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I muri di tamponamento, 

nelle costruzioni  a telaio, 

sia  in cemento armato sia in 

acciaio, sono fondamentali 

per separare i locali 

dall’esterno e tra le diverse 

unità immobiliari.  

 

 

Purtroppo, a seguito dei 

terremoti  recenti e 

dell’aumentata attenzione 

verso i diversi sistemi 

costruttivi, ci si è accorti che 

rappresentano l’anello 

debole del sistema a telaio. 

 

 

Dal   punto  di  vista 

strutturale,  

i muri di tamponamento non 

sono concepiti per assorbire  

le sollecitazioni dell’edificio 

ma soltanto quelle riferite 

alla propria conformazione 

fisico-strutturale. 

La Carbon ED SYSTEM  

ha, dal 1997, creato un 

sistema a setti portanti che 

garantisce un comportamento 

omogeneo delle strutture.  

Ciò nonostante, ci siamo 

posti l’obiettivo di migliorare 

l’efficienza anche del sistema 

a telaio nel suo insieme. In 

particolare, abbiamo portato 

l’attenzione sulle 

tamponature.  

 

Il  Centro Studi Carbon ED SYSTEM ha messo a punto 
Il modo per evitare l’espulsione della tamponatura. 
Il sistema  che abbiamo studiato, si pone un duplice 
obiettivo, quello di  offrire la massima sicurezza durante 
il sisma, aumentando significativamente  la resistenza  
all’espulsione fuori piano e, al contempo, limitare il più 
possibile le spese di manutenzione post-sisma.  
 

Osservando i danni causati dai terremoti che hanno 

interessato edifici in cemento armato, ci si è resi conto  

che le tamponature possono causare la perdita di vite 

umane. 

L’espulsione dei tamponamenti esterni ma anche la 

caduta verso l’interno di pareti non ancorate 

adeguatamente a pilastri e travi in cemento armato, sono 

stati la causa di  numerosi  decessi, oltre che di danni 

ingentissimi. 



Costruzione della parete di 

tamponamento antiespulsione. 
 

Il sistema costruttivo che presentiamo 

è basato sull’impiego del  

•  blocco ED2 -15,  

•  dell’armatura in acciaio B450C e 
B450A, diam 8 mm,   

•  del betoncino per il riempimento 

della struttura grigliata realizzata 

all’interno della tamponatura,  ha una 

base cementizia ed ha una curva 

granulometrica completa fino a 6 mm.  

 

A seconda del livello di sismicità della 

zona in cui verrà realizzato l’edificio, è 

possibile posizionare, all’interno dei 

blocchi, delle barre di armatura 

orizzontale che, unicamente agli   

ancoraggi verticali, permette di  

ottenere un muro di tamponamento 

antiespulsione armato con 

comportamento “ad arco”. 

 

I muri di tamponamento cominciano ad essere inseriti nella 

Normativa Italiana solo nel 2003 ma bisogna aspettare il D.M. 

14/01/2008 per vedere l’obbligo della verifica di resistenza fuori 

piano delle tamponature (v. §7.2.3) e predisporre gli 

accorgimenti per evitare collassi fragili e la possibile espulsione 

fuori piano allo stato limite di vita (v. §7.3.6.3). 

 

 

 

Analizzando gli edifici nel dopo terremoto, quelli 

che non hanno visto l’espulsione dei tamponamenti, ci 

si è resi conto che le strutture non avevano subito 

danni  ma gli elementi non strutturali, come appunto 

le tamponature dovevano essere demolite e rifatte 

completamente. La classica lesione ad “X” dimostra 

che la muratura è del tutto snervata e non più in grado 

di resistere a scosse successive. 

 



 

La posa del blocco ED2 -15  avviene 

completamente a secco, grazie al fatto che è dotato 

di una elevata ingegnerizzazione e presenta una 

serie di incastri che garantiscono una forte 

adesione, una automatica verticalità e perfetta 

complanarità strutturale.  

Le caratteristiche del blocco ED2 -15 permette di 

ridurre i tempi di una muratura in laterizio di oltre 

il 50% e, al contempo,  annullando completamente 

i tempi richiesti per la posa del cappotto termico. 

 

 

Il tamponamento antisismico 

viene costruito in aderenza alla 

struttura intelaiata in cemento 

armato, mantenendo il filo della 

parete otto cm più all’esterno, 

permettendo il rivestimento della 

struttura esistente. Questo 

accorgimento permette di 

garantire l’eliminazione dei ponti 

termici. 



 

La verifica dei tamponamenti 

Per gli elementi costruttivi, senza funzione 

strutturale, occorre evitare collassi fragili e 

prematuri.  

 

Il sistema Carbon ED SYSTEM  ED2- 15  è 

efficace grazie alla facilità con cui si realizza il 

meccanismo di resistenza “ad arco”. 

 

La trasmittanza  offerta da questa muratura 

permette di realizzare edifici anche in Classe A4               

                                  U=  0,20 W/mqK 

 

La resistenza acustica, ottenuta dal muro di 

tamponamento antisismico, rientra nei parametri 

previsti dalla più stringente normativa europea e 

nazionale                      R’w= 51 db    
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La tamponatura deve essere, come previsto dagli Eurocodici e dalle successive norme attuative 

nazionali,  non collaborante  e considerata come elemento non strutturale. 

 

Ricordiamo che i tamponamenti per non essere considerati collaboranti occorre che siano costruiti 

dopo la maturazione degli elementi strutturali, essere in contatto con la struttura ma mantenendo 

una separazione con un giunto tecnico, sono consentiti solo alcuni punti di collegamento orizzontale 

e verticale.   Tutto  questo  viene  realizzato  con  il  nostro   tamponamento   antisismico    
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