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§7.2.6 NTC 2018 «MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA»

«Nella definizione del modello, gli elementi non strutturali non appositamente progettati come

collaboranti (quali tamponature e tramezzi) possono essere rappresentati unicamente in termini di

massa; il loro contributo al comportamento del sistema strutturale in termini di rigidezza e resistenza

sarà considerato solo qualora abbia effetti negativi ai fini della sicurezza.»

§7.4.1 NTC 2018 «COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO»

«Se tamponature di muratura appositamente progettate come collaboranti costituiscono parte del

sistema strutturale resistente al sisma, si raccomanda che la loro progettazione e realizzazione siano

eseguite in accordo con documenti di comprovata validità.»

Capitolo 12 NTC 2018 «RIFERIMENTI TECNICI»

«Per quanto non trattato nella presente norma o nei documenti di comprovata validità sopra elencati,

possono essere utilizzati anche altri codici internazionali; è responsabilità del progettista garantire

espressamente livelli di sicurezza coerenti con quelli delle presenti Norme tecniche.»
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CENNI DI NORMA

§7.3.6.1 NTC 2018 «VERIFICHE DI RIGIDEZZA (RIG)»

«Qualora gli spostamenti di interpiano siano superiori a 0,005 h (caso b), le verifiche della capacità di spostamento degli elementi

non strutturali vanno estese a tutte le tamponature, alle tramezzature interne ed agli impianti.»

ROTTURA DIAGONALE ROTTURA SCORRIMENTO ROTTURA COMPRESSIONE

DEFORMAZIONE

TRAVE

PILASTRO

NODO

elemento 
strutturale
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MODALITÀ DI FESSURAZIONE Tamponamento in zona sismica

COMPORTAMENTO DEL TELAIO IN PRESENZA DI TAMPONATURE

J. Martin, A. Stavridis, 2017, «Simplified method to assess lateral resistance of infilled reinforced concrete frames», 16° WCEE, Santiago, Chile

J. Martin, A. Stavridis, 2018, «Evaluation of semplified method for the estimation of the lateral resistance of infilled RC frames», 16° ECEE, Thessaloniki

Tipo 1

telaio duttile-tamponamento debole

Tipo 3

telaio non duttile-tamponamento debole

Tipo 2

telaio duttile-tamponamento forte

Tipo 4

telaio non duttile-tamponamento forte

Tipo 1 Tipo 2

Tipo 3 Tipo 4



Telaio a due piani con altezza di interpiano pari a cm 300 e lunghezza della campata pari a cm 500.
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Caso con campiture tutte tamponate:

modelliamo i puntoni con la teoria di Pauly-Priestley (1992) ovvero considerando la sezione trasversale pari a cm 25xd/4 (cm 25x145) e

un blocco in laterizio tipo Alveolater 25/30 h19 F60.
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L’attenzione va posta alla configurazione del telaio:

modifiche per un’apertura possono generare un comportamento non previsto in sede di progetto!
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Valutazione del periodo fondamentale di vibrazione:

differenza tra edificio con tamponamenti non-strutturali ed edificio con tamponamenti strutturali!

T=0,565 s T=0,345 s𝑇 = 2𝜋
𝑀

𝐾
T=0,565 s T=0,345 s
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L’inserimento dei pannelli di tamponatura come «strutturali» comporta un aumento della rigidezza e un decremento del periodo proprio di vibrazione.

La conseguenza è un incremento della domanda sismica!

≈ +15%

Tamponamento in zona sismicaTAMPONAMENTO SU TELAIO IN C.A. - EFFETTI



Dolsek, M. and Fajfar, P., (2008), “The

effect of masonry infills on the seismic

response of a four storey reinforced

concrete frame - a deterministic

assessment”, Engineering Structures,

30(11), 1991-2001.

• il §8.7.3 NTC 2018 «COSTRUZIONI MISTE» sottolinea che «Per

queste situazioni è necessario prevedere modellazioni che tengano in

considerazione le particolarità strutturali identificate e l’interazione tra

elementi strutturali diversi per materiale e rigidezza, ricorrendo, ove

necessario, a metodi di analisi non lineare di comprovata validità.»

• il §C.8.7.3 Circolare «COSTRUZIONI MISTE» evidenzia che «l’analisi

statica non lineare può essere eseguita se è disponibile un modello in

grado di simulare, per gli elementi strutturali realizzati con i diversi

materiali utilizzati, il loro comportamento non lineare sino alla

capacita ultima in termini di deformazione.»

• aumento della complessità delle analisi per effetto di instabilità del

puntone;

• utilizzo di analisi dinamiche non lineari (NLDA) con l’introduzione di

accelerogrammi spettro compatibili;

• definizione di un modello non lineare plausibile e compatibile con un

materiale «standard»? instabilità
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Analogia con le costruzioni miste:



§7.2.3 NTC 2018 «ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI»

«Per elementi costruttivi non strutturali s’intendono quelli con rigidezza,

resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta

strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale,

sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o

dell’incolumità delle persone.»

VANTAGGI

• semplificazione delle analisi;

• risposta sismica solo in termini di massa e non di resistenza;

• possibilità di effettuare delle varianti per aperture ecc.;

• libertà di scelta in relazione agli spessori da impiegare;

REQUISITI

«Quando l’elemento non strutturale è costruito in cantiere, è compito del

progettista della struttura individuare la domanda e progettarne la

capacità in accordo a formulazioni di comprovata validità ed è compito

del direttore dei lavori verificarne la corretta esecuzione.»

MODELLO 

F.E.M.

PROSPETTO
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IL CALCOLO

§7.2.4 NTC 2018 «CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI»

«In assenza di più accurate valutazioni, la domanda sismica agente per la presenza di un impianto

sul pannello di tamponatura o di tramezzatura a cui l’impianto è appeso, si può assimilare ad un

carico uniformemente distribuito di intensità 2Fa/S, dove Fa è la forza di competenza di ciascuno

degli elementi funzionali componenti l’impianto applicata al baricentro dell’elemento e calcolata

utilizzando l’equazione [7.2.1] e S è la superficie del pannello di tamponatura o di tramezzatura.

Tale carico distribuito deve intendersi agente sia ortogonalmente sia tangenzialmente al piano

medio del pannello.»

CASO TAMPONAMENTO «STRUTTURALE»CASO TAMPONAMENTO «NON-STRUTTURALE»

IMPIANTI
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𝑇𝑎 =
2 ∙ ℎ2

𝜋 ∙ 𝑘2
∙

𝐴 ∙ 𝛾

𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝑔

modo numero=1

1000∙fk

L∙s3/12

L∙s

9810 mm/s2 𝑇𝑎 =
ℎ2

1400
∙

𝛾

𝑓𝑘 ∙ 𝑠
2

Ipotizziamo un pannello con h=3 m: g=peso volume [kN/m3]; fk=resistenza caratteristica [N/mm2]

Semplificare per capire il comportamento e l’influenza del tamponamento

𝑇𝑎 ≈ 0,025 ∙
𝛾

𝑓𝑘
𝑇𝑎 ≈ 0,020 ∙

𝛾

𝑓𝑘
𝑇𝑎 ≈ 0,018 ∙

𝛾

𝑓𝑘

spessore 25 cm spessore 30 cm spessore 35 cm
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Considerando che fk varia tra 4 N/mm2 e 5 N/mm2 e il peso proprio varia tra 8 kN/m3 e 11 kN/m3

𝑇𝑎 ≈ 0,030 ÷ 0,040 𝑇𝑎 ≈ 0,025 ÷ 0,035 𝑇𝑎 ≈ 0,020 ÷ 0,030
spessore 25 cm spessore 30 cm spessore 35 cm

Il periodo proprio di vibrazione del telaio può essere stimato con la formula 7.3.5 NTC 2008:

𝑇1 = 𝐶1 ∙ 𝐻
3

4 = 0,075 ∙ 𝐻
3

4

𝑇1 ≈ 0,17 ÷ 1,00

tra un’altezza di 3 m e 30 m il periodo vale:
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𝛿 = 𝑇𝑎/𝑇1
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𝑆𝑎 = α ∙ 𝑆 ∙ 1 +
𝑧

𝐻
∙ 5 = α ∙ 𝑆 ∙ 1 + 1 ∙ 5 =

= α ∙ 𝑆 ∙ 2 ∙ 5 = 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ 10

Esempio con terreno di categoria fino C:

𝑆𝑎 = 𝛼 ∙ 10 ÷ 𝛼 ∙ 15

Applicando, per puro scopo dimostrativo, la classificazione OPCM 3274 (ag/g=0,15-0,25) otteniamo:

𝑆𝑎 ≈ 1,5 ÷ 3,75

Pertanto considerando q=2:

𝐹𝑎 ≈ 0,75 ∙ 𝑊 ÷ 1,90 ∙ W
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Se semplificando è possibile ottenere un risultato «plausibile», perché è necessario effettuare verifiche mirate?

La variazione di peso, della resistenza

caratteristica e della geometria modificano i

risultati.

Considerando, inoltre, che spesso al

tamponamento sono collegate altre sotto-

strutture (cappotti, rivestimenti, lamiere,

scale???) la verifica numerica risulta

indispensabile!
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Casi particolari: Lungh >20 mt – H > 3,50 mt

VERIFICA TENSIONALE DI UN 
DI TAMPONAMENTO CON 
GEOMETRIA COMPLESSA

VALIDAZIONE DEL CALCOLO

Tamponamento in zona sismicaESEMPIO DI CALCOLO

Alveolater 25/30 h19 F60



O.O.P.S. Out Of Plane Software

OOPS! stima dell’azione sismica:

▪ calcolo dell’accelerazione

sismica secondo NTC 2018

▪ Calcolo dell’accelerazione

sismica secondo O.P.C.M.

3431 – EC8
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O.O.P.S. Out Of Plane Software

OOPS! utilizza tre modelli di calcolo:

▪ Il modello di calcolo piano derivato dalla rotazione in mezzeria

della parete non rinforzata nel piano trasversale;

▪ Il modello di calcolo spaziale derivato da una rottura composta

della parete non rinforzata;

▪ Il modello di calcolo con rinforzo, basato sul modello piano, in cui il

pannello è rinforzato a trazione con opportune barre verticali.
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O.O.P.S. Out Of Plane Software

OOPS! utilizza tre modelli di calcolo:

Tamponamento in zona sismica

OOPS!

MODELLO 2D MODELLO 3D

I ORDINE II ORDINE RINFORZATO RIDISTRIBUZIONE

SISMA NTC 2018

SISMA OPCM 3431CARICO SISMICO



Verifica locale secondo EC6

Tamponamento in zona sismica

PORTICATI E 
PERGOLE

RIVESTIMENTI

SCALE, ACCESSORI ECC.

….E LE VERIFICHE LOCALI? PointLoad



Verifica locale secondo EC6
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Verifica locale secondo EC6: l’applicativo PointLoad

Descrizione generale

Dati generali

Risultati del calcolo

Scelta tipologia

Relazione output

Tamponamento in zona sismica….E LE VERIFICHE LOCALI? PointLoad




