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Considerata la fragilità cronica del parco immobiliare, per vetustà dello stesso, per carenze di conoscenze 
e limitazioni tecnologiche, ed infine per le mutate condizioni di carico degli stessi, gli interventi di retrofit 
energetico dovrebbero occuparsi della loro correlazione con gli aspetti strutturali degli edifici su cui incidono, 
ad esempio nella forma che si articolerà nel testo di questa nota.

STRUTTURE 
RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA DEGLI 
ELEMENTI DI FACCIATA NEGLI INTERVENTI  
DI RETROFIT ENERGETICO

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 7



PREMESSA 
 
Il D.L. 34/2020 ha introdotto nel preesistente sistema di detrazioni fiscali previste dal Testo Unico sulle Imposte 
(TUIR, L. n. 917 del 22/12/1986 s.m.i.) una serie di novità. 
In generale, le due direttrici principali riguardano i temi del retrofit energetico e quello strutturale, entrambe as-
sorbite nel cosiddetto sistema del “Superbonus 110%”, oggi in discussione. 
La maggior attenzione che gli operatori rivolgono a tali opportunità di svecchiamento del parco immobili, anche 
in un’ottica “green” come suole dire la dialettica corrente, sembra essere rivolta ai temi energetici.  
Ciò è giustificato dall’immediato risparmio che i cittadini conseguono in termini di minor consumi e, forse in 
modo prioritario, in termini di riduzione del carico inquinante.  
È quindi un momento estremamente importate per il settore edilizio che potrebbe ricevere, superata l’inerzia fi-
siologica del sistema (“i mattoni sono pesanti da smuovere”), un notevole beneficio e produrre ritorni estremamente 
importanti sul piano economico e fiscale globali (si pensi al gettito che esso potrà produrre essendo praticamente 
tutto tracciato).  
Date queste premesse e considerata la fragilità cronica del parco immobiliare, per vetustà dello stesso, per carenze 
di conoscenze e limitazioni tecnologiche, ed infine per le mutate condizioni di carico degli stessi, gli interventi di 
retrofit energetico dovrebbero occuparsi della loro correlazione con gli aspetti strutturali degli edifici su cui inci-
dono, ad esempio nella forma che si articolerà nel testo di questa nota. 
L’anello di collegamento tra il mondo del retrofit energetico e l’apparato statico delle costruzioni è proprio il com-
ponente edilizio su cui una parte degli interventi di retrofit si dislocano: l’involucro edilizio. Per il lessico energetico 
il “perimetro” dell’edificio è l’involucro, per il lessico strutturale esso è elemento non strutturale oggetto di specifica 
attenzione nell’ambito delle norme tecniche del 2018, specialmente in ambito sismico ma non solo, come tratteggiato 
dalla circolare di istruzioni (Circ. CSLP 7/2019). 
Attorno a questo anello di congiunzione si articolerà la proposta di gestione dell’interfaccia tra le due direttrici di 
beneficio fiscale, al fine di non dilapidare, anche in forma potenziale, il beneficio fiscale che il legislatore ha immesso 
nel mercato e renderlo ancor più efficiente. 
 

CENNI SUI SISTEMI DI INVOLUCRO PER IL RETROFIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 
In ambito edilizio residenziale, i consumi energetici derivano sostanzialmente da due tipologie di fabbisogni:  

- termico: dato dalla necessità di riscaldare gli ambienti abitativi e produrre acqua calda sanitaria;  
- elettrico: principalmente per l’illuminazione, l’alimentazione delle utenze e dei sistemi condizionamento 

estivo (Cfr. P. Alesi, tesi di laura IUAV 2011-2012). 
Tra le prestazioni che l’involucro deve garantire vi è anche quella del comfort termo-igrometrico degli spazi confinati 
e il contenimento dei consumi energetici tramite il contenimento del flusso termico che, in inverno, avrebbe luogo 
verso l’eterno dell’edificio.  
 

 

Figura 1. Schema concettuale delle dispersioni termiche.

QLT 3.2021 | 8

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 8



A sua volta l’involucro edilizio può essere scomposto in ulteriori sottosistemi: 
1. strutture orizzontali verso il terreno o l’esterno; 
2. strutture opache verticali perimetrali; 
3. chiusure trasparenti; 
4. coperture piane e inclinate. 

Intervenire quindi su tali componenti edilizie, riducendone l’attitudine alla dispersione (trasmittanza) è indispen-
sabile al fine di rendere sostenibili gli attuali immobili.  
Limitando l’attenzione agli interventi che riguardano l’efficientamento della componente verticale opaca dell’invo-
lucro gli interventi possono inquadrarsi in due ampie categorie: 

- i sistemi a cappotto esterno aderenti all’involucro esistente;  
- i sistemi a facciata ventilata. 

Per entrambi il mercato fornisce ampia scelta per le tipologie di finitura: dall’intonaco sino alle finiture con materiali 
di rivestimento di varia natura. 
In ogni caso, le Figure 1a e 1b seguenti riportano in modo schematico i due sistemi: 
 

 

 
In entrambe le figure si nota come i sistemi di isolamento siano collegati alle componenti perimetrali esistenti, che 
devono quindi esercitare la funzione di supporto, appunto, e come tali devono risultare non solo localmente idonee 
(pull-out dei sistemi di fissaggio) ma guardando all’edificio intero anche stabili a scala più larga, ossia come sistema 
edilizio autonomo nell’ambito delle azioni che dovranno sopportare nella vita dell’edificio.

Figura 1a. Principali componenti di un ETICS: 1) parete di supporto 
del Sistema; 2) collante; 3) pannello isolante; 4) tasselli di fissaggio; 
5) intonaco di fondo, prima mano; 6) rete d’armatura; 7) intonaco di 
fondo, seconda mano; 8) fondo fissativo; 9) rivestimento colorato 
(Tratto da “Manuale dell’isolamento a cappotto” di Giovanni Sardella). 
 
Figura 1b. Figura 8. Dettagli della tipologia costruttiva utilizzata per la 
realizzazione della parete ventilata, con soluzione costruttiva di tipo 
RDB e sistema a montanti verticali in acciaio zincato. Nel dettaglio 
specifico vi è l’assenza dello strato di isolamento termico, ai fini di 
ridurre la dimensione dell’aggetto della superficie al finito rispetto 
alla superficie esterna della struttura muraria di ancoraggio. In tale 
caso la muratura di tamponamento deve essere adeguatamente 
performante dal punto di vista del contenimento energetico (Tratto da 
“Il retrofitting energetico e bioclimatico nella riqualificazione edilizia” 
di Domenico D’Olimpio).

1a) 1b)

QLT 3.2021 | 9

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

1 2 3

4 5
6

7
8
9

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 9



IL SUBSISTEMA INVOLUCRO EDILIZIO NEGLI EDIFICI  
 
In un edificio l’involucro è uno dei subsistemi che lo compongono e come tale deve assolvere, con specifici requisiti, 
a determinate funzioni. Il gruppo di norme UNI 8290 (pt. 1/3) tratta in modo esaustivo il tema ed è il riferimento 
nazionale per identificare i vari aspetti tecnici. 
La figura 2 illustra (in via cumulativa) le varie funzioni che i sottosistemi edilizi devono assolvere per il pratico 
svolgimento delle funzioni per le quali un edificio è costruito (o ristrutturato): 
 

 

Figura 2. Ruolo e funzioni delle componenti edilizie in un edificio (CIB, 1999).
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Per definire in modo più pratico i requisiti che i sistemi edilizi devono possedere può essere un utile riferimento il 
regolamento europeo prodotti da costruzioni (RPC 305/2011). Su questa base per la discussione in esame si fa 
quindi riferimento alla Tabella 1 che è stata sintetizzata dalla letteratura consolidata sul tema della manutenzione 
edilizia, coerente appunto col RPC 305/2011.  
In essa sono specificate le prestazioni dei vari subsistemi edilizi e indicati con lettere da “A” ad “L”, il cui significato 
è ivi riportato: 
 

Tabella 1. Subsistemi Edilizi e requisiti prestazionali.  
 

 
I sistemi di involucro fanno parte dei sistemi di chiusura e devono rispondere anche ai requisiti di “Resistenza Mec-
canica”. 
Come evidente dalla Figura 2, sotto il profilo meccanico tali sistemi fanno da barriera alle azioni trasmesse dal 
vento, in prima istanza; esso è contemplato dalle norme tecniche tra le azioni di carattere ambientale. Tenendo a 
mente anche le altre azioni di natura ambientale che incidono su un edificio tra esse si devono necessariamente 
annoverare quelle di natura sismica, che incidono praticamente su tutto il territorio nazionale, che oltre alle com-
ponenti strutturali principali cimentano anche gli elementi non strutturali tra cui, appunto le tamponature.  
Nelle recenti emanazioni normative, segnatamente, il legislatore pone una specifica attenzione a questi elementi in 
quanto sono spesso elementi di criticità che portano ad almeno due aspetti: 

- danneggiamento economico, pericolo agli occupanti e modifica del comportamento dinamico della costru-
zione; 

- difficoltà di ingresso/uscita per motivi di soccorso.
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Il legislatore ha quindi disciplinato tale tema, elasticamente, come riportato in Figura 3: 
 

 

Figura 3. Requisiti prestazionali dei sistemi edilizi in presenza di azioni sismiche (NTC18, §7.3.6). 
 
 
Con riferimento alle tamponature, la norma parla di “espulsione” degli elementi non strutturali come evento da 
presidiare in presenza di azione sismica al fine del soddisfacimento del criterio di “Stabilità” dello stesso in termini 
di SLU, declinato come SLV nel caso sismico (cfr. § successivi).  
Nel caso delle tamponature i “Modi di guasto” delle stesse in presenza di sisma ricadono pienamente in tale disposto, 
come evidenziato alle successive Figure 4a e 4b dei recenti eventi sismici (Albania 26/11/19): 
 

 

Figura 4a. Espulsione delle tamponature nel sisma in Albania 26/11/2019 (Freddi et al, 2021). 
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Figura 4b. Albania 26/11/2019 (Freddi et al, 2021). 
 
 
Il tema non è certo nuovo nel panorama normativo e il legislatore ha evoluto ulteriormente specializzarlo e ade-
guarlo ai più moderni criteri sul tema di elementi non strutturali (cfr. es. Mamì, 2010), anche a seguito dei tanti 
fuori servizio causati da tale meccanismo, e non solo in Italia.  
Infatti già nelle norme sismiche del 1986 era prescritto come riportato in Figura 5: 
 

 

Figura 5. Presidio al fuori piano delle tamponature, norme sismiche del 1986 (a); cordolo di contenimento (b). (Freddi et al, 2021). 
 
Ancora, il tema dell’espulsione dei tamponamenti è indirizzato dal CSLP nella Circ. 7/2019 (Figura 6): 
 

 

Figura 6. Circolare CSLP 7/2019 Istruzioni alle NTC18 - Preambolo,
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ed è perfettamente coerente con i principi del DM58/2017 s.m.i che tratta il rischio sismico nelle costruzioni, cu-
mulando in esso il contributo delle componenti non strutturali, e quindi anche del danno alle tamponature sia in 
termini di ribaltamento che di collasso in piano delle stesse, come discusso in altra sede. 
Infatti, non è certo un caso che la recente pronuncia del marzo 2021 della “Commissione Consultiva per il monito-
raggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate” tratti il tema in modo chiaro 
nel novero del regime di incentivazione ex D.L. 34/2020 (ossia in termini “del 110%”): 

 

Figura 7. Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del d.m. 58/17 (3/2021)  - Stralcio su interventi locali. 
 
annoverandolo nel disposto degli interventi locali come definiti al §8.4.1 delle NTC18: 
 

 

Figura 8. Interventi locali secondo NTC2018. 
 
e quindi pienamente coerenti con gli interventi di cui al D.L. 34/2020 (per il tramite del D.L. 63/2013 e infine al 
TUIR prima citato).  
 

 

Figura 9. Collasso di una parete di tamponamento Sisma centro Italia 2016 (Mazza & Donnici. 2021)  
e schema teorico di funzionamento di un tamponamento (da Porto et al 2020), meccanismo 2.

“A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Su-
persisma bonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:[…]interventi volti a ridurre la possibilità di in-
nesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti 
negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, 
prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne 
o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. 
contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsof-
fitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.”
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Molti dei disposti NTC18 appena citati sono in realtà tratti dal capitolo 7 che tratta, principalmente, le nuove co-
struzioni, ma si ritiene che alcuni principi sia di validità generale e che quindi sono traslabili (elasticamente) sul 
piano delle costruzioni esistenti per il tramite del capitolo 8 (cfr. § successivo). 
Il drenaggio di principi giuridici di cui si sta facendo uso è autorizzato, a parere dell’autore, da alcune sentenze 
della Alte Corti che, per dirla in modo speditivo, effettuano dei parallelismi tra normative di settori differenti in-
cardinate su medesimi principi costituzionali: in questo caso, per esempio, i cardini sono la sicurezza delle persone 
e, non certo in subordine vista l’importanza che il legislatore assegna al tema, anche la sostenibilità economica 
degli interventi di rinforzo degli edifici statuita dalle NTC2018.  
Volendo, “abusivamente”, tralasciare il buon senso comune che ha certamente il suo ruolo in ogni sede tecnico-
giuridica, questo drenaggio “autorizza” il ragionamento di base della nota presente. 
 

È OBBLIGATORIO PRESIDIARE LE TAMPONATURE NEGLI INTERVENTI DI RETROFIT ENERGETICO? 
 
Il capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018) tratta, in poche pagine, e quindi in modo 
molto elastico nel senso giuridico del termine, la problematica delle costruzioni esistenti. 
Leggendo quindi in tale senso, ossia in maniera giuridicamente aperta, il disposto del capitolo 8 si rintraccia all’in-
terno del disposto normativo il seguente precetto: 
 

8.2. Criteri generali 
Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove 
applicabili, riferimento anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in 
merito a limitazioni di altezza, regole generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto 
specificato nel seguito. Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribu-
zione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della strut-
tura o di parte di essa. 

 
Figura 10. Interventi di natura non strutturale disciplinati dalle NTC18. 

Pertanto, in forza del primo comma, le disposizioni che il legislatore emana per le nuove costruzioni, in generale e 
quindi anche in materia sismica, valgono anche per le costruzioni esistenti “nei limiti di applicabilità” dice il legi-
slatore, cosa che afferisce alla sfera di interpretazione del tecnico progettista. 
Il secondo comma è, forse, ancora più interessante nello spirito del presente ragionamento: il legislatore impone al 
progettista di tenere conto delle incidenze che interventi non di matrice strutturale hanno sulle condizioni di SLE 
e di SLU dell’intera opera. Si badi, la prescrizione è per il progettista generico non già allo strutturista che non esiste 
in interventi di tipo generale. 
È in questo contesto, quindi, che la perdita di una tamponatura per espulsione in fase sismica, magari col cappotto 
appena eseguito, è certamente una non-prestazione sotto il profilo dello SL-sismico: SLV per l’espulsione; SLE se si 
considera anche il danneggiamento da drift di interpiano.  
Analogamente la perdita della stessa tamponatura ma per effetto di venti “estremi” è, di nuovo, un default di tipo 
SLU per l’edificio. 
Quest’ultimo caso non è certo un tema da sottovalutare, come evidenziato nella Figura 11 (che meriterebbe alcuni 
approfondimenti su come è stata realizzata la tamponatura):
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Figura 11. Effetto del vento su una tamponatura (AL, 2020) - Fonte “La Stampa”. 
 
 
Occorre sempre tenere a mente quanto le circolari del CSLP enunciano circa le costruzioni esistenti e la variabilità 
di situazioni praticamente riscontrabili: ciò vale anche per le componenti non strutturali come le tamponature sulle 
quali si concentrano gli interventi di retrofit energetico incentivate fiscalmente. 
In sostanza, si ritiene ragionevole, intanto sul piano meccanico e poi su quello normativo, che per l’esecuzione degli 
interventi di retrofit energetico a livello di involucro siano da considerare sotto il profilo della stabilità in fase si-
smica, e non solo, le componenti su cui i sistemi di isolamento dovranno essere connessi per ottemperare al disposto 
del secondo comma del §8.2 delle NTC-2018, e quindi dei disposti del §7.3.6 requisito “STA”. 
Le norme tecniche in quanto norma giuridica hanno il carattere della generalità e pertanto incidono su tutti i de-
stinatari, consapevoli o meno del precetto, attivando le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico. Pertanto anche 
in presenza di interventi non dichiaratamente strutturali il disposto del §8.2 della Figura 1 vige e deve essere ri-
spettato dal progettista. 
 
La medesima questione si porrà per i sistemi di isolamento su tetto: il concetto non cambia in termini di mancata 
prestazione, come evidenziato alla successiva immagine: 
 

 

Figura 12:  Effetto del vento su un tetto (Belvedere di Spinello -KR, 1/2018) - Fonte www.strettoweb.com. 
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I “tetti scoperchiati” in presenza di azioni da vento (eccezionali?) non sono certo una novità e il CLSP tramite la 
circolare 7/2019 pone l’accento su tale fenomeno, al fine sempre della sostenibilità economica delle costruzioni e 
della sicurezza anche nei confronti di terzi.  
Difatti al §C.2.1 il tema del vento in quanto “azione ambientale di natura non sismica” viene, per la prima volta, 
considerato come meritevole di attenzione nell’ambito del cap. 8 delle NTC18: 
 

 

Figura 13. Scenari di possibile mancanza di prestazione nelle costruzioni esistenti (Circ. CSLP 7/2019). 
 

LA VERIFICA DELLE TAMPONATURE IN PRESENZA DI AZIONE SISMICA 
 
Le oscillazioni laterali di un edificio sotto la forzante sismica, impongono una serie di azioni di inerzia alle compo-
nenti edilizie che si trovano ai vari piani. Esse agiscono in modo differenziale da piano a piano e quindi impongono 
attenzioni diverse ai vari livelli. A tal fine torna utile avere una idea di quanto tali azioni possono essere amplificate 
dall’effetto filtro dell’edificio; la figura seguente riporta i risultati di uno studio eseguito da Petrone et al (2015) in cui 
sono evidenziate le amplificazioni in telai prototipo da piano a piano, sia in fase elastica che inelastica: 
 

 

Figura 14. fattore di amplificazione dell’accelerazione al piano rispetto alla PGA, al suolo.
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La Figura 14 dimostra come vi sia un sensibile aspetto di amplificazione dell’accelerazione di picco al piano (PFA) 
rispetto a quella alla base, in particolare in regime elastico. Un ulteriore aspetto che merita di essere adeguatamente 
segnalato è l’amplificazione del valore massimo dell’accelerazione spettrale di piano in ragione del periodo di vi-
brazione dell’elemento non strutturale in condizione di risonanza con la struttura principale, cosa che non può fa-
cilmente essere esclusa e pertanto è bene trattarla senza riserve ulteriori.  
Questo parametro porta a valori ancora più accentuati dell’accelerazione subita dal componente edilizio, cosa che 
esaspera ulteriormente la domanda sismica su esso. 
A livello personale si ritiene questa tematica particolarmente insidiosa per vari motivi:  

- intanto per l’incertezza nella determinazione del periodo di vibrazione degli ENS, in particolare per le tam-
ponature o tramezze; 

- poi per il notevole effetto di amplificazione che ciò comporta con possibili danneggiamenti dell’ENS; 
- e quindi fuori servizio dell’opera e conseguenti costi di rispristino anche per eventi di bassa entità se si guar-

dano agli spettri di piano riportato, tra gli altri, nello studio citato cui si rimanda per gli approfondimenti. 
Il tema è particolarmente significativo per il comportamento fuori piano delle tamponature degli edifici, elementi 
su cui vengono ancorati i sistemi di isolamento di facciata, cappotti o facciate. 
Del comportamento in piano non si dirà nulla in questa sede, segnalando che esso è certamente un ulteriore aspetto 
che merita attenzione. Questo però porterebbe particolarmente lontano, nel dominio delle analisi strutturali che 
non possono essere esperite in questa sede in via operativa per così dire, pur se esistono degli approcci speditivi 
per stimare la domanda di drift di interpiano. Sul punto si ritornerà in una futura nota.  
 
Vista la pregnanza tecnica del tema, e le conseguenze, anche sociali, che i danni a tali componenti possono com-
portare, il legislatore, nelle ultime norme, ha esplicitamente richiesto che tali effetti sia oggetto di attenzione da 
parte del progettista strutturale.  
I paragrafi rilevanti sotto tale profilo sono i successivi: 
 

7.2.3. Criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi costruttivi non strutturaliele-
menti 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.La capacità degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali 
elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda 
sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare (v. § 7.3.6).La domanda sismica sugli elementi non 
strutturali può essere determinata applicando loro una forza orizzontale Fa definita come segue: 
 

 

 
dove Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento non strutturale, nella direzione 
piùsfavorevole, risultante forze distribuite proporzionali alla massa; 
Sa è l’accelerazione massima, delle adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento non strutturale subisce 
durante ilsisma 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 validità. 

 
Poi, trattando di costruzioni esistenti è opinione dell’autore che il §8.2 al capoverso citato in precedenza sia un po-
tenziale collegamento con tali aspetti, e quindi vada essi considerati dal progettista generale anche nel caso di in-
terventi di retrofit energetico. 
Rispetto alle precedenti versioni il legislatore ha deciso di non fornire, nel testo di legge, alcuna informazione in 
merito alla modalità di calcolo di Fa, rimandando i tecnici ai documenti di comprovata validità.  
Il CSLP nella circolare 7/2019 ha dato delle indicazioni per il calcolo delle azioni di piano secondo differenti metodi, 
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uno specifico per gli edifici tutto sommato abbastanza semplice e, viste le potenziali conseguenze, pratico per le fi-
nalità della nota in oggetto. 
 
 
Le indicazioni in parola sono riportate al §C.7.2.3 della Circ. 7/2019 e sono di seguito riassunte: 
 
Espressione dello spettro ([C7.2.11]) 

 

Grafico e parametri dello spettro di piano (fig. C.7.2.3)  
 

Figura 15. Spettro di piano secondo il metodo semplificato per edifici previsto dalla Circ. 7/2019 di istruzioni alle NTC18. 
 
 
La Figura 15 mostra come il precedente spettro previsto dalle abrogate NTC08, basato sulla formula semplificata 
presente nell’EC8 ivi graficizzata, portava ad una notevole sottostima delle accelerazioni.  
Gli Autori dello studio citato scrivono testualmente “The effective floor spectrum acceleration can be significantly 
underestimated, especially for tall buildings, i.e. the 5- and the 10-story structures, in which higher modes are predom-
inant. An urgent need to include higher modes in the code formulation is highlighted”. Questa urgenza è stata recepita 
(solo) nella circolare 7/2019 con la formulazione citata proposta. 
Naturalmente esistono ulteriori approcci nell’ambito della letteratura tecnica cui poter fare riferimento.  
Si è accennato al comportamento fuori piano delle tamponature, tema molto articolato e delicato a parere dello 
scrivente, poiché sono necessari dati meccanici e costruttivi non sempre facilmente reperibili. 
In linea generale, nella letteratura tecnica sono considerati due meccanismi di danno fuori piano delle tamponature 
(Masi et al, 2010): 
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Figura 16. Modelli di danno delle tamponature al fuori piano (a), (b). 
 
 
“Il modello 1 rappresenta il comportamento di un pannello di tamponatura dotato di un inefficace vincolo in testa e 
laterale e che pertanto può raggiungere il collasso per ribaltamento con moto da corpo rigido (Figura 1, Figura 16a).  
Il modello 2 rappresenta il comportamento di un pannello efficacemente vincolato lungo il perimetro in grado di 
attivare un meccanismo resistente “ad arco” entro lo spessore con puntoni compressi tra tre cerniere, due poste alle 
estremità ed una a metà altezza (Figura 1, Figura 16b)”. (cfr. Masi et al) 
Attingendo al citato articolo si possono mutuare i concetti base di natura pratica per la verifica dei due meccanismi 
resistenti. 
La capacità resistente per il modello 1 si determina “confrontando il momento della forza stabilizzante (forza peso 
del pannello N per il braccio interno t/2) con quello della forza ribaltante (forza sismica Fa posta a H/2 dalla base).”. 
In sostanza si tratta di una ordinaria verifica a ribaltamento, anche se non sono dati specifici fattori parziali di si-
curezza da applicare (l’analogo dei γR delle verifiche a ribaltamento dei muri di sostegno). 
Invece per il modello 2 la verifica di sicurezza si effettua “confrontando la capacità (qlat x L x H) con la forza sismica 
agente Fa”. 
La capacità unitaria come carico di superficie, qlat, è data dagli Autori con riferimento alle espressioni fornite dal-
l’EC6 relativa a strutture in muratura sottoposte ad azioni fuori dal piano, di seguito riportata: 
 

 

Nella formula precedente i dati geometrici sono “noti”: spessore t del pannello e altezza netta H.  
Per la resistenza a compressione della muratura fu gli Autori rimandano allo studio specifico di Colangelo (2004) 
per dei valori di orientamento (nello studio è indicato fu = 2N/mm2). 
Mazza & Donnici (2021) con riferimento ad una costruzione reale degli anni ‘60 riportano i seguenti valori dei pa-
rametri meccanici (tensioni in MPa) sulla scorta della indagine di letteratura svolta dagli autori: 
 

 

Figura 17. Parametri meccanici orientativi nello studio di Mazza & Donnici (2021).
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Ulteriori espressioni e formulazioni per la capacità delle tamponature si ritrovano nel recente studio proposto da 
Di Domenico et al. (2019) ove sono richiesti anche altri parametri meccanici e geometrici analoghi a quelli citati. 
Nella pratica tutti questi dati possono essere affetti da notevoli incertezze legate per esempio al tipo di laterizio 
effettivamente usato per i tamponamenti, soprattutto per gli edifici esistenti di una certa età. Pertanto, è ipotizzabile 
l’esecuzione di una prova diretta delle capacità dei vari elementi in laboratorio per stimare la resistenza meccanica 
dell’assemblaggio, alla stregua delle prove eseguire sulle costruzioni in muratura. Ciò consisterebbe nel prelievo di 
un campione di laterizio e malta per le usuali prove di laboratorio tese a qualificare la resistenza dei due componenti. 
Con buon senso ingegneristico ciò potrebbe risolvere, in assenza di dati specifici, il tema della determinazione dei 
parametri meccanici.  
Altro aspetto rilevante è legato allo spessore ed al comportamento meccanico in presenza di tamponature a cassa 
vuota: l’efficacia dei collegamenti tra i paramenti è esiziale per la capacità del pannello, come noto nell’ambito delle 
costruzioni in muratura in presenza di paramenti scollegati.  
Pertanto ulteriori approfondimenti della ricerca applicata sembrano più che utili. 
 

EFFETTI LOCALI DEL VENTO SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 
 
L’azione del vento sulle pareti degli edifici deve essere valutata in modo specifico; essa infatti si differenzia da quella 
globale sull’intero manufatto. Nello specifico è dimostrato che le pressioni indotte dal vento sono differenti nelle 
porzioni di facciata.  
Di ciò danno conto i documenti tecnici, tra i vari, le istruzioni CND DT207 “Istruzioni per la valutazione delle 
azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”, così come la circolare 7/2019 del CLSP. 
La Figura 18 riporta i coefficienti di pressione che afferiscono a diverse zone della facciata: 
 
 

 

Figura 18. Suddivisione delle facciate in zone a pressione differenziata.
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I coefficienti di pressione locale sono forniti dalle istruzioni CNR citate e sono riportati nella Figura 19: 
 

 

Figura 19. Coefficienti di pressione sulle facciate secondo le CNR DT207. 
 
 
I coefficienti e le immagini di cui sopra sono riferiti ad edifici con pianta rettangolare e forma regolare.  
Il CNR ricorda al § H.3 “Edifici a pianta non rettangolare o irregolari in elevazione”, testualmente, quanto di seguito: 
“La distribuzione della pressione esterna sugli edifici è fortemente dipendente dalla loro geometria. Pertanto, qualora 
non si ricada nel semplice caso degli edifici a pianta rettangolare e regolari in elevazione (paragrafi G.2 e H.2), occorre 
prestare attenzione ai criteri che si adottano nella scelta dei coefficienti di pressione esterna. Per gli edifici la cui pianta 
presenti una geometria complessa, così come per gli edifici che presentino uno sviluppo articolato in elevazione, i valori 
dei coefficienti di pressione non sono quantificabili in maniera semplice; in questi casi, la loro valutazione può essere 
effettuata attraverso prove in galleria del vento.” 
Ciò ha un’immediata conseguenza per la verifica delle connessioni dei pannelli di isolamento alla facciata stesse, 
comportando la necessità di una verifica puntuale della densità di distribuzione delle stesse rispetto a tali azioni 
locali. 
 

CENNO AI SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO DELLE TAMPONATURE PER AZIONI ORIZZONTALI 
 
In soccorso del tecnico che decide di occuparsi della tematica discusso nei paragrafi precedenti, intervengono le 
tecnologie sviluppate da numerose aziende con riferimento al tema dell’antiribaltamento delle murature. 
È utile citare in questa sede la Linea Guida Reluis “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, 
tamponature e partizioni” in cui sono riportate una serie di concetti ispiratori per presidiare i fenomeni descritti in 
precedenza, quando necessario. 
Anche le istruzioni CNR-DT-215 (2018) trattano il tema dell’antiribaltamento delle tamponature con riferimento 
a tecnologie innovative, e spesso molto comode, presenti sul mercato. 
 

 

Figura 20. CNR DT-215m esempi di sistemi antiribaltamento.
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Alcune delle tecniche proposte dai precedenti documenti hanno lo svantaggio, pratico, di prevedere l’intervento 
anche dall’interno dei fabbricati per cui negli interventi di retrofit energetico troveranno la ferrea opposizione degli 
occupanti, lasciando il tecnico con la sua responsabilità “inevadible”. 
Sarà quindi utile affrontare il problema con l’ausilio del supporto tecnico delle aziende produttrici adattando di 
tali sistemi, studiandoli e adattandoli opportunamente, avendo inteso quali sia la problematica meccanica. 
Purtroppo, come in molti altri esempi, la posizione di garanzia del tecnico emerge in tutta la sua rilevanza in assenza 
di regolamentazioni che abbiano forza di legge, e quindi di validità generale, rispetto alla quale sia resa irrilevante 
l’opposizione, anche motivata, di un utente in casi simili a quello discusso. 
 

CONCLUSIONI 
 
La nota ha esplorato il possibile scenario normativo che porta all’obbligo di effettuare valutazione ed eventualmente 
interventi di “consolidamento” delle tamponature che dovranno ospitare i sistemi di retrofit energetico. La perdita 
di stabilità delle tamponature potrebbe inficiare l’intero intervento causando diversi livelli di contestazione al tec-
nico. Sono stati esplorati gli aspetti meccanici legati essenzialmente al comportamento fuori piano delle tampona-
ture, segnalando che esse sono anche oggetto di azione nel piano (non oggetto di trattazione specifica in questa 
sede ma certo non meno rilevanti) per effetto del drift di interpiano. In commercio esistono varie tecnologie che, 
opportunamente utilizzate, possono essere di ausilio per un primo approccio a tale problematica tecnica. Si nota 
come alcuni aspetti restano inevasi nella letteratura e nelle prescrizioni di legge, per cui il tecnico potrà facilmente 
trovarsi sguarnito rispetto ad essi e dovrà ingegnarsi per risolvere il problema “cum grano salis” con la speranza 
che il tema possa trovare maggior attenzione scientifico-giuridica, ed anche commerciale.
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