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PARTI SPECIFICHE 
 
1. DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO 

 
Il GP SEISMIC, costituito da profili di ancoraggio (GP sismico completo di dado scorrevole), è 

(panello e trave/pilastro), una piastra dentata di acciaio e tassello che consentono la regolazione del 
sistema durante la fase di assemblaggio. I dadi preinseriti nel profilo di ancoraggio, possono scorrere 
e consentire gli spostamenti relativi tra il pannello e la struttura principale, in direzione orizzontale e 
verticale. 
 
La descrizione del prodotto, con riferimento ai suoi componenti, è riportata in Allegato A. 
 
2. 

VALUTAZIONE EUROPEA N° 332699-00-0601 (EAD nel seguito) 
 

Il GP SEISMIC, costituito da profili di ancoraggio (GP sismico completo di dado scorrevole) viene 
utilizzato per il collegamento di pannelli di tamponatura prefabbricati, orizzontali o verticali, alle travi e 
ai pilastri rispettivamente, negli edifici in calcestruzzo prefabbricati ad uso industriale o commerciale. 
 
Per quanto riguarda l'imballaggio, il trasporto e l'immagazzinamento del prodotto, è responsabilità del 
produttore adottare le misure appropriate e consigliare i propri clienti sul trasporto e 
l'immagazzinamento, che ritiene necessari per raggiungere le prestazioni dichiarate. 
Le informazioni sull'installazione sono fornite con la documentazione tecnica del produttore e si 
presume che il prodotto sarà installato in base ad essa o (in assenza di tali istruzioni) secondo la 
prassi abituale dei professionisti dell'edilizia. 
 
Le specifiche e le condizioni fornite dal produttore sono sintetizzate nell'allegato B. 
 
Le prestazioni contenute in questa Valutazione Tecnica Europea, secondo l'EAD applicabile, si 
basano su una vita utile prevista presunta di almeno 50 anni, a condizione che siano soddisfatte le 
condizioni per l'imballaggio, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione e l'uso, la manutenzione e la 
riparazione appropriati.  
Le indicazioni fornite sulla vita utile non possono essere interpretate come una garanzia fornita dal 
produttore, ma devono essere considerate solo come un mezzo per scegliere i prodotti in relazione 
alla vita utile prevista, economicamente ragionevole, delle opere. 
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3. PRESTAZIONI DEL PRODOTTO E RIFERIMENTO AI METODI USATI PER LA SUA 
VALUTAZIONE 

 

Le prove per la valutazione delle prestazioni di GP SEISMIC, costituito da profili di ancoraggio (GP 
sismico completo di dado scorrevole) sono state eseguite EAD 332699-00-0601 
secondo i metodi di prova ivi riportati e le relative indicazioni per il campionamento, il condizionamento 
e le condizioni di prova.  
La numerazione (#) nelle seguenti tabelle corrisponde alla numerazione della Tabella 2.1.1 e 2.1.2 

332699-00-0601. 
 
 
3.1  (BWR 1) 

 

3.1.1 Profili di ancoraggio (EAD, Tabella 2.1.1) 

# Caratteristica essenziale Prestazione 

Resistenza caratteristica in presenza di carichi di trazione statici e quasi-statici  

1  ancoraggio Vedi Allegato C1/1; Tabella C1 

2  
ancoraggi ed il profilo  

Nessuna prestazione valutata 

3  
dei labbri del profilo e 

conseguente estrazione del tassello 
Nessuna prestazione valutata 

4  tassello Nessuna prestazione valutata 

5  
resistenza a flessione del profilo 

Nessuna prestazione valutata 

6  
Massima coppia di serraggio per evitare il danneggiamento 

 
Nessuna prestazione valutata  

7   Vedi Allegato C1/2; Tabella C2 

8  Resistenza alla rottura del cono di calcestruzzo Vedi Allegato C1/2; Tabella C2 

9  per evitare la fessurazione del calcestruzzo durante 
 

Nessuna prestazione valutata 

10  
Distanza caratteristica dal bordo e passo per evitare la 
fessurazione del calcestruzzo in presenza di carichi 

Vedi Allegato C1/2; Tabella C2 

11  
Resistenza alla rottura per espulsione  area di carico della 
testa di ancoraggio 

Vedi Allegato A5; Tabella A6 

Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio statici e quasi-statici  

12  
ancoraggio in presenza di carichi di taglio centrati 

Vedi Allegato C2/1; Tabella C3 

13  
o per flessione del tassello 

in presenza di carici di taglio non centrati 
Nessuna prestazione valutata 

14  

dei labbri del profilo, 
profilo o 

trasversale) 

Vedi Allegato C2/2; Tabella C4 

15  
tra i 

labbri del profilo ed il tassello (carico di taglio nella direzione 
profilo) 

Nessuna prestazione valutata 

16   Nessuna prestazione valutata 
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3.1.2 Sistema per la connessione degli elementi di facciata in calcestruzzo prefabbricato alle 

strutture in calcestruzzo basato su profili di ancoraggio (EAD, Tabella 2.1.2) 

# Caratteristica essenziale Prestazione 

Resistenza meccanica alle azioni cicliche quasi-statiche 

1  Resistenza a taglio per carichi ciclici Vedi Allegato C3/1; Tabella C8 

2  Comportamento nel piano Vedi Allegato C3/1; Tabella C9 

3  Comportamento fuori piano Vedi Allegato C3/1; Tabella C10 

Resistenza meccanica alle azioni cicliche dinamiche 

4  Resistenza meccanica alle azioni cicliche dinamiche 
Vedi Allegato C3/2; Tabella C11- 
Tabella C12 

 

3.2 SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO (BWR 2) 

 

3.2.1 Profili di ancoraggio (EAD, Tabella 2.1.1) 

# Caratteristica essenziale Prestazione 

28 Reazione al fuoco Classe A1 

29 Resistenza al fuoco Nessuna prestazione valutata 

 

3.3 Aspetti di durabilità collegati ai requisiti base della costruzione 
 

# Caratteristica essenziale Prestazione 

27 Durabilità Nessuna prestazione valutata 

 
 

  

17   Vedi Allegato C2/2; Tabella C5 

18  
profilo 

Nessuna prestazione valutata 

19  Resistenza allo rottura per strappo del calcestruzzo Vedi Allegato C2/2; Tabella C6 

20  Resistenza alla rottura del bordo di calcestruzzo Vedi Allegato C2/2; Tabella C6 

Resistenza caratteristica in presenza di carichi combinati di trazione e taglio statici e 
quasi-statici  

21  profilo di ancoraggio Vedi Allegato C2/3; Tabella C7 

Resistenza caratteristica in presenza di carichi di trazione a fatica 

22  
sistema (funzione continua o tri-lineare) 

Nessuna prestazione valutata 

23  
sistema 

Nessuna prestazione valutata 

24  
Resistenza a fatica corrispondente alla crisi del 
calcestruzzo (funzione esponenziale) 

Nessuna prestazione valutata 

25  
Resistenza limite a fatica corrispondente alla crisi del 
calcestruzzo 

Nessuna prestazione valutata 

26  Spostamenti Nessuna prestazione valutata 
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4. SISTEMA APPLICATO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI 
PRESTAZIONE (AVCP), CON RIFERIMENTO ALLE SUE BASI LEGISLATIVE 
 

In accordo con il Documento per la Valutazione Europea N. 332699-00-0601 l'atto giuridico europeo 
applicabile è la Decisione n. 2001/596/EC.  
Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) è: 1 
 
 
5. 

332699-00-0601 
 

I dettagli tecnici necessari per l'implementazione del sistema AVCP sono definiti nel piano dei controlli, 
depositato presso ITC-CNR. 
 
 
 

Rilasciata a San Giuliano Milanese, Italia il 16/06/2022 
da ITC  CNR 

 
  Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 

Direttore di ITC-CNR 
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GP SEISMIC: vista globale

GP SEISMIC

Allegato A1
N° 22/0217

Descrizione del prodotto Vista globale del prodotto

PROFILO DI ANCORAGGIO

DADO SCORREVOLE

TASSELLO

DADO SCORREVOLE

CANALE DI 

ANCORAGGIO

PIASTRA DENTATA DI 

ACCIAIO

PIATTO POSTERIORE
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Tabella A1: Materiali dei componenti 

GP 40/2310 

Profilo canale 

Acciaio S235JR (1.0038) 
[EN 10025] 

 
Zincato a caldo con sendzimir 

16 a 20 µm 
 

fyk = 235 N/mm2 

fuk = 360 N/mm2 

Ancoraggio 

Acciaio CB10FF (1.0214) 

[EN 10263] 

 

fyk = 420 N/mm2 

fuk = 480 N/mm2  

 

rivestimento galvanico 9 µm 

Tassello 

(in accordo a EN ISO 4018) 

Acciaio al carbonio 

 8.8 

[EN ISO 898-1] 

rivestimento galvanico 5 µm 

Dado scorrevole 

Acciaio S235JR (1.0038) 
[EN 10025] 

 

fyk = 235 N/mm2 

fuk = 360 N/mm2 

rivestimento galvanico  

Piastra dentata di 

acciaio  

Acciaio S235JR (1.0038) 
[EN 10025] 

 

fyk = 235 N/mm2 

fuk = 360 N/mm2 

rivestimento galvanico  

Piatto posteriore 

Acciaio S235JR (1.0038) 
[EN 10025] 

 

fyk = 235 N/mm2 

fuk = 360 N/mm2 

rivestimento galvanico  

Rondella 

(in accordo a EN ISO 7089 e 
EN ISO 7093-1, classe di 

produzione A, 200 HV) 

Acciaio al carbonio 

[EN 10025] 

 

rivestimento galvanico  

Dado esagonale 

(in accordo a EN ISO 4032) 

Acciaio al carbonio 

 8/10 

[EN 20898-2] 

 

rivestimento galvanico  5 µm  
 

GP SEISMIC 

Allegato A2 
 N° 22/0217 

Descrizione del prodotto  Materiali 
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Profilo canale 

 

 
 

Tabella A2: Geometria del profilo canale  

Profilo canale 
bch hch tnom d f Iy 

[mm] [mm3] 

GP 40/2310 40 22 3 18 5,5 14616 

 

Profilo di ancoraggio 

 
 

Tabella A3: Geometria del profilo di ancoraggio  

Profilo di 

ancoraggio 

hnom hef da dh min Ia th Ah 

[mm] [mm2] 

GP 40/2310 81,5 76,5 10 24 56 5 373,8 
 

GP SEISMIC 

Allegato A3 
 N° 22/0217 Descrizione del prodotto  Dimensioni del profilo canale e 
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Dado scorrevole

Piatto posteriore

GP SEISMIC

Allegato A4
N° 22/0217Descrizione del prodotto Dimensioni del dado scorrevole e del piatto 

posteriore

Codice produttore

Furnischer code

6

Anno di produzione

Production year

Marchio GL

Logo GL

GL6

2

Identificazione partita

Job lot code

Ø17

7

8

section A - A

5
15

1
9

1
9

131213

3
8

+
0
.5

0
-0

.3
8 3

R4

17

A

A

38+0.50
-0.38

P
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Tassello 

 

 

Piastra dentata di acciaio 

 

 

 

 

 

GP SEISMIC 

Allegato A5 
 N° 22/0217 Descrizione del prodotto  Dimensioni del tassello e della piastra di 

acciaio nervato  
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SPECIFICHE DELL USO PREVISTO 
 

Profili di ancoraggio e tasselli soggetti a: 

 Carichi statici e quasi- profilo; 

 Carichi a fatica; 

 Esposizione al fuoco per calcestruzzo di classe C20/25 a C50/60. 
Materiali base: 

 Calcestruzzo di peso normale, armato o non, in accordo a EN 206:2013.  

 Classe di resistenza da C12/15 a C90/105 in accordo a EN 206:2013. 

 Calcestruzzo fessurato o non. 
Condizioni di utilizzo (condizioni ambientali): 

 Strutture soggette a condizioni interne asciutte (es. Alloggi, uffici, scuole, ospedali, negozi, condizioni interne 
eccezionali con umidità tipica): 
profili di ancoraggio e tasselli in accordo agli Allegati A3-A4-A5. 

 Strutture soggette a condizioni interne con umidità tipica (es. cucina, bagno e lavanderia negli edifici 
residenziali), condizioni eccezionali di umidità permanente ed applicazioni in presenza acqua: 
Profili di ancoraggio e tasselli in accordo agli Allegati A3-A4-A5. 

Progettazione: 

 I profili di ancoraggio sono progettati sotto la responsabilità di un ingegnere esperto in ancoraggi e costruzioni 
in calcestruzzo 

 I calcoli di verifica e le tavole sono preparati tenendo conto dei carichi applicati. La posizione del profilo canale 

e agli appoggi). 

 Per carichi statici e quasi-statici i profili di ancoraggio sono progettati in accordo a 
ed in accordo a EN 1992-4. 

 Per carichi a fatica i profili di ancoraggio sono progettati in accordo a 
ed in accordo a EN 1992-4. 

 Le resistenze caratteristiche sono calcolate considerando la profondità minima di infissione. 
 

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 

 

 L'installazione del profilo di ancoraggio viene eseguita da personale adeguatamente qualificato e sotto la 

supervisione del responsabile delle questioni tecniche in loco. 

 Utilizzo del profilo di ancoraggio solo come fornito dal produttore  senza alcuna manipolazione, 

riposizionamento o sostituzione dei componenti del profilo. 

 Installazione del profilo di ancoraggio secondo le specifiche del produttore e i disegni di progetto. 

 I profili di ancoraggio sono fissati sull'armatura o su una costruzione ausiliaria in modo tale che non si verifichi 

alcun movimento dei canali durante la fase di posa dell'armatura e di getto e compattazione del calcestruzzo. 

 Il calcestruzzo sotto la testa degli ancoranti è adeguatamente compattato. La cavità dei profili di ancoraggio è 

protetta  

 Non rimuovere o sostituire il dado scorrevole con altri accessori. 

 Orientare il tassello in modo perpendicolare rispetto all'asse del profilo canale. 

GP SEISMIC 

Allegato B1 
 N° 22/0217 

Uso previsto  Specifiche e istruzioni di installazione 
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GP SEISMIC 

Allegato B2/1 
 N° 22/0217 

Uso previsto  Istruzioni di installazione 
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GP SEISMIC 

Allegato B2/2 
 N° 22/0217 

Uso previsto  Istruzioni di installazione 
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Tabella C1: Resistenza caratteristica in presenza di carichi di trazione statici e quasi-statici  rottura 

acciaio 

 

(1) Nessuna prestazione valutata 

(2) In assenza di altre norme nazionali 

 

Profilo di ancoraggio GP seismic 40/2310 

Rottura acciaio  Ancoraggio 

Resistenza 
caratteristica 

NRk,s,a [kN] 37,7 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Ms
2) [-] 1,4 

Rottura acciaio  Profilo di connessione/ancoraggio 

Resistenza 
caratteristica 

NRk,s,c [kN] - (1) 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Ms,ca
2) [-] - (1) 

Rottura acciaio  Labbra del profilo 

Passo in direzione 
assiale 

sl,N [mm] - (1) 

Resistenza 
caratteristica 

N0
Rk,s,l [kN] - (1) 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Ms,l
2) [-] - (1) 

GP SEISMIC 

Allegato C1/1 
 N° 22/0217 Prestazioni  Resistenza caratteristica in presenza di carichi di trazione 

statici e quasi-statici 
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Tabella C2: Resistenza caratteristica in presenza di carichi di trazione statici e quasi-statici  rottura 

calcestruzzo  

Profilo di ancoraggio GP seismic 40/2310 

Rottura per estrazione del calcestruzzo 

Resistenza caratteristica in 
calcestruzzo fessurato 
C12/15 

NRk,p [kN] 33,6 

Resistenza caratteristica in 
calcestruzzo non fessurato 
C12/15 

NRk,p [kN] 47,1 

Fattore 
amplificativo 

di NRk,p 

C16/20 

c [-] 

1,33 
C20/25 1,67 
C25/30 2,08 
C30/37 2,50 
C35/45 2,92 
C40/50 3,33 
C45/55 3,75 

 4,17 
Fattore parziale di 
sicurezza 

Mp = 

Mc 
[-] 1,5 

Rottura del cono di calcestruzzo NRk,c 

ch 0,880 

Fattore di 
prodotto k1 

Calcestruzzo 
fessurato 

kcr,N [-] 7,8 

Calcestruzzo 
non 

fessurato 
kucr,N [-] 11,2 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Mc [-] 1,5 

Rottura per fessurazione del calcestruzzo 

Distanza caratteristica dal 
bordo 

ccr,sp [mm] 229,5 

Passo caratteristico scr,sp [mm] 459 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Msp 
[-] 

1,5 

 

GP SEISMIC 

Allegato C1/2 
 N° 22/0217 Prestazioni  Resistenza caratteristica in presenza di carichi di trazione 

statici e quasi-statici 
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Tabella C3: Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio statici e quasi-statici nella direzione 

trasversale  rottura acciaio  tassello 

Tassello M14 

Rottura acciaio 

Resistenza 
caratteristica 

VRk,s [kN] 8.8 61,60 

Resistenza 
caratteristica 
flessionale 

M0
Rk,s [Nm] 8.8 -1) 

Fattore parziale 
di sicurezza 

Ms
2) [-] 8.8 1,25 

1) Nessuna prestazione valutata 

2) In assenza di alter norme nazionali 

 

 

 

GP SEISMIC 

Allegato C2/1 
 N° 22/0217 Prestazioni  Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio 

statici e quasi-statici 
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Tabella C4: Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio statici e quasi-statici nella direzione 

trasversale  rottura acciaio del profilo di ancoraggio 

Profilo di ancoraggio GP 40/2310 

Rottura acciaio - Ancoraggio 

Resistenza caratteristica VRk,s,a,y [kN] 52,36 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Ms,a
1) [-] 1,14 

Rottura acciaio  Profilo di connessione/ancoraggio 

Resistenza caratteristica VRk,s,c,y [kN] 52,36 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Ms,ca
1) [-] 1,8 

Rottura acciaio  Labbra del profilo 

Passo assiale sl,V [mm] 80 

Resistenza caratteristica V0
Rk,s,l,y [kN] 52,36 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Ms,l
1) [-] 1,8 

1) In assenza di alter norme nazionali 

Tabella C5: Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio statici e quasi-statici nella direzione 

 rottura acciaio 

Profilo di ancoraggio GP 40/2310 

Rottura acciaio  labbra del profilo/tassello 

Resistenza caratteristica VRk,s,l,x [kN] -1) 

Fattore di installazione  inst [-] -1) 

Rottura acciaio - ancoraggio 

Resistenza caratteristica VRk,s,a,x [kN] 18,8 

Rottura acciaio  ancoraggio/profilo di connessione 

Resistenza caratteristica VRk,s,c,x [kN] -1) 

1) Nessuna prestazione valutata 

Tabella C6: Resistenza caratteristica in presenza si carichi di taglio statici e quasi-statici  rottura 

calcestruzzo  

Profilo di ancoraggio GP 40/2310 
Rottura allo strappo 

Fattore di prodotto k8 [-] 2,0 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Mc
1) [-] 1,5 

Rottura del bordo di calcestruzzo 

Fattore di prodotto K12 
kcr,v [-] 4,5 

kucr,v [-] 6,3 

Fattore parziale di 
sicurezza 

Mc
1) [-] 1,5 

1) In assenza di alter norme nazionali 

GP SEISMIC 

Allegato C2/2 
 N° 22/0217 Prestazioni  Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio 

statici e quasi-statici 
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Tabella C7: Resistenza caratteristica in presenza di carichi combinati di trazione e taglio 
 

Profilo di ancoraggio GP 40/2310 

Rottura acciaio   Flessione delle labbra del profilo e del profilo 

Fattore di prodotto k13 [-] 1,0 

Rottura acciaio  Ancoraggio e profilo/ancoraggio di connessione 

Fattore di prodotto k14 [-] 1,0 

GP SEISMIC 

Allegato C2/3 
 N° 22/0217 Prestazioni  Resistenza caratteristica in presenza di carichi di taglio 

statici e quasi-statici 
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Tabella C8: Resistenza meccanica alle azioni cicliche quasi-statiche  resistenza a taglio dopo i carichi 

ciclici  

GP SEISMIC 
Vres,k 

[kN] 

GP40/2310 41,68 

 

 

Tabella C9: Resistenza meccanica alle azioni cicliche quasi-statiche  comportamento nel piano  

GP SEISMIC Forze e spostamenti nel piano 

GP40/2310 
  

[%, kN] [%, kN]

DS1 (<1%, 1,2 kN) (<1%, 2,5 kN) 

DS2 (1%, 1,2 kN) (1%, 2,5 kN) 

DS3 (>1%, 1,2 kN) (>1%, 2,5 kN) 

 

 

 

Tabella C10: Resistenza meccanica alle azioni cicliche quasi-statiche  comportamento fuori piano  

GP SEISMIC Forze e spostamenti fuori piano 

GP40/2310 
  

[%, kN] [%, kN]

DS1 (<1%, 0,5 kN) (<1%, 0,5 kN) 

DS2 (1%, 0,5 kN)  (1%, 0,5 kN) 

DS3 (>1%, 0,5 kN) (>1%, 0,5 kN) 
 

 

GP SEISMIC 

Allegato C3/1 
 N° 22/0217 

Prestazioni   Resistenza meccanica ai carichi sismici 
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Tabella C11: Resistenza meccanica alle azioni cicliche dinamiche  comportamento nel piano 

GP SEISMIC Forze e spostamenti nel piano 

GP40/2310 
,  ,    

[kN, %] [kN, %] [%, kN] [%, kN] 

DS1 -1) -1) -1) -1) 

DS2 -1) -1) -1) -1) 

DS3 (16,88 kN, 0,3%) (14,88 kN, 0,04%) (1%, 2,08 kN) (0,6%, 2,79 kN) 
1) Stato di danneggiamento non osservato (non raggiunto) durante la prova  

 

Tabella C12: Resistenza meccanica alle azioni cicliche dinamiche  comportamento fuori piano 

GP SEISMIC Forze e spostamenti fuori piano 

GP40/2310 
,  ,    

[kN, %] [kN, %] [%, kN] [%, kN] 

DS1 
-1) -1) -1) -1) 

DS2 
-1) -1) -1) -1) 

DS3 
(28,18 kN, 0,02%) (25,25 kN, 0,04%) (0,9%, 5,85 kN) (0,8%, 14,88 kN) 

1) Stato di danneggiamento non osservato (non raggiunto) durante la prova 

 

 

GP SEISMIC 

Allegato C3/2 
 N° 22/0217 

Prestazioni  Resistenza meccanica ai carichi sismici  

 

 


