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Si può affermare che, dal punto di vista strutturale, la scelta di un pacchetto di tamponamento a umido 

piuttosto che a secco, non induce un aumento significativo delle azioni sugli elementi strutturali, in 

quanto le differenze di peso dei vari pacchetti sono poco rilevanti rispetto al peso degli elementi 

strutturali stessi, e questo vale sia per una soluzione di telaio più pesante (c.a.) che più leggero (acciaio). 

Si può comunque affermare che i tamponamenti a secco diminuiscono le sollecitazioni agenti (anche se 

in maniera lieve) sulla struttura portante, e comportano al contempo una miglioria delle prestazioni 

termiche, energetiche e acustiche dell’edificio. 

La differenza fra i due tipi di tamponamento è piuttosto insita nella loro stessa rigidezza o nel modo in 

cui essi vengono vincolati al telaio. Sicuramente l’utilizzo di guide e montanti che caratterizzano la 

tecnologia a secco, costituisce un vincolo che si può deformare plasticamente, e quindi risulta più 

spendibile in zona sismica, poiché la plasticizzazione di guide e montanti riduce il rischio di rottura 

fragile del tamponamento stesso, che è invece molto frequente nel caso di un tamponamento a umido, 

come descrivono gli excursus teorico-normativi, riportati al §6.4. 

Analizzando nello specifico le prestazioni strutturali di uno stesso edificio, ipotizzato realizzato sia con 

telaio in c.a. che in acciao e considerando per entrambe le tipologie strutturali sia la soluzione a secco 

che quella ad umido si possono trarre le considerazioni che seguono. 

 

1. Si è visto che il predimensionamento delle travi (effettuato sulla base di una valutazione 

approssimativa delle sollecitazioni derivanti dai carichi statici) non risulta influenzato dalla scelta della 

tipologia di tamponamento (“a secco” o “a umido”): nel caso, ad esempio, di una trave (T2) sulla quale 

grava solamente il peso proprio e quello delle tamponature, in cui cioè la quotaparte di peso di queste 

ultime è rilevante, il rispetto dei minimi di normativa fa sì che la resistenza offerta sia sempre superiore 

alla sollecitazione agente. Nel caso invece di una trave maggiormente sollecitata, ad esempio la T3, in 

cui è presente anche l’azione del solaio, l’effetto del peso del tamponamento e dei divisori risulta 

ininfluente, annullando completamente le differenze in fase di predimensionamento strutturale. 

Analoghe considerazioni possono essere espresse per quanto riguarda i pilastri. I valori sollecitanti sono 

stati dedotti tra quelli più gravosi ricavabili da due differenti analisi: l’analisi sismica, che prevede di 

ricavare le sollecitazioni (ipotizzando un comportamento a telaio shear-type) a partire dalle taglianti di 

piano derivanti da una stima approssimata delle masse in gioco e ipotizzando un primo modo di vibrare 

traslazionale contenuto nel piano del telaio, ed il metodo del capacity design, in accordo con 

l’espressione 7.4.4 delle NTC’08 (/4/), che permette di ottenere i momenti sollecitanti alla sommità del 

pilastro a partire dai momenti resistenti delle travi già dimensionate, al fine di scongiurare meccanismi 

di rottura fragili. Si è visto che, per la particolare tipologia costruttiva esaminata, il soddisfacimento del 

cui essi vengono vincolati al telaio. Sicuramente l’utilizzo di guide e montanti che caratterizzano la cui essi vengono vincolati al telaio. Sicuramente l’utilizzo di guide e montanti che caratterizzano la cui essi vengono vincolati al telaio. Sicuramente l’utilizzo di guide e montanti che caratterizzano la 

tecnologia a secco, costituisce un vincolo che si può deformare plasticamente, e quindi risulta più 

spendibile in zona sismica, poiché la plasticizzazione di guide e montanti riduce il rischio di rottura 

fragile del tamponamento stesso, che è invece molto frequente nel caso di un tamponamento a umido, 

come descrivono gli excursus teorico-normativi, riportati al §6.4.
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capacity design risulta più gravoso rispetto all’analisi sismica basata sul modello shear-type ed è quindi 

la gerarchia delle resistenze che determina il predimensionamento degli elementi strutturali verticali. I 

momenti resistenti delle travi, infatti, dipendono quasi esclusivamente dai carichi statici e sono in pratica 

indipendenti dalla tipologia di tamponamento che viene adottata; conseguentemente anche la 

dimensione dei pilastri, per il caso oggetto di studio, non ne risulta influenzata. 

 

2. Stesse considerazioni possono essere tratte per la fase successiva di dimensionamento vero e proprio 

e verifica, effettuate con il software di analisi commerciale Sismicad. Anche in questo caso, le 

differenze, per quanto riguarda il dimensionamento degli elementi strutturali adottando la soluzione a 

secco rispetto a quella tradizionale ad umido, sia il caso di telaio portante in c.a. che in acciaio, sono 

poco significative. Per il telaio in c.a., si tratta di una o due barre di armatura in più quando si impiega 

la soluzione a umido, e solo nei casi delle travi su cui grava direttamente il tamponamento, mentre per 

la soluzione in acciaio, la struttura viene verificata in entrambi i casi, con praticamente gli stessi elementi 

strutturali. La struttura in acciaio dimostra quindi una maggiore versatilità poiché permette di poter 

scegliere l’installazione di una muratura a secco o di una muratura a umido, senza dover modificare gli 

elementi strutturali, oltre a garantire maggiori spostamenti (comunque entro i limiti, e quindi maggiore 

efficienza in un sisma), nel confronto con il telaio in c.a. 

 

3. Per quanto concerne il comportamento sismico, per l’edificio in questione, la differenza di 

comportamento tra le due soluzioni strutturali (acciaio e c.a.) risulta comunque poco marcata, 

probabilmente dovuto al fatto che l’edificio in questione non è particolarmente sviluppato in altezza e 

in pianta. 

Queste considerazioni sono confermate anche dalle analisi effettuate variando zona sismica. Anche 

cambiando l’ubicazione dell’edificio oggetto di ananlisi da Zona 3 (Parma) a Zona 1 (Sulmona, 

L’Aquila) e ripetendo le verifiche con Sismicad, non sono state notate rilevanti differenze, se non lievi, 

nel dimensionamento degli elementi strutturali, e questo è valso per entrambe le soluzioni (sia secco che 

umido) e per entrambe le tipologie strutturali (acciao e c.a.). 

Confrontando poi la riduzione del taglio alla base tra la soluzione a umido e quella a secco, sia per la 

Zona 3 che per la Zona 1, si è notata una riduzione percentuale del tutto simile (tutte comprese tra il 

13% e il 15,6%). Si può affermare quindi che a una riduzione delle sollecitazioni (dovuta alla maggior 

leggerezza del pacchetto a secco) coincide una egual riduzione della massa. 

 

4. Per quanto riguarda il comportamento locale del muro di tamponamento stratificato “a secco”, si è 

rilevata una buona risposta nei confronti dell’azione sismica, che risulta molto modesta sul tale elemento 

proprio per effetto del valore contenuto della massa. La forza sismica trasmessa viene contrastata dai 

Per quanto riguarda il comportamento locale del muro di tamponamento stratificato “a secco”, si è 

rilevata una buona risposta nei confronti dell’azione sismica, che risulta molto modesta sul tale elemento 

proprio per effetto del valore contenuto della massa. La forza
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profili formati a freddo, che presentano un’inerzia sufficiente a tale scopo. La verifica risulta positiva 

anche nei confronti del vento, che agisce sulla parte esterna del muro. Negativa è invece la verifica nei 

confronti dell’azione derivante dalla destinazione d’uso, che prevede di considerare una forza 

linearmente distribuita in orizzontale pari ad 1,00 kN/m ad una quota di 1,20 m dal piano di calpestio, in 

accordo con la tabella 3.1.II delle NTC’08 (/4/). A tal proposito, una riduzione dell’interasse fra i profili 

o un aumento del loro spessore dovrebbe risultare sufficiente a risolvere il problema. Per quanto riguarda 

invece il comportamento nel piano, è lecito assumere che la parete non fornisca nessun contributo in 

termini di rigidezza, in quanto i profili non sono vincolati rigidamente alla struttura e comunque sono 

dotati di una inerzia trascurabile e le lastre, di spessore mai superiore a 25 mm, non offrono un contrasto 

sufficiente in relazione al materiale di cui sono costituite. L’unica lastra con funzione strutturale risulta 

essere il pannello CELENIT, che tuttavia non è sufficiente a sopportare uno spostamento pari a quello 

limite imposto dalle NTC’08 (/4/) per contenere il danno negli elementi non strutturali allo SLD. Si deve 

tuttavia sottolineare che le verifiche sono state condotte in maniera semplificata considerando il 

comportamento meccanico dei singoli componenti e non quello d’insieme e sono pertanto a favore di 

sicurezza. 

 

5. Per quanto concerne invece una valutazione più accurata dell’interazione tra i pannelli e la struttura, 

sia essa in acciaio o c.a., e quindi sull’influenza esercitata dalle pareti a secco sul comportamento globale 

della struttura (considerando il caso più gravoso dal punto di vista sismico di edificio ubicato in Zona 

1), si può concludere affermando che è opportuno considerare la presenza dei tamponamenti a secco 

nella modellazione. Lo studio dell’interazione tra telaio e tamponamento può essere infatti considerato, 

poiché, nonostante la scarsa rigidezza dei pannelli nel proprio piano, i tamponamenti a secco permettono 

comunque una riduzione degli spostamenti e delle azioni agenti sugli elementi strutturali del telaio. 

Ovviamente si tratta di riduzioni minori, ma comunque consistenti, rispetto alle soluzioni più rigide a 

umido.  

Vi sono però alcuni vantaggi strutturali, di seguito elencati, da aggiungersi a quelli di tipo più 

tecnologico (acustici, termici, energetici), rispetto alla soluzione a umido. 

Come conseguenza della minor rigidezza dei pannelli, infatti, gli effetti negativi legati al fenomeno del 

“piano soffice” sono meno rilevanti, e pertanto una diversa distribuzione in altezza dei muri di 

tamponamento (per esempio presenza di loggiati) non influisce sui modi di vibrare della struttura se non 

tramite la distribuzione delle loro masse.  

Analogamente si semplifica lo studio del comportamento in pianta del fabbricato: nel calcolo della 

distribuzione delle rigidezze (e quindi nella valutazione della regolarità) si può omettere il contributo 

dei tamponamenti, che danno un apporto solamente in termini di massa. 
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6. Infine, per quanto concerne gli spostamenti della parete facciavista, ancorata ai pannelli a secco 

(Aquapanel) tramite fissaggi Murfor (soluzione Ibrida) si può affermare che sarebbe necessaria una 

accurata campagna sperimentale. 

In assenza di prove di laboratorio, si può ipotizzare che, l’utilizzo dei fissaggi Murfor descritti nel 

§2.3.1.2 possa abbassare l’ordine di grandezza degli spostamenti delle parti centrali della parete, 

facendolo omologare con quello delle altre zone più periferiche. Il tutto senza però creare un vincolo 

rigido, ma al contrario deformabile, che permette comunque spostamenti di piccola entità (1cm) 

impedendo rotture fragili della parete in mattoni, in presenza delle azioni orizzontali di un sisma. 

Inoltre, sulla base di questi dati, si può azzardare una regola riguardo alla disposizione dei tralicci 

Murfor. Essi devono infatti essere infittiti nella parte centrale della parete, dove si sono appunto 

riscontrati gli spostamenti maggiori in assenza di vincoli. 

 

Riassumendo quindi quanto riscontrato dall’analisi dell’edificio oggetto di studio, si può concludere 

che: 

- il predimensionamento, così come il successivo dimensionamento e verifica degli elementi 

strutturali non risultano influenzati in maniera significativa dalla tipologia di tamponamento 

scelta, perché il peso dei temponamenti è trascurabile rispetto a quello degli elementi strutturali; 

- la soluzione in acciaio risulta più versatile della soluzione in c.a., in quanto con i medesimi 

elementi strutturali, permette l’installazione di tamponamenti sia a secco che a umido. Inoltre la 

soluzione in acciaio permette, grazie alle sue caratteristiche (ovvero a una minore rigidezza) 

migliori prestazioni durante un sisma; 

- la differenza di comportamento durante un sisma tra le due soluzioni strutturali (acciaio e c.a.) 

risulta comunque poco marcata; lo stesso vale al passaggio tra Zona 3 e Zona 1. Questo è dovuto 

al fatto che l’edificio in questione non è particolarmente sviluppato in altezza e in pianta; 

- la maggiore leggerezza della tecnologia a secco determina una riduzione complessiva delle 

sollecitazioni sulla struttura (valutata tramite il taglio alla base della costruzione) rispetto alla 

tecnologia a umido, corrispondente alla relativa riduzione di massa; 

- il comportamento locale della parete di tamponamento a secco presenta una buona risposta nei 

confronti dell’azione sismica fuori dal piano, in virtù della minor massa; 

- il contributo della rigidezza della parete a secco nel proprio piano, per quanto non elevato, risulta 

comunque non trascurabile. La minor rigidezza determina un aumento della deformabilità della 

costruzione rispetto alla soluzione ad umido, penalizzando il comportamento allo Stato Limite 

di Danno. D’altro canto, determina molti effetti globali benefici, tra i quali che: 

- la regolarità in altezza della costruzione e il calcolo del baricentro delle rigidezze degli 

impalcati non vengono influenzati da una distribuzione irregolare dei tamponamenti; 
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- il meccanismo di piano soffice e l’aumento di taglio agente sui pilastri - nel caso in cui 

tamponamenti non si estendano per l’intera altezza del telaio - non sono fenomeni 

indotti dalla tecnologia in esame; 

- l’utilizzo dei fissaggi Murfor può abbassare l’ordine di grandezza degli spostamenti delle parti 

centrali della parete facciavista, rendendoli del tutto simili a quelli delle altre zone più 

periferiche; il tutto senza però creare un vincolo rigido, ma al contrario deformabile, che 

permette comunque spostamenti di piccola entità (1cm) impedendo rotture fragili della parete 

in mattoni, in presenza delle azioni orizzontali di un sisma. 

 


