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Gli Eurocodici strutturali sono una serie di normative internazionali unificate per la 
progettazione di edifici e di strutture di ingegneria civile e stanno sostituendo le 
norme nazionali nella Comunità Europea.
Poiché, come è noto, le nostre attuali normative sono molto vicine agli Eurocodici, 
questi testi, che discutono e  approfondiscono i principi basati sulla ricerca e le 
regole applicative, sono anche testi esplicativi e di approfondimento dei principi e
delle regole alla base delle attuali norme italiane.

Gli Eurocodici hanno come scopo:
•  la promozione del funzionamento del mercato interno mediante la messa a punto 

di regole comuni per il progetto e la costruzione delle strutture.
• la messa a punto di regole tecniche comuni per il coordinamento delle procedure 

per l’ottenimento di contratti pubblici.
•  l’incremento dell’efficienza dell'industria delle costruzioni e delle industrie correlate

nonché delle professioni in mercati esterni alla UE mediante l’offerta di tecnologie 
moderne e idee di progetto avanzate.

Questa serie di guide è rivolta ai progettisti strutturali con l’intento di fornire loro un 
valido ausilio per la progettazione sotto forma di indicazioni operative sulle
procedure più adatte ed esempi svolti. I volumi includono approfondimenti per 
aiutare il progettista a comprendere i ragionamenti che stanno alla base delle regole
di progetto ed i loro obiettivi. Ciascuna guida della collana, e questa in particolare, è
completata ed integrata dal volume sull’EN 1990 Eurocodice: Criteri generali di
Progettazione Strutturale. 

Le parti dell’Eurocodice 1 trattate in questa guida riguardano le azioni che si 
prevedono nella progettazione degli edifici e, più in generale, delle opere di Ingegneria 
civile. La guida è espressamente rivolta alla progettazione degli edifici e comprende 
una esaustiva illustrazione, comprensiva di commenti, esempi svolti e confronti con gli
Annessi Nazionali e le NTC 2008, per le seguenti parti dell’Eurocodice 1: 
1-1 Densità; 
1-3 Carichi da neve;
1-4 Azioni del vento;
1-5 Azioni termiche; 
1-6 Azioni durante l’esecuzione delle costruzioni; 
1-7 Azioni eccezionali.

E’ una lettura essenziale per:
• ingegneri civili e strutturisti;
• studenti di progettazione strutturale;
• committenti;
• autorità pubbliche;
• ricercatori;
• docenti;
• commissioni che redigono le norme
di fatto, chiunque sia coinvolto nell’utilizzo degli Eurocodici.

Professor Haig Gulvanessian
Già Direttore della Divisione Costruzioni del Building Research
Establishment (BRE) è Visiting Professor all'Imperial College di Londra.
Prima di unirsi al BRE ha lavorato alla Bulding Regulations Division del
DoE (ora DTLR) e con le divisioni ponti del DoT e di società di ingegneria. 
Tra le sue numerose attività nel CEN, nell' ISO e nel BSI è stato Presidente 
del CEN/TC250/SC1: Azioni sulle Strutture; è Presidente del CEN/TC250/
SC Basis of Design; è stato Presidente della Commissione ISO per le 
Azioni; rappresenta la UK nel CEN/TC250.

Ingegner Paolo Formichi
Ingegnere Civile, si è laureato all’Università di Pisa dove lavora dal 1996.
Dal 1996 al 1999 ha fatto parte di del gruppo europeo di ricerca sui carichi 
della neve sulle costruzioni, coordinato dall’Università di Pisa. Ha 
contribuito significativamente allo sviluppo dell’Eurocodice 1 in qualità di 
Segretario Tecnico della Sotto-Commissione 1 del CEN/TC250, ruolo che 
ricopre dal 2001. In Italia ha preso parte alle attività delle Commissioni
nominate dal Ministero delle Infrastrutture per lo studio delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni, di cui al DM 14.01.2008, e per la redazione
degli Annessi Nazionali agli Eurocodici.

Professor Jean-Armand Calgaro
Si è laureato alla Ecole Polytechnique ed alla Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, a Parigi. Si è poi unito alla SETRA lavorando dapprima nella 
ingegneria delle fondazioni e più tardi nel progetto di ponti precompressi 
in calcestruzzo di grande luce. Dal 1994 è stato Direttore di progetti di 
ricerca e di Normazione Europea nella ingegneria civile al SETRA ed 
attualmente è Professore di Meccanica Strutturale e Progettazione di 
Ponti alla Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Dal 1987 è stato 
coinvolto nella stesura degli Eurocodici, come membro o presidente di 
svariati team di progetto. Attualmente presiede il CEN/TC 250.
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Prefazione del Curatore della Collana III

Prefazione del Curatore 
della Collana

Gli Eurocodici Strutturali sono un insieme di Norme Europee (EN) per il progetto di
edifici ed altre costruzioni di ingegneria civile e prodotti da costruzione, prodotto dal
Comitato Europeo di Normazione (CEN). Essi includono le esperienze Nazionali ed
il risultato della ricerca proveniente dall’intera Europa, insieme con la competenza
degli esperti che li hanno sviluppati. Essi sono riconosciuti come l’insieme più
tecnicamente avanzato di norme di ingegneria civile e strutturale a livello mondiale.

Gli Eurocodici coprono in modo completo tutti i principali materiali da costruzione
(calcestruzzo, acciaio, legno, muratura e alluminio), tutti i principali campi della
ingegneria strutturale (basi della progettazione strutturale, azioni, fuoco, geotecnica,
sismica, ecc.) ed una vasta gamma di tipologie strutturali e di prodotto (edifici, ponti,
torri e tralicci, silos, ecc). La pubblicazione delle parti degli Eurocodici è ora completa.

Lo scopo della Commissione Europea per lo sviluppo degli Eurocodici è che “gli
Eurocodici stabiliscano un insieme di regole tecniche comuni per il progetto di edifici e
costruzioni di ingegneria civile che sostituiscano le differenti regole nei vari Stati
Membri”.

E’ importante che i progettisti nella industria delle costruzioni siano pronti ad usarli.
Per chi entra nella professione come laureato, il progetto con gli Eurocodici sarà la
norma ed i datori di lavoro richiederanno che i loro nuovi assunti capiscano i più
recenti approcci degli Eurocodici.

La collana Designers’ Guides to Eurocodes della Thomas Telford è stata prodotta al
fine di aiutare in questo processo e per promuovere e facilitare l’applicazione degli
Eurocodici.

Questa collana dà una guida completa in forma di aiuti al progetto, indicazione delle
procedure di progetto più adatte, ed esempi risolti. I libri includono anche
approfondimenti per aiutare il progettista nella comprensione dei ragionamenti che
stanno dietro l’oggetto delle norme. Tutte le guide individuali sono da usare
congiuntamente con la Guida all’Eurocodice - Principi generali di progettazione
Strutturale: EN 1990.

I testi forniscono una guida di buona qualità ed informazioni di approfondimento
sugli Eurocodici. Esse sono in particolare dirette a queste categorie di utilizzatori o
d’uso:

● I professionisti ingegneri strutturisti/civili coinvolti nel progetto e nella
costruzione di edifici e ponti.

● Il normatore.

● Il validatore ed il cliente o il suo rappresentante.
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IV Prefazione del Curatore della Collana

● Il produttore di prodotti da costruzione, dato che la Direttiva Europea sui
Prodotti da Costruzione richiede l’uso degli Eurocodici.

● Per l’educazione universitaria, l’educazione post lauream e l’educazione
permanente per il professionista.

Io vi raccomando queste guide.

Prof. Haig Gulvanessian CBE

Londra, Agosto 2010
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Prefazione del Curatore della versione italiana della Collana V

Prefazione del Curatore 
della versione italiana
della Collana

La pubblicazione in italiano della collana Designers’ Guides to Eurocodes, curata
originariamente in lingua inglese dal Prof. Haig Gulvanessian per l’editore londinese
Thomas Telford, braccio editoriale dell’ICE, Institution of Civil Engineers, è una
occasione di aggiornamento culturale e professionale importantissima per varie
ragioni, non solo legate alla grandissima autorevolezza degli Autori dei testi della
collana stessa, molti dei quali direttamente coinvolti nella stesura degli Eurocodici, e
quindi ben addentro alle singole ragioni che hanno portato a certe scelte e non altre.
In primo luogo le nostre ultime travagliate normative nazionali si sono ampiamente
ispirate agli Eurocodici, tanto da costituirne in molti casi una copia (fedele o infedele,
bella o brutta a seconda dei casi). Quindi in molti casi le domande che non trovano
risposta nel testo delle NTC 2008 (e norme precedenti), trovano invece spesso più
chiara risposta proprio nel testo degli Eurocodici. Dunque una serie di testi di estesa
spiegazione degli Eurocodici è anche, indirettamente ma sostanzialmente, una estesa
spiegazione delle attuali norme nazionali.
In secondo luogo, benché esistano in Italia testi che trattano anche degli Eurocodici,
un po’ a sorpresa non esiste ancora in Italia una collana veramente completa e coerente
che tratti specificamente pressoché tutti gli Eurocodici (dallo 0 al 9) in modo organico
ed esteso. Alcuni degli argomenti coperti dai testi che pubblicheremo non risulta siano
mai stati oggetto di pubblicazioni specifiche in Italia. C’è dunque sicuramente bisogno
di testi, di spiegazioni, di punti di vista differenti, e questa collana darà un contributo
sostanziale, diretto a tutti coloro che hanno bisogno di informarsi sugli Eurocodici e
sul senso delle norme di recente emissione.
In terzo luogo, senza voler essere esterofili per forza, la possibilità di leggere come
affrontino certi problemi autorevoli esperti di Scuole molto diverse dalla nostra (e
provenienti da tutta Europa) non può che essere un vero, grande arricchimento. La
circolazione delle idee, anche magari differenti, non può che far bene e indurre,
magari, a qualche utile riflessione. Certamente non potrà che giovare a tutti noi,
esperti italiani, confrontarci con i metodi di calcolo, le idee, le considerazioni e
riflessioni, le logiche e le pratiche tecniche e formali seguite negli altri Paesi europei,
anche perché come detto la nostra stessa norma deriva in gran parte dagli Eurocodici.
La collana è stata tradotta da esperti Colleghi strutturisti che hanno spesso integrato
il testo con note esplicative tese a chiarire il rapporto con le NTC 2008 e gli Annessi (1)

1. [N.d.T. Il termine “National Annex” in questo volume è tradotto “Annessi Nazionali”; in sede di
approvazione definitiva da parte del Ministero dei delle Infrastrutture e dei trasporti, i documenti
sono stati indicati con il termine di “Appendici Nazionali”.]
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VI Prefazione del Curatore della versione italiana della Collana

Nazionali italiani disponibili. In presenza di dubbi di interpretazione, in verità rari,
sono direttamente stati sentiti gli Autori, con uno scambio proficuo di informazioni.
Confido dunque che i Colleghi italiani comprenderanno l’importanza di questa
iniziativa e mi auguro che la troveranno molto utile, come è parsa a chi ha avuto l’idea
di proporla in Italia.

Paolo Rugarli

Milano, Agosto 2010
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AUTORI VII

AUTORI

Prof. Ing. Haig Gulvanessian CBE, BSc(Eng) MSc CEng FICE

Ingegnere civile e consulente sugli Eurocodici, è stato sino alla fine del 2006 Direttore della Divisione
Costruzioni e Direttore per il Centro per la Costruzione al BRE (Building Research Establishment). Ha
gestito progetti di ricerca fino a 1,5 milioni di sterline. E’ stato responsabile per lo sviluppo del Large Test
Facility al BRE di Cardington.
E’ Visiting Professor all’Imperial College di Londra.
Ha una considerevole esperienza sui ponti, sulla progettazione strutturale e sulla normazione per la
sicurezza pubblica, avendo lavorato per ingegneri consulenti, il GLC, il Dipartimento dei Trasporti ed il
Dipartimento per l’Ambiente. E’ stato coinvolto nello sviluppo degli Eurocodici Strutturali sin dal 1990.
E’ attualmente Presidente delle Commissioni chiave che curano l’Eurocodice 0 EN 1990: Basi della
Progettazione Strutturale e l’Eurocodice 1, EN 1991: Azioni sulle Strutture. E’ consigliere per la
applicazione degli Eurocodici presso il Dipartimento delle Comunità e del Governo Locale, in UK e
presso la Commissione Europea. 
Ha pubblicato numerosi articoli e libri tra i quali quelli per l’editore Thomas Telford relativi
all’Eurocodice 0 e l’Eurocodice 1. Ha anche messo a punto i Corsi di Formazione per Thomas Telford ed
è Presidente del Gruppo Consultivo Eurocode Expert dell’ICE (Institution of Civil Engineering). 
Ha ricevuto la nomina a Commander of the British Empire (CBE) per i Servigi resi alla Industria delle
Costruzioni, il premio BSI per i Servigi resi alla Normazione Nazionale ed Europea, e la Medaglia d’Oro
della Università Tecnica Ceca per i servigi resi alla Ingegneria Civile.

Prof. Ing. Jean-Armand Calgaro

Jean-Armand CALGARO è nato nel 1947. Si è laureato alla Ecole Polytechnique e quindi alla Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées a Parigi, nel 1972. Si è unito al SETRA, che è il Dipartimento Tecnico
del Ministero dei Trasporti francese (ora Ministero per l’Ambiente), dove ha lavorato come specialista
nella ingegneria geotecnica per 7 anni. Dopo questo periodo è diventato uno specialista di ponti in
calcestruzzo precompresso e, durante un periodo di 8 anni, ha progettato circa 20 ponti di grande luce. In
seguito è stato a capo della Divisione responsabile della scrittura di software per la progettazione di ponti
al SETRA. Dal 1994 al 2003 è stato a capo di una Divisione da lui creata, avente l’incarico di seguire
programmi di ricerca e di normazione nella ingegneria civile. Ora è Ingegnere Generale sui Ponti e sulle
Strade e membro permanente del Consiglio Generale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, in Francia.
E’ stato Professore di Meccanica Strutturale e Progettazione di Ponti alla Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées nel corso degli ultimi 20 anni ed è stato a capo del Dipartimento di Ingegneria Civile di questa
Scuola dal 1989 al 1996. E’ sempre professore di analisi strutturale al Centre des Hautes Etudes de la
Construction ed in altre Scuole di Ingegneria.
Dal 1987 è stato ampiamente coinvolto nello sviluppo degli Eurocodici. Dapprima ha partecipato
attivamente al lavoro di stesura della ENV 1991 Parte 3 “Carichi da Traffico sui Ponti”. In seguito è stato
presidente del Team di Progetto avente l’incarico della ENV 1991 Parte 1.6 “Azioni durante la
Costruzione”, membro del Team di Progetto avente l’incarico della ENV 1993 Parte 5 “Pali e palancole”,
segretario tecnico del CEN/TC250 Gruppo Orizzontale per i Ponti. Nel 1998 è stato coinvolto nella
conversione della prima pre-norma ENV 1991-1 “Criteri generali di progettazione strutturale” nella EN
1990 “Criteri generali di progettazione strutturale”. Dal 2000 al 2003 ha presieduto il Team di Progetto per
la conversione della ENV 1991-3 nella EN 1991-2 “Carichi da Traffico sui Ponti” e ha partecipato allo
sviluppo o alla finalizzazione di diverse Parti dell’ Eurocodice 1 (EN 1991). Nel Novembre del 2001 è stato
nominato dal CEN/TC250 Presidente del Gruppo Orizzontale per i Ponti. Dal 1 Luglio 2004 è Presidente
del gruppo di coordinamento francese degli Eurocodici e rappresentante francese nel Gruppo ENC
(Eurocode National Correspondants) della Commissione Europea. Dal 1 Luglio 2007 è presidente del
CEN/TC250 “Eurocodici Strutturali”.
Ha scritto 14 libri principalmente relativi al progetto, la manutenzione e la riparazione di ponti ed agli
Eurocodici, in particolare la Guida all’Eurocodice EN 1990: Basi della Progettazione Strutturale con i
Professori Gulvanessian ed Holicky (Thomas Telford – 2002), la Guida all’Eurocodice 1 EN 1991: Azioni
sugli Edifici con i Professori Gulvanessian e Formichi (TT 2009) e la Guida all’Eurocodice 1 EN 1991:
Azioni sui Ponti (TT 2010) con il Dr. Tschumi ed il Prof. Gulvanessian. E’ autore di 40 pubblicazioni
principalmente pubblicate in riviste francesi, ma anche in riviste internazionali. Gli viene regolarmente
richiesto di fare lezioni in università straniere e Lezioni su Invito in conferenze internazionali.
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AUTORE E TRADUTTORE

Ing. Paolo Formichi

Ingegnere Civile, laureato presso l’Università di Pisa nel 1994, dove lavora dal 1996 presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile.
Dal 1998 al gennaio 2009 ha ricoperto la funzione di Responsabile Tecnico del Laboratorio Ufficiale per
le Prove sui Materiali da Costruzione dell’Università di Pisa. In tale veste ha svolto e coordinato
numerose attività sperimentali nell’ambito di ricerche nazionali ed internazionali, con particolare
riguardo alle sperimentazioni nei settori delle strutture da ponte e delle coperture, delle prove non
distruttive per la qualifica dei materiali da costruzione, della caratterizzazione dinamica di strutture, e nel
campo dell’ingegneria sismica delle costruzioni in c.a. e c.a.p. prefabbricate. E’ autore di oltre 40
pubblicazioni scientifiche in atti di congressi e riviste nazionali ed internazionali.
Ha partecipato e partecipa a numerose attività di ricerca con carattere sia teorico che sperimentale a
livello europeo, ivi comprese ricerche a carattere pre-normativo nell’ambito degli Eurocodici strutturali.
In particolare, nel periodo dal 1996 al 1999 ha fatto parte del gruppo internazionale di ricerca “Scientific
support activity in the field of structural stability of civil engineeriing works – Snow Loads”, coordinato
dall’Università di Pisa; il programma di ricerca era finanziato dalla Commissione Europea Direzione
Generale III – D3, al fine di favorire lo sviluppo di una base scientifica comune a livello europeo, per
l’evoluzione dell’Eurocodice sui carichi della neve sulle costruzioni.
Dal 1998 al 2001 ha partecipato, in qualità di “Invited Expert” ai lavori del Project Team per la
conversione della Norma Europea sperimentale ENV 1991-2-3:1995 nella norma Europea EN 1991-1-3
“Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Snow loads”, pubblicata dal CEN nel 2003.
Dal 2000 al 2002 ha preso parte, come membro esperto, ai lavori del Project Team per la conversione della
Norma Europea sperimentale ENV 1991-2-6 nella norma Europea EN 1991-1-6 “Eurocode 1. Actions on
structures. General actions. Actions during execution”, pubblicata dal CEN nel 2005.
Dal 2001 è Segretario Tecnico della Commissione CEN TC 250/SC1, per la redazione, e aggiornamento
dell’Eurocodice 1: “Actions on Structures”. 
Nel 2006-2007 ha partecipato, in qualità di esperto, ai lavori della Commissione istituita presso il
Ministero delle Infrastrutture per lo studio delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, pubblicate con
DM 14.01.08, contribuendo principalmente alle parti relative alle azioni sulle costruzioni e ai calcestruzzi
leggeri strutturali. Nello stesso periodo e sino al 2010 ha partecipato ai lavori della Commissione istituita
presso il Ministero delle Infrastrutture, per lo studio degli Annessi Nazionali agli Eurocodici strutturali,
contribuendo, in particolare, alla definizione degli Annessi relativi alle varie parti dell’Eurocodice 1.
Nel 2008 è stato nominato membro dell’Expert Group per la revisione ed aggiornamento dell’Eurocodice
EN 1990 Basis of Structural Design. Il gruppo è coordinato dal Prof. H. Gulvanessian dell’Imperial
College di Londra.
Dal 2008 partecipa al progetto “Leonardo da Vinci – Lifelong Learnign Programme, transfer of innovations
provided in Eurocodes”, finanziato dalla Commissione Europea per la divulgazione, attraverso
pubblicazioni e seminari degli Eurocodici strutturali.
Dal 2010 è vice presidente della Sotto-Commissione 1 della Commissione di Ingegneria Strutturale
dell’UNI; la commissione ha funzione di collegamento nazionale tra la Sotto Commissione 1 del CEN/
TC250 (in sede europea), ed è responsabile dello sviluppo ed implementazione nazionale delle varie parti
dell’Eurocodice 1 sulle azioni sulle costruzioni. 
Parallelamente alle attività di cui sopra si dedica alla progettazione strutturale presso il proprio studio di
Livorno.
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Premessa 1

Premessa

La EN 1991, Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture si compone di dieci Parti, che
trattano in modo esaustivo delle azioni (N.d.T. escluse le azioni sismiche), che si
considerano correntemente nella progettazione degli edifici e, più in generale, delle
strutture dell’Ingegneria civile. Tutte le Parti sono state pubblicate dal CEN (Comitato
Europeo per la Normazione) in forma di Norma Europea (EN).

Intenti ed obiettivi di questa Guida

Lo scopo principale di questo testo è di fornire al Lettore una guida
sull’interpretazione e sull’uso della norma EN 1991, Azioni sulle Strutture,
relativamente alle sue Parti seguenti: 
EN 1991-1-1: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Parte 1-1: Peso per unità di volume,
pesi propri e sovraccarichi 
EN 1991-1-3: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Parte 1-3: Carichi da neve
EN 1991-1-4: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Parte 1-4: Azioni del vento 
EN 1991-1-5: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Parte 1-5: Azioni termiche
EN 1991-1-6: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Parte 1-6: Azioni durante la
costruzione
EN 1991-1-7: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Part 1-7: Azioni eccezionali

Nel testo non sono fornite indicazioni sull’interpretazione e l’utilizzo della norma EN
1991-1-2: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture; Parte 1-2: Azioni sulle Strutture esposte al
fuoco, rinviandosi il Lettore alla specifica Guida alle parti “fuoco” degli Eurocodici (EN
1991-1-2; EN 1992-1-2; EN 1991-1-3 e EN 1991-1-4) edita da Thomas Telford, e curata
da Colin Bailey, Tom Lennon, David Moore e Yong Wang.

Le indicazioni contenute nella Parte di questa Guida agli Eurocodici inerente la
norma EN1991-1-4: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture: Parte 1-4: Azione del vento,
sono intese per la progettazione di edifici correnti. Per informazioni su questioni
relative agli edifici sensibili alle componenti dinamiche delle azioni, al distacco dei
vortici ecc., si può fare utile riferimento alla Guida agli Eurocodici per la EN1991-1-4:
Azione del Vento, a cura di N. J. Cook, edita da Thomas Telford. 

Per indicazioni sull’interpretazione e sull’utilizzo delle regole per la determinazione
delle azioni sui ponti, contenute nelle varie Parte della EN1991: Azioni sulle Strutture,
il Lettore potrà riferirsi alla Guida agli Eurocodici per la EN 1991: Azioni sui Ponti,
edita da Thomas Telford, che completa questo volume.

Nel redigere questa Guida gli autori hanno cercato di fornire spiegazioni e commenti ai
paragrafi della EN 1991, che fossero validi per ciascuna delle categorie di utenti identificate
nella premessa ad ogni Parte dell’Eurocodice. Anche se gli Eurocodici sono destinati in
primo luogo alla progettazione di edifici e di opere di Ingegneria civile, la EN 1991 è
destinata all’utilizzo da parte di una pluralità di soggetti, tra cui:

● Progettisti e Costruttori

● Committenti
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2 Premessa

● Imprese

● Autorità pubbliche o altri Enti che producono regolamenti.

Struttura di questa Guida

La EN 1991, Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture si compone delle dieci Parti descritte
nell’Introduzione di questa Guida, che si propone di illustrarne le sette sopra richiamate.
La Guida è quindi divisa in sette Parti, delle quali, ad esempio, la Parte 1 tratta i contenuti
della EN 1991-1-1, la Parte 3 si riferisce alla EN 1991-1-3, la Parte 5 alla EN 1991-1-5, e
così via. Ogni Parte della Guida è suddivisa in Capitoli, il cui numero corrisponde alla
relativa Sezione in cui è strutturata la corrispondente Parte dell’Eurocodice; altri Capitoli
sono dedicati ad ognuna delle Appendici dell’Eurocodice. Per esempio, per la norma EN
1991-1-1, i Capitoli da 1 a 6 corrispondono alle Sezioni da 1 a 6 della EN 1991-1-1, e i
Capitoli 7 e 8 corrispondono, rispettivamente, alle Appendici A e B della stessa norma.

In questa Guida, i riferimenti alle sezioni, ai paragrafi e ai sotto-paragrafi, alle
Appendici, alle figure e alle tabelle della norma EN1991, o ai suoi Annessi Nazionali,
sono riportati con il carattere “corsivo”. Laddove si è deciso di riprodurre il testo di
alcuni paragrafi della norma, anche questo è stato trascritto in “corsivo”. 

Gli esempi e le informazioni di approfondimento sono riquadrati ed evidenziati. 
Alcune tabelle riportate nella Guida riprendono lo stile delle corrispondenti tabelle

contenute nella norma EN1991, ma non ne riportano i tutti dati, che possono essere,
invece, ricavati direttamente dalla EN1991.

Ringraziamenti

Questo libro non sarebbe stato possibile senza il completamento degli studi che
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Introduzione

Quanto contenuto in questa introduzione si riferisce alla premessa delle varie Parti
della norma europea EN1991: Azioni sulle strutture e si suddivide nei paragrafi
seguenti:

● Background al programma degli Eurocodici

● Status e il campo di applicazione degli Eurocodici;

● Norme Nazionali che implementano gli Eurocodici;

● Informazioni aggiuntive specifiche per la EN 1991;

● Annessi Nazionali per la norma EN1991.

L’introduzione di ciascuna delle varie Parti degli Eurocodici ha un testo comune.
L’illustrazione e le informazioni di dettaglio per i contenuti di questa parte sono fornite
nella Guida agli Eurocodici relativa alla norma EN1990: Eurocodice: Basi della
Progettazione Strutturale [1], cui si rinvia per gli approfondimenti, limitandosi a fornire
nel seguito alcune informazioni di base.

La Commissione Europea (EC), in stretta collaborazione con i rappresentanti degli
Stati Membri (Eurocode National Correspondents - ENC) ha preparato un documento
di Applicazione ed Uso degli Eurocodici [2]. Gli autori ritengono la lettura di questo
documento, illustrato anche nel riferimento [1], particolarmente utile per la
comprensione del sistema degli Eurocodici.

Background al programma degli Eurocodici

Gli obiettivi degli Eurocodici e il loro stato di avanzamento

Nel 1975 la CEC decise un programma di azione nel campo delle costruzioni basato
sull’Articolo 95 del Trattato di Roma. L’obiettivo del programma fu la eliminazione
degli ostacoli tecnici al commercio e la armonizzazione delle specifiche tecniche.

Nell’ambito di questo programma di azione, la Commissione Europea prese
l’iniziativa di stabilire un insieme di regole tecniche armonizzate per il progetto
strutturale delle costruzioni, con il seguente obiettivo:

● creare gli Eurocodici per stabilire un insieme di regole comuni per il progetto di
edifici  e  di  costruzioni civi l i ,  destinato a rimpiazzare le  differenti
regolamentazioni tecniche dei vari Paesi Membri.

Per 15 anni la Commissione, con l’aiuto di un comitato direttivo composto dai
rappresentanti degli Stati membri della UE, supervisionò lo sviluppo del programma
degli Eurocodici, che, negli anni ’80, portò alla pubblicazione di un insieme di prima
generazione dei codici europei.
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Nel 1989 l’accordo speciale tra il CEN (Comitato Europeo di Normazione) e la
Commissione Europea trasferì la preparazione e la pubblicazione degli Eurocodici al
CEN, facendo sì che gli Eurocodici potessero avere il futuro status di Norme Europee,
EN.

Ciò, di fatto, collega gli Eurocodici a quanto previsto da tutte le Direttive del
Consiglio e/o alle decisioni della Commissione relative alle norme Europee EN, per
esempio:

● la Direttiva sui Prodotti da Costruzione (N.B. si prevede che nel prossimo futuro
questa direttiva sia convertita in un regolamento, Construction Products
Regulations (CPR));

● le Direttive sugli Appalti Pubblici, sui lavori pubblici e sui servizi per la
esecuzione, il progetto, ecc. di edifici e di costruzioni civili.

Il programma degli Eurocodici

Ciascuno degli Eurocodici strutturali, il cui elenco è riportato nella Tabella 0.1
seguente, è costituito da più Parti, alcune delle quali sono relative ai ponti. Tutte le
Parti sono state pubblicate in forma di norma europea “EN”.

Le Parti in cui si suddivide ciascuno dei dieci Eurocodici sono separate e coprono gli
aspetti tecnici della progettazione strutturale delle opere dell’Ingegneria civile, ivi
compresi quelli legati alla esposizione al fuoco delle strutture. Gli Eurocodici
costituiscono un insieme armonizzato di documenti che devono essere usati
congiuntamente. La Figura 0.1 mostra i collegamenti tra i vari Eurocodici.

Tabella 0.1 - Gli Eurocodici strutturali

EN - numero Eurocodici strutturali

EN 1990 Eurocodice: Basi del Progetto Strutturale

EN 1991 Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture

EN 1992 Eurocodice 2: Progetto delle strutture in calcestruzzo

EN 1993 Eurocodice 3: Progetto delle strutture in acciaio

EN 1994 Eurocodice 4: Progetto delle strutture composte in acciaio e calcestruzzo

EN 1995 Eurocodice 5: Progetto delle strutture in legno

EN 1996 Eurocodice 6: Progetto delle strutture in murature

EN 1997 Eurocodice 7: Progettazione geotecnica

EN 1998 Eurocodice 8: Progettazione per azioni sismiche 

EN 1999 Eurocodice 9: Progetto delle strutture in alluminio
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Potenziali benefici derivanti dall’uso degli Eurocodici 

Tra i benefici che ci si attende che gli Eurocodici producano, vi sono i seguenti:

(1) fornire un approccio comune in merito al progetto delle strutture, condiviso tra
committenti, operatori ed utilizzatori, progettisti, imprese e produttori di
prodotti da costruzione;

(2) fornire criteri di progetto e metodi comuni per ottemperare ai requisiti specificati
in merito alla resistenza meccanica, stabilità, resistenza al fuoco, includendo gli
aspetti di durabilità ed economicità;

(3) facilitare la commercializzazione e l’uso di componenti e kit strutturali nei Paesi
Membri della UE;

(4) facilitare la commercializzazione e l’uso nei Paesi Membri della UE dei materiali
e dei prodotti componenti, le proprietà dei quali rientrino nei calcoli di progetto;

(5) costituire una base comune per la ricerca e lo sviluppo; 

(6) consentire la preparazione di strumenti di ausilio alla progettazione e di software
comuni;

(7) rendere benefici alle Aziende di Ingegneria civile europee, ai costruttori,
progettisti e fabbricanti di prodotti, nelle loro attività mondiali, incrementandone
la competitività.

Status e campo di applicazione degli Eurocodici

Lo status degli Eurocodici e il loro rapporto con la Direttiva sui Prodotti da
Costruzione ed i relativi documenti interpretativi, sono ampiamente discussi nella
Guida agli Eurocodici per la norma EN1990 [1].

EN 1990

Affidabilità 
e sicurezza, 

requisiti al servizio,
durabilità

Azioni
sulle strutture

Regole 
di progettazione

Progetto nei confronti
delle azioni di natura
geotecnica e sismica

EN 1991

EN 1993EN 1992 EN 1994

EN 1996EN 1995 EN 1999

EN 1997 EN 1998

Fig. 0.1 - Collegamenti tra i vari Eurocodici
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Norme Nazionali che implementano gli Eurocodici

E’ responsabilità di ciascun Ente Normativo Nazionale (per esempio il British
Standard Institute BSI nel Regno Unito, la Association Française de Normalisation
AFNOR in Francia o l’Ente di Unificazione Nazionale UNI in Italia) implementare
gli Eurocodici come norme nazionali, che comprenderanno, senza alcuna alterazione,
così come pubblicato dal CEN, l’intero testo dell’Eurocodice e delle sue Appendici.
Tutto ciò può essere preceduto dalla Pagina di Titolo Nazionale, e da una Premessa
Nazionale, e può essere seguito da un Annesso Nazionale (si veda la Fig. 0.2).

Regole e contenuti degli Annessi Nazionali degli Eurocodici 

La Commissione Europea riconosce la responsabilità delle Autorità di
regolamentazione (ad esempio nel Regno unito la Building Regulations Division of the
Office of the Deputy Prime Minister) o le Autorità nazionali competenti (ad esempio,
sempre nel Regno Unito la Highways Agency o Railway Safety) in ciascuno Stato
Membro dell’UE, ed è salvaguardato il loro diritto a determinare valori relativi a
questioni attinenti la sicurezza a livello nazionale, per mezzo degli Annessi Nazionali.

L’Annesso Nazionale può soltanto contenere, direttamente o per riferimento a
regolamenti specifici, informazioni su quei parametri, che negli Eurocodici sono lasciati
liberi per la scelta nazionale, noti come Parametri Determinati a livello Nazionale, gli
NDP (Nationally Determined Parameters), i quali devono essere usati nella
progettazione delle opere di Ingegneria civile, da realizzarsi nei Paesi dell’area CEN.

Parametri Determinati a livello Nazionale (NDPs)

Possibili differenze nelle condizioni climatiche o geografiche (per esempio le mappe
del vento o della neve), o negli stili di vita, così come i differenti livelli di protezione che
si intendano perseguire a livello nazionale, regionale o locale, saranno tenuti in conto
per mezzo della scelta dei valori, classi o metodi alternativi la cui definizione sia stata
lasciata aperta negli Eurocodici per la determinazione nazionale. 

Questi valori, classi e metodi definiti a livello nazionale sono chiamati NDP
(Nationally Determined Parametrs), e consentono agli Stati Membri della UE di fissare
i livelli di sicurezza, oltre che gli aspetti legati alla durabilità ed alla economicità, che
si prescrivono per le costruzioni sul territorio nazionale. Essi includono:

a: Frontespizio Nazionale
b: Premessa Nazionale
c: Frontespizio EN
d: Testo EN
e: Allegati (EN)
f: Allegato Nazionale

a
b

c
d

e

f

Fig. 0.2 - Composizione della norma nazionale di implementazione degli Eurocodici
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● i valori e/o classi dove siano possibili alternative nell’Eurocodice;

● i valori che debbano essere usati dove sia indicato solo un simbolo
nell’Eurocodice;

● i dati specifici per il Paese (geografici, climatici, ecc.), per esempio le mappe della
neve;

● le procedure da utilizzare, laddove nell’Eurocodice siano previste più procedure
alternative.

Annessi Nazionali

Gli enti di normazione nazionali debbono pubblicare i parametri in un Annesso
Nazionale, per conto ed in accordo con le Autorità nazionali competenti in materia.

La pubblicazione dell’Annesso Nazionale non è necessaria se la parte di Eurocodice
EN, cui questo si riferisce, non è pertinente per lo Stato Membro (per esempio, la
progettazione nei confronti delle azioni sismiche in alcuni Paesi).

Oltre ai parametri di determinazione nazionale, l’Annesso può anche contenere
quanto segue:

● decisioni sull’applicazione delle appendici informative;

● riferimenti ad informazioni complementari e non contraddittorie con il testo degli
Eurocodici, al fine di offrire ulteriori elementi di ausilio al Progettista
nell’applicazione della norma.

Un Annesso Nazionale non può cambiare o modificare il contenuto del testo di un
Eurocodice EN in alcun modo che sia diverso dall’indicazione delle scelte nazionali che
possono essere espresse per mezzo degli NDP.

Territorialità degli Annessi Nazionali 

Ogni Stato Membro della UE avrà un differente Annesso Nazionale; l’Annesso da
utilizzare è quello pertinente al sito dove si intende realizzare l’edificio o la costruzione.
Per esempio, un Progettista del Regno Unito dovrà usare un dato Eurocodice
unitamente all’Annesso Nazionale inglese quando progetterà un edificio nel Regno
Unito. Lo stesso Progettista, intervenendo in Italia, dovrà utilizzare lo stesso
Eurocodice, integrato dalle decisioni contenute nell’Annesso Nazionale italiano.

Quando si utilizzano gli Eurocodici nei Paesi dove l’Annesso Nazionale non è
disponibile (ad esempio in Paesi non UE), il documento Guidance Paper L [2],
stabilisce che si possono utilizzare i valori raccomandati dei parametri, a condizione
che il Progettista garantisca un corretto utilizzo dei parametri a carattere climatico o
comunque dipendenti dal sito.

Informazioni addizionali specifiche per la norma EN 1991

Background e programma attuale

La norma EN1991: Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture fornisce le informazioni e le
indicazioni di carattere generale sulle azioni che si debbono considerare nella
progettazione degli edifici e, più in generale, delle opere di Ingegneria civile. Tutte le
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parti sono state pubblicate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) con lo status
di norme europee (European Standard - EN).

La norma EN1991 si compone di dieci Parti EN (si veda la Tabella 0.2), cui, in questa
introduzione, viene fatto riferimento attraverso il numero di norma EN loro
attribuito. Esse definiscono le azioni da tenere in conto nella progettazione
coerentemente con i principi generali contenuti nella norma EN1990: Eurocodice: Basi
della Progettazione Strutturale, e nelle norme dalla EN1992 sino alla EN1999.

Definizione delle azioni nella EN1990: Eurocodice: Basi della Progetta-
zione Strutturale

La norma EN1990 classifica le azioni secondo la loro:

● variazione nel tempo: fissa, variabile, eccezionale

● natura e/o risposta strutturale: statica o dinamica

● origine: diretta o indiretta

● variazione spaziale: fissa o libera.

La classificazione delle azioni secondo la loro variazione nel tempo è illustrata nella
Tabella 0.3. 

Si rinvia alla Parte 6 di questa Guida agli Eurocodici, dove il Lettore può trovare una
ampia ed esaustiva tabella, che propone la classificazione delle azioni secondo i criteri
sopra richiamati.

Il termine azione singola è utilizzato per definire un’azione statisticamente
indipendente nel tempo e nello spazio da qualsiasi altra azione che agisca sulla struttura.

Il peso proprio di una struttura può essere rappresentato da un singolo valore
caratteristico (Gk), a condizione che la variabilità di G sia piccola, e può essere
calcolato sulla base delle dimensioni nominali e della massa volumica media del
componente strutturale stresso. Al contrario, se la variabilità di G non è piccola e la
distribuzione statistica è nota, si utilizzano due valori: un valore superiore (Gk,sup) e
un valore inferiore (Gk,inf). Per ulteriori indicazioni su questo argomento, si rinvia alla
Parte 1 di questa Guida agli Eurocodici.
Un’azione variabile ha i seguenti valori rappresentativi (si veda la Figura 0.3):

Tabella 0.2. - Le 10 Parti dell’Eurocodice 1: Azioni sulle strutture

EN - numero Titolo

1991-1-1 Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi

1991-1-2 Azioni sulle strutture esposte al fuoco

1991-1-3 Carichi da neve

1991-1-4 Azioni del vento

1991-1-5 Azioni termiche

1991-1-6 Azioni durante l’esecuzione

1991-1-7 Azioni eccezionali

1991-2 Carichi da traffico sui ponti

1991-3 Azioni indotte da gru e macchinari

1991-4 Azioni su Silos e Serbatoi
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● il valore caratteristico (Qk)

● il valore di combinazione (0Qk)

● il valore frequente (1Qk)

● il valore quasi-permanente (2Qk).

Il valore di combinazione (0Qk) tiene conto della ridotta probabilità di simultaneo

raggiungimento dei valori più sfavorevoli di differenti azioni variabili tra loro
indipendenti. Esso si utilizza per la verifica nei confronti degli Stati Limite Ultimi e degli
Stati Limite di Esercizio di tipo irreversibile.

Il valore frequente (1Qk) si impiega per la verifica nei confronti degli Stati Limite
Ultimi, che coinvolgono azioni eccezionali e per gli Stati Limite di Esercizio di tipo
reversibile. 

Il valore quasi-permanente (2Qk), infine, è utilizzato per la verifica nei confronti
degli Stati Limite Ultimi di tipo eccezionale e per gli Stati Limite di Esercizio
reversibili. 

I valori raccomandati per i coefficienti 0, 1 e 2 per gli edifici sono illustrati nella
Tabella 0.4, che riproduce una corrispondente tabella dalla norma EN1990 [3]. Si
rinvia alla Parte 1 di questa Guida per ulteriori e più dettagliate informazioni circa i
criteri di combinazione delle azioni per le varie situazioni di progetto, riferite agli Stati
Limite Ultimi e agli Stati Limite di Esercizio.

Tabella 0.3 - Classificazione delle azioni

Azioni permanenti Azioni variabili Azioni eccezionali

(a) peso proprio delle strutture,
finiture ed istallazioni fisse

(a) sovraccarichi sui solai (a) Esplosioni

(b) azioni di precompressione (b) carichi della neve (b) Incendi

(c) spinte dell’acqua e del terreno (c) azioni del vento (c) Urti di veicoli

(d) azioni indirette, ad esempio
il cedimento degli appoggi

(d) azioni indirette, come gli effetti
della temperatura

(e) azioni dovute al traffico

Δt1 Δt2 Δt3

Valore caratteristico Qk

Valore di combinazione ψ0Qk

Valore frequente ψ1Qk

Valore quasi permanente ψ2Qk

Tempo

Valore arbitrario dell’azione Q nel tempo  

Fig. 0.3 - Valori rappresentativi di un’azione variabile
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Valori delle azioni in relazione alla vita utile di progetto

I valori caratteristici delle azioni, definiti in via diretta o ricavati dalle indicazioni
contenute nella EN 1991, sono, di regola, riferiti ad un periodo di ritorno di 50 anni.
Per la progettazione di strutture con vita utile di durata inferiore o superiore a 50 anni,
il valore caratteristico cinquantennale dell’azione, determinato in accordo alle varie
Parti dell’Eurocodice, può essere moltiplicato per un coefficiente k (per le azioni
climatiche si veda la Tabella 0.5).

Le espressioni per determinare il coefficiente k sono indicate nella Parte 6 di questa
Guida agli Eurocodici. I valori di k riportati nella Tabella 0.5 sono stati calcolati
facendo riferimento ai valori raccomandati per i parametri delle distribuzioni
statistiche delle azioni. Per i carichi della neve si è utilizzato il valore del coefficiente di
variazione v = 0,6.

La Tabella 0.5 si riferisce sia alla vita utile di progetto delle costruzioni sia alle fasi
della loro realizzazione (si veda la EN1991-1-6), e il valore per Qk,R, dove R è la vita
utile di progetto, può essere ricavato dalla seguente espressione:

Qk,R = k Qk,50

Tabella 0.4 - Coefficienti  per gli edifici (Tabella A1.1 della EN 1990) (a)

Azioni 0  1  2

Sovraccarichi sugli edifici, categoria (si veda la Parte 1)

Categoria A: abitazioni, aree residenziali 0,7 0,5 0,3

Categoria B: aree per uffici 0,7 0,5 0,3

Categoria C: aree di aggregazione 0,7 0,7 0,6

Categoria D: aree commerciali 0,7 0,7 0,6

Categoria E: aree per l’immagazzinamento e il deposito di merci 1,0 0,9 0,8

Categoria F: aree soggette a traffico, per veicoli con peso ≤ 30 kN 0,7 0,7 0,6

Categoria G: aree soggette a traffico, per veicoli con 30 kN < peso ≤ 160 kN 0,7 0,5 0,3

Categoria H: coperture 0,0 0,0 0,0

Carichi della neve sugli edifici (si veda la Parte 3)

Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia 0,7 0,5 0,2

i rimanenti Stati Membri del CEN, per siti ad altitudine H > 1000 m s.l.m. 0,7 0,5 0,2

i rimanenti Stati Membri del CEN, per siti ad altitudine H ≤ 1000 m s.l.m. 0,5 0,2 0,0

Azioni del vento sugli edifici (si veda la Parte 4) 0,6 0,2 0,0

Effetti della temperatura (esclusi gli incendi) sugli edifici (si veda la Parte 5) 0,6 0,5 0,0

(a) [N.d.T. I valori dei coefficienti di combinazione forniti nella tabella A1.1 della EN 1990, fatta eccezione 
per alcune lievi differenze nella definizione delle categorie, sono pienamente coerenti con i valori riportati 
nella tabella 2.5.I delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al DM 14.01.2008].
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Annessi Nazionali per la norma EN 1991

Le dieci Parti della EN 1991 consentono una serie scelte a livello nazionale (NDP),
che sono contenute nell’Annesso alla relativa Norma nazionale di attuazione di
ciascuna Parte, cui è necessario fare riferimento per la progettazione delle opere da
edificarsi nel Paese. 

I punti nelle varie Parti della EN 1991, in cui è consentita la scelta nazionale, sono
elencati nella prefazione di ciascuna Parte.

Riferimenti

1. Gulvanessian, H., Calgaro, J.-A. and Holicky´, M. Designers’ Guide to
EN1990: Eurocode: Basis of Structural Design. Thomas Telford, London,
2002.
Vedi anche versione italiana: 
Gulvanessian, H., Calgaro, J.-A. and Holicky´ M., Guida all’eurocodice -
Criteri generali di progettazione strutturale EN 1990. Epc, Roma, 2010.

2. Guidance Paper L (concerning the Construction Products Directive – 89/106/
EEC) – Application and Use of the Eurocodes: European Commission,
Enterprise Directorate- General, 2004.

3. European Committee for Standardization. EN1990: Eurocode: Basis of
Structural Design. CEN, Brussels, 2002.

Tabella 0.5 - Coefficienti k delle azioni Qk,R per diversi periodi di ritorno R

Coefficienti k

Vita utile 
di progetto

Periodo 
di ritorno
R

Probabilità di 
superamento 
P

Per la 
temperatura
Tmax,R

Per la 
temperatura
Tmin,R

Per
la neve
Sn,R

Per
il vento
Vb,r

< 3 giorni 2 anni 0,5 0,8 0,45 0,64 0,77

3giorni< t 
≤3mesi

5 anni 0,2 0,86 0,63 0,75 0,85

3mesi< t 
≤1anno

10 anni 0,1 0,91 0,74 0,83 0,90

1 anno< t 
≤50anni

50 anni 0,02 1 1 1 1

80 anni 80 anni 0,0125 1,03 1,08 1,09 1,03

120 anni 120 anni 0,0083 1,05 1,14 1,16 1,05

500 anni 500 anni 0,002 1,13 1,36 1,42 1,12

1000 anni 1000 anni 0,001 1,17 1,47 1,55 1,16

Nota: Le espressioni per determinare k sono fornite nella Parte 6 di questa Guida agli Eurocodici. Per la 
determinazione di k per le azioni climatiche, è stato utilizzato il valore raccomandato del relativo parametro. 
Per la neve, è stato assunto il coefficiente di variazione v = 0,6.
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CAPITOLO 3

Situazioni di progetto

In questo Capitolo sono trattati gli aspetti generali relativi alle situazioni di progetto
per le azioni comprese nella norma EN 1991-1-1: Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture:
Parte 1.1: Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici. Il capitolo
si articola secondo i paragrafi seguenti:

● Generalità Paragrafo 3.1:1991-1-1

● Carichi permanenti Paragrafo 3.2:1991-1-1

● Sovraccarichi Paragrafo 3.3:1991-1-1

● Prescrizioni aggiuntive per gli edifici Paragrafo 3.4:1991-1-1

3.1. Generalità

Il Paragrafo 3.2 della EN 1990 classifica le seguenti situazioni di progetto ai fini della
verifica agli stati limite ultimi: 

● Situazioni persistenti, che si riferiscono alle normali condizioni di uso della
struttura;

● Situazioni transitorie, che si riferiscono a condizioni temporanee, quali ad
esempio, le fasi di esecuzione o di riparazione;

● Situazioni eccezionali, che si riferiscono a condizioni estreme che investono la
struttura in occasione di eventi molto intensi e limitati nel tempo, quali ad
esempio le esplosioni;

● Situazioni sismiche.

 Ognuna di queste situazioni di progetto è legata ad una particolare espressione per
la combinazione degli effetti delle azioni come di seguito specificato: 

● situazioni di progetto persistenti e transitorie fanno riferimento alle espressioni
(6.10) o (6.10a) e (6.10b), contenute nella EN 1990;

● situazioni di progetto eccezionali, in questo caso la combinazione delle azioni
segue l’espressione (6.11b) della EN 1990;

● situazioni sismiche, secondo l’espressione (6.12b) della EN 1990.

Oltre alle verifiche agli stati limite ultimi si debbono operare le verifiche agli stati
limite di esercizio, combinando gli effetti delle azioni permanenti e di quelle variabili
secondo le seguenti espressioni, ancora una volta fornite nella norma EN 1990: 

● combinazione caratteristica: espressione (6.14b) della EN 1990

Par. 3.1(1): 1991-1-1
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● combinazione frequente: espressione (6.15b) della EN 1990

● combinazione quasi-permanente: espressione (6.16b) della EN 1990

Per ciascuna delle precedenti situazioni di progetto, ai fini della verifica agli stati
limite ultimi e di esercizio, i valori delle azioni permanenti e variabili da mettere in
conto sono definiti come segue:

(a) Per il peso proprio si considera il valore caratteristico dell’azione permanente G.
Se la variabilità di G può essere ritenuta modesta, si potrà fare riferimento ad un
unico valore di Gk. Al contrario, se la variabilità di G non può essere trascurata,
si dovranno utilizzare due distinti valori: un valore superiore Gk,sup, e un valore
inferiore Gk,inf (si veda il Paragrafo 2.1 della presente Parte di questa Guida agli
Eurocodici).

(b) Per le azioni variabili si terrà in conto il valore caratteristico (Qk) che, in via
generale, è definito quale frattile superiore di una distribuzione statistica,
associato ad una stabilita probabilità di superamento durante un determinato
periodo di riferimento (questo ultimo è correntemente assunto pari a 50 anni per
gli edifici). Il periodo di ritorno è strettamente dipendente dalla durata della vita
utile prevista in sede di progetto per la struttura. In particolare, per valori della
vita utile superiori ad 1 anno e inferiori a 50 anni, il periodo di ritorno dovrebbe
essere comunque assunto pari a 50 anni; mentre per una vita utile superiore, il
periodo di ritorno dovrebbe coincidere con la vita utile stessa.

A seconda della situazione di progetto in esame per Stato limite ultimo o Stato limite
di esercizio (così come definiti nella norma EN 1990 ai Paragrafi 6.4 e 6.5 e nella
relativa Guida agli Eurocodici, edita da Thomas Telford [1.6]) devono essere
determinati altri valori rappresentativi delle azioni variabili, che sono di seguito
riassunti:

● il valore di combinazione, definito dal prodotto 0 Qk; 

● il valore frequente, rappresentato dal prodotto 1Qk. Per gli edifici, il valore

frequente è generalmente fissato in modo tale che all’interno del periodo di
riferimento esso sia superato per non più dello 0,01 del periodo di riferimento
stesso;

● il valore quasi-permanente, rappresentato dal prodotto 2Qk. I valori quasi-

permanenti dei carichi variabili sono impiegati per il calcolo degli effetti a lungo
termine da essi indotti. Per i carichi variabili agenti sui solai degli edifici, il valore
quasi-permanente è solitamente determinato in modo tale che esso sia superato
per un tempo pari al 50% del periodo di riferimento. In alternativa, il valore
quasi-permanente può essere determinato come valore medio dell’azione
considerata per un assegnato periodo di tempo.

0, 1 e 2 sono i coefficienti moltiplicativi dell’azione variabile caratteristica da
utilizzare per ottenerne rispettivamente i valori di combinazione, frequenti e quasi-
permanenti. I valori di 0, 1 e 2 sono dati nella Tabella A.1 della norma EN 1990.
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ESEMPIO 3.1

Si consideri l’espressione per la combinazione delle azioni agli stati limite ultimi (6.10) per la
situazione di progetto persistente o transitoria (punto 6.4.3.2 della EN 1990).

Si assuma che la variabilità del peso proprio sia contenuta e si considerino le seguenti tre
azioni variabili: vento (dominante) sovraccarico e carico neve.

Per la situazione di progetto in esame si dovranno valutare i seguenti carichi permanenti e
variabili: 

● il valore caratteristico del carico permanente G

● per il vento: il valore caratteristico (Qk)

● per il sovraccarico ed il carico neve: i valori di combinazione, rappresentati dal
prodotto 0Qk (che per il caso in esame valgono rispettivamente: 0,7Qk e 0,5Qk

secondo la Tabella A.1 della EN 1990).

3.2. Carichi permanenti 

Il peso proprio degli elementi strutturali deve essere determinato tenendo
opportunamente in conto il peso dei componenti non strutturali (ad esempio
rivestimenti e finiture, a meno che la variabilità attesa per questi carichi sia considerata
significativa). Nelle espressioni che definiscono le combinazioni delle azioni, i carichi
permanenti sono generalmente trattati come una singola azione, il cui valore
caratteristico è assunto pari a Gk. 

I valori di progetto dei carichi permanenti, siano essi sfavorevoli o favorevoli, sono
ottenuti applicando al valore caratteristico un appropriato coefficiente parziale (G =
1,35 per il caso di effetto sfavorevole e G = 1,0 nel caso contrario) secondo quanto
specificato nella norma EN 1990 (1). 

La Figura 3.1 illustra i criteri per la combinazione degli effetti dei carichi permanenti
superiori ed inferiori con quelli variabili, nel caso di una trave continua su tre campate,
per il progetto della campata centrale, in accordo con quanto indicato nella Tabella
A1.2(B) Nota 3 della EN 1990. La disposizione dei carichi permanenti illustrata si
applica qualora, durante le fasi di esecuzione, possano essere garantiti elevati livelli nel
controllo di qualità e, conseguentemente, non siano prevedibili sostanziali variazioni
dello spessore nominale delle membrature rispetto a quanto previsto in sede di
progetto. Vale la pena osservare che, nel caso in esame, si è assunto che i carichi
permanenti derivino da un’unica origine (2).

1. [N.d.T.: In Italia secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al DM 14.01.2008, si distin-
guono due quote dei carichi permanenti: carichi permanenti imputabili alle componenti strutturali,
denominati G1,k e carichi permanenti dovuti alle parti non strutturali G2,k. Questi ultimi, laddove
non risultino compiutamente definiti (cfr. Tab. 2.6.I NTC2008 e relativa nota), sono afflitti da diffe-
renti coefficienti parziali di combinazione rispetto ai primi, per tenere conto della loro potenziale
maggiore variabilità nel corso della vita utile della struttura. Cfr. par. 2.1].

2. [N.d.T.: single source principle].

(6.10)ik,i0,iQ,k,1Q,1Pjk,,
1>i1

"+""+""+" QQPG
j

jG  


Par. 3.2(1): 1991-1-1
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Con riguardo a quanto indicato nella Nota 3 della Tabella A1.2 (B) della EN 1990,
laddove i risultati della verifica possano essere:

● molto sensibili alle variazioni della intensità di una azione permanente G, e se 

● non sia possibile ritenere trascurabile la variabilità di G, a causa di deviazioni dal
progetto intervenute durante la fase di esecuzione,

si dovranno mettere in conto adeguate tolleranze per i carichi permanenti.

I due casi, di seguito illustrati, costituiscono degli esempi riguardo a quanto detto
sopra. 

1. Strutture in c.a. gettate in opera per le quali il peso proprio sia dominante,
realizzate con livelli di controllo di qualità modesti, così da potersi attendere
significative variazioni degli spessori delle membrature strutturali, rispetto alle
dimensioni nominali previste in progetto.

2. Membrature in c.a. di limitato spessore (ad esempio minore di 150mm). In questo
caso, si dovranno considerare due distinti valori di G in ciascuna verifica: un
valore superiore Gk,sup (laddove gli effetti del peso proprio siano sfavorevoli) e un
valore inferiore Gk,inf (laddove gli effetti del peso proprio siano favorevoli).

Come illustrato, in relazione al Paragrafo 2.1 di questa Guida agli Eurocodici e
secondo la norma EN 1990, Gk,inf è il frattile 5% e Gk,sup è il frattile 95% della

distribuzione statistica di G, che può essere considerata come distribuzione normale
(Gaussiana).

La Figura 3.2 illustra come i valori superiori e inferiori dell’azione permanente G di
progetto siano considerati nella combinazione degli effetti delle azioni secondo quanto
indicato nella Tabella A1.2 (B) (Nota 3) della EN 1990, ad esempio nei casi in cui si
possano verificare significative variazioni dello spessore nominale di una membratura.
I valori superiori ed inferiori di progetto delle azioni permanenti [vale a dire quando
se ne considerino gli effetti sfavorevoli (con G = 1.35 moltiplicato per Gk,sup) e quelli
favorevoli (con G = 1,0 moltiplicato per Gk,inf)] sono ottenuti differenziando
opportunamente i coefficienti parziali, secondo quanto stabilito dalla norma EN 1990.

Come per l’esempio in Figura 3.1, anche in questo caso i carichi permanenti si
ipotizzano provenienti da un’unica sorgente. 

1.5Qk

1.5Qk

1.35Gk

1.00Gk

Valutazione degli effetti delle azioni per la campata centrale in condizioni
di elevato controllo di qualità

q

q

Fig. 3.1 - Distribuzione delle azioni permanenti di progetto superiori e inferiori (ad esempio il peso proprio di una trave continua,
nel caso di un elevato livello nel controllo di qualità durante l'esecuzione)
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Laddove si preveda la possibilità di eliminare o aggiungere elementi strutturali o non
strutturali (ad esempio, pacchetti di finitura e pavimentazioni all’interno di un dato
locale di un edificio), si dovranno determinare gli effetti favorevoli e sfavorevoli delle
variazioni attese per i corrispondenti carichi permanenti. In via generale, nelle
distribuzioni di carico finalizzate alla definizione degli effetti sfavorevoli, la
valutazione dei carichi permanenti comprenderà il contributo degli elementi non
strutturali; al contrario, per la definizione degli effetti favorevoli questi ultimi non
saranno presi in considerazione.

Analogamente, se si prevede la possibilità di aggiungere nuovi rivestimenti e/o
impianti dopo il completamento della struttura, se ne dovranno tenere in conto gli
effetti ai fini della valutazione dei contributi favorevoli e sfavorevoli offerti dai carichi
permanenti. Il contributo delle eventuali nuove opere dovrà essere tenuto in conto
nelle distribuzioni di carico per la valutazione degli effetti sfavorevoli dei carichi
permanenti e trascurato per la valutazione dei relativi effetti favorevoli.

In strutture in cui è prevista la presenza di carichi idrostatici, i cui effetti siano
determinanti ai fini della progettazione (ad esempio un solaio di copertura che
sostenga una piscina o un serbatoio), si dovranno valutare gli effetti sfavorevoli e
favorevoli del carico permanente sulle singole membrature strutturali. In via generale
le distribuzioni di carico intese alla definizione degli effetti sfavorevoli dovranno tenere
conto del contributo del massimo livello previsto per l’acqua; al contrario, le
distribuzioni di carico in cui gli effetti dei carichi permanenti siano favorevoli,
dovranno tenere conto del minimo livello di riempimento previsto, che potrebbe
corrispondere alla condizione di piscina o serbatoio vuoti. 

La norma EN 1997 e la relativa Guida agli Eurocodici, edita da Thomas Telford [1.9],
forniscono indicazioni e criteri di dettaglio per la determinazione delle spinte dei terreni
sulle strutture al variare dei livelli della falda. 

Nella valutazione delle azioni permanenti sfavorevoli e favorevoli, che gravano su di
edifici adibiti all’immagazzinamento di materiali sciolti, si dovranno tenere in conto la
natura dei materiali e gli effetti del contenuto di umidità sul loro peso. Le distribuzioni
dei carichi permanenti sfavorevoli dovranno tenere conto del peso massimo possibile
previsto per i materiali immagazzinati, mentre le distribuzioni dei carichi permanenti
i cui effetti siano favorevoli, dovranno essere considerate con riferimento al minimo
peso proprio dei materiali.

Per la Nota al punto 3.2(5): EN 1991-1-1 non è necessario nessun commento. 

1.5Qk

1.5Qk

1.35Gk,sup

1.00Gk,inf

Valutazione degli effetti delle azioni per la campata centrale in assenza o con modesti
livelli di controllo della qualità

q

q

Fig. 3.2 - Distribuzione delle azioni permanenti superiori e inferiori di progetto (ad esempio il peso proprio di una trave
continua di spessore ridotto, nel caso di un livello modesto nel controllo di qualità durante l'esecuzione)

Par. 3.2(2): 1991-1-1

Par. 3.2(3): 1991-1-1

Par. 3.2(4): 1991-1-1

Par. 3.2(4): 1991-1-1

Par. 3.2(5): 1991-1-1
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3.3. Sovraccarichi

3.3.1. Generalità 

In via generale, si dovranno considerare gli effetti favorevoli e sfavorevoli delle
diverse categorie di sovraccarichi in ciascuna zona della struttura. Ad esempio, per la
progettazione di travi e solai i sovraccarichi q, da cui viene determinata l’azione
variabile Qk (si vedano le Figure 3.1 e 3.2) devono essere applicati sulle membrature di
piano in varie disposizioni, così da rendere massime le sollecitazioni.

Negli edifici nei quali siano previste differenti categorie di sovraccarichi (ad esempio
carichi variabili sulle travi e sulle solette di piano), e queste siano combinate in una
situazione di progetto con altre azioni variabili, allora il sovraccarico totale potrà
essere considerato nella combinazione di carico come una singola azione (si veda il
Capitolo 1).

Per il punto 3.3.1(3): EN 1991-1-1 non è necessario nessun commento. Ulteriori
informazioni sono fornite nella EN 1991-2 e nella relativa Guida agli Eurocodici, edita
da Thomas Telford [1.8].

Per il punto 3.3.1(4): EN 1991-1-1 non è necessario nessun commento. I contenuti
di questo punto sono trattati nel Paragrafo 5.1.3. della Guida agli Eurocodici relativa
alla EN 1990 [1.6], edita da Thomas Telford, cui si rinvia il Lettore per ulteriori
approfondimenti. 

3.3.2. Prescrizioni aggiuntive per gli edifici

Nel determinare gli effetti delle azioni che gravano su di una copertura, la EN 1991-
1-1 stabilisce che i sovraccarichi variabili ed i carichi da neve o le azioni del vento non
debbano essere messi in conto nella stessa combinazione di carico, in quanto queste
azioni non sono suscettibili di verificarsi simultaneamente.

Nelle combinazioni degli effetti delle azioni in cui i carichi variabili sono considerati
come un’azione non dominante, se ne potranno ridurre i valori attraverso
l’applicazione di uno solo dei coefficienti di riduzione (, fornito dalla EN 1990,
Tabella A1.1) o n di cui al punto 6.3.1.2(11). 

Per il punto 3.3.2.(3): EN 1991-1-1 non è necessario nessun commento ulteriore.
Per le verifiche agli Stati limite di esercizio l’entità dei sovraccarichi dovrà essere

determinata in relazione alle condizioni di esercizio previste ed ai requisiti inerenti le
prestazioni attese per la struttura; si considereranno, pertanto, adeguate riduzioni dei
valori caratteristici 0Qk, 1Qk e 2Qk. Si vedano in proposito il punto 4.1.3 della EN
1990 e le relative indicazioni contenute nella Guida agli Eurocodici, edita da Thomas
Telford, relativa alla norma EN1990 [1.6].

Il valore di combinazione 0Qk è utilizzato per le combinazioni delle azioni per gli
stati limite di esercizio di tipo irreversibile. Esempi di combinazioni di questo tipo
includono le condizioni di verifica del funzionamento in esercizio delle varie parti della
struttura, delle sue finiture o delle parti non strutturali (quali tramezzi divisori e
tamponamenti).

Il valore frequente 1Qk è principalmente associato alla combinazione frequente
prevista per gli stati limite di esercizio. Esempi in cui si utilizza tale valore
rappresentativo sono le verifiche per il comfort degli utenti o quelle finalizzate a
garantire il funzionamento degli impianti o di eventuali macchinari.

Par. 3.3(1): 1991-1-1

Par. 3.3.1(2)P: 1991-1-1

Par. 3.3.1(3): 1991-1-1

Par. 3.3.1(4): 1991-1-1

Par. 3.3.2(1): 1991-1-1

Par. 6.3.1.2(11)
Par. 3.3.2(4)P:

1991-1-1

Par. 3.3.2(3): 1991-1-1

Par. 3.3.2(4): 1991-1-1
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Il valore quasi-permanente 2Qk è principalmente impiegato per la valutazione degli
effetti a lungo termine, ad esempio per le verifiche di fessurazione o per la valutazione
delle deformazioni di carattere viscoso nelle strutture in legno. Le combinazioni delle
azioni agli stati limite di esercizio in cui si ricorre all’impiego del valore quasi
permanente sono le frequenti e, appunto, le quasi-permanenti.

La Figura 3.3 illustra schematicamente il significato dei valori rappresentativi delle
azioni 0Qk, 1Qk e 2Qk . 

Di seguito sono riportati due esempi relativi alle indicazioni contenute nei punti 3.1
e 3.2 della EN 1991-1-1, con lo scopo di meglio illustrare le modalità di distribuzione
delle azioni sollecitanti ai fini della progettazione di:

● Esempio 3.2: una trave appoggiata, dotata di sbalzo laterale, verificandone le
condizioni di ribaltamento (con riferimento alla Tabella A1.2(A) della EN1990)

● Esempio 3.3: Una trave continua su tre campate (con riferimento alla Tabella
A1.2(B) della EN 1990)

N.B. E’ necessario riferirsi alle Tabelle A1.2(A) e A1.2(B) dell’Appendice A della EN
1990. (Appendice A Tabella A1.2(A):EN 1990), (Appendice A Tabella A1.2(B):EN
1990).

ESEMPIO 3.2: VERIFICA DELL’EQUILIBRIO DI UNA TRAVE
APPOGGIATA DOTATA DI SBALZO LATERALE
(RIF. ALLA TABELLA A1.2(A) DELLA EN1990) 

Si consideri una trave semplicemente appoggiata con una parte a sbalzo [1.6] ; siano presenti
solamente due tipologie di carichi uniformemente distribuiti: il peso proprio della trave gg e
una azione libera variabile qq. Per la verifica dell’equilibrio l’azione variabile è applicata solo
sulla parte a sbalzo (si veda la Figura 3.4).

Valore caratteristico Qk

Valore di combinazione ψ0Qk

Valore frequente ψ1Qk

Valore quasi permanenteψ2Qk

Tempo

Valore istantaneo di Q 

Δt� Δt� Δt3

Fig. 3.3 - Valori rappresentativi delle azioni variabili

Par. 3.1: 1991-1-1
Par. 3.2: 1991-1-1

App. A Tab. A1.2(A): 
EN 1990
App. A Tab. A1.2(B): 
EN 1990
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E’ utile riferirsi a quanto indicato al punto 6.4.3.1(4)P della EN 1990 “dove i risultati della
verifica siano molto sensibili alle variazioni della intensità di una azione permanente da punto
a punto nella struttura, le parti sfavorevole e favorevole di questa azione devono essere
considerate come azioni singole”. Questo vale in particolare per la verifica dell’equilibrio e
degli altri analoghi stati limite.

In via generale, l’espressione della reazione verticale in corrispondenza del vincolo A vale:

con e 

la condizione di equilibrio è soddisfatta se . Nel seguito, per lo sviluppo dell’esempio,
si assumerà . Qualora l’equilibrio non sia garantito attraverso la verifica EQU (caso
A della Tabella 3.1) è necessario predisporre un tirante in A. Quest’ultimo dovrà essere
progettato in termini di resistenza meccanica (stato limite STR) e geotecnica (stato limite
GEO). (Per una dettagliata spiegazione degli stati limite EQU, STR e GEO si rimanda al
Capitolo 6 della Guida agli Eurocodici, edita da Thomas Telford, relativa alla EN1990).

Per le verifiche del tirante, relativamente gli stati limite STR, la EN 1990 raccomanda i
seguenti fattori parziali di combinazione per le azioni g,inf = 1,00, g,sup = 1,35 e q = 1,50,
come indicato nella Tabella A1.2(B) (che corrisponde al caso B nella Tabella 3.1). Poiché la
verifica viene principalmente condotta per garantire l’equilibrio della struttura, il Progettista
non farà ricorso all’impiego del principio di unica sorgente del carico. In alternativa, la EN
1990 rende possibile, attraverso quanto indicato nella Nota 2 della Tabella A1.2, l’impiego
dei seguenti fattori di combinazione g,inf = 1,15, g,sup = 1,35 e q = 1,50 (come riportato per
il caso C della Tabella 3.1).

Come risulta evidente dalla Tabella 3.1, qualora si renda necessario disporre il tirante, o un
altro tipo di vincolo resistente a trazione in A, il metodo alternativo (caso C) conduce ad un
livello di sicurezza molto più basso rispetto a quello che si consegue per il caso B. Di
conseguenza, laddove l’equilibrio per il caso A non sia garantito, gli Autori raccomandano
l’uso dei fattori di combinazione relativi al caso B, per il quale non si potrà invocare il
principio di unica sorgente delle azioni.

A B

RA

ba

�G1Gk

�G2Gk

�QQk

Fig. 3.4 - Trave con sbalzo semplicemente appoggiata

G2Gk
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G1Gk

Par. 6.4.3.1(4):
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ESEMPIO 3.3: TRAVE CONTINUA SU TRE CAMPATE (RIF. TABELLA 
A1.2(B) DELLA EN 1990)

Si consideri una trave continua in acciaio con relativa soletta collaborante in c.a. disposta su
tre campate di uguale luce a (si veda la Figura 3.5). Nell’analisi si considereranno le
formulazioni di combinazione per gli SLU 6.10. e 6.10.a/6.10.b della EN 1990, mentre le
modalità di applicazione dei carichi e i valori dei fattori G e Q, cui ci si riferisce, siano quelli
indicati nelle Tabelle 3.2 - 3.5.
Si assuma, inoltre, che la variabilità del peso proprio sia modesta, così da poter considerare
per esso un unico valore Gk = 25kN/m. In ordine al carico variabile si ipotizzi di progettare
un edificio con destinazione ad uffici, per il quale valga Qk = 10kN/m. Non siano, infine,
presenti azioni di precompressione e di carattere geotecnico.

Tabella 3.1 - Trave appoggiata dotata di sbalzo laterale – verifica di equilibrio

Stato limite Applicazione delle azioni e dei fattori parziali Reazione in A e verifica dello

stato limite di equilibrio

A. EQU Valori raccomandati nella Tabella 

2.1 

EQU verificato se 

B. STR 1.00 G  Valori raccomandati nella Tabella 
2.1  

EQU verificato se 

C. EQU
Combinazion
e alternativa 
(Nota 2 
Tabella 
A1.2(A) della 
EN 1990

 Valori raccomandati nella Tabella 
2.1  

EQU verificato se 

Tabella 3.2 - Uso delle Espressioni 6.10 e della Tabella A1.2(B) della EN 1990. Campata BC

Espressione/
condizione

Applicazione delle azioni e dei fattori parziali Commenti

6.10
(Sfavorevole, 
campata BC)

6.10
(Favorevole, 
campata BC)

A B

RA1 RB1

ba

0.90g 1.50q
1.10g )75.035.0(

2

1
1 xaGRA 

47.0x

A B

RA2 RB2

ba

1.00g 1.50q
1.35g

2

1
(0.325 0.75 )

2AR aG x 

0.43x 

A B

RA2 RB2

ba

1.15g 1.50q
1.35g )75.0475.0(

2

1
2 xaGRA 

63.0x

P.to. 6.4.1(1)P: 
EN 1990

A B C D

Fig. 3.5 - Trave continua su tre campate

(33.57) (33.57)(48.75)

�QQk = 1.5 × 10 = 15

�G,supGk,sup = 1.35 × 25 = 33.75

A B C D

(40) (40)(25)

γQQk = 1.5 × 10 = 15γQQk = 1.5 × 10 = 15

γG,infGk,inf = 1.00 × 25 = 25

A B C D
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Tabella 3.3 - Uso delle Espressioni 6.10 e della Tabella A1.2(B) della EN 1990. Campata AB 

Espressione/
condizione

Applicazione delle azioni e dei fattori parziali Commenti

6.10
(Sfavorevole, 
campata AB)

6.10
(Favorevole, 
campata AB)

Tabella 3.4 - Uso delle Espressioni 6.10a e 6.10b e della Tabella A1.2(B) della EN 1990. Campata BC

Espressione/
condizione

Applicazione delle azioni e dei fattori parziali Commenti

6.10a
(Sfavorevole, 
campata BC)

0 = 0.7 per 
uffici (Tabella 
A1.1 della 
EN1990)

6.10a
(Favorevole, 
campata BC)

0 = 0.7 per 
uffici (Tabella 
A1.1 della 
EN1990)

6.10b
(Sfavorevole, 
campata BC)

Vd. NOTA 2 
della Tabella 
A1.2(B) della 
EN 1990

6.10b
(Favorevole, 
campata BC)

Vd. NOTA 2 
della Tabella 
A1.2(B) della 
EN 1990

(48.75) (48.75)(33.75)

γQQk = 1.5 × 10 = 15γQQk = 1.5 × 10 = 15

γG,supGk,sup = 1.35 × 25 = 33.75

A B C D

(25) (25)(40)

γQQk = 1.5 × 10 = 15

γG,infGk,inf = 1.00 × 25 = 25

A B C D

(33.75) (33.75)(44.25)

γQψ0Qk = 1.5 × 0.7 × 10 = 10.5

γG,supGk,sup = 1.35 × 25 = 33.75

A B C D

(35.5) (35.5)(25)

γG,infGk,inf = 1.00 × 25 = 25

A B C D

γQψ0Qk = 1.5 × 0.7 × 10
 = 10.5

γQψ0Qk = 1.5 × 0.7 × 10
 = 10.5

(28.69) (28.69)(43.69)

γQQk = 1.5 × 10 = 15

ξγG,supGk,sup = 0.85 × 1.35 × 25 = 28.69

A B C D

(36.25) (36.25)(21.25)

γQQk = 1.5 × 10 = 15γQQk = 1.5 × 10 = 15

ξγG,infGk,inf = 0.85 × 1.00 × 25 = 21.25

A B C D
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Conclusioni per l’Esempio 3.3
Le diverse disposizioni della azioni considerate in questo esempio, indicano che
l’Espressione 6.10b quando viene utilizzata immettendovi i fattori parziali sfavorevoli,
induce la massima sollecitazione flettente nelle campate BC e AB.
Tuttavia, dai valori di cui sopra, non rimane univocamente chiarito quale tra le espressioni
di combinazione 6.10a e 6.10b rappresenti la condizione più sfavorevole per la
determinazione dei momenti flettenti in corrispondenza degli appoggi, che dovranno quindi
essere definiti valutando ciascuna stesa di carico e ciascuna espressione per la combinazione
delle azioni (3).

Tabella 3.5 - Uso delle Espressioni 6.10a e 6.10b e della Tabella A1.2(B) della EN 1990. Campata AB

Espressione/
condizione

Applicazione delle azioni e dei fattori parziali Commenti

6.10a
(Sfavorevole, 
campata AB)

0 = 0.7 per 
uffici (Tabella 
A1.1 della 
EN1990)

6.10a
(Favorevole, 
campata AB)

0 = 0.7 per 
uffici (Tabella 
A1.1 della 
EN1990)

6.10b
(Sfavorevole, 
campata AB)

Vd. NOTA 2 
della Tabella 
A1.2(B) della 
EN 1990

6.10b
(Favorevole, 
campata AB)

Vd. NOTA 2 
della Tabella 
A1.2(B) della 
EN 1990

3. [N.d.T. In Italia le Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al DM 14.01.2008, consentono esclusi-
vamente l’utilizzo della espressione 6.10].

(44.25) (44.25)(33.75)

γQψ0Qk = 1.5 × 0.7 × 10
 = 10.5

γQψ0Qk = 1.5 × 0.7 × 10
 = 10.5

γG,supGk,sup = 1.35 × 25 = 33.75

A B C D

(25) (25)(35.5)

γQψ0Qk = 1.5 × 0.7 × 10 = 10.5

γG,infGk,inf = 1.00 × 25 = 25

A B C D

(43.69) (43.69)(28.69)

γQQk = 1.5 × 10 = 15γQQk = 1.5 × 10 = 15

ξγG,supGk,sup = 0.85 × 1.35 × 25 = 28.69

A B C D

(21.25) (21.25)(36.25)

γQQk = 1.5 × 10 = 15

ξγG,infGk,inf = 0.85 × 1.00 × 25 = 21.25

A B C D
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