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IL SISTEMA 
DI STAFFAGGIO 
OTER CONSENTE 
DI REALIZZARE 
QUALSIASI 
STRUTTURA, ANCHE 
COMPLESSA, DI 
SUPPORTO AGLI 
IMPIANTI MECCANICI, 
ELETTRICI, 
D’AERAZIONE 
E SPRINKLER

L’Italia è uno dei Paesi 
d’Europa con il maggior 
rischio terremoto. 

Gli episodi sismici degli ultimi 
anni hanno reso il tema della 
prevenzione di assoluta impor-
tanza. Una progettazione non 
attenta può avere effetti deva-
stanti sia per la salvaguardia 
delle vite umane sia per le in-
genti perdite economiche. 
Per questo motivo, la progetta-
zione e la normativa del setto-
re hanno dedicato sempre mag-
giore attenzione al tema. 
Progettisti, operatori del setto-
re delle costruzioni ed enti isti-
tuzionali devono ora necessa-
riamente cooperare per studia-
re e adottare soluzioni proget-
tuali, conformi alle normative, 
affinché si possano diminuire i 
rischi di crolli e cedimenti negli 
edifici pubblici e privati. 
Infatti, oggi cresce l’attenzio-
ne sugli elementi non struttu-
rali in un edificio, per mitigare 
il rischio sismico e per preveni-
re i danni procurati alle persone 
ed all’edificio stesso. Le nuove 
norme tecniche delle costruzio-
ni (NTC) introdotte con il D.M. 
17 gennaio 2018, nei capitoli ri-
guardanti la progettazione si-
smica, dedicano a questi ele-
menti specifici paragrafi (7.2.3 
– 7.2.4) introducendo importan-
ti novità rispetto alla preceden-
te versione emanata nel 2008. 

Sistemi di staffaggio 
ANTISISMICO

Oggetto: 
sistemi di staffaggio 
antisismico

Proposto da: 
Oter Spa

Tipologia prodotto:
sistema di supporto 
per resistere all’azione 
sismica degli impianti 
e degli elementi non 
strutturali di un edificio

Applicazioni: 
• il sistema sismico Oter 

può essere applicato 
sugli elementi di 
supporto degli 
impianti meccanici, 
elettrici, d’aerazione 
e sprinkler, e ha lo 
scopo di contrastare 
l’azione sismica che 
si genera durante un 
terremoto. Per creare 
staffe antisismiche 
occorre aggiungere 
alla staffa statica 
opportuni controventi 
longitudinali (nella 
direzione dello 
sviluppo dell’impianto) 
e trasversali (nella 
direzione ortogonale 
agli impianti). 

• si realizzano staffe 
antisismiche per 
evitare che, in caso 
di terremoti, si 
manifesti la caduta di 
elementi sospesi o la 
rottura di tubazioni 
con conseguenti 
rischi che possono 
mettere in pericolo 
la salvaguardia delle 
persone e/o delle cose

Peculiarità: 
Il sistema è rapido, 
versatile e modulare. 
Oter in collaborazione 
con studi tecnici 
qualificati, studia e 
fornisce il progetto 
completo e certificato

https://www.oterspa.it/

COME FUNZIONA
Il sistema Oter consente 
di realizzare qualsiasi 
struttura, anche 
complessa, di supporto 
agli impianti meccanici, 
elettrici, d’aerazione e 
sprinkler, sottoposti ad 
azione sismica, in modo 
rapido, modulare e 
semplice. Le componenti 
del sistema di staffaggio 
antisismico devono essere 
studiate per resistere 
a forze orizzontali 
che tipicamente si 
sviluppano durante un 
terremoto. Utilizzate con 
il sistema d’installazione 
rapido devono poter 
consentire di realizzare 
soluzioni su misura 
estremamente flessibili 
e capaci di resistere 

agli effetti del sisma. 
Una controventatura 
può essere realizzata 
utilizzando barre filettate 
M8-M10-M12 oppure 
profili 41x21, 41x41 e 
41x61. Ogni progetto 
deve essere sottoposto 
ad analisi e studio per 
poter definire la tipologia 
di staffa più adeguata. 
Oter mette a disposizione 
dei suoi Clienti il suo 
staff di tecnici in grado 
di gestire il progetto dallo 
studio preliminare alla 
messa in opera. Occorre 
un’attenta progettazione 
anche degli impianti 
antincendio per evitare 
danni a persone e cose 
e perdite economiche 
indirette (l’impianto 

antincendio potrebbe 
non funzionare per 
il danneggiamento 
dell’impianto sprinkler). 
In Italia per gli impianti 
sprinkler la legge 
demanda al progettista la 
scelta del provvedimento 
normativo da adottare. 
Oter calcola gli impianti 
sprinkler seguendo le 
indicazioni stabilite dalla 
normativa italiane 
(UNI 12845, NTC2018, 
UNI 10779 e linee guida 
VV.F.). L’impianto sprinkler 
antisismico si compone di 
un collare controventato 
longitudinalmente e 
trasversalmente con 
barre filettate. L’interasse 
sismico di posa viene 
calcolato in relazione alle 

condizioni del progetto. 
Tutti i controventi ideali 
(di tutti gli impianti 
antisismici) vanno 
installati con un angolo 
di 45° ossia con un 
rapporto base altezza 
B:H pari a 1:1. Come 
ulteriore elemento del 
sistema, il tassello 
certificato antisismico 
svolge un’importanza 
fondamentale nel sistema 
di staffaggio. 
Certificato per lavorare 
sia in zone tese 
che compresse del 
calcestruzzo, ha una 
resistenza al fuoco fino 
a 120 minuti ed è facile 
da posare (è passante 
e si spinge nel foro 
con un martello).

In caso di richiesta di prestazio-
ne sismica dell’edificio, anche 
gli staffaggi dovranno essere 
progettati in modo da garanti-
re la resistenza sia nei confron-
ti delle sollecitazioni statiche, 
dovute al peso proprio degli im-
pianti, sia nei confronti di quel-
le aggiuntive indotte dall’even-
to sismico. Queste sollecitazio-
ni aggiuntive, proporzionali al 
peso statico gravante sui sup-
porti stessi, sono principalmen-
te di tipo orizzontale. Affinché 
le strutture che compongono lo 
staffaggio sismico nel suo com-
plesso siano in grado di offri-
re un’adeguata resistenza, do-
vranno essere realizzate di ti-
po rigido e dovranno essere re-
se solidali al supporto al qua-
le sono collegate. Queste strut-
ture rigide, gli staffaggi, avran-
no il compito di assorbire le for-
ze sismiche e quello di limita-
re gli spostamenti dell’impian-
to al fine di non compromet-
terne la funzionalità. Nel caso 
in cui si verificasse un sisma, la 
sua azione potrebbe provoca-
re la caduta di elementi sospe-
si o la rottura di tubazioni e ca-
nali d’aerazione e delle linee di 
alimentazione con conseguen-
ti rischi indotti anche di elevata 
entità, come ad esempio la pro-
pagazione di un incendio, il fe-
rimento delle persone e la pos-
sibile ostruzione delle vie di fu-
ga, oppure la perdita di funzio-
nalità degli impianti negli edifici 
per la sicurezza pubblica, come 
ad esempio gli Ospedali. 
Per creare uno staffaggio re-
sistente al sisma è necessa-
rio aggiungere alla staffa sta-
tica opportuni controven-

1. ESEMPIO di staffaggio 
antisismico a solaio 
2. CONTROVENTI 
LONGITUDINALI, trasversali 
e a quattro vie su pendinatura 
singola tubazione
3. CONTROVENTI 
LONGITUDINALI, trasversali  
e a quattro vie su staffa  
a culla ancorata a solaio  

con barre filettate
4. CONTROVENTI 
LONGITUDINALI, trasversali 
e a quattro vie su staffa a culla 
ancorata a solaio con profilati
5. TASSELLO PESANTE  
con certificazione antisismica 
C1 e C2, calcestruzzo fessurato, 
resistente al fuoco r120

ti ad un determinato interasse,  
disposti sia in direzione longitu-
dinale (lungo i tubi/impianti) sia 
in direzione trasversale (per-

pendicolari ai tubi/
impianti).
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PRODOTTI E SISTEMI
PER LO STAFFAGGIO
ANTISISMICO

IL SISTEMA GARANTITO
ANTISISMICO

COSE DELL’ALTRO
MONDO



L’EVOLUZIONE DELLE
TECNICHE DI FISSAGGIO SU
PARETI IN CARTONGESSO

ORA PIÙ FORTI
E SICURI

COSE DELL’ALTRO
MONDO


