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PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

RIFLESSIONI E CRITICITÀ CIRCA LE 
DISPOSIZIONI DELLE NTC 2018 IN TEMA 
DI ELEMENTI NON STRUTTURALI



1. PREMESSA 

Alcuni concetti in tema di elementi non strutturali erano 
già inseriti, forse in una forma che è passata in secondo 
piano ai più, già nelle NTC2008. Il nuovo testo enfatizza 
in modo marcato la tematica degli elementi non strut-
turali e degli impianti. In un evento, promosso dall’As-
sociazione ISI (Ingegneria Sismica Italiana) in occasione 
del SAIE 2018 cui hanno preso parte alcuni tra i più au-
torevoli docenti Italiani, sono state stigmatizzate alcune 
criticità di questo nuovo disposto ed è emersa chiara la 
logica dello stesso: da un lato la ovvia necessità di evitare 
che immobili aggrediti da eventi sismici vadano fuori 
servizio per danni alle componenti non strutturali, ben-
chè privi di danno strutturale significativo, dall’altra la 
volontà, dura e forse incauta per certi tratti, del legisla-
tore di incuneare nell’attività tecnica un disposto che, 
dati i tempi di revisione delle norme avrebbe rischiato 
di diventare un argomento nuovamente accantonato dai 
tecnici e dai committenti meno attenti o comunque da 
una larga fetta dello scenario tecnico. 
In altri termini: si è inserito un concetto corretto e da 
“stato dell’arte” ma in un momento di impreparazione 
delle aziende, e anche delle norme stesse, a fornire salvo 
casi specifici risposte quantitative al parametro “capa-
cità” che la norma impone sia definito per gli Elementi 
non strutturali (di seguito ENS). 
La nota prova a descrivere il probabile percorso che il 
legislatore ha compiuto nell’emanare il disposto del 
§7.2.3 delle NTC2018. 
 
 
2. COMMENTI AL DISPOSTO NORMATIVO  

Al §7.2.3 delle NTC2018 il legislatore ha stabilito quanto 
di seguito: 

7.2.3. CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI 
SECONDARI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI 
[…] 
ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI Per elementi co-
struttivi non strutturali s’intendono quelli con rigidezza, resi-
stenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la 
risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la rispo-
sta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicu-
rezza e/o dell’incolumità delle persone.La capacità degli 
elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strut-
turali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura 
principale, deve essere maggiore della domanda sismica cor-
rispondente a ciascuno degli stati limite da considerare (v. § 
7.3.6). Quando l’elemento non strutturale è costruito in can-
tiere, 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 ve-

rificarne la corretta esecuzione; quando invece l’elemento non 
strutturale è assemblato in cantiere, è compito del progettista 
della struttura individuare la domanda, è compito del fornitore 
e/o dell’installatore fornire elementi e sistemi di collegamento 
di capacità adeguata ed è compito del direttore dei lavori ve-

rificarne il corretto assemblaggio. […] 
 
Una lettura puntuale del testo normativo evidenzia al-
cune questioni. Intanto il legislatore fornisce un testo 
“aperto” per il disposto, individuando due macro-cate-
gorie di ENS: 

I. Quelli che hanno anche influenza sulla risposta 
strutturale; 

II. Quelli che possono essere solo pregiudizievoli 
della sicurezza degli occupanti. 

Le categorie sono, appunto, aperte: il legislatore non for-
nisce alcuna indicazione di quali categorie di elementi 
possono, o devono, essere inserite nelle due categorie, 
come si direbbe oggi la tassonomia degli elementi non è 
materia trattata dal legislatore. 
Le definizioni sono ampie, e lasciano al progettista della 
struttura (si badi, non alla progettazione in generale) una 
serie di oneri, a partire da quello di identificare se un 
componente edilizio ricada in una o nell’altra delle due 
categorie di legge. 
L’altra tematica è il destinatario del disposto e il “cosa” 
deve egli individuare. 
Il progettista della struttura è obbligato a ottemperare a 
quanto previsto dal §7.2.3 sotto il profilo della determi-
nazione della domanda sismica, statuita dalla formula 
[7.2.1] del medesimo paragrafo: 
 

Fa = (Sa/qa) Wa 
 
dove 
Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente 

nel centro di massa dell’elemento non strutturale, 
nella direzione più sfavorevole, risultante delle 
forze distribuite proporzionali alla massa; 

Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata ri-
spetto a quella di gravità, che l’elemento non strut-
turale subisce durante il sisma e corrisponde allo 
stato limite in esame (v. § 3.2.1); 

Wa è il peso dell’elemento; 
qa è il fattore di comportamento dell’elemento. 
In assenza di specifiche determinazioni, per Sa e qa può 
farsi utile riferimento a documenti di comprovata vali-
dità. 
Questo è tutto quanto il legislatore ha inteso produrre, 
in un testo cogente, con riferimento ad un argomento 
che riveste capitale importanza tecnica, sociale ed eco-
nomica: la seconda legge della dinamica (F = m × a).  
Le maggiori “pericolosità” per il tecnico risiedono nel-
l’assenza, a livello di testo normativo, di specifiche 
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espressioni per Sa (pseudo-accelerazione cui è esposto 
l’ENS) e il valore di qa. 
Il precedente assetto normativo, e tutt’ora l’EC8, forni-
vano delle indicazioni sul punto, ma numerosi studi ne 
hanno dimostrato l’infondatezza meccanica e la criticità 
in termini anche di sottostima dei valori prodotti dalle 
predette formule, per cui il legislatore ha abbandonato 
l’impianto EC8/NTC2008 in favore di “documenti di 
comprovata validità” che restano una scelta discrezionale 
del progettista della struttura. 
Sotto altro punto di vista, e sempre nell’ottica dell’impre-
scindibile dualismo statico-cinematico che governa la 
Meccanica delle Strutture, all’ente statico corrisponde 
l’ente cinematico duale, per cui anche il tema degli spo-
stamenti compatibili con la natura dell’ENS sembra es-
sere rilevante. 
In qualche modo il legislatore recupera tale concetto al 
§7.3.6.1 (Elementi strutturali (ST)/ Verifiche di rigidezza 
(RIG)), affermando che “Nel caso delle costruzioni civili 
e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta 
a spostamenti di interpiano eccessivi, questa condizione si 
può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di inter-
piano ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica 
di progetto corrispondente allo SL e alla CU considerati 
siano inferiori ai limiti indicati nel seguito.” e pone le con-
suete limitazioni sullo spostamento di interpiano: 
 

q × dr ≤ ki × h 
 
Il valore ki dipende dal tipo di elemento (anche se il le-
gislatore tratta ciò solo per gli edifici trattando di tam-
ponature) e dipende dallo SL considerato. 
Ma, introduce anche quanto prima accennato in termini 
di capacità di spostamento: “Qualora gli spostamenti di 
interpiano siano superiori a 0,005 h (caso b), le verifiche 
della capacità di spostamento degli elementi non struttu-
rali vanno estese a tutte le tamponature, alle tramezzature 
interne ed agli impianti.” 
In sostanza, il legislatore impone, sempre al progettista 
della struttura, per tramite del §7.2.3, di controllare la 
capacità di spostamento di alcune classi di ENS e degli 

impianti, dato che il paragrafo fa riferimento esplicito al 
caso degli edifici. 
In generale vale la seguente tabella di indirizzo riportata 
nella Figura 1 (7.3.6. Rispetto dei requisiti nei confronti 
degli stati limite). 
In questa tabella il progettista della struttura troverà tutti 
gli indirizzi, e solo quelli, che dovrà esplorare per dare 
evidenza della corretta applicazione delle NTC2018 in 
termini di rispetto degli SL previsti. 
Sia chiaro che i principi della norma devono essere pie-
namente condivisi, sono  moderni e sono certamente tesi 
a evitare danni economici alla società sproporzionati ri-
spetto ad eventi sismici che non intaccano in modo si-
gnificativo le componenti strutturali. 
Ancora, è da lungo emerso come alcune classi di strut-
ture, essenziali per la gestione dell’emergenza post-
evento siano state messe in crisi da danneggiamenti alle 
componenti non strutturali, creando una ridondanza di 
impegno in fase di emergenza. 
Tornando agli aspetti economici è “prassi” citare la se-
guente immagine come ordine di grandezza dell’impor-
tanza reciproca delle varie componenti di un’opera 
edilizia a seconda della sua destinazione d’uso. 
La Figura 2, alla pagina successiva, mostra come le com-
ponenti ENS almeno equivalgano a quelle strutturali, 
per cui lo strutturista “governa” anche tale componente 
economica con le scelte progettuali. 
In più, tali componenti tendono ad essere sempre più so-
fisticate, quindi costose, e quindi ad incidere in maniera 
crescente al livello di costi (si consideri che la figura trae 
origine nel 2002, quindi è già in qualche forma datata). 
Il tema ha anche altri punti di vista: quello importante 
della Protezione civile per esempio. 
In una linea guida del DPC si evidenzia che la presenza 
di ENS collassati lungo le vie di fuga possa costituire un 
grave intralcio alla fase di soccorso, quantomeno osta-
colando il movimento delle persone. 
Ma lo è già prima per la fase di esodo lungo le vie indi-
cate dai piani di emergenza.  
Tanto considerato si ritiene, in principio, più che corretta 
l’azione di “cuneo giuridico” attuata dal legislatore col 
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STATI LIMITE 
CU I CU II CU III e IV 
ST ST NS IM ST NS IM(*) 

SLE 
SLO     RIG  FUN 
SLD RIG RIG   RES   

SLU 
SLV RES RES STA STA RES STA STA 
SLC  DUT(**)   DUT(**)   

(*) Per le sole CU III e IV, nella categoria Impianti ricadono anche gli arredi fissi. 
(**) Nei casi esplicitamente indicati dalle presenti norme. 

Figura 1. Tabella di indirizzo per le verifiche dei SL (§7.3.6 delle NTC2018).



§7.2.3, anzi, sarebbe stata auspicabile maggior incisività 
in termini di contenuti nell’emanazione dei provvedi-
menti, certamente difficile data la vasta casistica di ENS. 
Ciò avrebbe certamente dato più agilità al progettista 
della struttura che dal 22 marzo 2018 deve occuparsene, 
di fatto sguarnito. 
L’altra tematica che il citato §7.2.3 sottende è la capacità 
degli elementi. Se la “domanda” è in qualche modo trat-
teggiata dal legislatore, sulla capacità soprattutto nel caso 
in cui l’elemento “è assemblato in cantiere” la norma con-
segna al “fornitore e/o […] installatore fornire elementi e 
sistemi di collegamento” l’onere di fornire sistemi “di ca-
pacità adeguata ed è compito del Direttore dei lavori ve-
rificarne il corretto assemblaggio”.  
Capacità adeguata alla domanda si intende. Le figure 
chiamate in causa sono quindi il fornitore, l’installatore 
e il Direttore dei lavori (DL nel seguito).  
Per chi ha familiarità con i cantieri è abbastanza chiaro 
quali siano, in generale, le attitudini a conformarsi a 
principi legislativi da parte di tutte le figure professionali 
che entrano in un cantiere edile. Per cui, la figura di ga-
ranzia del Direttore dei lavori è investita di una ulteriore 
funzione: quella di sovraintendere in modo attento alla 
fase di installazione degli ENS che il progettista della 
struttura ha definito in termini di domanda. Quale Di-
rettore dei lavori non è di immediata identificazione: il 
Direttore dei lavori delle strutture? Non sembra così im-
mediato, dato che il progettista delle strutture è stato 
compiutamente identificato dalla norma mentre sembra 
più logico che il DL sia quello competente alla fase che 
afferisce alla esecuzione degli ENS. Ma questo è un 
punto che certamente sarà dibattuto, purtroppo nelle fasi 
di contenzioso. 
Altra questione certamente da verificare in cantiere sarà 
l’accettazione dei sistemi di “adeguata capacità”. Si ritiene 

che sarà necessario, per il DL, avere evidenza che il si-
stema, se non progettato dallo strutturista, sia dotato di 
tale requisito già prima della fase di installazione. 
Non è immediato, allo stato attuale e al meglio della co-
noscenza dell’autore, identificare in modo incontestabile 
il requisito dell’adeguata capacità. Occorrerebbe che ve-
nissero definiti, in una fonte di diritto propria e non già 
in documenti “compagni” di dubbia valenza giuridica, i 
protocolli normativi. È opportuno capire se, per esem-
pio, le prove di qualificazione presso laboratori univer-
sitari, possono essere giuridicamente ritenuti legittimi al 
fine del rispetto dalla capacità (solo la “Fa” della norma?). 
Insomma, un tema importante appare essere trattato dal 
legislatore in una forma vicina alla sperimentazione sul 
campo, una cosa simile al “lasciamo fare e vediamo come 
i tecnici risolvono la tematica”. Intanto “ci sarà tempo” 
fino al prossimo terremoto per verificare come certi spi-
goli saranno smussati, nei contenziosi purtroppo. 
Un altro insieme di tematiche merita di essere indiriz-
zato, ed è di stretta competenza del committente, a pa-
rere dello scrivente. Di ciò si tratterà al successivo 
paragrafo. 
 
  
3. IL DANNO SISMICO E LA DEFINIZIONE 
DEGLI SL NELLE NTC2018 

L’accezione comune del “danno sismico” è ben sintetiz-
zata dalla Figura 3: si nota la devastazione generata dal-
l’evento.  
Questa è, per così dire, l’immagine canonica del danno 
sismico. In realtà, in generale ogni evento catastrofico di 
carattere naturale, ed il terremoto non fa eccezione, ge-
nera una serie di perdite, nel senso più ampio del ter-
mine, che sono usualmente classificate in relazione alla 
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Figura 2. Peso relativo delle componenti edilizia (Taghavi, Miranda 2002).



loro tangibilità in dirette ed indirette, alcune pratica-
mente quantificabili altre non quantificabili (Figura 4). 
Alle perdite dirette afferiscono, per esempio, i danni alle 
opere edificate dall’uomo (edifici, infrastrutture ecc.), le 
vittime degli eventi.  
Sono invece riconosciute come indirette la perdita del-
l’attività economica e di erogazione di servizi in un ter-
ritorio, l’impatto psicologico sulle persone, la perdita 
della continuità educativa. 
La quantificazione monetaria dei danni è abbastanza im-
mediata per il patrimonio edilizio (pubblico, privato e 
del settore terziario) ed infrastrutturale. Diventa ipote-
tica ed aleatoria la valutazione dei danni relativi alle altre 
perdite, benché vi siano tentativi di quantificazione di 
tali aspetti.  
Di ciò dovrebbe essere reso edotto il committente: egli è 
il recettore di tutti i fattori di rischio derivanti dai quattro 
quadranti della Figura 4.  
È probabile che il “committente modello” non abbia per-
cezione di tutto ciò, ossia che identifichi il danno sismico 
come quello della Figura 3 e non già con quanto per 
esempio individuato alla Figura 5 riportata nella pagina 
successiva. Di ciò probabilmente se ne renderà conto in 
fase successiva quando avrà percepito. 

a) che le componenti strutturali sono integre (l’edifi-
cio è “rimasto su”); 

b) che avrà perso anche parti pregevoli delle finiture, 
impianti e contenuti; 

c) che c’è un disposto di legge (§7.2.3 NTC2018) che 
merita di essere approfondito nelle sedi giuridiche 
opportune. 

In tutto ciò, però manca, e di questo è bene che il com-
mittente sia informato, il fatto che gli aspetti di manu-
tenzione devono essere gestiti, ed i destinatari di tali 
oneri non sono più i tecnici o gli esecutori, ma il com-

mittente medesimo. 
In altri termini non deve essere dimenticato che al § 7.1. 
“Requisiti nei confronti degli stati limite” la norma statuisce 
che: “Sotto l’effetto delle azioni definite nel § 3.2, deve essere 
garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio, 
quali definiti al § 3.2.1 e individuati riferendosi alle presta-
zioni della costruzione nel suo complesso che include, oltre 
agli elementi strutturali in elevazione e di fondazione, agli 
elementi non strutturali e agli impianti, il volume significa-
tivo di terreno definito al § 6.2.2. 
La verifica nei confronti dei vari stati limite si effettua con-
frontando capacità e domanda; in mancanza di specifiche 
indicazioni in merito, la verifica si considera svolta posi-
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Figura 3. La “Casa rossa” del terremoto del centro Italia del 2016 (Amatrice.

Figura 4. Mappa del danno indotto da catastrofi naturali.



tivamente quando sono soddisfatti i requisiti di rigidezza, 
resistenza e duttilità, per gli elementi strutturali, e di sta-
bilità e funzionalità, per gli elementi non strutturali e gli 
impianti, secondo quanto indicato al § 7.3.6.” . 
Ma dato che sempre la norma stessa, al § 2.1. “Principi 
fondamentali”, prescrive che “Le opere e le componenti 
strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e 
soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la 
prevista utilizzazione, in forma economicamente sosteni-
bile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti 
norme.”, sembra essere ragionevole che anche opere non 
strettamente strutturali siano assoggettate al medesimo 
principio di mantenimento della prestazione secondo le 
previste procedure di manutenzione previste dal produt-

tore. Sembra un controsenso logico che sotto il profilo 
manutentivo componenti non strutturali per le quali il 
progettista (della struttura) e gli altri destinatari sono 
stati destinatari di precisi compiti, vengano poi abban-
donati al loro destino nell’installazione. La sostenibilità 
economica del manufatto, come è stato visto prima, 
passa anche, se non soprattutto in taluni casi, per tali 
componenti. Si intende, che la manutenzione non deve 
essere di tipo correttivo, ma dovrà essere di tipo preven-
tivo o migliorativo. Ad oggi lo scenario manutentivo è 
riassunto nella Fiigura 6. 
Nel caso del binomio “sisma-ENS” ciò significa attivare 
tutto quanto descritto in precedenza (danni economici, 
diretti, indiretti ecc.). 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 1.2019 | 6

Figura 5. Danno ad elementi non strutturali (Ferner et. Al, 2014).

Figura 6. Politiche di manutenzione in edilizia.



Il tema della manutenzione preventiva-migliorativa è ri-
levante a parere dell’autore: oggi il contesto tecnico co-
nosce una serie di dati, fenomeni, comportamenti (modi 
di guasto) in tema di ENS che sono destinati a mutare, 
affinandosi e diventando più accurati. Il precetto norma-
tivo del §7.2.3 però è “aperto” e racchiude tali mutamenti 
implicitamente nell’ampia definizione delle classi di ENS.  
Il miglioramento delle prestazioni degli ENS, quindi, è 
un fatto che deve poter essere previsto in un documento, 
che cristallizzando lo stato delle conoscenze alla data di 
redazione del progetto strutturale, lo qualifichi come un 
mero punto di partenza per le prestazioni degli ENS, e 
ne fissi i criteri di miglioramento, seguendo l’evoluzione 
delle conoscenze; la Figura 7 dà un senso pratico a tale 
asserto, anche nei termini di causa-effetto. 
Su tutto, ovviamente, vige il fatto (ovvio ma è bene evi-
denziarlo) che il bene, restando in capo al 
proprietario/committente, lo espone, col default di qual-
che componente, a rischi sull’attività che egli vi svolge.  
 
 
4. PRINCIPI DI TASSONOMIA DEGLI 
ELEMENTI NON STRUTTURALI 

Come già detto, la NTC2018 definisce le due classi di 
ENS (I e II). Non sono puntualmente elencate le classi 
di elementi di cui il progettista della struttura dovrà oc-
cuparsi, e a seguire le altre figure citate. 
La prestazione che deve essere garantita è quindi l’elemento 
discriminante, ampio e potenzialmente illimitato in caso 
di evento riconducibile alla mancanza di prestazione. 
La letteratura internazionale prova a codificare classi di 
elementi; la Tabella 1, riportata nella pagina seguente, è 
una traccia di orientamento. 
Le Linee guida del Dipartimento Protezione Civile 
(DPC) per la riduzione del rischio indotto dagli Ele-
menti non strutturali, compilata in occasione degli 
eventi del sisma Aquilano del 2009, elenca la seguente 
lista di componenti analizzate di elementi non strutturali 
(ENS) considerati dalle Linee guida del Dipartimento 
della Protezione Civile 6/2009: 

2.1 Balconi 
2.2 Manto di copertura 
2.3 Epigrafi e iscrizioni 
2.4 Fonti di illuminazione 
2.5 Canne fumarie 
2.6 Vetrate ed infissi 
2.7 Cornicioni 
2.8 Server e centralini 
2.9 Sfondellamenti 
2.10 Librerie e scaffalature 
2.11 Cornici e finestre portali 
2.12 Persiane 
2.13 Monitor 

2.14 Intonaci 
2.15 Rivestimenti e parametri esterni 
2.16 Controsoffitti 
2.17 Partizioni interne 
2.18 Comignoli 
2.19 Insegne 
2.20 Parapetti e balaustre 
2.21 Suppellettili, soprammobili, etc.. 

Ancora, in un articolo (Figura 8) di Kumar et al (2017), 
vengono riportate le categorie tipiche di ENS. 
Per, sintetizzare, dato che la norma “madre” non classi-
fica i singoli ENS, il progettista della struttura dovrà:  

a) identificare la classe di elemento da trattare:  
- tipo I se partecipa al moto;  
- tipo II se può causare danni agli occupanti, 

a) determinare la domanda e quindi definire la capa-
cità, cosi come previsto al §7.2.3. 

Per fare ciò egli può solo fare riferimento alla letteratura 
disponibile per capire “cosa” deve trattare e orientarsi 
caso per caso; possono essere di un qualche aiuto le in-
dicazioni delle precedenti figure (tra le altre) e certa-
mente la letteratura di riferimento. È certamente utile 
fornire indirizzi circa il miglioramento delle prestazioni 
man mano che le conoscenze sul tema e l’esperienza “in 
campo” evolveranno. 
 
 
5. CONCLUSIONI 

Il nuovo testo delle NTC 2018 tratta in modo ampio e 
concettuale la tematica degli ENS; essi rivestono un im-
portante ruolo con diverse declinazioni per quel che af-
ferisce alla prestazione, in senso ampio, dell’edificio:  
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Figura 7. Strategie di intervento sulle opere esistenti.



- di sostenibilità economica;  
- di sicurezza degli occupanti;  
- di sostenibilità sociale.  

Gli effetti prodotti dagli ENS sono ampiamente noti e 
iniziano a diffondersi in modo capillare tra i tecnici. 
La norma è però aperta, e lascia al progettista delle strut-
ture ampie indicazioni in merito; egli può solo orientarsi 
con riferimento alla letteratura disponibile identificando 

caso per caso i profili rilevanti. Altre figure sono delegate 
alla corretta traduzione pratica delle prescrizioni proget-
tuali: fornitori, installatori e DL dovranno conformarsi, 
con evidenza documentale possibilmente, alla domanda 
definita dal progettista della struttura. La gestione di tale 
punto della norma inizia ad essere sentito in modo im-
portante dai tecnici, anche per i profili di rischio profes-
sionale che possono da esso discendere.  
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Tabella 1. Possibile classificazione degli elementi non strutturali.

Figura 8. Categorie tipiche di ENS (Kumar, et al, 2017).


