
- Norme tecniche per le costruzioni  2008

- Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le 
Costruzioni



Il Decreto-Legge n.136, del 2004, stabilisce che sia il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici a provvedere alla redazione di norme 
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle 
costruzioni, e quindi stabilisce che le

Norme tecniche per le costruzioni,
emesso in ottemperanza al Decreto-Legge, prevalga sugli analoghi 
strumenti legislativi in materia, e quindi anche sull’Ordinanza.  

Disegno di legge del 27/2/2008, Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n° 248, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 
disposizioni urgenti in materia finanziaria.



Progetto di strutture: procedure legittime fino al giugno 2009

2) Norme Tecniche per le Costruzioni 2005.
3) Norme Tecniche 2008.

Legge N° 1086
Legge N° 74

1996 Cemento armato e acciaio
1996 Sicurezza e carichi
1996 Azioni sismiche
1988  Terreni
1990  Ponti
1987  Muratura
1982  Dighe

1) Decreti precedenti le Norme tecniche:



C12. RIFERIMENTI TECNICI

Gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un 
importante riferimento per l'applicazione delle Norme 
Tecniche.

……

Laddove mancano i diretti riferimenti a valori specifici delle 
NTC, si possono usare i valori raccomandati dagli EC solo se 
tali valori sono coerenti, come criteri e come livelli di sicurezza, 
a quanto indicato dalle NTC.

Eurocodici



EN 1993-1 Design of Steel Structures General rules and rules for buildings
EN 1993-1-1 : General rules and rules for buildings.
EN 1993-1-2 : Structural fire design.
EN 1993-1-3 : Cold-formed thin gauge members and sheeting.
EN 1993-1-4 : Stainless steels.
EN 1993-1-5 : Plated structural elements.
EN 1993-1-6 : Strength and stability of shell structures.
EN 1993-1-7 : Strength and stability of planar plated structures transversely loaded.
EN 1993-1-8 : Design of joints.
EN 1993-1-9 : Fatigue strength of steel structures.
EN 1993-1-10 : Selection of steel for fracture toughness and through-thickness properties.
EN 1993-1-11 : Design of structures with tension components made of steel

EN 1993-2 : Steel bridges.

EN 1993-3 : Towers, masts and chimneys.

EN 1993-4 : Silos, tanks and pipelines.

EN 1993-5 : Piling.

EN 1993-6 : Crane supporting structures.



Fattore di incertezza per le resistenze  γM0  = 1.05  

Fattore di incertezza per le instabilità γM1  = 1.05

Instabilità delle membrature per ponti stradali e ferroviari γM1 =  1.1

….resistenza delle sezioni in trazione, indebolite dai 

fori, nei riguardi della sollecitazione a rottura γM2  = 1.25

Rd = Rk / γM



Capitolo 11 – Materiali e prodotti per uso strutturale

S 235 – S 460

Si possono impiegare acciai con marchio CE

UNI EN 10025 – lamiere, profilati e piatti

UNI EN 10210 – tubi laminati

UNI EN 10219 – tubi saldati

Per gli acciai che non hanno il marchio CE

SI APPLICA LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Simile a quella del DM 1996



STATI LIMITE ULTIMI

• perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;

• spostamenti o deformazioni eccessive;

• raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di 
strutture, collegamenti, fondazioni;

• raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel 
suo insieme;

• raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;

• rottura di membrature e collegamenti per fatica;

……………

2.6 Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte 
le più gravose combinazioni che possano agire sulla struttura….. 



STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del 
calcestruzzo) 

b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della 
costruzione, la sua efficienza;

• spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza 
e l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;

• vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;

…………….



Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei 
documenti di progetto, ….

Paragrafo 7.1 …il rispetto dei vari stati limiti si considera 
conseguito:

-nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio, qualora siano 
rispettate le sole verifiche allo SLD. 

-Nei confronti degli stati limite ultimi, qualora siano rispettate 
indicazioni progettuali e costruttive, e siano soddisfatte le (sole) 
verifiche allo SLV .



Combinazioni di carico

Coefficienti γ, ,e coefficientiψ

γ coefficienti moltiplicativi sui carichi, maggiori dell’unità. Mettono in 
conto la dispersione dei valori del carico in esame. 

γM coefficienti riduttivi delle resistenze dei materiali, applicati a 
denominatore del valore, anch’essi >1. 

Le varie combinazioni di carico sono caratterizzate da un carico
prevalente, caratterizzato da un coefficiente ψ = 1, ed altri carichi.

I coefficienti ψ dipendono dalla probabilità che gli altri carichi si 
presentino, con il valore caratteristico. Sono < 1. 



Tensioni ammissibili:

G + L + E

Stati limiti ultimi:

Combinazione di carico fondamentale

1.3 G  +  Pi +

1.3 G  +  Pi  + 1.5 Q1  + 1.5 Ψ 0i Q2  + 1.5 Ψ 0i Q3 

G valore caratteristico della azione gravitazionale,

Q1 valore caratteristico del carico prevalente,

Qi valore caratteristico dell’altro carico,

Pi valore caratteristico della azione di precompressione.

ψ0i coefficiente di combinazione dell’altro carico.
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Combinazione di carico che include il sisma

G  + (γI ×) E + Pi + ψ2i Qi

E valore di progetto della azione sismica

ψ2i coefficiente di combinazione del valore del carico  accidentale i-
esimo, nella combinazione di carico che include il sisma, (identifica il 
valore quasi permanente del carico)



ψ0 ψ1 ψ2

Edifici di comune abitazione o per uffici 0.7 0.5 0.3

Edifici di tipo commerciale 0.7 0.7 0.6

Depositi 1 0.9 0.8

Edifici di raccolta, od edifici aperti al 
pubblico

0.7 0.7 0.6

Fattori di combinazione ψ per i carichi di esercizio 



Neve, in zone di altezza ≥ 1000 m
in zone di altezza  < 1000 m

0.7
0.5

0.5
0.2

0.2
0.0

Vento 0.6 0.2 0.0

Fattori ψ, per neve e vento.



Coefficienti moltiplicativi γ sui carichi

La Combinazione A1 è generalmente condizionante il dimensionamento strutturale, 
mentre la

Combinazione A2 è generalmente condizionante il dimensionamento geotecnico.

Nell’Approccio progettuale 2 si considera un’unica combinazione di gruppi di coefficienti 
parziali e, per le azioni, si fa riferimento ai coefficienti del gruppo A1. Per i materiali e le 
resistenze di natura geotecnica, si deve fare riferimento ai coefficienti parziali indicati 
allo scopo nel Cap. 6.



Fattore di incertezza per le resistenze  γM0  = 1.05  

Fattore di incertezza per le instabilità γM1  = 1.05

Instabilità delle membrature per ponti stradali e ferroviari γM1 =  1.1

….resistenza delle sezioni in trazione, indebolite dai 

fori, nei riguardi della frattura γM2  = 1.25

Rd = Rk / γM



CLASSIFICAZIONE DELLE SEZIONI

In base ai rapporti dimensionali delle parti compresse,

ripresa da Eurocodice 3 parte – 1 - 1



Rapporto d/tw massimo
pura flessione                     pura compressione

classe 1  72 ε 33 ε
classe 2   83 ε 38 ε

Rapporto c/tf massimo, quando l’ala è compressa
classe 1     9ε
classe 2          10ε

c

tw

t f

d

Rapporti c/tf
d/tw



 b = 300 mm

 h = 300 mm
 t   = 11 mm

 f t   = 19 mm

 HE 300 B

 w
 w

 b = 190 mm

 t   = 9.4 mm

 t   = 14.6 mm f

 h = 450 mm

 IPE 450

c/tf 6.2    <   9 7.9 <   9

d/ tw     = 44.76 < 72 = 23.81 < 72

> 33 < 33
el. inflesso classe 1 classe 1
el. compresso  classe 4 classe 1

d

c



elementi compressi elementi  inflessi

IPE 100 1
IPE 200 1
IPE 300 2 1

HE 200 A 1
HE 300 A (c/tf =10.7) 2 2
HE 500 A 2 1

HE 200 B 1
HE 300 B 1
HE 500 B 1
HE 600 B 2 1

Classificazione di alcuni profili con acciaio fy = 235 MPa



elementi compressi elementi  inflessi
HE 200 A 2 2
HE 500 B 2 1

Acciaio S 275 (Fe 450). 
Profili che declassano, rispetto agli stessi profili in  S235 (Fe 360)

Osservazione sull’uso della tabella. Sotto l’azione di carichi 
gravitazionali, generalmente una colonna è solo compressa. Può 
invece capitare che sotto l’azione di carichi sismici, la 
condizione più critica di una colonna sia inflessa. I limiti 
precedenti, ragionevolmente si applicano alla situazione sismica
più critica.



VITA NOMINALE

La vita nominale di un’opera strutturale

VN

è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, deve potere 
essere usata. 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase 
costruttiva   ≤ 10 anni

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale  ≥ 50

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 
dimensioni o di importanza strategica   ≥ 100



CLASSI D’USO

In presenza di azioni sismiche, le costruzioni sono suddivise in classi 
d’uso:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza 
contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche. 
Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe 
d’uso IV.

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.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 
importanti, 



DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in 
relazione ad un periodo di riferimento

VR

che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 
nominale per il coefficiente d’uso Cu.



Esempio. VN = 50 anni, Classe II 

VR = 50 × 1 = 50 anni

Nell’esempio TR = 50 × 9.5 = 475 anni

Se VN = 50 anni, Classe III  VR = 50 × 1.5 = 75 anni TR = 712.5 anni
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Comportamento non-dissipativo.

Comportamento strutturale dissipativo.

Nel primo caso q = 1,5  (1 secondo la ordinanza), e non è necessario 
soddisfare requisiti di dettaglio per assicurare duttilità.

Ulteriore classificazione nell’ambito della categoria delle strutture con 
comportamento dissipativo:

- ad alta duttilità A

-a bassa duttilità B

La differenza tra DCA e DCB è solo nei profili, che per DCA devono 
essere di classe 1.



Per le strutture a comportamento dissipativo:

- fu/fy ≥ 1.2

- saldature di prima classe;

- bulloni di classe 8.8 o 10.9, serrati con un precarico pari a quello 
prescritto per le unioni ad attrito.

fy fu    

S235 235 360 
S275 275 430
S355 355 510

Prescrizioni sull’allungamento a rottura, la resilienza alla temperatura 
minima, la saldabilità. 



P) Il progetto delle unioni deve essere tale da limitare la concentrazione 
di deformazioni plastiche, sforzi residui e da prevenire difetti di 
fabbricazione.

P) Se le zone dissipative sono localizzate negli elementi 
strutturali, le connessioni devono avere risorse di sovraresistenza 
sufficienti da permettere lo svilupparsi di plasticizzazioni cicliche 
nelle parti dissipative. 

P) Quando le zone dissipative sono localizzate nelle connessioni, 
gli elementi connessi devono avere risorse di sovraresistenza 
sufficienti da permettere lo svilupparsi di plasticizzazioni cicliche 
nelle connessioni. 



Strutture intelaiate

ad alta duttilità q = 5 × αu / α1

a bassa duttilità q = 4



αu / α1 =  1.1

αu / α1 =  1.2

αu / α1 =  1.3



Calcolo di αu / α1

Analisi statica equivalente

Fb = S(To) × W × γI ; rappresenta il taglio alla base dell’edificio;

S(To) è lo spettro di risposta al terremoto;

To è il periodo del primo modo nella direzione considerata;

W è il peso totale del permanente e della porzione di accidentale

γI è il fattore di importanza, che normalmente vale 1, ma che può 
assumere valori maggiori, ad esempio per un ponte o un ospedale.



Wi rappresenta il peso concentrato attorno alla quota zi.
zi rappresenta la quota del peso Wi rispetto al piano di   

spiccato dalle fondazioni;
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q = 5 × αu / α1 = 6

Ipotesi : w = 0.7 t/m2 . TB < T < TC      → Sd(To) = ag × 2.5/ q

ag

TD To

ag × 2.5

S(To)/q

TCTB

4 × 8 m

in direzione perpendicolare, un 
telaio ogni 6 m.

3.5



azione del vento = 1.2 × Area × 0.12 = 3.0 per piano, per telaio. 

valore medio della azione di inerzia
III categoria, terreno A:  
0.7 × 0.15 × 2.5 /6 × 8 ×4 ×6 = 8.4 t per piano, per telaio 
IV categoria  0.7 × 0.05 × 2.5 /6 × 8 ×4 × 6 = 2.8   t per piano, per telaio
≈ azione del vento

ag

TD To

ag × 2.5

S(To)/q

TCTB

4 × 8 m

in direzione perpendicolare, un 
telaio ogni 6 m.

3.5



Struttura progettata per 75 kg/m2 di neve, 

vento 144 km/h

Resiste ad un sisma 0.24 ‘g,   q = 1. 

IPE 500

25 m

10 t

25 m

HEA 
400

IPE 500

HEA 
400

10 t
7 m



Ha resistito al sisma di Atene del 
2000. La snellezza dei diagonali è
>> 140. Unioni bullonate, non 
sovradimensionate del fattore 1,2. 

Non soddisfa ai requisiti di 
dettaglio delle strutture classificate 
come dissipative.

6 m

L 80×8

HEA 400

IPE 400

HEA 400

20 m

4

2



Dimensioni 24 ×12 × 60 m. Peso del telaio metallico, circa 50 kg/m3, 
comprensivo di grigliati, scale e passerelle. Peso complessivo delle 
apparecchiature 1200 t. Peso totale circa 2000 t. Il carico del vento v = 
28 m/s, è risultato superiore a quello del sisma, ag = 0.1 ‘g, q = 1.



Conseguenze delle nuove norme rispetto ai decreti del 96:

impatto più limitato per le strutture in acciaio rispetto a quelle 
in c.a

a) Minore sensibilità alle azioni sismiche, grazie ai minori 
pesi;

b) Imposizioni minime alle sezioni correnti, rispetto ad 
imposizioni  stringenti per le costruzioni in c.a.



tf

Tipo di acciaio         come colonna come trave

HEA 200 S235 1 1
S275 2 1

HEA 300 Ogni acciaio 2 2
HEB 300 Ogni acciaio 1 1
IPE 300 Ogni acciaio 2 1

tw
d

c

Imposizioni alle sezioni correnti



2 Φ 16

4 Φ 16
Staffe Φ 6 
@ 8 cm

Staffe Φ
8 @ 15 
cm

Trave 50 × 40,  L = 4.5 m

100 
cm

5 cm

Imposizioni alle sezioni correnti, indipendenti dal carico, e dalla sismicità













I sistemi di appoggio delle strutture 
in c.a. prefabbricate devono essere 
ripensati



Una verifica critica per le strutture in acciaio è quella riferita alla 
deformabilità della struttura, 

d = q × de

con de  spostamento al punto in esame, determinato dalla analisi, in base 
alle azioni che derivano dallo spettro di progetto.
Verifica allo stato limite di servizio (verifica del danno)

0.5 dr < (0.005÷0.01 Δh)

con dr spostamento relativo tra due impalcati, calcolato come sopra

Δh differenza di quota tra i due impalcati.



Turkey 1999: Bekza building, a destra. Telaio a nodi rigidi





Taywan 1999





Saldatura



Sezen: Storage rack at Toyota plant



Toprak: Pharmaceutical plant





paragrafo 2.7 distinzione tra strutture più semplici e strutture più
complesse. 

Le strutture più semplici e limitatamente alle zone di sismicità bassa, 
possono essere progettate con il criterio delle tensioni ammissibili. 

(Il criterio è riportato nel DM 14 febbraio 1992, per le strutture in c.a. 
e in acciaio, e al DM 9 gennaio 1987 per le costruzioni in muratura). 

Le azioni sismiche debbono essere assunte pari al 3% dei carichi
verticali agenti e le modalità costruttive e di calcolo allineate al D.M. 

16/01/1996, nonché alla Circ. LL.PP. 10 aprile 1997 e relativi allegati. 

Tra i carichi occorre mettere in elenco il carico di fuoco, e per 
tutte le costruzioni è richiesta una pratica dei Vigili del fuoco, ed 

un piano di sicurezza durante la costruzione



Le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere 
progettate ed edificate applicando le regole valide per le strutture 
non soggette alle azioni sismiche, alle condizioni:

-i diaframmi orizzontali possono essere considerati infinitamente
rigidi nel loro piano purché siano realizzati in c.a. oppure in latero
cemento, con soletta in c.a. di almeno 40 mm di spessore, o in 
struttura mista con soletta di almeno 50 mm di spessore collegata 
con connettori a taglio.

-Gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di 
geometria e di quantitativi di armatura, relativi alla classe di duttilità
B;
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