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Note esplicative generali 

- Se il Capannone è articolato in “blocchi” ciascuno con struttura propria 
riconoscibile, la scheda va compilata per ogni blocco. 

- La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in caso di indecisione o 
mancata informazione si darà un giudizio basso relativamente alla qualità del dato. 

- Il punto, nelle caselle in cui è presente, separa le parti decimali dalle intere e 
definisce il numero massimo di cifre che si può riportare: ove non presente i numeri 
sono interi. 

- Nelle colonne con uguale numerazione e con numeri (o lettere) già stampati, va 
contrassegnata con un segno x solamente una delle caselle predisposte. 

- Ogni dato va contrassegnato con la lettera corrispondente alla qualità 
dell'informazione (o grado di attendibilità) nei dati di valutazione di ogni parametro:  

E - qualità elevata - informazioni prevalentemente dirette (misure effettuate in sito, 
letture di elaborati grafici affidabili, visione diretta degli elementi di informazione) 
con un grado di attendibilità vicino alla certezza.  

M - qualità media - informazioni prevalentemente dedotte (letture indirette quali 
quelle desunte da fotografie, misure desunte da elaborati non esecutivi, saggi non 
distruttivi di scarsa attendibilità, letture dirette su situazioni analoghe, informazioni 
orali di persone di fiducia del rilevatore) con un grado di attendibilità intermedio fra il 
precedente (E) ed il seguente (B).  

B - qualità bassa - informazioni prevalentemente presunte (misure dedotte da 
ragionevoli ipotesi conoscitive quali quelle sulle usuali modalità e sulle più frequenti 
scelte progettuali, informazioni orali diverse dalle precedenti) con un grado di 
attendibilità di poco superiore ad una scelta puramente casuale della classe.  

A - informazione assente - con un grado di attendibilità intorno ai limiti di una scelta 
casuale. In questi casi la valutazione del rilevatore ha valore puramente indicativo. 
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1. Tipo ed organizzazione del sistema resistente  
 

Criteri di definizione  
 

La struttura in c.a. in opera - se a telai - reagisce chiamando in  causa le murature 
generalmente presenti nei campi di telaio. Ugualmente avviene per una struttura in c.a.p. a 
telai con muratura o pannelli prefabbricati ben connessi alla struttura. 
I telai devono essere presenti in entrambe le direzioni principali; è assimilato alla funzione 
di telaio un sistema di controventamento (in genere posto nella direzione longitudinale) 
purché efficace, cioé in grado di resistere all’azione sismica. 
 
I comportamenti dei tre tipi principali sono così schematizzabili: 

1) La costruzione di tipo A) è rigida per la presenza di pareti in c.a., telai rigidi di c.a. e 
murature di tamponatura consistenti (consistenti = buona resistenza nel piano + 
compatte e ben costruite) e  nei campi di telaio o pannelli prefabbricati robusti 
(robusti = buona resistenza nel piano), ben collegati nei giunti; si ipotizza un 
mantenimento delle caratteristiche di resistenza anche in occasione e al termine 
dell'evento sismico atteso più intenso; 

2) La costruzione di tipo B) ha un comportamento rigido-fragile iniziale, al 
sopraggiungere del sisma, seguito da messa fuori uso degli elementi di 
tamponatura (murature e pannelli) e successivo comportamento della struttura in 
c.a. o in elementi c.a.p. con giunti organizzati, con buone caratteristiche di 
resistenza e duttilità, anche se con maggiore deformabilità; 

3) La costruzione di tipo C) ha un comportamento rigido-fragile iniziale, come la 
precedente, seguito da un forte decadimento delle caratteristiche di rigidezza e 
resistenza. 

 
Si definisce sistema resistente principale quello che assume su di sé più del 70% delle 
azioni orizzontali. Per individuarlo, occorre valutare - sia pure in modo approssimato - la 
resistenza offerta dai singoli elementi resistenti nella direzione individuata come la 
peggiore. La valutazione del sistema resistente principale è necessaria ai fini 
dell’assegnazione della classe. 

 

Classi 
 
 

A - Struttura rigido-resistente. 
 

- capannoni con sistema resistente principale costituito da pareti, pannelli in c.a. o 
murature armate; 

- capannoni con sistema resistente principale costituito da telai di c.a. in opera  e 
murature “consistenti”, tali cioè da soddisfare i seguenti requisiti: 
a. sono formate da elementi robusti (mattoni pieni o semipieni, blocchi con inerti di 

cls o argilla espansa, pietre naturali o artificiali piene e squadrate – anche 
grossolanamente – quali tufi, calcari, ecc.) con malta di buona fattura; 

 

 



 

 

4 

b. le aperture sono di forma “compatta” (quindi senza angoli convessi o troppo 
allungate) e non superano il 30% della superficie della muratura; 

c. il rapporto fra altezza e spessore è inferiore a 20; 

d. le tamponature non hanno distacchi dal telaio superiori ad 1 cm; 

e. le tamponature non aggettano, rispetto al filo esterno del telaio, di più del 20% 
dello spessore. 

Intorno ai campi di muratura devono essere presenti dei telai formati da travi e 
pilastri senza soluzione di continuità le cui sezioni trasversali non devono avere 
un’area inferiore a 25 b, con b pari allo spessore della muratura (in cm.); 
 

- capannoni con sistema resistente principale costituito da telai di c.a. in opera e 
pannelli prefabbricati robusti nel proprio piano, con giunti efficaci a trasmettere le 
azioni di taglio nel piano; 

 
B - Struttura rigido-fragile / deformabile-resistente. 
 
- capannoni con sistema resistente principale costituito da telai in c.a. costruiti in 

opera o prefabbricati, con nodi gettati in opera o giunti organizzati (giunti organizzati 
= getto cls. e ripresa armature, in grado di trasmettere tutte le sollecitazioni) e da 
tamponature in muratura, che soddisfino i seguenti requisiti: 

 
a. le aperture non superano il 60% del totale; 

b. il rapporto fra altezza e spessore è inferiore a 30; 

c. non hanno distacchi dal telaio superiori a 3 cm; 

d. non aggettano, rispetto al filo esterno del telaio, di più del 30% dello spessore. 

Le aree delle sezioni resistenti dei telai non devono essere inferiori a 20 b. 
Il sistema resistente principale che si ottiene eliminando i campi di muratura (telai 
nudi) deve soddisfare i seguenti requisiti: 

▪ il rapporto di rigidezza trave/pilastro deve essere superiore a 1.5 con 
nodo gettato in opera o giunto organizzato; 

▪ la resistenza convenzionale (parametro 3) è valutata in classe A o B. 
 

C - Struttura rigida-fragile / deformabile-debole  

 
- capannoni non classificabili in A o B. 
 

Un sistema resistente quale quello che si trova in capannoni in costruzione, costituito da 
telai non tamponati, può essere classificato in B o C a seconda che i telai stessi soddisfino 
o meno i requisiti sopra descritti. 
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2. Qualità del sistema resistente  

 

Criteri di definizione  

 
Il giudizio sulla qualità del sistema resistente di un capannone viene dato sulla base dei 
seguenti gruppi di informazioni: 

 
a) Tipo e qualità dei materiali usati. 
b) Caratteristiche di esecuzione dell’opera. 
c) Caratteristiche di progettazione dell’opera. 

 
Per ciò che riguarda il primo gruppo, oltre alla visione diretta dei materiali, ove 
possibile, sono di grande ausilio la conoscenza dell’età di costruzione e l’accertamento 
dello stato di degrado del capannone. 
 
Per quanto riguarda il secondo gruppo di informazioni, oltre all’accertamento diretto, è 
importante conoscere il tipo di modalità costruttive in uso nella zona (eventualmente 
distinte per periodi di tempo).  
 
Il terzo gruppo di informazioni è relativo al livello di progettazione, accertabile non solo 
dall’esame diretto degli elaborati, ove disponibile, ma anche indirettamente, attraverso 
notizie sul tipo di scelte più frequentemente utilizzate nella progettazione di capannoni. 

 
 

Classi 
 

A -  Buona. 
 

Definita dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 
  
- il calcestruzzo usato (visibile ad es. nei seminterrati, nei sottotetti, ecc.) appare di 

consistenza buona, privo di grandi zone “a vespaio”, duro alla scalfittura e ben 
eseguito (con rappezzi limitati e radi); le riprese di getto sono appena visibili e ben 
eseguite; 

- l’acciaio è in barre ad aderenza migliorata (informazione desunta da elementi di 
progetto), non in vista e non ossidate; 

- le murature sono costituite da elementi compatti e non degradati, la malta non è 
degradata e non si asporta facilmente; 

- le informazioni disponibili escludono cattive modalità esecutive e/o procedimenti o 
scelte progettuali errati in zona; 

- gli elementi prefabbricati, così come i nodi ed i giunti, in una struttura di tipo 
prefabbricato, si presentano in ottime condizioni. 

  
B - Media. 

 
- condizioni che non ricorrono nelle definizioni delle classi  A o C. 
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C - Cattiva. 
 

Definita dal verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni: 
 

- il calcestruzzo è scadente; 
- le barre sono visibili e ossidate ed eventualmente mal disposte; 
- le riprese di getto sono scadenti; 
- risultano cattive modalità esecutive; 
- risultano cattive scelte progettuali; 
- le murature sono classificabili come cattive; 
- gli elementi prefabbricati, i nodi o i giunti tra essi, presentano processi degenerativi 

in corso, lesioni o distacchi. 
 
 
 

3. Resistenza convenzionale  
 

Criteri di definizione 
 
Il parametro tiene conto di un grado di sicurezza convenzionale rispetto a forze 
sismiche di riferimento, calcolato con le seguenti ipotesi: 

 
a) azioni statiche equivalenti; 
b) assenza di eccentricità o irregolarità in pianta; 
c) messa in conto, ai fini della resistenza, dei soli elementi del sistema resistente 

principale nella direzione più sfavorevole; in caso di assenza di murature vanno 
considerate le sole sezioni dei pilastri, da dividere per 2 nel caso di telai deformabili 
(ad esempio in presenza di travi in spessore o in assenza di travi nella direzione 
considerata); 

d) si considerano le sezioni interamente reagenti; 
e) ogni piano può subire solamente traslazioni orizzontali o rotazioni intorno ad un 

asse verticale (deformazione shear-type). 
 

Sotto tali ipotesi la ripartizione avviene proporzionalmente a momenti di inerzia e aree 
di taglio. Poiché si assume che gli elementi resistenti siano prevalentemente pareti di 
c.a. e/o murature in campi di telaio, si può trascurare la deformazione per flessione.  
Se, ancora, si assumono i fattori di forma delle sezioni uguali all’unità, si può 

concludere che ad ogni sezione compete una forza proporzionale a A  cos2 / h in cui 

A è l’area della sezione,  è l’angolo acuto fra la direzione di riferimento e quella del 

piano di maggior rigidezza della parete, h è l’altezza dell’elemento e  è una resistenza 
tangenziale avente i seguenti valori: 

 - murature definite nel Parametro 1 in classe  A     =    3035   t/m2  

 - murature definite nel Parametro 1 in classe B     =   1520   t/m2 

 - pareti in c.a., pilastri in c.a. e c.a.p.                               =  150250 t/m2  
 (la grande variabilità di tale ultimo valore tiene conto della quantità di armatura 
presente). 

Si può assumere   E = 30.000   per la muratura e   E = 15.000   per il c.a. 
 
 
Le forze sismiche di riferimento sono valutabili, ad ognuno degli N piani, sulla base 
della normativa vigente o con la seguente relazione: 
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in cui: 

Wi è il peso del piano;  
hi  è l’altezza del piano dalla quota su cui si può supporre nullo lo spostamento 

relativo fra costruzione e terreno; 
R è definito in figura, in funzione del periodo T (che può assumersi pari 0.06 H 0,75 

con H=altezza capannone) e del tipo di terreno e può essere calcolato con la 
relazione: 

 

0    T     T0  R = R0 

 

   R0 

T0   T      R = --------- 

(T/T0)r 
 
T0, R0, r   sono definiti in tabella 

 
Terreni Tipo  S1 

- Roccia lapidea, con eventuale strato superficiale di alterazione o copertura di spessore 
massimo 5 m. circa, o altro materiale caratterizzato da velocità Vs di propagazione delle 
onde sismiche trasversali superiore a 700 m/s entro la profondità di interesse per le 
fondazioni dell’edificio. 

- Depositi di sabbie e ghiaie addensate e/o terreni coesivi compatti, senza un substrato a 
forte contrasto di proprietà meccaniche entro i primi 90 m circa dalla superficie, 
caratterizzati da un aumento graduale della velocità Vs con la profondità, con valori 
medi compresi nella fascia 250-500 m/s per profondità da 5 a 30 m, e nella fascia 350-
700 m/s per profondità maggiori di 50 m. 

 
Terreni Tipo  S2 

- Depositi alluvionali profondi, da poco a mediamente addensati, caratterizzati da 
velocità medie Vs inferiori a 250 m/s a profondità comprese tra 5 e 30 m, ed inferiori a 
350 m/s a profondità maggiori di 50 m. 

- Depositi di terreni prevalentemente sabbiosi od argillosi, con spessore compreso tra 30 
e 90 m e velocità medie Vs inferiori a 500 m/s, poggianti su un substrato roccioso a 
forte contrasto di proprietà meccaniche (velocità Vs dell’ordine di 1000 m/s o più). 
 
 
 
 

 T0 r R0 

S1 0,35 2/3 2,6 

S2 0,8 2/3 2,2 
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Il coefficiente  è definito come rapporto fra forze resistenti e forze sismiche: 
 

F

A 



=  

 
Al piano più basso la relazione assume la forma riportata nella scheda. 

 

Classi 

A -   1,5 

B - 0,7    1,5 

C -   0,7 
 
 
4. Posizione del Capannone e fondazioni  
 

Criteri di definizione  

 
Gli aspetti da prendere in esame sono: 

1) collegamenti in fondazione (o massetti armati alla base dei pilastri); 
2) caratteristiche del terreno. 

 
Del caso 2) ci si limita a considerare il tipo accertabile di terreno e la presenza (o 
meno) di terrapieni spingenti (direttamente sulla struttura). 
In ogni caso la scelta da apporre sulla scheda deve essere univoca e prevale la 
condizione peggiore. Ad esempio: per un capannone posto su roccia con un terrapieno 
spingente bisogna barrare la casella 5 o 6. 

 

Classi 
 

A  
 
- capannoni posti su roccia con fondazioni (sia continue che isolate) ed in assenza di 

terrapieni spingenti (casi: 1 oppure 2) ; 
 
B 
 
- capannoni posti su terreno sciolto, con fondazioni ben collegate o continue ed in 

assenza di terrapieni spingenti (caso 3);  
C 
 
- tutti gli altri casi  (casi 4 oppure 5 oppure 6) 
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5. Copertura  
 

Criteri di definizione 
 

I requisiti a cui deve soddisfare la copertura per il funzionamento come diaframma 
sono di due tipi: 

a) funzionamento a lastra ed elevata rigidezza per deformazioni nel suo piano (perciò 
buona connessione degli elementi costruttivi); 

b) efficace collegamento agli elementi verticali resistenti. 
 

Per il requisito del punto a) sono importanti: 

1) la presenza di una solettina di calcestruzzo eventualmente armata; 
2) la presenza di elementi resistenti a trazione e a compressione (travetti) e di un 

sistema di elementi controventati, anche solamente reagenti a trazione (barre di 
acciaio) oppure una griglia di elementi resistenti a trazione e a compressione 
(travetti nei due sensi) ben connessi fra loro (chiodati, saldati, incollati o simili); 

3) la presenza di connessioni saldate o incollate o chiodate o costituite da giunti 
organizzati fra elementi prefabbricati funzionanti singolarmente come lastre 
(pannelli). 

 
Per i requisiti di tipo b) sono importanti: 

1) la presenza di getti di cemento armato di collegamento; 
2) la presenza di connessioni chiodate, saldate, incollate e ancorate all’interno o 

all’esterno (chiavi) degli elementi resistenti. 
 
 

Classi 
 
A - Rigidi e ben collegati. 
 
- capannone la cui copertura soddisfa i requisiti dei “criteri di definizione” per almeno 

il 70% della superficie; 
 

B - Mediamente rigidi e collegati. 
 
- capannone la cui copertura non è classificabile in  A o C; 
 

C - Poco rigidi e mal collegati. 
 
- capannone la cui copertura non soddisfa, o soddisfa per meno del 30% della 

superficie, i requisiti dei “criteri di definizione”. 
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6. Configurazione planimetrica  
 

Criteri di definizione  
 

La definizione della configurazione planimetrica è legata a: 

1) Distribuzione delle masse e delle rigidezze. 
2) Forma in pianta. 

 
Le informazioni importanti per ciò che riguarda il punto 1) sono: 

a) il rapporto 1=a/l fra il lato corto a e lato lungo l del rettangolo “circoscritto” alla 
pianta, valutato nel piano di verifica; esso tiene conto di un ulteriore contributo 
all’eccentricità dovuto prevalentemente a sfavorevoli distribuzioni di carichi 
accidentali 

b) la componente dell’eccentricità e fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze 
valutata (in modo anche approssimato) nel piano di verifica e nella direzione in cui il 

rapporto 2=e/d è massimo (d è la dimensione in pianta dell’edificio nella direzione 
considerata); 

 
L’informazione importante per ciò che riguarda il punto 2) riguarda la presenza e la 

forma delle appendici in pianta come rapporto 3=c/b fra larghezza c e sporgenza b 
dell’appendice; le appendici, per essere considerate, devono essere parte integrante 

del corpo di fabbrica con superficie in pianta  10% della superficie totale. 

 

Classi 
 

A - Regolare. 
 
- capannone che soddisfa tutti i seguenti requisiti: 
 
1) per ciò che riguarda la distribuzione di masse e rigidezze: 

a) Il rapporto 1 > 0.4; 

b) Il rapporto massimo 2 < 0.20; 

2) per ciò che riguarda le appendici, il rapporto minimo 3 > 0.5; 
 

B - Irregolare. 
 
- capannone il cui piano di verifica non rientra nei casi delle classi A o C; 

 
C - Molto irregolare. 
 

- capannone che ricade in uno dei seguenti casi: 

a) 1 < 0.2; 

b) 2 > 0.4; 

c) esiste almeno un’appendice con 3 < 0.25. 
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7. Configurazione in elevazione  
 

Criteri di definizione 
 

Il primo criterio è basato sulle semplificazioni di calcolo proposte dal S.E.A.O.C., 
facendo riferimento ad uno schema di una “base” di larghezza b ed una “torre” di un 
eventuale corpo al disopra del capannone di larghezza t ed altezza T, mentre tutto il 
capannone è di altezza H. 

 

 
Fig.1 

 
Per valutare le variazioni di massa (dovute eventualmente anche alla presenza di 

portici) si tiene conto del rapporto:   M/M in cui:  

• M è la variazione di massa fra i due piani   
- con il segno + se si tratta di aumento  
- con il segno - se si tratta di diminuzione (verso l'alto)  

• M è la massa del piano del capannone.  
Il caso da valutare è quello più sfavorevole. Variazioni percentuali inferiori al 10% 
possono essere valutate come nulle. 
 

 

Classi 
 

A 
 
- capannoni per cui non esistono rilevanti variazioni nella distribuzione di massa in 

elevazione sopra il piano di verifica e comunque gli aumenti sono entro il 20%; 
- il rapporto T/H è inferiore a 0.1 o superiore a 0.9; 
 
B  

 
- capannoni non classificabili nelle classi A o C; 
 
C 
 
- capannoni con T/H compreso fra 0.3 e 0.7 oppure con aumento di massa superiore 

al 40%. 
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8. Collegamenti ed elementi critici  
 

Criteri di definizione  
 
Sono definite collegamenti le zone di connessione fra gli elementi strutturali (nodi trave-
pilastro, zone di unione trave-solaio, nodi fondazione-pilastri o pareti, giunti fra gli 
elementi strutturali se prefabbricati). 
 
Sono definiti elementi critici tutti quelli di primaria importanza per la resistenza alle 
azioni sismiche. Rientrano in questa definizione quasi tutti i collegamenti (possono 
essere esclusi i nodi trave-pilastro centrali e ben confinati, quasi tutte le zone di unione 
trave-solaio); i pilastri; le pareti di c.a.; i pannelli di c.a.; tutti gli elementi che abbiano 
una forza media di compressione superiore al 15% di quella ultima; gli elementi tozzi. 
 
 

Classi 
 
A - Buono. 
 

- capannoni i cui collegamenti ed elementi critici soddisfano, tutti, i seguenti requisiti: 

1) nodi trave-pilastro gettati in opera o prefabbricati: 
a) la larghezza della trave (s) non è superiore quella del pilastro b più il 20% su 

ogni lato: 1 = 100 (s / b)  140; 
b) l’eccentricità (e1) fra gli assi della trave e del pilastro non supera il 20% del 

minimo (b’min) fra le larghezze dei due elementi: 2 = 100 (e1/ b’min)  20; 
c) gli assi delle travi che si affacciano al nodo non distano in pianta (e2) più del 

30% della dimensione trasversale (b) del pilastro: 3 = 100 (e2/ b)  30); 
 

2) giunti in elementi prefabbricati: 

a) nel caso di semplice appoggio, esistono dei ritegni (spinotti o risalti o simili) 
oppure degli impedimenti di altro tipo (collegamenti esterni robusti e rigidi) che 
si oppongono all’allontanamento degli elementi a contatto, in ogni direzione; 

b) esistono saldature o incollaggi o armature tali da far classificare il giunto come 
organizzato; 

 

3) per i pilastri, con compressione media superiore al 15% della forza ultima (/Rc > 
0.15), la dimensione minore (bmin) è superiore a 25 cm; 

 
4) pareti o pannelli di c.a. o c.a.p. (di tamponamento): 

a) lo spessore (s’) non è inferiore a 12 cm per c.a. ed a 10 cm per c.a.p.; 

b) il rapporto fra altezza (h) e spessore (s’) non è superiore a 25 per c.a. ed a 30 
per c.a.p.; 

 
B - Mediocre. 
 
- capannoni i cui collegamenti ed elementi critici non rientrano nei casi precedenti o 

seguenti; 
 
C - Cattivo. 
 
- capannoni i cui collegamenti ed elementi critici rientrano in uno dei due casi seguenti: 
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1) Per più del 70% (calcolato come rapporto sugli elementi del sistema resistente 
principale) tali elementi non soddisfano i requisiti del livello A. 

2) Per più del 30% gli elementi suddetti (con riferimento ai nodi trave-pilastro) ricadono 
nelle seguenti condizioni: 

a) la larghezza della trave è superiore a quella del pilastro più il 40% su ogni lato 
ovvero l’altezza totale della trave su ogni lato; 

b) l’eccentricità fra gli assi della trave e del pilastro supera il 30% del minimo fra le 
larghezze dei due elementi; 

c) gli assi della trave che si affacciano al nodo distano in pianta più del 40% della 
dimensione trasversale del pilastro. 

 
3) La dimensione minima dei pilastri, con compressione media superiore al 15% della 

forza ultima, è inferiore a 20 cm; 

4) a) lo spessore delle pareti o pannelli di c.a. è inferiore a 10 cm e di c.a.p. a 8 cm; 
c) il rapporto fra altezza e spessore di una parete o pannello di c.a. è superiore a 30 e 

se di c.a.p. superiore a 40. 
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9. Elementi con bassa duttilità  

 

Criteri di definizione  

 
Il parametro tiene conto dei casi in cui il comportamento del capannone o di parti di 
esso è reso critico da elementi fragili, e/o notevolmente rigidi e relativamente poco 
duttili. 
 
I “criteri di definizione” sono di due tipi: 
a) l’altezza libera dell’elemento resistente; 
b) l’elevata richiesta di duttilità. 
 
Il criterio di definizione principale è il primo. 
 
La richiesta di duttilità è elevata, ad esempio, nelle zone lontane (in pianta) dal centro 
di rotazione in edifici con elevata irregolarità, ecc. 
 
 

Classi 
 
A - Assenti. 
 
- capannoni in cui il rapporto tra l’altezza del pilastro più corto (hmin) e la sua larghezza 

massima corrispondente (bmax) è maggiore di 4; inoltre: 
- capannoni che non sono classificabili nelle classi B o C; 
 
B - Presenti con bassa duttilità. 
 
- capannoni in cui si presenta anche uno solo dei seguenti casi: 

1) l’elemento più corto ha altezza (hmin) inferiore a metà dell’altezza (hmedia) degli altri 
elementi; 

2) è presente anche un solo elemento con altezza inferiore ai 2/3 dell’altezza degli 
altri elementi ed è valutabile un’elevata richiesta di duttilità; 

3) il rapporto hmin/ bmax è compreso tra 3 e 4;  
 
C - Presenti con bassissima duttilità. 
 
- capannoni in cui si presenta anche uno solo dei seguenti casi: 

1) l’elemento più corto ha altezza (hmin) inferiore a un quarto dell’altezza degli altri 
elementi (hmedia); 

2) è presente anche un solo elemento con altezza inferiore alla metà dell'altezza 
degli altri elementi ed è valutabile un’elevata richiesta di duttilità; 

3) il rapporto hmin/ bmax è minore di 3. 
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10. Elementi non strutturali  
 

Criteri di definizione 
 
I criteri per la classificazione sono due: 

1) esistenza o meno di collegamenti reagenti anche a trazione (armature, colle, 
tasselli o simili); 

2) stabilità alle azioni sismiche (anche in mancanza di collegamenti). 
 
Gli elementi non strutturali possono essere divisi in due gruppi: 

1) Elementi che possono cadere all’esterno (tamponature, pannelli prefabbricati 
esterni, cornicioni, comignoli, parapetti). Saranno chiamati brevemente esterni. 

2) Elementi che possono cadere solo all’interno (tramezzi, mobili, oggetti appesi al 
soffitto o ai tramezzi, lucernai). Saranno brevemente chiamati interni. 

 

 

Classi  
 
A - Elementi collegati e stabili, esterni ed interni. 
 
- gli elementi esterni ed interni sono generalmente collegati in maniera efficiente e 

sono stabili; 
.  
B - Elementi interni stabili, elementi esterni privi di collegamenti resistenti. 
 
- gli elementi interni sono generalmente stabili e ben collegati, gli elementi esterni 

anche privi di collegamenti o con collegamenti non affidabili; 
 
C - Instabili e mal collegati. 
 
- capannoni i cui elementi interni sono generalmente instabili e mal collegati o che, 

comunque, non sono classificabili in A o B.  
 
 
 

11. Stato di fatto  
 

Criteri di definizione 
 
Gli elementi di cui occorre valutare l’integrità sono (in ordine di importanza): 

1) elementi resistenti in elevazione (pilastri, pareti, tamponature, pannelli, travi); 
devono essere considerati, in particolare, gli elementi classificati come critici 
(parametro 9); 

2) elementi resistenti in fondazione; 
3) elementi non strutturali (parametro 10). 
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Classi 
 
A  
 
- capannoni con elementi del tipo 1 tutti non fessurati; 
- assenza di danni in fondazione; 
- presenza di danni negli elementi di tipo 3, ma tali da non pregiudicare la stabilità 

sotto le azioni sismiche. 
 
B  
 
- capannoni non classificabili nelle classi A o C 
 
C  
 
- oltre il 30% degli elementi critici del tipo 1 sono fessurati; 
- sono accertati danni nella fondazione (lesioni in campata nelle travi rovesce, lesioni  

nei collegamenti dei plinti). 

 
 

12. Struttura a telai piani o a telai spaziali 
 
Indicare se i telai sono piani (2D) o tridimensionali (3D) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


