
PAV IMENT I  SOPRAELEVAT I

QUAL ITY  ACCESS  FLOORS

M A D E  I N  I T A L Y

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E CERTIFICAZIONE LEEDTM

ENVIRONMENTAL RESPECT
AND LEEDTM CERTIFICATION



Green Design

Che cos’è il LEEDTM What is LEEDTM

La progettazione ecosostenibile ha un forte impatto sull’ambiente e sulla salute pubblica, riducendo allo stesso tempo i
costi operativi, migliorando l’organizzazione ed il valore economico degli edifici, incrementando potenzialmente la capacità
di occupazione degli spazi e creando una comunità sostenibile. Attraverso un approccio di Eco-Design è possibile integrare
e controllare tutti gli aspetti ambientali direttamente in fase di progettazione, considerando tutte le fasi del ciclo di vita dei
siti di costruzione, dall’acquisto delle materie prime alla produzione e al trattamento finale degli scarti e dei rifiuti. 

Green design has a strong positive impact on public health and environment, reducing at the same time operating
costs, enhancing building and organizational marketability, potentially increasing occupant productivity and hel-
ping to create a sustainable community. Through an Eco-Design approach is possible to integrate and control
environmental aspects directly at the design stage, considering all the life-cycle of construction sites, from the
purchasing of raw materials to the production and final disposal of materials.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di classificazione sviluppato dall’USGBC per valutare
l’impatto degli edifici sulla vita delle persone e sulla salute del pianeta. Dal 1999 il LEED Green Building Rating System
per le nuove costruzioni ha aiutato i professionisti a migliorare la qualità degli edifici e il loro impatto sull’ambiente. 
LEED promuove un approccio integrato alla sostenibilità, riconoscendo le performance in cinque aree chiave della salute
umana e ambientale: la sostenibilità dello sviluppo del sito, i risparmi idrici, l’efficienza energetica, la selezione dei ma-
teriali e la qualità ambientale interna.
LEED è un sistema volontario, di mercato, condiviso, basato su principi energetici ed ambientali riconosciuti, in un equi-
librio di pratiche consolidate ed emergenti.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating systems developed by USGBC to evaluate the
impact of buildings on people’s lives and on the health of the planet. Since 1999 the LEED Green Building Rating
System for New Construction has been helping professionals to improve the quality of buildings and their impact
on the environment. 
LEED promotes a whole building approach to sustainability by recognizing performance in five key areas of human
and environmental health: sustainable site development, water savings, energy efficiency, materials selection and
indoor environmental quality. 
LEED system is voluntary, consensus-based, market-driven, based on accepted energy and environmental princi-
ples, striking a balance between established practices and emerging concepts.

GW Company utilizza unicamente inserti in Legno Truciolare e Solfato di Calcio riciclati ed eco-compatibili
GW Company Panels are made only with Recycled and Ecological Chipboard and Calcium Sulphate core.

Carta Riciclata
Recycled paper

Inerti Riciclati
Recycled inerts

+

=

Pannello in
Solfato di calcio
Calcium Sulphate
Panel



GW e LEEDTM GW and LEEDTM

Il pavimento sopraelevato GW è uno dei prodotti più innovativi che possono aiutare a migliorare la capacità ambientale
degli edifici grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, alle fonti di approvvigionamento e alle certificazioni dei propri
fornitori.
Il sistema GW crea un ambiente interno sostenibile e ad elevate prestazioni che contribuisce a soddisfare una serie di re-
quisiti come il mantenimento di un’alta qualità di aria pulita, il miglioramento e il controllo del confort del personale, la ri-
duzione dei rumori, una rapida e semplice risposta alle richieste di cambiamenti tecnici ed organizzativi, la riduzione dell’uso
di materiali ed energia, la crescita del valore estetico e di immagine.
Il pavimento sopraelevato GW può quindi supportare nel raggiungimento di numerosi crediti per la certificazione LEED-
NC, aiutando a soddisfarne i prerequisiti ed accumulando punti nelle seguenti aree:    

· Energia e Atmosfera
· Materiali e Risorse
· Qualità Ambientale Interna
· Innovazione nella Progettazione

In particolare, I pannelli GW possono essere considerati come best in class per il profilo ecologico, in accordo alle loro
elevate prestazioni di carico, al ridotto peso totale e consumo di energia durante tutte le fasi del ciclo di vita.

GW raised access floor is one of the most innovative products that can help to improve environmental capability of
buildings, according to the characteristics of all its components, the sources of materials and the certifications of its
suppliers.
The GW system creates an high performance and sustainable indoor environment that help to address a variety of
requirements as for maintaining high-quality clean air, improving personal comfort control, attenuating noise, re-
sponding to organizational and technological changes quickly and easily, reducing material and energy usage and
supporting the overall aesthetic value of the facility.
GW access floor system can contribute to the achievement of numerous credits for LEED-NC certification, helping
to achieve prerequisites and accumulate points in the following areas:

· Energy & Atmosphere
· Materials & Resources
· Indoor Environmental Quality
· Innovation in Design

In particular, GW panels are the best in class for their ecologic profile, according to their high loading performances
and low weight and energy consumption during their whole life-cycle.

*La stessa quantità (66%) di materiale riciclato in peso proviene da risorse rapidamente rinnovabili e l’anima in truciolare è certificata FSC dall’ Ecological Panel
Consortium, in accordo ai Crediti LEED MR 6 e 7. 

*The same amount of the recycled content (66%) in weight is from rapidly renewable sources and the chipboard core has an FSC certification issued by
the Ecological Panel Consortium, according to LEED MR Credit 6 and 7.

Materiale Riciclato
Recycled Content

GWT GWI GWI/S

Peso del pannello
Weight of the finished panel

10,3 kg 15,2 kg 17,5 kg

Peso dell’anima
Weight of the core

6,8 kg 11,6 kg 14,6 kg

Percentuale di materiale riciclato dell’anima
Percentage of recycled content of the core

100% 50% 50%

Percentuale di materiale riciclato del pannello
Percentage of recycled content of the finished panel

66% * 38% 42%

LEED MR Credit 4.1 requirement > 10%

LEED MR Credit 4.2 requirement > 20%
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Brevetto Europeo n. 1409812  European Patent n. 1409812

I pannelli GW vengono realizzati sulla base di un disegno innovativo che è stato riconosciuto quale Brevetto Europeo n. 1409812.
Tale disegno prevede un rinforzo perimetrale “rientrante e verticale”, posizionato ove è maggiore la tensione statica, che consente al pannello GW una
capacità di portata sensibilmente superiore in presenza di carichi.

GW Panels are produced under the European Patent n. 1409812; this patent provides a vertical and re-entrant structural reinforcement along the whole
perimeter of the two steel trays, doubled along the edges and clinched together. This design grants high load performances while micro areas for dilations
ensure dimensional stability against high humidity.

CARATTERISTICHE FISICHE - PHYSICAL FEATURES

Tipo Panel Type Modulo Size

Spessore
nominale
Nominal 
Thickness

Peso Pannello
Panel Weight

Peso Sistema
System Weight

Tipo inserto
Core

Tipo lamiera
Steel

GWT 600x600 mm 29,3 mm 10,3 kg 30,2 kg
Truciolare 
Chipboard
700kg/m3

Zincato 
Galvanized
0,5 mm

GWT / L 600x600 mm 29,1 mm 8,5 kg 25 kg
Truciolare 
Chipboard
600kg/m3

Zincato
Galvanized
0,4 mm

GWI / S 600x600 mm 29,3 mm 17,5 kg 50,3 kg
Solfato di calcio
Calcium Sulphate
1500kg/m3

Zincata
Galvanized
0,5 mm

GWI 600x600 mm 29,3 mm 15,2 kg 43,9 kg
Solfato di calcio
Calcium Sulphate 
1200kg/m3

Zincata
Galvanized
0,5 mm

CARATTERISTICHE STRUTTURALI - STRUCTURAL FEATURES

Tipo Panel Type
Carico massimo
Ultimate Load

Classe di carico
Loading Class

Flessione
Deflection

Fattore di
sicurezza

Safety Factor

Carico di
esercizio

Working Load

Certification
PSA/MOB

GWT > di 10 kN 5 2,5 mm Class A 2 > 5,1 kN Medium Grade

GWT / L > di 8 kN 3 2,5 mm Class A 2 > 4,4 kN Light Grade

GWI / S > di 12 kN 6 2,5 mm Class A 2 > 7,7 kN Heavy Grade

GWI > di 10 kN 5 2,5 mm Class A 2 > 5,2 kN Medium Grade

Termini e definizioni secondo norme EN 12825
· Fattore di sicurezza: il fattore per il quale è diviso il carico massimo per determinare il carico d’esercizio
· Carico massimo: carico massimo al momento del cedimento del pannello durante la prova.
· Carico di esercizio: carico ottenuto dividendo il carico massimo per il fattore di sicurezza.

Terms and definitions according to EN 12825
· Safety factor: the factor by which the ultimate load is divided to establish the working load.
· Ultimate load: maximum load at the time of failure of the element during the specified 
ultimate load test procedure.

· Working load: load given by dividing the ultimate load by the safety factor.

I Pannelli GW  The GW Panels

Pannelli per pavimenti sopraelevati incapsulati in acciaio zincato pressopiegato. 
Rinforzo strutturale rientrante e verticale per l’intero perimetro composto da due semicapsule chiuse perimetralmente per doppia so-
vrapposizione e graffatura dei lembi. Formazione di micro area di dilatazione perimetrale. 
Inserto in legno truciolare ad alta densità (GWT). Inserto in solfato di calcio (GWI).

Galvanised steel encapsulated panels with vertical and re-entrant structural reinforcement along the whole perimeter comprising
two steel trays doubled along the edges and clinched together. Micro area for perimeter dilations. 
High density chipboard core (GWT). Calcium Sulphate Core (GWI).



2008 Hong Kong - Manhattan Project
Toptech GWT 47.000 m2

2010 Hong Kong - Kerry Properties
pannelli GWI 30.000 m2

2007 / 2008 Hong Kong - One Island East
Swire Properties/Toptech - pannelli GWI 91.000 m2

2010 - Roma - Siemens - Com. AL
pannelli GWT 5.000 m2

2004 Bruxelles - Uco
pannelli GWT 64.000 m2

Pannelli di Ceramica Levigata Polished Ceramic 

Pannelli in Legno stratificato  Multi-Layered ParquetPannelli in Acciaio inox Stainless Steel

Gres Porcellanato Magnetizzato Magnetic CeramicMoquette Autoposante Loose-Laid Carpets

Alcuni Rivestimenti  Some Coverings

LEEDTM Buildings



Impianto di Produzione e Certificazioni
Production Plant and Certifications

GW Company è uno dei maggiori specialisti nella produzione di pavimenti sopraelevati incapsulati in Europa.
La ricerca di nuove tipologie e finiture speciali ha generato una nuova concezione del pavimento unitamente a linee di produzione innovative e design italiano

GW Company is one of the major specialists in the production of raised access floors in Europe. Through its researches, GW developed advanced
solutions for the broad use of raised floors, combining innovative products and Italian design.

Dall’innovativo disegno del pannello GW, è stata sviluppata una linea di produzione tra le più moderne completamente automatizzata. 
Attraverso tale impianto, le lamiere in acciaio, opportunamente stampate, vengono assemblate all’anima interna su ambedue le facce e pressopiegate a 250t senza
alcuna saldatura. Tutti gli elementi che costituiscono il pavimento sopraelevato prodotto dalla GW Company vengono sottoposti ad accurati test di prestazioni e si-
curezza direttamente all’interno dello stabilimento in cui è stato attrezzato un laboratorio prove dotato delle più moderne apparecchiature.

From the innovative patented design, GW Company developed a fully automatic production line, one of the most modern in the world, that can produce up to 900
panels per hour. The two steel plates, formed from steel coils, are glued to both sides and clinched by a 250 t mechanical press, without any kind of welding.
All the elements of the GW Company system are directly tested in our production site where an internal test laboratory is equipped with the most modern quality
control machinery

Società del gruppo

Corso Trieste, 63 - 00198 Roma
Tel. Ph. +39 06 85 35 42 78 - Fax +39 06 85 58 451
Unità produttiva Factory 67061 Carsoli (AQ) - Via Turanense Km 44,00

www.gwaccessfloors.com

in collaborazione con:

spin-off di:

www.aicomply.it


