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PREMESSA 
 

Con l’entrata in vigore, lo scorso marzo, del nuovo D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle 
nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 04/02/2008 (Suppl. Ord. 

N. 30) e  del D.L. n. 31 del 28/02/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 248 
del 31/12/2007 (più noto come “decreto milleproroghe”)”, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 

29/02/2008 (Suppl. Ord. N. 47) si è fatta chiarezza sull’attuale situazione normativa in Italia, 

rimasta confusa a lungo nei mesi scorsi.  

L’art. 20 del D.L. n. 31 del 28/02/2008 definisce il periodo di coesistenza fra le nuove 

Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008) e la normativa precedentemente in vigore. 
Esso stabilisce che fino al 30 giugno 2009 il progettista, anche su indicazione del committente, 

potrà scegliere se fare riferimento a: 

- DD.MM. 9 gennaio e 16 gennaio 1996; 
- D.M. 14 settembre 2005 (Norme Tecniche per le costruzioni); 

- D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche per le costruzioni). 

La scelta di uno dei tre riferimenti normativi comporta l’applicazione integrale di quanto 

previsto nei testi dei relativi decreti. A tal proposito, si raccomanda che in fase di offerta e di ordine 

venga esplicitata la normativa a cui si fa riferimento, e che si verifichi, con il committente, che il 
progettista generale non abbia adottato normative diverse per le parti in opera e per le fondazioni. 

L’art. 20 del D.L. 31/08 stabilisce altresì che tale periodo di coesistenza non si applica alle 
verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse 

strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale 

collasso, di cui al D.P.C.M. 21 ottobre 2003 per quanto di competenza statale, per i quali si 
debbono applicare da subito le disposizioni di cui alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 

(D.M. 14/01/2008). Agli elenchi di tali edifici/opere potrebbero aggiungersi quelli deliberati dalle 

singole regioni. 
Dal 30 giugno 2009 resterà in vigore solo il D.M. 14/01/2008, che sostituisce il D.M. 

14/09/2005 e sarà completato, a breve, dalla pubblicazione di una Circolare esplicativa, già 

disponibile in bozza, ma non ancora pubblicata ufficialmente, che chiarisce i punti rimasti poco 

chiari nel suddetto D.M. 2008. 

Il D.M. 2008 prevede, tra l’altro, l’impiego degli Eurocodici, anche in assenza di D.A.N. 

(Documenti di Applicazione Nazionale), facendo riferimento, in tali casi, ai valori suggeriti a livello 

europeo. 
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D.M. 14/01/2008 
 
 Le Norme Tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il 

collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti 

essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. 

 

  

1. SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 
 

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in 

relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la 
condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 

 In particolare, le opere devono possedere i seguenti requisiti: 
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di 

equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle 

persone o comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e 

sociali o mettere fuori servizio l’opera; 

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le 
prestazioni previste per le condizioni di esercizio; 

- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati 

rispetto all’entità delle cause innescanti, quali incendio, esplosioni, urti, ecc. 
Il superamento di uno SLU ha carattere irreversibile e si definisce collasso, mentre il 

superamento di uno SLE può avere carattere reversibile o irreversibile. 

La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

materiali e delle strutture, deve essere garantita attraverso una opportuna scelta dei materiali e un 

opportuno dimensionamento delle strutture. I materiali ed i prodotti devono essere sottoposti a 

procedure e prove sperimentali di accettazione. 

 
 

2. VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 
 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nei quali la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale 

è destinata.  Essa deve essere precisata nei documenti di progetto e dipende dal tipo di opera: 

 

1 
Opere provvisorie, opere provvisionali e strutture in fase costruttiva 

≤ 10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale 

≥ 50 

3 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi  

dimensioni o di importanza strategica 

≥ 100 

 

 
 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. Per ciascuna 
classe d’uso è definito il valore del coefficiente d’uso Cu. 
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Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici rurali. Cu = 0.7. 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericoloso 

per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie 
non ricadenti in classe d’uso III o IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. Cu = 1.0. 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in classe d’uso IV. Ponti e reti 

ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze 
di un loro eventuale collasso. Cu = 1.5. 

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 
particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A, B e C (D.M. 05/11/2001 n. 6792). 

Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione. Dighe 
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. Cu = 2.0. 

 
Nota la classe d’uso e la vita nominale, le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono 

valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava moltiplicando la vita nominale 

VN della costruzione per il corrispondente coefficiente d’uso Cu:    
VR =  VN * Cu ≥  35 anni 

Esso assume un valore minimo di 35 anni. 

 
 

3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI 
 

Si  definisce azione ogni causa o insieme di cause capaci di indurre stati limite in una 
struttura. Esse possono essere classificate in base al modo di esplicarsi (dirette, indirette e di 

degrado), secondo la risposta strutturale (statiche, pseudo statiche e dinamiche) ma soprattutto in 
funzione della variazione della loro intensità nel tempo: 

a) permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la 

cui variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare costanti 
nel tempo. Esse includono i pesi propri di tutti gli elementi strutturali (G1), i pesi propri 

di tutti gli elementi non strutturali (G2), spostamenti e deformazioni imposti, pretensione 

e precompressione (P), ecc. 

b) variabili (Q): azioni con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra 

loro nel tempo. Essi possono essere: 

- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuamente, per un 

tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 
- di breve durata: agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della 

struttura. 

c) eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita 
nominale della costruzione: 

- incendi; 

- esplosioni; 

- urti ed impatti. 

d) sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti. 
 

Ai fini delle verifiche degli stati limite le azioni vanno opportunamente combinate con i 

coefficienti di combinazione (ψ ), i cui valori sono tabulati in funzione della categoria di 

destinazione d’uso, ciascuna moltiplicata  per il corrispondente coefficiente parziale di sicurezza 

(γG1, γG2, γQi, ecc ). 
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Categoria/Azione variabile ψψψψ0j ψψψψ1j ψψψψ2j 

Categoria A: Ambienti ad uso residenziale 0.7 0.5 0.3 

Categoria B: Uffic i 0.7 0.5 0.3 

Categoria C: Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 

Categoria D: Ambienti ad uso commerciale 0.7 0.7 0.6 

Categoria E: Bib lioteche, archivi, magazzini ed ambienti ad uso industriale 1.0 0.9 0.8 

Categoria F: Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso < 30 kN) 0.7 0.7 0.6 

Categoria G: Rimesse e parcheggi (per autoveicoli d i peso > 30 kN) 0.7 0.5 0.3 

Categoria H: Coperture 0.0 0.0 0.0 

Vento 0.6 0.2 0.0 

Neve (a quota ≤ 1000 m.s.l.m.) 0.5 0.2 0.0 

Neve (a quota > 1000 m.s.l.m.) 0.7 0.5 0.2 

Variazioni termiche 0.6 0.5 0.0 

 
 

La descrizione e la definizione dei carichi devono essere espressamente indicate negli 

elaborati di progetto. 
La seguente tabella fornisce indicazioni sui valori dei carichi variabili da utilizzare nelle 

costruzioni, in funzione della categoria di destinazione d’uso: tali valori sono da considerare come 

valori nominali minimi.   

 

Cat. Destinazione d’uso qk 
(kN/m2) 

Qk 
(kN) 

Hk 
(kN/m) 

A 
Ambienti ad uso residenziale. 
Locali di abitazione e relativi servizi, alberghi (ad esclusione delle aree suscettibili 

di affollamento) 

2.00 2.00 1.00 

B 

Uffici. 

B1. Uffic i non aperti al pubblico 
B2. Uffic i aperti al pubblico 

 

2.00 
3.00 

 

2.00 
2.00 

 

1.00 
1.00 

C 

Ambienti suscettibili di affollamento. 

C1. Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole 
C2. Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri chiese, tribune 

con posti fissi 
C3. Ambienti privi d i ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, 

sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, 
edific i per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti  per lo sport e relative 

tribune 

 

3.00 
4.00 

 
5.00 

 

2.00 
4.00 

 
5.00 

 

1.00 
2.00 

 
3.00 

D 

Ambienti ad uso commerciale. 

D1. Negozi 

D2. Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie 

 

4.00 

5.00 

 

4.00 

5.00 

 

2.00 

2.00 

E 
 

 

 
F-G 

 

Biblioteche, archivi, magazzini ed ambienti ad uso industriale. 

E1. Bib lioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri 
E2. Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso 

 
Rimesse e parcheggi. 

F. Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico  
fino a 30 kN 

G. Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico superiore 

a 30 kN, da valutarsi caso per caso 

 

6.00 
- 

 
 

2.50 
 

- 

 

6.00 
- 

 
 

2x10.00 
 

- 

 

1.00 
- 

 
 

1.00 
 

H 

Coperture e sottotetti. 

H1. Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 
H2. Coperture praticabili (secondo categoria di appartenenza) 

H3. Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso 

 

0.50 
- 

- 
 

 

1.20 
- 

- 
 

 

1.00 
- 

- 
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in cui : 

qk: carichi verticali uniformemente distribuiti (kN/m
2
) 

Qk: carichi verticali concentrati (kN); per verifiche locali (non vanno sovrapposti ai 

      corrispondenti carichi verticali ripartiti) 

Hk: carichi orizzontali lineari (kN) 
 

 

3.1 AZIONI SISMICHE E STATI LIMITE 
 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla pericolosità sismica di base del 

sito di costruzione, definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni 
di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, determinata in 

funzione delle coordinate geografiche del sito di costruzione, sulla base di una griglia con maglia  

5 km x 5 km. 
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono 

individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, individuate per mezzo 

della probabilità di superamento nel periodo di riferimento della struttura VR precedentemente 

definito (PVR).  

Gli stati limite di esercizio sono: 
- Stato limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 
rilevanti per la sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significativi. A 

tale stato limite corrisponde una probabilità di superamento PVR = 81% e va verificato 

principalmente per gli edifici in classe d’uso III e IV. 
-  Stato limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti per 
la sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 

compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti 

delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 
nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. A tale stato limite corrisponde una 

probabilità di superamento PVR = 63% e va sempre verificato. 

Gli stati limite di ultimi sono: 

- Stato limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 

danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 

confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 
resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali. A tale stato limite corrisponde una probabilità di 

superamento PVR = 10% e va sempre verificato. 
-  Stato limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni 

molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di 

sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso 

per azioni orizzontali.. A tale stato limite corrisponde una probabilità di superamento 
PVR = 5% e va verificato nel caso di strutture isolate alla base. 

 
Noti il periodo di riferimento VR e la probabilità di superamento nel periodo di riferimento 

della struttura PVR è possibile definire il periodo di ritorno TR per ciascuno stato limite: 

 

TR = VR/ln(1-PVR) 
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3.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 
 

 Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto occorre individuare la categoria di 

sottosuolo: 
- Cat. A: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 

maggiori di 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 
con spessore massimo pari a 3 m; 

- Cat. B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 

tra 360 e 800 m/s; 
- Cat. C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 
tra 180 e 360 m/s; 

- Cat. D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina 

scarsamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 minori di 

180 m/s; 
- Cat. E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (con Vs,30 > 800 m/s); 
in cui  Vs,30 è la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 

m di profondità.  

 Per le suddette 5 categorie di sottosuolo le azioni sismiche sono definite dal D.M. 2008 
attraverso opportuni coefficienti da utilizzare per la determinazione degli spettri di risposta. In 

particolare in base alla categoria di sottosuolo si definiscono i coefficienti SS (coefficiente di 
amplificazione stratigrafica) e Cc, che per sottosuolo di categoria A valgono 1, mentre per le altre 

categorie si calcolano in funzione dei parametri forniti in base alle coordinate geografiche del sito 

(ag, F0 e TC
*
). 

 Sono definite ulteriori 2 categorie di sottosuolo per le quali è necessario predisporre 

specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche: 

- Cat. S1: Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 minori di 100 m/s, che 

includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza oppure 

che includono almeno 3 m di torba o di argille organiche; 

- Cat. S2: Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi 

altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 
 

Per quanto riguarda le condizioni topografiche esiste la seguente classificazione in categorie 

topografiche in funzione delle caratteristiche della superficie topografica, a ciascuna delle quali 
corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica ST che concorre alla determinazione dello 

spettro di risposta: 

- Cat. T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°; 

per tale categoria ST = 1.0. 
- Cat. T2: Pendii cn inclinazione media i > 15°; per tale categoria ST = 1.2 in 

corrispondenza della sommità del pendio . 

- Cat. T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 

15° ≤ i ≤ 30°; per tale categoria ST = 1.2 in corrispondenza della cresta del rilievo. 

- Cat. T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  
i > 30°; per tale categoria ST = 1.4  in corrispondenza della cresta del rilievo. 
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La variazione spaziale del coefficiente ST è definita da un decremento lineare con l’altezza 

del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove ST = 1.0. 

Ricapitolando, per la determinazione dell’azione sismica di progetto occorre valutare i 
seguenti dati: 

 1) vita nominale della struttura (VN)  

2) classe d’uso (CU) 
3) coordinate geografiche del sito, da cui si determinano i valori tabulati di ag, F 0 e TC

*
; 

 4) categoria di sottosuolo (A, B, C, D, E), da cui si determinano i coefficienti SS e CC; 
 5) categoria topografica (T1, T2, T3, T4), da cui si determina il coefficienti ST. 

Tali parametri concorrono alla determinazione degli spettri di risposta, necessari per la 

definizione dell’azione sismica di progetto. 
 

 

3.3 AZIONI DEL VENTO 
 

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni 

azioni che variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici. Per le 

costruzioni usuali, però, tali azioni sono convenzionalmente ricondotte ad azioni statiche 

equivalenti, costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici degli elementi 

che compongono la costruzione. 
La pressione del vento p si ricava dall’espressione: 

p = qb ce cp cd 

i cui termini sono di seguito definiti.  

Si definisce velocità di riferimento vb il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m 

dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II, mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo 
di ritorno di 50 anni. Essa dipende dall’altitudine del sito sul livello del mare (as) e da altri 

parametri tabulati in funzione della regione in cui sorge la costruzione, cioè la zona. Per le zone di 
nostro interesse: 

 

Zona Regione vb,0 
(m/s) 

a0 

(m) 
ka 

(1/s) 

3 ……Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria) 27 500 0.020 

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0.020 

 
Dalla velocità di riferimento si definisce la pressione cinetica di riferimento qb, funzione 

anche della densità dell’aria ρ, assunta convenzionalmente costante e pari a 1.25 kg/m3. 

Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla 

categoria di esposizione del sito della costruzione (I, II, III, IV, V, in funzione della posizione 
geografica del sito, cioè della distanza dalla costa, e della classe di rugosità del terreno, in seguito 

definita) e dalla topografia del terreno, definita per mezzo del coefficiente di topografia ct, 

generalmente posto pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e 
montane, a meno di diversa valutazione da parte del progettista. 

 

Classe di rugosità del terreno Descrizione 

A 
Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la 
cui altezza med ia superi i 15 m 

B Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive 

C 
Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni); aree con 
rugosità non riconducibile alle classi A, B, e D 

D 
Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, 

zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi) 
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Il coefficiente di forma cp (o coefficiente aerodinamico) è funzione della tipologia e della 

geometria della costruzione e dal suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Per esso si 
rimanda a dati suffragati da opportuna documentazione e pertanto è adeguato basarsi sui valori 

forniti dalla circolare esplicativa del D.M. 1996 e cioè: 

- per elementi sopravvento (cioè direttamente investiti dal vento, ovvero in pressione):  

   cp = +0.8  
- per elementi sottovento (cioè non direttamente investiti dal vento, ovvero in 

depressione):  

cp = -0.4 
Il coefficiente dinamico cd tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 

contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni 

strutturali. Essi può essere assunto cautelativamente pari a 1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente, 
quali gli edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i capannoni industriali. 

 

Nel caso di costruzioni di grande estensione si deve tenere conto anche delle azioni tangenti 

esercitate dal vento, che dipendono dalla scabrezza della superficie sulla quale il vento agisce per 

mezzo del coefficiente di attrito cf: 

pf = qb ce c f 
in cui: 

- cf = 0.01 per superficie liscia; 
- cf = 0.02 per superficie scabra; 

- cf = 0.04 per superficie molto scabra. 

(vedi circolare esplicativa del D.M. 1996) 

 

 

3.4 AZIONI DELLA NEVE 
  

Il  carico da neve qs  sulle coperture si ricava dall’espressione: 

qs = µµµµ i qsk cE cT 

i cui termini sono di seguito definiti.  

qsk  è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo, per un periodo di ritorno 

di 50 anni, definito in funzione della quota del sito di realizzazione dell’edificio sul livello del mare 

(as) e della zone geografica di appartenenza. Per le zone di nostro interesse (zona III): 

qsk = 0.60  kN/m
2
    per   as ≤ 200 m 

qsk = 0.51[1+ ( as /481)2]  kN/m2  per   as > 200 m 

Il coefficiente di esposizione cE modifica il valore del carico neve in funzione delle 

caratteristiche topografiche dell’area in cui sorge la costruzione.  

 

Topografia Descrizione cE 
Battuta dai 

venti 
Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti 0.9 

Normale 
Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal 
vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi 

1.0 

Riparata 
Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o 
circondata da costruzioni o alberi più alti 

1.1 

 
Se non diversamente indicato si assumerà cE = 1. 

Il coefficiente termico cT può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico di 

neve a causa dello scioglimento della stessa causato dalla perdita di calore della costruzione. Se non 
diversamente indicato si assumerà cT = 1. 
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Il coefficiente di forma µµµµi della copertura, infine, è funzione dell’angolo α formato dalla 
falda con l’orizzontale. Per coperture ad una o due falde valgono i seguente valori: 

 

- per 0°≤ α ≤ 30°:             µi = 0.8 

- per 30°< α < 60°:           µi = 0.8 (60-α)/30 

- per α ≥ 60°:            µi = 0 

 

N.B. Il valore del carico da neve in copertura minimo, per as ≤ 200 m, che fino ad ora era 0.6 

kN/m
2
, adesso risulta essere 0.48 kN/m

2
 (prima qsk era pari a 0.75  kN/m

2
). Però, poiché per 

coperture e sottotetti (cat. H) il valore del carico variabile minimo (vedi tab.) è 0.50 kN/m
2
 si 

assume tale valore come carico da neve per as ≤ 200 m. 

 

 

3.5 AZIONI TERMICHE 
 

 Nel caso in cui la temperatura non costituisca azione fondamentale per la sicurezza o per 

l’efficienza funzionale della struttura, è consentito tener conto, per gli edifici, della sola componente 

∆Tu fornita dalla tabella: 

 

Tipo di struttura ∆∆∆∆Tu 

Strutture in c.a. e c.a.p. esposte ± 15°C 

Strutture in c.a. e c.a.p. protette ± 10°C 

Strutture in acciaio esposte ± 25°C 

Strutture in acciaio protette ± 15°C 

 

 
 

4. CRITERI DI PROGETTAZIONE ANTISISMICA 
 

 Le costruzioni soggette ad azione sismica devono essere progettate in accordo ai seguenti 
comportamenti strutturali: 

 

1) Comportamento non dissipativo: a cui ci si riferisce quando si progetta per gli stati limite 
di esercizio. In tali casi le azioni agenti sulla struttura inducono sollecitazioni tali da non 

cimentare la struttura in campo plastico, per cui la modellazione non deve tener conto in 

alcun modo degli effetti dovuti a possibili escursioni in campo plastico delle sezioni 

maggiormente sollecitate della struttura. In altre parole è possibile considerare un modello 

della struttura elastico lineare e come sollecitazioni quelle ricavate dagli spettri di progetto 
relativi a ciascuno stato limite di esercizio senza alcuna riduzione. 

2) Comportamento dissipativo: a cui ci si riferisce quando si progetta per gli stati limiti 
ultimi. In tali casi le azioni di progetto possono cimentare le strutture anche in campo 

plastico, per cui è necessario tenere conto di tali effetti sia nella modellazione che nel 

calcolo delle azioni di progetto relative.  

 
 Nel secondo caso è possibile perseguire due approcci alternativi alla progettazione: 
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A) Analisi elastica lineare con azioni di progetto ridotte: in questo caso la modellazione 

della struttura non tiene conto della non linearità di comportamento del materiale, mentre le 
azioni di progetto vengono opportunamente ridotte dal “fattore di struttura” q, il quale 

esprime la capacità della struttura di dissipare energia attingendo alle proprie risorse 

plastiche. 

 
 Il fattore di struttura dipende da: 

 -  tipologia strutturale 

 -  iperstaticità della struttura (αu/ α1) 

 -  regolarità strutturale 
 

 Nel caso la struttura abbia comportamento strutturale dissipativo si distinguono due livelli di 
capacità dissipativa o “classi di duttilità”:  

 

- CD”A”  alta 

- CD “B” bassa 

 
 La differenza tra le due classi risiede nell’entità delle plasticizzazioni che si possono tenere 

in considerazione per la determinazione del “fattore di struttura”, in pratica nelle strutture 

progettate in alta duttilità si utilizzano alcuni accorgimenti progettuali atti a concentrare le 
plasticizzazioni in alcune zone critiche progettate per tale scopo, proteggendo invece le altre 

parti strutturali con appositi coefficienti di sicurezza maggiorati. Ciò comporta la possibilità di 

ridurre le azioni sismiche di progetto utilizzando un fattore di struttura più elevato (gerarchia 

delle resistenze). 

 

Per le strutture prefabbricate in calcestruzzo i fattori di struttura tipic i sono: 

 

q Tipologia 

CD “A” CD “B” 

Strutture a telaio o a pareti accoppiate 4,5* (αu/ α1) 3,0* (αu/ α1) 

Strutture a pareti 4,0* (αu/ α1) 3,0 

Strutture a pilastri isostatici 3,5 2,5 

 

(*) (αu/ α1) può assumere valori compresi tra 1,0 ed 1,2 in funzione del numero di campate e di 

piani della struttura. 

 

Le strutture a “pareti” o a “pareti accoppiate” sono quelle in cui la maggior parte della resistenza 
all’azione sismica è affidata a setti e/o nuclei irrigidenti in c.a. ordinario gettati in opera. 

 

Per quanto riguarda invece le strutture a telaio e le strutture a pilastri isostatici la differenza tra 
queste è di fondamentale importanza per la scelta del fattore di struttura ed è stata esplicitata per 

la prima volta nella bozza delle istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le 

costruzioni: 
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Strutture a telaio: sono tutte quelle strutture in cui i collegamenti tra travi e pilastri (siano essi 

cerniere o incastri) danno continuità in termini di distribuzione delle forze orizzontali negli 

elementi verticali (pilastri). 

 

 
 

 

 
Strutture a pilastri isostatici: sono quelle in cui il sistema di vincolo delle travi ai pilastri 

consente libere dilatazioni della copertura per effetto di fenomeni come la dilatazione termica e 

concentrano le forze orizzontali dovute al sisma solo su alcuni pilastri 
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B) Analisi elastica non lineare (statica o dinamica): La modellazione della struttura e dei 

materiali tiene conto del reale comportamento della struttura sia in termini di azioni (le quali 
non vengono ridotte) che di comportamento dei materiali (Elasto-plastico). 

 

 In particolare nell’analisi elastica non lineare statica (push-over) la struttura viene sottoposta 
a due diversi sistemi di forze orizzontali (uno proporzionale alle masse degli impalcati e l’altro 

proporzionale alla forma modale prevalente per una certa direzione di provenienza del sisma). 
 Tali sistemi di forze vengono incrementati durante l’analisi controllando per ciascuno step di 

carico l’evoluzione delle resistenze nelle sezioni critiche fino ad ottenere, per un certo 

moltiplicatore del sistema di forze adottato, il collasso della struttura. 
 Il collasso della struttura è identificato convenzionalmente con il momento in cui la 

“rotazione plastica” in una determinata sezione attinge al valore massimo calcolato in funzione 
delle armature effettivamente disposte. 

  
 Tali tipologie di analisi, pur comportando un notevole aggravio degli oneri computazionali, 

consentono di progettare la struttura tenendo conto degli effettivi meccanismi di collasso. 

Consentendo inoltre di “indirizzare” il comportamento della struttura, agendo sulle resistenze di 
progetto delle sezioni critiche, privilegiando un meccanismo di collasso rispetto ad un altro. 

 

 
 

 

In funzione del valore assoluto dei momenti resistenti Mr1, Mr2, Mr3 si può indirizzare il 

meccanismo di collasso prevalente della struttura. 
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Es 1: Meccanismo di piano (Mr1>Mr2> Mr3) 

 Es 2: Meccanismo a telaio (Mr3>Mr2> Mr1) 

Il meccanismo di collasso illustrato nell’esempio 2 attiva un maggior numero di cerniere 
plastiche e quindi dissipa una maggior quantità di energia. Esso risulta senz’altro preferibile al 

meccanismo di piano il cui cinematismo è illustrato nell’esempio 1. Inoltre il meccanismo di 

piano prevede la formazione di cerniere plastiche in testa ed al piede dei pilastri i quali, a causa 

del regime di sollecitazioni a cui sono sottoposti (presso flessione), risultano meno duttili a 

parità di resistenza flessionale delle sezioni delle travi, le quali non sono sottoposte a sforzo 
normale. 

 

 


