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Informazioni tecniche per la progettazione 
e per il calcolo

I dati tecnici che seguono vi assisteranno nella 
fase di pianifi cazione e dimensionamento delle 
strutture di supporto.

Il Nostro uffi cio tecnico è a Vostra disposizione per 
fornire ulteriori informazioni sui prodotti di questo 
catalogo e sul nuovo Software di calcolo delle 
strutture Mefa Statik II, destinato ai nostri clienti.

Il Nostro servizio include la fornitura di schede 
tecniche dei prodotti e relazioni di calcolo, così 
come un‘ assistenza diretta in cantiere.

Per maggiori informazioni non esitate a contattare 
il nostro Uffi cio tecnico:

Tel. +39.02.93540195
Fax. +39.02.93543208
info@mefaitalia.com
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Tabella generale dei pesi delle tubazioni, per tubi fi lettati
- serie media

Tubi fi lettati serie media secondo DIN EN 10255 (DIN 2440)
Isolamento termico: Densità 120 kg / m³

- I pesi possono subire variazioni
- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi

DN

Dimensioni delle 
connessioni 
secondo DIN 

2950 e DIN 2980
[mm]

Ø Est.
[mm]

Spessore
 s

Peso del tubo [kg/m] Dimensione del tubo isolato

Vuoto Pieno 
d’acqua

Pieno 
d’acqua 
e con 

isolamento 
al 50%

Pieno 
d’acqua 
e con 

isolamento 
al 100%

Spessore 
isolamento 

al 100%

Ø Est. mm con 
isolamento

50% 100%

8 1/4“ 13,5 2,30 0,64 0,71 1,39 1,90 20 40 60

10 3/8“ 17,2 2,30 0,84 0,98 1,74 2,26 20 40 60

15 1/2“ 21,3 2,60 1,21 1,42 2,26 2,80 20 40 60

20 3/4“ 26,9 2,60 1,56 1,95 2,91 3,47 20 50 70

25 1“ 33,7 3,20 2,41 3,02 4,41 5,37 30 60 90

32 1 1/4“ 42,4 3,20 3,10 4,15 5,74 6,75 30 70 100

40 1 1/2“ 48,3 3,20 3,56 4,98 7,03 8,54 40 90 130

50 2“ 60,3 3,60 5,03 7,31 10,03 12,16 50 110 160

65 2 1/2“ 76,1 3,60 6,42 10,24 13,80 16,72 60 140 200

80 3“ 88,9 4,00 8,36 13,60 18,47 23,01 80 170 250

100 4“ 114,3 4,50 12,20 20,89 27,70 34,41 100 210 310

125 5“ 139,7 5,00 16,60 29,40 37,13 44,32 100 240 340

150 6“ 165,1 5,00 19,80 38,13 46,78 54,44 100 270 370
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Tubi in acciaio saldati secondo DIN EN 10220 (DIN 2458) - serie sottile
Isolamento termico: Densità 120 kg / m³

Tabella generale dei pesi delle tubazioni, per tubi 
in acciaio saldati

- I pesi possono subire variazioni
- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi

DN

ø esterno 
secondo DIN 

1080
[mm]

Spessore
 s

[mm]

Peso del tubo [kg/m] Dimensione del tubo isolato

Vuoto Pieno 
d’acqua

Pieno 
d’acqua e con 
isolamento al 

50%

Pieno 
d’acqua e con 
isolamento al 

100%

Spessore 
isolamento al 

100%

Ø Est. mm con isolamento

50% 100%

8 13,5 1,80 0,52 0,60 1,28 1,78 20 30 50

16,0 1,80 0,63 0,75 1,48 2,00 20 40 60

10 17,2 1,80 0,68 0,83 1,59 2,11 20 40 60

15 21,3 2,00 0,95 1,19 2,03 2,57 20 40 60

20 26,9 2,00 1,23 1,64 2,60 3,16 20 50 70

31,8 2,00 1,47 2,08 3,42 4,37 30 60 90

25 33,7 2,00 1,56 2,26 3,64 4,61 30 60 90

32 42,4 2,30 2,27 3,40 4,98 6,00 30 70 100

44,5 2,30 2,39 3,64 5,60 7,08 40 90 130

40 48,3 2,30 2,61 4,11 6,16 7,67 40 90 130

51,0 2,30 2,76 4,45 6,57 8,10 40 90 130

50 57,0 2,30 3,10 5,26 7,89 10,00 50 110 160

60,3 2,30 3,29 5,73 8,45 10,58 50 110 160

63,5 2,30 3,47 6,20 9,00 11,17 50 110 160

70,0 2,60 4,32 7,62 11,01 13,85 60 130 190

65 76,1 2,60 4,71 8,66 12,22 15,14 60 140 200

80 88,9 2,90 6,15 11,57 16,45 20,98 80 170 250

101,6 2,90 7,06 14,27 20,62 27,09 100 200 300

108,0 2,90 7,52 15,72 22,30 28,89 100 210 310

100 114,3 3,20 8,77 17,91 24,72 31,43 100 210 310

127,0 3,20 9,77 21,19 28,46 35,41 100 230 330

133,0 3,60 11,49 23,92 31,40 38,46 100 230 330

125 139,7 3,60 12,08 25,87 33,60 40,78 100 240 340

152,4 4,00 14,64 31,02 39,20 46,63 100 260 360

159,0 4,00 15,29 33,20 41,62 49,17 100 260 360

150 168,3 4,00 16,21 36,39 45,15 52,87 100 270 370

177,8 4,50 19,23 41,61 50,71 58,62 100 280 380

193,7 4,50 21,00 47,79 57,47 65,67 100 300 400

200 219,1 4,50 23,82 58,48 69,08 77,76 100 320 420

225 244,5 5,00 29,53 72,72 84,23 93,39 100 340 440

250 273,0 5,00 33,05 87,37 99,91 109,61 100 370 470

300 323,9 5,60 43,96 120,76 135,13 145,79 100 425 525

350 355,6 5,60 48,34 141,49 157,02 168,27 100 460 560

400 406,4 6,30 62,16 183,96 201,32 213,53 100 510 610

450 457,0 6,30 70,02 225,13 244,32 257,49 100 560 660

500 508,0 6,30 77,95 270,70 293,06 308,91 110 620 730

550 559,0 6,30 85,87 320,35 346,09 364,88 120 680 800

600 610,0 6,30 93,80 374,09 401,86 421,80 120 730 850

650 660,0 7,10 114,32 441,88 471,64 492,71 120 780 900
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Tubi in acciaio senza saldatura secondo DIN EN 10220 (DIN 2448) - Serie pesante
Isolamento termico: Densità 120 kg / m³

Tabella generale dei pesi delle tubazioni, per tubi 
in acciaio senza saldatura

- I pesi possono subire variazioni
- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi

DN

ø esterno 
secondo DIN 

1080
[mm]

Spessore
 s

[mm]

Peso del tubo [kg/m] Dimensione del tubo isolato

Vuoto Pieno 
d’acqua

Pieno 
d’acqua e con 
isolamento al 

50%

Pieno 
d’acqua e con 
isolamento al 

100%

Spessore 
isolamento al 

100%

Ø Est. mm con isolamento

50% 100%

8 13,5 1,80 0,52 0,60 1,28 1,78 20 30 50

16,0 1,80 0,63 0,75 1,48 2,00 20 40 60

10 17,2 1,80 0,68 0,83 1,59 2,11 20 40 60

15 21,3 2,00 0,95 1,19 2,03 2,57 20 40 60

20 26,9 2,30 1,40 1,79 2,75 3,31 20 50 70

31,8 2,60 1,87 2,43 3,77 4,72 30 60 90

25 33,7 2,60 1,99 2,63 4,02 4,98 30 60 90

32 42,4 2,60 2,55 3,64 5,23 6,24 30 70 100

44,5 2,60 2,69 3,90 5,86 7,34 40 90 130

40 48,3 2,60 2,93 4,39 6,44 7,95 40 90 130

51,0 2,60 3,10 4,75 6,87 8,40 40 90 130

50 57,0 2,90 3,87 5,93 8,56 10,67 50 110 160

60,3 2,90 4,11 6,44 9,16 11,30 50 110 160

63,5 2,90 4,33 6,95 9,75 11,92 50 110 160

70,0 2,90 4,80 8,04 11,42 14,27 60 130 190

65 76,1 2,90 5,24 9,12 12,68 15,59 60 140 200

80 88,9 3,20 6,76 12,11 16,98 21,51 80 170 250

101,6 3,60 8,70 15,70 22,05 28,52 100 200 300

108,0 3,60 9,27 17,25 23,83 30,42 100 210 310

100 114,3 3,60 9,83 18,84 25,65 32,35 100 210 310

127,0 4,00 12,13 23,26 30,52 37,47 100 230 330

133,0 4,00 12,73 25,00 32,48 39,54 100 230 330

125 139,7 4,00 13,39 27,01 34,73 41,92 100 240 340

152,4 4,50 16,41 32,56 40,75 48,17 100 260 360

159,0 4,50 17,15 34,82 43,24 50,79 100 260 360

150 168,3 4,50 18,18 38,11 46,87 54,59 100 270 370

177,8 5,00 21,31 43,42 52,52 60,43 100 280 380

193,7 5,60 25,98 52,14 61,81 70,02 100 300 400

200 219,1 6,30 33,06 66,55 77,15 85,83 100 320 420

225 244,5 6,30 37,01 79,25 90,76 99,92 100 340 440

250 273,0 6,30 41,44 94,69 107,23 116,93 100 370 470

300 323,9 7,10 55,47 130,80 145,18 155,84 100 425 525

350 355,6 8,00 68,58 159,16 174,68 185,94 100 460 560

400 406,4 8,80 86,29 205,01 222,37 234,58 100 510 610

450 457,2 10,00 110,29 260,41 279,60 292,77 100 560 660

500 508,0 11,00 134,82 320,33 342,69 358,54 110 620 730

550 559,0 12,50 168,47 392,43 418,17 436,95 120 680 800

600 610,0 12,50 184,19 452,97 480,74 500,68 120 730 850

650 660,0 14,20 226,15 539,46 569,23 590,30 120 780 900
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Larghezza Spessore Peso
Nominale DN e del tubo
Ø interno di [mm] [kg/m]

Canale di ventilazione (spiralato)
DIN EN 12237 (DIN 24145)

71 0,4 0,70
80 0,4 0,79
90 0,4 0,88

100 0,6 1,47
112 0,6 1,65
125 0,6 1,84
140 0,6 2,06
150 0,6 2,21
160 0,6 2,36
180 0,6 2,65
200 0,6 2,95
224 0,6 3,31
250 0,6 3,69
280 0,6 4,13
300 0,8 5,90
315 0,8 6,20
355 0,8 6,99
400 0,8 7,88
450 0,8 8,86
500 0,8 9,85
560 0,8 11,03
600 1,0 14,77
630 1,0 15,51
710 1,0 17,49
800 1,0 19,70
900 1,0 22,17

1000 1,2 29,56
1120 1,2 33,11
1250 1,2 36,96
1400 1,5 51,73
1600 1,5 59,13
1800 1,5 66,53
2000 1,5 73,93

Tabella generale dei pesi delle tubazioni

Ø Spessore Peso del tubo Distanza
Esterno vuoto pieno con di fi ssaggio

d’acqua isolamento
[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

 Tubi in rame secondo DIN EN 1057 (DIN 1786)
8,0 1,0 0,20 0,22 0,40 0,60

10,0 1,0 0,25 0,30 0,50 1,00
12,0 1,0 0,31 0,39 0,60 1,25
15,0 1,0 0,39 0,52 0,70 1,25
18,0 1,0 0,48 0,68 0,90 1,50
22,0 1,0 0,59 0,90 1,20 2,00
28,0 1,5 1,11 1,60 2,20 2,25
35,0 1,5 1,41 2,21 2,90 2,75
42,0 1,5 1,70 2,90 3,90 3,00
54,0 2,0 2,91 4,87 6,50 3,50
64,0 2,0 3,47 6,29 8,70 4,00
76,1 2,0 4,14 8,23 11,3 4,25
88,9 2,0 4,86 10,52 14,5 4,75

108,0 2,5 7,37 15,71 21,8 5,00
133,0 3,0 10,90 23,57 30,7 5,00
159,0 3,0 13,09 31,47 37,3 5,00

- I pesi possono subire variazioni
- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi
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Tabella generale dei pesi delle tubazioni

- I pesi possono subire variazioni
- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi

DN Ø Spessore Peso del tubo Distanza
Esterno vuoto pieno d’acqua di fi ssaggio

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [m]

 Tubo di scarico in ghisa (SML) - secondo DIN EN 877 (DIN 19522)
40 48 3,0 3,10 4,50
50 58 3,5 4,30 6,40
70 78 3,5 5,90 9,90 circa 1,50
80 83 3,5 6,30 10,90 rispettare le specifi che

100 110 3,5 8,50 16,80 del produttore dei
125 135 4,0 11,90 24,60 tubi e raddoppiare
150 160 4,0 14,20 32,40 il numero dei
200 210 5,0 23,40 54,80 supporti.
250 274 5,5 33,60 88,00
300 326 6,0 43,70 121,20

 Tubo di scarico in PE (Geberit) - secondo DIN EN 12056 (DIN 1986)
30 32 3,0 0,26 0,79 0,8
40 40 3,0 0,33 1,23 0,8
50 50 3,0 0,42 1,94 0,8
56 56 3,0 0,47 2,43 0,8
70 75 3,0 0,65 4,38 0,8
90 90 3,5 0,91 6,32 0,9

100 110 4,3 1,35 9,42 1,1
125 125 4,9 1,75 12,20 1,3
150 160 6,2 2,84 19,95 1,6
200 200 6,2 3,58 31,22 2,0
250 250 7,8 5,63 48,78 2,0
300 315 9,8 8,92 77,45 2,0

 Tubo di scarico in PVC - secondo DIN 8062
40 50 1,8 0,40 2,09 0,8
50 63 1,9 0,53 3,29 1,0
70 75 2,2 0,73 4,65 1,2
80 90 2,7 1,08 6,70 1,35

100 110 3,2 1,57 10,00 1,5
125 125 3,7 2,06 12,92 1,6
150 160 4,7 3,35 21,16 1,8

 Tubo in PP (pressione PN10 - SDR11) - secondo DIN EN ISO 15874 (DIN 8077/78)
15 20 1,9 0,11 0,32 0,6
20 25 2,3 0,17 0,50 0,75
25 32 2,9 0,27 0,80 0,9
32 40 3,7 0,41 1,25 1,0
40 50 4,6 0,64 1,95 1,2
50 63 5,8 1,01 3,09 1,4
- 75 6,8 1,42 4,36 1,5

65 90 8,2 2,03 6,28 1,6
80 110 10,0 3,01 9,37 1,8

100 125 11,4 3,90 12,10 1,9

≤ 
20

°
≤ 

20
°

≤ 
40

°
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Tabella generale dei pesi delle tubazioni

- I pesi possono subire variazioni
- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi

DN Ø Spessore Peso del tubo Distanza
Esterno vuoto pieno d’acqua di fi ssaggio

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [m]

 Tubi in acciaio (Tipo Mapress) - Acciaio zincato (interno ed esterno)
10 12 1,2 0,32 0,39 1,25
12 15 1,2 0,41 0,53 1,25
15 18 1,2 0,50 0,69 1,50
20 22 1,5 0,76 1,04 2,00
25 28 1,5 0,98 1,47 2,25
32 35 1,5 1,24 2,04 2,75
40 42 1,5 1,50 2,69 3,00
50 54 1,5 1,94 3,99 3,50
65 76,1 2,0 3,66 7,74 4,25
80 88,9 2,0 4,29 9,95 4,75

100 108 2,0 5,23 13,72 5,00

 Tubi in acciaio inox (Tipo Mapress) - Materiale 1.4401
10 12 1,0 0,28 0,36 1,25
12 15 1,0 0,35 0,48 1,25
15 18 1,0 0,43 0,63 1,50
20 22 1,2 0,63 0,93 2,00
25 28 1,2 0,81 1,32 2,25
32 35 1,5 1,26 2,06 2,75
40 42 1,5 1,52 2,72 3,00
50 54 1,5 1,97 4,02 3,50
65 76,1 2,0 3,72 7,80 4,25
80 88,9 2,0 4,36 10,02 4,75

100 108 2,0 5,32 13,81 5,00

 Tubo in materiale composito (Tipo Mepla) - Alu/PE (Coeff. di dilatazione α = 0,026 mm/(mK))
12 16 2,25 0,14 0,24 1,50
15 20 2,5 0,19 0,36 1,50
20 26 3,0 0,30 0,61 1,50
25 32 3,0 0,42 0,95 2,00
32 40 3,5 0,60 1,45 2,00
40 50 4,0 0,84 2,23 2,50
50 63 4,5 1,10 3,40 2,50
65 75 4,7 1,45 4,83 2,50
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Generalità: 

La valutazione e la scelta del sistema di fi ssaggio deve essere effettuata basandosi sulle condizioni della struttura edile, sulla 
situazione ambientale e su quella di lavoro.
   
La distanza tra supporti di fi ssaggio dipende dal peso e dallo spessore della tubazione, dalla densità del fl uido e dalla temperatura 
di lavoro.

Le distanze di fi ssaggio specifi cate sono da considerarsi indicative e devono essere verifi cate in ogni singola situazione.

Tubo in acciaio non isolato

Tubo in acciaio isolato Tubo di rame

Tubo in PP / PE

Distanze di fi ssaggio dei tubi

- Devono essere rispettate le specifi che del produttore dei tubi

D
is

ta
nz

e 
di

 fi 
ss

ag
gi

o 
[c

m
]

Diametro tubo [DN]

Distanze di fi ssaggio dei tubi
(Valori indicativi)
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1 PE

2 PP

3 PVDF

4 PVC

1 Acciaio Inox
2 Rame (Cu)
3 Acciaio (Fe)

Per determinare il valore di dilatazione lineare di una tubazione, causato da variazioni di temperatura, devono essere considerati
i seguenti parametri:
1. Temperatura d‘installazione (temperatura ambiente)
2. Temperatura del fl uido nella tubazione

Come determinare la dilatazione di una tubazione
La variazione di lunghezza viene calcolata come segue:
 Δ L = variazione di lunghezza in mm
 L = lunghezza della tubazione in m
 Δ T = differenza di temperatura tra temperatura media e temperatura ambiente
 α = coeffi ciente di espansione termica in mm/m *K

       Formula:  Δ L = L x ΔT x α

mm/mK
PE 0,2000
PP 0,1500
PVDF 0,1200
PVC 0,0800

2

3

4

Dilatazione - Tubi in plastica

Differenza temperatura [K]
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Dilatazione - tubi in acciaio Inox / Acciaio / Rame

D
ila

ta
zi

on
e 

[m
m

/m
]

Differenza temperatura [K]

mm/mK
Acciaio Inox 0,0165
Rame (Cu) 0,0166
Acciaio (Fe) 0,0120

Coefficiente di dila-
tazione termica spe-
cifico per i seguenti 
materiali

Coefficiente di dila-
tazione termica spe-
cifico per i seguenti 
materiali

Dilatazione lineare delle tubazioni
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Supporti con funzione antisismica

Antisismica negli impianti

L’Italia è uno dei Paesi in Europa con il maggior rischio sismico e gli episodi sismici degli ultimi anni hanno 
reso il tema della prevenzione del rischio sismico di assoluta importanza. Progettisti, operatori del settore 
delle costruzioni ed enti istituzionali devono ora necessariamente cooperare per studiare soluzioni pro-
gettuali e normative affi nché si possano diminuire i rischi di crolli e cedimenti negli edifi ci pubblici e privati.
Le Norme Tecniche delle costruzioni (NTC2008 - paragrafo 7.2.3. e 7.2.4 - e Circolare 02.02.09) stabi-
liscono che non solo gli elementi strutturali ma anche gli elementi non strutturali (destinati a sostenere 
gli elementi d’impianto) devono essere in grado di resistere alle azioni sismiche, e richiedono che tutti gli 
edifi ci rilevanti per la sicurezza pubblica  e/o delle persone (come industrie, ospedali, centri commerciali, 
alberghi, scuole, etc..) rispettino tali disposizioni

I Supporti devono essere in grado di resistere sia alle azioni statiche sia alle 
azioni sismiche (prettamente di tipo orizzontale) che sono funzione del carico 
statico che grava sul Supporto stesso e sono in grado di resistere agli effetti 
del sisma solo se sono resi solidali alla Struttura Edile (tramite un opportuno 
Sistema di controventamento).
Un impianto durante un sisma viene investito da forze orizzontali, dovute ad 
una determinata accelerazione del suolo, sia in direzione trasversale che lon-
gitudinale all’elemento d’impianto; impianti ed elementi non strutturali progettati 
solo staticamente non sono in grado di sostenere tali sollecitazioni aggiuntive.
Per creare uno staffaggio resistente al sisma è necessario integrare i Supporti 

statici con opportuni controventi, disposti sia in direzione longitudinale (lungo l’asse dell’elemento impian-
tistico) che trasversale (perpendicolare all’asse dell’elemento d’impianto).

 Approccio tecnico

I Supporti degli Impianti devono garantire che i movimenti indotti dal sisma sugli elementi impiantisti-
ci siano solidali a quelli della struttura edile a cui i sostegni sono connessi; a tal fi ne occorre conferire 
un’adeguata rigidità al Sistema di sostegno.
L’irrigidimento è ottenuto integrando un Supporto semplice con elementi appositi, i controventi, in grado di 
resistere alle azioni sismiche e di limitare l’entità degli spostamenti che tali azioni producono sull’elemento 
impiantistico e conseguentemente sul suo Supporto. Poiché l’azione sismica agisce nel piano secondo 
due componenti ortogonali, gli elementi irrigidenti devono essere posizionati in modo tale da bloccare 
entrambi questi spostamenti. Si ha quindi la presenza di 2 tipologie di Controventi:
 -  Laterali: atti a contenere gli spostamenti che avvengono in direzione trasversale all’asse dell’elemento 

di impianto sostenuto;
 -  Longitudinali: atti a contenere gli spostamenti che avvengono secondo l’asse dell’elemento di impianto 

sostenuto.
Le Normative USA (California Building Code CBC – Ed. 1998/2001/2007, International Building Code IBC 
– Ed. 2000/2003/2006, Uniform Building Code UBC – Ed. 1997) riportano indicazioni in merito al posizio-
namento dei supporti sismo-resistenti a sostegno di una generica linea impiantistica.
Come regola generale, non esaustiva, tali Normative prevedono le seguenti prescrizioni in funzione della 
tipologia di Impianto sostenuto (a condizione di rispettate le resistenze e le massime deformazioni di tutti 
gli elementi coinvolti nel percorso di trasmissione delle azioni dall’elemento impiantistico alla struttura 
edile):
 - Supporti per Tubazioni Fluidi diversi e Tubazioni Impianto Antincendio:
  -  interasse massimo tra due controventi trasversali consecutivi deve essere pari, al più, a 40ft 

(12,00m);
  -  interasse massimo tra due controventi longitudinali consecutivi deve essere pari, al più, a 80ft 

(24,00m).
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 - Supporti per Canali di Ventilazione:
  -  interasse massimo tra due controventi trasversali consecutivi deve essere pari, al più, a 30ft (9,00m);
  -  interasse massimo tra due controventi longitudinali consecutivi deve essere pari, al più, a 60ft 

(18,00m).
 - Supporti per Canaline Elettriche:
  -  interasse massimo tra due controventi trasversali consecutivi deve essere pari, al più, a 40ft 

(12,00m);
  -  interasse massimo tra due controventi longitudinali consecutivi deve essere pari, al più, a 80ft 

(24,00m).

Nel caso in cui il materiale con cui sono realizzati gli elementi di impianto sia costituito da materiale “non 
duttile” (esempio: Tubazioni: plastica, ghisa, … - Canali: fi bra di vetro, plastica, … - Canaline elettriche: 
materiale plastico, …), il valore dell’interasse tra due controventi trasversali e/o longitudinali consecutivi 
assume valore pari alla metà di quanto sopra indicato.
Oltre alla distinzione relativamente alla “funzione svolta” (Controventi Laterali - Controventi Longitudinali), 
gli elementi di controvento sono distinti anche in base alla “tipologia costruttiva”:
  - Controventi realizzati con cavi metallici;
  - Controventi realizzati con elementi metallici rigidi.

Sempre secondo le Normative USA indicate esistono delle eccezioni alle considerazioni di cui sopra; ad 
esempio non sono richiesti ritegni sismici per Tubazioni, Canali di Ventilazione e Canaline Elettriche se la 
distanza tra la sommità del Supporto dell’Elemento di Impianto e l’intradosso della Struttura Edile portante 
(a cui è connesso il Supporto) è uguale o inferiore a 12” (circa 30,00cm), a condizione che sia garantita 
una certa fl essibilità del Sistema Impiantistico.
La condizione qui sopra descritta deve essere rispettata in tutto lo sviluppo del generico Elemento Impia-
ntistico, altrimenti è richiesta la presenza di elementi di controvento.
Per la validità delle eccezioni esposte occorre il rispetto di condizioni aggiuntive, tra cui le seguenti:
  -  Gli Elementi di Impianto devono essere realizzati con materiale di tipo duttile, così come devono 

esserlo i collegamenti tra i vari tronchi di Elementi;
  -  Gli spostamenti laterali degli Elementi Impiantistici devono essere di entità tale per cui non si devono 

verifi care impatti contro altri Elementi (altre Tubazioni / Canali di Ventilazione / Canaline Elettriche; 
Apparecchiature; Elementi Edili portanti; …);

  -  In corrispondenza del punto di connessione con la Struttura Edile portante, il Supporto impiantistico 
non deve sviluppare coppie fl ettenti e torcenti.

Supporti con funzione antisismica
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Nelle Prove l’Apparecchiatura da proteggere contro il sisma viene installata come se fosse installata nella 
realtà (in condizione di operatività); al vassoio della macchina di Test, su cui è alloggiata l’Apparecchitura 
d’impianto, vengono poi collegati 4 cavi, posizionati con angolo di 45°. Vengono poi installati gli Accele-
rometri per la registrazione dei valori di accelerazione nonché gli apparecchi per la misura degli sposta-
menti. Dopo aver accertato le condizioni iniziali dell’Apparecchiatura, si procede con il test applicando 
l’accelerazione prevista dalla Specifi ca; durante il Test vengono registrati i valori dell’accelerazione e degli 
spostamenti. Al termine della Prova si ispeziona l’Apparecchiatura per verifi care se ci sono state variazi-
oni rispetto alle condizioni iniziali.
I risultati dei Test condotti hanno dimostrato che i prodotti provati rispettano i requisiti indicati nella Speci-
fi ca di prova.

Il Sistema Antisismico Zip-Clip è stato testato anche dal  
“SMACNA Testing & Research Institute STRI”.                 

Le prove sono state condotte sui Morsetti KL100, KL150 e KL200; i test eseguiti hanno condotto al risul-
tato che le 3 tipologie di morsetto costituiscono un‘alternativa accettabile per la realizzazione dei rinforzi 
sismici dei Supporti a telaio secondo quanto riportato nel “SMACNA/ANSI Seismic Restaint Manual – 
Guidelines for Mechanical Systems”.

Supporti con funzione antisismica

Controventi realizzati con cavi metallici

Nei controventi realizzati con i cavi metallici, i movimenti trasversali e longitudinali sono impediti da cavi 
di ancoraggio aventi sezione resistente opportuna. Poiché i cavi resistono unicamente a forze di trazione 
essi devono essere installati a coppie, cioè occorre posizionare gli elementi di controvento su entrambi 
i lati della conduttura (saranno così presenti n°2 cavi per il controventamento trasversale e n°4 cavi a 
realizzare il controventamento longitudinale). Alternativa all’impiego dei 6 cavi è quella di usarne 4 posizi-
onati però con angolo di 45° rispetto all’asse della Tubazione/Canale/Canalina: in questa situazione i cavi 
lavoreranno in coppia sia come controventi trasversali che longitudinali. 

Il Sistema Antisismico Zip-Clip è testato da  
“Underwriters Laboratories Inc. UL”.              

 

Le prove sono state condotte sui Morsetti KL100, KL150 e KL200 e sui relativi Accessori (cavo e squa-
dretta con fori) al fi ne di verifi care se gli elementi soddisfano le richieste contenute nella Sezione 4.4.1 e 
4.4.4 della Specifi ca “Earthquake and Offi ce Vibrations” del “Telcordia Technologies GR-63-CORE” del 
Marzo 2006.
Sono qui riportate le fotografi e delle confi gurazioni di prova degli elementi KL150 & KL200 e KL100:
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Di seguito un esempio di controvento sismico di un Supporto a sostegno di un Canale di Ventilazione a 
sezione rettangolare:

Controvento trasversale (realizzazione con 1 coppia di cavi):
Per gli elementi componenti i sistemi di controvento (Cavo metallico, Morsetto, Elemento di connessione 
a 45°) vedere il Capitolo 09 “Sospensione con cavi”.
Per l’elemento di rinforzo delle barre fi lettate verticali, vedere il Capitolo 02 “Sistemi di montaggio”.

Supporti con funzione antisismica

Vista trasversale Vista planimetrica

Vista trasversale

Vista longitudinale

Vista planimetrica

Controvento longitudinale (realizzazione con 2 coppie di cavi):
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PUNTO DI 
ANCORAGGIO

CANALE
RETTANGOLARE

BARRA 
FILETTATA 
RINFORZATA

CAVO METALLICO

MORSETTO

SISTEMA
ANTISISMICO

CANALE RETTANGOLARE

SUPPORTO

BARRA FILETTATA RINFORZATA
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Supporti con funzione antisismica

Vista trasversale Vista planimetrica

Di seguito un esempio di controvento sismico trasversale e longitudinale di un Supporto a sostegno di un 
elemento impiantistico (realizzato con 4 cavi):

Controventi realizzati con elementi metallici rigidi

Nei controventi realizzati con elementi metallici rigidi, le componenti di spostamento sono bloccate da 
elementi rigidi che resistono sia a forze di trazione che a forze di compressione. Poiché il controvento 
può lavorare sia in tensione che in compressione, un controvento rigido è equivalente a una coppia di 
cavi metallici (che agiscono solamente in tensione). La lunghezza di questo controvento è più limitata del 
precedente a causa dell’insorgere di problemi di instabilità sotto le azioni di compressione.
Per i Binari e gli Accessori necessari alla composizione dei controventi metallici rigidi, vedere il Capitolo 
02 “Sistemi di montaggio”.

Non è possibile realizzare su uno stesso componente d’Impianto un Sistema di controventi di tipo “misto” 
cioè dove sono presenti sia cavi metallici che elementi rigidi.
In entrambi i casi di controvento realizzato mediante cavi metallici o elementi metallici rigidi, gli elementi 
verticali (barra fi lettata rinforzata, profi lo o altro elemento) che sostengono gli elementi impiantistici de-
vono essere in grado di assorbire oltre alle azioni derivanti dal carico sostenuto (peso proprio elemento) 
anche le forze di compressione e trazione aggiuntive che nascono durante il terremoto. Nel caso in cui 
gli elementi verticali siano barre fi lettate potrebbe rendersi necessario, al fi ne della loro resistenza a com-
pressione/instabilità, il loro irrigidimento da realizzarsi tramite l’impiego dei Binari metallici bloccati contro 
la barra tramite l’accessorio “Rinforzo per barre fi lettate”.

Come ulteriori indicazioni generali:
-  Non controventare un sistema impiantistico a due parti differenti della struttura edile che potrebbero 

comportarsi in modo diverso durante il sisma.

 -  Tutti gli elementi che compongono il Supporto devono essere in grado di resistere all’azione sismica 
e di trasferirla alla struttura edile. 

 -  I controventi ideali vanno installati con un angolo di circa 45°.
 -  Gli elementi impiantistici pesanti vanno messi in sicurezza per evitare possibili scorrimenti e/o ribalta-

menti.
 -  Gli elementi appesi non devono subire spostamenti eccessivi che li portino ad andare in contrasto tra 

loro o con parti della struttura edile.

PUNTO DI 
ANCORAGGIO

ANGOLO DEL
CONTROVENTO

(30°-55°)

CANALE
RETTANGOLARE

BARRA FILETTATA RINFORZATA

CAVO METALLICO

MORSETTO

CANALE RETTANGOLARE

MORSETTO

SUPPORTO
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Supporti con funzione antisismica

Controventi rigidi antincendio realizzati con elementi “listati”

Nella realizzazione degli elementi di controvento da utilizzare per Tubazioni singole degli Impianti Antincen-
dio Sprinkler è possibile utilizzare appositi elementi provvisti di Approvazioni ed Omologazioni (FM, UL).

Le tubazioni dovranno essere sostenute da Supporti appositamente dimensionati per resistere alle solle-
citazioni sismiche e per limitare gli spostamenti da esse conseguenti al fi ne di evitare l’insorgere di rotture 
che possano mettere fuori uso l’Impianto.
I Supporti dovranno essere dimensionati nel rispetto delle prescrizioni indicate nella Norma USA “NFPA 
13”; pertanto si dovranno prevedere supporti antisismici trasversali (a controllo delle azioni sismiche 
agenti ortogonalmente all’asse della tubazione) e supporti antisismici longitudinali (a controllo delle azioni 
sismiche agenti longitudinalmente all’asse della tubazione) che rendano solidale il sistema di tubazioni 
alla struttura edile portante in modo da ridurre tutti i movimenti relativi.
Come regola generale, non esaustiva, secondo la NFPA 13, se rispettate resistenze e massime deformazio-
ni di tutti gli elementi coinvolti (struttura edile portante, supporto elemento di impianto, elemento di impianto):
 -  Ogni tratta lineare deve essere controventata in direzione ortogonale alla direzione della tubazione 

con almeno 2 controventi trasversali. L’interasse massimo tra due controventi trasversali consecutivi 
deve essere pari, al più, a 40ft (12,00m). I supporti antisismici trasversali “Lateral Brace T” saranno 
composti da:

  N°1 Tubo di controvento.
   N°1 Pipe Attachment (Connessione tubo di controvento - tubazione di impianto) da realizzarsi con 

l’Elemento Fig.010 (per tubazioni da DN25 (1”) a DN150 (6”)) o con l’Elemento Fig.031 (per tubazioni 
di impianto da DN50 (2”) a DN200 (8”)).

   N°1 Building Attachment (Connessione tubo di controvento - struttura edile portante) da realizzarsi 
con l’Elemento Fig.030 (connessione con 1 solo tassello) con l’aggiunta dell’Elemento Fig.025 (per 
realizzare una connessione fi no a 3 tasselli) o con l’aggiunta dell’Elemento Fig.035 / Fig.045 (per la 
connessione a strutture in carpenteria metallica).

Di seguito un esempio di Lateral Brace:

 

TUBO DI 
CONTROVENTO

TUBO DI 
CONTROVENTO
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 -  Ogni tratta lineare deve essere controventata in direzione parallela alla direzione della tubazione con 
almeno 1 controvento longitudinale. L’interasse massimo tra due controventi longitudinali consecutivi 
deve essere pari, al più, a 80ft (24,00m). I supporti antisismici longitudinali “Longitudinal Brace L” sa-
ranno composti da:

   N°1 Tubo di controvento.
   N°1 Pipe Attachment (Connessione tubo di controvento - tubazione di impianto) da realizzarsi con 

l’Elemento Fig.031 (per tubazioni di impianto da DN50 (2”) a DN200 (8”)).
   N°1 Building Attachment (Connessione tubo di controvento - struttura edile portante) da realizzarsi 

con l’Elemento Fig.030 (connessione con 1 solo tassello) con l’aggiunta dell’Elemento Fig.025 (per 
realizzare una connessione fi no a 3 tasselli) o con l’aggiunta dell’Elemento Fig.035 / Fig.045 (per la 
connessione a strutture in carpenteria metallica).

Di seguito un esempio di Longitudinal Brace:

Supporti con funzione antisismica

Controventi rigidi antincendio realizzati con elementi “non listati”

Per la realizzazione degli elementi di controvento da utilizzare sempre per Tubazioni singole di Impianti 
diversi (dimensionati secondo la Norma USA NFPA 13), è possibile utilizzare i Binari metallici e gli Acces-
sori presenti nel Capitolo 02 “Sistemi di montaggio”. Anche per questi Impianti i Supporti devono essere in 
grado di resistere alle sollecitazioni sismiche e di limitare gli spostamenti per evitare l’insorgere di rotture 
nelle Tubazioni dell’Impianto.
Come regola generale (analogamente a quanto detto per gli Elementi “Approvati”), sempre non esausti-
va, se rispettate resistenze e massime deformazioni di tutti gli elementi coinvolti:
-  Ogni tratta lineare deve essere controventata in direzione ortogonale alla direzione della Tubazione con 

almeno 2 controventi trasversali; l’interasse massimo tra due controventi trasversali consecutivi deve 
essere pari, al più, a 40ft (12,00m).

-  Ogni tratta lineare deve essere controventata in direzione parallela alla direzione della tubazione con al-
meno 1 controvento longitudinale; l’interasse massimo tra due controventi longitudinali consecutivi deve 
essere pari, al più, a 80ft (24,00m).

Nel caso in cui il materiale con cui sia realizzata la Tubazione sia di tipo “non duttile”, il valore dell’interasse 
tra due controventi Trasversali e/o Longitudinali consecutivi assume valore pari alla metà di quanto sopra 
indicato.
I Supporti antisismici Trasversali “Lateral Brace T”, così come quelli Longitudinali “Longitudinal Brace L” 
saranno composti da:

Controvento vero e proprio:
 Realizzato con un Binario di montaggio Serie 45, e possibilmente:
  Binario 45/45/2,50mm, per Tubazioni aventi Diametro ≤ a 3” (DN80) 
  Binario 45/60/3,00mm, per Tubazioni aventi Diametro ≥ a 4” (DN100) 

Per le caratteristiche dei prodotti si rimanda al sito 
www.mefaitalia.com, sezione “Fire Protection”.

TUBO DI 
CONTROVENTO
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Pipe Attachment per Controventi Trasversali e Longitudinali:
 Realizzato con un Collare non-gommato, e più precisamente:
  Collare “Maxima PSM” per Tubazioni aventi Diametro ≤ a 2” (DN50) 
  Collare “Titan HD” per Tubazioni aventi Diametro ≥ a 2”1/2 (DN65) 
  accoppiato (tramite Vite TE M12) ad una Piastra snodata verticale connessa al Binario tramite 2 Bulloni 

di montaggio MTB M12 Stex45 (o equivalente).

Pipe Attachment solo per Controventi Trasversali:
 Realizzato con un:
  U-Bolt fi lettato conforme a VdS per Tubazioni con Diametro da 1”1/4 (DN32) 
  fi no a 8” (DN200) compresi  
 bloccato direttamente sul Binario metallico tramite Rondelle e Dadi esagonali.

Building Attachment:
  Realizzato con una Piastra snodata verticale connessa al Binario tramite 2 Bulloni di montaggio MTB 

M12 Stex45 (o equivalente) e connessa alla struttura portante in Cemento Armato tramite un Ancorante 
M12.

La max. azione orizzontale sopportabile da un Controvento Laterale/Longitudinale è pari a:
 - 0,70kN per Tubazioni aventi Diametro ≤ a 2” (DN50)
 - 3,50kN per Tubazioni aventi Diametro ≥ a 2”1/2 (DN65)

Supporti con funzione antisismica

Di seguito sono riportati alcuni esempi di installazioni:
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Esempi di Posizionamento

Esempi di posizionamento

Il Controvento deve essere installato in modo tale che l’angolo formato tra l’asse del Binario e la verticale 
sia prossimo a 45° (con un minimo di 30° e un massimo di 90°).
Di seguito un esempio di Lateral Brace e di Longitudinal Brace:
Per i Binari metallici e gli Accessori da utilizzare, fare riferimento al Capitolo 02 “Sistemi di montaggio”.
Per i Collari e gli U-Bolt da utilizzare, fare riferimento al Capitolo 01 “Collari”.

Qui di seguito si riporta lo Schema indicativo del posizionamento in pianta dei Supporti provvisti di ele-
menti di controvento. 

Per maggiori dettagli e informazioni si rimanda alle seguenti Normative USA: California Building Code, 
International Building Code, Uniform Building Code. 

STRUTTURA EDILE PORTANTE

VISTA TRASVERSALE
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pp
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"

STRUTTURA EDILE PORTANTE
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to

"S
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Antincendio negli edifi ci industriali e del territorio

Sempre più spesso, gli edifi ci moderni 
vengono dotati di una varietà di oggetti e 
rivestimenti che favoriscono la propaga-
zione delle fi amme in caso d’incendio.
Questa circostanza si unisce alle tecni-
che costruttive stesse degli edifi ci, i cui 
elementi non solo formano ponti per la 
diffusione delle fi amme, ma diventano 
spesso motivo d’ostacolo in condizioni di 
emergenza.

Naturalmente, l’obiettivo primario di una 
protezione antincendio deve essere la 
salvaguardia di persone e cose.
A questi bisogna garantire un soccorso 
effi cace e tempestivo, senza intralciare 
le manovre per l’estinzione delle fi amme.
Queste necessità portano all’esigenza di 
utilizzare prodotti di costruzione adatti.
Il carico di incendio è il più importante fat-
tore da considerare in caso di incendio. 

Cos’è l’antincendio? Una nuova strada

MEFA intraprende una nuova strada. 
Combinando i risultati ottenuti dall’ese-
cuzione delle prove pratiche con i risul-
tati derivanti da un approcio matematico, 
MEFA ha creato una procedura sicura e 
attendibile. I risultati di questo procedi-
mento sono indipendenti dalle peculiarità 
di ogni singolo incendio.
Il nuovo procedimento non consente solo 
un calcolo statistico dei singoli compo-
nenti, ma contempla anche installazioni 
complete sottoposte a incendio.

esempio:  il calcolo di un collare, sospeso 
tramite barra fi lettata compren-
de anche la barra fi lettata

Nel report dell’istituto MPA sono docu-
mentati e riassunti i risultati dei test pratici 
e i risultati ottenuti via calcolo matemati-
co.

Vengono indicati sia i carichi massimi sia 
l’allungamento complessivo del sistema 
studiato.

Esempio applicativo di un sistema:

Rappresentazione grafi ca
del cedimento del collare MEFA fi ssato con 
barra fi lettata sotto l’azione dell’incendio.

Cosa vuole dire “F”?

In materia di antincendio, ci sono con-
cetti in circolazione che creano con-
fusione. Le Aziende, i progettisti e gli 
installatori si imbattono continuamente 
nella lettera F (ad esempio F30, F60,...). 

Cosa signifi ca tutto questo?
È davvero importante il termine F per il 
fi ssaggio delle tubazioni alle strutture?

F sta per classe di resistenza al fuoco 
dei componenti portanti. 

La norma DIN 4102 prevede diversi 
classi di resistenza al fuoco.

Classe di resistenza al fuoco

Tutti questi elementi sono stati testati e 
possiedono specifi che regolamentazioni.

Secondo la DIN 4102 i supporti 
delle tubazioni non sono elementi 
portanti e pertanto non è ancora 
possibile assegnare loro una classe 
di resistenza al fuoco.

Al sistema di fi ssaggio non è stata data 
alcuna classifi cazione per la resistenza 
al fuoco.

Per questo motivo, al momento, non 
è possibile avere una certifi cazione 
di resistenza al fuoco secondo le 
classi F30, F60, F90 e così via.

Nonostante ciò noi vogliamo offrire agli 
utilizzatori dei valori di calcolo base in 
caso di incendio, perciò eseguiamo 
delle prove pratiche. Queste prove sono 
eseguite secondo le indicazioni della 
DIN 4102. I risultati di questi test sono 
indicati nei report di prova.

F30 - F120 Componenti portanti

G30 - G180 Vetri

I30 - I120 Tecniche di installazione

K30 - K90 Coperchi

L30 - L120 Canali d’aria

T30 - T180 Serramenti antincendio 
(porte)

W30 - W180 Muri non portanti

La tecnica delle costruzioni in acciaio ha 
sviluppato soluzioni avanzate ed econo-
miche che spesso assolvono anche al-
tre importanti funzioni come l’isolamento 
acustico, l’isolamento termico e la prote-
zione contro la corrosione.

Le richieste della protezione al fuoco de-
gli elementi strutturali sono funzione del 
pericolo di incendio.
Nella statica, il fuoco è considerato come 
una situazione di carico e gli elementi 
portanti sono calcolati secondo i carichi 
agenti.
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Il test antincendio

MEFA collabora insieme all’istituto 
MPA di Stoccarda. Come dichiarato, 
viene calcolata la resistenza al carico di 
incendio per un determinato sistema di 
prodotti, seguendo quanto indicato nella 
Normativa applicabile.
Sono state eseguite una serie di prove sui 
collari Delta, sugli Standard PSM e sugli 
Omnia MB di vario diametro.
Obiettivo: test di incendio dei sistemi di 
supporto per analizzare il comportamento 
sotto incendio, in accordo alla DIN 4102.
Sui componenti sono posizionati pesi 
speciali, che simulano i carichi massimi 
dei tubi. I test sono eseguiti in un apposito 
forno (fi gura 1) e gli strumenti che rilevano 
i risultati dei test sono posizionati sul 
soffi tto del forno (fi gura 2).
I test hanno una durata massima di 90 
minuti e durante tutto questo periodo la 
temperatura aumenta in modo costante in 
accordo a quanto previsto dalla così detta 
“Curva di temperatura standard”. Questa 
curva simula l’aumento di temperatura di 
un incendio continuo in un edifi cio.

All’interno del forno si raggiungono le 
temperature seguenti:

- dopo 30 min. 842 °C
- dopo 60 min. 945 °C
- dopo 90 min. 1.006 °C

Sulla base dei risultati dei test, si possono 
determinare i carichi ammissibili della 
Linea “Collari per tubazioni”.
L’Istituto MPA di Stoccarda approva questi 
risultati e li dichiara nei Report di prova.

Fig. 1: Forno speciale per la prova incendio 
 (proprietà - MPA)

Fig. 2: Sistema di misurazione del comporta-
mento dei carichi del sistema nel forno

Fig. 3: Prima della prova d’incendio Fig. 4: I sistemi dopo 90 minuti (circa 1.000°C)

Protezione antincendio negli edifi ci industriali e del terziario
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Metodi per la determinazione dei carichi 
dei binari di montaggio a C

Ad oggi non esiste una Normativa Uffi ciale che defi nisca i Metodi di carico e le Certifi cazioni dei carichi 
inerenti i binari di montaggio sottoposti a prove di incendio con requisiti di resistenza al fuoco secondo 
quanto previsto dalla Norma DIN 4102 (ai sistemi di fi ssaggio non è stata ancora data nessuna 
classifi cazione di resistenza al fuoco).
Ci sono 2 Metodi che possono essere utilizzati per la Certifi cazione dei binari di montaggio soggetti a 
carico di incendio.

Metodo 1:

Le prove di incendio condotte in accordo alla DIN 4102, T2. Per queste prove non ci sono linee guida 
da seguire nella fase di esecuzione delle prove e nella fase di interpretazione dei risultati.

I carichi di rottura, e i carichi di esercizio, saranno defi niti dall’Istituto MPA.
I carichi massimi sono validi solo per la specifi ca prova eseguita.

Metodo 2:

Calcolo dei binari di montaggio secondo la DIN EN 1993-1-2 (EuroCodice 3: “Dimensionamento e 
costruzione di strutture in acciaio - progetto con carico di incendio”).

Principali differenze tra i Metodi:

•  I carichi massimi determinati con il Metodo 1 sono più alti. Le analisi considerano una doppia 
sicurezza sui casi pratici.

•  Il metodo 2 può considerare sul generico binario di montaggio sia un singolo carico (rappresentante 
il peso di una tubazione) sia diversi carichi e diversi punti di applicazione dei carichi stessi.

MEFA ha deciso di seguire la modalità di calcolo prevista dal Metodo 2. È obbligatorio considerare un 
fattore di sicurezza più elevato, ma è possibile determinare il componente per l’applicazione grazie alla 
procedura di progettazione. Può anche essere considerato un diverso sistema di binari di montaggio.

In futuro sarà disponibile una linea guida generale per il dimensionamento dei binari di montaggio.
L’Istituto RAL sta procedendo a sviluppare tale Documento.
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Massimo carico ammissibile sotto carico di incendio
per i collari Omnia MB

Massimo carico ammissibile sotto carico di incendio
per i collari Titan HD

Δl = Allungamento collare

Descrizione Diametri
[mm]

Collare Omnia MB, con isolamento 15 - 125

Estratto: Carichi ammissibili in caso di incendio (RAL GZ 656)
Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆l per collari Omnia MB
installati direttamente all’intradosso della struttura

Diametro
Collare

Tempo di esposizione al fuoco
30 min 60 min 90 min

Fadm ∆l Fadm ∆l Fadm ∆l

[mm] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN] [mm]

da 15 a 35 0,20 30 0,11 30 0,08 30

da 38 a 83 0,35 27 0,23 46 0,17 46

da 84 a 125 0,62 47 0,36 47 0,25 47

Fadm = massima trazione ammissibile centrale su collare Omnia MB

∆l = allungamento verticale del collare Omnia MB

∆l

Δl = Allungamento collare

Descrizione Diametri
[mm]

Collare Titan HD, con isolamento 64 - 368
Collare Titan HD, senza isolamento 64 - 368

Estratto: Carichi ammissibili in caso di incendio (RAL GZ 656)
Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆l per collari Titan HD
installati direttamente all’intradosso della struttura

Diametro Tempo di resistenza al fuoco
Collare 30 min 60 min 90 min

Fadm ∆l Fadm ∆l Fadm ∆l

[mm] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN] [mm]

da 64 a 168 2,49 45 1,57 88 1,16 88

da 177 a 368 3,01 40 1,88 75 1,39 75

Fadm = massima trazione ammissibile centrale su collare Delta

∆l = allungamento verticale del collare Delta

∆l
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Carichi massimi ammissibili per collari Maxima PSM

901 2853 000/La/Ei

Δges. = Allungamento del
Sistema (Collare + Fissaggio)

Descrizione Diametri
[mm]

Collare Maxima PSM, con isolamento 15 - 275
Collare Maxima PSM, senza isolamento 15 - 275∆ g

es

Estratto: Carichi ammissibili (secondo report MPA 901 1118 000/La/Pk)

Tabella 1 Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆ls per collari Maxima PSM
 installati direttamente all’intradosso della struttura

Gamma diametri Tempo di resistenza al fuoco
30 min

Fadm ∆ls
[mm] [kN] [mm]

da 15 a 64 1,25 50

da 65 a 117 1,25 50

da 120 a 223 2,60 55

da 225 a 275 2,60 70

Tabella 2 Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆ls per collari Maxima PSM
 con barra fi lettata M8 (acciaio 4.6)

Gamma diametri Lunghezza Tempo di resistenza al fuoco
barra 30 min
fi lettata Fadm ∆lges

[mm] [mm] [kN] [mm]

da 15 a 64
≤ 500

0,80
57

> 500/ ≤ 1000 64

Tabella 3 Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆ls per collari Maxima PSM
 con barra fi lettata M10 (acciaio 4.6)

Gamma diametri Lunghezza Tempo di resistenza al fuoco
barra 30 min
fi lettata Fadm ∆lges

[mm] [mm] [kN] [mm]

da 15 a 64
≤ 500

1,20
57

> 500/ ≤ 1000 64

da 65 a 117
≤ 500

1,20
57

> 500/ ≤ 1000 64

da 120 a 223
≤ 500

1,20
62

> 500/ ≤ 1000 69

da 225 a 275
≤ 500

1,20
77

> 500/ ≤ 1000 84

Tabella 4 Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆ls per collari Maxima PSM
 con barra fi lettata M12 (acciaio 4.6)

Gamma diametri Lunghezza Tempo di resistenza al fuoco
barra 30 min
fi lettata Fadm ∆lges

[mm] [mm] [kN] [mm]

da 65 a 117
≤ 500

1,25
57

> 500/ ≤ 1000 64

da 120 a 223
≤ 500

1,80
62

> 500/ ≤ 1000 69

da 225 a 275
≤ 500

1,80
77

> 500/ ≤ 1000 84

Tabella 5 Carico ammissibile Fadm e variazione di lunghezza ∆ls per collari Maxima PSM
 con barra fi lettata M16 (acciaio 4.6)

Gamma diametri Lunghezza Tempo di resistenza al fuoco
barra 30 min
fi lettata Fadm ∆lges

[mm] [mm] [kN] [mm]

da 102 a 117
≤ 500

1,25
57

> 500/ ≤ 1000 64

da 120 a 223
≤ 500

2,60
62

> 500/ ≤ 1000 69

da 225 a 275
≤ 500

2,60
77

> 500/ ≤ 1000 84

Fadm = massima trazione ammissibile centrale su collare Maxima PSM

∆ls = allungamento verticale del collare Maxima PSM

∆lges = allungamento verticale del sistema collare Maxima PSM + barra fi lettata
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Esempi di sistemi per il supporto dei tubi
Utilizzando i sistemi di montaggio MEFA è possibile assemblare e costruire supporti stabili in breve tempo.
Grazie alla fl essibilità del sistema ogni tolleranza può essere compensata.
Tutti gli elementi che compongono il sistema MEFA sono zincati a caldo secondo le normative “UNI EN 10346:2009 
(prodotti fbv: lamiere in acciaio idonee per la formatura a freddo) e “UNI EN 1461:2009 (prodotti fsv: prodotti fi niti in 
acciaio). 
MEFA è in grado di proporre la soluzione migliore per tutte le esigenze.

Esempio di struttura - Stex 45Esempio di struttura - CENTUM®

Esempio di struttura Stex 35

Piastra di base per profi lato doppio

Saetta di rinforzo

Squadretta rinforzata

Piastra di base

Mensola saettata

Piastra di base
con adattatore CENTUM®

Squadretta

M
en

so
la

 S
te

x Squadretta Stex

Piastra di base 35

Morsetti CENTUM® 

Piastra adattabile CENTUM®

Squadretta XL
CENTUM®

Piastra di base
CENTUM®

Mensola CENTUM®

Squadretta ad angolo
CENTUM®

Piastra a T CENTUM®

Mensola

Piastra a croce
CENTUM®
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1 2

SW24

FY

FX
FZ

Istruzioni per l’installazione del morsetto su trave IB verticale
Connessione affi dabile per il collegamento dei binari ai profi li verticali di carpenteria

IMPORTANTE: 
Attenzione alla coppia di serraggio consentita! 

Istruzioni per l’installazione del ponte di collegamento 45
Componente applicabile ai binari serie 45

Accessorio:
Ponte di collegamento 45

Accessori (non inclusi):
- 4 x piastre dentate S M12
 oppure MP/MTB Stex45 M12

- 4 x viti T.E. M12x25

- 4 x rondelle DIN7089-12

Posizionare il ponte di collegamento centrato 
sui due binari da collegare (vedere il marcatore 
centrale riportato sull’elemento).
Per avere l’effi cenza statica di un unico profi lo 
intero, il ponte di collegamento deve essere 
sempre montato sul lato aperto dei profi li da unire.
Il ponte di collegamento può essere disposto 
sopra o sotto agli elementi da unire.
La massima effi cienza si ha se i binari sono 
ubicati al di sopra del ponte di collegamento.
Sui binari doppi, devono essere utilizzati 2 ponti 
di collegamento.

Per la coppia di serraggio consentita fare 
riferimento a quanto indicato nel catalogo 
MEFA per il componente utilizzato.
I due binari di montaggio devono essere in 
perfetta aderenza tra loro.

Descrizione H B L Peso Articolo
[mm] [mm] [mm] [kg/pz]  

Ponte di Collegamento 45 39,7 50 350 1,05 08162001
Ponte di Collegamento 45 39,7 50 350 1,05      08162001/zn

Descrizione Max. carico ammissibile Per elemento Peso Articolo
FX FY Fz HEA HEB

[kN] [kN] [kN] [kg/Set]  

Morsetto per trave IB Tipo D III 4,0 4,0 4,0 100-220 100-200 1,10 08146103
Morsetto per trave IB Tipo D IV 4,0 4,0 4,0 280-360 160-300 1,99 08146104

Max.
coppia

di serraggio
64 Nm

1 2 3
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Punti Fissi - Istruzioni per l’installazione

Variante A: Tubazioni da installare

1. Fissare il corpo del Punto Fisso (1) alla struttura di supporto (2) (ad es. saldare).
2. Fissare il tubo (6) nei collari del Punto Fisso (3)
3. Apporre le piastre di fi ssaggio (4) al corpo del Punto Fisso (1) e vincolarle con gli appositi morsetti di montaggio (5).
4. Saldare le piastre di fi ssaggio (4) alla tubazione (6).
5. Una volta completata la saldatura, rimuovere i morsetti di montaggio (5). I morsetti sono riutilizzabili per l’installazione di 

un altro Punto Fisso.

Variante B: Tubazioni già installate

1. Serrare i collari (3) del Punto Fisso (1) sul tubo (6) mediante le viti.
2. Posizionare il corpo del Punto Fisso (1) e fi ssarlo alla struttura di supporto (2) (ad es. saldare).
3. Apporre le piastre di fi ssaggio (4) al corpo del Punto Fisso (1) e vincolarle con gli appositi morsetti di montaggio (5).
4. Saldare le piastre di fi ssaggio (4) alla tubazione (6).
5. Una volta completata la saldatura, rimuovere i morsetti di montaggio (5). I morsetti sono riutilizzabili per l’installazione di 

un altro Punto Fisso.

Istruzioni per l’installazione dei collari SIMA-CON

1. Mettere il giunto (1) sull’estremità del tubo o del raccordo fi no allo scalino distanziatore dell’elemento di tenuta 
(2), quindi stringere la reggia (vite con testa a croce – SW7 – coppia di serraggio raccomandata: 2 Nm).

2. Marcare la profondità di inserzione necessaria sul tubo di giunzione. All’occorrenza, utilizzare del lubrifi cante.

Tubo di

giunzione

Tubo SML

o raccordo

1
3

2

4

Attenzione: Non utilizzare oggetti taglienti. Aprire soltanto con una chiave o una pinza!

a4

a4
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Supporto regolabile in altezza per tubi privi di isolamento acustico

Informazioni tecniche al capitolo 
3a del catalogo.

2x

4x 4 oppure 6x

Incluso:

4 oppure 6x

2x

Non incluso:

2 oppure 3x

1.) Posizionare sul tubo dei collari (1) adeguata-
mente resistenti. Installare le squadrette (2) sotto 
le linguette dei collari. Serrare le viti (3) e i dadi (4) 
con una coppia di serraggio di 60 Nm. (7) Fissare 
di lato.

2.) Collegare le squadrette (2) alle squadrette di 
base (5) utilizzando le viti con testa a martello (6). 
Serrare le viti con una coppia di serraggio di 120 
Nm. Attaccare il tutto alla struttura di supporto sot-
tostante (binario a C, Profi lo Centum).

1

7

1

2

3

4

2

Fx

Fz
5

6

IMPORTANTE:
Attenzione alla coppia di serraggio 
raccomandata!

2

IMPORTANTE:
Attenzione alla coppia di serraggio 
raccomandata!

1.) Il punto fi sso isolato per tubi possiede 
al suo interno 2 semianelli in acciaio (1) da 
saldare sulla tubazione (9)
• da Ø 76,1 a Ø 114,3: 3 cordoni
 di saldatura a=3 mm L=60 mm
• da Ø139,7 a Ø 406,4: 4 cordoni
 di saldatura a=3 mm L=60 mm
Le parti grezze, come i semianelli interni, 
devono essere trattate dopo l’esecuzione 
della saldatura del tubo.
I semigusci in PU (2) vengono bloccati 
sull’anello interno (1).

2.) Collegare le squadrette (3) sotto le 
linguette dei collari (4).
Serrare le viti (5) e i dadi (6) con una cop-
pia di serraggio di 10 Nm.

3.) Collegare le squadrette alle squadret-
te di base (7) utilizzando le viti con testa a 
martello (8). Serrare le viti con una coppia 
di serraggio di 120 Nm. Attaccare il tutto 
alla struttura di supporto sottostante (bina-
rio a C, Profi lo Centum).

2x
4x

Incluso:

2x

4x

6x

6x

Non incluso:

2x
2x

2
4

5

3

6

9

3

8

7

3

1 2

1

9

Istruzioni per l’installazione del supporto per punti fi ssi HV

Istruzioni per l’installazione del punto fi sso precoibentato

Max.
coppia

di serraggio
60 Nm

Max.
coppia

di serraggio
120 Nm

Max.
coppia

di serraggio
10 Nm

Max.
coppia

di serraggio
120 Nm
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Esempio:

Con una barra fi lettata lunga 1500 mm e una dilatazione 
della tubazione di 320 mm, il sollevamento del tubo 
stesso è pari a 34 mm. Questo signifi ca che il giunto 
a pendolo può assorbire uno spostamento verso l’alto 
fi ntanto che l’angolo formato dalla barra con la verticale si 
mantiene sotto i 15°.

Massima espansione del tubo consentita con il supporto a pendolo

Lunghezza della barra fi lettata L=500 mm
Lunghezza della barra fi lettata L=1000 mm
Lunghezza della barra fi lettata L=1500 mm
Lunghezza della barra fi lettata L=2000 mm
Ampiezza max dell’ angolo rispetto alla verticale = 15°

Esempio
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Esempi di fi ssaggio con i morsetti alle travi di carpenteria

Morsetto con foro fi lettato Morsetto con foro passante Morsetti e profi latoMorsetto con foro fi lettato e 
piastra di sicurezza

Diametro tubo (mm) Piastra di sicurezza
≤ DN  50 -
> DN  50 ≤ 100 S 3
> DN 100 ≤ 150 S 5

Gli esempi di strutture qui rappresentati possono essere realizzati con Morsetti sia in acciaio che in ghisa

Nota per il montaggio del Morsetto alla trave: 
serrare la vite del morsetto dapprima manualmente, poi, con l’aiuto di una chiave inglese, ruotare ancora mezzo giro.

La normativa VdS per impianti Sprinkler prevede che i morsetti vengano fi ssati con le relative piastre di sicurezza. 
La direttiva si applica per tubi di diametro superiore a DN 50. Si noti che i tubi fi no a DN 65 possono essere sospesi 
con morsetti purchè le superfi ci delle travi di ancoraggio siano inclinate meno di 10° rispetto al piano orizzontale.

I morsetti possono essere gravati soltanto da carichi puramente verticali.

Le viti di serraggio devono aggrapparsi alla superfi cie inclinata della trave, non a quella piana 

Istruzioni di montaggio del morsetto per travi TKM

Morsetto sulla trave

-   Il morsetto è adatto per travi in carpenteria metallica aventi le facce delle ali sia parallele sia inclinate (Max 
14% di inclinazione). Adattabile per travi metalliche di vario spessore (da 8 a 15 mm e da 16 a 22 mm) 
semplicemente ruotando il morsetto di 180°.

-   Premere con la mano il morsetto sulla trave fi no a che il numero indicato sulla scala graduata corrisponde 
allo spessore della fl angia. Spessore fl angia = punto zero.
Il cuneo deve essere sempre posizionato sotto l’ala della trave.

-   Battere con un martello (di circa 500g) fi no a far avvenire lo spostamento di 3 unità della scala graduata, 
rispetto al punto zero.

-   Al morsetto possono essere applicati solo carichi verticali.

Zero della scala

Zero sulla scala
(esempio:
spessore ala
13 mm)

Profondità minima
di inserimento
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Istruzioni per l’installazione del collare precoibentato Husky

Istruzioni per l’installazione del collare precoibentato Polar Plus

Posizionare l’elemento isolante
sulla tubazione.

Chiudere l’elemento isolante
e premere l’estremità adesiva.

Posizionare il collare
sull’elemento isolante.

Chiudere il collare.

Posizionare la tubazione
sul collare precoibentato.

Chiudere il collare.*

Istruzioni per l’installazione del collare precoibentato ALU/PU >80<

Posizionare l’elemento
isolante sulla
tubazione.

Chiudere l’elemento isolante
con una corretta pressione
Opzionale: spingere la lastra
cilindrica sopra l’elemento
isolante.

Posizionare il collare
sull’elemento isolante
Opzionale: sull’elemento
isolante.

Chiudere il collare.

Garanzia MEFA: collari precoibentati con collegamento

L’incollaggio dei collari precoibentati MEFA in gomma sintetica o materiale isolante PE può essere eseguito in modo effi cace con 
l’adesivo per poliuretano MEFA (vedere capitolo 6).

Istruzioni:

1.  La colla adesiva per i raccordi, non contiene solventi. È ideale per i materiali in gomma sintetica a celle chiuse o per il PE.
L’adesivo ha un’alta resistenza al vapore acqueo.

2.  Collari precoibentati ALU/PU 80: Zone in cui è consigliato l’incollaggio del collegamento isolante:
a) Sigillare applicando i lati frontali con la colla di montaggio oppure
b) Costruire l’isolamento sulla connessione con le strisce isolanti, fi no a raggiungere lo spessore previsto.

*  L’incollaggio della conchiglia isolante al 
tubo non è necessaria.
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Le linee di tubo soggette a variazioni dimensionali dovute a cambiamenti di temperatura devono essere dotate di compensatori o curve di 
compensazione. Per evitare malfunzionamenti o danni ai compensatori, queste linee devono essere dotate di Punti Fissi. Questi dispositivi, 
rompendo le linee in più in tratti, limitano la dilatazione/contrazione di ciascuna tratta.
Questi fenomeni di dilatazione/contrazione possono dar luogo a carichi di notevole entità sui Punti Fissi.

Isolamento
Un effi cace isolamento contro le dispersioni termiche può essere ottenuto con un materiale isolante a cellule chiuse e una barriera vapore che 
dovrà essere coibentata completamente con l’isolante stesso (il materiale e lo spessore dell’isolamento dipendono dalla temperatura ambiente, 
dall’umidità e dalla temperatura del fl uido). Le linee devono essere dotate di protezione contro la corrosione.

Barriera Vapore
Una barriera vapore a norma AGI Q112 è uno speciale rivestimento per ridurre l’assorbimento di umidità all’interno del materiale isolante. 
È indispensabile sulle linee di fl uidi freddi e deve essere posto sul lato tiepido dell’isolamento (lato esterno nel caso di tubi freddi).

Ponti termici
I ponti termici determinano fl ussi di calore localizzati anche di entità notevole, paragonati con quelli che si generano nelle zone isolate. In queste 
zone si hanno le temperature superfi ciali più alte e, in presenza di isolamento, è possibile la formazione di condensa o ghiaccio. I sistemi sono 
collegati p.e. tramite strutture di supporto, e isolati ponti termici possono verifi carsi localmente.

Punti fi ssi precoibentati MEFA, isolamento anti schiacciamento

Sezione    A-A

A

A

Tubazione resistente alla corrosione

Capsula di supporto

Isolamento e barriera a vapore

Piastre di saldatura senza
disaccoppiamento termico

Staffa

Sella

Piastre di pressione senza
disaccoppiamento termico

Capsula di supporto

Capsula di supporto

Ferro a T
(Sella)

A

ASezione   A-A

Tubazione resistente alla corrosione

Isolamento e barriera vapore
da applicare in opera

Piastre di saldatura
saldate con disaccoppiamento
termico (gabbia in EPDM)

Isolamento e barriera
vapore da applicare in opera

Saldatura Mensola per punto fisso

Collare 
gommato
Tipo A

Gomma cellulare o altro
tipo di isolante

Disaccoppiamento
termico

Punto fi ssi precoibentati MEFA, secondo Q05/Q03

Punti fi ssi precoibentati MEFA, secondo AGI-Direttiva Q05/Q03
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Istruzioni per l’installazione dei tasselli
Ancoranti a espansione “BZ plus” e “BZ plus A4”

Ancoranti “E” e “E A4”

Fiala chimica “V-P”

Ancoranti a espansione “BZ-IG” e “BZ-IG A4”
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Ancorante chimico “VMZ-A” e “VMZ-A A4”

Ancorante chimico “VMU-A”, “VMU-A A4” e VMU-AM”

Istruzioni per l’installazione dei tasselli
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1. Montare la barra fi lettata (1) (ad esempio su un tassello).
 Avvitare il dado fl angiato (2a) sulla barra fi lettata (1).
 Infi lare l’anello (3) nella barra fi lettata (1).
 Avvitare il secondo dado (2b) impedendo così l’anello di cadere.

2. Infi lare il collare “S” (4) sotto al tubo con la imboccatura in alto.
 Stringere le estremità del collare “S” (4) verso la barra fi lettata (1) ed inserirle nel bordo dell’anello (3).

3. Avvitare a mano il dado fl angiato (2b) fi no alla posizione voluta, tenendo sollevato il collare (4) con la mano.

4. Lasciare il collare (4) e l’anello (3) in appoggio al dado fl angiato inferiore e stringere il dado superiore (2a).

ATTENZIONE:

Assicurarsi che il dado inferiore (2b) sia centrato nell’anello (3).

Istruzioni per l’installazione del collare tipo “S”

Anello Ø Anello [mm]

Solo per

Filettature Solo per Tubazioni
Tipo 1 20,0 M8 ≤ DN 50

Tipo 2 23,0 M10 > DN 50 ≤ DN 100

Tipo 3 29,0 M12 > DN 100 ≤ DN 150

Tipo 4 38,0 M16 > DN 150 ≤ DN 200
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1 2

Fx

1 2

Fx

Fz

Istruzioni per l’installazione del set morsetto di scorrimento Tipo A
Guida laterale di scorrimento su profi lati in carpenteria metallica

IMPORTANTE: 
Attenzione alla coppia di serraggio raccomandata!

Istruzioni per l’installazione del set morsetto di scorrimento Tipo B
Guida laterale di scorrimento su profi lati in carpenteria metallica

IMPORTANTE: 
Attenzione alla coppia di serraggio raccomandata!

Max.
coppia

di serraggio
64 Nm

Max.
coppia

di serraggio
64 Nm
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Con l’utilizzo di questo elemento di rinforzo è possibile procedere all’installazione dei supporti, tutti realizzati con 
barre fi lettate verticali e binario orizzontale, a sostegno del solo carico verticale (gravitazionale) e realizzare in una 
fase successiva i Supporti resistenti ad azioni orizzontali semplicemente rinforzando, dove necessario, le barre 
fi lettate con elementi metallici rigidi e inserendo gli elementi di controvento opportuni (ad esempio cavi metallici). 
La confi gurazione geometrica del Supporto sarà analoga alla seguente:

Il rinforzo sarà costituito quindi da binari metallici integrativi da bloccare contro le barre fi lettate tramite l’utilizzo dei
“Rinforzi antisismici per barre fi lettate”: tali elementi, tramite una Vite T.E. M12 che preme sulla barra fi lettata 
posizionata in angolo al Binario, fanno contrasto con il lato aperto del Binario stesso andando così a bloccare 
tra loro barra e binario in modo tale da creare una sezione avente maggiore resistenza in grado di resistere alle 
azioni aggiuntive indotte, ad esempio, dal sisma o dalle dilatazioni termiche.

Per il posizionamento degli elementi di rinforzo, come indicazione generale (non esaustiva però di tutte le situazioni), 
è possibile considerare le seguenti misure:

 Distanza “Z”: max. 70mm

 Distanza “Y”: max. 50mm

 Distanza “X”: max. 300mm (barra fi lettata M10) - max. 400mm (b.f. M12) – max. 500mm (b.f. M16)

Istruzioni per l’installazione dei rinforzi per barre fi lettate


