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Le Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), entrate in vigore il

1° luglio 2009 anche per gli edifici privati, focalizzano il problema del

tamponamento sotto l’azione del sisma, introducendo per la prima volta la

necessità delle verifiche al ribaltamento. Nel capitolo 7.1 è scritto:

“Sotto l’effetto delle azioni sismiche definite nel paragrafo 3.2, deve essere

garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio, quali definiti al paragrafo

3.2.1 ed individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo

complesso, includendo il volume significativo di terreno, le strutture di

fondazione, gli elementi strutturali, gli elementi non strutturali, gli impianti.

In mancanza di espresse indicazioni in merito, il rispetto dei vari stati limite si

considera conseguito:

- nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio, qualora siano rispettate le

verifiche relative al solo SLD;

- nei confronti di tutti gli stati limite ultimi, qualora siano rispettate le indicazioni

progettuali e costruttive riportate nel seguito e siano soddisfatte le verifiche

relative al solo SLV.”

Per la prima volta, la norma non è di tipo prescrittivo bensì ha un marcato

carattere prestazionale.
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Agli elementi, strutturali e non strutturali, viene richiesto di soddisfare un

determinato stato limite, cioè di rispettare una condizione di prestazione.

Al capitolo 7.2. la citata norma recita:

“Alcuni elementi strutturali possono essere considerati “secondari”. Sia la

rigidezza che la resistenza di tali elementi vengono ignorate nell’analisi della

risposta e tali elementi vengono progettati per resistere ai soli carichi verticali.

Tali elementi tuttavia devono essere in grado di assorbire le deformazioni della

struttura soggetta all’azione sismica di progetto, mantenendo la capacità

portante nei confronti dei carichi verticali; pertanto, limitatamente al

soddisfacimento di tale requisito, agli elementi “secondari” si applicano i

particolari costruttivi definiti per gli elementi strutturali.

In nessun caso la scelta degli elementi da considerare secondari può determinare

il passaggio da struttura “irregolare” a struttura “regolare”, né il contributo alla

rigidezza totale sotto azioni orizzontali degli elementi secondari può superare il

15% dell’analoga rigidezza degli elementi principali.

Con l’esclusione dei soli tamponamenti interni di spessore non superiore a 100

mm, gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento può

provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni

alla struttura, per l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite

considerati”.

Per la prima volta, viene espressamente indicato il requisito della verifica sismica

per gli elementi non strutturali, con particolare riferimento alle tamponature.

Infatti, le tamponature devono espressamente soddisfare la verifica al

ribaltamento, come indicato nel paragrafo 7.2.3.

“Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi senza funzione

strutturale possono essere determinati applicando agli elementi detti una forza

orizzontale Fa definita come segue:

Fa=(SaWa)/qa (7.2.1)

dove:

• Fa è la forza sismica orizzontale agente al centro di massa dell’elemento non

strutturale nella direzione più sfavorevole;

• Wa è il peso dell’elemento;

• Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità,

che l’elemento strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite

in esame (v. paragrafo 3.2.1)

• qa è il fattore di struttura dell’elemento.

In assenza di specifiche determinazioni, per qa si possono assumere i valori

riportati in Tab. 7.2.I.
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In mancanza di analisi più accurate Sa può essere calcolato nel seguente modo:

(7.2.2)

dove:

• α è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo tipo A

da considerare nello stato limite in esame (v. paragrafo 3.2.1) e l’accelerazione di

gravità g;

• S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni

topografiche secondo quanto riportato nel paragrafo 3.2.3.2.1;

• Ta è il periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale;

• T1 è il periodo fondamentale di vibrazione della costruzione nella direzione

considerata;

• Z è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a partire dal

piano di fondazione (vedi paragrafo 3.2.2);

• H è l’altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione

Per le strutture con isolamento sismico si assume sempre Z=0.

Il valore del coefficiente sismico Sa non può essere assunto minore di αS.”

Il fattore di struttura qa è pari a 2 per gli elementi di tamponatura esterna e di

tramezzatura.

Il comportamento della tamponatura in conseguenza dell’azione sismica risulta

determinato, oltre che dalla configurazione propria della tamponatura, anche dal

comportamento strutturale, in funzione della deformabilità degli elementi

strutturali (pilastri) posti a confinamento della tamponatura stessa, e della

funzione dell’edificio. L’analisi di deformabilità della struttura influenza quindi

la tipologia del danno dell’elemento non strutturale.

Per gli elementi non strutturali la norma prescrive verifiche sia nelle condizioni

di esercizio sia in quelle ultime: in particolare per azioni sismiche di verifica dello

SLV le tamponature non devono avere un collasso fragile e deve essere evitata

l’espulsione dei pannelli.

Per lo SLD si deve verificare che l’azione sismica di progetto non produca agli

elementi non strutturali danni tali da rendere la costruzione temporaneamente

inagibile. Tale verifica è soddisfatta se il valore dello spostamento interpiano

determinato per azioni sismiche relative allo SLD è inferiore al valore indicato

per diverse tipologie dei pannelli. Per strutture il cui uso prevede affollamenti

significativi, quelle funzioni pubbliche o strategiche in occasione di un evento

sismico (indicate con le classi d’uso III e IV) la norma prevede che gli elementi non

strutturali in presenza di azione sismica di progetto non subiscano danni tali da

rendere temporaneamente non operativa la costruzione.

Le verifiche si eseguono come per lo SLD ove, però le azioni sismiche sono riferite

allo SLO e i valori degli spostamenti limite sono ridotti di 1/3.

Le tamponature 

nelle Norme 

Tecniche 2008

S2= α S  - 0,5 
3 (1+Z/H)

1 + (1-Ta/T1) 
2
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A
Il Particolare
Costruttivo

Esempi di sistemi 
di collegamento 
per doppie pareti

A
Collegamento “Shell Bedding” 

con traliccio metallico zincato (tipo

Murfor) posato nelle fuga di malta dei

rispettivi paramenti con interasse

massimo 60 cm.

B
Collegamento puntiforme

con staffe ad "L" in inox complete di

tassello inox e dado di bloccaggio al

muro retrostante (n° 3-5 staffe m2).

C
Collegamento “Bi-Anchorage”

che permette di svincolare il

rivestimento dai possibili movimenti

della struttura retrostante


