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Si evidenzia che, a favore di sicurezza, ai fini della verifica degli elementi strutturali non è stato tenuto in 

considerazione il contributo irrigidente dei pannelli di tamponamento e copertura, i quali entrano nel calcolo 

strutturale esclusivamente come elemento shell caricato con l’azione del vento e con il peso proprio, come 

visionabile nella relazione di calcolo. 

1. Verifica pareti di tamponamento (cap.7-par 7.2.3 NTC2018) 

 

Il par.7.2.3 definisce gli elementi non strutturali come:  
 
“quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando 
la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.” 
 

L’edificio in oggetto è una struttura monopiano, di altezza interpiano pari a 2,70m e le cui pareti perimetrali di 
tamponamento sono costituite da pannelli sandwich di spessore 80mm e densità 41Kg/m3 (peso pannello = 
8,86 Kg per dimensioni L= 1m, H=2,7m). Si può affermare che tali pannelli non influenzano in maniera 
significativa la risposta strutturale, e si ritiene che non risultino significativi sotto l’aspetto della 
sicurezza/incolumità delle persone. 
 
Applicando comunque quanto indicato dalla normativa al paragrafo sopra indicato, si considera come elemento 
resistente del pannello la lamiera di contenimento del materiale isolante. Essa risulta posta ad entrambi i lati 
esterni della parete, ma, a favore di sicurezza, si considera un solo strato della stessa. 
 

Caratteristica della lamiera verticale di tamponamento: 

 
 

l carico distribuito resistente dei pannelli è pari a 306 Kg/m2. Per un pannello largo 1m  306 Kg/m 

 

Per 2,7 m di lunghezza del pannello risulta: 

 

306 Kg/m * 2,72 m2/8 = 278,84 Kgm = 2,79 kNm  

(momento massimo in mezzeria del pannello) 



 

 

Da NTC2018: 
 

 

Al fine di definire la forza di taglio sismico, si procede estrapolando dal modello di calcolo, la sollecitazione di 

taglio massima sulla colonna per effetto del sisma. Questa risulta pari a 1485 N, come da immagine sotto 

riportata: 

 

 

Assumendo che questa stessa sollecitazione agente nella mezzeria della colonna, sia resistita dal pannello di 

tamponamento, si considera una forza pari a 1485N agente nel baricentro del pannello, di dimensioni 

1x2,7m. 

1485*2,7/4 = 1002,37 Nm = 1,00 kNm < 2,79 kNm  Verificato 



Verifica dell’ancoraggio del pannello: 

L pannello = 1,00 m  F= 1,485x1=1,485 KN 

Per ogni pannello si hanno 2 viti per lato, di diametro assunto pari a 3,5 mm 

Vrd = Resistenza a taglio vite = 2769,48 N 

hpannello = 2,70 m 

da= distanza Fed-base = 1,20 m 

db= distanza Fed-tetto = 1,80 m 

F1ed = 1,485x1,8/2,70= 0,99 KN / 2 = 0,495 KN = 495 N - Taglio alla sommità per vite < Vrd 

F1ed = 1,485x1,20/2,70=0,66 KN / 2 = 0,33 KN = 330 N - Taglio alla base per vite < Vrd 

 

2. Verifica locale (copertura) per carico concentrato - Cap.3 – par.3.1.4.2 delle NTC2018 

 

CARATTERISTICHE LAMIERA DI COPERTURA 

 

Carico uniformemente distribuito: max 808 Kg/m2 

 

Si riporta di seguito la verifica locale della resistenza del pannello di copertura del monoblocco, in accordo 

al Capitolo 3, paragrafo 3.1.4.2 delle NTC 2018 che riporta: 

“I sovraccarichi verticali concentrati Qk riportati nella Tab. 3.1.II formano oggetto di verifiche locali distinte e non si 

applicano contemporaneamente ai carichi verticali ripartiti utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme; essi 

devono essere applicati su impronte di carico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza di 

precise indicazioni può essere considerata una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm […]” 

Il carico concentrato indicato dalla normativa per il caso in esame risulta pari a Qk =1.2 kN (Cat. H – 

coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione). 

Impronta: 50x50 cm  Area = 0.5x0.5=0.25 m2 

Carico uniformemente distribuito = (1.2*1,5)/0.25 = 7,2 kN/m2 = 720 Kg/m2 

720 Kg/m2  ≤ 808 Kg/m2  VERIFICATO 

 

 



3. Verifica per sovraccarico orizzontale lineare da normativa (cap.3-par 3.1.4.3 NTC2018) 

Si riporta di seguito la verifica in accordo al Capitolo 3, paragrafo 3.1.4.3 delle NTC 2018 che riporta: 

“I sovraccarichi orizzontali lineari Hk riportati nella Tab. 3.1.II devono essere utilizzati per verifiche locali e non si 

combinano coni carichi utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme. 

I sovraccarichi orizzontali lineari devono essere applicati alle pareti alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio; 

devono essere applicati ai parapetti o ai mancorrenti alla quota del bordo superiore. 

Le verifiche locali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso, gli elementi verticali bidimensionali quali i tramezzi, le 

pareti, i tamponamenti esterni, comunque realizzati, con l’esclusione dei divisori mobili (che comunque devono garantire 

sufficiente stabilità in esercizio). […]” 

 

Caratteristica della lamiera verticale di tamponamento: 

 
Di seguito la verifica del pannello sotto l’azione del carico da normativa: 

Hk (Fed)= 1 KN/m, Carico orizzontale lineare per cat.C1 – tab. 3.1.II NTC2018 

Carico posto ad 1,20m da terra. 

L pannello = 1 m, H pannello = 2,7 m  P= 1/ 2,7 = 0,39 KN/m2  Verificato 

 

Verifica dell’ancoraggio del pannello: 

L pannello = 1,00 m  F= 1x1=1,00 KN 

Per ogni pannello si hanno 2 viti per lato, di diametro assunto pari a 3,5 mm 

Vrd = Resistenza a taglio vite = 2769,48 N 

hpannello = 2,70 m 

da= distanza Fed-base = 1,20 m 

db= distanza Fed-tetto = 1,80 m 

F1ed = 1,485x1,8/2,70= 0,99 KN / 2 = 0,495 KN = 495 N - Taglio alla sommità per vite < Vrd 

F1ed = 1,485x1,20/2,70=0,66 KN / 2 = 0,33 KN = 330 N - Taglio alla base per vite < Vrd 

 

 

Le tramezze interne e le tamponature esterne avranno il medesimo sistema di ancoraggio alla struttura. 



4. Verifica pannello di copertura  

Di seguito si riporta la verifica del pannello di copertura supplementare sotto l’azione delle sollecitazioni 

variabili. Si considera la lamiera grecata di rivestimento del pannello come l’elemento resistente, si ha 

pertanto: 

CARATTERISTICHE LAMIERA DI COPERTURA 

 

Carico uniformemente distribuito: max 808 Kg/m2 

 

Azioni agenti: 

- Carico Neve = 48 Kg/m2 

- Sovraccarico per copertura accessibile per sola manutenzione = 50 Kg/m2 

- Peso proprio pannello = 6,00 Kg/m2 

Si ottiene pertanto: 1,3*6,00+1,5*(48+50) = 166,5 Kg/m2 = 1,67 kN/m2 < 8,08 kN/m2 

5. Verifica locale (basamento) per carico concentrato da normativa (cap.3-par 3.1.4.2 

NTC2018) 

CARATTERISTICHE PANNELLO DI BASAMENTO 

 

Carico uniformemente distribuito: max 598 Kg/m2 

 

Il carico concentrato indicato dalla normativa per il caso in esame risulta pari a Qk =3 kN (Cat. C1 – Aree 

con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento). 

Dimensione pannello: 1,25mx2,5m  Area = 3,125 m2 

Carico uniformemente distribuito = (3*1,5)/3,125 = 1,44 kN/m2 = 144 Kg/m2 

144 Kg/m2  ≤ 598 Kg/m2  VERIFICATO 

 



6. Verifica del pannello di tamponamento sotto l’azione del vento: 

 

In accordo alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., si valutano i coefficienti di pressione esterna: 

Sul singolo pannello: 1*3 = 3 m2 

 
 

Considerando il rapporto H/d dell’edificio: 

 

 
 

Per la faccia sopravento si ha Cpe, 10 = +0,7; Cpe,1 0= +1,0 

Cpe = 1-(1-0,7)*Log(3) = 0,85 

Si ha quindi una pressione del vento di 0,6 kN/m2 * 1,5 = 0,9 kN/m2 = 90 Kg/m2  

 

 

 
 

 

l carico distribuito resistente dei pannelli è pari a 306 Kg/m2. Per un pannello largo 1m  306 Kg/m 

 

Per 2,70 m di lunghezza del pannello risulta: 

 

306 Kg/m * 2,72 m2/8 = 278,84 Kgm = 2,79 kNm 

 

0,6 kN/m2 *1,5* 1m = 0,90 kN/m  0,90 kN/m * 2,72 /8 = 0,82 KNm < 2,79 kNm  Verificato 

 

 

 

 

 


