
 

Tenuta a prova di sisma! 
fischer sottostruttura Genius con fissaggio FZP 
 

 

 
L’esperienza recente ha portato il sistema fischer FZP II e sottostruttura Genius H2, ad essere testato secondo i più 
rigorosi standard sismici francesi contenuti nella normativa CSTB 3725.  
Questa normativa si è dimostrata  tra le più esigenti  in  ambito sismico, infatti i fissaggi per rivestimenti di facciata non 
trovano nell’attuale normativa sismica indicazioni esaustive né sui criteri progettuali né sulle sperimentazioni da effettuare 
nelle zone indicate più a rischio. 
 
Ciò nonostante la facciata ventilata è un elemento delicato dell’edificio che deve essere opportunamente calcolata e 
fissata per garantire la tenuta in caso di evento sismico. 
il fissaggio a sottosquadro fischer FZP II e la sottostruttura Genius H2, assicurano alte prestazioni strutturali  ed elevati 
coefficienti di sicurezza.  
Il sistema fischer FZP II e la sottostruttura Genius H2 è stato testato  nei laboratori del centro scientifico tecnico CSTB di 
Parigi e ha riguardato sia test quasi-statici (test a parallelogramma) sia test dinamici (test Frequenziali nel piano e 
perpendicolari). 
 
Il TEST a PARALLELOGRAMME consiste nell'applicare una deformazione orizzontale a velocità controllata al 
supporto del modello di tipo ciclico ad ampiezza alternata crescente. Lo scopo della prova è di osservare la 
risposta della struttura e determinare i punti critici del sistema. Anche con spostamenti in sommità registrati 
pari a 6 cm (massimo spostamento imposto dalla prova) su un  interpiano di 3 m il sistema non ha presentato 
alcun tipo di rottura. 
 
Il test di eccitazione delle frequenze consiste nel sottoporre il sistema a determinate frequenze di 
vibrazione che lo portino prematuramente al collasso. Tali frequenze sono proprie per ciascun sistema di 
sottostruttura, e sono inizialmente determinate in loco attraverso l’impiego della tavola vibrante sulla quale 

 

 



 
viene effettuato il test. Il test completo si compone di 8 fasi di carico in cui il sistema è eccitato a precisi valori 
di accelerazione (vedi tabella) e secondo le frequenze proprie di vibrazione. Il sistema non ha manifestato alcun 
cedimento per tutto l’intero ciclo di carico, neanche all’ottava fase a cui corrisponde un’accelerazione di picco 
pari a 16,5 m/s². Inoltre, il sistema è stato testato sia nel piano che ortogonalmente ad esso. 
 
 
Il tassello FZP II, è il risultato della continua ricerca volta alla realizzazione di prodotti sempre più sofisticati per il 
fissaggio di rivestimenti in pietra naturale, marmo, ceramica, HPL, fibrocemento e vetro di spessore ridotto. 
 

 
 
La sperimentazione sismica di fischer Genius con fissaggio FZP ha portato il sistema anche su tavola vibrante presso 
l’Eucentre di Pavia. Le strutture, sottoposte alle medesime accelerazioni, in intensità e spettro, registrate nei terremoti di 
Nocera, Tolmezzo, Colfi orito, Sturno, Mammuth Lake e Coalinga non hanno rilevato nessun cedimento al 100%, 150% e 
200% delle accelerazioni reali dei vari terremoti. 
 
Altra sperimentazione  sismica è stata eseguita in Cina dove il tassello a sottosquadro FZP II ha resistito a un sisma con 
grado d’intensità pari 9 della scala Richter. 
 
Grazie alla tecnologia di ancoraggio per sottosquadro con marcatura CE,  il fissaggio nella lastra avviene per 
accoppiamento di forma, rendendo impossibile la fuoriuscita del tassello dalla sede del foro anche in caso di forti 
sollecitazioni sismiche. 
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