezzi di controllo
del rumore.
I primi due punti fanno parte
integrante della normativa in
vigore in Italia, la Legge N. 447/95
e relativi Decreti di attuazione,
mentre per quanto concerne i
mezzi di controllo del rumore, è
necessario procedere alla ricerca
dei materiali e dei sistemi
costruttivi, con prestazione
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idonea a fornire la necessaria
difesa contro la propagazione
sonora ed a raggiungere i limiti di
benessere definiti dalla normativa.
I mezzi di controllo del rumore si
distinguono in:
• interventi attivi, i quali
comprendono tutte le
operazioni finalizzate ad un
controllo del rumore
direttamente alla sorgente;
• interventi passivi, i quali
comprendono tutte le
operazioni che, attraverso
l’impiego di materiali e tecniche
adeguate, hanno lo scopo di
ostacolare la propagazione
dell’energia sonora.
In particolare, per ciò che riguarda
gli interventi passivi, alla cui
categoria appartengono le
soluzioni in lastre di gesso rivestito,
l’idoneità dei materiali e dei
componenti per questi fini viene
definita “prestazione acustica” e
viene quantificata dalle seguenti
grandezze fisiche:
• potere fonoisolante
• potere fonoisolante apparente.
Tali grandezze vengono espresse
in decibel (simbolo dB).
In Italia, la normativa di
riferimento sull’inquinamento
acustico è la Legge N. 447 del 1995
ed i relativi decreti di attuazione
tra cui, in particolare, il D.P.C.M.
05/12/97 relativo ai requisiti
acustici passivi degli edifici. In
questo Decreto, al fine di ridurre
l’esposizione al rumore, sono
riportati i “valori limite” delle
grandezze fisiche che determinano
i requisiti delle sorgenti sonore
interne agli edifici, unitamente a
quelli acustici passivi degli edifici e
dei loro componenti.
Le grandezze fisiche
precedentemente citate vengono
di norma rappresentate sotto
forma di diagrammi riportanti la
grandezza desiderata, misurata in
decibel (dB), in funzione della
frequenza, quest’ultima espressa in
hertz (Hz).
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E’ però possibile, attraverso
un’importante semplificazione,
tradurre questo tipo di
diagramma in un solo valore che
rappresenta quindi globalmente la
prestazione acustica della
grandezza; tale valore è
denominato “indice di valutazione
acustica” e viene generalmente
utilizzato per verificare la
rispondenza delle strutture a
specifici capitolati o per
effettuarne la classificazione.
L’indice di valutazione si
determina secondo un
procedimento fissato dalla
normativa che prevede il
confronto del diagramma con una
curva limite la cui posizione viene
univocamente stabilita dal valore
in decibel (dB) relativo alla
frequenza di 500 hertz (Hz).
Potere Fonoisolante (R)
E’ una grandezza misurata in
laboratorio e definisce l’attitudine
di un divisorio, posto a
separazione tra due ambienti, ad
impedire che i rumori aerei
prodotti in uno di essi vengano
trasmessi all’altro.
Indice di Valutazione
del Potere Fonoisolante (RW)
Dai valori di R espressi in funzione
della frequenza si ricava l’indice di
valutazione del potere
fonoisolante, avente come
simbolo RW, che permette di
caratterizzare con un solo numero
le proprietà fonoisolanti del
divisorio.
Potere Fonoisolante Apparente (R’)
E’ una grandezza misurata in
opera e tiene conto delle
trasmissioni laterali.
In particolare, a differenza del
potere fonoisolante (R), la cui
misura viene eseguita in
laboratorio trascurando l’effetto
delle trasmissioni laterali e tutta
l’energia sonora viene trasmessa
nel locale disturbato attraverso il

divisorio, nel caso del potere
fonoisolante apparente (R’) la
misura viene eseguita in opera
tenendo conto anche dell’energia
sonora trasmessa attraverso le
cosiddette “fughe laterali”,
risultando, di conseguenza,
penalizzata rispetto alla misura di
laboratorio.
Indice di Valutazione del Potere
Fonoisolante Apparente (R’W)
Dai valori di R’, espressi in
funzione della frequenza, si ricava
l’indice di valutazione del potere
fonoisolante avente come simbolo
R’W, che permette di
caratterizzare con un solo numero
le proprietà fonoisolanti del
divisorio.
Sintesi del D.P.C.M. 05/12/97
In attuazione dell’articolo 3
comma 1) lettera e) della Legge N.
447/95 del 26/10/95, il D.P.C.M.
05/12/97 determina i requisiti
acustici delle sorgenti sonore
interne agli edifici ed i requisiti
acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti in opera, al fine
di ridurre l’esposizione al rumore.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini dell’applicazione del Decreto,
gli ambienti abitativi sono distinti
nelle categorie indicate nella
tabella A, della pagina seguente.
Articolo 3 - Valori limite
In tabella B, della pagina seguente,
sono riportati i valori limite delle
grandezze che determinano i
requisiti acustici passivi dei
componenti degli edifici e delle
sorgenti sonore interne.
La tabella B indica esclusivamente i
valori riferiti all’indice di valutazione
del potere fonoisolante apparente,
in quanto finalizzati al contenuto
della presente pubblicazione.
Isolamento termico
La scelta delle prestazioni
termiche degli elementi di
separazione tra ambiente
interno ed esterno o tra

ambienti interni vicini a
differente temperatura è
determinata dalla necessità di
creare le migliori condizioni di
comfort ambientale e di
risparmio energetico sia nel
riscaldamento invernale, sia nel
raffrescamento estivo.
Progettazione, costruzione ed
esercizio degli edifici sono
regolati dalle disposizioni del
D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e
successivo D.Lgs. n. 311 del
29/12/2006, emanati in
attuazione della Direttiva
Europea 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico
in edilizia.
Tali norme integrano la precedente
Legge n. 10 del 09/01/1991.
La novità più importante
riguarda l’attestato di
certificazione energetica
dell’edificio, sul quale deve
essere riportato, fra gli altri dati,
quello dell’Energia Primaria per
il riscaldamanto invernale (EPi),
calcolato secondo criteri ben
definiti; sono anche stabiliti i
valori limite di Trasmittanza
termica (U) dell’involucro edilizio
in funzione della zona climatica
(più bassa è la trasmittanza,
migliore è l’isolamento termico
dell’edificio).
TRASMITTANZA TERMICA
DELLE STRUTTURE VERTICALI OPACHE
ZONA
DAL 01/01/2006 DAL 01/01/2008 DAL 01/01/2010
CLIMATICA
U (W/m2K)
U (W/m2K)
U (W/m2K)
A
B
C
D
E
F

0,85
0,64
0,57
0,50
0,46
0,44

0,72
0,54
0,46
0,40
0,37
0,35

0,62
0,48
0,40
0,36
0,34
0,33

TRASMITTANZA TERMICA DEI DIVISORI TRA EDIFICIO
UNITÀ IMMOBILIARI CONFINANTI
ZONA
DAL 01/01/2006
DAL 01/01/2009
CLIMATICA
U (W/m2K)
U (W/m2K)
AeB
C, D, E, F

nessuna prescrizione
< 0,8

A4

Riferimenti
normativi

Direttiva Europea 89/106/CEE sui
prodotti da costruzione:
la marcatura CE
A partire dalla “Direttiva Europea
del 21/12/1988 concernente i
prodotti da costruzione
(89/106/CEE)”, gli Stati dell’Unione
Europea hanno messo a punto un
complesso e articolato sistema
normativo per stabilire delle
regole comuni a tutti, col fine di
consentire la libera circolazione di
beni nel territorio dell’Unione.
In Italia la Direttiva “Prodotti da
costruzione” è stata recepita
mediante il DPR n. 246 del
21/04/1993 “Regolamento di
attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione”.
L’articolo 13 e l’Allegato III della
direttiva dispongono
l’applicazione del marchio CE sui
prodotti testati secondo
metodologie di prova
armonizzate; il marchio CE
garantisce che il prodotto
risponde a requisiti minimi comuni
a tutta l’Unione Europea,
permettendone così la
commercializzazione in tutto il
territorio dell’Unione: la
marcatura CE è quindi una sorta di
Carta d’Identità del prodotto che
gli consente di girare liberamente
in tutti gli Stati dell’Unione.
La marcatura CE è possibile
quando viene pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea la norma specifica per
quel dato prodotto; dalla data di
obbligatorietà gli Stati membri
sono tenuti a ritirare le rispettive
norme nazionali in contrasto con
essa.
Norme relative alla produzione
ed applicazione delle lastre di
gesso rivestito
Norma EN 520
“Lastre in gesso rivestito -

Definizioni, requisiti e metodi di
prova”
UNI EN 14195
“Profili metallici per sistemi in
lastre di gesso rivestito Definizioni requisiti e metodi di
prova”
UNI EN 13963
“Stucchi per giunti di lastre di
gesso rivestito - Definizioni
requisiti e metodi di prova”
Le succitate Norme non possono
in nessuna parte essere
riprodotte o diffuse con qualsiasi
mezzo, fotocopie, microfilm o
altro, senza il consenso scritto
dell’Ente normatore, ai sensi di
quanto previsto dalla Legge 22
aprile 1941 N. 633 e successivi
aggiornamenti.

Tabella A
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E
Categoria F
Categoria G

edifici adibiti a residenza
o assimilabili
edifici adibiti a uffici e assimilabili
edifici adibiti ad alberghi, pensioni
ed attività assimilabili
edifici adibiti ad ospedali, cliniche,
case di cura e assimilabili
edifici adibiti ad attività scolastiche
a tutti i livelli e assimilabili
edifici adibiti ad attività ricreative
o di culto o assimilabili
edifici adibiti ad attività commerciali
o assimilabili

Tabella B
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
E DEI LORO COMPONENTI
Categorie di cui alla Tabella A
1
D
2
A,C
3
E
4
B, F, G

R’W *
55 dB
50 dB
50 dB
50 dB

* valori riferiti a elementi di separazione tra
due distinte unità immobiliari
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B1

Lastre di gesso rivestito

Lastre PLACO
Standard
Larghezza
cm

Lunghezza
cm

Peso
indicativo
kg/m2

Codice

Spessore
mm

BA 10

9,5

120

BA 13*

12,5

120

BA 15
BA 18

15
18

120
120

200-250-280-300
200-250-270-280300-320-360
200-300
300

Larghezza
cm

Lunghezza
cm

Peso
indicativo
kg/m2

200-250-300
200-250-300

10,1
12,6

200-250-280-300

9,9

300
300

7,5
9,6

250-300

10,9

250
250
250
250

10,2
14,9
10,6
12,9

300

5,7

PLACOLAST
7,2
9,2
11,9
14,0

* Lastra a norma DIN 18180

Lastre PLACO
Speciali
Codice

Spessore
mm

PPF BA 13
PPF BA 15

12,5
15

PPM BA 13

12,5

PLACOFLAM
120
120

PLACOMARINE
120

PLACOVAPOR
PPV BA 10
PPV BA 13

9,5
12,5

PHD BA 13

12,5

LISAPLAC M0 BA 13
LISAPLAC M0 BA 18
LISAFLAM M0 BA 13
LISAFLAM M0 BA 15

12,5
18
12,5
15

120
120

PLACODUR
120

PLACO M0
120
120
120
120

LASTRE PLACO PER ELEMENTI CURVI
BA 6

6

120

LASTRE PLACO RIVESTITE CON PIOMBO
PPF 13 Pb 5/10
PPF 13 Pb 10/10
PPF 13 Pb 20/10
PPF 13 Pb 30/10

6

12,5+0,5
12,5+1,0
12,5+2,0
12,5+3,0

60
60
60
60

250
250
250
250

15,8
21,8
27,5
33,2

Prodotti ed Accessori
per la posa in opera

Lastre accoppiate
Dimensione
lastra
mm

Codice

Spessore
lastra+isolante
mm

Spessore totale
mm

Peso
indicativo
kg/m2

GESPOL (lastra BA 10 + polistirene espanso sinterizzato)
P 10+20
P 10+30
P 10+40
P 10+50
P 10+60

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50
10+60

30
40
50
60
70

7,5
7,6
7,8
8,0
8,1

GESPOL CON BARRIERA AL VAPORE (lastra PPV BA 10 + polistirene espanso sinterizzato)
Pbv 10+20
Pbv 10+30
Pbv 10+40
Pbv 10+50
Pbv 10+60

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50
10+60

30
40
50
60
70

7,5
7,6
7,8
8,0
8,1

GRAFITHERM (lastra BA 10 + polistirene espanso e grafite)
PG 10+20
PG 10+30
PG 10+40
PG 10+50

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50

30
40
50
60

7,5
7,6
7,8
8,0

GRAFITHERM CON BARRIERA AL VAPORE (lastra PPV BA 10 + polistirene espanso e grafite)
PGbv 10+20
PGbv 10+30
PGbv 10+40
PGbv 10+50

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50

30
40
50
60

7,5
7,6
7,8
8,0

GESPOL (lastra BA 10 + polistirene espanso estruso)
PE 10+20
PE 10+30
PE 10+40
PE 10+50

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50

30
40
50
60

8,1
8,4
8,8
9,1

GESPOL CON BARRIERA AL VAPORE (lastra PPV BA 10 + polistirene espanso estruso)
PEbv 10+20
PEbv 10+30
PEbv 10+40
PEbv 10+50

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50

30
40
50
60

8,1
8,4
8,8
9,1

30
40
50
60

8,8
9,6
10,4
11,2

GESVER (lastra BA 10 + lana di vetro)
VL 10+20
VL 10+30
VL 10+40
VL 10+50

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50

GESVER CON BARRIERA AL VAPORE (lastra PPV BA 10 + lana di vetro)
VLbv 10+20
VLbv 10+30
VLbv 10+40
VLbv 10+50

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+20
10+30
10+40
10+50

30
40
50
60

8,8
9,6
10,4
11,2

40
50
60
70

9,9
10,8
11,7
12,6

GESROK (lastra BA 10 + lana di roccia)
RL 10+30
RL 10+40
RL 10+50
RL 10+60

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+30
10+40
10+50
10+60

GESROK CON BARRIERA AL VAPORE (lastra PPV BA 10 + lana di roccia)
RLbv 10+30
RLbv 10+40
RLbv 10+50
RLbv 10+60

1200x3000
1200x3000
1200x3000
1200x3000

10+30
10+40
10+50
10+60

40
50
60
70

9,9
10,8
11,7
12,6

7

B2

Accessori per la posa
in opera

Struttura Metallica
Profili guida a norma DIN per contropareti
Dimensione A
mm

Lunghezza
mm

Peso indicativo
kg/m

GUIDA A U
50
55
75
100
150

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
4000

40

0,58
0,61
0,70

40

A

0,81
0,91

Profili montanti a norma DIN per contropareti
Dimensione A
mm

Lunghezza
mm

Peso indicativo
kg/m

MONTANTE A C
50

55

75

100

150

8

3000
3500
4000
3000
3500
4000
3000
3500
4000
3000
3500
4000
4000

0,73

51

A

0,75

0,84
47

0,96

1,04

Profili guida a norma UNI per contropareti
Dimensione A
mm

Lunghezza
mm

Peso indicativo
kg/m

GUIDA A U
35

35

50
55
75

A

100

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000

0,54
0,56
0,66
0,77

Profili montanti a norma UNI per contropareti
Dimensione A
mm
43

Lunghezza
mm

Peso indicativo
kg/m

MONTANTE A C

A

50

55

75
40

100

3000
3500
4000
3000
3500
4000
3000
3500
4000
3000
3500
4000

0,66

0,68

0,74

0,89
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Profili per contropareti serie 48
Descrizione

Lunghezza
mm

Peso indicativo
kg/m

GUIDA A U 30x28

3000
4000

0,39

30

30

28

28

GUIDA A U 28x19

3000
4000

0,33
28
19

30
GUIDA A L 30x30

3000

0,28

30
30

27

PROFILO A C 27/48

3000
4000

0,55

48

27

18

PROFILO A C 18/48

3000
4000

0,46

48

10

18

Descrizione

Lunghezza
mm

Peso indicativo
kg/m

STIL PRIM 50/48

4000

0,53

Accessori per serie 48
50

46
CAV PER PROFILO A C 27/48

44

40

FORO Ø 6 mm - ORTOGONALE
FILETTATO M6 - ORTOGONALE

45

CAV PER PROFILO A C 18/48
20

FORO Ø 6 mm - DISTANZIALE
FILETTATO M6 - DISTANZIALE

Profili Omega
Dimensione A
mm
A
A

20
50

30

Lunghezza
mm
3000
4000
3000
4000

Peso indicativo
kg/m
0,52
0,67

11

Accessori

33

Descrizione

Dimensione A-B

STAFFA REGOLABILE

3-6 cm
6-9 cm
9-12 cm

STAFFA A SCATTO

32 mm
50 mm

B
A

40

A

Elementi di fissaggio
VITI PUNTA CHIODO

25?100

con inserto

25?45

con inserto

PUNTA CHIODO 25 - 3,5x25
PUNTA CHIODO 35 - 3,5x35
PUNTA CHIODO 45 - 3,5x45
PUNTA CHIODO 55 - 3,5x55
PUNTA CHIODO 70 - 4,2x70
PUNTA CHIODO 80 - 4,2x80
PUNTA CHIODO 90 - 4,2x90
PUNTA CHIODO 100 - 4,2x100

VITI PUNTA TRAPANO
PUNTA TRAPANO 25 - 3,5x25
PUNTA TRAPANO 35 - 3,5x35
PUNTA TRAPANO 45 - 3,5x45
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RONDELLA PUNTA TRAPANO

con inserto

12

LY 13 - 4,2x13

Elementi per il trattamento
dei giunti
Stucchi
PLACORAPID

PLACOJOINT 2 “0”

PLACO PR 25

VARIO

PROFINMIX 15

BPB 30 PLUS

BPB 60 PLUS

BPB 90 PLUS

IN POLVERE
TIPO DI STUCCO
PLACORAPID PLACOJOINT
2 ”0”

PLACO PR

VARIO

2h

4h

45’

TEMPO DI LAVORABILITÀ

45‘÷60’

TEMPO CALDO E SECCO













GRANDI CANTIERI







PICCOLI CANTIERI







TEMPO FREDDO E UMIDO

BPB 30 PLUS BPB 60 PLUS

PRONTO
ALL’USO
BPB 90 PLUS PROFINMIX

30’

60’

90’

12÷36 h









































NASTRO D’ARMATURA

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

OTTURAZIONE BUCHI E FESSURE

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

TRATTAMENTO DEI GIUNTI IN GIORNATA

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

 IDEALE

 ADATTO

 POCO ADATTO

Nastri per giunti
NASTRO IN CARTA MICROFORATA
da 23 e 150 m

NASTRO ADESIVO
da 20, 45 e 90 m

NASTRO IN FELTRO DI VETRO
da 25 m
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Nastri di guarnizione in polietilene espanso
MONOADESIVI - Rotolo da 30 m
50 - 70 - 95 mm

BIADESIVI - Rotolo da 10 m
45 mm

Stucchi
Paraspigoli
IN ACCIAIO
da mm 30x30x2800 e da mm 30x30x3000

IN ALLUMINIO da mm 25x25x2000,
da mm 25x25x2500 e da mm 25x25x3000

NASTRO PARASPIGOLI ACCIAIO
da 30 m

Cornici decorative
COR GM 300 mm 135x3000
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15

COR PM 300 mm 105x3000

5
10

7

Collanti
MALTA ADESIVA SPECIALE PER L’INCOLLAGGIO
MAP30 - 25 - 5

14

5
13

7

Elementi per l’attrezzabilità delle pareti
SUPPORTI PER CARICHI SOSPESI
SUPPORTO PER VASO CON CASSETTA INTERNA

SUPPORTO PER BIDET

SUPPORTO PER LAVABO

SUPPORTO PER LAVABO CON MECCANISMO
PNEUMATICO PER DIVERSAMENTE ABILI

SUPPORTO PER ORINATOIO

SUPPORTO PER VASO CON CASSETTA
ESTERNA PER DIVERSAMENTE ABILI

15

SUPPORTI PER CARICHI SOSPESI
SUPPORTO UNIVERSALE
CON TAVOLA DI LEGNO

SUPPORTO CARICHI GENERICI

TRAVERSA PER SOFFIONE DOCCIA

TRAVERSA PER RACCORDO BOILER E VASCA

Supporti per radiatori
MENSOLA RADIATORI

MENSOLA REGOLABILE

MENSOLA REGISTRABILE

SCATOLA DOPPIA PS 563

SCATOLA DI DERIVAZIONE PS 490

Accessori per impianti elettrici
SCATOLA SINGOLA PS 630
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C

C1

Selezione dei sistemi
costruttivi
Selezionare il sistema in lastre
di gesso rivestito PLACO più
idoneo è il primo passo per
la realizzazione di un corretto
intervento progettuale.
Questa sezione assiste
ed indirizza nella scelta dei
principali sistemi per
controparete in lastre di gesso
rivestito, dei loro componenti
e del tipo di posa in opera.
Le indicazioni contenute nelle
pagine che seguono sono
predisposte in modo che
vengano soddisfatte le
esigenze tecniche specifiche
ed al tempo stesso consentono
di orientarsi verso una
soluzione valida anche in
termini di rapporto
costo/prestazione.
PLACO ha sviluppato una
varietà di sistemi a secco per
controparete, in grado di
coprire un’ampia gamma di
esigenze progettuali e grazie
ai quali è possibile trovare una
soluzione idonea a soddisfare
l’esigenza tecnica, a
prescindere dai parametri
prestazionali di partenza.
I sistemi PLACO forniscono
soluzioni tali da soddisfare
livelli specifici di protezione
al fuoco, isolamento acustico,
isolamento termico, controllo
della condensa e resistenza
strutturale.
Con la “Guida alla scelta della
soluzione” si intende aiutare
il Progettista ad individuare il
sistema più idoneo in relazione
ad una richiesta specifica.
La tabella di seguito riportata
costituisce una guida per
l’individuazione di un sistema
che può essere poi valutato dal
punto di vista tecnico nella

Sistemi costruttivi e guida
alla scelta delle soluzioni

sezione relativa.
La tabella “Guida alla scelta
della soluzione” elenca le aree
chiave di applicazione di
ciascuna soluzione per
controparete, mentre le schede
tecniche forniscono i dati
e le caratteristiche relative
a ciascun sistema di interesse.
Nel momento in cui viene
individuato un sistema,
il Progettista riceve dunque
molto di più di una semplice
soluzione ad una richiesta
tecnica: fornire, ad esempio,
attraverso le soluzioni PLACO
un adeguato trattamento
di protezione al fuoco delle
strutture all’interno
dell’edificio, è una condizione
essenziale che non può essere
in alcun modo trascurata.
Risulta fondamentale in tal
senso che le richieste di
protezione antincendio da
rispettare vengano individuate
e rese parte integrante
del processo di progettazione,
sin dalle prime fasi.
Allo stesso modo il concetto
di “rumore” all’interno degli
ambienti non può essere
un fattore trascurabile, poiché
in grado di ridurre in modo
significativo l’efficienza
dell’edificio e compromettere
il comfort abitativo.
I sistemi in lastre di gesso
rivestito PLACO sono
disponibili in una gamma
di soluzioni che consentono
il raggiungimento di elevati
indici di abbattimento acustico
e che forniscono dunque un
considerevole miglioramento
prestazionale del manufatto
di base.
Nel caso specifico delle
contropareti, oggetto di questo
documento tecnico, i sistemi
proposti sono dunque in grado
di incrementare il potere
17

fonoisolante di partizioni
e strutture esistenti.
Anche dal punto di vista
termico, l’intervento con i
sistemi in lastre di gesso
rivestito PLACO è in grado
di apportare alle strutture
dell’edificio significativi
miglioramenti prestazionali:
la perdita di isolamento
termico degli edifici
contribuisce infatti in modo
rilevante al consumo
energetico nazionale, rende
meno confortevoli i luoghi
abitativi e fa sì che le bollette
siano più care.
I sistemi incollati, ottenuti
assemblando lastre in gesso
rivestito e materiali isolanti,
possono fornire una valida
soluzione al problema.
L’ampia gamma di prodotti
consente di raggiungere
il corretto valore di resistenza
termica R, incrementando
le prestazioni di muri esistenti.
Fornire inoltre, in specifiche
situazioni, un elemento
aggiuntivo che operi da
barriera al vapore, può essere
utile al fine di prevenire
l’insorgere di condensa nelle
strutture o sulla superficie
degli elementi dell’edificio
a diretto contatto con l’esterno
(muri perimetrali).
I pannelli accoppiati possono
essere infatti provvisti di
barriera al vapore ed in tal
senso contribuire alla soluzione
del problema.
I sistemi PLACO sono dunque
in grado di fornire una valida
risposta a molte delle
problematiche che si sviluppano
negli edifici. Qualora vi fossero
richieste particolari, nonché
soluzioni “fuori standard” è
possibile consultare direttamente
il Servizio Tecnico PLACO.
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Il sistema da impiegare,
incollato o su struttura, può
essere individuato in modo
semplice nel momento in cui
viene considerato almeno uno
degli aspetti prestazionali
(finitura, isolamento acustico,
termico, protezione
antincendio) del sistema stesso.
Le prestazioni specifiche
che ciascun sistema è in grado
di fornire saranno raggiunte
solo se verranno utilizzati,
nelle varie fasi di montaggio,
i componenti PLACO
correttamente installati.
Poiché le eventuali sostituzioni
potrebbero influire sulla
prestazione tecnica finale
o sulla possibilità di fornire
una certificazione del
prodotto, ogni variazione delle
specifiche dovrebbe essere
prima verificata.
La “Guida alla scelta della
soluzione” è una tabella che
elenca i sistemi PLACO per
controparete, contraddistinti
dalle lettere A, B e C, le cui
specifiche tecniche sono
riportate nella relativa sezione.
Le singole schede consentono
all’utente di confrontare
caratteristiche e prestazioni
chiave per ciascuno dei sistemi
che la tabella ha evidenziato in
prima analisi. Questa consente
di individuare la soluzione più
idonea tra sistemi a secco
incollati o avvitati su struttura
metallica.

AMBITO D’APPLICAZIONE
AREA TIPOLOGICA D’IMPIEGO

LIVELLO DI UTILIZZO
Nuova costruzione

Ristrutturazione

RESIDENZIALE

RESIDENZA

B

B

C

C

A

OTTIMALE
CONSIGLIATO

A

DA VALUTARE*

COMMERCIALE

B
UFFICI

C
A

C

A

CONSIGLIATO

B

DA VALUTARE*

B
NEGOZI

C
A

A

OTTIMALE

C

B

C
A

SCUOLA

A
TEMPO LIBERO
IMPIANTI SPORTIVI

A

C

B

C

CONSIGLIATO

B

OTTIMALE

A

CONSIGLIATO

C

DA VALUTARE*

C

MAGAZZINO

A

CONSIGLIATO

B

DA VALUTARE*

B

B

OTTIMALE

C

C

CONSIGLIATO

A

A

DA VALUTARE*

B

B

OTTIMALE

C

C

CONSIGLIATO

A

A

DA VALUTARE*

C

C

OTTIMALE

B

B

CONSIGLIATO

A

A

DA VALUTARE*

C

C

OTTIMALE

SPECIALI

OSPEDALI

CINEMA

CONSIGLIATO

B

A

2) Selezionare l’ambito
d’applicazione
• Nuova costruzione
• Ristrutturazione
3) Selezionare la tipologia
costruttiva
• A - Intonaco a secco
• B - Intonaco a secco isolante
• C - Controparete su struttura

B

A

secondo i vari livelli di
utilizzo mostrati e le
prestazioni tecniche da
ottenere.

OTTIMALE

INDUSTRIA

STABILIMENTO

1) Selezionare l’area tipologica
d’impiego
• RESIDENZIALE
• COMMERCIALE
• INDUSTRIA
• SPECIALI

DA VALUTARE*

B
A

OTTIMALE

B

C

CONSIGLIATO
DA VALUTARE*

B
HOTEL

OTTIMALE

COME USARE LA TABELLA
“GUIDA ALLA SCELTA DELLA
SOLUZIONE”

4) Analizzare, nelle singole
sezioni descrittive, le
specifiche tecniche della
tipologia costruttiva così
individuata e verificare che
il tipo di manufatto
selezionato dalla tabella sia
effettivamente idoneo
a soddisfare le richieste
prestazionali di partenza.
Qualora la soluzione
individuata in prima analisi
non fosse conforme alle
richieste tecniche, si procede
confrontando le prestazioni
dei vari sistemi fino ad
evidenziare quello più
idoneo per l’applicazione
in oggetto.

DA VALUTARE*

A INTONACO A SECCO
B INTONACO A SECCO ISOLANTE
C CONTROPARETE SU STRUTTURA

* la soluzione è da valutare in funzione della prestazione tecnica da ottenere
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C 2 Contropareti incollate

C2.1

INTONACO A SECCO
Soluzione A

Introduzione
Generalità
Impieghi e vantaggi
Limitazioni
Movimentazione e stoccaggio

Componenti del sistema
Lastre
Malta adesiva
Stucchi e nastri

Criteri di posa in opera
Verifica del supporto
Preparazione e stesura della malta adesiva
Posa delle lastre
Trattamento dei giunti
Verifica finale delle opere
Finitura delle superfici
Sospensione dei carichi
Cornici

Prestazioni del sistema
Scelta della lastra
Variazioni dimensionali
Durezza superficiale
Comportamento al fuoco
• Reazione
• Resistenza (Circ. 91/61)
Resistenza termica
Assorbimento acqua
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo

Dettagli di posa in opera
Quantità indicative per metro quadrato
Voce di capitolato
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intonaco a secco

Introduzione
Generalità
L’intonaco a secco PLACO
consente di ottenere sistemi di
finitura per interni di elevata
qualità che possono essere
impiegati in qualsiasi tipo di
edificio, su differenti tipologie
di supporto (muratura
tradizionale, calcestruzzo, etc.),
sia nell’ambito della nuova
costruzione che della
ristrutturazione.
La varietà di prodotti copre
un’ampia gamma applicativa,
che va dalla semplice finitura
fino alla realizzazione di
soluzioni ad elevata prestazione
tecnica.
Impieghi e vantaggi
Le lastre PLACO applicate in
aderenza hanno la duplice
funzione di intonaco a secco
e di rivestimento per muri
con dislivelli ed irregolarità
o con problematiche di
impiantistica, sia per murature
perimetrali che per
tramezzature grezze, in
mattone (pieno o forato),
pietra o calcestruzzo.
Questa tecnica di rivestimento
consente di riprendere
l’irregolarità dei muri fino
a 15 mm; per irregolarità
superiori è necessario
intervenire con la tecnica delle
lastre avvitate su listelli in
legno o profili metallici.
Il sistema beneficia delle
qualità intrinseche dei sistemi
a base di lastre di gesso
rivestito e cioè la lavorazione
a secco, la rapidità di posa,
l’omogeneità di prestazioni,
la razionalizzazione del
cantiere e l’ottimizzazione
della tempistica realizzativa.
La pulizia, l’economicità,
la rapidità di finitura dopo

la posa e l’aspetto finale
tradizionale sono tra le
caratteristiche principali di
questo tipo di applicazione.
Limitazioni
L’impiego delle lastre di gesso
rivestito PLACO in zone
climatiche soggette a frequenti
sbalzi di umidità e in generale
in condizioni di elevata
umidità, va subordinato
a verifica specifica in quanto
se ne sconsiglia l’utilizzo per
temperature superiori ai 49°C,
mentre non ci sono particolari
restrizioni per l’applicazione
in condizioni climatiche
anche molto rigide.
Il sistema ad incollaggio è
utilizzabile solo su pareti
verticali.
Movimentazione e stoccaggio
Le lastre PLACO sono fornite
in pile e vanno disposte, sia per
l’immagazzinamento che per
il trasporto, orizzontalmente
in luogo piano, asciutto e
coperto per un massimo di
5 pile sovrapposte.
Vanno tenute sollevate da
terra per tutta la lunghezza
con spessori di almeno 7 cm
di larghezza ad intervalli di
circa 40 cm. Non è consigliabile
uno stoccaggio prolungato
all’esterno.
La movimentazione delle
singole lastre deve essere
effettuata di taglio.
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Componenti del sistema
Lastre
Le lastre di gesso rivestito
PLACO sono posate tramite
incollaggio con malta adesiva;
gli spessori normalmente
suggeriti per tali applicazioni
sono 9,5, 12,5 e 15 mm,
mentre la scelta del tipo di
lastra deriva da una necessità
prestazionale particolare.
Nella tabella 1 sono riportate
le tipologie più comuni
per l’applicazione in aderenza,
ma a seconda dell’esigenza
progettuale si possono
utilizzare lastre con
caratteristiche e spessori
differenti, secondo quelli
indicati nelle tabelle della
gamma prodotti. Le lastre non
presentano particolari
difficoltà di posa o di
preparazione per l’applicazione.
Il trattamento del giunto tra
lastra e lastra è inoltre
agevolato dal particolare
profilo della lastra stessa, che
presenta un assottigliamento
in corrispondenza del bordo
appositamente previsto per
tale scopo. Per lunghezza e
peso delle varie tipologie di
lastra si faccia riferimento alla
sezione di questo documento
“Prodotti ed accessori per la
posa in opera”.
Per ulteriori approfondimenti
si rimanda alla consultazione
della sezione “Prodotti ed
Accessori per la posa in opera”
di questo documento.
Malta adesiva
I collanti da utilizzare per
l’applicazione delle lastre sono
MAP e ADH. MAP, costituito da
malta adesiva, si utilizza per
l’incollaggio delle lastre sui
muri (esclusa quella con
barriera al vapore PPV che, in
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ogni caso, non si può incollare).
Si può utilizzare anche per
l’otturazione di buchi e
fessure. Per lo stesso tipo di
impiego è possibile utilizzare
ADH, costituito da gesso
adesivo, ad eccezione del caso
di muri costituiti in calcestruzzo
cellulare (in questo particolare
caso si deve utilizzare solo
malta adesiva MAP).
L’impiego di ADH è sconsigliato
per l’otturazione di buchi
e fessure.
Per ulteriori approfondimenti
in merito si rimanda alla
consultazione della sezione
“Prodotti ed Accessori per la
posa in opera” di questo
documento.
Tabella 1
Tipo di lastra

Caratteristica

Spessori

PLACOLAST BA 10, 13, 15 e 18

Standard

Rispettivamente 9,5 12,5 15 e 18 mm

PLACOFLAM PPF BA 13 e 15

Alta resistenza al fuoco

Rispettivamente 12,5 e 15 mm

PLACOMARINE PPM BA 13

Alta resistenza all’umidità

12,5 mm

Alta resistenza agli urti

12,5 mm

LISAPLAC M0 BA 13 e 18

Standard con caratteristiche
di reazione al fuoco classe 0

Rispettivamente 12,5 e 18 mm

LISAFLAM M0 BA 13 e 15

Alta resistenza al fuoco e
classe 0 di reazione

Rispettivamente 12,5 e 15 mm

PLACODUR PHD BA 13

Stucchi e nastri
Gli stucchi per giunti PLACO
sono disponibili in una vasta
gamma, che li differenzia per
tempo di lavorabilità, tipologia
di clima, tipo di cantiere,
e che consente dunque
l’individuazione del prodotto
corretto per ciascuna
condizione applicativa.
Anche per ciò che riguarda
i nastri di rinforzo, la gamma
PLACO offre ampia possibilità
di scelta in relazione al tipo
di armatura del giunto che si
intende effettuare, disponendo

intonaco a secco

di nastri in carta microforata,
in fibra di vetro adesiva, in
feltro di vetro, nonché nastri in
carta speciale armata per la
protezione degli spigoli ed
angolari metallici. Per ulteriori
approfondimenti in merito si
rimanda alla consultazione
della sezione “Prodotti ed
Accessori per la posa in opera”
di questo documento.

Criteri di posa in opera

Figura A

Verifica del supporto
Prima di iniziare le operazioni
di posa in opera delle lastre,
è necessario verificare che
i muri di supporto siano sani,
asciutti e non pulverolenti.
Muri pulverolenti o
trattati con disarmante
potrebbero compromettere la
presa dei nostri adesivi. In tal
caso è necessario trattare le
superfici dei muri con prodotti
fissativi.
In caso di muri vecchi,
bisognerà eliminare eventuali
parti di intonaco che
potrebbero scrostarsi.
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L’impasto dovrà essere più
consistente se il muro presenta
dislivelli, dovrà esserlo meno
se liscio, poroso o assorbente.
La maggiore o minore
consistenza gli viene data
dalla quantità di acqua
utilizzata.
In ogni caso non aggiungere
altro che acqua.
Si consiglia in tutti i casi
di inumidire il muro prima
di applicare il rivestimento.
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Preparazione e stesura
della malta adesiva
La preparazione del collante
deve seguire scrupolosamente
le istruzioni riportate sul retro
della confezione.
L’impasto della malta
adesiva si esegue secondo
la natura e lo stato del
muro di supporto.
A temperatura superiore
a 5 °C si procede utilizzando
circa 17 l di acqua per 30 kg
di prodotto per un tempo
di lavorabilità di 1 h e 30
minuti. Dopo aver
eseguito l’impasto bisogna
lasciarlo riposare 10 minuti
prima del suo impiego.

Posa delle lastre
L’altezza delle lastre deve
sempre essere pari a quella
dell’ambiente da rivestire,
meno 1 cm. Una volta
determinata la misura
effettiva della lastra da
incollare (qualora non
coincidesse con quella di una
lastra intera) bisogna
procedere al taglio.
Per prima cosa si incide la
faccia a vista con un cutter,
guidato da un regolo; la
lastra va poi piegata lungo
l’incisione fino a spezzarne
l’anima in gesso; tenendola
appoggiata in corrispondenza
del nuovo bordo, si taglia
poi il cartone dell’altra faccia.
Si procede con il tracciamento
a pavimento e a soffitto,
con l’ausilio di un filo a
piombo, del limite esterno
della lastra, calcolando
uno spessore medio
d’incollaggio di 10 mm
(a cui si deve aggiungere
quello della lastra).
Alla base del muro si
dovranno posizionare degli
spessori provvisori alti 1 cm.
Si appoggia la faccia
esterna della lastra (color
avorio) su listelli di legno
disposti al suolo (fig. A).
Una volta pronto per l’uso
si dispone il collante

Figura C, D, E
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sulla faccia interna della lastra
(colore grigio).
Se il muro è ruvido o
assorbente il collante va
disposto a mucchietti di 10 cm
e 3 cm di spessore in ragione
di 11 plotte a mq per la lastra
da 10 mm di spessore
e 8 plotte a mq per le altre
lastre (fig. B, C, D).
Nel caso di muri lisci il
collante viene applicato a
strisce sottili (circa 2 cm) e
disposto a reticolo ad intervalli
di 40 cm ca. (fig. E).
Per interventi di altezza
superiore ai 3 metri, oltre
all’incollaggio, è opportuno
integrare il fissaggio con
idonei tasselli in plastica da
posizionare ad intervalli
di 60 cm in orizzontale e di
80-90 cm in verticale.
Successivamente bagnare il
muro, senza inondarlo;
alzare la lastra appoggiandola
sugli spessori provvisori e
applicarla contro il muro
esercitando una discreta
pressione (fig. F).
Assicurarsi che il manufatto
sia a piombo rispetto al
tracciamento battendo
leggermente la lastra
e verificandone la verticalità.
Procedere con lo stesso
metodo per le lastre successive
e, per ottenere l’allineamento,
batterle leggermente a due
a due (fig. G).

esteticamente omogenea la
realizzazione;
• garantire la continuità delle
prestazioni meccaniche del
sistema;
• predisporre le superfici
trattate alle opere di finitura
(tinteggiature, tappezzerie,
piastrelle),
e dovrà avvenire a distanza
di 48-72 ore dalla fase di
incollaggio, a seconda della
natura del supporto e/o
delle condizioni ambientali.
Il trattamento dei giunti
tra lastre adiacenti con bordi
longitudinali assottigliati
eseguito con nastro
d’armatura, viene fatto
secondo la tecnica e
l’utilizzo dei prodotti della
gamma PLACO rispondenti
alle caratteristiche più idonee
al tipo di lavoro da realizzare.
Questa operazione
prevede l’esecuzione in
quattro tempi diversi (fig. H),
mantenendo invariato
l’intonaco scelto:

Bordi assottigliati
Muro di supporto
Lastre di gesso
rivestito PLACO

Nastro d’armatura

Trattamento dei giunti tra lastre
Ultimata la posa in opera delle
lastre, i sistemi PLACO
prevedono il trattamento
dei giunti tra lastre ed opere
adiacenti, eseguito con
la tecnica ed i prodotti PLACO
previsti per tale scopo.
Questa operazione ha la
precisa funzione di:
• mascherare i giunti rendendo

Placorapid
o Vario
o Placojoint 2 “0”
o Profinmix
o BPB 30 Plus
o BPB 60 Plus
o BPB 90 Plus

Figura H
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Fasi di incollaggio
Fasi di finitura

Figura F

Figura G

intonaco a secco

0) se si utilizza il nastro in carta
oppure in feltro di vetro si
effettua un primo
riempimento del giunto per
favorirne l’adesione;
1) incollaggio del nastro di
rinforzo;
2) copertura del nastro
con riempimento
dell’assottigliamento dei
bordi;
3) prima rasatura di finitura
del giunto;
4) eventuale seconda rasatura
di finitura del giunto.
Verifica finale delle opere
L’aspetto superficiale della
lastra deve essere tale da
permettere l’applicazione delle
successive opere di finitura
previste. In particolare
le superfici del rivestimento
a secco devono essere lisce
e senza polvere.
La verifica della planarità
generale si fa applicando sulla
superficie della realizzazione
Tabella 2
CARICHI DI SICUREZZA DEI TASSELLI PIÙ USUALI

CARICHI LEGGERI
(quadri, specchi, lampade,
battiscopa, interruttori, tubi rigidi
e binari per tende)

Kg ≤ 15

CARICHI MEDI
(mensole, armadietti)
e
CARICHI PESANTI

Kg ≤ 40

Appendiquadri

Tassello in nylon

Tassello in nylon

Tassello ancorato direttamente alla muratura

finita un regolo di 200 cm
di lunghezza e muovendolo
in tutte le direzioni: lo scarto
tra il punto più sporgente
e quello più rientrante non
deve superare i 5 mm.
La planarità locale si verifica
applicando sulle superfici delle
lastre in corrispondenza dei
giunti un regolo di 20 cm
di lunghezza: lo scarto tra
i dislivelli non deve essere
maggiore di 1 mm.
La tolleranza di verticalità,
misurata su un’altezza
di 250 cm, non deve essere
superiore a 5 mm.
Finitura delle superfici
Una volta eseguito il
trattamento del giunto si
attende il tempo necessario
alla completa essiccazione
dello stucco, variabile a
seconda del tipo di prodotto
utilizzato e della temperatura
e grado di umidità presenti
nell’ambiente, per poi procedere
con le opere che conferiranno
alla realizzazione il suo aspetto
finale. Le superfici delle lastre
di gesso rivestito PLACO sono
idonee a ricevere diversi tipi di
finitura (come pittura, carte da
parati e rivestimenti ceramici)
seguendo le indicazioni
per l’applicazione relativa
a ciascuna tipologia (vedi
depliant TRAMEZZI PLACO
nella sezione “Finitura delle
superfici”). Per tipi di finitura
non previsti nelle schede di
prodotto o per applicazioni
particolari, si prega consultare
il nostro Servizio Tecnico.

GAMMA DI VITI UTILIZZABILI

Vite a testa tonda

Vite a testa fresata

Vite a gancio

Vite a occhiello

Vite a squadra

Vite senza testa

Sospensione dei carichi
I carichi sospesi leggeri si
applicano con la tecnica
consueta mediante
appendiquadri e tasselli per
carichi medi (tabella 2);
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per carichi pesanti l’ancoraggio
dovrà essere effettuato
direttamente alla muratura
di supporto.
Cornici
La congiunzione tra la lastra
PLACO, usata come intonaco a
secco, ed i soffitti (controsoffitti
in lastre di gesso rivestito o
soffitti tradizionali) può essere
mascherata con le apposite
cornici PLACO composte, come
le lastre, di un’anima in gesso.
Dette cornici possono,
all’occorrenza, svolgere la
funzione di:
• decorare l’angolo fra parete
e soffitto;
• mascherare eventuali
canalizzazioni;
• nascondere fessure in angoli
di vecchie case;
• mascherare i corpi illuminanti
ottenendo un’illuminazione
indiretta.
Per questo tipo di
realizzazione occorrono:
• cornici PLACO PM o GM;
• malta adesiva PLACO.
La posa della cornice PLACO,
da non realizzare su
tappezzeria di carta, si esegue
nel seguente ordine:
• stendere con una spatola,
sul rovescio della cornice
lungo il perimetro, uno
strato di malta adesiva
spesso ca. 1 cm;
• appoggiare, a parete e a
soffitto, la cornice PLACO
e premere. Sostenere
provvisoriamente per 24
o 48 ore mediante chiodi
parzialmente infissi a stretto
contatto con l’estremità della
cornice, ogni 50 cm ca. (fig. I);
• asportare l’intonaco collante
eccedente e lisciare con
spugna umida. Ultimata la
posa, la cornice è in grado di
ricevere le stesse opere di
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tinteggiatura delle lastre
PLACO.
Abbassando la cornice rispetto
al soffitto, fissandola alla
parete su un listello di legno
(ved. figura), è possibile
ottenere un’illuminazione
indiretta del locale (fig. L).

Prestazioni del sistema
Scelta della lastra
La scelta del tipo di lastra
PLACO da utilizzare va fatta
in funzione del tipo di
applicazione.
Tutte le soluzioni possono
essere realizzate intervenendo
sulla combinazione dei singoli
elementi.
Nel caso dell’intonaco a secco
si può scegliere tra:
• tipo di lastra;
• spessore.
La tabella 3 fornisce un supporto
alla scelta del prodotto
in funzione della tipologia
d’intervento.
Variazioni dimensionali
Il coefficiente di dilatazione
è di: 0,013 ÷ 0,018 mm/m
per ° C. Sbalzi di umidità

Tipo di lastra

PLACOLAST

PLACOFLAM

per trattamento
di sola finitura

•

Figura I

Figura L
relativa dell’ambiente non
provocano variazioni
dimensionali.
Tabella 3

per protezione
antincendio

•

- Classe 1 di reaz.;
- R (secondo tabelle
della Circ. 91/61)

•

- Classe 1 di reaz.;
- R (secondo tabelle
della Circ. 91/61)

•

PLACOMARINE
PLACODUR
LISACAL M0

per impiego in
per impiego in
ambienti dove è
ambienti dove sono
necessario fornire
presenti elevati
elementi a densità
tassi di umidità
superiore

•

Classe 0 di reazione

•

intonaco a secco

Figura M
Durezza superficiale
L’impronta del diametro del
cerchio ottenuto dall’urto
di un dardo di diametro 50 mm
e peso 515 g da un’altezza
di 500 mm su una PLACOLAST
è di 19,4 mm, come da
rapporto di prova CSI
n. 035/LCF/EDI/02 del 21/03/02
mentre su una PLACODUR
è di 9,3 mm, come da rapporto
di prova CSI n. 080/LCF/EDI/02
del 08/06/02, secondo norma
AFNOR NF P 72-302.
Comportamento al fuoco
• Reazione
La lastra PLACO BA negli
spessori 9,5, 12,5 e 15 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M.
del 26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte del
Ministero dell’Interno in classe
1 per uso parete e
controsoffitto.
La lastra PLACO PPF BA
negli spessori 12,5 e 15 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M.
del 26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte
del Ministero dell’Interno
in classe 1 per uso parete
e controsoffittto.
La lastra LISAPLAC BA M0

negli spessori 12,5 e 18 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M.
del 26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte
del Ministero dell’Interno
in classe 0 per entrambe
le facce.
La lastra LISAFLAM BA M0
negli spessori 12,5 e 15 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M.
del 26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte del
Ministero dell’Interno in
classe 0 per entrambe le facce.
Si tenga presente che laddove
è necessario produrre
omologazione del materiale,
la scelta dovrà orientarsi sulle
tipologie certificate dal
produttore.
Per ulteriori chiarimenti si
prega di consultare il nostro
Servizio Tecnico.
• Resistenza R (Circ. 91/61)
La tipologia e lo spessore
del rivestimento in lastre
di gesso rivestito PLACO va
determinato in funzione
della classe di resistenza
richiesta.
Al fine di ottenere una
specifica prestazione di
stabilità delle strutture (R)
si può far riferimento alla
Circ. 91/61, in particolare alla
tabella 2 per ricavare la
tipologia e lo spessore minimo
della parete ed alla tabella 5
per individuare lo spessore
di lastre di gesso rivestito
da utilizzare.
La dichiarazione di conformità
alla Circ. 91 deve essere
compilata e sottoscritta
da tecnico iscritto all’albo
(per ulteriori chiarimenti a
riguardo si prega consultare
il nostro Servizio Tecnico).

Resistenza termica R
I valori della resistenza termica,
di seguito riportati ed espressi
in m2K/W, si ottengono
applicando la formula R = S/λ.
Poiché il coefficiente di
conducibilità termica λ è pari a
0,1255 W/mK, risulta:
- per la lastra PLACO BA 10
R = 0,075 (m2K/W)
- per la lastra PLACO BA 13
R = 0,099 (m2K/W)
- per la lastra PLACO BA 15
R = 0,119 (m2K/W).
Assorbimento acqua
Il valore medio di assorbimento
superficiale d’acqua di una
PLACOLAST risulta essere pari
a 12,75 g/m2, mentre quello
di una PLACOMARINE è di 8,25
g/m2 come da rapporto di
prova CSI n. 036b/LCF/EDI/02
del 14/03/02, eseguito in
conformità con la norma
UNI 10718, paragrafo 6.8.1.
Per ciò che riguarda
l’assorbimento d’acqua totale
di una PLACOLAST, la
percentuale media risulta
essere pari al 42%, mentre
quello di una PLACOMARINE è
pari al 7,9%, come da rapporto
di prova CSI n. 036a/LCF/EDI/02
del 14/03/02, eseguito secondo
norma UNI 10718, par. 6.8.2.
Resistenza alla diffusione del
vapore acqueo μ (mu)
I valori dei coefficienti di resistenza alla diffusione del vapor
d’acqua sono stati determinati
in conformità alle indicazioni
della norma DIN 52615 ad una
temperatura di 23°C e ΔUR
50%, e risultano essere:
- per una PLACOLAST μ = 12
(rapporto di prova CSI
n. 034/LCF/EDI/02 del 04/04/02);
- per una PLACOVAPOR μ = 1343
(rapporto di prova CSI
n. 033/LCF/EDI/02 del 04/04/02).
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Dettagli di posa in opera
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ANGOLO INTERNO

ANGOLO ESTERNO

RACCORDO CON TRAMEZZO

GIUNTO DI DILATAZIONE

RACCORDO CON PAVIMENTO

RACCORDO CON CONTROSOFFITTO

intonaco a secco

RACCORDO CON TELAIO PORTA

RACCORDO CON SERRAMENTO

RIVESTIMENTO PILASTRO E RACCORDO CON TRAMEZZO

PARTICOLARE DI RACCORDO IN UN SOTTOTETTO

POSIZIONAMENTO E TAGLIO LASTRE IN CORRISPONDENZA DI VANI PORTA
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Quantità indicative per
metro quadrato
Prodotto

Unità

Quantità

Lastre

m2

1,05

Malta adesiva*

kg

2,5 – 3,5

Stucco

kg

0,33

Nastro d’armatura

m

1,4

La produzione oraria di un
operaio specializzato in posa
di sistemi in lastre di gesso
rivestito, per ciò che riguarda
la tipologia analizzata, è di:
• 6 mq/h.
NB: il suddetto dato deve
intendersi indicativo e
suscettibile di variazioni in
funzione della tipologia del
cantiere.

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di
lastre PLACO del tipo:
PLACOLAST
(BA 10, BA 13, BA 15, BA 18)
PLACOFLAM
(PPF BA 13, PPF BA 15)
PLACOMARINE (PPM BA 13)
PLACODUR (PHD BA 13)
LISACAL M0
(LISAPLAC M0 BA 13 e 18;
LISAFLAM M0 BA 13 e 15)
fissate tramite incollaggio con
malta adesiva direttamente
al supporto.
I giunti piani, orizzontali e
verticali, saranno trattati con la
tecnica ed i materiali PLACO
(stucco e nastro d’armatura)
e quant’altro necessario per
dare il lavoro finito a regola
d’arte. La posa in opera deve
essere conforme alle schede
tecniche PLACO.
€/m2: .................
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* in funzione della planarità
della superficie esistente

C 2 Contropareti incollate

INTONACO A SECCO ISOLANTE
Soluzione B

Introduzione
Generalità
Impieghi e vantaggi
Limitazioni
Movimentazione e stoccaggio

Tipologie di prodotto
Componenti del sistema
Pannelli
Malta adesiva
Stucchi e nastri

Criteri di posa in opera
Verifica del supporto
Preparazione della malta adesiva
Tracciamento e posizionamento dei pannelli
Posa dei pannelli
Trattamento dei giunti
Verifica finale delle opere
Finitura delle superfici
Sospensione dei carichi
Installazioni
Cornici
Congiunzione pannello-pavimento
Varianti di posa in opera (su listelli o su struttura)

Prestazioni del sistema
Scelta del pannello
Resistenza agli urti
Comportamento al fuoco
• Reazione
Condensa
Resistenza termica utile
Isolamento termico
Isolamento acustico

Dettagli di posa in opera
Quantità indicative per metro quadrato
Voce di capitolato
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Introduzione
Generalità
L’intonaco a secco isolante è un
sistema realizzato in fabbrica
incollando una lastra di gesso
rivestito PLACO a:
• polistirene espanso
sinterizzato conforme alla
norma 7891 con densità
15 kg/m3;
• polistirene espanso estruso
senza pelle con densità
30 kg/m3;
• lana di vetro con densità
80 kg/m3;
• lana di roccia con densità
92 kg/m3.
L’operazione di assemblaggio
delle lastre, con differenti
tipologie di isolante, consente
di ottenere una gamma
di soluzioni in grado di
soddisfare le diverse esigenze
prestazionali.
Impieghi e vantaggi
I pannelli accoppiati trovano
ideale collocazione in tutta
l’edilizia d’interni, sia
nell’ambito della nuova
costruzione che della
ristrutturazione, ed assicurano
omogeneità di prestazioni
e di finitura alle realizzazioni.
Le contropareti realizzate
utilizzando i pannelli
assemblati PLACO, permettono
di ottenere rivestimenti interni
che hanno la duplice funzione
di intonaco e di isolante
termico e/o acustico.
Questo tipo di soluzione
beneficia delle qualità
intrinseche dei sistemi in
gesso rivestito e cioè della
rapidità di posa, della
razionalizzazione del cantiere,
della lavorazione a secco
e della riduzione dei pesi sulle
strutture portanti.
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Limitazioni
Il sistema ad incollaggio
è utilizzabile solo su pareti
verticali.
Movimentazione e stoccaggio
I prodotti accoppiati, forniti
in pile su bancali, devono
essere immagazzinati
orizzontalmente su una
superficie piana, asciutta
ed al riparo dalle intemperie,
per un massimo di 3 pile
sovrapposte.
Non è consigliabile uno
stoccaggio prolungato
all’esterno.

Tipologie di prodotto
1) GESPOL
a) GESPOL (P)
b) GESPOL (PE)
c) GESPOL (Pbv)
d) GESPOL (PEbv)
2) GRAFITHERM
a) GRAFITHERM (PG)
b) GRAFITHERM (PGbv)
3) GESVER
a) GESVER (VL)
b) GESVER (VLbv)
4) GESROK
a) GESROK (RL)
b) GESROK (RLbv)
1) GESPOL
Gespol P è un componente
isolante studiato per
l’isolamento termico ed il
rivestimento dei muri
perimetrali. Il prodotto si
ottiene incollando in fabbrica
polistirene espanso, disponibile
in differenti spessori e densità
pari a 15 kg/m3, ad una lastra
in gesso rivestito Placolast (BA)
o con barriera al vapore in
alluminio (PPV), nello spessore
standard di 9,5 mm.
Su richiesta possono essere
anche impiegate lastre da

intonaco a secco isolante

12,5 mm di spessore oppure
di tipo Placomarine; si può
anche scegliere di utilizzare
polistirene espanso speciale
di tipo autoestinguente
(15-25 kg/m3) o con densità 20,
25, 30 kg/m3.
Gespol PE è invece ottenuto
incollando in fabbrica
polistirene espanso estruso
senza pelle, disponibile in
differenti spessori, e densità
pari a 30 kg/m3, ad una lastra
in gesso rivestito Placolast (BA)
o con barriera al vapore in
alluminio (PPV), nello spessore
standard di 9,5 mm.
L’applicazione dei pannelli
accoppiati Gespol P/PE
consente di ottenere con una
sola operazione l’isolamento
termico dei muri perimetrali
ed il loro rivestimento interno.

La lastra di gesso rivestito
protegge il polistirene da
eventuali urti e costituisce una
superficie liscia e pulita,
pronta per la finitura.
Tipologie di pannelli
a) GESPOL (P): con polistirene
espanso sinterizzato
(col. bianco)
b) GESPOL (Pbv): con
polistirene espanso
sinterizzato e barriera
al vapore
c) GESPOL (PE): con polistirene
espanso estruso senza pelle
(col. azzurro)
d) GESPOL (PEbv): con
polistirene espanso estruso
senza pelle e barriera
al vapore.
Vedere Tabella 1.
Tabella 1

Tipo
di pannello

Spessore mm
Caratteristiche

Codice

Placolast
Polistirene espanso

a

Gespol
standard

Lastra Placolast +
polistirene espanso
sinterizzato

Totale
Lastra Isolante pannello

Lunghezza kg/m2
mm

10

20

30

7,5

10

30

40

7,6

10

40

50

10

50

60

8,0

10

60

70

8,1

10

20

30

8,1

10

30

40

P

3000

7,8

Placovapor
Polistirene espanso

b

Gespol
con barriera
al vapore

Lastra Placovapor +
polistirene espanso
sinterizzato

Pbv

Gespol
standard

Lastra Placolast +
polistirene espanso
estruso

PE

Placolast
Polistirene espanso estruso

c

8,4
3000

Placovapor
Polistirene espanso estruso

d

Gespol
con barriera
al vapore

Lastra Placovapor +
polistirene espanso
estruso

PEbv

10

40

50

8,8

10

50

60

9,1
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2) GRAFITHERM
Grafitherm è un componente
isolante studiato per l’isolamento termico ed il rivestimento dei muri perimetrali,
ottenuto incollando in fabbrica
polistirene espanso sinterizzato
additivato con grafite, disponibile in differenti spessori e
densità pari a 15 kg/m3, ad una
lastra in gesso rivestito Placolast
(BA) o con barriera al vapore in
alluminio (PPV), nello spessore
standard di 9,5 mm. L’applicazione del pannello accoppiato
Grafitherm consente di ottenere l’isolamento termico dei
muri perimetrali o dei tramezzi
divisori, ed il loro rivestimento
interno. La lastra di gesso
rivestito protegge il materiale
isolante dal contatto diretto e
costituisce una superficie liscia
e pulita, pronta per la finitura.
Tipologie di pannelli
a) GRAFITHERM (PG): con
polistirene espanso
additivato con grafite (senza
barriera al vapore)
b) GRAFITHERM (PGbv): con
polistirene espanso
additivato con grafite e
barriera al vapore.
Vedere tabella 2.

3) GESVER
Gesver è un componente
isolante studiato per
l’isolamento acustico
e termico ed il rivestimento
dei muri perimetrali, ottenuto
incollando in fabbrica lana
di vetro, disponibile in
differenti spessori e densità
pari a 80 kg/m3, ad una lastra
in gesso rivestito Placolast (BA)
o con barriera al vapore in
alluminio (PPV), nello spessore
standard di 9,5 mm.
L’applicazione del pannello
accoppiato Gesver consente
di ottenere con una sola
operazione l’isolamento
termico ed acustico dei muri
perimetrali o dei tramezzi
divisori, ed il loro rivestimento
interno.
La lastra di gesso rivestito
protegge il materiale isolante
dal contatto diretto e
costituisce una superficie liscia
e pulita, pronta per la finitura.

4) GESROK
Gesrok è un componente
isolante studiato per
l’isolamento acustico e termico
ed il rivestimento dei muri
perimetrali, ottenuto
incollando in fabbrica lana di
roccia, disponibile in differenti
spessori e densità pari a 92
kg/m3, ad una lastra in gesso
rivestito Placolast (BA) o con
barriera al vapore in alluminio
(PPV), nello spessore
standard di 9,5 mm.
L’applicazione del pannello
accoppiato Gesrok consente
di ottenere con una sola
operazione l’isolamento
termico ed acustico dei muri
perimetrali o dei tramezzi
divisori, ed il loro rivestimento
interno.
La lastra di gesso rivestito
protegge il materiale isolante
dal contatto diretto e
costituisce una superficie liscia
e pulita, pronta per la finitura.

Tipologie di pannelli
a) GESVER (VL): con lana di
vetro (senza barriera al
vapore)
b) GESVER (VLbv): con lana di
vetro e barriera al vapore.

Tipologie di pannelli
c) GESROK (RL): con lana di
roccia (senza barriera al
vapore)
d) GESROK (RLbv): con lana di
roccia e barriera al vapore

Vedere tabella 3.

Vedere tabella 3.
Tabella 2

Tipo
di pannello

Spessore mm
Caratteristiche

Codice

Lastra Isolante Totale
Pannello

Lunghezza kg/m2
mm

*

a

Grafitherm
standard

Lastra Placolast +
polistirene espanso
sinterizzato
additivato con grafite

10

20

30

7,5

PG
10

30

40

7,6

Placolast
Polistirene espanso
+ grafite

3000

b

Grafitherm
con barriera
al vapore

Lastra Placovapor +
polistirene espanso
sinterizzato
additivato con grafite

10

40

50

PGbv
10

50

60

* a richiesta sono disponibili altri spessori ed altre tipologie di lastre
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7,8

8,0

Placovapor
Polistirene espanso
+ grafite

intonaco a secco isolante

Tabella 3
Tipo
di pannello

Spessore mm
Caratteristiche

Codice

Totale
Lastra Isolante pannello

Lunghezza kg/m2
mm

Placolast
Lana di vetro

a

Gesver
standard

Lastra Placolast +
lana di vetro

10

20

30

8,8

10

30

40

9,6

VL

3000
Placovapor
Lana di vetro

b

Gesver
con barriera
al vapore

Lastra Placovapor +
lana di vetro

Gesrok
standard

Lastra Placolast +
lana di roccia

10

40

50

10,4

10

50

60

11,2

10

30

40

9,9

10

40

50

VLbv

Placolast
Lana di roccia

c

RL
10,8
3000

Placovapor
Lana di roccia

d

Gesrok
con barriera
al vapore

Lastra Placovapor +
lana di roccia

10

50

60

11,7

10

60

70

12,6

RLbv

* a richiesta sono disponibili altri spessori ed altre tipologie di lastre

Componenti del sistema
Pannelli
I pannelli accoppiati PLACO,
a prescindere dalle loro
caratteristiche specifiche, sono
posati tramite incollaggio
con malta adesiva; gli spessori
totali variano in funzione
dello spessore dell’isolante
e la scelta del pannello più
idoneo deriva dalla richiesta
prestazionale.
Nelle tabelle 1, 2 e 3
sono riportate le tipologie
più comuni ma, a seconda
dell’esigenza progettuale,
si possono utilizzare
prodotti, sempre derivati

dall’assemblaggio
di lastre e isolante, con
caratteristiche specifiche
differenti rispetto allo
standard indicato
anche nelle tabelle della
gamma prodotti.
I pannelli non presentano
particolari difficoltà di posa
o di preparazione per
l’applicazione.
Il trattamento del giunto
tra pannello e pannello è
inoltre agevolato dal
particolare profilo della
lastra che presenta un
assottigliamento,
appositamente previsto,
in corrispondenza del bordo.

Malta adesiva
Il collante da usare per
l’applicazione dei pannelli
è MAP. Il prodotto può essere
utilizzato anche per l’otturazione di buchi e fessure.
Per ulteriori approfondimenti
in merito si rimanda alla
consultazione della sezione
“Prodotti ed Accessori per la
posa in opera” di questo
documento.
Stucchi e nastri
Gli stucchi per giunti PLACO
sono disponibili in una vasta
gamma che li differenzia per
tempo di lavorabilità, tipologia
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Criteri di posa in opera
Verifica del supporto
Prima di iniziare le operazioni
di posa in opera delle lastre,
è necessario verificare
che i muri di supporto siano
sani, asciutti e non
pulverolenti.
Muri pulverolenti o trattati
con disarmante potrebbero
compromettere la presa
dei nostri adesivi.
In tal caso è necessario trattare
le superfici dei muri con
prodotti fissativi.
In caso di muri vecchi,
bisognerà eliminare eventuali
parti di intonaco che
potrebbero scrostarsi.
Per interventi di altezza
superiore ai 3 metri, oltre
all’incollaggio, è opportuno
integrare il fissaggio con
idonei tasselli in plastica
da posizionare ad intervalli
di 60 cm in orizzontale
e di 80-90 cm in verticale.
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Tracciamento e
posizionamento dei pannelli
Si procede tracciando
a pavimento e a soffitto il filo
esterno del pannello,
calcolando uno spessore medio
d’incollaggio di 10 mm o,
nel caso della posa per
avvitamento, dello spessore
dei listelli.
Si posizionano alla base
del muro spessori alti 1 cm
e si appoggia la faccia esterna
del pannello su listelli in legno
al suolo, per applicare
il collante sull’isolante (fig. D).
Si bagna il muro (senza
inondarlo); si alza il pannello
appoggiandolo sugli spessori
e lo si applica contro il muro.
Nel caso del sistema
per avvitatura, si procede
direttamente all’applicazione
del pannello ai listelli.

Figura D

E

30-35
30-35

30-35

F

2 40 2

Per ulteriori approfondimenti
in merito si rimanda alla
consultazione della sezione
“Prodotti ed Accessori per la
posa in opera” di questo
documento.

Preparazione della malta
adesiva
La preparazione del collante
deve seguire scrupolosamente
le istruzioni riportate sul retro
della confezione.
L’impasto della malta adesiva
MAP si esegue secondo
la natura e lo stato del muro
di supporto: usare circa 17 l
di acqua per 30 kg di prodotto
per un tempo di lavorabilità
di 1 h e 30 minuti.
Eseguito l’impasto bisogna
lasciarlo riposare 10 minuti
prima dell’impiego.
L’impasto dovrà essere più
consistente se il muro presenta
dislivelli, dovrà esserlo meno
se liscio, poroso o assorbente.
La maggiore o minore
consistenza gli viene data dalla
quantità di acqua utilizzata.
In ogni caso non aggiungere
altro che acqua.
Si consiglia comunque
di inumidire il muro prima
di applicare il rivestimento.

30-35 30-35

di clima, tipo di cantiere,
e consente l’individuazione del
prodotto corretto per ciascuna
condizione applicativa.
Anche per ciò che riguarda
i nastri di rinforzo, la gamma
PLACO offre ampia possibilità
di scelta in relazione al tipo
di armatura del giunto che si
intende effettuare, disponendo
di nastri in carta microforata,
in fibra di vetro adesiva, in
feltro di vetro, nonché nastri
in carta speciale armata per
la protezione degli spigoli
ed angolari metallici.

Nel caso di posa di pannelli accoppiati
con isolanti fibrosi, si raccomanda di
disporre le plotte di incollaggio su
“bande” in precedenza spalmate con
malta adesiva più liquida (circa 9 per
un pannello da 250 cm di lunghezza),
in modo da impregnare correttamente
l’isolante prima di procedere con
l’incollaggio del pannello al supporto.
Nel caso di posa di pannelli accoppiati
con polistirene si procede
semplicemente disponendo le plotte
di incollaggio come schematizzato
in figura E.

Figure E, F

intonaco a secco isolante

Assicurarsi dell’allineamento
verticale rispetto al
tracciamento verificandone
la planarità con un regolo di
almeno 200 cm.
Si procede con lo stesso
metodo per i pannelli successivi
e, per ottenere l’allineamento,
battere leggermente le lastre a
due a due con l’ausilio del
regolo.
Posa dei pannelli
La posa dei pannelli si effettua
con l’impiego della malta
adesiva MAP direttamente su
qualsiasi muratura grezza o su
fondi solidi. Si prepara la malta
e la si dispone sulla parte
interna del pannello, dove vi è
l’isolante, nel seguente modo:
• a plotte di 10 cm e 3 cm di
spessore circa, distanti tra
loro 30-35 cm, se il fondo del
supporto da rivestire si
presenta assorbente o ruvido
(10 plotte al m2);

Bordi assottigliati
Muro di supporto
Pannello isolante PLACO

Nastro d’armatura

Placorapid
o Vario
o Placojoint 2 “0”
o Profinmix
o BPB 30 Plus
o BPB 60 Plus
o BPB 90 Plus

{

Fasi di incollaggio
Fasi di finitura

• a strisce di 2 cm di larghezza,
formando figure geometriche
chiuse, se il fondo del
supporto da rivestire si
presenta liscio o poco
assorbente (fig. E, F).
Si consiglia in tutti i casi
di inumidire il muro prima
di applicare il rivestimento.
Si procede collocando il
pannello contro il muro da
rivestire facendo attenzione a
ben affiancare i successivi
pannelli in modo da evitare i
“ponti termici”.
Si livella quindi con l’aiuto
di lunghi regoli battendo
leggermente sul paramento,
fino ad assicurare la giusta
aderenza del pannello.
Le applicazioni sopra descritte
permettono di soddisfare
impieghi per supporti
con dislivelli fino a 15 mm.
Trattamento dei giunti
Ultimata la posa in opera,
i sistemi PLACO prevedono il
trattamento dei giunti tra
pannello e pannello, eseguito
con la tecnica ed i prodotti
PLACO previsti per tale scopo.
Questa operazione ha la
precisa funzione di:
• mascherare i giunti rendendo
esteticamente omogenea la
realizzazione;
• garantire la continuità delle
prestazioni meccaniche del
sistema;
• predisporre le superfici
trattate alle opere di finitura
(tinteggiature, tappezzerie,
piastrelle).
Il trattamento dei giunti dovrà
avvenire a distanza di 48-72
ore dalla fase di incollaggio,
a seconda della natura del
supporto e/o delle condizioni
ambientali.
Il trattamento dei giunti tra
pannelli adiacenti con bordi

Figura G
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longitudinali assottigliati,
eseguito con nastro
d’armatura, viene fatto
secondo la tecnica e l’utilizzo
dei prodotti della gamma
PLACO rispondenti alle
caratteristiche più idonee
al tipo di lavoro da realizzare.
Questa operazione prevede
l’esecuzione in quattro tempi
diversi, mantenendo invariato
l’intonaco scelto:
0) se si utilizza il nastro in carta
oppure in feltro di vetro si
effettua un primo
riempimento del giunto per
favorire l’adesione del
nastro stesso;
1) incollaggio del nastro di
rinforzo
2) copertura del nastro
con riempimento
dell’assottigliamento
dei bordi
3) prima rasatura di finitura
del giunto
4) eventuale seconda rasatura
di finitura del giunto.
Per ottenere un’opera finita a
regola d’arte è opportuno
rispettare, nella sequenza delle
operazioni, i tempi di presa
della malta adesiva, al fine di
evitare che si verifichino, anche
in un secondo tempo,
movimenti di assestamento dei
pannelli e che questi
compromettano la stuccatura
del giunto mettendo in
evidenza crepe e fessurazioni.
Verifica finale delle opere
L’aspetto superficiale del
pannello deve essere tale da
permettere l’applicazione delle
successive opere di finitura
previste. In particolare le
superfici del rivestimento
a secco devono essere lisce
e senza polvere.
La verifica della planarità
generale si fa applicando sulla

superficie della realizzazione
finita un regolo di 200 cm di
lunghezza e muovendolo in
tutte le direzioni: lo scarto tra
il punto più sporgente e quello
più rientrante non deve
superare i 5 mm. La planarità
locale si verifica applicando
sulle superfici delle lastre in
corrispondenza dei giunti un
regolo di 20 cm di lunghezza:
lo scarto tra i dislivelli non
deve essere maggiore di 1 mm.
La tolleranza di verticalità,
misurata su un’altezza
di 250 cm, non deve essere
superiore a 5 mm.
Finitura delle superfici
Ad essiccazione avvenuta,
previa pulizia delle superfici
da polvere e residui, si verifica
che l’opera sia pronta
a ricevere il trattamento
di finitura previsto.

CARICHI DI SICUREZZA DEI TASSELLI PIÙ USUALI

CARICHI LEGGERI
(quadri, specchi, lampade,
battiscopa, interruttori, tubi rigidi
e binari per tende)

Kg ≤ 15

CARICHI MEDI
(mensole, armadietti)
e
CARICHI PESANTI

Kg ≤ 40

Appendiquadri

Tassello in nylon

Tassello in acciaio

Tassello ancorato direttamente alla muratura
GAMMA DI VITI UTILIZZABILI

Vite a testa tonda

Vite a testa fresata

Vite a gancio

Vite a occhiello

Vite a squadra

Vite senza testa

Tabella 4
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E’ opportuno in tal senso
che lo stucco sia
completamente asciutto in
modo da evitare che subisca un
ritiro e comprometta,
anche a distanza di tempo,
l’omogeneità di resa
della finitura stessa.
Le superfici delle lastre
in gesso rivestito PLACO sono
idonee a ricevere diversi
tipi di finitura (come pittura,
carte da parati e rivestimenti
ceramici) seguendo
le indicazioni per l’applicazione
relative a ciascuna tipologia
(vedi depliant TRAMEZZI
PLACO nella sezione
“Finitura delle superfici”).
Per tipi di finiture non previsti
nelle schede di prodotto
o per applicazioni particolari,
si prega consultare il nostro
Servizio Tecnico.
Sospensione dei carichi
Le contropareti PLACO con
la tecnica dell’incollaggio
permettono di fissare,
sospendere o agganciare
oggetti come per i muri
tradizionali, utilizzando
strumenti e tecniche usuali.
I carichi sospesi leggeri si
applicano con il sistema
consueto, mediante
appendiquadri e tasselli per
carichi leggeri, mentre per i
carichi pesanti l’ancoraggio
dovrà essere effettuato
direttamente alla muratura
coibentata (tabella 4).
Figura I

Installazioni
Il passaggio di cavi o tubazioni
può essere facilitato praticando
nel polistirene lievi scanalature.
La posa delle scatole elettriche
si effettua con prodotti
opportunamente studiati e
disponibili nella gamma degli
accessori PLACO (fig. I).

Cornici
La congiunzione con i soffitti
può essere mascherata con
le apposite cornici PLACO
composte, come le lastre,
di un’anima in gesso.
A seconda del tipo
di realizzazione si utilizzano
le cornici PLACO PM o GM,
fissate con intonaco collante.
Per la posa in opera si procede
seguendo la tecnica PLACO
(per ulteriori approfondimenti
si rimanda alla consultazione
del paragrafo “Cornici” a
pag. 26 di questo documento).
Congiunzione
pannello-pavimento
Pavimenti finiti
Lo spazio restante tra il
pannello e il pavimento viene
riempito prima della posa
dello zoccolino con un’isolante
- lana minerale o nastro di
polietilene espanso - (fig. L).
Soletta in calcestruzzo
Ai fini della protezione da
infiltrazioni d’acqua, durante
la posa della pavimentazione,
è necessario predisporre una
membrana impermeabilizzante
di feltro bituminato o di
polietilene a protezione del
pannello (fig. M).
La stessa tecnica protettiva va
adottata anche nei casi
di posa su pavimento finito di
bagni o cucine.
Varianti di posa in opera
Posa per avvitatura
Qualora non fosse possibile la
tecnica dell’incollaggio per:
• irregolarità rilevanti del muro;
• intonaco poco resistente;
• muro umido, tale da
pregiudicare l’aderenza del
collante (MAP);
• l’esigenza di uno spazio
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tecnico per canalizzazioni
diverse;
si userà la posa per avvitatura
con accessori PLACO.
La posa per avvitatura è indicata
per pannelli con materiale
isolante ad elevata densità,
per evitare l’effetto “molla”.
Il telaio viene fissato alla
muratura verticalmente
o orizzontalmente;
i pannelli sono applicati
parallelamente
o perpendicolarmente
al telaio e avvitati ogni
30 cm seguendo le tracce
predisposte a pavimento
e a soffitto (fig. N, O).
INTERASSE DEL TELAIO IN METRI
Tipo di posa

Tipo di pannello
Gespol
P/PE

Gesver
Gesrok

Posa
parallela

0,60

0,40

Posa
perpendicolare

0,60

0,50

Il fissaggio deve essere
assicurato con viti di lunghezza
appropriata allo spessore dei
pannelli.
La penetrazione della vite nel
telaio deve essere di 20 mm
minimo.

Prestazioni del sistema
Scelta del pannello
La tipologia di pannello
accoppiato PLACO da utilizzare
va scelta in funzione del tipo
di applicazione.
Le soluzioni possono essere
individuate scegliendo lo
spessore del materiale isolante,
mentre la lastra avrà spessore
standard di 9,5 mm, con la
possibilità di utilizzare, in fase

Tipo
di pannello
Gespol (P)
Gespol (Pbv)
Gespol (PE)
Gespol (PEbv)
Gesrok (RL)
Gesrok (RLbv)
Gesver (VL)
Gesver (VLbv)
Grafitherm (PG)
Grafitherm (PGbv)

per trattamento di per trattamento di
isolamento acustico isolamento termico

•
•
•
•

per trattamento di
isolamento
termo-acustico

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Tabella 5

di assemblaggio, spessori
differenti (tabella 5).
Resistenza agli urti
La resistenza agli urti dei
pannelli PLACO è equivalente
a quella dei rivestimenti in
lastre di gesso, essendo
questa determinata proprio
dalla lastra che è posta a
rivestimento del materiale
isolante e che pertanto risulta
essere la parte esposta all’urto.
Comportamento al fuoco
• Reazione
Le lastre PLACO sono
omologate in classe 1 o 0 di
reazione al fuoco secondo le
indicazioni riportate a pag. 27
del presente documento.
La normativa di riferimento per
i locali di pubblico spettacolo
in materia di reazione al fuoco
prevede che vengano impiegati, come rivestimento esterno,
materiali in classe 1 o 0.
Nel D.M. del 19 agosto 1996,
infatti, nell’allegato "Regola
tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico
spettacolo" al paragrafo
“Reazione al fuoco dei
materiali” punto f, si dice
"i materiali isolanti in vista,

L
MAP

Lastra

Isolante
Zoccolino
Isolante
in lana minerale
o nastro di
polietilene espanso
a tenuta d’aria

M
MAP
Isolante
Lastra
ale
panso
a

Figure L, M
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per trattamento
anticondensa

Tratto di bitumato
o di polietilene
Isolamento
in lana minerale
o nastro di
polietilene
espanso
a tenuta d’aria

intonaco a secco isolante

Figura N

Figura O

con componente isolante
direttamente esposto alle
fiamme, devono essere di
classe di reazione al fuoco
non superiore a 1; nel caso di
materiale isolante in vista,
con componente isolante non
direttamente esposto alle
fiamme, sono ammesse
le classi di reazione al fuoco
0-1, 1-0, 1-1".
Le lastre accoppiate si
configurano come dei materiali
isolanti con componente
isolante non in vista
(l'accoppiato, appunto, riparato
dalla lastra).
Benchè la definizione non sia
esplicita, i tre “binomi” si
possono interpretare come:
0-1 : lastra in classe 0 e isolante
in classe 1
1-0 : lastra in classe 1 ed
isolante in classe 0
1-1 : lastra in classe 1 ed
isolante in classe 1
Condensa
I problemi dovuti alla presenza
di acqua nelle pareti degli
edifici sono gravi e molteplici
e sono legati a:
• umidità residua nei materiali
da costruzione;
• risalita per capillarità dal
terreno;
• infiltrazioni di acque
meteoriche, o dovute a
perdite di tubazioni;
• condensazione del vapore
acqueo, sia sulle superfici
interne che all’interno delle
pareti perimetrali (condense
interstiziali).
I danni che derivano dalla
condensazione di vapore
acqueo sono:
• per la condensa superficiale:
macchie, deterioramento
delle finiture e muffe;
• per la condensa interstiziale:
il deterioramento dei

materiali e la perdita delle
prestazioni termiche degli
isolanti, in quanto l’acqua è
molto più conduttrice
dell’aria di norma contenuta
negli isolanti stessi.
Il problema della formazione
di condensazione del vapore
acqueo, superficiale ed
interstiziale, è trattato nella
Norma UNI 10350, in ipotesi
semplificative che però
forniscono in genere risultati
approssimati ma prudenziali.
Alla base della diffusione
del vapore all’interno delle
pareti perimetrali sta la
differenza, tra ambiente
interno ed ambiente esterno,
della pressione parziale del
vapore stesso contenuto
nell’aria umida.
Nell’ambiente interno tale
pressione è, nella stagione
invernale, più elevata per la
maggiore temperatura
dell’aria interna per cui si ha la
naturale tendenza del vapore
a migrare verso l’ambiente
esterno attraversando i vari
componenti che costituiscono
le pareti e riducendo
progressivamente la sua
pressione parziale.
Quando tale pressione
eguaglia quella di saturazione,
sia sulla superficie che
all’interno delle pareti, si ha
formazione di condensa con i
danni precedentemente citati.
La Norma UNI 10350 fornisce le
procedure per:
• il calcolo della temperatura
minima superficiale interna
“θsi” dei componenti edilizi
in modo tale da evitare valori
critici della pressione del
vapore in corrispondenza di
dette superfici;
• la previsione della condensa
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interstiziale dovuta alla
diffusione invernale del
vapore e della relativa
rievaporazione nella stagione
estiva.
Qualora sia previsto un
isolamento dall’interno con
pannelli accoppiati occorre
osservare le seguenti
indicazioni:
• utilizzare lastre in gesso
rivestito protette con lamina
di alluminio avente funzione
di barriera al vapore;
• dimensionare lo spessore
dell’isolante in modo da
avere una temperatura della
superficie interna a vista non
inferiore a quella minima
“θsi” calcolata in base alla
Norma UNI 10350 sopra citata.
Differenza tra uso della
barriera al vapore e lastra
Placomarine
La barriera al vapore si utilizza
in situazioni in cui l’umidità,
presente all’interno degli
ambienti, avanza attraverso gli
strati del muro verso l’esterno,
provocando condense
interstiziali e conseguente
aumento della conducibilità,
soprattutto dell’isolante
(l’acqua infatti conduce molto
di più dell’aria normalmente
contenuta negli isolanti stessi).
Ne segue che la parete, meno
isolata, sarà più fredda e
formerà anche condensa
superficiale, con la relativa
formazione di macchie
e muffe.
La barriera al vapore ha lo
scopo fondamentale di
proteggere il materiale
isolante, in modo da evitare
la formazione di condensa
interstiziale all’interno di
questo. La validità di questo
tipo di soluzione dipende
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dalla sua corretta applicazione
(condizione che risulta
indispensabile per un corretto
intervento): è fondamentale
infatti assicurarne la continuità
di posa, soprattutto in
corrispondenza della giuntura
tra pannello e pannello.
La lastra PLACOMARINE trova
invece il suo impiego in
ambienti dove vi è un’elevata
produzione di vapore acqueo:
grazie alle sue caratteristiche
idrofughe, questo prodotto
risponde in modo idoneo
all’umidità presente in questo
tipo di locali senza subire
alterazioni particolari.
Risanamento di muri umidi –
Controparete ventilata
Nel caso di muri umidi a causa
di infiltrazioni per capillarità,
porosità o altro, si può
ottenere una valida soluzione
al problema utilizzando delle
lastre Placovapor o pannelli
Gespol P/PE posati
su un telaio in legno.
L’intercapedine che risulterà
tra muro e pannello sarà
areata per mezzo di due
griglie di areazione poste agli
estremi del muro in senso
diagonale.
Per poter ottenere un
risultato ottimale bisogna
osservare le seguenti regole:
• il telaio deve essere
composto da listelli in
legno preventivamente
trattati per resistere meglio
all’umidità;
• la lunghezza dei listelli deve
essere inferiore di 10 cm
rispetto all’altezza del locale;
• i listelli devono essere fissati
con estremità a zig-zag,
alla muratura da rivestire,
con interasse massimo
di 40 cm;
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di gesso rivestito, risultano
rispettivamente di 0,041
e 0,21 W/mK.
Da tali conduttività, per le
resistenze termiche R dei
pannelli PE e PEbv, si ricavano
i seguenti valori:
Spessore
isolante mm
Resistenza
termica m2 K/W

• alle due estremità di una
diagonale del rivestimento
della parete bisogna
praticare due aperture per
la circolazione d’aria
e applicarvi griglie di
areazione (fig. P).
Resistenza termica utile
• Gespol P
Secondo la Norma UNI 10351,
alla temperatura media di
20°C, i coefficienti di
conduttività termica utile λ
del polistirene espanso
sinterizzato, densità 15 Kg/m3,
e della lastra di gesso rivestito,
risultano rispettivamente di
0,045 e 0,21 W/mK.

20

30

40

50

• Grafitherm
In assenza di riferimento dato
dalla Norma UNI 10351 in
relazione al prodotto
polistirene espanso sinterizzato
additivato con grafite, il valore
del coefficiente di conduttività
termica utile λ è dichiarato
direttamente dal Produttore e
risulta essere pari a 0,036 W/mK.
Per la lastra di gesso rivestito
λ = 0,21 W/mK.
Da tali conduttività, per le
resistenze termiche R dei
pannelli PG e PGbv, si ricavano i
seguenti valori:
Spessore
isolante mm
Resistenza
termica m2 K/W

Da tali conduttività, per le
resistenze termiche R dei
pannelli P e Pbv, si ricavano
i seguenti valori:

Resistenza
termica m2 K/W

30

40

50

0,54

0,78

1,02

1,27

• Gesver
Secondo la Norma UNI 10351,
alla temperatura media di 20°C,
i coefficienti di conduttività
termica utile λ del pannello in
lana di vetro, densità 80 Kg/m3,
e della lastra di gesso rivestito,
risultano rispettivamente
di 0,038 e 0,21 W/mK.

Figura P

Spessore
isolante mm

20

60

0,49 0,71 0,94 1,16 1,38

20

30

40

50

0,60

0,88

1,16

1,44

• Gespol PE
Secondo la Norma UNI 10351,
alla temperatura media di 20°C,
i coefficienti di conduttività
termica utile λ del polistirene
espanso estruso senza pelle,
densità 30 Kg/m3, e della lastra

Da tali conduttività, per le
resistenze termiche R dei
pannelli VL e VLbv, si ricavano
i seguenti valori:
Spessore
isolante mm
Resistenza
termica m2 K/W

20

30

40

50

0,57

0,84

1,10

1,36

• Gesrok
Secondo la Norma UNI 10351,
alla temperatura media di 20°C,
i coefficienti di conduttività
termica utile λ del pannello in
lana di roccia, densità 92 Kg/m3,
e della lastra di gesso rivestito,
risultano rispettivamente di
0,038 e 0,21 W/m K.
Da tali conduttività, per le
resistenze termiche R dei
pannelli RL e RLbv,
si ricavano i seguenti valori:
Spessore
isolante mm
Resistenza
termica m2 K/W

30

40

50

60

0,84

1,10

1,36

1,63
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I valori delle resistenze
termiche riportati nelle tabelle
sono dedotti dagli spessori
nominali e dai valori “utili”
della conduttività termica
ricavati dalla:
- Norma UNI 10351
“Conduttività termica e
permeabilità al vapore dei
materiali da costruzione”.
La norma suddetta è stata
recepita nel D.M. 6/8/93 in
quanto attuativa del
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.
La conduttività termica
utilizzata per il calcolo dei
valori delle resistenze termiche
è quella utile di calcolo alla
temperatura media di 20°C,
per cui è a tale temperatura
che vanno riferite anche le
resistenze.
In base alle indicazioni della
Norma UNI 10351,
precedentemente citata, per
tutti i prodotti isolanti
esaminati (lana di vetro,
lana di roccia, polistirene
espanso sinterizzato e
polistirene espanso estruso),
il coefficiente di
maggiorazione “m” sulla
conduttività termica di
riferimento λm è del 10%.
Isolamento termico
Per determinare il flusso di
calore che attraversa una
struttura in regime stazionario
occorre determinarne la sua
trasmittanza termica (simbolo
U, unità di misura W/m2 K).
La trasmittanza termica è data
da:
1
U = ------------Rt
si
Dove Rt = ∑ ------------- + RI
λi

(1)

Nella formula (1)
si
∑ ------------λi
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(m2 K/W)

è la somma delle resistenze
termiche dei vari strati “i”
che costituiscono la parete,
ciascuno di spessore “si”
(in metri) e conduttività
termica utile (W/mK).
RI è la somma delle resistenze
termiche liminari (m2K/W).
I valori di primo approccio
della trasmittanza termica,
delle più comuni tipologie
edilizie, per:
• strutture isolate con la
tecnica della controparete in
gesso rivestito accoppiato con
manufatti in polistirene
espanso sinterizzato;
• strutture isolate con la
tecnica della controparete in
gesso rivestito accoppiato con
manufatti in polistirene
espanso sinterizzato
additivato con grafite;
• strutture isolate con la
tecnica della controparete in
gesso rivestito accoppiato con
manufatti in polistirene
espanso estruso;
• strutture isolate con la
tecnica della controparete in
gesso rivestito accoppiato con
pannelli rigidi in lana di vetro
o lana di roccia,
sono riportati nella tabella 6.
Nei calcoli i valori delle
conduttività termiche utili
sono stati dedotti dalla
Norma UNI 10351,
e precisamente:
• pannelli in polistirene
espanso sinterizzato
densità 15 Kg/m3 circa,
λ utile = 0,045 W/mK, alla
temperatura media di 20°C
• pannelli in polistirene
espanso sinterizzato
densità 15 Kg/m3 circa
additivato con grafite,
λ utile = 0,036 W/mK, alla
temperatura media di 20°C
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• pannelli in polistirene
espanso estruso senza pelle
densità 30 Kg/m3 circa,
λ utile = 0,041 W/mK,
alla temperatura media
di 20°C
• pannelli semirigidi in lana di
vetro densità 80 Kg/m3 circa,
λ utile = 0,038 W/mK,
alla temperatura media
di 20°C
• pannelli rigidi in lana
di roccia densità 92 Kg/m3
circa, λ utile = 0,038 W/mK,
alla temperatura media
di 20°C.

NB: Le tipologie costruttive
qui analizzate prevedono
l’applicazione di intonaco
su entrambi i paramenti.
I valori riportati sono calcolati
trascurando l’influenza dei
ponti termici.

Tipo di muro

Tramezzo
divisorio
(interno, di
separazione
tra unità
immobiliari
e tra unità
immobiliari
e vani scala)

Muratura
perimetrale

In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In blocchi di
cemento
cellulare intonacati
In cls intonacato
A cassa in mattoni
forati intonacati
con intercapedine
d’aria
In blocchi di
laterizio intonacati

Per le numerose ipotesi
semplificative fatte,
i valori delle trasmittanze
termiche riportati
nella tabella 6 devono
intendersi orientativi
e non vincolanti.

Isolamento acustico
La normativa sull’inquinamento
acustico (Legge 447/95 e
D.P.C.M. 05/12/97) impongono
l’adozione di adeguati
interventi acustici passivi cioè
di tecniche e materiali in grado
di ridurre la trasmissione
del rumore.
Per quanto riguarda le pareti
di separazione tra diverse unità
immobiliari occorre utilizzare
strutture in grado di rispettare
i limiti imposti per il potere
fonoisolante apparente.
Tale grandezza (simbolo R’W)
si determina con misure in
opera e quindi tiene conto
anche delle cosiddette
trasmissioni laterali.
Se invece la misura viene
eseguita in laboratorio, dove
non ci sono trasmissioni
laterali, la grandezza che si
determina è il potere

U (W/m2K) parete rivestita
U (W/m2K) parete rivestita
U (W/m2K) parete rivestita
U0
su un lato con pannelli
Spessore
su un lato con pannelli
su un lato con pannelli
parete
GESPOL PE
parete
GESPOL
P
GRAFITHERM
non
(polistirene espanso
base
(polistirene
espanso
sinterizzato)
(polistirene
espanso sint. + grafite)
rivestita
estruso)
2
(cm)
(W/m K)
10+30 10+40 10+50 10+60 10+30 10+40 10+50 10+20 10+30 10+40 10+50
8

2,020

0,827

0,698

0,605

0,533

0,784

0,658

0,567

0,913

0,727

0,604

0,517

10

1,766

0,781

0,665

0,580

0,513

0,743

0,629

0,545

0,857

0,691

0,579

0,498

12

1,652

0,758

0,648

0,567

0,503

0,722

0,614

0,534

0,830

0,673

0,566

0,489

15

0,883

0,541

0,483

0,436

0,398

0,523

0,464

0,417

0,577

0,497

0,436

0,389

20

0,713

0,472

0,427

0,390

0,359

0,458

0,412

0,375

0,499

0,438

0,390

0,352

15

2,358

0,878

0,735

0,632

0,554

0,831

0,691

0,591

0,976

0,767

0,631

0,536

20

2,165

0,850

0,715

0,617

0,543

0,805

0,673

0,578

0,942

0,745

0,617

0,526

8+8

1,295

0,673

0,585

0,518

0,464

0,644

0,557

0,490

0,729

0,605

0,518

0,452

10+8

1,182

0,641

0,561

0,499

0,449

0,615

0,535

0,473

0,692

0,579

0,498

0,437

12+8

1,119

0,622

0,546

0,487

0,440

0,598

0,522

0,463

0,669

0,564

0,487

0,429

25

0,989

0,579

0,513

0,461

0,418

0,558

0,491

0,439

0,621

0,529

0,461

0,408

30

0,908

0,551

0,491

0,442

0,403

0,532

0,471

0,422

0,588

0,505

0,442

0,393

37

0,766

0,495

0,446

0,406

0,372

0,480

0,429

0,389

0,525

0,458

0,406

0,364

Tabella 6
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fonoisolante (simbolo RW).
E’ evidente che il potere
fonoisolante apparente R’W si
ottiene da quello di
laboratorio RW sottraendo le
trasmissioni laterali la cui
entità è, salvo casi eccezionali,
valutabile tra 3 e 5 dB.
Per agevolare il non facile
compito dei progettisti in
quanto segue, è riportata la
tabella 7 che fornisce il potere
fonoisolante RW per le più
comuni tipologie edilizie.
In relazione a quanto sopra,
per valutare il potere
fonoisolante RW da scegliere,
occorre tenere conto delle
trasmissioni laterali.
I valori di primo approccio del
potere fonoisolante RW delle
più comuni tipologie edilizie,
per:
• strutture isolate con la
tecnica della controparte in
gesso rivestito accoppiato con
manufatti in lana di vetro

Tipo di muro

Tramezzo
divisorio
(interno, di
separazione
tra unità
immobiliari
e tra unità
immobiliari
e vani scala)

Muratura
perimetrale

In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In blocchi di
cemento
cellulare intonacati
In cls intonacato
A cassa in mattoni
forati intonacati
con intercapedine
d’aria
In blocchi di
laterizio intonacati

Tabella 7
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(densità 80 Kg/m3 circa)
o lana di roccia (densità 92
Kg/m3 circa)
sono riportati nella tabella 7.
Si precisa infine che i valori di
RW riportati nella suddetta
tabella, ottenuti per via teorica
con metodi di calcolo
approssimati, devono essere
intesi come orientativi e non
vincolanti, anche perché
non è valutabile l’influenza
della qualità della posa in
opera che in acustica ha una
considerevole importanza.

NB: Le tipologie costruttive
qui analizzate prevedono
l’applicazione di intonaco su
entrambi i paramenti.

RwO
Spessore
parete
parete
non
base
rivestita
(cm)
(dB)

Rw (dB) parete rivestita
su un lato con pannelli
GESVER
(lana di vetro)

Rw (dB) parete rivestita
su un lato con pannelli
GESROK
(lana di roccia)

10+30

10+40

10+50

10+30

10+40

10+50

8

38

49

51

52

49

51

52

10

39

50

51

52

50

51

52

12

40

50

52

53

50

52

53

15

41

51

52

53

51

52

53

20

43

52

53

54

52

53

54

15

49

55

57

58

55

57

58

20

52

57

58

59

57

58

59

8+8

43

52

54

54

52

54

54

10+8

44

53

54

55

53

54

55

12+8

44

53

54

55

53

54

55

25

45

53

54

55

53

54

55

30

46

54

55

56

54

55

56

37

47

54

56

56

54

56

56
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Dettagli di posa in opera

ANGOLO INTERNO

ANGOLO ESTERNO

RACCORDI CON TRAMEZZO

RACCORDO CON PAVIMENTO

RACCORDO CON SOFFITTO
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RACCORDO CON CONTROSOFFITTO

RACCORDO CON SERRAMENTO

RIVESTIMENTO DELLA FALDA CON PANNELLO ISOLANTE (SISTEMI DI FISSAGGIO)

RACCORDO TRA PARETE RIVESTITA CON PANNELLO ISOLANTE E CONTROSOFFITTO INCLINATO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO

48

intonaco a secco isolante

Quantità indicative per
metro quadrato
Sistema intonaco a secco
isolante
GESPOL P/GESPOL PE
Posa per incollaggio

Prodotto

Gespol P
Gespol PE

P, Pbv
PE, PEbv

Stucco e Nastro

Malta adesiva PLACO - MAP
Nastro per giunti PLACO

Sistema intonaco a secco
isolante
GESROK/GESVER
Posa per incollaggio

Stucco in polvere:
Placojoint 2 “0”, Placorapid, BPB 30 Plus,
BPB 60 Plus o BPB 90 Plus, Vario

Prodotto

RL, RLbv
VL, VLbv

Stucco e Nastro

Malta adesiva PLACO - MAP
Nastro per giunti PLACO
Stucco in polvere:
Placojoint 2 “0”, Placorapid, BPB 30 Plus,
BPB 60 Plus o BPB 90 Plus, Vario

m2

1,05

kg
m

2
1,40
0,33

Kg
0,50

Unità

Quantità

m2

1,05

kg
m

3
1,40
0,33

Kg

Stucco pronto all’uso:
Profinmix

Prodotto

Gespol P
Gespol PE
Gesrok
Gesver

P, Pbv
PE, PEbv
RL, RLbv
VL, VLbv

Viti Punta chiodo
Listelli in legno (50x30) / Profili (interasse 0,60 m)
Nastro per giunti PLACO
Stucco e Nastro

Quantità

Stucco pronto all’uso:
Profinmix

Gesrok
Gesver

Sistema intonaco a secco
isolante
GESPOL P/GESPOL PE
GESROK, GESVER
Posa per avvitatura

Unità

Stucco in polvere:
Placojoint 2 “0”, Placorapid, BPB 30 Plus,
BPB 60 Plus o BPB 90 Plus, Vario
Stucco pronto all’uso:
Profinmix

0,50

Unità

Quantità

m2

1,05

n.
m
m

9
2,10
1,40
0,33

Kg
0,50
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La produzione oraria di un
operaio specializzato in posa
di sistemi in lastre di gesso
rivestito, per ciò che riguarda
la tipologia analizzata, è di:
• intonaco a secco isolante
incollato: 6 m2/h;
• intonaco a secco isolante
avvitato su listelli: 4 m2/h.
NB: i suddetti dati sono da
intendersi puramente indicativi
e suscettibili di variazioni in
funzione della tipologia del
cantiere.

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera
di pannelli accoppiati PLACO
del tipo:
GESPOL P
(negli spessori 10+20; 10+30;
10+40; 10+50; 10+60) con
o senza barriera al vapore.
GESPOL PE
(negli spessori 10+20; 10+30;
10+40; 10+50) con o senza
barriera al vapore.
GRAFITHERM PG
(negli spessori 10+20; 10+30;
10+40; 10+50) con o senza
barriera al vapore.
GESVER VL
(negli spessori 10+20; 10+30;
10+40; 10+50) con
o senza barriera al vapore.
GESROK RL
(negli spessori 10+30; 10+40;
10+50; 10+60) con o senza
barriera al vapore
fissati tramite incollaggio con
malta adesiva MAP oppure
avvitati su apposita struttura
ancorata direttamente
al supporto.
I giunti piani, orizzontali
e verticali, saranno trattati
con la tecnica ed i materiali
PLACO (stucco e nastro
d’armatura) e quant’altro
50

necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
La posa in opera deve essere
conforme alle schede tecniche
PLACO.
€/m2: .................
Supplemento per utilizzo di
lastra …… da …… mm di
spessore in sostituzione del
tipo BA 10.
€/m2: .................

C 3 Contropareti
su struttura metallica

C3.1

CONTROPARETE SU STRUTTURA
Soluzione C

Introduzione
Generalità
Impieghi e vantaggi
Limitazioni
Movimentazione e stoccaggio

Componenti del sistema
Lastre
Struttura metallica
Viti
Stucchi e nastri

Tipologie di applicazione
- Su profili serie 48
- Su profili Omega
- Guide e montanti

Criteri di posa in opera
Posizionamento e fissaggio della struttura metallica
Posa e fissaggio delle lastre
Trattamento dei giunti
Verifica finale delle opere
Finitura delle superfici
Sospensione dei carichi - Sospensione dei sanitari
Passaggio impianti e vani tecnici
Cornici

Prestazioni del sistema
Scelta del sistema
Comportamento al fuoco
• Reazione
• Resistenza
Isolamento termico
Condensa
Isolamento acustico
Contropareti raggi X
Contropareti curve

Dettagli di posa in opera
Quantità indicative per metro quadrato
Voci di capitolato
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Introduzione
Generalità
Le contropareti PLACO,
costituite da lastre di gesso
rivestito avvitate su appositi
telai metallici, permettono
di realizzare rivestimenti con
la semplice funzione di
intonaco o con la duplice
valenza di rivestimento
isolante (termico e/o acustico)
e controparete che consente
di mascherare gli impianti e le
irregolarità del muro.
La combinazione dei singoli
componenti consente di
ottenere un’ampia gamma
di soluzioni in grado di
soddisfare differenti esigenze
prestazionali.
Impieghi e vantaggi
Le contropareti su struttura
trovano ideale collocazione in
tutta l’edilizia d’interni sia
nell’ambito della nuova
costruzione che della
ristrutturazione ed assicurano
omogeneità di prestazioni
e di finitura alle realizzazioni.
Questo tipo di soluzione
beneficia delle qualità
intrinseche dei sistemi in gesso
rivestito e cioè della rapidità di
posa, della razionalizzazione
del cantiere, della lavorazione
a secco e della riduzione dei
pesi sulle strutture portanti
oltre alla possibilità di
realizzare sistemi ad alta
prestazione tecnica.
Limitazioni
Non vi sono particolari
condizioni limite d’impiego
se non quelle di norma
segnalate per le lastre di gesso
rivestito (es. in zone climatiche
soggette a frequenti sbalzi di
umidità, o comunque ad
elevata umidità, e per
52

temperature superiori ai 49°C,
mentre non ci sono particolari
restrizioni per l’applicazione in
condizioni climatiche anche
molto rigide).
Movimentazione e stoccaggio
I prodotti componenti sono
forniti separatamente ed
assemblati direttamente in sito.
Questi devono essere stoccati e
movimentati ciascuno secondo
modalità proprie, in ogni
caso sempre in luoghi asciutti
ed al riparo dalle intemperie
(specialmente per ciò che
riguarda le lastre di gesso
rivestito).
Non è consigliabile uno
stoccaggio prolungato
all’esterno.

Componenti del sistema
Lastre
Le lastre di gesso rivestito
PLACO vengono avvitate
ad un telaio metallico
appositamente predisposto;
gli spessori normalmente
suggeriti per tali applicazioni
sono 9,5, 12,5 e 15 mm,
mentre la scelta del tipo di
lastra deriva da una necessità
prestazionale particolare.
Nella tabella 1 sono riportate
le tipologie più comuni per
l’applicazione a controparete,
ma a seconda dell’esigenza
progettuale si possono
utilizzare lastre con
caratteristiche e spessori
differenti, secondo quelli
indicati nelle tabelle della
Gamma prodotti.
Le lastre non presentano
particolari difficoltà di posa
o di preparazione per
l’applicazione.
Il trattamento del giunto tra
lastra e lastra è inoltre

agevolato dal particolare
profilo della lastra stessa, che
presenta un assottigliamento
in corrispondenza del bordo,
appositamente previsto per
tale scopo.
Per le caratteristiche delle altre
tipologie di lastra si faccia
riferimento alla sezione
“Prodotti ed Accessori per la
posa in opera” di questo
documento.
Struttura metallica
La struttura PLACO è
l’elemento di supporto per
le lastre ed è generalmente
costituita da profili metallici.
Le guide orizzontali
composte da profilo ad “U”
o ad “L”, posizionate
sia a pavimento (guida
inferiore) che a soffitto
(guida superiore),
costituiscono la sede per
l’inserimento dei montanti.
Esiste un profilo speciale,
denominato guida a vertebra,
che viene utilizzato per
le contropareti curve.
Il montante è invece
il profilo a “C” che viene
posto in verticale in modo
tale da coprire tutta la
distanza tra pavimento
e soffitto, meno 1 cm.
La larghezza dei montanti
è leggermente inferiore
a quella della guida per
garantire il perfetto
assemblaggio degli stessi.
Per alcuni tipi di montante
sono disponibili elementi
di raccordo da utilizzare
per realizzare contropareti
di grande altezza.
Per le specifiche di prodotto
si rimanda alla consultazione
del capitolo “Prodotti
ed Accessori per la posa
in opera” del presente
documento.
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Viti
Il fissaggio delle lastre alla
struttura si esegue con le viti
autoperforanti PLACO con
testa piana ed impronta a
croce, mediante un avvitatore.
Tabella 1
Tipo di lastra

Caratteristica

Spessori

PLACOLAST BA 10, 13, 15 e 18

Standard

Rispettivamente 9,5 12,5 15 e18 mm

PLACOFLAM PPF BA 13 e 15

Alta resistenza al fuoco

Rispettivamente 12,5 e 15 mm

PLACOMARINE PPM BA 13

Alta resistenza all’umidità

12,5 mm

PLACOVAPOR PPV BA 10 e 13

Con barriera al vapore

Rispettivamente 9,5 e 12,5 mm

PLACODUR PHD BA 13

Alta resistenza agli urti

12,5 mm

LISAPLAC M0 BA 13 e 18

Standard con caratteristiche
di reazione al fuoco classe 0

Rispettivamente 12,5 e 18 mm

LISAFLAM M0 BA 13 e 15

Alta resistenza al fuoco
e classe 0 di reazione

Rispettivamente 12,5 e 15 mm

LASTRE PLACO
CON PIOMBO PPF 13 Pb

rivestite con lamina di piombo
disponibile in spessori vari

12,5 mm spessore della lastra +
0,5-1-1,5-2-3/10 di piombo

La forma svasata della vite
permette una penetrazione
progressiva senza provocare
danni al rivestimento della
lastra. Il trattamento
superficiale delle viti
PLACO assicura la loro
resistenza di almeno 24 ore
alla prova di immersione in
nebbia salina.
La lunghezza delle viti deve
corrispondere allo spessore
totale delle parti da avvitare
maggiorato di 1 cm per il
fissaggio su supporti metallici
e di 2 cm per supporti in legno.
Intonaci e nastri
Gli intonaci per giunti
PLACO sono disponibili in una
vasta gamma che li differenzia
per tempo di lavorabilità,
tipologia di clima, tipo di
cantiere, e consente
l’individuazione del prodotto
corretto per ciascuna

condizione applicativa.
Anche per ciò che riguarda i
nastri di rinforzo, la gamma
PLACO offre ampia possibilità
di scelta in relazione al tipo
di armatura del giunto che si
intende effettuare, disponendo
di nastri in carta microforata,
in fibra di vetro adesiva, in
feltro di vetro, nonché nastri in
carta speciale armata per la
protezione degli spigoli ed
angolari metallici.
Per ulteriori approfondimenti
in merito si rimanda alla
consultazione della sezione
“Prodotti ed Accessori per
la posa in opera” di
questo documento.

Tipologie di applicazione
- Su profili serie 48
- Su profili Omega
(tassellati direttamente al
supporto)
- Guide e montanti
(a norma UNI o DIN)

Criteri di posa in opera
Prima di iniziare le operazioni
di posa in opera della struttura
metallica, è necessario tracciare
la posizione della controparete
da eseguire. Poi, per il
fissaggio dei profili, si procede
come di seguito indicato, in
maniera differente a seconda
del tipo di opera da realizzare.
Posizionamento e fissaggio
della struttura metallica
• Lastre avvitate su profili tipo
serie 48
Il telaio di supporto per il
fissaggio delle lastre si
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realizza utilizzando profili
della serie 48
opportunamente scelti e
montati (per specifiche
tecniche sulle tipologie dei
profili si rimanda alla sezione
di questo documento
“Prodotti ed accessori per la
posa in opera”) - (fig. A).
La prima operazione è
l’individuazione del sistema
più idoneo di ancoraggio alla
parete. Se si è in presenza
di un muro omogeneo si userà
un sistema di fissaggio che
non necessita di regolazione
(es. CAV - ad interasse 120 cm , STIL PRIM, ancorati con
tasselli da scegliere in funzione
del supporto). Se il muro
presenta invece irregolarità, si
dovrà utilizzare una staffa
regolabile.
Una volta scelti gli accessori
idonei per l’ancoraggio a
parete, si procederà fissando a
pavimento la guida a U 30x28
o 28x19 mm e inserendovi
verticalmente i montanti a C
rispettivamente da 27x48 e
18x48 mm.
Per il fissaggio meccanico
della guida a pavimento si
faccia riferimento alle
tipologie descritte nel
paragrafo “Lastre avvitate su
guide e montanti”.
Una volta terminata
l’operazione di montaggio
dei profili si procede con
il fissaggio delle lastre, come
più avanti descritto.
• Lastre avvitate su profili tipo
Omega
In questo caso il supporto per
il fissaggio delle lastre si
realizza tassellando
direttamente
al muro, orizzontalmente o
verticalmente, un profilo di
tipo Omega (fig. B). Il tipo di
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tassello varia in funzione del
supporto mentre l’interasse
è di 60-70 cm.
Nel caso di profili posati in
verticale, bisogna prevedere a
pavimento idoneo profilo
ad “L” o “U”. L’interasse tra
profilo e profilo è 40-50-60 cm,
e questa misura dipende dalle
dimensioni della lastra
utilizzata.
Una volta terminata
l’operazione di ancoraggio
dei profili al muro, si procede
con il fissaggio delle lastre
come più avanti descritto.
• Lastre avvitate su guide e
montanti
Utilizzando profili guida
e profili montanti
opportunamente assemblati,
si realizza il telaio di supporto
per il fissaggio delle lastre
(fig. C).
- Posa della guida a pavimento
(guida inferiore)
La guida metallica deve
essere fissata al suolo
meccanicamente con tasselli ad
espansione, chiodi a sparo o
viti autoperforanti, ogni 70 cm
(fig. D).
La posa della guida inferiore si
può eseguire su:
Soletta in calcestruzzo grezzo
utilizzando chiodi a sparo
o tasselli ad espansione.
Ai fini della protezione da
infiltrazioni d’acqua, durante
la posa dei pavimenti,
è necessario interporre una
membrana impermeabilizzante
di feltro bitumato o di
polietilene, in modo da
rivestire la guida e la base
della lastra. La stessa tecnica
protettiva va adottata
nei casi di posa, anche su
pavimento finito, in bagni
e cucine.

F530
o
FH500

CR4

Figura A

profilo
ad Omega

profilo ad L

Figura B

montante a “C”

guida ad “U”

Figura C
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Pavimenti finiti
Si utilizzano adesivi, tasselli
ad espansione o chiodi
a sparo (fig. E).
Pavimento in legno
Si utilizzano viti autoperforanti,
chiodi d’acciaio o adesivi.

Dispositivo ad
espansione

Figura D

Figura E

Figura F

Chiodo

Tra le operazioni supplementari
da prevedere vi è l’inserimento
di:
a) membrana
impermeabilizzante in feltro
bitumato o di polietilene
tra la guida inferiore ed il
pavimento, in modo da
rivestire la guida e la base
della lastra, ai fini della
protezione da infiltrazioni
d’acqua, nei casi di posa in
locali quali bagni e cucine;
b) nastro monoadesivo o
biadesivo PLACO in
polietilene espanso a cellule
chiuse da applicare su tutto
il perimetro della struttura
metallica, ai fini di eliminare
la possibile presenza di ponti
acustici, dovuti alla
trasmissione di rumori
attraverso le strutture
dell’edificio.
- Posa della guida a soffitto
(guida superiore)
Il fissaggio della guida
superiore si effettua, in base
alla tipologia del supporto,
con le stesse tecniche indicate
per la posa della guida
inferiore, eccetto i casi di
posizionamento su:
Controsoffitti in gesso rivestito
PLACO, su cui si utilizzano
a) viti autoperforanti
in corrispondenza
della struttura metallica
del controsoffitto;
b) ancorette a scatto fissate
direttamente sulla lastra del
controsoffitto;

Solai ad elementi cavi su cui si
utilizzano
a) ancorette a scatto (fig. F).
Nel caso di raccordo con
controsoffitto PLACO e qualora
fosse richiesta al sistema una
specifica prestazione acustica,
si consiglia di eseguire il
montaggio della controparete
sino al solaio, interponendo tra
i supporti e le guide (inferiore
e superiore) un nastro di
polietilene espanso a cellule
chiuse, densità 30 Kg/m3 ca.,
facente parte della gamma
degli accessori PLACO. Il fissaggio con pistola sparachiodi non
deve essere eseguito su:
a) supporti contenenti
canalizzazioni;
b) travi in calcestruzzo;
c) strutture precompresse;
d) in fissaggi sottoposti a
trazione.
- Posa dei montanti
I montanti, determinati dal
sistema di posa in opera scelto,
devono avere una lunghezza
uguale alla distanza tra guida
inferiore e superiore ridotta di
1 cm per facilitarne la posa.
Si inseriscono verticalmente
nelle guide, precedentemente
fissate a pavimento e a
soffitto, orientati nello stesso
senso con interasse variabile
da 40 a 60 cm.
Per agevolare la successiva
operazione di fissaggio delle
lastre, riportare a pavimento
e soffitto l’asse dei montanti.
Posa e fissaggio delle lastre
Le lastre PLACO, posizionate
con il lato maggiore parallelo
ai montanti (posa verticale),
si solidarizzano alla struttura
metallica con le apposite
viti autoperforanti (vedere
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“Prodotti ed Accessori per
la posa in opera”) - (fig. G).
La loro lunghezza deve essere
pari alla distanza tra
pavimento e soffitto meno
1 cm da lasciare alla base
per facilitarne l’operazione
di posa.
La congiunzione delle
lastre deve avvenire sempre
secondo il tipo di montante
utilizzato, sulla mezzeria
dell’ala o del dorso del
montante stesso.
Nel caso di contropareti
a due o più lastre, i giunti del
secondo strato e dei successivi
vanno sfalsati rispetto a quelli
del precedente.
Si sconsiglia nelle contropareti
a paramento semplice, l’uso
delle lastre di spessore
inferiore ai 12,5 mm (Norma
UNI n. 9154 parte prima).
L’eventuale inserimento di
canalizzazioni tecniche
(impianto elettrico e/o
idraulico) e/o di materiale
isolante, deve avvenire prima
di applicare le lastre.
Il fissaggio delle lastre
si esegue sempre in
corrispondenza dei profili
metallici utilizzando
le viti autoperforanti come
mostrato nelle figure H ed I.
I punti di fissaggio devono
essere a 1 cm dai bordi
longitudinali e a 1,5 cm
dai bordi trasversali,
distanziati tra loro
al massimo di 30 cm per
contropareti con una
lastra (fig. M).
Le contropareti a due o più
lastre, richiedono un
fissaggio delle prime lastre
più rado (interasse viti ca.
120 cm sui montanti e 60 cm
sulle guide) - (fig. N).
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1 cm

Figura G

Figura H

I

L

NO

Figure I, L
Allo scopo di garantire
una maggiore resistenza
meccanica, le teste delle viti,
ad avvitatura ultimata, devono
presentarsi a filo, rispetto alla
superficie delle lastre,
condizione che andrà ad
agevolare la successiva
operazione di stuccatura.
Il fissaggio delle lastre di gesso

rivestito a qualsiasi elemento
di supporto deve sempre
essere eseguito nel senso
lastra-supporto (fig. L).
Trattamento dei giunti
Ultimata la posa in opera delle
lastre, i sistemi PLACO
prevedono il trattamento dei
giunti, eseguito con la

SI
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1,5 cm

tecnica ed i prodotti previsti a
tale scopo.
Questa operazione ha la
precisa funzione di:
• mascherare i giunti rendendo
esteticamente omogenea la
realizzazione
• garantire la continuità delle
prestazioni meccaniche del
sistema
• predisporre le superfici
alle opere di finitura
(tinteggiature, tappezzerie,
piastrelle).
Il trattamento dei giunti
tra lastre adiacenti con bordi
longitudinali assottigliati,
eseguito con nastro
d’armatura, viene fatto
secondo la tecnica e l’utilizzo
dei prodotti della gamma
PLACO rispondenti alle
caratteristiche più
idonee al tipo di opera
da realizzare.
Questa operazione prevede
l’esecuzione in quattro tempi
diversi, mantenendo invariato
l’intonaco scelto:

30 cm

1 cm

Figura M

0) se si utilizza il nastro in carta
oppure in feltro di vetro si
effettua un primo
riempimento del giunto per
favorirne l’adesione;
1) incollaggio del nastro di
rinforzo;
2) copertura del nastro
con riempimento
dell’assottigliamento
dei bordi;
3) prima rasatura di finitura
del giunto;
4) eventuale seconda rasatura
di finitura del giunto
(fig. O).
Verifica finale delle opere
L’aspetto superficiale della
lastra deve essere tale
da permettere l’applicazione
delle successive opere di
finitura previste.
In particolare le superfici
del rivestimento a secco
devono essere lisce e senza
polvere.
La verifica della planarità
generale si fa applicando sulla
Teste di viti

Bordi assottigliati
30 cm

Muro di supporto
Lastra di gesso
rivestito PLACO

60 cm

•

•

Nastro d’armatura

120 cm

30 cm

Figura N

Placorapid
o Vario
o Placojoint 2 “0”
o Profinmix
o BPB 30 Plus
o BPB 60 Plus
o BPB 90 Plus

{

Fasi di incollaggio
Fasi di finitura

Figura O
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superficie della realizzazione
finita un regolo di 200 cm
di lunghezza e muovendolo
in tutte le direzioni: lo scarto
tra il punto più sporgente e
quello più rientrante non deve
superare i 5 mm.
La planarità locale si verifica
applicando sulle superfici delle
lastre, in corrispondenza dei
giunti, un regolo di 20 cm di
lunghezza: lo scarto tra i
dislivelli non deve essere
maggiore di 1 mm.
La tolleranza di verticalità,
misurata su un’altezza di
250 cm, non deve essere
superiore a 5 mm.
Finitura delle superfici
Una volta eseguito il
trattamento dei giunti,
e soprattutto ad essiccazione
dello stucco avvenuta
(la tempistica dipende dal
tipo di stucco utilizzato),
previa pulizia delle superfici
da polvere e residui, si verifica
che l’opera sia pronta
a ricevere il trattamento
di finitura previsto.
E’ opportuno in tal senso che
lo stucco sia completamente
asciutto in modo da evitare
che subisca un ritiro e
comprometta, anche a distanza
di tempo, l’omogeneità di
resa della finitura stessa.
Le superfici delle lastre di gesso
rivestito PLACO sono idonee
a ricevere diversi tipi di finitura
(come pittura, carte da parati
e rivestimenti ceramici)
seguendo le indicazioni
per l’applicazione relative
a ciascuna tipologia
(vedi depliant TRAMEZZI
PLACO nella sezione
“Finitura delle superfici”).
Per tipi di finiture non previsti
nelle schede di prodotto
o per applicazioni particolari,
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si prega consultare il nostro
Servizio Tecnico.
Sospensione dei carichi Sospensione dei sanitari
Le contropareti PLACO su
struttura prevedono la
sospensione dei carichi secondo
i criteri normalmente seguiti
per le realizzazioni in lastre
di gesso rivestito. I carichi
sospesi leggeri si applicano con
la tecnica consueta, mediante
appendiquadri e tasselli per
carichi leggeri, mentre per i
carichi medio-pesanti
l’ancoraggio dovrà essere
effettuato direttamente sul
montante della struttura
metallica, in modo da
vincolarlo su un supporto
rinforzato, o direttamente alla
muratura, se la controparete

è costituita da profili serie
45 o 48 e con profili ad Omega
(tabella 2).
Se in fase di progetto sono già
previsti carichi di una certa
entità, è possibile predisporre
già durante il montaggio della
controparete, supporti
supplementari su cui vincolare
i carichi. Per ciò che concerne
invece la sospensione dei
sanitari, PLACO propone una
tecnologia specifica che
prevede di fissare:
• tutti i tipi di apparecchi
sospesi conformi alle norme
europee;
• tutti i tipi di canalizzazioni
di alimentazione (acqua calda
e fredda);
• tutti i tipi di canalizzazioni
di evacuazione (acque nere
e bianche).

CARICHI DI SICUREZZA DEI TASSELLI PIÙ USUALI
CARICHI LEGGERI
(quadri, lampade,
battiscopa, interruttori, tubi rigidi
e binari per tende)

CARICHI MEDI
(mensole, armadietti)
e
CARICHI PESANTI

Kg ≤ 15
Appendiquadri

Tassello in nylon

Tassello in acciaio

Tassello in nylon

Kg ≤ 40
Ancoretta a scatto

Tassello ancorato direttamente alla muratura
GAMMA DI VITI UTILIZZABILI

Vite a testa tonda

Vite a testa fresata

Vite a gancio

Vite a occhiello

Vite a squadra

Vite senza testa

Tabella 2
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P

Q

R

Gli apparecchi sanitari, fissati
sulla traversa alta del
supporto, possono essere
applicati:
a) su pavimenti grezzi o finiti;
b) ad altezza standard o non
(bambini, handicappati).
• Supporto per lavabo sospeso
L’elemento è costituito da un
telaio in acciaio zincato 20/10
privo di saldature composto da
due traverse verticali e due
traverse orizzontali, testato a
carico statico di 200 kg sul
sanitario di riferimento. Il telaio
di supporto è preassemblato e
consente per mezzo di una
doppia piastra in acciaio
zincato mobile nei due sensi di
scorrimento di rispettare
qualsiasi interasse dei perni di
sospensione ed è completo di
piastre di fissaggio per profilo
montante a C 50/55/75/100
(Fig. P).
• Supporto per bidet sospeso
L’elemento è costituito da un
telaio supporto in acciaio
zincato 20/10 privo di saldature
composto da due traverse
verticali e due traverse
orizzontali, testato a carico
statico di 400 kg sul sanitario di
riferimento. Il telaio di supporto
è preassemblato e consente per
mezzo di una doppia piastra in
acciaio zincato mobile nei due
sensi di scorrimento di rispettare
qualsiasi interasse dei perni di
sospensione ed è completo di
piastre di fissaggio per profilo
montante a C 50/55/75/100
(Fig. Q).
• Supporto per WC sospeso
L’elemento di supporto per vaso
sospeso con cassetta interna è
costituito da un telaio in acciaio
zincato 20/10 privo di saldature
composto da due traverse

Figure P, Q, R
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verticali e tre traverse
orizzontali ed è testato a carico
statico di 400 kg sul sanitario
di riferimento. Il telaio di
supporto è preassemblato e
consente per mezzo di una
doppia piastra in acciaio zincato
mobile nei due sensi di
scorrimento di rispettare
qualsiasi interasse dei perni di
sospensione ed è completo di
piastre di fissaggio per profilo
montante a C 50/55/75/100
(Fig. R).
Passaggio impianti e vani
Figure S, T
tecnici
Tutte le contropareti realizzate
con i sistemi PLACO
permettono l’inserimento
di eventuali canalizzazioni
tecniche previste dalle
esigenze progettuali. I
montanti utilizzati per
realizzare le contropareti
PLACO sono dotati di fori asolati
per consentire il passaggio
delle parti impiantistiche.
L’intercapedine tecnica
consente la distribuzione delle
guaine elettriche e dei tubi per
l’alimentazione e l’evacuazione
verticale ed orizzontale dei
fluidi, la cui introduzione deve
avvenire prima della chiusura
della controparete. Nell’ambito
delle costruzioni è sempre
necessario creare degli spazi
tecnici per il passaggio degli
impianti. I sistemi PLACO per
fresa a tazza si eseguono
contropareti, oltre a
facilmente sulle lastre
consentire la creazione
i fori di installazione delle
di vani tecnici, permettono di
scatole, in cui applicare prese
isolare acusticamente
e/o interruttori (fig. U).
l’impiantistica installata,
prevedendo l’inserimento di
Cornici
materiale isolante nello spazio
Anche nel caso delle
tra montante e montante (fig.
S, T). L’inserimento delle scatole contropareti su struttura, la
congiunzione con i soffitti
elettriche in una controparete
può essere mascherata
realizzata con i sistemi PLACO
con le apposite cornici PLACO
risulta particolarmente
composte, come le lastre, di
agevole; con l’ausilio di una
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Figura U
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un’anima in gesso.
Per la posa in opera si procede
seguendo la tecnica PLACO
(per ulteriori specifiche si
rimanda alla consultazione del
depliant Tramezzi, sezione
“Cornici”).

produttore (per ulteriori
per trattamento
Tipo
per protezione
chiarimenti
si prega
di
di isolamento
di controparete
antincendio
consultare
il nostro
Servizio acustico
Tecnico).

per trattamento
di isolamento
termico

Lastra avvitata su
struttura OMEGA

per trattamento
di finitura

•

Prestazioni del sistema
Scelta del sistema
Le contropareti realizzate con
il sistema PLACO, oltre ad
assolvere le normali funzioni
di rivestimento, rispondono
perfettamente alle esigenze
prestazionali richieste:
• comportamento meccanico
• protezione al fuoco
• isolamento acustico e/o
termico
Il sistema per contropareti
PLACO è oggetto di certificati
di prova conseguiti presso i
principali laboratori nazionali
e internazionali legalmente
riconosciuti
(G. FERRARIS, C.S.I., Istituto
Giordano, Roma Capannelle
Ministero degli Interni,
C.S.T.B.).
La controparete su struttura
PLACO da realizzare sarà
individuata in funzione del
tipo di applicazione.
Le soluzioni possono essere
individuate combinando
in modo diverso gli elementi
costituenti, ed in particolar
modo operando sullo spessore
delle lastre, sul numero
e sulla loro natura, sul tipo
e dimensione della struttura
metallica, sull’eventuale
inserimento di materiale
isolante (tabella 3).
NB: Si tenga presente che
laddove è necessario produrre
omologazione del materiale, la
scelta dovrà orientarsi sulle
tipologie certificate dal

Lastra avvitata su
struttura costituita
da profili F530
(vedi certificazione
e guida ad L
di riferimento)
Lastra avvitata su
guida e montanti
da 50 mm

Lastra avvitata su
guida e montanti
da 50 mm e lana
minerale

•

•

•

•

(vedi certificazione
di riferimento)

•

(vedi certificazione
di riferimento)

“n” lastre avvitate
su guida e
montanti e lana
minerale
“n” lastre avvitate
su struttura
metallica posata in
modo da formare
una doppia
ossatura parallela

•

•

•

•

•
Tabella 3

Comportamento al fuoco
• Reazione
Utilizzando le lastre PLACO
omologate come di seguito
descritto, è possibile soddisfare
la richiesta di classe di reazione
al fuoco 1 o 0 (rispettivamente
materiale non infiammabile e
incombustibile) a seconda
della necessità.
La lastra PLACO BA negli
spessori 9,5, 12,5 e 15 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M. del
61

26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte del
Ministero dell’Interno
in classe 1 per uso parete
e controsoffitto.
La lastra PLACO PPF negli
spessori 12,5 e 15 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M. del
26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte del
Ministero dell’Interno
in classe 1 per uso parete
e controsoffitto.
La lastra LISAPLAC BA M0
negli spessori 12,5 e 18 mm,
sottoposta a prove di
reazione al fuoco come
da D.M. del 26/6/84, ha
ottenuto l’omologazione da
parte del Ministero dell’Interno
in classe 0 per entrambe
le facce.

La lastra LISAFLAM BA M0
negli spessori 12,5 e 15 mm,
sottoposta a prove di reazione
al fuoco come da D.M. del
26/6/84, ha ottenuto
l’omologazione da parte del
Ministero dell’Interno in classe
0 per entrambe le facce.
• Resistenza
Le soluzioni PLACO per
contropareti sono oggetto di
certificati di prova eseguiti
presso laboratori nazionali
legalmente riconosciuti (C.S.I.,
Istituto Giordano, CSE Roma
Capannelle, Ministero degli
Interni). Qualora le esigenze
progettuali richiedessero la
realizzazione di una
controparete REI, si può
utilizzare la certificazione
PLACO descritta in tabella 4.

La tipologia e lo spessore
del rivestimento in lastre di
gesso rivestito PLACO vanno
determinati in funzione della
classe di resistenza richiesta.
Al fine di ottenere una
specifica prestazione di
stabilità delle strutture (R) si
può fare anche riferimento
alla Circ. 91/61, non essendo
specificate le modalità di posa
del rivestimento a lastre in
gesso rivestito.
La tabella 2 della circolare
fornisce le indicazioni per
ricavare la tipologia e lo
spessore minimo della parete,
mentre la tabella 5 quelle per
individuare lo spessore di lastre
di gesso rivestito da utilizzare.
La dichiarazione di conformità
alla Circ. 91 deve essere anche
in questo caso compilata
Tabella 4

Tipologia

REI

120
600

CSI/001/89/CF
del 02.02.89

Muratura in laterizi forati da 80 mm di larghezza intonacata
su entrambi i lati con 10 mm di intonaco, rivestita mediante
CONTROPARETE PLACO CP 65/F530 L costituita da:
• una lastra di tipo antincendio da 15 mm di spessore;
• struttura metallica in profili di acciaio zincato costituita
da guide ad L e montanti tipo F 530;
• giunti trattati con stucco Placo e nastro di rinforzo;
• lana minerale dello spessore di 40 mm e 35 kg/m3 di densità.

CSI/032/88/CF
del 02.12.88

Muratura in laterizi forati da 80 mm di larghezza intonacata
su entrambi i lati con 10 mm di intonaco, rivestita mediante
CONTROPARETE PLACO CP 65/50 L costituita da:
• una lastra di tipo antincendio da 15 mm di spessore;
• struttura metallica in profili di acciaio zincato costituita
da guide e montanti da 50 mm di larghezza;
• giunti trattati con stucco Placo e nastro di rinforzo;
• lana minerale dello spessore di 30 mm e 40 kg/m3 di densità.

Istituto Giordano
N. 142761/2149RF
del 20.09.00

Muratura in laterizi forati da 80 mm di larghezza intonacata
su entrambi i lati con 10 mm di intonaco, rivestita mediante
CONTROPARETE PLACO CP 65/50 costituita da:
• una lastra di tipo antincendio da 15 mm di spessore;
• struttura metallica in profili di acciaio zincato costituita
da guide e montanti da 50 mm di larghezza;
• giunti trattati con stucco Placo e nastro di rinforzo.

600

120
600

Descrizione

600

120
600

Certificato N°

600

Per indicazioni e soluzioni specifiche in tema di Antincendio si consulti direttamente il Servizio Tecnico PLACO.
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È facoltà del Produttore rilasciare dichiarazione di conformità delle lastre prodotte negli stabilimenti BPB
Italia a prescindere dal loro nome commerciale, in funzione di quanto indicato nella Lettera del Ministero
degli Interni protocollo n. 7693 del 2/06/1998.
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Tabella 5
U (W/m2K) parete rivestita su un lato U (W/m2K) parete rivestita su un lato
con una controparete realizzata con con una controparete realizzata con
U0
una lastra da 12,5 mm di spessore una lastra da 12,5 mm di spessore
Spessore
parete
avvitata su guide e montanti con
avvitata su guide e montanti con
parete
non
inserito
nell’intercapedine uno strato
inserito
nell’intercapedine
uno
strato
base
rivestita di materiale isolante (lana di vetro) di materiale isolante (lana di roccia)
(cm)
(W/m2K)
avente densità 40 kg/m3
avente densità 15 kg/m3

Tipo di muro

Tramezzo
divisorio
(interno, di
separazione
tra unità
immobiliari e tra
unità
immobiliari
e vani scala)

Muratura
perimetrale

In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In blocchi di
cemento
cellulare intonacati
In cls intonacato
A cassa in mattoni
forati intonacati
con intercapedine
d’aria
In blocchi di
laterizio intonacati

e sottoscritta da tecnico iscritto
all’albo (per ulteriori
chiarimenti a riguardo si prega
consultare il nostro Servizio
Tecnico).
Isolamento termico
Per determinare il flusso di
calore che attraversa una
struttura in regime stazionario
occorre determinare la sua
trasmittanza termica (simbolo
U, unità di misura W/m2K).
La trasmittanza termica
è data da:
1
U = ------------Rt
si
Dove Rt = ∑ ------------- + RI
λi

(1)

M 50 + LV 40

M 75 + LV 60

M 50 + LR 40

M 75 + LR 60

8

2,020

0,562

0,490

0,562

0,490

10

1,766

0,523

0,460

0,523

0,460

12

1,652

0,497

0,440

0,497

0,440

15

0,883

0,381

0,346

0,381

0,346

20

0,713

0,328

0,302

0,328

0,302

15

2,358

0,521

0,458

0,521

0,458

20

2,165

0,475

0,422

0,475

0,422

8+8

1,295

0,435

0,391

0,435

0,391

10+8

1,182

0,411

0,371

0,411

0,371

12+8

1,119

0,394

0,357

0,394

0,357

25

0,989

0,356

0,326

0,356

0,326

30

0,908

0,328

0,302

0,328

0,302

37

0,766

0,289

0,269

0,289

0,269

Nella formula (1):
si
∑ ------------λi

(m2K/W)

NB: Le tipologie costruttive
qui analizzate prevedono
l’applicazione di intonaco su
entrambi i paramenti.

è la somma delle resistenze
termiche dei vari strati “i“ che
costituiscono la parete,
ciascuno di spessore “si“ (in
metri) e conduttività termica
utile (W/mK).
RI è la somma delle resistenze
termiche liminari (m2K/W).
I valori di primo approccio
della trasmittanza termica,
delle più comuni tipologie
edilizie, per:
• strutture isolate con la
tecnica della controparete in
gesso rivestito a struttura
metallica, con all’interno
pannelli semirigidi in lana di
vetro o lana di roccia
sono riportati nella tabella 5.
Nei calcoli, i valori delle
conduttività termiche utili,
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sono stati dedotti dalla Norma
UNI 10351 e precisamente:
• pannelli semirigidi in lana
di vetro densità 20 kg/m3
circa e in lana di roccia
densità 40 kg/m3 circa,
λ utile = 0,043 W/mK alla
temperatura media di 20°C;
• pannelli in polistirene
espanso sinterizzato densità
15 kg/m3 circa, λ utile = 0,045
W/mK, alla temperatura
media di 20°C;
• pannelli in polistirene
espanso estruso senza pelle
densità 30 kg/m3 circa,
λ utile = 0,041 W/mK, alla
temperatura media di 20°C;
• pannelli rigidi in lana di
vetro densità 85 kg/m3 circa
e in lana di roccia densità
100 kg/m3 circa, λ utile =
0,038 W/mK, alla
temperatura media di 20°C.
Per le tipologie di controparete
su struttura metallica è stato
tenuto conto dei ponti termici
dovuti ai profili dell’orditura.
Per le numerose ipotesi
semplificative fatte, i valori
delle trasmittanze termiche
riportati nella tabella devono
intendersi orientativi e non
vincolanti.
Condensa
I problemi dovuti alla presenza
di acqua nelle pareti degli
edifici sono gravi e molteplici
e sono legati a:
• umidità residua nei materiali
da costruzione;
• risalita per capillarità dal
terreno;
• infiltrazioni di acque
meteoriche, o dovute a
perdite di tubazioni;
• condensazione del vapore
acqueo, sia sulle superfici
interne che all’interno delle
pareti perimetrali (condense
interstiziali).
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I danni che derivano dalla
condensazione di vapore
acqueo per la condensa
superficiale sono macchie,
deterioramento delle finiture
e muffe (queste ultime
a loro volta sono causa di
cattivi odori e di allergie),
mentre per la condensa
interstiziale sono il
deterioramento dei materiali
e la perdita delle prestazioni
termiche degli isolanti,
in quanto l’acqua è molto
più conduttrice dell’aria
di norma contenuta in questi
prodotti.
Il problema della formazione
di condensazione del vapore
acqueo, superficiale ed
interstiziale, è trattato nella
Norma UNI 10350, in ipotesi
semplificatrici che però
forniscono in genere risultati
approssimati ma prudenziali.
Alla base della diffusione
del vapore all’interno delle
pareti perimetrali sta la
differenza, tra ambiente
interno ed ambiente esterno,
della pressione parziale del
vapore stesso contenuto
nell’aria umida.
Nell’ambiente interno tale
pressione è, nella stagione
invernale, più elevata per la
maggiore temperatura
dell’aria interna, per cui si
ha la naturale tendenza del
vapore a migrare verso
l’ambiente esterno, il quale
attraversando i vari
componenti che costituiscono
le pareti riduce
progressivamente la sua
pressione parziale.
Quando tale pressione
eguaglia quella di saturazione,
sia sulla superficie che
all’interno delle pareti, si ha
formazione di condensa

con i danni precedentemente
citati.
La Norma UNI 10350 fornisce le
procedure per:
• il calcolo della temperatura
minima superficiale interna
“θsi” dei componenti edilizi
in modo tale da evitare valori
critici della pressione del
vapore in corrispondenza di
dette superfici;
• la previsione della condensa
interstiziale dovuta alla
diffusione invernale del
vapore e della relativa
rievaporazione nella stagione
estiva.
Qualora sia previsto un
isolamento dall’interno con
una controparete realizzata su
struttura metallica, occorre
osservare le seguenti
indicazioni:
• utilizzare lastre di gesso
rivestito protette con lamina
di alluminio avente funzione
di barriera al vapore;
• dimensionare lo spessore
dell’isolante in modo da
avere una temperatura della
superficie interna a vista
non inferiore a quella
minima “θsi” calcolata in
base alla Norma UNI 10350
sopracitata.
Uso della barriera al vapore
(lastra Placovapor)
Qualora fosse necessario
fornire un elemento dotato di
barriera al vapore, sarà
opportuno applicare lastre di
tipo Placovapor, avvitate su
struttura metallica. L’utilizzo di
questo tipo di lastra sarà
integrato dall’inserimento di
materiale fibroso nello spazio
tra montante e montante. In
taluni casi, per assicurare la
continuità della barriera al

G_0009_Contro07_P_51_73:C_0482_Placo_ControPar_C31

4-05-2007

12:16

Pagina 65

contropareti su struttura

vapore (interrotta in
prossimità del giunto e della
foratura delle viti), si può posare
un secondo strato di lastre,
rigorosamente a giunti sfalsati,
in modo da ripristinare
l’integrità del paramento.
La struttura metallica dovrà
essere inoltre opportunamente
distanziata dal muro di
supporto, in modo da evitare
il contatto tra i due elementi; le
funzioni di separazione e
isolamento potranno essere
svolte da uno strato aggiuntivo
di materiale isolante interposto
tra parete perimetrale ed
orditura: la continuità
dell’isolamento assicura infatti
che non vi sia trasmissione
termica tra parete fredda e
profilo metallico (e quindi, tra
parete da isolare e lastra) - (fig. V).

Muratura di supporto

Lastra
Placovapor

Strati di isolante

Lastra
Placolast

Figura V

NB: Le tipologie costruttive
qui analizzate prevedono
l’applicazione di intonaco su
entrambi i paramenti.

Tipo di muro

Rw (dB) parete rivestita su un lato con Rw (dB) parete rivestita su un lato con
una controparete realizzata con una una controparete realizzata con una
Rw0 lastra da 12,5 mm di spessore avvitata lastra da 12,5 mm di spessore avvitata
Spessore
parete
su guide e montanti con inserito
su guide e montanti con inserito
parete
non
nell’intercapedine uno strato di
nell’intercapedine uno strato
base
rivestita di materiale isolante (lana di vetro)
materiale isolante (lana di roccia)
(cm)
(dB)
avente densità 40 kg/m3
avente densità 15 kg/m3
M 50 + LV 40

Tramezzo
divisorio
(interno, di
separazione
tra unità
immobiliari e tra
unità
immobiliari
e vani scala)

Muratura
perimetrale

In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In mattoni forati
intonacati
In blocchi di cemento
cellulare intonacati
In cls intonacato
A cassa in mattoni
forati intonacati
con intercapedine
d’aria

In blocchi di
laterizio intonacati

Isolamento acustico
Le contropareti in gesso
rivestito PLACO appartengono
alla categoria delle strutture
multiple che, per effetto delle
variazioni d’impedenza
acustica nel passaggio delle
onde sonore attraverso i vari
strati e del possibile
smorzamento reciproco tra
loro esercitato, offrono
generalmente prestazioni
superiori a quelle previste dalla
“legge della massa”.
Le contropareti PLACO sono
utilizzate per aumentare
l’isolamento acustico dei muri
perimetrali esistenti, di
separazione d’alloggi e di vani
tecnici (vani accessori, cavedi,
ecc.).
Gli alti livelli di isolamento
acustico raggiungibili con

M 75 + LV 60

M 50 + LR 40

M 75 + LR 60

55

53

55

55

54

55

8

38

10

39

57 (c)
62 (c)*
54

12

40

54

56

54

56

15

41

55

56

55

56

20

43

56

57

56

57

15

49

59

61

59

61

20

52

60

62

60

62

8+8

43

56

58

56

58

10+8

44

56

58

56

58

12+8

44

56

58

56

58

25

45

57

59

57

59

30

46

57

59

57

59

37

47

58

60

58

60

(c) risultato supportato da prova eseguita presso laboratorio autorizzato. Per costruire una
soluzione conforme è necessario attenersi alle caratteristiche di montaggio riportate sul certificato.

Tabella 6

* con 2 lastre di rivestimento.
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i sistemi di rivestimento PLACO
permettono di intervenire in
locali adibiti a sale
cinematografiche, conservatori,
discoteche, com’è possibile
verificare dalla tabella 6
precedentemente riportata.
La normativa sull’inquinamento
acustico (Legge 447/95 e D.P.C.M.
5.12.97) impone l’adozione di
adeguati interventi acustici
passivi, cioè di tecniche e
materiali in grado di ridurre la
trasmissione del rumore.
Per quanto riguarda le pareti
di separazione tra diverse unità
immobiliari, occorre utilizzare
strutture in grado di rispettare
i limiti imposti per il potere
fonoisolante apparente.
Tale grandezza (simbolo R’W) si
determina con misure in opera
e quindi tiene conto anche
delle cosiddette trasmissioni
laterali.
Se invece la misura viene
eseguita in laboratorio, dove
non ci sono trasmissioni
laterali, la grandezza che si
determina è il potere
fonoisolante (simbolo RW).
È evidente che il potere
fonoisolante R’W si ottiene da
quello di laboratorio RW
sottraendo le trasmissioni
laterali la cui entità va valutata
in funzione dei giunti e dei
collegamenti realizzati tra
controparete, parete di
supporto, pavimento, soffitto e
pareti adiacenti.
Utilizzando soluzioni
tecnicamente valide, una stima
di massima delle perdite
dovute alle trasmissioni laterali
è di circa 5-8 dB.
Per agevolare il non facile
compito dei Progettisti in
quanto segue, è riportata
la tabella 6 che indica i valori
di potere fonoisolante RW per
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le più comuni tipologie edilizie.
In relazione a quanto sopra,
per valutare il potere
fonoisolante RW da scegliere,
occorre tenere conto delle
trasmissioni laterali.
I valori di primo approccio del
potere fonoisolante RW
delle più comuni tipologie
edilizie, per:
• strutture isolate con la
tecnica della controparete in
gesso rivestito a struttura
metallica, con all’interno
manufatti in lana di vetro
(dens. 15-20 kg/m3 circa) o
lana di roccia (dens. 40 kg/m3
circa)
sono riportati nella tabella 6.
Si precisa infine che i valori di
RW riportati nella suddetta
tabella, ottenuti per via teorica
con metodi di calcolo
approssimati, devono essere
intesi come orientativi e non
vincolanti anche perché non è
valutabile l’influenza della
qualità della posa in opera che
in acustica ha una
considerevole importanza.
Contropareti Raggi X
Per realizzare le contropareti
di protezione antiradiazione
si utilizzano lastre Placo da
12,5 mm di spessore e 60 cm di
larghezza accoppiate,
su richiesta, ad una lamina
di piombo di spessore variabile
da 0,5 a 3 mm.
Le lastre così accoppiate ed
avvitate alla struttura metallica
mediante le apposite viti
PLACO, costituiscono il lato
del tramezzo esposto alle
radiazioni dei raggi X.
Su ogni giunto verticale tra
lastre ed in corrispondenza dei
collegamenti con pareti,
finestre, angoli, bisogna
prevedere una striscia di
lamina di piombo a tutta

Muratura di supporto

Lastra Rigips Lamina di piombo
con piombo
X-RAY RF 13 Pb

Figura W

Malta Adesiva
RIGIPS
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POSA PARALLELA

Esterno
curvato

no
ter
Es

tto
diri

900-1200 mm

Este
diritrno
to

Esterno
curvato

rno
Esitreitto
d

Lunghezza della lastra Placo

Figura X

Lato della lastra
da inumidire

Figura Y

900-1200 mm

POSA PERPENDICOLARE

altezza, avente lo stesso
spessore di quella accoppiata
alle lastre e di 10 cm di
larghezza, in modo da
schermare i giunti, la testa
delle viti e gli eventuali
impianti tecnici come indicato
nella figura W.
La stessa operazione si deve
eseguire qualora le lastre siano
fissate alle guide a pavimento
e a soffitto.
Il secondo strato di lastre può
essere incollato al primo
mediante malta adesiva PLACO
MAP.
Contropareti curve
Le contropareti curve
realizzate con il sistema PLACO
trovano applicazione in tutti
gli ambienti in cui le esigenze
progettuali prevedono la
realizzazione di forme curve
per la valorizzazione
dell’elemento creativo,
compositivo e di
movimentazione d’interni.
I criteri di posa in opera delle
contropareti curve seguono
le regole generali dei sistemi
PLACO.
Per le guide, a pavimento e a
soffitto, si utilizzano le guide a
vertebra appositamente
studiate.
I montanti si inseriscono
verticalmente nelle guide ad
interasse variabile.
Le lastre PLACO BA 6, BA 10 o
BA 13, la cui posa può essere
perpendicolare o parallela
alla struttura metallica secondo
le diverse esigenze
progettuali, si possono
curvare in due modi:
• a secco;
• ad umido.
La curvatura a secco è
possibile se l’anima in gesso
della lastra presenta una certa
percentuale di umidità e ciò

avviene, ad esempio,
immagazzinando le lastre
in un luogo con umidità
relativamente alta per
qualche giorno.
Nel caso di curvatura ad
umido delle lastre,
deve essere inumidito
solo il lato della lastra
su cui si esercita la pressione,
mentre il rivestimento in
cartone dell’altro lato
deve restare asciutto, onde
evitare la rottura durante
la curvatura (fig. Y, Z).
Trascorso il tempo necessario
per una corretta asciugatura,
che varia in funzione del
raggio di curvatura
(minore è il raggio, maggiore
è il tempo di attesa) e del
grado di asciugatura delle
lastre, si può procedere al
fissaggio della lastra alla
struttura metallica (fig. X).

Figura Z
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Dettagli di posa in opera
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CONTROPARETE REALIZZATA SU
GUIDE E MONTANTI

VARIAZIONE DELLO SPESSORE TOTALE DELLA CONTROPARETE
IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DEL MONTANTE

ANGOLO INTERNO

ANGOLO ESTERNO

RACCORDO CON PAVIMENTO

RACCORDO CON SOFFITTO

contropareti su struttura

RACCORDI CON TRAMEZZO

RACCORDO CON SERRAMENTO

SEZIONE VERTICALE SERRAMENTO

RIVESTIMENTO PILASTRO

POSIZIONAMENTO E TAGLIO VERTICALE DELLE LASTRE
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Quantità indicative per
metro quadrato

Prodotto

Stucco e nastro

Lastra PLACO
Profili Omega (interasse 0,60 m)
Profili guida ad L
Viti autoperforanti 25 mm
Viti autoperforanti 35 mm
Nastro per giunti PLACO
Stucco in polvere:
Placojoint 2 “0”, Placorapid,
BPB 30 Plus, BPB 60 Plus o
BPB 90 Plus, Vario
Stucco pronto all’uso:
Profinmix

La produzione oraria di un
operaio specializzato in posa di
sistemi in lastre di gesso
rivestito, per ciò che riguarda
la tipologia analizzata è di:
- 3,2 m2/h
NB: il suddetto dato è
indicativo e suscettibile di
variazioni in funzione della
tipologia del cantiere.

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di
controparete PLACO realizzata
con lastre del tipo:
PLACOLAST
(BA 10, BA 13, BA 15, BA 18)
PLACOFLAM
(PPF BA 13, PPF BA 15)
PLACOMARINE
(PPM BA 13)
PLACOVAPOR
(PPV BA 10, PPV BA 13)
PLACODUR
(PHD 13)
LISACAL M0
(LISAPLAC M0 BA 13 e 18;
LISAFLAM M0 BA 13 e 15)
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Unità

Paramento
a lastra semplice

Paramento
a lastra doppia

m2
m
m
n
n
m

1,05
2,10
0,90
13
1,40

2,10
2,10
0,90
4
13
1,40

0,33

0,33

0,50

0,50

Kg

fissate con viti PLACO
autoperforanti fosfatate su
profili Omega 20x50x20,
oppure 30x50x30, oppure
40x50x40, opportunamente
ancorati al supporto mediante
tasselli. I giunti piani tra lastre,
orizzontali e verticali, saranno
trattati con la tecnica ed i
materiali PLACO (stucco e
nastro d’armatura) e
quant’altro necessario per
dare il lavoro finito a regola
d’arte.
La posa in opera deve essere
conforme alle schede tecniche
PLACO.
€/m2: .................

Controparete realizzata con
lastre PLACO avvitate su
profili Omega

contropareti su struttura

Prodotto

Appoggio

Lastra PLACO
Profili serie 48 (interasse 0,60 m)
Profili guida serie 48
CAV
o staffa regolabile

Stucco e nastro

Controparete realizzata con
lastre PLACO avvitate su
profili serie 48

Stucco in polvere:
Placojoint 2 “0”, Placorapid,
BPB 30 Plus, BPB 60 Plus o
BPB 90 Plus, Vario

STILPRIM
Viti autoperforanti 25 mm
Viti autoperforanti 35 mm
Nastro per giunti PLACO

Stucco pronto all’uso:
Profinmix

La produzione oraria di un
operaio specializzato in posa
di sistemi in lastre di gesso
rivestito, per ciò che riguarda
la tipologia analizzata è di:
- 2,3 m2/h
NB: il suddetto dato è
indicativo e suscettibile di
variazioni in funzione della
tipologia del cantiere.
Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di
controparete PLACO realizzata
con lastre del tipo:
PLACOLAST
(BA 10, BA 13, BA 15, BA 18)
PLACOFLAM
(PPF BA 13, PPF BA 15)
PLACOMARINE (PPM BA 13)
PLACOVAPOR
(PPV BA 10, PPV BA 13)
PLACODUR (PHD 13)
LISACAL M0
(LISAPLAC M0 BA 13 e 18;
LISAFLAM M0 BA 13 e 15)
fissate con viti PLACO
autoperforanti fosfatate su
profili a C 27/48 o 18/48,

Unità

Paramento
a lastra semplice

Paramento
a lastra doppia

m2
m
m

1,05
2,10
0,90

2,10
2,10
0,90

n

1,7

1,7

m
n
n
m

0,90
13
1,40

0,90
4
13
1,40

0,33

0,33

0,50

0,50

Kg

oppure FH500 o F530 inseriti in
guide ad U della stessa serie.
I profili montanti saranno
posati ad interasse da 30 a 60
cm, mediante appositi appoggi
(tipo CAV; STIL PRIM o staffe
regolabili) fissati al muro da
rivestire.
L’isolamento termico e/o
acustico della controparete sarà
garantito dall’applicazione, su
tutto il perimetro della
struttura metallica di nastro in
polietilene espanso e
dall’eventuale inserimento tra i
montanti di pannelli semirigidi
in fibra minerale da ..... mm di
spessore.
I giunti piani tra lastre,
orizzontali e verticali, saranno
trattati con la tecnica ed i
materiali PLACO (stucco e
nastro d’armatura) e
quant’altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d’arte.
La posa in opera deve essere
conforme alle schede tecniche
PLACO.
€/m2: .................
Supplemento per l’inserimento
di materiale isolante fibroso
€/m2: .................
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Prodotto

m2

Profili montanti dorso-dorso
(interasse 0,60 m)
Profili guida
Viti autoperforanti 25 mm
Viti autoperforanti 45 mm
Nastro per giunti PLACO

m

Stucco e nastro

Lastra PLACO
Profili montanti semplici (interasse 0,60 m)

Stucco in polvere:
Placojoint 2 “0”, Placorapid,
BPB 30 Plus, BPB 60 Plus o
BPB 90 Plus, Vario
Stucco pronto all’uso:
Profinmix

La produzione oraria di un
operaio specializzato in posa
di sistemi in lastre di gesso
rivestito, per ciò che riguarda
la tipologia analizzata è di:
- 2,1 m2/h
NB: il suddetto dato è
indicativo e suscettibile di
variazioni in funzione della
tipologia del cantiere.
Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di
controparete PLACO realizzata
con lastre del tipo:
PLACOLAST
(BA 10, BA 13, BA 15, BA 18)
PLACOFLAM
(PPF BA 13, PPF BA 15)
PLACOMARINE (PPM BA 13)
PLACODUR (PHD 13)
PLACOVAPOR
(PPV BA 10, PPV BA 13)
LISACAL M0
(LISAPLAC M0 BA 13 e 18;
LISAFLAM M0 BA 13 e 15)
fissate con viti PLACO
autoperforanti fosfatate su
profili a C, a norma UNI
o DIN, in lamiera d’acciaio
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Unità

m
n
n
m

Paramento
a lastra semplice

Paramento
a lastra doppia

1,05
2,10

2,10
2,10

4,20
0,90
13
1,40

4,20
0,90
4
13
1,40

0,33

0,33

0,50

0,50

Kg

zincato da 0,6 mm di spessore,
e aventi larghezza 50, 55, 75,
100 mm, che saranno
opportunamente inseriti
in guide ad U orizzontali,
poste a pavimento e a soffitto.
I profili montanti saranno
posati ad interasse da 30 a 60 cm.
L’isolamento termico e/o
acustico della controparete sarà
garantito dall’applicazione,
su tutto il perimetro della
struttura metallica di nastro
in polietilene espanso
e dall’eventuale inserimento
tra i montanti di pannelli
semirigidi in fibra minerale
da ... mm di spessore.
I giunti piani tra lastre,
orizzontali e verticali, saranno
trattati con la tecnica ed i
materiali PLACO (stucco e
nastro d’armatura)
e quant’altro necessario
per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
La posa in opera deve essere
conforme alle schede tecniche
PLACO.
€/m2: .................
Supplemento per l’inserimento
di materiale isolante fibroso
€/m2: .................

Controparete realizzata con
lastre PLACO avvitate su
struttura costituita da guide e
montanti

STABILIMENTI:
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

BPB ITALIA S.p.A. declina ogni responsabilità se l’utilizzazione e la posa in
opera dei materiali BPB non sono conformi a quanto riportato in questa
pubblicazione. I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e
relativi a valori medi di produzione. Per tutte le utilizzazioni o posa in opera
non descritte si consiglia di consultare il nostro Servizio Tecnico.
La BPB ITALIA S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche
e le varianti che riterrà opportune.
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