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TECNOLOGIE NELLE NUOVE 

COSTRUZIONI

PROGETTO TIMESAFE 
Contesto

CERAMICHE A BASSO SPESSORE CON MEMBRANE DISACCOPPIANTI

STESSE TECNOLOGIE 

APPLICATE ALL’ESISTENTE



PROGETTO TIMESAFE 
Obiettivi

•Utilizzo di tecnologie caratterizzate da bassa invasività ed impatto (tempo ridotto 

per la messa in opera) e da una loro possibile customizzazione per poterli adattare 

a vari contesti edilizi.

•Messa a punto di specifici metodi di prova per la definizione del comportamento del 

pacchetto rivestimento-solaio sotto carico ciclico. 

•Sviluppo di una bozza di norma da presentare sui tavoli tecnici nazionali (UNI), 

europei (CEN) ed internazionali (ISO) per la caratterizzazione dell’assemblato



PROGETTO TIMESAFE 
Piano di lavoro del CENTRO CERAMICO

Per raggiungere questi obiettivi le attività previste sono:

•Sviluppo di specifiche stratificazioni per la posa di pavimentazioni e rivestimenti su differenti 

supporti con l’interposizione di membrane disaccoppianti. In collaborazione con Panaria Group 

Industrie Ceramiche.

•Validazione sperimentale su prototipi mediante prove cicliche su pacchetti di finitura con 

membrana disaccoppiante.

•Realizzazione di un prototipo della tecnologia di rinforzo con pannelli XLam dei solai, comprensivo 

di finitura con rivestimenti ceramici e membrane disaccoppianti in collaborazione con tutti i partner di 

progetto.

•Validazione dei protocolli di prova per carico ciclico dei pacchetti di finitura ceramici in 

collaborazione con Panaria Group Industrie Ceramiche nell’ottica di limitare le possibili barriere 

normative per l’immissione nel mercato della tecnologia.



PROGETTO TIMESAFE 
Materiali 

• Piastrelle di ceramica a basso spessore ≤ 6mm

• Membrane disaccoppianti e antifrattura



Cosa si intende per ceramiche a 
basso spessore?

La norma UNI 11493-1:2016 – «…sottili le piastrelle/lastre aventi spessore non maggiore di 6 mm»

Adatte a ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie

PROGETTO TIMESAFE 
Materiali 

Leggerezza

Flessibilità

Quali sono le principali funzioni delle 
membrane disaccoppianti?

COMPENSAZIONE 
DELLE TENSIONI

GESTIONE UMIDITÀ 

DI RISALITA

SUPPORTO AL 
CARICO

IMPERMEABILIZZAZIONE

fra la struttura di supporto e la pavimentazione, cercando di evitare eventuali cedimenti o crepe delle

piastrelle



Come vengono testate le membrane 
disaccoppianti?

ANSI A118.12 – American National Standard Specifications for Crack

Isolation Membranes for Thin-Set Ceramic Tile and Dimension Stone

Installation

Assenza di norme di riferimento a livello nazionale ed internazionale che permettano di valutare le

prestazioni di questi prodotti

draft normativi internazionali in via di sviluppo (ISO/TC 189 WG 11)

Standard disponibili

▪ Si applica ad un campione di pavimentazione posata;

- Valutazione del distacco per diversi tempi di maturazione ed in

diverse condizioni (immersione in acqua, invecchiamento accelerato);

- Valutazione della resistenza a carico puntuale

- Esecuzione del Robinson Test sulla piastrellatura
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Materiali 



Robinson Tester e Universal Floor and Tile Tester

Permettono di valutare i sistemi di posa delle piastrellature ceramiche

nella loro globalità, in condizioni d’uso simili a quelle reali.

ROBINSON TEST (ASTM C627):

UNIVERSAL FLOOR AND TILE TESTER:

▪ Strumento inserito nei Progetti di Normazione ISO per le membrane.

▪ È in grado di riprodurre l’effetto indotto da una fessurazione nel

massetto in un’area predefinita e con uno sviluppo in un determinato

lasso di tempo, consentendo quindi di valutarne i possibili effetti sul

sistema esaminato.

Robinson Floor Tester

Universal Floor and Tile Tester
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Strumentazione 
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Strumentazione 

▪ Permette anche esso di valutare i sistemi di posa delle piastrellature

ceramiche nella loro globalità.

▪ È in grado di riprodurre l’effetto indotto da una fessurazione nel

massetto in un’area predefinita e con uno sviluppo in un determinato

lasso di tempo, consentendo quindi di valutarne i possibili effetti sul

sistema esaminato.

▪ Consente di testare riproduzioni di solai

Universal Floor and Tile Tester



TIPOLOGIE di MEMBRANE

-Posa con adesivo per 

ceramica

-Disaccoppiante 

- Impermeabilizzante

-Barriera al vapore

-Riscaldamento elettrico

-Termoisolante

-Fonoassorbente

-Posa con adesivo per 

ceramica

-Disaccoppiante 

-Impermeabilizzante

-Barriera al vapore

-Posa con adesivo per 

ceramica

-Disaccoppiante 

-Impermeabilizzante

-Barriera al vapore

-Riscaldamento elettrico

Membrana 1 Membrana 2 Membrana 3



CAMPIONI con supporto in CLS (stratigrafia):

▪ Piastrelle di ceramica 30x30 cm

▪ Adesivo

▪ Membrana

▪ Adesivo

▪ Supporto in calcestruzzo

secondo ASTM C627 120x120 cm

Confronto strumentazioni 
fase 1: preparazioni campioni da testare

s: 51 mm

s: 6  mm

s: 6  mm

s: 9  mm

s: 6  mm



Confronto strumentazioni

Universal Floor and Tile Tester Robinson Floor Tester

Tipologia di 

danno
A quale ciclo?

Chipped Tile

1-14

Broken Tile

Loose Tile

Spalled Grout Joint

Cracked Grout

Joint

Powdered Grout

Joints



Robinson Test  - ASTM C627



Robinson Test  - HANDBOOK



Confronto strumentazioni 
Risultati

Membrana 3 Ditra 25



Confronto strumentazioni 
Risultati

Membrana 2 Ditra Heat



Confronto strumentazioni 
Risultati

Membrana 1 Ditra Heat duo 



PROSSIMI SVILUPPI

-Posa con adesivo per 

ceramica

-Disaccoppiante 

- Impermeabilizzante

-Barriera al vapore

-Fonoassorbente

-Posa con adesivo per 

ceramica

-Disaccoppiante 

-Impermeabilizzante

-Barriera al vapore

-Posa con adesivo per 

ceramica

-Disaccoppiante 

-Impermeabilizzante

-Barriera al vapore

-Riscaldamento elettrico

Prodeso System

Prodeso HEAT GRIP

Prodeso SOUND System
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