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ABSTRACT 
I recenti eventi sismici in Europa hanno evidenziato come una delle principali carenze degli edifici prefabbricati in 
c.a. sia legata al sistema di connessione tra i pannelli di tamponatura e la struttura. La diffusione del danno a tali 
connessioni è da attribuirsi all’approccio progettuale, che, considerando i pannelli come elementi non strutturali, 
prevede il dimensionamento delle connessioni stesse per le sole forze derivanti dal peso dell’elemento di 
tamponatura e per il vento. Tuttavia, in presenza di un’azione dinamica come quella sismica, i sistemi di 
connessione possono non garantire un effettivo isolamento dei pannelli dalla struttura. In particolare, in caso di 
sisma, i pannelli interagiscono con il sistema strutturale, caricando le connessioni con sollecitazioni non previste in 
fase di progettazione. 
Lo scopo del lavoro presentato è quello di studiare l’influenza dei panelli prefabbricati in c.a. sul comportamento 
delle strutture prefabbricate monopiano ad uso industriale. Un esteso studio parametrico dimostra l’influenza che il 
sistema di tamponatura può avere sulle proprietà dinamiche delle strutture e prova l’inadeguatezza delle relazioni 
normative per la valutazione del periodo fondamentale. Alla luce di tali risultati si propongono, quindi, relazioni 
più adeguate per tale periodo in caso di presenza o assenza di pannelli interagenti con la struttura resistente. 
 
1 INTRODUZIONE 

La tecnologia della prefabbricazione nel 
campo delle strutture in c.a. ha conosciuto un 
forte sviluppo in tutta Europa negli ultimi 
decenni. A tale diffusione si combina, inoltre, 
anche un’alta percentuale di utilizzo ed 
affollamento di tali edifici, principalmente sedi di 
attività industriali ed più recentemente utilizzati 
per ospitare centri commerciali, sportivi o 
residenziali. È evidente, quindi, che le attività di 
produzione ed il rischio sismico di intere regioni 
risultano  fortemente influenzati dalla risposta 
sismica di tale tipologia strutturale. 

I recenti eventi sismici, come il terremoto di 
L’Aquila (2009) e gli eventi sismici in Emilia-
Romagna (2012), hanno colpito le strutture 
prefabbricate presenti sul territorio, mettendo in 
evidenza delle diffuse carenze, tra cui 

l’inadeguatezza dei sistemi di connessione tra i 
pannelli prefabbricati di tamponatura e la 
struttura. Un’importante porzione degli edifici 
danneggiati da eventi sismici, infatti, ha mostrato 
il crollo dei pannelli di tamponatura esterna a 
seguito del collasso delle connessioni alla 
struttura portante (Faggiano et al. 2009), 
(Magliulo et al. 2013). 

I pannelli di tamponatura sono comunemente 
trattati come elementi non strutturali ed, in quanto 
tali, come elementi non interagenti con le 
struttura resistente e progettati nei confronti delle 
azioni dovute al proprio peso e delle azioni agenti 
direttamente su di essi, come l’azione del vento 
(PCI 2007). Durante un evento sismico, tuttavia, 
le connessioni possono rendere collaboranti i 
pannelli con il sistema resistente, aumentando la 
rigidezza della struttura ed affidando alle 

Marianna Ercolino, Gennaro Magliulo, Orsola Coppola, Vittorio Capozzi, Gaetano Manfredi 
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura. Via Claudio 21, 80125 Napoli. 

Influenza Dei Pannelli Di Tamponatura Sulla Risposta 
Sismica Di Strutture Monopiano Prefabbricate 



 

connessioni stesse il trasferimento di 
sollecitazioni importanti non previste in fase di 
progetto. L’effetto del terremoto sui pannelli di 
tamponatura, quindi, deriva sia dall’inerzia dei 
pannelli stessi che dalla deformazione della 
struttura che può imporre ulteriori sollecitazioni 
sui collegamenti (Cleland e Ghosh, 2007). La 
necessità di studiare e valutare la possibile 
interazione tra pannelli e struttura diventa ancora 
più sentita se si pensa all’impatto che il collasso 
di tali pannelli può avere sulla sicurezza della vita 
umana oltre che sull’operatività della struttura e 
sui costi di riparazione. 

Negli ultimi tre decenni si sono susseguiti 
diversi studi sull’argomento con particolare 
riferimento al caso di strutture multipiano in 
acciaio (Roeder et al. 1987), (Wang et al. 1987), 
(Foutch et al. 1987), (Palsson et al. 1984), 
(Goodno et al. 1984, 1986). Pochi risultati, 
invece, sono stati raggiunti per le strutture 
prefabbricate in c.a. Colombo e Toniolo (2010) 
studiano tale problema e dimostrano l’influenza 
dei pannelli in termini di proprietà dinamiche. In 
particolare, si trova che i primi tre modi di vibrare 
del modello “collaborante” risultano essere circa 
la metà di quelli del modello “isostatico”, dove 
per modello “isostatico” si intende un modello 
che considera i pannelli connessi alla struttura 
con vincoli che permettono grandi spostamenti; e 
per modello “collaborante” un modello che 
prevede pannelli connessi alla struttura con 
vincoli fissi.  

La rigidezza e la resistenza delle connessioni 
influenzano fortemente l’entità dell’interazione e 
la carenza di dati sperimentali rende difficile lo 
sviluppo di modelli realistici. Anche in campo 
sperimentale sono ancora pochi gli studi che 
hanno permesso di ottenere informazioni su 
specifiche connessioni pannello-struttura 
(Biondini et al. 2011b) (Belleri et al. 2010). 

La carenza di studi specifici e l’elevata 
vulnerabilità esibita dalle strutture prefabbricate 
hanno mosso il presente lavoro, che vuole 
indagare sull’influenza dei pannelli di 
tamponatura sulla risposta dinamica delle 
strutture industriali attraverso un esteso studio 
parametrico. In particolare, con il codice di 
calcolo OpenSees (2007) si è implementato sia un 
modello di struttura nuda che un modello 
tamponato ed attraverso analisi modali si è 
studiato l’andamento dei periodi fondamentali di 
vibrazione delle strutture. I risultati di tali analisi 
hanno dimostrato l’influenza dei pannelli sul 
periodo fondamentale oltre che l’inadeguatezza 
delle relazioni normative per la valutazione di tale 
periodo nel caso specifico di questa tipologia 
strutturale. Si giunge, quindi, alla proposta di 

nuove relazioni per il calcolo del periodo 
fondamentale delle strutture prefabbricate, sia nel 
caso in cui esse possano essere considerate come 
sistemi “nudi” sia nel caso in cui l’interazione 
con i pannelli esterni non possa essere trascurata 
(struttura tamponata). 

2 LE STRUTTURE PREFABBRICATE 
MONOPIANO E LE CONNESSIONI 
PANNELLO-STRUTTURA 

In Europa la tipica configurazione delle 
strutture prefabbricate monopiano prevede pilastri 
prefabbricati incastrati alla base (Osanai et al. 
1996) e collegati in testa da travi, incernierate ad 
essi, che supportano gli elementi di copertura 
(Figura 1). I pannelli prefabbricati in c.a. sono i 
sistemi tipicamente impiegati per la chiusura 
esterna di tali edifici. In questo lavoro si fa 
particolare riferimento al caso dei pannelli 
verticali, cioè al caso di pannelli disposti 
verticalmente connessi in sommità agli elementi 
strutturali orizzontali. 

 
Figura 1. Configurazione geometrica di una struttura 
prefabbricata monopiano tipica in Europa 

Come precedentemente descritto, tali pannelli 
sono comunemente considerati elementi non 
strutturali, soggetti all’azione del vento ed 
all’azione del sisma dovuta al solo peso proprio. 
Questo implica che in zona sismica le connessioni 
di tali elementi devono essere in grado di 
garantire la stabilità del pannello così come 
devono permettere i grandi spostamenti che si 
possono generare in caso di terremoto. 

La connessione di un pannello verticale agli 
elementi strutturali orizzontali (Figura 2Error! 
Reference source not found.a) è generalmente 
costituita da due profili metallici, annegati 
nell’elemento da collegare (pannello) e 
nell’elemento fisso (elemento orizzontale). Tali 
profili (Figura 2Error! Reference source not 
found.b) sono in genere ortogonali in modo da 
permettere il posizionamento nelle due direzioni 
nella fase di assemblaggio. Un connettore 
(Error! Reference source not found.d), infine, 
collega il perno nel profilo dell’elemento 
orizzontale (Figura 2c) al profilo nel pannello. Il 



 

connettore è di solito una piastrina metallica, 
zigrinata per impedire scorrimenti, con 
un’estremità a martello per l’inserimento nel 
profilo del pannello e fornita di asola per la 
regolazione. Da tale configurazione  risulta che i 
gradi di libertà gestibili sono tre: uno è la 
traslazione assicurata dall’asola nel connettore (in 
genere di circa 50 mm) e gli altri due sono le 
traslazioni assicurate nei profili (che dipendono 
dalla lunghezza del profilo stesso). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2. (a) Connessione tra pannelli verticali e struttura 
principale (elementi strutturali orizzontali): (b) profilo 
metallico, (c) vite e (d) connettore. 

3 PERIODO FONDAMENTALE DELLE 
STRUTTURE PREFABBRICATE 
MONOPIANO 

I danni osservati durante gli ultimi eventi 
sismici e le ridotte conoscenze sull’interazione tra 
pannelli e struttura hanno portato ad uno studio 
parametrico per la valutazione del periodo 
fondamentale delle strutture considerando o 
trascurando la presenza dei pannelli di 
tamponatura nel modello strutturale. L’obiettivo è 
quello di paragonare le caratteristiche dinamiche 
dei due modelli per poter stabilire l’influenza dei 
pannelli. 
La struttura di riferimento è un edificio 
prefabbricato ad uso industriale monopiano. Le 
variabili considerate nello studio sono 
essenzialmente alcune caratteristiche geometriche 
della struttura: l’altezza delle colonne (5m-12m), 
la larghezza (15m,19m,25m) ed il numero delle 
campate in direzione trasversale (1,2) ed il 
numero delle campate in direzione longitudinale 
(6,7,8,10,11,12). Ognuna delle 288 strutture così 
ottenute è stata progettata in accordo 
all’Eurocodice 8 (CEN 2003). Le strutture si 

considerano situate in una zona ad alta sismicità 
in Italia (𝑎! = 0.27𝑔). 

 

3.1 Modello di struttura nuda  
Tutti i casi studio sono stati modellati nel 

codice di calcolo OpenSees come strutture 
“nude” tridimensionali (non è stata considerata la 
presenza dei pannelli) e per ognuno di essi è stata 
eseguita un’analisi modale. 

Il modello di struttura “nuda” prevede pilastri 
incastrati alla base (Osanai et al. 1996), travi 
principali e travi secondarie. Ognuno di questi 
elementi strutturali è stato modellato come un 
elemento monodimensionale elastico. 

La connessione trave-pilastro considerata è la 
connessione spinottata. Questo tipo di 
connessione può essere modellata come una 
cerniera. Per quanto riguarda l’impalcato, esso si 
assume come rigido nel proprio piano, assumendo 
di rispettare le indicazioni in merito previste dalla 
vigente normativa sismica. 
3.1.1 Risultati delle analisi modali per il caso 

studio nudo 
In questo paragrafo si presentano i risultati 

delle analisi modali eseguite per tutti i 288 casi di 
strutture “nude”. 

In Figura 3 si riportano i valori del periodo 
fondamentale delle strutture rispetto alla formula 
(1) di normativa (DM 14/01/2008). Tale formula 
è proposta per la valutazione approssimata del 
periodo fondamentale delle strutture ed è pari a: 

3
4

1 1T C H=  (1) 
dove 𝐻 è l’altezza totale della struttura e 𝐶! è 

un coefficiente che dipende dal sistema 
strutturale: per le strutture prefabbricate 𝐶!  si 
assume di solito pari al valore utilizzato per le 
strutture intelaiate in cemento armato (0.075). In 
Figura 3 la linea grigia rappresenta i valori dei 
periodi ottenuti attraverso la formula di normativa 
(1), invece i punti neri rappresentano i periodi 
fondamentali di vibrazione ottenuti dalle analisi 
modali. L’andamento di tali punti mostra che la 
relazione di normativa fornisce sempre valori più 
piccoli rispetto a quelli ottenuti analiticamente, 
considerando, dunque, strutture più rigide. 



 

 
Figura 3. Periodi fondamentali (punti neri) rispetto ai valori 
predetti dalla formulazione (1) semplificata di normativa 
(linea grigia).  

Per ottenere una formulazione più efficace 
sono state svolte una serie di analisi di 
regressione sui risultati analitici, come proposto 
da Goel e Chopra (1997): 

1. analisi di regressione “non vincolata”, che 
determina i valori di 𝛼 e 𝛽 dalla relazione 
T H βα= , che corrisponde ad un 
problema di regressione lineare basato 
sulla relazione:  

log( ) log( ) log( )T Hα β= +  (2)    (2) 
2. analisi di regressione in cui si pone il 

valore di 𝛽  pari a quello dell’analisi 
precedente ed arrotondato con precisione 
0.05; 

3. analisi di regressione in cui si fissa il 
valore di 𝛽 pari ad il valore di normativa 
(0.75). 

L’errore standard dell’analisi è definito come:  
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    (3) 
Queste procedure forniscono differenti curve 

di regressione dei dati analitici. Tuttavia, secondo 
un approccio di progettazione alle forze, si valuta 
anche il 16° percentile dei periodi naturali di 
vibrazione. Poiché la variabile log(T) si assume 
essere normalmente distribuita e ed essendo 𝑠!  
l’errore standard della distribuzione, il valore del 
16° percentile si trova con un valore di 𝛼!  uguale 
a:  

log( ) log( )r esα α= −  (4)      (4) 
La Tabella 1 mostra i risultati delle analisi di 

regressione eseguite. Comparando le analisi si 
osserva che:  

− l’errore, 𝑠!, aumenta quando 𝛽 si discosta 
dal suo valore non vincolato; 

− il fattore di correlazione, 𝑅!, è piuttosto 
basso nel caso della formula normativa;  

− l’errore ed il fattore di correlazione 
risultano non essere sensibili al valore di 
𝛽 nelle prime due analisi. 

Tabella 1. Risultati delle tre analisi di regressione per strutture NUDE in termini di: formula proposta per determinare il 
periodo fondamentale (prima riga); fattore di correlazione (seconda riga); errore standard (terza riga) e formula proposta per la 
quale il 16% dei periodi misurati risulta inferiore al valore sulla corrispondente curva (quarta riga). 

Tipo di regressione Non vincolata 𝜷 arrotondato 𝜷𝒄𝒐𝒅𝒊𝒄𝒆 = 𝟎.𝟕𝟓 

Formule di regressione 𝑇! = 0.28 ∙ 𝐻!.!" 𝑇! = 0.27 ∙ 𝐻!.!! 𝑇! = 0.18 ∙ 𝐻!.!" 

𝑹𝟐 [-] 0.92 0.92 0.78 

𝒔𝒆 [-] 0.0440 0.0441 0.0744 

Formule – 16°  𝑇!"°   = 0.27 ∙ 𝐻!.!" 𝑇!"°   = 0.26 ∙ 𝐻!.!! 𝑇!"° = 0.16 ∙ 𝐻!.!" 
 

I risultati delle due ultime analisi (seconda e 
terza colonna in Tabella 1) sono riportati anche in 
Figura 4 con le relative curve di regressione 
(curve continue) e curve al 16° percentile (curve 
tratto-punto). Anche dalle curve di regressione, i 
dati risultano ben interpolati dalle formule di 
regressione (curve nere), mentre la formula di 
normativa modificata non risulta essere efficiente 
nella valutazione dei periodi (curve grigie).  

È interessante mostrare anche i risultati della 
curva di regressione all’84° percentile (periodi  
 
 

 
che saranno superati dal 16% dei valori misurati), 
che fornisce un limite superiore dei periodi per 
una la tipologia strutturale indagata. Tale curva 
viene valutata con un nuovo valore di αu, pari a: 

log( ) log( )u esα α= +  (5)      (5) 

I limiti inferiore (linea grigia) e superiore 
(linea nera) sono riportati in Figura 5. 
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Figura 4. Risultati del due ultime analisi della Tabella 1: i 
periodi di analisi (punti neri) per le strutture NUDE sono 
riportati al variare dell’altezza dell’edificio. 

 
Figura 5. Formula proposta (16° percentile) e limite 
superiore per le strutture prefabbricate NUDE. 

3.2 Modello di struttura tamponata  
Come anticipato, le connessioni tra pannelli e 

struttura dovrebbero essere progettate in modo da 
permettere grandi spostamenti relativi in caso di 
azione dinamica. In questo caso è lecito studiare 
la struttura senza considerare l’interazione con gli 
elementi non strutturali. Quando si considera un 
evento dinamico non unidirezionale, come il 
sisma, le connessioni possono non esibire questo 
comportamento ideale e stabilire un’interazione 
tra pannelli e struttura non prevista in fase 
progettuale. Per studiare il comportamento delle 
strutture in cui si ha questo tipo di situazione, si 
sono implementati tutti i 288 casi studio con un 
modello strutturale che comprende anche i 
pannelli di tamponatura. Le connessioni con la 
struttura sono: 

− due cerniere alla base di ogni pannello; 

− due vincoli in sommità che permettono 
rotazioni relative ma non spostamenti 
relativi tra pannello ed elemento 
orizzontale collegato (trave). 

Il singolo pannello è modellato come un telaio 
bidimensionale (Hunt e Stojadinovic 2011) 
composto da quattro elementi monodimensionali: 

− due elementi verticali, caratterizzati dalle 
caratteristiche geometriche del pannello; 

− due elementi orizzontali infinitamente 
rigidi. 

Anche le strutture “tamponate” sono 
implementate nel programma di calcolo 
OpenSees.  
3.2.1 Risultati delle analisi modali per il caso 

studio tamponato 
Di seguito si riportano i risultati delle analisi 

modali, in termini di periodo fondamentale, 
eseguite sulle strutture “tamponate”. 

La Figura 6 mostra i primi  periodi di 
vibrazione in funzione della formula di normativa 
(1), dove 𝐶!  è uguale a 0.075. L’andamento è 
opposto al quello delle strutture nude: la maggior 
parte dei punti si trovano al di sotto della 
bisettrice e, quindi, si può asserire che la formula 
di normativa (linea grigia), sovrastima i periodi 
fondamentali delle strutture tamponate (punti 
neri). 

 
Figura 6. Valori dei periodi analitici (punti neri) rispetto 
alla formula (1) semplificata di normativa (linea grigia). 

Come per il caso delle strutture nude, sono 
state eseguite differenti tipologie di analisi di 
regressione e i risultati sono riportati in Tabella 2. 

Tabella 2. Risultati delle tre analisi di regressione per le strutture TAMPONATE in termini di: formula proposta per 
determinare il periodo fondamentale (prima riga); fattore di correlazione (seconda riga); errore standard (terza riga) e formula 
proposta per la quale il 16% dei periodi risulta inferiore al valore sulla corrispondente curva (quarta riga). 

Tipo di regressione Non vincolata 𝜷 arrotondato 𝜷𝒄𝒐𝒅𝒊𝒄𝒆 = 𝟎.𝟕𝟓 

Formule di regressione 𝑇! = 0.0149 ∙ 𝐻!.!" 𝑇! = 0.0137 ∙ 𝐻!.!" 𝑇! = 0.0484 ∙ 𝐻!.!" 

𝑹𝟐 [-] 0.88 0.88 0.72 

𝒔𝒆 [-] 0.137 0.137 0.210 

Formula – 16°  𝑇!"°   = 0.130 ∙ 𝐻!.!" 𝑇!"°   = 0.0119 ∙ 𝐻!.!" 𝑇!"°   = 0.0392 ∙ 𝐻!.!" 
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La formula di normativa modificata risulta non 

efficace per la valutazione dei periodi delle 
strutture prefabbricate tamponate. Inoltre, tutte le 
analisi di regressione forniscono errori più elevati 
e fattori di correlazione più bassi, se paragonati ai 
risultati dei sistemi nudi. In generale, la 
dipendenza dall’altezza sembra non essere così 
adeguata come nel caso delle strutture nude 
(Figura 7).  

 
Figura 7. Risultati delle analisi di regressione: valori dei 
periodi (punti neri) per le strutture TAMPONATE al 
variare dell’altezza degli edifici.  

Con lo scopo di ottenere una migliore 
relazione e basandosi sull’esperienza di altri studi 
(Goel e Chopra, 1998), sono state prese in 
considerazione altre caratteristiche geometriche, 
oltre all’altezza dell’edificio, ed il migliore 
parametro è risultato essere il seguente:  

3
2

1 xF L H= ⋅  (6)                 (6) 
dove 𝐿!   rappresenta la lunghezza, in metri, del 
lato lungo dell’edificio, ed 𝐻  è l’altezza totale 
della struttura in metri. In Figura 7Figura 8 sono 
riportati i primi periodi di vibrazione in funzione 
di questo parametro, con la corrispondente linea 
di regressione.  

I dati sperimentali sono disposti secondo 
un’evidente legge lineare crescente: la 
corrispondenza della retta di regressione lineare 
per il fattore 𝐹! è molto elevata, come evidenziato 
dal fattore di correlazione pari a 0.94 e dall’errore 
standard uguale a 0.038 sec (Figura 8). 

 
Figura 8. Valori dei periodi fondamentali (punti neri) al 
variare del fattore proposto 𝐹!  per le strutture 
TAMPONATE, curva di regressione (curva nera), curva del 
16° (curva grigia tratteggiata) e 84° percentile (curva nera 
tratteggiata)  

4 CONCLUSIONI 
Il principale obiettivo del lavoro presentato è 

quello di analizzare l’influenza dei sistemi di 
tamponatura sul comportamento sismico di edifici 
monopiano prefabbricati. 

Una ricerca bibliografica ha dimostrato la 
carenza di studi passati che descrivono le 
caratteristiche dei pannelli di tamponatura in 
calcestruzzo alleggerito e che studiano la loro 
influenza sulla risposta strutturale durante un 
terremoto, in caso di edifici monopiano 
prefabbricati in c.a. 

Il primo passo, quindi, è stato quello della 
definizione di un modello lineare che includesse i 
pannelli di tamponatura e che considerasse le 
caratteristiche dei pannelli e dei sistemi di 
connessione con la struttura.  

È stato eseguito uno studio parametrico per 
determinare le proprietà dinamiche di 288 
strutture, progettate in accordo all’EC8 (CEN 
2003), in termini di periodi naturali di vibrazione.  

Le variabili considerate nello studio 
parametrico sono: l’altezza delle colonne, il 
numero e la larghezza delle campate in entrambe 
le direzioni principali degli edifici. 

Dall’analisi dei valori dei periodi, possono 
essere tratte le seguente conclusioni:  

− il periodo fondamentale è influenzato 
significativamente dalla presenza dei 
pannelli di tamponatura, con grandi 
variazioni rispetto al caso di struttura 
nuda; 

− la formula semplificata di normativa 
per la valutazione del periodo 
fondamentale di vibrazione (

3/4 3/4
1C H 0.075 H⋅ = ⋅ ) non risulta 

adeguata sia nel caso di struttura nuda 
che nel caso di struttura tamponata; 
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− con riferimento alle strutture nude, è 
stata proposta una nuova relazione per 
il calcolo del periodo che tiene ancora 
conto della sola dipendenza 
dall’altezza dell’edificio, espressa in 
metri: 

𝑇! = 0.26 ∙ 𝐻!.!!  (7) 
− con riferimento alle strutture 

tamponate, si è trovata una buona 
relazione tra il periodo fondamentale 
ed un fattore proposto, che dipende 
oltre che dall’altezza dell’edificio 
anche dalle dimensioni in pianta della 
struttura (entrambe espresse in metri): 

𝑇! = 0.0073+ 8.5 ∙ 10! ∙ 𝐻!/! ∙ 𝐿!
!/! (8) 
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