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Il volume riporta il testo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. È corre-
dato di un dettagliato indice analitico e di un indice delle tabelle e delle � gure. 
Tali indici, che si aggiungono all’indice generale già presente nella norma, facili-
tano una corretta e rapida consultazione del corposo testo normativo. A tutto ciò 
si aggiunge il software allegato NTCSISMA 3.0, un programma creato da Castalia
srl, che risolve il problema della determinazione dei parametri sismici (ag, Fo, T*c),
data la posizione del sito di interesse in termini di latitudine e di longitudine.
Stabilita infatti la classe d’uso, la vita nominale di progetto e il tipo di stato limite 
considerato (SLO, SLD, SLV, SLC, o in alternativa direttamente la probabilità di 
superamento), il programma determina il “periodo di riferimento”, e il “periodo
di ritorno” TR. Introdotta la latitudine e la longitudine del sito in esame, NTCSI-
SMA determina i quattro punti della maglia pertinente del reticolo di riferimento, 
e da questi, mediante una interpolazione nel tempo (se il “periodo di ritorno” 
non coincide con quelli tabellati) e nello spazio (con le regole di media pesata di
normativa o con formule bilineari), determina per il sito indicato, la costruzione
allo studio, e lo stato limite considerato, i parametri ag, Fo, T*c richiesti per la de-
terminazione dello spettro di risposta del sisma (NTC par. 3.2). Oltre alla ag (PGA)
calcolata con i metodi di normativa, il programma dà l’intervallo di accelerazio-
ne di progetto su suolo rigido (DGA) valutato con il metodo neodeterministico
(NDSHA). È quindi possibile un utile raffronto tra i valori DGA (NDSHA), e i valori
di PGA indicati dalla normativa facendo uso del metodo probabilistico (PSHA). 
Completano il programma un comodo tabulato in formato txt con il riepilogo dei
dati di calcolo (utile per poter essere accluso alle relazioni di calcolo), la possibili-
tà di copiare l’immagine del reticolo di interpolazione usato dal programma negli
appunti (cut & paste) e la possibilità di stampare un disegno con la locazione 
scelta, il comune più vicino alla locazione scelta, ed i quattro punti del reticolo di 
riferimento PSHA relativi alla locazione prescelta, coi loro identi�catori.
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8Much Ado about Nothing

Dopo 10 anni praticamente esatti dalla emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del
2008, vedono quest’anno la luce le NTC 2018.

Nel 2008 questa casa editrice pubblicò il testo della norma con un software allegato, ed in
seguito pubblicò il testo della Circolare uscita nel 2009 organizzando i contenuti in modo armo-
nico e coordinato. Al momento in cui esce questo volume, la Circolare relativa alle NTC 2018
non è ancora disponibile.

In quanto segue, ritenendo di fare cosa utile al lettore, verranno riepilogati e sottolineati alcuni
aspetti legati alla emissione delle nuove norme, considerati alla luce della situazione attuale del
Paese.

Pericolosità sismica della normativa

Nel 2008 fummo i primi a segnalare alcune rilevanti questioni attinenti al modo in cui la peri-
colosità sismica veniva valutata dalla norma, e segnalammo i problemi derivanti da quelli che
furono poi chiamati street effect e room effect (Rugarli 2008), quest’ultimo poi corretto dalla
Circolare del 2009. In sostanza le NTC 2008 furono a ragione accusate di essere ingannevol-
mente “precise”, e di pretendere di calcolare con meticolosità inutile (ancorché “probabilistica”)
azioni sismiche derivanti da metodi sostanzialmente imprecisi, incerti e molto discutibili.

Dopo dieci anni e molto studio possiamo anche dire: infondati.

Da allora, molto lavoro e molti approfondimenti sono stati fatti, e anche qui, per questi stessi
tipi, sono stati pubblicati importanti contributi al dibattito in corso sulle normative (Panza e
Peresan 2016, Pierotti 2016, Spagnuolo 2014, Rugarli 2014). Molti lavori e articoli scientifici e
divulgativi si sono resi disponibili altrove. Se all’inizio del 2008 agli ingegneri preparati balzava
all’occhio la evidente discrasia tra la precisione dei numeri in Gazzetta Ufficiale e la traballante
fortunosità dei sistemi usati per ottenerli, oggi, nel 2018, lo sconcerto deve purtroppo essere più
forte, dato che sono numerosi i nuovi strumenti informativi e divulgativi e le verifiche sperimen-
tali sismiche, a diretta confutazione di quei numeri.

La GU del 4-2-2008 era un tomo pesante 1300 grammi. Delle 653 pagine di quella Gazzetta
Ufficiale, circa duecento erano piene di numeri iperrealisticamente precisi e ordinatamente
incolonnati, confermati dalla presente normativa 2018. Quei numeri potevano già allora consi-
derarsi stupefacenti, per la loro stessa forma e modalità di presentazione. “Periodi di ritorno” di
“101”, “140”, “201”, “475”, “975” o “2475” anni, non uno di più o di meno, scuotimenti con
tre o quattro cifre dopo la virgola e formule di interpolazione per distillare altri numeri interme-
di: qualcosa di veramente incredibile. Tuttora in vigore.

Da allora si è verificato un proficuo corto circuito tra ingegneri non soddisfatti della perico-
losità sismica delle norme tecniche (è il caso di dire), ed i geofisici, i sismologi ed i geologi ben
consapevoli della illusorietà ed inattendibilità della metodologia probabilistica denominata
internazionalmente con l’acronimo “PSHA” (Probabilistic Seismic Hazard Assessment), non-
ché dei suoi apodittici e non verificati paradigmi pseudo scientifici.

Ma il normatore italiano è stato, ed è, sordo. Non solo a parte degli studiosi, ma anche ai ter-
remoti.

Concetti e terminologie del tutto ingannevoli per la popolazione civile ed i non esperti, come
“periodo di ritorno”, “vita nominale restante”, “perdita annua media”, “probabilità di supera-
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logie e terminologie, si sono così radicati nella pratica tecnica, e purtroppo siamo stati e siamo,
ancora oggi, tutti obbligati a usarli.

Queste normative e quelle che le hanno precedute causeranno un ingente ritardo al Paese, che,
a differenza di altri che usano gli stessi metodi errati, e che magari li hanno inventati, è molto
vulnerabile ai terremoti. Se non si vuole considerare la realtà di quanto può succedere, come
potranno i sistemi strutturali essere efficaci? Se le NTC non calcolano probabilità e scuotimenti
attendibili, come possono esse basare tutti i calcoli sismici, persino quelli di consolidamento
dell’esistente, su tali “probabilità” e scuotimenti?

Purtroppo non si può nemmeno osservare che “mal comune mezzo gaudio”, non solo perché
il Paese è particolarmente vulnerabile, ma anche perché vi è uno specifico della Nazione Italiana
ed è il suo gigantesco patrimonio storico e artistico, che viene sistematicamente e colpevolmen-
te lasciato in balia dei sismi sempre “sorprendenti”, a differenza di quanto avviene in Nazioni
meno artisticamente ricche, ma più protette (si pensi alla basilica di Norcia o a quella di Assisi,
ferite aperte nella coscienza civile del Paese). Inoltre, il conformismo apparentemente molto
evoluto di certa parte del corpo accademico, ha ritenuto inevitabilmente necessario accogliere
praticamente senza discussione metodologie pensate per edifici regolari in acciaio o cemento
armato losangelini, fatti ex novo da esperti, calandole invece su edifici irregolari e vetusti in
cemento armato, spesso progettati per le sole azioni verticali, e, soprattutto, sui nostri borghi
antichi e sulle nostre città uniche.

Uno dei primi obiettivi, per curare un male, è diagnosticarne realisticamente la gravità. Ed è
appunto qui che i metodi di norma mancano drammaticamente lo scopo. Questa norma, come
la precedente del 2008, come anche le precedenti del 2005, del 2003, ed ancora prima del 1996,
e via via indietro nel ‘900, non ci dicono tutta la verità in merito alla severità di ciò che può col-
pirci, né in merito alla possibilità che ciò avvenga domani, o dopodomani o il giorno successivo.
La disastrosa presunzione di elencare i comuni “sismici”, tipica delle norme del secolo scorso,
è parente stretta della disastrosa presunzione di dare le “probabilità di superamento” di scuoti-
menti con tre o quattro decimali, o di valutare il “periodo di ritorno” corrispondente a una certa
“probabilità”.

Negli ultimi centocinquant’anni, la tipologia delle costruzioni è drasticamente cambiata (edi-
fici mediamente più alti, a massa elevata benché spesso strutturalmente esili, con più persone,
più addossati, costruiti spesso in zone mai edificate nella storia e soggette a fenomeni di ampli-
ficazione, con tecniche molto spesso sismicamente del tutto inadeguate), mentre la loro concen-
trazione è enormemente aumentata (a causa della rapida industrializzazione e
dell’inurbamento), così che il Paese semplicemente non può più permettersi di sottostimare
azioni che oggi, molto più di ieri, possono causare disastri immani, tali da metterlo in ginocchio.

È responsabilità morale e professionale delle persone consapevoli mettere in guardia la socie-
tà civile, cosa che questa norma a nostro parere non fa. È paradossale che proprio le azioni più
incerte e potenzialmente disastrose siano quelle per le quali maggiore è la pretesa precisione di
input: più cifre significative, formule che legano “probabilità” e “periodi di ritorno”, formule
per calcolare le intensità per qualunque “periodo di ritorno” partendo da numeri con tre o quattro
cifre significative. Le azioni più incerte e ignote sono quelle definite con più “precisione”.

Troppe cose si sarebbero dovute cambiare, per voler abbandonare PSHA. Inoltre, l’abitudine
e la conseguente semplicità consistente nel ripetere le cose note (pur se notoriamente errate),
fanno il resto. Come già spiegato da Kahneman (Kahneman 2011) e ricordato altrove (Rugarli
2014) gli esseri umani sono avari cognitivi, non vogliono faticare per imparare o fare qualcosa
di nuovo.

Totalmente diverso è il metodo neodeterministico NDHSA (Neo Deterministic Seismic
Hazard Assessment), messo a punto da una équipe di studiosi della Università di Trieste raccolti
intorno al geofisico Giuliano Panza. Questo metodo amplia di molto l’insieme dei fenomeni
tenuti in conto, per esempio il percorso sorgente-sito, senza fortunose relazioni di attenuazione
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8(spesso chiamate impropriamente leggi), o le possibili zone sismogenetiche non ancora manife-
statesi, e fondatamente amplia come necessario di molto la forbice delle incertezze e delle rela-
tive cautele facendo uso di inviluppi. La norma, questa norma, ne accenna in un capoverso di
tre righe al §3.2.3.6 (il terz’ultimo capoverso del paragrafo a pag. 87 di questo testo) là dove
parla di “storie temporali generate mediante simulazione del meccanismo di sorgente e di pro-
pagazione”, consentendone l’uso.

Anche per questo, alcune amministrazioni pubbliche si sono mosse autonomamente, affian-
cando ai metodi probabilistici quelli neodeterministici. Per esempio la Provincia di Trieste
(Comunicati e Notizie, Società Geologica Italiana, 2015) o la Soprintendenza di Venezia per la
biblioteca marciana (Beni Culturali Regione Veneto – Prevenzione Sismica in Area Veneta). Nel
corso di importanti convegni pubblici (Accademia Nazionale dei Lincei 2015), si sono potute
udire forti critiche a PSHA, anche da un allora membro della Commissione Grandi Rischi, che
ha poi rincarato la dose nel 2017 (Mulargia Stark e Geller, 2017).

Ma soprattutto, più ancora di questo, dal 2008 ad oggi hanno parlato i terremoti.

L’Aquila: 2009. Emilia: 2012. Amatrice-Norcia-Visso: 2016 e 2017. 

Norcia, colpita da un terremoto nel 1979, e poi nel 1997, nell’agosto del 2016 ha subito ancora
danni, ed è stata infine ulteriormente colpita da una nuova forte scossa il 30 ottobre 2016. Se
dopo i sismi del 1979 e del 1997 si fosse consolidato con valutazioni più realistiche delle inten-
sità attese, i danni attuali sarebbero stati minori. NDSHA ha indicato con buon accordo quanto
registrato il 30 ottobre (Fasan et al. 2016). I modelli probabilistici hanno invece completamente
fallito, sia in merito alla severità sia in merito alla frequenza delle azioni sismiche.

Dal 2008 ad oggi ciò è accaduto anche all’estero in moltissimi casi, i più rilevanti dei quali
sono indicati nella tabella 1. Si ricorda che una differenza di 1 in magnitudo corrisponde a ener-
gie liberate 32 volte superiori, una differenza di 2 una differenza di 1000 volte.

Ed è precisamente qui che il dovere professionale obbliga a prendere una posizione netta ed
impedisce di volgere lo sguardo altrove.

In Italia gli scuotimenti misurati sono stati molto superiori a quelli indicati come riferimento
dalla norma, come intensità e come frequenza. A questa circostanza oggettiva alcuni hanno
opposto fumosi ragionamenti probabilistici, sostenendo che sì, c’era pur sempre una certa “pro-
babilità” che ciò avvenisse, in tutti i casi; e sostenendo che per poter dire che i metodi di norma
sbagliano sarebbero necessarie altre migliaia di anni. Singolare ragionamento che blinda a vita
ogni errore rendendolo di fatto non contrastabile.

Noi riteniamo invece che ci si debba appellare al rasoio di Occam, che impone di scegliere la
soluzione più semplice e nitida: che si debba chiaramente dire che le norme sono sbagliate. Né
possiamo attendere migliaia di anni perché venga riconosciuto l’ovvio. Se normative di inge-
gneria civile fissano delle azioni che vengono gravemente superate a uno, quattro ed otto anni

Tabella 1. Sismi catastrofici dal 2008 ad oggi: data, luogo numero di morti. M è qui la differenza 
tra magnitudo misurata e quella indicata con i metodi probabilistici PSHA da GSHAP, Global Seismic
Hazard Assessment Program (dati citati da Panza e Peresan 2016, tratti da Kossobokov e Nekrasova, 2012)

Data Luogo Morti M

12 maggio 2008 Wenchuan (Sinchian, Cina) 75000 1.9

30 settembre 2009 Padang (Sumatra meridionale, Indonesia) 1100 1.3

12 gennaio 2010 Port Au Prince (Haiti) 220000 1.2

13 aprile 2010 Qinghai, Cina 3000 1.4

11 marzo 2011 Töhoku (Giappone) 20000 2.2
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che devono essere cambiate.

Ma le norme 2018 che qui stampiamo non hanno cambiato nulla di tutto questo.

Gli esperti consapevoli della gravità della situazione dovrebbero prendere risolute iniziative
tese a preparare, sin da subito, norme di tipo diverso. I politici dovrebbero ascoltare.

Né a qualcosa vale dire che la emanazione delle nuove norme, e dei rispettivi livelli di scuo-
timento, non può influire sulle prestazioni degli edifici esistenti. Infatti, lo Stato sta cercando di
investire molti soldi pubblici per favorire azioni di consolidamento basate su valutazioni spesso
molto ottimistiche, e quindi si può ben dire che tali azioni di consolidamento, basate su input
sismici probabilistici, costituiscono un grave rischio ed un potenziale spreco di risorse, come si
è visto a Norcia, nuovamente da ricostruire. Inoltre, anche a prescindere dalle azioni di conso-
lidamento, il livello di scuotimento di riferimento dà una chiara indicazione alla popolazione
civile e contribuisce, insieme con la terminologia delle norme, che dovrebbe essere trasparente
e sincera, e non ingannevole, a costruire quella consapevolezza civile del pericolo che è alla
base di ogni futura azione di mitigazione.

È stato detto che la norma attuale garantisce “meno rischi per tutti anziché più sicurezza per
pochi”. Ma i rischi non sono eguali per tutti, e diminuire un rischio basso o bassissimo non è
come diminuire un rischio alto o altissimo. Il rischio sismico non è “democratico”, esistono pri-
orità e urgenze che andrebbero valutate con criteri generali prudenziali e non illusoriamente pre-
cisi. Inoltre un tale slogan, di sapore vagamente sessantottino, mal si coniuga con la certezza
che i metodi probabilistici della normativa sono, sic et simpliciter, sbagliati. La dispersione di
denaro pubblico al fine di disseminare a pioggia interventi anche di mero maquillage basati su
azioni errate perché spesso sottostimate, è un grave danno. E’ giusto consolidare e incentivare
i consolidamenti, ma sulla base di informazioni realistiche.

La politica sostanzialmente seguita dallo Stato nell’impiegare PSHA (e prima di esso la clas-
sificazione sismica basata sui meri cataloghi storici) è stata la seguente: assumere che su grandi
numeri, progettare scommettendo sulla rarità dei terremoti e sulla loro intensità “probabilistica”
avrebbe garantito ampi risparmi. Infatti, secondo questo cinico ragionamento, se è vero che ogni
tanto qualche centro è colpito dal terremoto, e per esso le progettazioni di norma possono rive-
larsi inefficaci, è anche vero che per tutti gli altri centri non colpiti il ragionamento comporta
elevati risparmi.

Questo ragionamento è sbagliato almeno per queste ragioni.

In primo luogo la stima probabilistica PSHA è fallata ed inattendibile. Di conseguenza sono
inattendibili tutte le valutazioni globali di costi e risparmi basate su di essa. In particolare, lo
stesso concetto di “perdita annua media”, applicato a un fenomeno intrinsecamente singolare e
distruttivo, appare risibile.

In secondo luogo, i costi complessivi necessari a creare ex novo edifici antisismici dipendono
solo blandamente dalla severità del sisma. Allo stesso modo, un adeguamento a valori più alti
di scuotimento non comporta uno stravolgimento dei costi. Sempre più ciò sarà vero tanto più
sarà incentivata la ricerca in questo settore, pensando allo specifico italiano e non alle situazioni
verificabili altrove (il tema per noi è: proteggere edifici esistenti irregolari, fragili ed in calce-
struzzo armato, progettati con “N/A<adm” o poco più, e proteggere edifici in muratura).

In terzo luogo, lo Stato si è sostituito al Cittadino, fornendogli informazioni scorrette. I privati
o gli imprenditori che ritengono utile spendere di più, per avere costruzioni e stabilimenti pro-
duttivi propri più sicuri, sono indotti in errore da normative non adeguatamente sincere sulla
gravità del pericolo. Si tratta, in quel caso, di soldi privati, e non si soldi dello Stato, che anzi
avrebbe un ritorno nell’incentivare soluzioni più sicure. Infatti è lo Stato che deve poi interve-
nire, non i privati. Dunque il ragionamento economico non quadra perché quando si costruisce
non è quasi mai dei soldi dello Stato che si parla. Inoltre, si pone un problema di trasparenza
verso i Cittadini, che non sono adeguatamente informati, ma anzi, sono indotti in errore dalla
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8terminologia della norma e dal fiorire di apparente precisione collegata ad essa: di qui le tanto
criticate sentenze della magistratura.

In quarto luogo, un effetto collaterale della sottovalutazione probabilistica, è che in Italia non
vi è la percezione del rischio sismico. A parte le popolazioni colpite, che si trovano in situazioni
difficilissime, nel normale sentire il pericolo sismico non esiste. I calcoli “antisismici” sono
ancora visti come una cosa esotica e sperimentale che può essere elusa, e chi ne invoca la neces-
sità nella quiete del tran tran di tutti i giorni è considerato uno iettatore o un seccatore. Il mal-
vezzo è che il sisma è “improbabile”, ha lunghi “periodi di ritorno”, e quindi non esiste.

In quinto luogo, i costi complessivi non sono lineari, non derivano dalla sommatoria di costi
sempre sopportabili. Non è detto che siano sempre centri piccoli o medio piccoli ad essere col-
piti, qui e là. Se fosse severamente colpita una città di media o grande importanza, con molti
abitanti, il danno allo Stato potrebbe essere così alto da far saltare il banco (l’Aquila, pur impor-
tantissima, aveva “solo” 70.000 abitanti al momento del sisma). Un simile rischio è semplice-
mente troppo alto da accettare per un Paese avanzato.

In sesto ed ultimo luogo, il tempo gioca per i terremoti, non per la Repubblica. Sia perché
scosse piccole o medie ripetute possono avere sulle costruzioni effetti cumulativamente disa-
strosi (un fatto, questo, assai poco indagato), sia perché la vita reale delle costruzioni è molto,
molto più lunga di quella convenzionale delle NTC e in Italia l’abbattimento di edifici vetusti è
quasi assente.

È dunque necessaria ed urgente una inversione di rotta.

Nell’intento di fornire ai nostri lettori un’informazione più completa nella direzione necessa-
ria, abbiamo deciso, non senza attente riflessioni, di fornire in questo stesso testo informazioni
alternative. Quindi, nell’appendice di questo volume è fornita una mappa neo-deterministica
degli scuotimenti di riferimento al substrato roccioso, ed il software che già nel 2008 fu allegato
al volume è stato aggiornato per fornire, oltre ed a fianco della valutazione della PGA probabi-
listica, la stima neo-deterministica dell’intervallo di accelerazioni di progetto, al bedrock.

Viene fornito un intervallo e non numero preciso, perché se si vuole essere franchi esistono
ineludibili incertezze che non consentono di varcare certe precisioni; intervalli, e non valori pre-
cisi, perché solo tenendo in conto appropriatamente anche degli strati superficiali del sito è pos-
sibile ottenere in ambito NDSHA spettri di inviluppo utilizzabili per il progetto e denominati
MCSI, Maximum Credible Seismic Input (Fasan et al. 2015 e 2017).

Nel far questo riteniamo utile che i progettisti possano avere più informazioni e che possano,
se lo ritengono, integrare le azioni valutate con i criteri probabilistici della normativa, con criteri
di ben diversa solidità fisica e capacità di inviluppo.

Le NTC 2018 nel contesto generale del Paese

Come già argomentato altrove (Rugarli 2014) le nostre norme tecniche hanno questa specifica
caratteristica, tutta italiana: da un lato esse vogliono essere precise, in linea con i metodi più
recenti e con i formati delle normative europee, dall’altro esse possono essere applicate pratica-
mente da chiunque sia dotato di una opportuna protesi software.

Senza software, il Convitato di Vetro (Spagnuolo 2014), non si fa un bel nulla, e questo fatto
è ormai accettato senza peraltro che siano presi provvedimenti atti a favorire la programmazione
in software delle norme in modo corretto e generale. In effetti, questo delicato lavoro, che spes-
so cozza contro paragrafi inapplicabili perché scritti male, è interamente demandato alle softwa-
re house del Paese. Talvolta insufficienti, altre volte eroiche.

Dato che in Italia i veri esperti di ingegneria strutturale sono una modesta minoranza, sarebbe
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in primo luogo formare più ingegneri strutturisti o assimilati, in secondo luogo predisporre nor-
me o regolamenti di più facile uso, limitandone la applicazione a strutture più semplici, o stan-
dardizzabili, o di minor rischio. 

Nulla di tutto questo.

Da questo punto di vista le NTC 2018 non muovono un passo. È considerato di fatto preferi-
bile che usando opportuni strumenti software dei quali spesso non viene capito gran che, le più
disparate figure professionali eseguano complessi calcoli sismici dei quali difficilmente viene
compreso il reale significato, anche là dove, a ben vedere, basterebbero calcoli molto più sem-
plici e regole standard alle quali uniformarsi.

Questa circostanza, coniugata con il fatto che lo Stato sana periodicamente costruzioni abusi-
ve prive di alcun progetto (le ultime ed ennesime proposte elettorali di sanatoria sono recentis-
sime), e delle quali non si sa nulla, porta ad un notevole sconcerto per l’evidente strabismo con
cui viene considerato il problema della sicurezza strutturale in Italia. A riprova di ciò, i frequenti
crolli dei quali è punteggiata la cronaca degli ultimi anni, e che testimoniano indirettamente uno
stato di cose abbastanza grave, verso il quale ben poco sembra essere stato fatto.

Sempre più chiusi nella loro torre di avorio che indica discutibili e complesse procedure atte
a ottenere certe prestazioni strutturali, i normatori italiani non sembrano essersi accorti o non
considerano come un loro problema il fatto che fuori, in Italia, sia il Far West, e che tutte le det-
tagliatissime prescrizioni (in una norma detta prestazionale), servano a ben poco se poi il resto
è in dissesto.

Sarebbe quindi meglio, per il nostro complicato Paese:

1) Come normative di riferimento di dettaglio riferirsi agli Eurocodici ed ai relativi annessi
nazionali, senza costosi ed inutili distinguo se non là dove necessario (ad esempio per la
pericolosità sismica, gli edifici esistenti o la tutela del patrimonio artistico e monumentale,
qui è necessario). Quindi, abolire le NTC così per come sono oggi concepite, e sostituirle
con “Si adottano gli Eurocodici Strutturali e i relativi Annessi Nazionali, ad eccezione di
questi e questi punti”.

2) Emanare linee guida, non leggi, come riferimento per classi di strutture semplici e ben
delimitate, che possano essere applicate e verificate a mano o quasi, senza l’ausilio di alcu-
no strumento software complicato, tenendo conto delle professionalità che il Paese si ritro-
va davvero a disposizione, e non delle poche centinaia di veri esperti. Quindi, generare
svariate linee guida specifiche e dichiaratamente semplificate. Contrariamente alle appa-
renze, ciò migliorerebbe e non peggiorerebbe moltissimi calcoli e progetti.

3) Emanare dettagliate e comprensibili linee guida o commentari che uniformino l’interpre-
tazione da dare agli Eurocodici e siano di riferimento per le software house che sostengono
il fondamentale compito di rendere applicabili le disposizioni di legge. Tali linee guida
dovrebbero essere redatte da gruppi di lavoro prescelti solo in base alle competenze effet-
tivamente dimostrate sul campo, e non in base ad altri discutibili criteri. Molte software
house sono perfettamente in grado di implementare le norme seguendo interpretazioni
ragionevoli, ma ciò non garantisce la uniformità.

Il raffronto tra versioni diverse della normativa

Sebbene non si possa dire che le norme NTC 2018 costituiscano uno stravolgimento rispetto alle
NTC 2008, perché gli aspetti di maggiore importanza, quelli che veramente avrebbero potuto
cambiare significativamente le cose, come abbiamo visto, sono rimasti sostanzialmente inalte-
rati (Much Ado about Nothing: Molto Rumore per Nulla), l’esame comparato dei due testi
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8DECRETO 17 gennaio 2018 

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

Pubblicato sul S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, n. 42

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere in con-
glomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme
e regola- mentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fis-
sa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga
la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede   la redazione, da parte del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile,
di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, non-
ché per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe
di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi
livelli di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale
sono state approvate le «Nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 156 dell’8 luglio 2014;

Considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento delle «Nuove Norme tecniche
per le costruzioni» di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

Visto il voto n. 53 con il quale l’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel-
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«Nuove norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale  14 gennaio 2008;

Vista la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici ha trasmesso all’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il suddetto aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, licenziato
dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l’art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone
che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere
realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con
decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’interno qualora le nor-
me tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Considerato che il comma 2 dell’art. 5 del predetto decreto-legge n. 136 del 2004 prevede che
le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all’art. 52  del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

Visto l’art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni
mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le
opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa
con la Conferenza unificata;

Visto l’art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune fun-
zioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l’individuazione delle zone sismi-
che e le norme tecniche per le co- struzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la
Conferenza unificata;

Visto l’art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale preve-
de che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
a predetto art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da spe-
cifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Con-
siglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;

Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n.
CG/0006287 del 26 gennaio 2017, ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136
del 2004;

Visto il concerto espresso dal Ministro  dell’interno con nota prot. n. 0000808 del 17 gennaio
2017, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota 73455 del 3 novembre 2016 ai sensi del
citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22 dicembre 2016, ai sensi
del citato art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato, che lo schema di decreto è stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo
economico, alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell’8 maggio 2017 è venuto a scadenza il
termine di astensione obbligatoria di cui all’art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;

Considerata la necessità di definire l’ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in rela-
zione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di
esecuzione, in conformità al citato voto n. 53/2014 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Accertato che sono stati adempiuti gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 15, paragrafo 7,
e 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CEE del Parlamento europeo  e del Consiglio, rela-
tiva ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;
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Articolo 1

Approvazione

1. È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5
novembre 1971, 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme
sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Articolo 2

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbli-
che o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, non-
ché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previ-
genti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico
degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta
facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento
alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti
secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già
stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti
uffici prima della data di entrata  in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art.
1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino
all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018

Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novem-
bre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto- legge 28 maggio 2004, n. 136, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gen-
naio 2008.
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PREMESSA

Le presenti Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi 5 novembre 1971,
n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR
6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.

1.1. OGGETTO

Le presenti 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.

Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere uti-
lizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale,
trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non
espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata
validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Euro-
codici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e
forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.

CAPITOLO 2. SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI 

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a
manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente
sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme.

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in rela-
zione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto, di cui al §
2.4. Si definisce stato limite una condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigen-
ze elencate nelle presenti norme.

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strut-
turali devono possedere i seguenti requisiti:

− sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equi-
librio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone
oppure comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni ambientali e sociali,
oppure 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;

− sicurezza antincendio: capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso d’incen-
dio, per un periodo richiesto;

− durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto,
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tali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;

− robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di possibili cause inne-
scanti eccezionali quali esplosioni e urti.

Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile.

Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o irreversibile.

Per le opere esistenti è possibile fare riferimento a livelli di sicurezza diversi da quelli delle nuo-
ve opere ed è anche possibile considerare solo gli stati limite ultimi. Maggiori dettagli sono dati
al Capitolo 8.

I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle presenti norme,
devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione. Le prove e le proce-
dure di accettazione sono definite nelle parti specifiche delle presenti norme riguardanti i mate-
riali.

La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere accom-
pagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare alla documentazione
dell’opera. I componenti, i sistemi e i prodotti edili od impiantistici, non facenti parte del com-
plesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed
installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti.

Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto stabilito nei relativi
capitoli delle presenti norme. In mancanza di specifiche indicazioni, si dovrà fare ricorso ad
opportune indagini, eventualmente anche sperimentali, o a documenti, normativi e non, di com-
provata validità.

2.2. REQUISITI DELLE OPERE STRUTTURALI

2.2.1. STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

I principali Stati Limite Ultimi sono elencati nel seguito:

a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte, considerati come corpi rigidi;

b) spostamenti o deformazioni eccessive;

c) raggiungimento della massima capacità di parti di strutture, collegamenti, fondazioni;

d) raggiungimento della massima capacità della struttura nel suo insieme;

e) raggiungimento di una condizione di cinematismo irreversibile;

f) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;

g) rottura di membrature e collegamenti per fatica;

h) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;

i) instabilità di parti della struttura o del suo insieme;

Altri stati limite ultimi sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere; in pre-
senza di azioni sismiche, gli Stati Limite Ultimi comprendono gli Stati Limite di salvaguardia
della Vita (SLV) e gli Stati Limite di prevenzione del Collasso (SLC), come precisato nel §
3.2.1.
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82.2.2. STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

I principali Stati Limite di Esercizio sono elencati nel seguito:

a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre
la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;

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

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

d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;

e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;

f) corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e dell’ambiente di esposizione
che possano compromettere la durabilità.

Altri stati limite sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere; in presenza di
azioni sismiche, gli Stati Limite di Esercizio comprendono gli Stati Limite di Operativià (SLO)
e gli Stati Limite di Danno (SLD), come precisato nel § 3.2.1.

2.2.3. SICUREZZA ANTINCENDIO

Quando necessario, i rischi derivanti dagli incendi devono essere limitati progettando e realiz-
zando le costruzioni in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti,
nonché da limitare la propagazione del fuoco e dei fumi.

2.2.4. DURABILITÀ

Un adeguato livello di durabilità può essere garantito progettando la costruzione, e la specifica
manutenzione, in modo tale che il degrado della struttura che si dovesse verificare durante la
sua vita nominale di progetto non riduca le prestazioni della costruzione al di sotto del livello
previsto.

Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l’adozione di appropriati provvedimenti stabiliti
tenendo conto delle previste condizioni ambientali e di manutenzione ed in base alle peculiarità
del singolo progetto, tra cui:

a) scelta opportuna dei materiali;

b) dimensionamento opportuno delle strutture;

c) scelta opportuna dei dettagli costruttivi;

d) adozione di tipologie costruttive e strutturali che consentano, ove possibile, l’ispezionabilità
delle parti strutturali;

e) pianificazione di misure di protezione e manutenzione; oppure, quando queste non siano
previste o possibili, progettazione rivolta a garantire che il deterioramento della costruzione
o dei materiali che la compongono non ne causi il collasso;

f) impiego di prodotti e componenti chiaramente identificati in termini di caratteristiche mec-
canico-fisico-chimiche, indispensabili alla valutazione della sicurezza, e dotati di idonea
qualificazione, così come specificato al Capitolo 11;

g) applicazione di sostanze o ricoprimenti protettivi dei materiali, soprattutto nei punti non più
visibili o difficilmente ispezionabili ad opera completata;

h) adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali
l’opera può essere sottoposta.
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rilevanza nei confronti della durabilità.

2.2.5. ROBUSTEZZA

Un adeguato livello di robustezza, in relazione all’uso previsto della costruzione ed alle conse-
guenze di un suo eventuale collasso, può essere garantito facendo ricorso ad una o più tra le
seguenti strategie di progettazione:

a) progettazione della struttura in grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere conven-
zionale, combinando valori nominali delle azioni eccezionali alle altre azioni esplicite di
progetto;

b) prevenzione degli effetti indotti dalle azioni eccezionali alle quali la struttura può essere
soggetta o riduzione della loro intensità;

c) adozione di una forma e tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate;

d) adozione di una forma e tipologia strutturale tale da tollerare il danneggiamento localizzato
causato da un’azione di carattere eccezionale;

e) realizzazione di strutture quanto più ridondanti, resistenti e/o duttili è possibile;

f) adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali
l’opera può essere sottoposta.

2.2.6. VERIFICHE

Le opere strutturali devono essere verificate, salvo diversa indicazione riportata nelle specifiche
parti delle presenti norme:

a) per gli stati limite ultimi che possono presentarsi;

b)  per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni attese;

c) quando necessario, nei confronti degli effetti derivanti dalle azioni termiche connesse con
lo sviluppo di un incendio.

Le verifiche delle opere strutturali devono essere contenute nei documenti di progetto, con rife-
rimento alle prescritte caratteristiche meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotec-
nica del terreno, dedotta – ove specificato dalle presenti norme – in base a specifiche indagini.
Laddove necessario, la struttura deve essere verificata nelle fasi intermedie, tenuto conto del
processo costruttivo previsto; le verifiche per queste situazioni transitorie sono generalmente
condotte nei confronti dei soli stati limite ultimi.

Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi
da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche.

2.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Nel seguito sono riportati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite basato
sull’impiego dei coefficienti parziali, applicabili nella generalità dei casi; tale metodo è detto di
primo livello. Per opere di particolare importanza si possono adottare metodi di livello superio-
re, tratti da documentazione tecnica di comprovata validità di cui al Capitolo 12.

Nel metodo agli stati limite, la sicurezza strutturale nei confronti degli stati limite ultimi deve
essere verificata confrontando la capacità di progetto Rd, in termini di resistenza, duttilità e/o
spostamento della struttura o della membratura strutturale, funzione delle caratteristiche mec-
caniche dei materiali che la compongono (Xd) e dei valori nominali delle grandezze geometriche
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8interessate (ad), con il corrispondente valore di progetto della domanda Ed, funzione dei valori
di progetto delle azioni (Fd) e dei valori nominali delle grandezze geometriche della struttura
interessate.

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) è espressa dall’equazione
formale:

Il valore di progetto della resistenza di un dato materiale Xd è, a sua volta, funzione del valore
caratteristico della resistenza, definito come frattile 5 % della distribuzione statistica della gran-
dezza, attraverso l’espressione: Xd = Xk/γM, essendo γM il fattore parziale associato alla resisten-
za del materiale.

Il valore di progetto di ciascuna delle azioni agenti sulla struttura Fd è ottenuto dal suo valore
caratteristico Fk, inteso come frattile 95% della distribuzione statistica o come valore caratteriz-
zato da un assegnato periodo di ritorno, attraverso l’espressione: Fd = γFFk essendo γF il fattore
parziale relativo alle azioni. Nel caso di concomitanza di più azioni variabili di origine diversa
si definisce un valore di combinazione ψ0 Fk, ove ψ0≤1 è un opportuno coefficiente di combi-
nazione, che tiene conto della ridotta probabilità che più azioni di diversa origine si realizzino
simultaneamente con il loro valore caratteristico.

Per grandezze caratterizzate da distribuzioni con coefficienti di variazione minori di 0,10, oppu-
re per grandezze che non riguardino univocamente resistenze o azioni, si possono considerare i
valori nominali, coincidenti con i valori medi.

I valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici dei materiali sono definiti nel Capitolo 11.
Per la sicurezza delle opere e dei sistemi geotecnici, i valori caratteristici dei parametri fisi-
co-meccanici dei terreni sono definiti nel § 6.2.2.

La capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (SLE) deve essere
verificata confrontando il valore limite di progetto associato a ciascun aspetto di funzionalità
esaminato (Cd), con il corrispondente valore di progetto dell’effetto delle azioni (Ed), attraverso
la seguente espressione formale:

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

2.4.1. VITA NOMINALE DI PROGETTO

La vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente definita come il numero di
anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga
specifici livelli prestazionali.

I valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 2.4.I.
Tali valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.
.

Tab. 2.4.I – Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di costruzioni

TIPI DI COSTRUZIONI Valori minimi di VN (anni)

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10

2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50

3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100

[2.2.1]Rd ≥ Ed 

[2.2.2]Cd ≥ Ed 
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late con l’intento di essere riutilizzate. Per un’opera di nuova realizzazione la cui fase di costru-
zione sia prevista in sede di progetto di durata pari a PN, la vita nominale relativa a tale fase di
costruzione, ai fini della valutazione delle azioni sismiche, dovrà essere assunta non inferiore a
PN e comunque non inferiore a 5 anni.

Le verifiche sismiche di opere di tipo 1 o in fase di costruzione possono omettersi quando il pro-
getto preveda che tale condizione permanga per meno di 2 anni.

2.4.2. CLASSI D’USO

Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso,
le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. 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, reti ferroviarie la cui interruzione non provo-
chi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rile-
vanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività peri-
colose 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, anche con riferimento
alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività parti-
colarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM
5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle stra-
de”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di impor-
tanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo
un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di
produzione di energia elettrica.

2.4.3. PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento
VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto
VN per il coefficiente d’uso CU:

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato in Tab. 2.4.II.

Per le costruzioni a servizio di attività a rischio di incidente rilevante si adotteranno valori di CU

anche superiori a 2, in relazione alle conseguenze sull’ambiente e sulla pubblica incolumità
determinate dal raggiungimento degli stati limite.

Tab. 2.4.II – Valori del coefficiente d’uso CU

CLASSE D’USO I II III IV

COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0

[2.4.1]VR = VN · CU
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82.5. AZIONI SULLE COSTRUZIONI

2.5.1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI

Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura.

2.5.1.1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI IN BASE AL MODO DI ESPLICARSI

a) dirette:

forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili;

b) indirette:

spostamenti impressi, variazioni di temperatura e di umidità, ritiro, precompressione, cedi-
menti di vincoli, ecc.

c) degrado:

− endogeno: alterazione naturale del materiale di cui è composta l’opera strutturale;

− esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’opera strutturale, a
seguito di agenti esterni.

2.5.1.2. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI SECONDO LA RISPOSTA STRUTTURALE

a) statiche: azioni applicate alla struttura che non provocano accelerazioni significative della
stessa o di alcune sue parti;

b) pseudo statiche: azioni dinamiche rappresentabili mediante un’azione statica equivalente;

c) dinamiche: azioni che causano significative accelerazioni della struttura o dei suoi compo-
nenti.

2.5.1.3. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI SECONDO LA VARIAZIONE 
DELLA LORO INTENSITÀ NEL TEMPO

a) permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale di progetto della costru-
zione, la cui variazione di intensità nel tempo è molto lenta e di modesta entità:
− peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente;

forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze
risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1);

− peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2);

− spostamenti e deformazioni impressi, incluso il ritiro;

− presollecitazione (P).

b) variabili (Q): azioni che agiscono con valori istantanei che possono risultare sensibilmente
diversi fra loro nel corso della vita nominale della struttura:
− sovraccarichi;

− azioni del vento;

− azioni della neve;

− azioni della temperatura.

Le azioni variabili sono dette di lunga durata se agiscono con un’intensità significativa,
anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della
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vita nominale della struttura. A seconda del sito ove sorge la costruzione, una medesima
azione climatica può essere di lunga o di breve durata.

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

− incendi;

− esplosioni;

− urti ed impatti;

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

Quando rilevante, nella valutazione dell’effetto delle azioni è necessario tenere conto del com-
portamento dipendente dal tempo dei materiali, come per la viscosità.

2.5.2. CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI ELEMENTARI

Il valore di progetto di ciascuna delle azioni agenti sulla struttura Fd è ottenuto dal suo valore
caratteristico Fk, come indicato nel §2.3.

In accordo con le definizioni del §2.3, il valore caratteristico Gk di azioni permanenti caratteriz-
zate da distribuzioni con coefficienti di variazione minori di 0,10 si può assumere coincidente
con il valore medio.

Nel caso di azioni variabili caratterizzate da distribuzioni dei valori estremi dipendenti dal tem-
po, si assume come valore caratteristico quello caratterizzato da un assegnato periodo di ritorno.
Per le azioni ambientali (neve, vento, temperatura) il periodo di ritorno è posto uguale a 50 anni,
corrispondente ad una probabilità di eccedenza del 2% su base annua; per le azioni da traffico
sui ponti stradali il periodo di ritorno è convenzionalmente assunto pari a 1000 anni. Nella defi-
nizione delle combinazioni delle azioni, i termini Qkj rappresentano le azioni variabili di diversa
natura che possono agire contemporaneamente: Qk1 rappresenta l’azione variabile di base e Qk2,
Qk3, … le azioni variabili d’accompagnamento, che possono agire contemporaneamente a quel-
la di base.

Con riferimento alla durata relativa ai livelli di intensità di un’azione variabile, si definiscono:

− valore quasi permanente ψ2j · Qkj: il valore istantaneo superato oltre il 50% del tempo nel
periodo di riferimento. Indicativamente, esso può assumersi uguale alla media della distri-
buzione temporale dell’intensità;

− valore frequente ψ1j · Qkj: il valore superato per un periodo totale di tempo che rappresenti
una piccola frazione del periodo di riferimento. Indicativamente, esso può assumersi uguale
al frattile 95% della distribuzione temporale dell’intensità;

− valore di combinazione ψ0j · Qkj: il valore tale che la probabilità di superamento degli effetti
causati dalla concomitanza con altre azioni sia circa la stessa di quella associata al valore
caratteristico di una singola azione.

Nel caso in cui la caratterizzazione probabilistica dell’azione considerata non sia disponibile, ad
essa può essere attribuito il valore nominale. Nel seguito sono indicati con pedice k i valori
caratteristici; senza pedice k i valori nominali.

La Tab. 2.5.I riporta i coefficienti di combinazione da adottarsi per gli edifici civili e industriali
di tipo corrente.
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2.5.3. COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Ai fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.

− Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

− Combinazione caratteristica, cosiddetta rara, generalmente impiegata per gli stati limite di
esercizio (SLE) irreversibili:

− Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)
reversibili:

− Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo ter-
mine:

− Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione
sismica E:

Tab. 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

Categoria/Azione variabile 0j 1j 2j

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3

Categoria B – Uffici 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 – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale
Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8

Categoria F – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli 
(per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)

0,7 0,7 0,6

Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli 
(per autoveicoli di peso > 30 kN)

0,7 0,5 0,3

Categoria H – Coperture accessibili per sola manutenzione 0,0 0,0 0,0

Categoria I – Coperture praticabili da valutarsi caso 
per casoCategoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)

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

[2.5.1]γG1 · G1 + γG2 · G2 + γP · P + γQ1 · Qk1 + γQ2 · ψ02 · Qk2 + γQ3 · ψ03 · Qk3 + …

[2.5.2]G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02 · Qk2 + ψ03 · Qk3 + …

[2.5.3]G1 + G2 + P + ψ11 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ψ23 · Qk3 + …

[2.5.4]G1 + G2 + P + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ψ23 · Qk3 + …

[2.5.5]E + G1 + G2 + P + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + …
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8 − Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezio-

nali A:

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti
carichi gravitazionali:

Nelle combinazioni si intende che vengano omessi i carichi Qkj che danno un contributo favo-
revole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2.

Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.).

Nelle formule sopra riportate il simbolo “+” vuol dire “combinato con”.

I valori dei coefficienti ψ0j, ψ1j e ψ2j sono dati nella Tab. 2.5.I oppure nella Tab. 5.1.VI per i ponti
stradali e nella Tab. 5.2.VII per i ponti ferroviari. I valori dei coefficienti parziali di sicurezza
γGi e γQj sono dati nel § 2.6.1.

2.6. AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE

Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose condizioni di carico
che possono agire sulla struttura, valutando gli effetti delle combinazioni definite nel § 2.5.3.

2.6.1. STATI LIMITE ULTIMI

Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono:

− lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU

− lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR

− lo stato limite di resistenza del terreno: GEO

Fatte salve tutte le prescrizioni fornite nei capitoli successivi delle presenti norme, la Tab. 2.6.I
riporta i valori dei coefficienti parziali γF da assumersi per la determinazione degli effetti delle
azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi.

Per le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di equilibrio come corpo rigido (EQU) si
utilizzano i coefficienti γF riportati nella colonna EQU della Tabella 2.6.I.

Per la progettazione di componenti strutturali che non coinvolgano azioni di tipo geotecnico, le
verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) si eseguono adottando i coeffi-
cienti γF riportati nella colonna A1 della Tabella 2.6.I.

Per la progettazione di elementi strutturali che coinvolgano azioni di tipo geotecnico (plinti, pla-
tee, pali, muri di sostegno, ...) le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR)
e geotecnici (GEO) si eseguono adottando due possibili approcci progettuali, fra loro alternativi.

Nell’Approccio 1, le verifiche si conducono con due diverse combinazioni di gruppi di coeffi-
cienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (γF), per la resistenza dei materiali (γM) e,
eventualmente, per la resistenza globale del sistema (γR). Nella Combinazione 1 dell’Approccio
1, per le azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella colonna A1 della Tabella 2.6.I. Nella
Combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i coefficienti γF riportati nella colonna
A2. In tutti i casi, sia nei confronti del dimensionamento strutturale, sia per quello geotecnico,
si deve utilizzare la combinazione più gravosa fra le due precedenti.

Nell’Approccio 2 si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti

[2.5.6]G1 + G2 + P + Ad + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + …

[2.5.7]

   

2.5.3. COMBINAZIONI DELLE AZIONI  

1 2 2 j kjj
G G Q .

2.6. AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE  

2.6.1.  STATI LIMITE ULTIMI  
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8per le Azioni (γF), per la resistenza dei materiali (γM) e, eventualmente, per la resistenza globale
(γR). In tale approccio, per le azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella colonna A1.

I coefficienti γM e γR sono definiti nei capitoli successivi.

Nella Tab. 2.6.I il significato dei simboli è il seguente:

− γG1 coefficiente parziale dei carichi permanenti G1;

− γG2 coefficiente parziale dei carichi permanenti non strutturali G2;

− γQi coefficiente parziale delle azioni variabili Q.

Nel caso in cui l’azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti par-
ziali di sicurezza valgono le indicazioni riportate nel Capitolo 6.

Il coefficiente parziale della precompressione si assume pari a γP = 1,0.

Altri valori di coefficienti parziali sono riportati nei capitoli successivi con riferimento a parti-
colari azioni specifiche.

2.6.2. STATI LIMITE DI ESERCIZIO

Le verifiche agli stati limite di esercizio riguardano le voci riportate al § 2.2.2.

Nel Capitolo 4, per le condizioni non sismiche, e nel Capitolo 7, per le condizioni sismiche, sono date
specifiche indicazioni sulle verifiche in questione, con riferimento ai diversi materiali strutturali.

Tab. 2.6.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU

Coefficiente 
γF

EQU A1 A2 

Carichi permanenti G1
Favorevoli

γG1
0,9 1,0 1,0

Sfavorevoli 1,1 1,3 1,0

Carichi permanenti non strutturali
G2 (1)

Favorevoli
γG2

0,8 0,8 0,8

Sfavorevoli 1,5 1,5 1,3

Azioni variabili Q
Favorevoli

γQi
0,0 0,0 0,0

Sfavorevoli 1,5 1,5 1,3

(1) Nel caso in cui l’intensità dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi perma-
nenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adot-
tare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.
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Il CD Rom allegato al volume, contiene una cartella con i file di installazione del software
NTCSISMA3 e una cartella con i file di confronto tra le NTC 2008 e le NTC 2018.

Installazione

Fig. 1 - Setup

L’installazione del programma si fa eseguendo il programma “setup.exe” presente nella cartella
NTCSISMA3 contenuta nel CD. Alla sua esecuzione compare il dialogo della figura, che con-
sente sia di installare che di disinstallare il programma. Premendo il pulsante “Installa” il pro-
gramma verrà installato. Poiché vengono modificate alcune chiavi del registro
(HKEY_CURRENT_USER\Software\Castalia e sottochiavi), è necessario che il setup venga
eseguito in modalità amministratore (cliccando il tasto destro del mouse e scegliendo “Esegui
Come Amministratore”). L’installazione del programma non comporta alcuna modifica o
manomissione di dll o componenti di sistema, fatta salva la modifica alle chiavi di registro
necessarie alla comparsa del programma nel menu di partenza.

Informazioni su eventuali aggiornamenti di questo software saranno disponibili nella pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Norme-tecniche-per-le-Costruzioni-2018/885

I requisiti del sistema
Il programma è stato progettato per essere utilizzato con il sistema operativo Windows.

Il software è utilizzabile con tutti i sistemi operativi Windows a 32 e 64 bit, da Windows 7 in
su. Sono consigliati: 512 Mb di ram ed una risoluzione video di 1024x768.

Attivazione del programma
Una volta completata l’installazione si procede alla registrazione del software NTCSISMA3:
esso è dotato di un sistema di protezione il cui sblocco avviene solo dopo l’inserimento di un
codice identificativo fornito direttamente dalla EPC Srl che ne permette l’installazione e l’uti-
lizzo su una sola macchina.

Al momento della prima esecuzione il programma visualizza una finestra contenente i numeri
identificativi del computer (Site code e Hardware ID). L’utente inserisce nell’apposito spazio
il codice etichetta che si trova sopra la custodia del cd rom. 
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Fig. 2 - Schermata di attivazione di NTCSIMA3

A questo punto l’utente si collega alla pagina internet www.epc.it e, attraverso le sue credenzia-
li, accede alla sezione My EPC. 

N.B. nel caso l’utente non sia registrato, deve cliccare su Registrati ora per creare le sue cre-
denziali.

Nella sezione My EPC, occorre scorrere la pagina fino ad arrivare al paragrafo Attivazione e
Aggiornamenti Software e qui premere il tasto Attivazione software.

Fig. 3 - Schermata di epc.it per la richiesta del codice di attivazione

A questo punto occorre inserire l’etichetta del prodotto e, cliccando il tasto Avanti, procedere
con l’inserimento del Site code, dell’hardware ID e delle eventuali altre informazioni richieste.
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Premendo il tasto Fine, il programma di attivazione rilascia il codice di attivazione che viene
visualizzato e contemporaneamente inviato all’indirizzo e-mail dell’utente.

Il codice di attivazione così ottenuto va riportato sulla finestra di attivazione del programma;
una volta inserito non verrà più richiesto.

Funzionamento del programma

Fig. 4 - Interfaccia di NTCSISMA

Appena eseguito il programma questo si presenta con la interfaccia della figura 6. Scopo del
programma è fornire i risultati elencati nel riquadro Risultati NTC 2018, vale a dire:

• Il periodo di riferimento della costruzione (in anni).
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8• Il “periodo di ritorno” dell’evento sismico (in anni).

• La accelerazione di riferimento del terreno (ag, in unità g).

• Il fattore di amplificazione spettrale massima (Fo, numero puro).

• Il periodo di inizio del tratto dello spettro a velocità costante (Tc
*, secondi).

Nella presente versione di NTCSISMA si è scelto di dare la ag con 4 cifre significative, unica-
mente per permettere eventuali confronti.

I dati di ingresso da fornire al programma sono:

• La classe d’uso della costruzione (par. 2.4.2.).

• La “vita nominale di progetto” della costruzione (par. 2.4.1.).

• La “probabilità” di superamento nel “periodo di riferimento per l’azione sismica”, in pratica
la “probabilità” che nel corso della “vita di riferimento” avvenga un sisma. La severità del
sisma aumenta al diminuire della “probabilità di superamento”. In pratica la norma fornisce
i valori delle “probabilità di superamento” alla tabella 3.2.I, per ogni possibile stato limite.
La pressione dei bottoni contrassegnanti un certo stato limite (SLO, SLD, SLV, SLC) com-
porta l’automatico aggiornamento della “probabilità”. Questa può tuttavia anche essere spe-
cificata liberamente (con un numero compreso tra 0,00001 e 1).

• La latitudine e la longitudine del sito ove è collocata la costruzione. Queste vanno date in
gradi utilizzando la notazione decimale (un numero seguito da un punto e da una serie di
cifre decimali, ad esempio 44.23487). Nello specificare la latitudine e la longitudine può
essere di grande aiuto premere il tasto Lista località, in modo da poter scegliere la località
di interesse da una lista di 33600 nomi. Se si digitano manualmente tali coordinate, premen-
do il tasto Aggiorna si ha un immediato ricalcolo coi dati appena introdotti.

Il programma calcola come prima cosa il “periodo di riferimento” mediante la formula (par.
2.4.3.):

Essendo CU il coefficiente d’uso, definito in funzione della classe d’uso (cfr. Tab. 2.4.II). Poi
viene calcolato il “periodo di ritorno” TR mediante la formula seguente (formula 3.2.0
NTC2018, par. 3.2.1):

essendo PVR la “probabilità” di superamento. Se tale “periodo di ritorno” rientra tra quelli tabel-
lati nell’allegato B delle NTC 2008 (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101, 140, 201, 475, 975, 2475)
non è necessaria una interpolazione nel dominio del tempo, altrimenti sì, impiegando la formula
2 dell’allegato A delle NTC 2008:

In tale formula p è la grandezza da calcolare, p1 e p2 sono le grandezze note ai due “periodi di
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8 ritorno” TR1 e TR2, mentre TR è il “periodo di ritorno” relativo alla grandezza p (compreso tra

TR1 e TR2). La formula si applica a ag, Fo e Tc
*.

Se il “periodo di ritorno” è inferiore a 30 anni il programma lo pone comunque eguale a 30 anni.
Se il “periodo di ritorno” è superiore a 2475 anni il programma lo pone comunque eguale a 2475
anni. Ciò in accordo a quanto specificato nella Norma nella nota a piè di pagina di allegato A
delle NTC 2008.

Nota la latitudine e la longitudine del punto indicato il programma cerca nel reticolo di riferi-
mento la maglia elementare entro la quale si trova il punto indicato. Quindi vengono determi-
nate le grandezze nei nodi della maglia al “periodo di ritorno” desiderato (con una
interpolazione nel dominio del tempo come spiegato, se questa è necessaria), ed infine si esegue
una interpolazione nello spazio mediante le seguente formula di interpolazione (allegato A NTC
2008, formula [3]):

Fig. 5 - Esempio di interpolazione su maglia elementare

Nella precedente formula p è il numero cercato (ag, Fo o Tc
*) nel punto di cui si è indicata la

latitudine e la longitudine, pi sono i numeri noti sui quattro punti del reticolo di riferiemento e
di sono le distanze dai punti del reticolo di riferimento. Le distanze sono calcolate dal program-
ma in chilometri.

Dato che, come mostrato nell’articolo di P. Rugarli “Zone Griglie o … Stanze”, pubblicato sul
numero 1/2008 della rivista Ingegneria Sismica, la formula di interpolazione prevista dal testo
della norma dà luogo a discontinuità tra maglia e maglia (room effect), la Circolare Ministeriale
del Febbraio 2009 ha introdotto – modificando di fatto la norma NTC 2008 – la possibilità di
eseguire una interpolazione con formula bilineare (ovvero con una superficie rigata), al posto di
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Quindi NTCSISMA è stato modificato per consentire di adottare questo tipo di interpolazione
al posto di quella originariamente prevista dal testo della norma. Per far eseguire al programma
una interpolazione bilineare è necessario apporre un segno di spunta sul controllo “superficie
rigata”.

Se il punto non appartiene ad alcuna maglia del reticolo di riferimento (punti fuori confine) o se
il programma non è riuscito a trovare la maglia di riferimento il programma segnala il problema
ed usa i quattro punti più vicini al punto specificato.

Nel riquadro grafico il programma disegna:

• Il punto prescelto in colore rosso, sempre al centro del quadrato;

• I quattro punti della maglia impiegata del reticolo di riferimento con i loro identificatori
(2-ID24757 vuol dire secondo punto più vicino al punto dato, il punto della griglia di riferi-
mento di identificatore 24757).

• La località più vicina al punto indicato (punto e scritta in colore azzurro).

Una volta eseguito il calcolo si possono produrre i seguenti output:

• Immagine a stampa del riquadro grafico con il comando Stampa

• Copia negli appunti della immagine del riquadro grafico con il comando Copia (tale immagine
potrà poi essere incollata in qualsiasi documento come qui fatto per la immagine di figura 7).

• Listato in formato TXT con il comando Crea Listato.

Di seguito si dà un esempio di tale listato:

Fig. 6

Nell’impiegare il programma si tengano presenti i seguenti importanti aspetti.
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Fig. 7 - Dialogo caricamento lista località

La successiva pressione del bottone Carica Lista dà avvio al caricamento dei dati nella lista.
Durante il caricamento un contatore dà una idea del progressivo riempirsi della lista e consente
di stimare il tempo residuo. Dato che si devono caricare ben 33600 località questa operazione
può richiedere qualche cinquina di secondi. Nella figura 9 si vede la finestra nel corso del cari-
camento.
  

Fig. 8 - Lista delle località nel corso del caricamento
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Fig. 9 - Lista delle località al termine del caricamento

Al termine del caricamento la lista si presenta come nella figura 10. Scorrendo la lista è possibile
scegliere la località di interesse selezionando la riga corrispondente. Si fa presente che all’inter-
no della lista delle 33600 località ci sono anche le località corrispondenti alle isole descritte
nell’allegato B NTC 2008, tabella 2 (Arcipelago Toscano, Isole Egadi, Pantelleria, Sardegna,
Lampedusa, Linosa, Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano, Ustica, Tremiti,
Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Lipari, Vulcano, Salina), che sono fuori dal reticolo di
riferimento e per le quali il programma non può quindi essere applicato. Per tali isole i valori
vengono dati in chiaro, senza bisogno della interpolazione nel dominio delle distanze, nel citato
Allegato B, tabella 2. Al termine, se si esce con OK, i dati di latitudine e di longitudine della
località selezionata compariranno al posto di quelli precedenti nella finestra principale del pro-
gramma. Inoltre, il calcolo verrà automaticamente aggiornato.

Si consiglia di controllare sempre usando GoogleTM (come spiegato precedentemente) che la
latitudine e la longitudine suggerite dal programma siano esattamente quelle di interesse. Ciò
perché sebbene la lista sia stata presa da una fonte assolutamente autorevole errori possono sem-
pre essercene. Il primo controllo da fare, quindi, è che usando GoogleTM con la latitudine e la
longitudine indicate dal programma (e coerenti con la lista utilizzata dallo stesso) si ritrovi la
località desiderata. L’uso di GoogleTM può anche servire a raffinare le coordinate geografiche
in modo da meglio determinare l’esatto punto di interesse, nello spirito di quanto richiesto dalla
Norma. Si noti infatti che la maglia di riferimento ha una dimensione di circa 5Km e che quindi
è con tale precisione che si deve stabilire la latitudine e la longitudine.
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Fig. 10 - Roma Prenestina

Si debba fare un lavoro al Policlinico Umberto I, a Roma. Si consideri dapprima la coppia di
coordinate di Roma Prenestina, così come fornite dal programma NTCSISMA: 

(41.9, 12.53).

Con GoogleTM ritroviamo Roma e precisamente la zona in prossimità della Via Prenestina. Cor-
reggendo manualmente la latitudine e la longitudine, troviamo le coordinate del Policlinico
Umberto Primo:
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Fig. 11 - Policlinico Umberto I, Roma

Ciò ci porta a correggere le coordinate geografiche arrivando alla coppia:

(41.906, 12.511)

I risultati che si ottengono nei due casi non sono identici. Infatti nel primo caso troviamo questi
risultati:

Fig. 12 - Roma Prenestina:  (41.9, 12.533333)
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Fig. 13 - Roma, Policlinico Umberto I: risultati con (41.906, 12.511)

Le differenze in questo caso di esempio, scelto in una locazione assolutamente casuale, sono
legate alla ag.

Roma Prenestina ag=0.1266

Roma Policlinico ag=0.1216

Differenza percentuale: 4%

Peraltro se si esaminano i quattro punti di riferimento si trovano queste accelerazioni nel raggio
di 5 Km (per TR=475 anni):

Primo   punto: ID=28290  Lat.=41.930000  Long.=12.482000 Distanza=3.588774 Km

Secondo punto: ID=28512  Lat.=41.880000  Long.=12.483000 Distanza=3.705363 Km

Terzo   punto: ID=28291  Lat.=41.931000  Long.=12.549000 Distanza=4.196798 Km

Quarto  punto: ID=28513  Lat.=41.881000  Long.=12.550000 Distanza=4.260094 Km

ID 28290 ag=0.1044g

ID 28512 ag=0.1201g

ID 28291 ag=0.1213g

ID 28513 ag=0.1443g

con differenze fino al 40% (a riguardo si veda l’articolo Zone Griglie o… Stanze, citato. Proprio
prendendo le mosse da questo esempio casuale, si comprese che la norma aveva dei seri proble-
mi).
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rente con il “Model 2” senza incremento di magnitudo, come spiegato nella sezione precedente.

In particolare, in questo riquadro

Fig. 14 

viene dato l’intervallo di DGA previsto da tale mappa NDSHA, e le differenze percentuali tra
il valore di ag calcolato con il metodo di normativa, e rispettivamente il valore inferiore e supe-
riore dell’intervallo NDSHA. Si considera poi il valore medio dell’intervallo NDSHA, e se que-
sto dà differenza più alta del 15% ma inferiori al 30% rispetto ai valori PSHA comprare una
scritta “MODERATA”, mentre se la differenza percentuale è superiore al 30% compare la scritta
“FORTE!!!!!” (in figura i dati relativi a Norcia, paragonati a TR=475 anni).

La presenza di eventuali discontinuità nell'intervallo di DGA al modesto variare della latitudine
e della longitudine, indica che ci si trova a cavallo di due celle aventi intervalli diversi. In queste
situazioni è saggio considerare l'intervallo peggiore (né avrebbe senso alcuna interpolazione,
dato che non si può interpolare il rumore numerico). Ulteriori approfondimenti, atti a meglio
delimitare un intervallo di progetto, potrebbero esse svolti conoscendo gli strati superficiali e
facendo uso degli spettri MCSI, ad una diversa scala di analisi.

Nel dialogo è inoltre presente un link che punta ad un sito (XeRiS, www.xeris.it) dove è possi-
bile ottenere maggiori informazioni e servizi di consulenza per specifici siti. Questo sito web è
stato creato dal team di sismologi triestini che hanno ideato e messo a punto NDSHA. 

Per consentire di avere subito informazioni utili sulle ordinate spettrali, è presente il seguente
riquadro 

Fig. 15 

che, dato un periodo proprio strutturale in secondi, dà le ordinate spettrali coerenti con i valori
di normativa (PSHA), relativamente allo spettro elastico con smorzamento del 5% per i suoli A,
B, C, D ed E. I valori spettrali sono dati in unità g, si tratta quindi di numeri puri.

Il periodo può essere scritto direttamente. Il tasto “-“ e quello “+” lo decrementano o incremen-
tano, rispettivamente, di 0.1 sec.
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