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Elementi strutturali 
primari e secondari
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Elementi strutturali secondari
Definizione e requisiti

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

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 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.
I particolari costruttivi che si applicano agli elementi strutturali 
secondari sono quelli per zona non sismica solo se questi elementi non 
subiscono plasticizzazioni sotto le azioni di progetto allo SLU.
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Elementi strutturali secondari
Definizione e requisiti

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

In nessun caso 

 la scelta degli elementi da considerare secondari può determinare 
il passaggio da struttura “irregolare” a struttura “regolare”, 

 il contributo alla rigidezza totale sotto azioni orizzontali degli 
elementi secondari può superare il 15% della analoga rigidezza degli 
elementi principali.
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Elementi non strutturali
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Elementi non strutturali
Definizione e requisiti

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

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.

Sono esclusi dalla presente norma i tamponamenti interni 
di spessore non superiore a 100 mm.
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Influenza delle 
tamponature 

sulla risposta sismica
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Tali elementi, 

che nelle condizioni ordinarie in assenza di sisma 
svolgono un ruolo statico generalmente modesto 
o che almeno non comporta conseguenze rilevanti se viene trascurato, 

nel caso delle sollecitazioni orizzontali indotte da un terremoto 
assumono una rilevanza sostanziale nel determinare il comportamento 
laterale globale dell’edificio.
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Se si considerassero separatamente i comportamenti del telaio e della 
tamponatura si otterrebbero risultati tra loro nettamente differenti. 

• Il telaio, più deformabile, giungerebbe al collasso per la formazione di cerniere 
plastiche agli estremi delle aste, sotto l’azione di forze relativamente modeste, 
ma con un comportamento alquanto duttile.

• Il pannello murario, molto rigido nel proprio piano, collasserebbe per forze molto 
più elevate e con spostamenti piccoli, presentando un comportamento alquanto 
fragile.

• Nella struttura composta, la tamponatura interviene efficacemente fin dalle 
prime fasi sopportando una grande aliquota della forza orizzontale applicata, 
mentre l’effetto di contenimento del telaio ne migliora la capacità di resistenza 
soprattutto quando in essa cominciano a manifestarsi fenomeni di fessurazione.
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature
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Per piccole deformazioni,
la resistenza della tamponatura e 
delle connessioni al telaio garantisce 
il comportamento elastico 
dell’insieme telaio-tamponatura
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature
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All’aumentare delle deformazioni 
si produce il distacco della 
tamponatura dai pilastri nelle zone 
in cui l’interazione richiederebbe 
tensioni di trazione.

In queste condizioni, 
la tensione trasmessa da uno
spigolo all’altro della maglia
di telaio è quasi esclusivamente
di compressione
(lungo la diagonale compressa).
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Le tensioni prodotte 
al bordo della trave inducono: 
• Sforzo di taglio nella trave
• Momento flettente nella trave
• Sforzo normale nel pilastro

Le tensioni prodotte 
al bordo del pilastro inducono: 
• Sforzo di taglio nel pilastro
• Momento flettente nel pilastro
• Sforzo normale nella trave

Nd

Di grande importanza sono le sollecitazioni indotte nel pilastro
(sforzo normale, momento flettente e taglio) nonché le azioni sul nodo.
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Larghezza della biella equivalente
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Le larghezze proposte mirano a stabilire 
un’equivalenza ai fini della valutazione della 
rigidezza offerta dalla tamponatura
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

1. Rottura per scorrimento orizzontale 
dovuta alle tensioni tangenziali agenti nella 
zona centrale della tamponatura

2. Rottura diagonale per trazione 
dovuta alle tensioni di trazione inclinate 
agenti nella zona centrale della tamponatura

3. Rottura per schiacciamento locale 
degli spigoli della tamponatura dovuta 
alla concentrazione delle forze orizzontali 
di interazione trasmesse dal telaio

All’aumentare delle deformazioni 
il pannello può giungere a:



Rottura del pilastro per taglio

Rottura diagonale 
della muratura e 
propagazione come 
lesione a taglio nel 
pilastro

Santa Venerina, 
2002

Foto G. Gaeta
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Secondo Stafford Smith 
lo stato di tensione della muratura 
al centro del pannello e` individuato 
dalle seguenti relazioni:
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Verifica allo scorrimento orizzontale 
(Circolare 10 aprile 1997)
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Verifica a trazione lungo la diagonale 
(Circolare 10 aprile 1997)
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Sempre secondo Stafford Smith 
la forza Ho che produce lo schiacciamento 
degli spigoli della muratura può essere 
valutata mediante la relazione:

t = spessore della muratura

0.88 21.12 coso h kH f h t−= λ θ

e inoltre

dove :
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λ =

fk = resistenza a compressione della muratura

Em = modulo elastico della muratura
Ec = modulo elastico del calcestruzzo
I = momento di inerzia della sezione 

trasversale del pilastro calcolato rispetto 
al suo asse ortogonale al piano della 
tamponatura

Verifica allo schiacciamento degli spigoli 
(Circolare 10 aprile 1997)
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Verifica allo schiacciamento degli spigoli 
(Circolare 10 aprile 1997)
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a compressione della muratura

Ec = modulo di elasticità del calcestruzzo

Em = modulo di elasticità della muratura

I = momento di inerzia della sezione 
trasversale del pilastro calcolato rispetto 
al suo asse ortogonale al piano della 
tamponatura
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Possono essere presenti dei fenomeni che alterano il comportamento del pannello 
in muratura. 
Ad esempio, se al centro della tamponatura è presente una finestra oppure una porta finestra 
il flusso delle compressioni risulterebbe deviato.
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Elementi non strutturali 
Danni alle pareti di tamponamento

2002 – Santa Venerina

Foto G. Gaeta
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

In strutture intelaiate soggette ad azione
sismica, le tamponature si danneggiano prima 
degli elementi strutturali perchè hanno minore
resistenza e deformabilità degli elementi
strutturali. 
Usualmente esse si lesionano lungo le diagonali del 
pannello e  dissipano una grande quantità di energia. 

La fessurazione del pannello conduce ad 
una riduzione della resistenza e della 
rigidezza della tamponatura e ad un 
trasferimento di carico dalle 
tamponature al sistema strutturale.

Pertanto, nelle strutture intelaiate, 
le tamponature agiscono come una 
prima linea di difesa dell’edificio.
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

• da sollecitazioni flesso/taglianti
dovute prevalentemente ad un 
comportamento a telaio

α1F3

α1F2

α1F1

α2F3

α2F2

α1F1

In un telaio con tamponature 
le forze statiche equivalenti 
sono equilibrate :

• da sollecitazioni assiali
dovute prevalentemente ad un 
comportamento a travatura 
reticolare
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Più flessibile è il sistema strutturale, 
maggiore è l’effetto della tamponature.
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Tamponature più influenti Tamponature meno influenti

Struttura poco rigida Struttura molto rigida
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Elementi non strutturali
Comportamento sismico delle tamponature

Più tozzo è il sistema strutturale, 
maggiore è l’effetto della
tamponature.

F3

F2

F1

Tamponature più influenti Tamponature meno influenti

Struttura tozza

Struttura snella
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Elementi non strutturali
Influenza sulla risposta sismica

La presenza delle tamponature 
modifica la risposta strutturale perchè

 aumenta la rigidezza dell’edificio, 
riduce il periodo di vibrazione 
e quindi può far incrementare il 
taglio alla base dovuto all’azione 
sismica;

 aumenta la resistenza del sistema 
(parte dell’azione sismica  è portata dalle tamponature);

 aumenta la capacità dissipativa dell’edificio.

Tuttavia
la presenza delle tamponature :
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Elementi non strutturali
Influenza sulla risposta sismica

L’effetto delle tamponature sull’analisi deve essere valutato 
tenendo conto dell’alto grado di incertezza relativo al loro 
comportamento, dovuto alle seguenti cause:

 Variabilità delle proprietà meccaniche delle tamponature ;

 Condizione di vincolo al telaio circostante;

 Potenziale modifica della loro integrità durante l’utilizzo dell’edificio;

 Grado non uniforme di danno durante l’evento sismico;
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Elementi non strutturali
Influenza sulla risposta sismica

In virtù delle incertezze di comportamento delle tamponature, 
la sicurezza della struttura non può far fede sulle queste 
e solo la loro probabile influenza negativa deve essere presa in 
considerazione in fase di progetto.

In generale, l’analisi è eseguita sulla struttura nuda
(ovvero senza tamponature)



30

Elementi non strutturali
Influenza negativa sulla risposta sismica

La presenza delle tamponature 
può modificare negativamente la risposta strutturale perché :
 la distribuzione della rigidezza laterale dell’edificio 

in elevazione risulta diversa da quella della struttura nuda ;
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distribuzione regolare
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distribuzioni non regolari
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Elementi non strutturali
Influenza negativa sulla risposta sismica

La presenza delle tamponature 
può modificare negativamente la risposta strutturale perché :
 la distribuzione della rigidezza laterale dell’edificio 

in pianta risulta diversa da quella della struttura nuda ;

distribuzione regolare distribuzioni non regolari

Vano scala Tamponature
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Elementi non strutturali
Influenza negativa sulla risposta sismica

La presenza di tamponature realizzate fino a metà piano
modifica negativamente la risposta strutturale perché :
 Le sollecitazioni sui pilastri aumentano 

rispetto al caso della struttura nuda;
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Elementi non strutturali
Influenza negativa sulla risposta sismica
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Elementi non strutturali
Influenza negativa sulla risposta sismica
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Elementi non strutturali
Distribuzione in pianta e in elevazione

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

Qualora la distribuzione di tali elementi sia fortemente irregolare 
in pianta, gli effetti di tale irregolarità debbono essere valutati e 
tenuti in conto. 

Qualora la distribuzione di tali elementi sia fortemente irregolare in 
altezza deve essere considerata la possibilità di forti concentrazioni 
di danno ai livelli caratterizzati da significativa riduzione del numero 
di tali elementi rispetto ai livelli adiacenti. 

Questo requisito si intende soddisfatto 
qualora si incrementi di un fattore 2 l’eccentricità accidentale.

Questo requisito si intende soddisfatto 
incrementando di un fattore 1.4 le azioni di calcolo per gli elementi 
verticali (pilastri e pareti) dei livelli con riduzione dei tamponamenti.
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Impianti



Conseguenze dei terremoti 
sugli impianti

Incendi

1906 – San Francisco

Rottura delle 
condotte idriche
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Impianti
Criteri di progettazione

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

Gli elementi strutturali che sostengono e collegano i diversi elementi 
funzionali costituenti l’impianto tra loro e alla struttura principale devono 
essere progettati seguendo le stesse regole adottate per gli elementi 
costruttivi senza funzione strutturale.

L’effetto dell’azione sismica sull’impianto, 
in assenza di determinazioni più precise, può essere valutato 
considerando una forza (Fa) applicata al baricentro di ciascuno degli 
elementi funzionali componenti l’impianto.

Ciascun elemento di un impianto che ecceda 
- il 30% del carico permanente totale del solaio su cui è collocato o 
- il 10% del carico permanente totale dell’intera struttura,
non ricade nelle prescrizioni successive e richiede uno specifico studio.
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Impianti
Criteri di progettazione

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

Gli eventuali componenti fragili debbono essere progettati 
per avere resistenza doppia di quella degli eventuali elementi duttili ad 
essi contigui, ma non superiore a quella richiesta da un’analisi eseguita 
con fattore di struttura q pari ad 1.

Gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione contando 
sull’effetto dell’attrito, bensì debbono essere collegati ad essa con 
dispositivi di vincolo rigidi o flessibili (gli impianti a dispositivi di vincolo 
flessibili sono quelli che hanno periodo di vibrazione T ≥ 0,1s). 
Se si adottano dispositivi di vincolo flessibili i collegamenti di servizio 
dell’impianto debbono essere flessibili e non possono far parte del 
meccanismo di vincolo.
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Impianti
Criteri di progettazione

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

Deve essere limitato il rischio di fuoriuscite incontrollate di gas, 
particolarmente in prossimità di utenze elettriche e materiali 
infiammabili, anche mediante l’utilizzo di dispositivi di interruzione 
automatica della distribuzione del gas. 
I tubi per la fornitura del gas, al passaggio dal terreno alla costruzione, 
debbono essere progettati per sopportare senza rotture i massimi 
spostamenti relativi costruzione terreno dovuti all’azione sismica di 
progetto.
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Altri elementi 
non strutturali
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Altri elementi non strutturali

• Balconi
• Manti di copertura
• Epigrafi o iscrizioni
• Fonti di illuminazione
• Canne fumarie
• Vetrate e infissi
• Cornicioni
• Server e centraline
• Sfondellamenti solai
• Librerie e scaffalature

• Cornici di finestre e portali
• Persiane
• Intonaci
• Rivestimenti e paramenti 

esterni
• Controsoffitti
• Tramezzature
• Comignoli
• Insegne
• Parapetti

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Balconi

L’evento sismico può provocare il crollo di lastre di pietra naturale. 
Le lesioni si verificano in genere in corrispondenza delle zone più sollecitate 
o nelle zone di separazione tra lastre adiacenti.

Intensità sismica causa del danno: elevata 
Effetti: ferimento o ingombro delle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Manti di copertura

L’evento sismico può provocare la caduta delle tegole dal tetto. 
La necessità di interporre un materiale isolante tra le tegole e gli elementi portanti comporta 
che le prime siano praticamente solo appoggiate e quindi possano facilmente dislocarsi. 

Intensità sismica causa del danno: moderata o elevata 
Effetti: ferimento o ingombro delle vie di fuga (il rischio maggiore è per chi si trovi in strada 
al momento della caduta delle tegole, ovvero durante l’evento sismico oppure nei giorni 
seguenti, all’atto di raffiche di vento).

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Epigrafi o iscrizioni

L’evento sismico può provocare la caduta delle epigrafi o di iscrizioni. 
Questo tipo di danno è più frequente quando la connessione tra lastra e supporto 
tende ad ammalorarsi o invecchiarsi.

Intensità sismica causa del danno: elevata 
Effetti: ferimento o intralcio alle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Fonti di illuminazione

L’evento sismico può provocare la caduta delle fonti di illuminazione. 
Il danno è molto legato alle caratteristiche delle connessioni tra apparecchi e supporto. 
La presenza dei pendini non vincolati lateralmente aumenta il rischio di caduta. 

Intensità sismica causa del danno: elevata 
Effetti: ferimento (il rischio indiretto è legato alla mancanza di illuminazione delle vie di fuga 
nei casi in cui non vi sia comunque un’interruzione generale delle linee elettriche).

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Canne fumarie

L’evento sismico può provocare la caduta delle canne fumarie. 
Le canne fumarie esterne in elementi di muratura possono subire rotture a causa delle 
deformazioni del supporto. Le canne fumarie metalliche di solito non presentano danni 
grazie alla loro elevata flessibilità.

Intensità sismica causa del danno: elevata 
Effetti: ferimento e intralcio alle vie di fuga

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Vetrate e infissi

L’evento sismico può provocare la caduta delle vetrate e degli infissi. 
Il vetro è un materiale fragile e sensibile alle distorsioni del telaio in cui è inserito. 
Per quanto riguarda gli infissi i danni si verificano frequentemente quando le dimensioni dello 
stesso sono significative. 

Intensità sismica causa del danno: moderata o elevata
Effetti: ferimento.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Cornicioni

L’evento sismico può provocare la caduta dei cornicioni. 
Spesso la vulnerabilità dei cornicioni è acuita dalla vetustà e da problemi di infiltrazioni di acqua. 

Intensità sismica causa del danno: anche bassa 
Effetti: ferimento o intralcio alle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Server e centraline

L’evento sismico può provocare il ribaltamento o la traslazione dei server o delle centraline.
Intensità sismica causa del danno: elevata 
Effetti: il ribaltamento può comportare pericolo per la vita umana o occlusione delle vie di 
fuga (nel caso di strutture strategiche il danneggiamento di tali elementi può comportare 
l’interruzione di servizi essenziali).

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Sfondellamenti

L’evento sismico può provocare la caduta di parti dei laterizi di solai in conglomerato 
cementizio armato. 
Intensità sismica causa del danno: solitamente alta 
(l’intensità può essere bassa nei casi di ammaloramenti pregressi). 
Effetti: pericolo per la vita umana.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Librerie e scaffalature

L’evento sismico può provocare la caduta di librerie e scaffalature. 
Il danneggiamento riguarda soprattutto quelle tipologie di scaffalature alte e snelle, 
in assenza di ancoraggi efficaci. 

Intensità sismica causa del danno: alta
Effetti: il ribaltamento può comportare pericolo per la vita umana o occlusione delle vie di 
fuga (si possono verificare rischi indiretti nel caso in cui la scaffalatura contenga materiali e 
sostanze chimiche pericolose).

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Cornici di finestre e portali

L’evento sismico può provocare la caduta di cornici di finestre e portali. 
Il danno riguarda porzioni di cornici in genere realizzati con materiale lapideo o stucchi. 

Intensità sismica causa del danno: anche bassa
Effetti: la caduta di tali elementi, seppur di limitate dimensioni, 
può provocare rischio per le persone.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Scudi di finestre

L’evento sismico può provocare il distacco degli scudi di finestre. 
Il danneggiamento consiste nel distacco degli scudi 
ed in alcuni casi nel crollo degli stessi sulla sede stradale. 

Intensità sismica causa del danno: alta
Effetti: ferimento o di intralcio alle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Intonaci

L’evento sismico può provocare la caduta di intonaco 
(il distacco è molto frequente negli edifici in muratura). 
Intensità sismica causa del danno: bassa, quando lo strato di intonaco che riveste la 
muratura, è in condizioni di precaria aderenza al supporto. 
Effetti: la caduta di porzioni, spesso anche di grandi dimensioni, 
può provocare seri danni alle persone. 

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Rivestimenti e 
paramenti esterni
L’evento sismico può provocare la caduta di rivestimenti e paramenti esterni. 
(il danno dipende molto dal tipo di rivestimento). 
Intensità sismica causa del danno: media o alta
Effetti: ferimento o di intralcio alle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Controsoffitti

L’evento sismico può provocare la caduta dei controsoffitti. 
La caduta di interi pannelli o di poche doghe è favorito da un non efficace ancoraggio o 
controventamento. Il collasso dell’intera griglia di supporto è favorito anche dal carico 
addizionale costituito da lampadari non efficacemente ancorati alla struttura. 

Intensità sismica causa del danno: alta
Effetti:  ferimento o di intralcio alle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Partizioni interne

L’evento sismico può provocare il crollo parziale o totale di partizioni interne.  
Intensità sismica causa del danno: anche bassa
Effetti:  ferimento o di intralcio alle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Comignoli

L’evento sismico può provocare la caduta dei comignoli 
ed è molto frequente per comignoli snelli. 
Intensità sismica causa del danno: bassa
Effetti:  pericolo per la vita umana o occlusione delle vie di fuga.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Insegne

L’evento sismico può provocare il crollo parziale o totale delle insegne. 
Il crollo interessa generalmente porzioni limitate delle insegne, nella maggior parte dei casi a 
causa del danneggiamento del supporto a cui l’insegna è collegata. 

Intensità sismica causa del danno: alta
Effetti:  ferimento.

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti
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Parapetti e balaustre

L’evento sismico può provocare la caduta di parapetti e balaustre. 
Il danno interessa soprattutto la tipologia dei parapetti e delle balaustre con elementi molto 
snelli o molto vulnerabili per conformazioni particolari. 

Intensità sismica causa del danno: alta

Giugno 2009-Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti

Effetti: ferimento o in 
casi particolari di pericolo 
di per la vita umana 
quando il crollo riguarda 
elementi molto pesanti 
o grosse porzioni.
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Verifica di resistenza di 
elementi non strutturali
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Elementi non strutturali

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

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 = (Sa Wa) / qa

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 non strutturale subisce durante il sisma e 
corrispondente allo stato limite in esame

qa è il fattore di struttura dell’elemento.
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Elementi non strutturali

dove:
α è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo 

tipo A nello stato limite in esame e l’accelerazione di gravità g;
S è il coefficiente di suolo;
Ta è il periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale;
T1 è il periodo fondam. di vibrazione della costruzione nella direzione;
z è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a 

partire dal piano di fondazione;
H è l’altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione
Nota: Per le strutture con isolamento sismico si assume sempre z=0.
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1

3 1
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a
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Elementi non strutturali

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

ELEMENTO NON STRUTTURALE qa
Parapetti o decorazioni aggettanti

1.0Insegne e pannelli pubblicitari

Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole senza 
controventi per più di metà della loro altezza

Pareti interne ed esterne

2.0

Tramezzature e facciate

Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole non 
controventate per meno di metà della loro altezza o connesse alla 
struttura in corrispondenza o al di sopra del loro centro di massa

Elementi di ancoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente 
poggianti sul pavimento

Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti
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Verifica di tamponature
Forze agenti

h
Fa

( )
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1 1
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T T

 +
=α − ≥α 

+ −  

Fa = (Sa Wa) / qa

dove

In tale relazione

22
I

a
a

m m

WhT
E g

=
π

Wa/2

Wa/2

Em = modulo elastico della muratura
Im = momento di inerzia della sezione 

trasversale della tamponatura calcolato 
rispetto all’asse ortogonale alla forza Fa
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Verifica di tamponature
Caratteristiche della sollecitazione

M(h/2)=Fa h/4
h

Fa

N(h/2)=Wa/2

dove Wa/2 è il peso 
di metà tamponatura

Wa/2

Wa/2

Sezione di mezzeria
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Verifica di tamponature
Caratteristiche resistenti

da cui :t
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Il momento resistente vale:

ovvero:

dove σo è la tensione normale a metà 
altezza della tamponatura
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