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Premessa 
 
Durante un terremoto ciò che provoca vittime è principalmente il crollo di edifici o di parte di essi; ma anche 
il danneggiamento degli elementi NON strutturali può costituire una grave minaccia per l’incolumità delle 
persone oltre a determinare l’ostruzione delle vie di fuga. Non è certamente trascurabile la rilevanza che può 
assumere il danneggiamento degli elementi NON strutturali ai fini del giudizio sull’agibilità. È infatti molto 
frequente a seguito di un terremoto, pur di bassa intensità, riscontrare il danneggiamento anche diffuso di 
tali elementi che può comportare comunque grossi disagi anche se le strutture portanti hanno riportato 
danni lievi. Ci sono poi i danni alle reti di distribuzione dell’acqua, dell’elettricità e del gas, non di secondaria 
importanza. Qui di seguito i danni sui vari elementi costituivi, strutturali e NON di un edificio. 
 

 
 

a. Edifici adibiti a luoghi di lavoro: obblighi e responsabilità 
Gli eventi sismici recenti hanno evidenziato nelle zone colpite una elevata vulnerabilità delle costruzioni 
esistenti ad uso lavorativo oltreché residenziale facendo emergere un problema legato alla sicurezza di tali 
costruzioni, che impone ai datori di lavoro lo svolgimento di attività speditive volte a valutare la 
vulnerabilità/rischio sismico della struttura e degli elementi non strutturali, programmando, 
eventualmente, interventi idonei a fronteggiare le criticità riscontrate. Dal punto di vista degli obblighi 
documentali, emerge la necessità di integrare opportunamente il DVR con le specifiche riguardanti il rischio 
derivante da evento sismico. Considerato che il terremoto è un fenomeno naturale il cui rischio associato 
non può essere eliminato in toto bensì deve essere gestito nella misura da ridurlo il più possibile, il datore di 
lavoro dovrebbe applicare una strategia atta a limitarne gli effetti sull’ambiente e sulle persone, attuando 
politiche di prevenzione e riduzione del rischio, in particolare misure di prevenzione finalizzate alla 
riduzione della vulnerabilità delle costruzioni esistenti. Certamente la sicurezza del luogo di lavoro dipende 
da quali e quanti interventi di miglioramento o adeguamento sismico il datore di lavoro è in grado di attuare 
e conseguentemente dalle disponibilità finanziarie dell’azienda da destinare a tale funzione. Interventi 
sull’intera struttura che portino ad un totale adeguamento sismico dell’immobile possono essere molto 
costosi, fino a richiedere somme paragonabili al costo di costruzione dell’immobile stesso. Per ridurre questi 
costi, tuttavia, il datore di lavoro può attuare interventi più mirati e contenuti (rinforzi locali, miglioramento 
sismico), in grado, comunque, di assicurare un incremento del livello di sicurezza, a partire dai componenti 
NON strutturali,  rispetto al terremoto. Posto che il pericolo di un sisma è sempre presente e non vi è più 
alcuna zona del territorio nazionale “non a rischio”, valutare l’entità del rischio derivante dall’evento sismico 
ai sensi del TU presuppone di valutare la sicurezza delle costruzioni esistenti e dei suoi componenti NON 
strutturali così come prevista dalle NTC 2018. Va da subito sottolineato che le NTC 2018 dispongono 
stringenti e puntuali obblighi per le sole nuove costruzioni, disciplinandone analiticamente la progettazione 
e la costruzione (con l’imposizione di requisiti tecnici di rigidezza e resistenza, dimensioni, proporzioni, 
distanza tra edifici, ecc.) ma non prevedono, invece, un generale obbligo di adeguamento delle costruzioni 
preesistenti per quanto riguarda gli aspetti strutturali. Secondo questa impostazione, pertanto, l’edificio 
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progettato e costruito in conformità alle leggi vigenti al momento della sua costruzione è considerato “a 
norma”: qualora, come spesso accade, sopravvenissero norme più rigide (e non retroattive), non vi sarebbe 
un obbligo di adeguamento, salvo espressa previsione in tal senso. Tale principio generale trova una deroga 
per effetto delle disposizioni normative di cui al § 8.3 e 8.4 NTC 2018, che istituiscono l’obbligo di sottoporre 
le costruzioni esistenti ad una valutazione di sicurezza (che permetta di stabilire se l’uso della costruzione 
possa continuare senza interventi, ovvero se lo stesso debba essere modificato – tramite declassamento, 
cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso – oppure se sia necessario procedere 
ad aumentare o ripristinare la capacità portante) e, quando necessario, all’adeguamento della costruzione, 
in casi tassativamente previsti. È poi fatto obbligo di effettuare una valutazione di sicurezza dell’immobile e, 
quando necessario, di operare l’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda sopraelevare la 
costruzione, ovvero ampliare la medesima mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione, o 
ancora apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali 
in fondazione superiori al 10%, o effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante 
un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. Accanto a tali 
obblighi, le NTC 2018 prevedono altresì una mera facoltà di eseguire interventi di miglioramento della 
costruzione, qualora si voglia eseguire interventi comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza 
delle strutture esistenti. Se è chiaro, da un lato, che la valutazione di sicurezza deve essere effettuata ogni 
qualvolta si eseguano interventi strutturali di adeguamento e miglioramento, dall’altro, la norma nulla dice 
rispetto al comportamento da adottare in caso di variazione di classificazione sismica ovvero modifica delle 
normative tecniche per le costruzioni, potendo dedurne che nessun obbligo di legge può essere imposto in 
tali circostanze. Il dettato normativo esclude, infatti, la sussistenza di un obbligo generale per il proprietario 
dell’edificio di adeguare l’immobile ai requisiti tecnici normativamente sopravvenuti. Per quanto attiene ai 
luoghi di lavoro occorre, invece, fare riferimento non alle norme tecniche sulle costruzioni, bensì dalle 
disposizioni dettate a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, più in generale, dagli obblighi imposti 
all’imprenditore al fine di tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti (norme quindi destinate ad 
esplicare i loro effetti non soltanto nei confronti dell’imprenditore-proprietario dell’immobile, ma anche di chi 
esercita la propria attività economica in un immobile condotto in locazione). Il rischio derivante dalla 
sismicità del territorio, pertanto, andrà valutato e come tale recepito nel DVR ex articolo 28 TU (che 
prevede a carico del datore di lavoro l’onere onnicomprensivo di valutare tutti i rischi, senza distinzione), 
dettagliando le apposite misure di prevenzione e di protezione attuate, i dispositivi di protezione collettivi 
e individuali adottati a seguito della valutazione, nonché le procedure per l’attuazione delle misure da 
realizzare. 
 

b. Agevolazioni fiscali 
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di 
imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di 
misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione 
va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione 
fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio 
sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva 
il passaggio a due classi di rischio inferiori. Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli 
edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:  

• 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore  
• 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.  

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Tra le 
spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la 
classificazione e verifica sismica degli immobili.  
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Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella 
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che 
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro 
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle 
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci.  

Attenzione: dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di 
rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La 
detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non 
superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.  
Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi 
antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la 
riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore 
a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).  

 

Elementi non strutturali  e NTC 2018 
 
Per quanto riguarda i criteri di progettazione di elementi strutturali secondari e di quelli non strutturali, le 
NTC 2018 introducono, in merito alla loro progettazione, la valutazione della capacità di tali elementi 
costruttivi. La norma infatti distingue tra elementi costruiti in cantiere e quelli assemblati in cantiere 
(paragrafo 7.2.3.). Quando l’elemento non strutturale è costruito in cantiere, 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 verificarne 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 verificarne il corretto assemblaggio. La domanda sismica da considerare 
sugli elementi non strutturali viene sempre determinata applicando la forza orizzontale Fa pari a: 

 
Rispetto alle NTC 2008 non viene specificata la metodologia di calcolo per definire la Sa e scompare la Tabella 
7.2.I (NTC2008), in cui erano indicati i valori di qa per gli elementi non strutturali. 
La norma specifica che, in assenza di specifiche determinazioni, per Sa e qa si può fare riferimento a 
documenti di comprovata validità. Altra novità consiste nell’introduzione al Paragrafo 7.3.6. “rispetto dei 
requisiti nei confronti degli stati limite” di criteri per la verifica degli stati limite per i diversi elementi 
strutturali  (Tab. 7.3.III – Stati limite di elementi strutturali primari, elementi non strutturali e impianti). 
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Le verifiche degli elementi strutturali primari (ST) si eseguono, come sintetizzato nella tabella 7.3.III, 
in funzione della Classe d’Uso (CU), nel caso di comportamento: 

- strutturale non dissipativo, in termini di rigidezza (RIG) e di resistenza (RES), senza applicare le regole 
specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità; 

- strutturale dissipativo, in termini di rigidezza (RIG), di resistenza (RES) e di duttilità (DUT) (quando 
richiesto), applicando le regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità. 

La norma specifica che le verifiche degli elementi strutturali secondari si effettuano solo in termini di 
duttilità. Le verifiche degli elementi non strutturali (NS) e degli impianti (IM) invece si effettuano in termini 
di funzionamento (FUN) e stabilità (STA) in dipendenza della Classe d’Uso (CU). Nel paragrafo relativo alle 
costruzioni in calcestruzzo vengono definite le pareti composte (Paragrafo 7.4.4.5): la norma raccomanda 
che pareti composte da più segmenti rettangolari collegati o che si intersecano (sezioni a L, T, U o simili) siano 
considerate unità intere, costituite da una o più anime parallele, o approssimativamente parallele, alla 
direzione della forza di taglio sismica agente e di una o più flange normali o approssimativamente normali ad 
essa. Viene definita la verifica di resistenza di tali elementi, che deve essere eseguita considerando la parte 
di sezione costituita dalle anime parallele, o approssimativamente parallele, alla direzione dell’azione sismica 
esaminata ed assumendo che la larghezza efficace della flangia su ciascun lato dell’anima considerata si 
estenda, dalla faccia dell’anima, del valore minimo tra: 
a) la larghezza reale (lf) della flangia; 
b) il 25% dell’altezza totale della parete (hw) al di sopra del livello considerato; 
c) la metà della distanza (d) tra anime adiacenti. 

 

Per quanto riguarda il rispetto delle verifiche allo SLD, le indicazioni sono contenute nel paragrafo 7.3.6.1 
“ELEMENTI STRUTTURALI (ST)” dove sono definite le verifiche di rigidezza (RIG) degli elementi. La novità 
consiste in una maggiore differenziazione nella valutazione degli spostamenti d’interpiano drp con 
l’introduzione di elementi di partizione duttili e una maggiore differenziazione per quanto riguarda le 
strutture in muratura portante: 
a) per tamponature collegate rigidamente alla struttura, che interferiscono con la deformabilità della 
stessa: 
- qd ≤  0,0050 · h per tamponature fragili 
- qd ≤ 0,0075 · h per tamponature duttili 
b) per tamponature progettate in modo da non subire danni a seguito di spostamenti d’interpiano drp, per 
effetto della loro deformabilità intrinseca oppure dei collegamenti alla struttura: 
- qdr ≤ drp ≤ 0,0100 · h 
c) per costruzioni con struttura portante di muratura ordinaria 
- qdr ≤ 0,0020 · h 
d) per costruzioni con struttura portante di muratura armata 
- qdr ≤0,0030 · h 
e) per costruzioni con struttura portante di muratura confinata 
- qdr ≤0,0025 · h 
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Elementi NON strutturali OPERE EDILI/ARREDI  
Possibile danno e cause, rischio connesso 

1. Balconi 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno consiste nel crollo di lastre di pietra naturale dei 
balconi di edifici in muratura o parziale distacco delle 
lastre tra loro. Le lesioni si verificano in genere o in 
corrispondenza delle zone più sollecitate o nelle zone di 
separazione tra lastre adiacenti 

Elevata intensità Ferimento,  
ingombro delle vie di fuga 

 
         

          
 
 

2. Manti di copertura 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
È una tipologia di danno molto diffusa. La necessità di 
interporre una strato di materiale isolante tra le tegole e 
gli elementi portanti comporta che le prime siano 
praticamente solo appoggiate e quindi possano 
facilmente dislocarsi 

moderata intensità Ferimento,  
ingombro delle vie di fuga 
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3. Epigrafi o iscrizioni 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Questo tipo di danno è più frequente quando la 
connessione tra lastra e supporto tende ad ammalorarsi o 
invecchiare 

elevata intensità Ferimento,  
ingombro delle vie di fuga 

 
 

                                              
 
 

4. Fonti di illuminazione 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno è molto legato alle caratteristiche delle 
connessioni tra apparecchi e supporto. La presenza di 
pendini non vincolati lateralmente aumenta il rischio di 
caduta 

elevata intensità Ferimento persone 
mancanza di illuminazione  delle 
vie di fuga 
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5. Canne fumarie 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Le canne fumarie esterni in elementi di muratura o cls 
possono subire rotture dovute alle deformazioni 
differenziali del supporto a cui sono collegate. Le canne 
metalliche di solito non presentano danni grazie alla loro 
elevata flessibilità 

elevata intensità Ferimento persone,  
intralcio  delle vie di fuga 

 
 

                       
 
 

6. Vetrate ed infissi 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il vetro è un materiale molto fragile e sensibile alle 
distorsioni del telaio in cui è inserito. Per quanto riguarda 
gli infissi i danni si verificano più frequentemente quando 
le dimensioni dello stesso sono significative 

Il danno è poco correlato 
all’intensità sismica 

Ferimento persone per caduta 
vetri, e cammino senza scarpe 
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7. Cornicioni 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno è più frequente quando i cornicioni sono realizzati 
mediante pianelle in laterizio poggiate su una struttura 
metallica. Spesso la vulnerabiltà è acuita dalla vetustà e 
da problemi di infiltrazioni d’acqua. 

Bassa intensità sismica Ferimento persone, 
intralcio vie di fuga 
 

 
 

                
 
 
 

8. Server e centralini 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno osservato consiste nei casi peggiori nel 
ribaltamento vero e proprio dei server e centralini, in altri 
casi nella traslazione di tali elementi favorito dall’assenza 
di ancoraggi efficaci.. 

elevata intensità sismica Il ribaltamento può comportare 
pericolo per la vita umana o 
occlusione delle vie di fuga. Nel 
caso di strutture strategiche il 
danneggiamento di tali 
elementi può comportare 
l’interruzione di servizi 
essenziali. 
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9. Sfondellamenti solai 

Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno consiste nel distacco e successiva caduta delle 
cartelle inferiori dei blocchi di alleggerimento inseriti nei 
solaio latero-cementizi a causa della non corretta 
realizzazione del solaio o dell’utilizzo di laterizi con errato 
allineamento dei fori. 

elevata intensità sismica Il danneggiamento può 
comportare pericolo per la vita 
umana. 

 
 

                                             
 
 

10. Librerie e scaffalature 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danneggiamento riguarda soprattutto quelle tipologie 
di scaffalature alte e snelle, in assenza di ancoraggi 
efficaci. Anche la disposizione del carico non 
uniformemente distribuito condiziona il comportamento 
di tali elementi 

elevata intensità sismica Il ribaltamento può comportare 
pericolo per la vita umana ed 
occlusione delle vie di fuga. Si 
possono verificare rischi 
indiretti nel caso in cui le 
scaffalature contengano 
sostanze pericolose 
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11. Cornici di finestre e portali 

Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno riscontrato riguarda porzioni di cornici e finestre 
e portali realizzate con elementi lapidei o stucchi. 

bassa intensità sismica La caduta di tali elementi 
seppur di modeste dimensioni 
può provocare grave rischio per 
le persone. 

 
 

              
 
 
 

12. Persiane, sportelli 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danneggiamento consiste nel distacco delle 
persiane/sportelli ed in alcuni casi nel crollo sulla sede 
stradale. Tale danno è determinato dallo strappo delle 
cerniere dalla muratura in cui sono annegate. 

Elevata intensità sismica Ferimento persone, intralcio vie 
di fuga 
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13. Monitor 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danneggiamento di tale elementi è dovuto all’assenza di 
efficaci collegamenti. 

bassa intensità sismica Danni alle  persone, intralcio vie 
di fuga. Solo in casi particolari, 
come quello di strutture 
strategiche, la caduta dei 
monitor può causare disagi 
connessi al loro mancato 
funzionamento. 

 
 

                                 
 
 
 
 

14. Intonaci 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il distacco di porzioni di intonaco è molto frequente negli 
edifici in muratura.  

bassa intensità sismica La caduta di porzioni, spesso 
anche di grandi dimensioni, può 
provocare danni gravi alle 
persone 
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15. Rivestimenti e paramenti esterni 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno dipende molto dalla tipologia del rivestimento. 
Tipico è il caso del paramento esterno delle tamponature 
di edifici in c.a. in cui, per evitare i ponti termici, questo 
non è inserito nella maglia strutturale ma avvolge i 
pilastri. In questi casi si sono riscontrati molti 
ribaltamenti, anche in presenza di elementi di diatoni. Il 
danneggiamento è determinati dal concorso di due cause: 
gli spostamenti relativi interpiano provocano il distacco 
superiore del paramento, che successivamente si ribalta 
per azioni fuori dal piano delle stesso paramento 

elevata intensità sismica La caduta di porzioni, spesso 
anche di grandi dimensioni, può 
provocare danni gravi alle 
persone. Intralcio alle vie di 
fuga. 

 
 

     
 
 
 

16. Controsoffitti 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno osservato nei casi peggiori è consistito nella 
caduta di interi pannelli, in altri casi di poche doghe, 
favorito da un non efficace ancoraggio o 
controventamento. Il collasso dell’intera griglia di 
supporto è favorito anche dal carico addizionale di 
lampade. Altri tipi di danno che si possono osservare sono 
dovuti al martellamento in corrispondenza della sommità 
di porzioni e degli sprinkler degli impianti antincendio. 

Bassa  intensità sismica Ferimento di persone. Intralcio 
alle vie di fuga. Quando il 
controsoffitto è molto pesante 
(gesso) il rischio per le persone è 
assai elevato. 
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17. Partizioni interne 

Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno osservato nei casi peggiori è consistito nel crollo 
totale delle partizioni, in altri casi nelle comuni lesioni a 
taglio 

bassa intensità sismica Ferimento di persone. Intralcio 
alle vie di fuga.  

 
 

                            
 
 
 

18. Comignoli 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno è molto frequente soprattutto per comignoli 
molto snelli o molto vulnerabili per conformazioni 
particolari 

bassa intensità sismica Pericolo per la vita umana.. 
Intralcio alle vie di fuga.  
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19. Insegne 

Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno ha generalmente interessato porzioni limitate di 
tali elementi, nella maggior parte dei casi è strettamente 
legato al danneggiamento del supporto a cui l’insegna è 
collegata 

elevata intensità sismica Ferimento delle persone.  

 
 

                                        
 
 
 

20. Parapetti e balaustre 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Il danno osservato ha interessato soprattutto la tipologia 
di parapetti e balaustre realizzate con elementi molto 
snelli o molto vulnerabili per conformazioni particolari. 
L’estensione del danno è variabile, può interessare tutto 
l’elemento o piccole porzioni 

elevata intensità sismica Ferimento delle persone fino al 
pericolo di vita quando il crollo 
riguarda elementi pesanti o di 
grandi dimensioni. 

 
 

                         
 
 

21. Suppellettili, sopramobili, ecc… 
Possibile danno e cause Livello di intensità sismica Rischio connesso 
Nei vari ambienti sono contenuti tanti oggetti che in caso 
di terremoto subiscono traslazioni, rotazioni, 
ribaltamenti. T 

bassa intensità sismica Il rischio per le persone è quello 
di essere colpite dalla caduta dei 
vari oggetti sia di ferirsi 
camminando senza scarpe.  
Oggetti molto ingombranti 
possono ostruire le vie di fuga. 
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Elementi NON strutturali OPERE EDILI/ARREDI  
Schemi tipo di intervento di miglioramento/adeguamento antisismico  

 
A. Canne fumarie 

 
Descrizione 
elemento NS 

Le canne fumarie realizzate in materiale diverso da quello della struttura muraria in cui sono inglobate, hanno 
una risposta sismica indipendente. Sono, quindi, degli elementi di discontinuità delle murature 

Danno atteso L’evento sismico può generare distacco, successivo ribaltamento o espulsione della canna fumaria 

Intervento Il principale intervento mira a rendere maggiormente solidale la canna fumaria con il resto della struttura 
mediante l’intubamento con canno in acciaio e con ancoraggi meccanici. Per diminuire il rischio di espulsione 
dei materiali costituenti la canna fumaria si applica esternamente una rete metallica flessibile ancorata alle 
strutture confinanti 

 

 

B. Comignoli 
 

Descrizione 
elemento NS 

I comignoli sono prevalentemente di due tipi: 1. Posizionati in copertura; 2. Addossati direttamente alla 
struttura. Entrambi sono suscettibili a danneggiamento perchè sono strutture snelle 

Danno atteso In copertura: tale elemento, posizionato successivamente presenta delle discontinuità strutturali e materiche, 
particolarmente vulnerabili alle azioni di taglio ed oscillatorie generate dal sisma. Addossati: elemento 
prevalentemente esterno con sistema oscillatorio indipendente dalla struttura principale. Un ancoraggio 
inadeguato genera delle tensioni localizzate, portandolo al collasso 

Intervento Scopo dell’intervento è evitare che l’elemento danneggiato precipiti al suolo. Nei manufatti esistenti occorre 
inserire una canalizzazione in acciaio, su tutta la lunghezza del sistema, che permette la riduzione del danno. 
Per limitare ulteriormente il rischio di crollo, è opportuno incamiciare il comignolo con una rete metallica 
flessibile che si prolunga fino alla copertura, posizionando poi dei controventi o angolari metallici 
adeguatamente ancorato nella struttura di copertura. 
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C. Controsoffitti 
Descrizione 
elemento NS 

Il controsoffitto è sospeso al solaio soprastante mediante dei supporti cilindrici ancorati alla struttura a 
reticolo delle travi di supporto dei pannelli. Viena anche appoggiato a tutto il perimetro dell’ambiente in cui 
è collocato, attraverso delle travi angolari. 

Danno atteso L’oscillazione del telaio di supporto dei controsoffitti se non ancorato o controventato, può provocare 
l’apertura di spazi tra i supporti, spazi che possono causare a loro volta la caduta di lampade e pannelli. Il 
collasso dell’intera griglia di supporto è spesso causata dal carico addizionale dovuto a lampade non ancorate 
alla struttura. Altri tipi di danno sono dovuti al martellamento in corrispondenza della sommità delle 
partizioni e degli sprinkler. Il martellamento è dovuto ad uno spazio insufficiente tra partizione e 
controsoffitto. La limitazione dei movimento orizzontali di un controsoffitto è dovuta soprattutto al contatto 
tra controsoffitto e pareti perimetrali. 

Intervento È necessario ridurre il peso del controsoffitto, rendendo autoportanti le lampade da incasso, limitando le 
strutture passanti attraverso il componente (come proiettori, e video) aal fine di ridurre fenomeni di 
martellamento causati da oscillazione a pendolo di intensità diverse. Vista l’impossibilità di eliminare il moto 
orizzontale del controsoffitto, bisogna evitare che eccessivi spostamenti portino al crollo dei apnneli o peggio 
degli elementi incassati. Si agisce con una opportuna controventatura, creando un perimetro elastico agli 
angolari, per permettere dei movimenti di assestamento al fine di evitare concentrazioni localizzate di sforzi. 
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D. Cornicioni 
 

Descrizione 
elemento NS 

Elementi architettonici con funzione di coronamento superiore dell’edificio 

Danno atteso Elementi poco elastici che spesso non si adattano al movimento della struttura a cui son aoncorati. L’evento 
sismico può causare fessurazioni o il totale distacco 

Intervento Scopo dell’intervento è quello di ridurre il peso dell’elemento e di aumentarne l’elasticità. Oltre alla soluzione 
tradizionale di ripristino, da accompagnare con idonei elementi di continuità, una soluzione si basa 
sull’utilizzo di elementi in polistirene che, anche in caso di caduta riducono il rischio di danni a persone e cose. 

 

 

 

E. Fonti d’illuminazione 
Descrizione 
elemento NS 

Le fonti di illuminazione artificiale, presenti nelle strutture sono di vario tipo. Ci sono lampade incassate nei 
controsoffitti, neon appesi con catene e luci singolo di tipo industriale. Oltre al rischio diretto di ferimento, 
c’è la possibilità che il danneggiamento di queste luci renda difficile la fuga ed il soccorso a seguito di un 
evento sismico. 

Danno atteso Il danno più comune che queste componenti possono subire è dato dalle oscillazioni indotte dal moto sismico. 
Incontrando degli ostacoli o i muri perimetrali dei locali possono rompersi le lampade, facendo cadere a terra 
frammenti di vetro. Il rischio è ben più grave quando, a causa dei sistemi di sospensione inadeguati, tutto il 
sistema rivina a terra, con un levato pericolo per le persone sottostanti 

Intervento Il pericolo di caduta dei lampadari appesi con catena può essere mitigato installando al supporto dei 
controventi che impediscano ampi spostamenti ed assecondino le oscillazioni causate dal sisma; inoltre essi 
possono fungere da sostegno autoportante, in caso di sostituzione dei supporti originali. Per i neon a fissaggio 
superficiale, la messa in sicurezza consiste nell’utilizzo di ancoraggi, con l’interposizione di materiale 
deformabile che dissipi parzialmente l’urto. 
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F. Parapetti 
Descrizione 
elemento NS 

Strutture in muratura spesso realizzate senza un adeguato sistema di connessione del paramento negli angoli 
e nella struttura d’ambito 

Danno atteso Il danno principale a carico dell’elemento si evidenzia prevalentemente nell’interruzione della continuità 
strutturale, in corrispondenza degli angoli di connessione. Venendo a mancare tale continuità, i lati del 
parapetto si muovono indipendentemente con elevato rischio di ribaltamento.  

Intervento Per evitare il danno di espulsione a carico dell’elemento, dovuto alla separazione strutturale degli elementi 
stessi con le parti d’ambito, bisogna rendere solidali gli angoli del parapetto con l’utilizzo di ancoraggi. Per 
limitare la caduta di calcinacci rivestire con reti metalliche o in fibra di vetro. Va posta particolare attenzione 
all’ancoraggio delle predette reti con gli elementi portanti 

 

 

 

G. Pareti in cartongesso 
Descrizione 
elemento NS 

Strutture utilizzate per la partizione di ambienti interni. Composte da profili in acciaio o alluminio, sui quali 
vengono posizionate e fissate le lastre in cartongesso, poi anche rivestite. 

Danno atteso Strutture eterogenee caratterizzate da sistemi di fissaggio che possono essere labili. Le sollecitazioni indotte 
portano alla variazione geometrica del supporto con possibile espulsione delle lastre, coinvolgendo aree più 
o meno estese, fino al completo ribaltamento della partizione.  

Intervento Il telaio deve essere saldamente ancorato alla struttura in cui si inserisce. Al fine di evitare la fuoriuscita dei 
pannelli, lungo la cornice perimetrale deve essere posto tra i montanti ed i pannelli o una resina/schiuma 
ammortizzante o degli adesivi auto espandenti. Sulla superficie finita andrà applicata una rete in fibra di 
vetro al fine di contenere l’espulsione di frammenti di lastre e la fuoriuscita dei montanti 

 

1. Per la verifica fuori piano, richiesta dalle norme occorre definire il passo dei montanti (30,40,60 cm) 
e la loro configurazione (singoli o accoppiati) affinché l’azione sismica agente sulla parete Fad sia 
inferiore a quelle resistente Fac. Si riportano delle tabelle esplicative 
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2. Per il comportamento nel piano si evidenziano i seguenti livelli di danno 

 

Per evitare i danneggiamenti occorre l’installazione di opportuni dispositivi di scorrimento: 
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Intervento per pareti esistenti con applicazione di rete in fibra di vetro 

 

 

H. Pavimenti sopraelevati 
Descrizione 
elemento NS 

Sono pavimentazioni sempre più diffuse, specialmente in ambienti che richiedono una flessibilità di 
utilizzazione dello spazio, una elevata presenza di reti ed impianti. È una soluzione che viene spesso utilizzata 
nelle ristrutturazioni di uffici.. 

Danno atteso I danni più frequenti, sono attribuibili alla variazione geometrica che il reticolo strutturale di supporto subisce 
a causa di un evento sismico, causando lo sprofondamento dei pannelli che costituiscono il piano di calpestio 
e di appoggio. Si hanno quindi dei danni diretti e dei danni indiretti conseguenti all’inghiottimenti delle 
componenti di arredo sovrastanti..  

Intervento Obiettivo degli interventi è impedire che la struttura reticolare di sostegno possa avere dei movimenti 
indipendenti facendo crollare i pannelli e ridurre le sollecitazioni taglianti alla base. Si propone una 
controventatura incrociata dei componenti orizzontale verticali del pavimento sopraelevato, che trasmettono 
al piano di appoggio le sollecitazioni gravanti sul pannello. La controventatura nella parte centrale va fissata 
al pavimento fungendo da tirante neutro all’insieme della struttura 
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I. Solai, soffitti 
Descrizione 
elemento NS 

Il solaio non è solo chiamato a trasmettere i carichi verticali alle travi ed ai pilastri, ma svolge anche una 
funzione fondamentale come diaframma rigido orizzontale. 

Danno atteso Un sisma, trasmette delle sollecitazioni alla struttura creando dei movimenti nel solaio che, pur non 
raggiungendo la fase di collasso, può subire dei danneggiamenti. Il più frequente danno è dato dalla caduta 
degli intonaci, che sono rivestimenti fragili e poco elastici; i materiali precipitati, possono avere dimensioni 
rilevanti. Un altro danno molto frequente è lo sfondellamento, ossia il distacco e la successiva caduta delle 
cartelle inferiori dei blocchi di alleggerimento inseriti nei solai in c.a., a causa della non corretta realizzazione 
del solaio o dell’utilizzo di laterizi con errato allineamento dei fori..  

Intervento Dopo aver verificato la parte inferiore del solaio con termografie e battiture rimuovendo le parti ammalorate, 
si realizza una controsoffittatura con lastre in gesso fibrorinforzate. Queste vengono ancorate attraverso dei 
profili zincati ai travetti del solaio.. nel caso questi non fossero idonei si dovrà ancorarli alla parte della 
caldana superiore. Per evitare il fenomeno del martellamento, attorno al perimetro del controsoffitto, si 
dovrà inserire una fascia in materiale sismo-dissipativo. Il sistema così ottenuto eviterà la caduta di 
frammenti durante gli eventi sismici. 

 

 

 

L. Superfici vetrate 
Descrizione 
elemento NS 

L’uso delle superfici vetrate, sia nelle attività commerciali che nelle abitazioni, è in costante crescita. Il vetro 
è caratterizzato da un’estrema fragilità che mal sopporta anche piccoli spostamenti strutturali, inevitabili 
durante un evento sismico, ma che comportano la variazione geometrica del serramento inducendo forti 
torsioni e compressioni sul vetro. 

Danno atteso La rottura del vetro, porta alla formazione di schegge di varie dimensioni, pericolose sia per gli occupanti le 
stanze, sia per le persone che si trovano a transitare nelle vicinanze dei serramenti.  

Intervento Per ridurre i rischi in caso di rottura dei vetri, si possono applicare delle pellicole di sicurezza. Queste pellicole, 
applicate a caldo, sono in grado di trasformare un semplice vetro in un vetro di sicurezza a norma Europea 
EN 12543*(2B2 e £B3) quindi, anche in caso di rottura, il vetro verrà tenuto insieme dalla pellicola evitando 
la dispersione di frammenti più o meno grandi, sia verso l’interno che verso l’esterno. Questi rivestimenti 
hanno uno spessore inferiore a mezzo millimetro e garantiscono una perfetta trasparenza. 
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M. Tegole 
Descrizione 
elemento NS 

Le tegole, sistema di copertura diffuso, sono ancorate prevalentemente con malta a file e nelle parti non 
cementate rimangono in sede per peso proprio e sovrapposizione. 

Danno atteso A seguito dell’evento sismico, l’inadeguato o insufficiente sistema di ancoraggio delle tegole, può innescare 
un meccanismo a catena con crollo anche di consistenti porzioni di copertura.  

Intervento Per diminuire il rischio di distacco, scivolamento e caduta, bisogna aumentare i punti di ancoraggio fissi, da 
3 corsi di norma ad ogni corso, al fine di rendere meno estese le aree soggette a possibili crolli. Per diminuire 
i rischi di caduta dei singoli elementi bisogna utilizzare i dispositivi metallici di ancoraggio sia ferma-coppo, 
sia rompi-tratta che vanno ancorati alla struttura. 

 

 

 

 

N. Armadi, librerie, contenitori 
Descrizione 
elemento NS 

Solitamente questi componenti, vengono semplicemente addossati alle pareti, senza nessun elemento di 
ancoraggio dedicato. Vengono riempiti con faldoni e contenitori molto pesanti, senza curarsi della 
distribuzione dei pesi al loro interno. Trovano cosi collocazione, nei ripiani più alti i carichi maggiori, che 
raggruppano di solito il materiale utilizzato più raramente e nei piani più bassi e comodi il materiale di più 
frequente consultazione o utilizzo. 

Danno atteso La collocazione tipica di questi componenti può innescare, anche a seguito di un evento sismico lieve, 
pericolosi fenomeni oscillatori nel componente, con un’alta probabilità di ribaltamento dello stesso. 

Intervento L’intervento consigliato consiste nel posizionare delle squadrette di metallo, fissate ai lati dell’armadio per 
evitare che si rovesci a seguito di un evento sismico. Risulta utile anche un sistema aggiuntivo di chiusura di 
sicurezza per le ante. 
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O. Monitor e computer 
Descrizione 
elemento NS 

A volte, per necessità di spazio, vengono collocate delle apparecchiature elettroniche, di rilevante peso su 
mobili che di per sé sarebbero sufficientemente stabili, ma che con un peso aggiuntivo così rilevante, 
cambiano radicalmente il posizionamento del baricentro dell’insieme, aumentando i rischi di ribaltamento. 
Lo stesso rischio vale per quelle apparecchiature informatiche, come computer e monitor che rappresentano 
oggigiorno un elemento costante e fondamentale per la gestione dell’ufficio. 

Danno atteso Caduta e conseguente rottura delle apparecchiature che trovavano posto su questi supporti inadeguati. Il 
rischio è particolarmente elevato per i monitor lcd a schermo piatto di ultima generazione, che per loro 
geometria risultano molto vulnerabili al ribaltamento. 

Intervento Per i monitor l’intervento più efficace è volto a ridurre la possibilità che l’apparecchio possa rovesciarsi. 
Vengono realizzati due anelli dello stesso diametro della base di appoggio della struttura: il primo che sarà a 
diretto contatto con il tavolo, è fatto con un sottile strato di gel con una superficie in Velcro, cha andrà a 
combaciare con l’anello sovrastante; il secondo anelli pure in Velcro, verrà incollato alla base del monitor. 
Questo sistema permette di resistere ad urti di una certa intensità e rende possibile il ricollocamento del 
monitor in altre posizioni sul tavolo operativo cambiando solo l’anello adesivo. Per quanto riguarda la CPU, 
scopo fondamentale è impedire al case di rovesciarsi, per scongiurare il danneggiamento della componente 
hardware interna ed il danneggiamento delle prese di collegamento con i cavi esterni. La riduzione del danno 
alla strumentazione è potenzialmente molto efficace, garantendo al contempo una elevata flessibilità 
nell’ipotesi di manutenzione o sostituzione del componente. Il tutto viene realizzato con un sistema di cinghie 
a sgancio rapido che pur intaccando la struttura dell’elemento, consente dei piccoli spostamenti di 
assestamento, ma non permette al componente di cadere al suolo. Per le fotocopiatrici l’intervento è volto 
ad ancorare in maniera solida il supporto alla parete, attraverso cinghie o fermi riposizionabili. 

 

 

 
P. Generatori di emergenza 

Descrizione 
elemento NS 

I generatori di emergenza, soprattutto in alcune tipologie di edifici (terziario, commerciale, industriale, ecc..) 
servono a garantire un periodo di autosufficienza dell’impianto elettrico virtualmente illimitato, o almeno 
fino a quando non si esaurisce il carburante. Queste apparecchiature sono molto pesanti, producono rumore 
e vibrazioni e per questo sono spesso collocate in ambienti dedicati. I macchinari pesanti si collegano alla 
struttura sottostante attraverso appoggi relativamente snelli e sono soggetto a scivolamento laterale o a 
ribaltamento. Le stesse considerazioni valgono per i motori delle apparecchiature 

Danno atteso In caso di evento sismico di notevole entità, difficilmente reggerebbe a delle sollecitazioni taglianti che 
romperebbero i supporti e farebbero scivolare il generatore lateralmente. L’elemento è rigidamente unito 
alle derivazioni elettriche, che sicuramente si strapperebbero bloccando istantaneamente 
l’approvvigionamento elettrico al sistema. Inoltre la batteria che funge da starter al sistema non è vincolata 
efficacemente alla struttura con il rischio che possa rovesciarsi  danneggiandosi ed interrompendo 
l’erogazione al generatore. 

Intervento L’intervento da porre in essere su questo componente, serve ad ancorare il telaio di supporto al pavimento. 
Questo si ottiene attraverso dei dispositivi che limitano i movimento orizzontali indotti dal sisma chiamati 
“snubber” e isolatori sismici a molla che ammortizzano gli spostamenti verticali. Gli snubber sono degli 
elementi in acciaio che vincolano il telaio alla base come in una morsa. Fra telaio e snubber viene interposto 
uno spessore in neoprene sostituibile chiamato “bushing” che serve a smorzare le forze di impatto. Gli 
“snubber”, devono essere posizionati in modo da garantire uno spazio libero tra gli stessi ed il telaio da 3 a 
10 mm, per permettere piccoli spostamenti prima di entrare in azione opponendo resistenza. 
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Q. Scaffalature commerciali 
Descrizione 
elemento NS 

Le scaffalature metalliche per carichi pesanti, differiscono poco dal punto di vista concettuale, da quelle usate 
negli uffici o nelle abitazioni, vista la necessità di un adeguato ancoraggio di queste alla strutture di contorno. 
Cambia però l’organizzazione dello scaffale. 

Danno atteso Poiché entrano in gioco carichi rilevanti su strutture, sostanzialmente snelle e leggere, queste se non 
opportunamente dimensionate, ancorate o controventate, possono essere soggette a pesanti fenomeni di 
instabilità o crollo per azioni sismiche.. 

Intervento L’intervento fondamentale da porre in essere su questo componente, serve ad ancorare l’elemento destinato 
all’esposizione al pianale dello scaffale (in maniera meno evidente e lesiva possibile). Un secondo intervento 
proposto, deve ridurre la possibilità che oggetti pesanti non fissabili o stoccati nei ripiani in alto cadano al 
suolo. La soluzione che risulta più efficace, è quella delle barre di contenimento riposizionabili. Questo 
permette di proteggere dalla caduta gli oggetti posizionati sugli scaffali. La massima altezza di 
posizionamento della barra singola dal ripiano è tra 0,5/0,75 h, con h = altezza dell’oggetto sul ripiano. 
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R. Server e centralini 
 

Descrizione 
elemento NS 

I server sono gli elementi fondamentali per l’archiviazione dei dati in formato elettronico. Una volta erano 
dei componenti riservati esclusivamente a realtà di grandi dimensioni che richiedevano il trattamento dei 
consistenti quantità di dati. Oggi i server, anche a causa dell’aumentare della necessità di trattare dati per 
moltissime realtà, sia commerciali che produttive, hanno trovato collocazione in molti ambienti di fortuna, 
addossati magari ad altre apparecchiature. I cabinet dei server, per loro geometria strutturale, sono elementi 
molto snelli e pesanti con un elevato indice di ribaltamento. 

Danno atteso Il server di solito è inserito in un rack molto snello, affiancato da tutta una serie di apparecchiature incassate 
in mobiletti dedicati con ante in vetro trasparente. C’è una vulnerabilità diretta, con un rischio di ribaltamento 
laterale minimo, soprattutto per la contiguità fisica con le altre apparecchiature. Il rovesciamento frontale è 
invece possibile, essendo l’apparecchio molto pesante e non soggetto a slittare sugli appoggi, che possono 
innescare momenti di ribaltamento.  

Intervento L’intervento ha come obiettivo l’ancoraggio del server al pavimento, per evitare che si inneschino fenomeni 
di ribaltamento. Data la posizione in centro stanza non ci si può servire delle pareti di appoggio. I fermi blocca-
piedini possono essere aperti facilmente, per permettere il ricollocamento e la manutenzione 
dell’apparecchiatura. 
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ELEMENTI NON STRUTTURALI 
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CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La progettazione antisismica degli impianti rappresenta infatti una pratica poco diffusa nel nostro paese, 
peraltro così soggetto a frequenti eventi sismici. Sono infatti rari i casi di edifici, anche di nuova costruzione, 
in cui questa attività progettuale risulti definita e applicata in modo compiuto. E’ inoltre da sottolineare la 
scarsa conoscenza della legislazione in materia che, pur essendo in vigore da più di un decennio, quasi mai 
viene osservata. In primo luogo si deve considerare il pericolo rappresentato dal collasso e dal movimento 
degli impianti, che in molti casi può diventare la causa di danni anche mortali alle persone. Inoltre gli impianti 
hanno in genere un comportamento più fragile delle strutture in cui sono inseriti e quindi subiscono danni 

maggiori determinando l’inagibilità di molti edifici, anche quando le strutture restano integre. Su scala 
mondiale, al termine dei più recenti eventi sismici, si è verificato che la maggior parte dei danni coinvolge gli 
impianti tecnici, mettendo fuori uso servizi essenziali quali impianti elettrici, sistemi antincendio, 
climatizzazione, per non parlare di reti di adduzione e condotte del gas. Le conseguenze più gravi riguardano 
edifici strategici, quali ospedali, centri di prima accoglienza e aeroporti, che devono garantire la funzionalità 
non solo durante il terremoto, ma soprattutto al termine dello stesso, per fornire i servizi assistenziali per la 
cura dei feriti. Il capitolo 7.2.4 delle NTC riguarda nello specifico i criteri di progettazione degli impianti. Vanno 
osservate innanzitutto le prescrizioni dell’Ordinanza che riguardano gli elementi strutturali che sostengono 
e collegano tra loro e alla struttura principale i diversi elementi funzionali costituenti l’impianto. Essi devono 
essere progettati seguendo le stesse regole adottate per gli elementi costruttivi senza funzione strutturale. 
Gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione contando sull’effetto dell’attrito, bensì devono 
essere collegati ad essa con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili; i dispositivi di vincolo flessibili sono quelli 
che hanno periodo di vibrazione T maggiore di 0,1s. Se si adottano questi dispositivi i collegamenti di servizio 
dell’impianto devono essere flessibili e non possono far parte del meccanismo di vincolo.La progettazione di 

staffaggi e ancoraggi deve seguire le stesse regole adottate per gli elementi strutturali degli edifici. 
Particolare attenzione deve essere dedicata agli impianti di distribuzione del gas che, in caso di rotture, 
possono trasformarsi in fonti di ignizione, alimentazione e propagazione del fuoco. Devono quindi essere 
limitati al minimo i percorsi interni, privilegiando l’installazione a vista, inguainando ciò che non sia a vista 
con guaine aerate, ventilando permanentemente i locali ove sia presente gas in distribuzione o di possibile 
utilizzo. Gli impianti a gas combustibile, dimensionati per un consumo superiore ai 50 m3 /h, devono 
obbligatoriamente essere dotati di valvole per l’interruzione automatica dell’afflusso in caso di terremoto. I 
tubi per la fornitura del gas, nel passaggio dal terreno all’edificio, dovranno essere progettati per sopportare 
senza rotture i massimi spostamenti relativi edificio-terreno dovuti all’azione sismica di progetto. In ordine 
di importanza, oltre agli impianti di trasporto di fluidi dannosi, vanno considerati quelli con funzioni di 
protezione antincendio: reti sprinkler, pompe antincendio, pannelli e quadri di comando e controllo, serbatoi 
di riserva, estintori e sistemi di rimozione ed estrazione del fumo. Inoltre, è necessario tenere conto 
dell’alimentazione energetica di emergenza: gruppi elettrogeni, quadri di scambio automatico per 
funzionamento in isola, trasformatori, illuminazione delle vie di fuga e di emergenza in genere, altri impianti 
per la protezione delle persone e per la sicurezza (come quelli di supporto agli ambulatori medici). Tutte le 
condutture che attraversano i giunti edilizi intorno a strutture isolate devono essere installate a tutela da 
danneggiamenti, mantenendo la propria funzionalità per i valori di spostamento calcolati. Quelle del gas e di 
altri impianti pericolosi che attraversano i giunti di separazione devono essere progettate per consentire gli 
spostamenti relativi della sovrastruttura isolata, con lo stesso livello di sicurezza adottato per il progetto del 
sistema di isolamento. Le raccomandazioni seguenti sono fornite sia per le installazioni già esistenti che per 
quelle nuove. Esse dipendono sia dal tipo di componente o di sistema che dalla zona sismica in cui si trova 
l’opera. In generale i sistemi che hanno un’elevata vulnerabilità, una grande importanza, e un basso costo di 
adeguamento sismico e una limitata interruzione dei servizi necessaria per portare a termine l’adeguamento, 
sono da considerarsi come candidati per l’adeguamento in tutte le zone sismiche. I sistemi a bassa 
vulnerabilità o poca importanza, costosi o gravosi da adeguare in termini di interruzione dei servizi 
dovrebbero essere considerati per l’adeguamento nelle zone 1 e 2. 
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LIVELLI DI VULNERABILITA’, PRIORITA’, COSTO INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 

COMPONENTE:  
GAS PER USO 
MEDICO 

VULNERABILTA’ 
PER ZONE 

SISMICHE 1,2 

IMPORTANZA DELL’INTERVENTO (in 
funzione dei danni osservati per 

terremoti passati) 

COSTO PER L’INTERRUZIONE DELLA 
FUNZIONE DOVUTI ALL’ESECUZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Serbatoi ossigeno Alta Alta Basso 

Bombole Molto alta Alta Molto basso 

 

COMPONENTE: 
IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
EMERGENZA 

VULNERABILTA’ 
PER ZONE 

SISMICHE 1,2 

IMPORTANZA DELL’INTERVENTO (in 
funzione dei danni osservati per 

terremoti passati) 

COSTO PER L’INTERRUZIONE DELLA 
FUNZIONE DOVUTI ALL’ESECUZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Batterie 
emergenza 

Molto alta Alta Molto basso 

Gruppi elettrogeni Alta Alta Basso 

Batterie 
alimentazione GE 

Media Alta Molto basso 

 

 

COMPONENTE: FISSATI 
A PAVIMENTO O IN 
COPERTURA 

VULNERABILTA’ 
PER ZONE 

SISMICHE 1,2 

IMPORTANZA DELL’INTERVENTO 
(in funzione dei danni osservati 

per terremoti passati) 

COSTO PER L’INTERRUZIONE DELLA FUNZIONE 
DOVUTI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

Generatori termici Media Medio-alta Basso 

Quadri elettrici e 
trasformatori 

Bassa Alta Medio-basso 

Unità frigo ed altri 
carichi vibranti 

Medio-alta Media Medio-basso 

Serbatoi, torri 
raffreddamento ed altri 
carichi con rapporto di 
ribaltamento > 1,6 

Alta Media Basso 

Serbatoi, torri 
raffreddamento ed altri 
carichi con rapporto di 
ribaltamento <= 1,6 

Media Media Basso 
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COMPONENTE: 
ASCENSORI 

VULNERABILTA’ 
PER ZONE 

SISMICHE 1,2 

IMPORTANZA DELL’INTERVENTO 
(in funzione dei danni osservati 

per terremoti passati) 

COSTO PER L’INTERRUZIONE DELLA FUNZIONE 
DOVUTI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

Guide  Molto alta Alta Medio-alto 

Motori e generatori Medio-alta Alta Medio 

Quadri elettrici Variabile Alta Basso 

 

 

COMPONENTE: 
APPARECCHIATURE 
PER LA 
COMUNICAZIONE 

VULNERABILTA’ 
PER ZONE 

SISMICHE 1,2 

IMPORTANZA DELL’INTERVENTO 
(in funzione dei danni osservati 

per terremoti passati) 

COSTO PER L’INTERRUZIONE DELLA FUNZIONE 
DOVUTI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

Computer e monitor Molto alta Medio-alta Basso 

Armadi e quadri Alta Alta Basso 

 

 

 
COMPONENTE: 
SISTEMI DI 
DISTRIBUZIONE 

VULNERABILTA’ 
PER ZONE 

SISMICHE 1,2 

IMPORTANZA DELL’INTERVENTO 
(in funzione dei danni osservati 

per terremoti passati) 

COSTO PER L’INTERRUZIONE DELLA FUNZIONE 
DOVUTI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

Tubazioni DN>200mm, 
con staffaggi di 
lunghezza >500mm 

Media Alta Medio 

Tubazioni DN 
100/200mm, con 
staffaggi di lunghezza 
>300mm  

Medio-bassa Medio-alta Medio 

Tubazione per impianto 
riscaldamento, acqua 
refrigerata 

Bassa Medio-alta Medio 

Canali d’aria per 
ventilazione e 
condizionamento 

Bassa Medio-alta Medio 

Condotti e componenti 
degli impianti elettrici 

Bassa Alta Medio 
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TIPOLOGIE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO 

- Criteri  di progettazione staffaggi, controventi e sistemi anticaduta/antiribaltamento 

- INCREMENTO % COSTI: 2,00%   
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A. STAFFAGGI (tipologie) 
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B. CONTROVENTATURE (tipologie) 
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C. GIUNTI (tipologie) 

 

Nelle zone sismiche 1 e 2, così classificate con OPCM n. 3274/2003 e s.m.i e dai conseguenti provvedimenti Regionali di classificazione, 
per proteggere gli edifici dai rischi causati dalle fuoriuscite incontrollate di gas, a seguito di eventi sismici, sono ritenuti idonei i 
seguenti sistemi: 

- Sistemi centralizzati di intercettazione del gas, con dispositivi azionati da remoto; 
- Dispositivi automatici di intercettazione azionati dalle sollecitazioni sismiche; 
- Dispositivi automatici di intercettazione azionati dall’eccesso di flusso; 
- Sistemi di intercettazione manuale del gas (es. valvole ad azionamento manuale installate in corrispondenza dei contatori 

gas e/o della fuoriuscita dal terreno della condotta interrata di allacciamento gas). 
Per le derivazioni di nuova realizzazione, la tubazione di adduzione del gas deve essere progettata e realizzata in modo tale da 
sopportare senza rotture i massimi spostamenti relativi edificio-terreno dovuti all’azione sismica, nel punto di passaggio dal terreno 
all’edificio stesso. La prescrizione precedente evidenzia il problema che può derivare dagli assestamenti del terreno in prossimità 
delle fondazioni e dei danni che questi cedimenti possono produrre sulle tubature. Sono da esaminare, inoltre, quei casi in cui le 
tubature possono subire distorsioni significative a causa del moto sismico relativo tra i punti di vincolo delle stesse alla struttura. 
Questa circostanza si verifica, in particolare, negli edifici dotati di sistemi di isolamento alla base, nelle zone di passaggio tra 
basamento ed elevazione. Si può verificare anche quando le tubature attraversano giunti strutturali tra corpi diversi quando non 
sono adottati accorgimenti che evitino i danni conseguenti agli spostamenti differenziali. In tali casi, la flessibilità della tubazione 
stessa deve essere incrementata in modo da sopportare gli spostamenti differenziali predetti, ad esempio con accorgimenti quali 
tubazioni flessibili e/o giunti cardanici a tenuta di gas. 

 

 



 pag. 36 

 
 
 

       

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib1bCC76DaAhWR26QKHXJtBRUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.studiosuraci.it/studio/progetti/progettazione-strutturale/staffaggi-antisismici-per-impianti-elettrici-meccanici-e-supporti-proiettori-e-diffusori-sonori-per-il-nuovo-stadio-friuli/&psig=AOvVaw1pl7vWKHgPdS9vdCNKJoZJ&ust=1522939725185398
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivhYmL76DaAhXMyqQKHQx6AwgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.industrialtradingspa.com/main_iframe.asp?lang%3Dit%26section%3D6%26protected%3Dtrue%26miId%3D226%26sub%3D182&psig=AOvVaw1pl7vWKHgPdS9vdCNKJoZJ&ust=1522939725185398

