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NORME TECNICHE per le COSTRUZIONI integrate
con la CIRCOLARE APPLICATIVA

Il volume riporta il testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni con la Circolare
esplicativa pertinente, paragrafo per paragrafo, giustapponendoli per una facile
consultazione abbinata. È corredato di un dettagliato indice analitico e di un indice delle tabelle e delle figure. Tali indici, che si aggiungono all’indice generale già
presente nella norma, facilitano 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, NTCSISMA 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 determinazione 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
accelerazione 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
possibilità 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 identificatori. Nel CD
sono inoltre presenti utili documenti di approfondimento.
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Premessa
Pubblichiamo come già nel 2009, il testo delle NTC 2018 coordinato con quello della Circolare del 2019. Il precedente volume fu molto gradito, ed abbiamo quindi mantenuto il formato
già usato in passato.
Come già per il testo della sola norma, pubblicato un anno fa, e già dalla edizione del 2008,
questo volume è arricchito da considerazioni e riflessioni a commento della Norma e della Circolare, segnatamente nella parte relativa alla determinazione delle azioni sismiche, considerazioni e riflessioni ulteriormente affiancate da alcuni documenti tecnici reperibili su CD.
Si tratta di articoli ed interventi che sono stati precedentemente pubblicati o diffusi, e che possono aiutare il lettore a farsi una idea delle considerevoli criticità connesse all’attuale impianto
della norma, nella parte relativa alla determinazione della pericolosità sismica. Nella bibliografia di questi documenti, si trovano ulteriori possibili fonti di approfondimento. Tra questi documenti figurano alcune memorie tratte dagli Atti di due convegni tenutisi presso l’Accademia
Nazionale dei Lincei, che ringraziamo sentitamente con l’editore Bardi per l’assenso alla diffusione nel CD allegato.
Sono ormai più di dieci anni che segnaliamo e sottolineiamo, in tanti modi diversi, le gravi e
perduranti mancanze delle NTC in merito alla valutazione della pericolosità sismica, un tassello
fondamentale per conseguire la sicurezza. Continuiamo a farlo nella consapevolezza di rendere
un servizio utile al Paese e per dovere morale e professionale.
Questo volume conserva, per il suo valore di testimonianza chiara e cronologicamente antecedente, la prefazione alla edizione uscita un anno fa, aggiungendone anche una nuova che mette ulteriormente a fuoco la questione, commentando alcuni passi chiave della Circolare anche
con riferimento a recenti sviluppi che sembrano indicare, finalmente, una maggior diffusione
della critica anche in ambito accademico.
Per quanto riguarda le appendici e il funzionamento del programma allegato al CD, vale quanto già scritto un anno fa, e qui riportato integralmente al termine del volume.
Il curatore
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La fede è fede
di Paolo Rugarli
Ingegnere Strutturista
Con la Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21 Gennaio 2019, la
Repubblica italiana ha raggiunto un altro traguardo che, nella patria di Galileo, può essere considerato degno della massima nota: aver di fatto trasformato parti di un documento tecnico in
un testo di natura religiosa.
Come per tutti i testi religiosi che si rispettino, nelle parti relative alla pericolosità sismica la
Circolare non deve essere letta utilizzando la logica, la coerenza, la verosimiglianza e il rispetto
dei fatti. Essa deve piuttosto essere letta come la narrazione di un sistema di credenze che si auto
sostengono e si auto giustificano, senza nessun addentellato con la realtà.
Né l’esercizio decennale e con tutti i dovuti modi del ragionamento e della persuasione ha portato ad alcun cambiamento, perché se si tratta di fede non è il ragionamento che conta (tra i
numerosissimi interventi nazionali ed internazionali si citano [1]-[15], incluso un convegno
presso l’Accademia Nazionale dei Lincei dove da più e più voci sono piovute critiche sostanziali ai metodi di normativa).
La norma del resto, investita per definizione di un ruolo non discutibile, non darà mai conto
delle sue contraddizioni, perché una fede, come una legge, non si avvale necessariamente della
verifica sperimentale e della non contraddittorietà ([14]). Alcune cose vanno credute. Anzi: tutto va creduto, e nulla può dissuadere chi ha una vera fede, lo sappiamo dai libri di storia. Si creano abitudini indiscutibili e quasi inamovibili, anche perché rimuoverle è faticoso, costoso, e
incontra forti resistenze non necessariamente legate ai contenuti.
A rendere la situazione più confusa, questa nuova religione dice di essere Scienza. Come in
un film di controspionaggio, in cui nessuno è più veramente sicuro di cosa sia cosa, chiamare
Scienza degli atti di fede porta ad un interessante e diffuso gioco di società, nel quale il pubblico
non sa più bene chi stia usando la scienza, e chi la fede.
Qualcuno usa un test speditivo: parlare seriamente di periodo di ritorno di un sisma è un atto
di fede. Infatti, nel ricevere, primo geofisico italiano, un importante premio internazionale
dall’American Geophysical Union, il nostro autorevole sismologo prof. Panza ha recentemente
confermato che il periodo di ritorno dei sismi non esiste e che le parti relative alla pericolosità
sismica delle NTC, le quali utilizzano “effettivamente e non per scherzo le regole del lotto”,
sono per logica e involontaria conseguenza “da buttare” ([18]). Una riflessione pubblicata sul
Giornale dell’Ingegnere, dura ma efficace.
Purtroppo la ripetizione all’infinito di affermazioni fantastiche, di terminologie vuote ma sfarzose, di formule matematiche esoteriche che nascondono l’arbitrio, muta il piombo in oro, e fa
credere ai nostri disgraziati concittadini e anche ai politici – ingannandoli – di avere leggi che
li proteggano dai terremoti e che implichino costruzioni sicure.
Ahinoi, non è vero: se le azioni sono fortemente sottostimate le costruzioni non possono essere sicure.
Come ogni testo religioso, anche la Circolare è stata scritta in tempi diversi da mani diverse.
Alcune parti applicano pertinentemente i metodi probabilistici e risultano credibili. Ma, poiché
nelle NTC e nel Paese sono trasversali e sempre di maggiore importanza le questioni legate alla
sismicità ed alla salvaguardia del patrimonio edilizio esistente dal rischio sismico, sono questi
gli aspetti della Circolare sui quali maggiormente ci soffermeremo.
Qui i credenti possono veramente mettersi alla prova, perché quanto la Circolare racconta
richiede l’abbandono totale della verosimiglianza e della verifica sperimentale.
–7–

NTC - D.M. 17 GENNAIO 2018 e CIRCOLARE C.S.LL.PP. 21 GENNAIO 2019 N. 7

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
– LA FEDE È FEDE –

NTC_2018.book Page 8 Thursday, February 28, 2019 5:10 PM

NTC - D.M. 17 GENNAIO 2018 e CIRCOLARE C.S.LL.PP. 21 GENNAIO 2019 N. 7

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
– LA FEDE È FEDE –

Prendiamo ad esempio questa meravigliosa frullatura inserita nella Circolare come riferimento positivo e condotta avendo come obiettivo spettri che non c’entrano con il problema in esame.
C’entrano infatti solo prendendo per buona tutta la precedente narrazione della disaggregazione, dei percentili, dell’albero logico (che dà 16 pomi probabilistici multi-soggettivi ma esperti
che, mediati, secernono argento, il valor medio, oro, i percentili, e platino, le quattro-cifre-significative ([1], [6], [7], [14]) che si ottengono mediando gli un-terzo, un-mezzo e un-quarto della
previsione probabilistica soggettiva: da qui lo spettro obiettivo). Una metamorfosi degna di
Ovidio:
1. per ogni coppia di registrazioni orizzontali, si costruisce uno spettro SRSS, dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati degli spettri di ogni componente;
2. lo “spettro medio SRSS” è pari alla media degli spettri SRSS di ciascuna coppia di accelerogrammi, appartenente al medesimo gruppo di storie temporali;
3. le coppie di registrazioni, nel numero indicato dalla norma, devono essere selezionate e scalate
in modo tale che lo spettro medio SRSS approssimi, secondo i criteri di coerenza spettrale di norma,
lo “spettro di riferimento”, dato dal prodotto dello spettro elastico di progetto per un opportuno coefficiente .
(Circolare C3.2.3.6)

Qui l’uomo di fede veramente roccioso sopporta e scaccia le tentazioni del maligno, che gli suggeriscono che, dopo cotanta frullatura, non resti più assolutamente nulla, della fisica del problema, ma solo, come attraverso una lastra di carta velina offuscata dalla fuliggine di anni in una
sera d’inverno, pallide ombre. Qui l’uomo di fede si caricherà le terne di accelerogrammi nel
software preferito, e… spingerà un tasto. Mirabile effetto, piogge dorate di numeri transustanzieranno la frullatura in una analisi sismica non lineare con accelerogramma spettrocompatibile. Questa è la potenza della religione.
Prendiamo quest’altro significativo passaggio:
Il periodo di ritorno dell’azione sismica agente sulla costruzione, invece, è funzione anche della vita
nominale della costruzione, oltre che della classe d’uso, del tipo di terreno e della pericolosità del
sito.
(Circolare C2.4.1)

Scacciate da voi – peccatori – l’idea perniciosa che dire che il periodo di ritorno del terremoto
lo stabilisce la vita nominale della costruzione (ad esempio 35, 50, 75 o 100 anni) sia come pretendere di dire alla Terra come si deve comportare, sulla base di come voi e Don Ciccio vi siete
accordati in merito a come costruire l’albergo vista mare.
La religione della Circolare e delle NTC ci dice che c’è un supermarket dei terremoti ([11]) e
noi possiamo prendere quello che ci aggrada. Serve un terremoto con periodo di ritorno di 392,8
anni? C’è. 117,4? C’è. 47,8? C’è. 407.92? C’è. 276,4? C’è.
E c’è dovunque, basta usare le equazioni: Capua, Sondrio, Palermo, Aosta, Pordenone, Isernia
o Perugia. Tutte queste città hanno, volendo, il loro terremoto con periodo di ritorno di 276,4
anni e il loro corrispondente scuotimento sismico, che segue docile, con tre o quattro cifre decimali. Non è una mirabilia? Cos’è questa se non è fede? E’ questa la meraviglia della fede sismica della Repubblica Italiana, emanata per decreto ministeriale, è questo il credo che ci viene
imposto per legge.
E non siamo soli, no, non siamo soli. Questo è un credo iniziato da un ingegnere verso la fine
degli anni ’60, e presso le più famose università statunitensi, una garanzia di qualità, come si
dice, a prescindere. Tutto quello che arriva dagli Stati Uniti è oro colato. Queste cose arrivano
dagli Stati Uniti. Queste cose sono oro colato. Questa è, nella sostanza, una delle ragioni per cui
–8–
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siamo obbligati a usarle per decidere come curare Palazzo Vecchio e Santa Maria del Fiore. E
anche casa nostra.
Noi abbiamo avuto, sì, abbiamo avuto qualche problema: a l’Aquila, in Emilia. Amatrice,
Norcia. Ischia. La zona etnea. Qualcuno ha paragonato lo spettro misurato (spettro fattosi reale)
con quello della norma, in tutti questi casi. E qualcuno ha scandito ricordando ancora Galileo
“ve-ri-fi-ca spe-ri-men-ta-le”. Infatti, come talvolta succede con le profezie di Nostradamus, la
norma non ci ha preso. Alcuni hanno pazientemente spiegato che no: serviranno altri dodicimila
anni per dimostrare che quanto è nella Norma è assimilabile dai miscredenti a una profezia di
Nostradamus.
Altri hanno osservato che la pretesa che la Norma desse valori di scuotimento affidabili proprio lì, dove c’era stato il terremoto, era una pretesa eccessiva: solo ad almeno qualche decina
di chilometri dall’epicentro la norma si può applicare. Bisogna dunque come minimo credere di
vivere a più di qualche decina di chilometri da un futuro epicentro. Per gli altri, al momento:
amen.
I soliti miscredenti hanno visto valori di norma fortemente superati. Differenze tali da far
impallidire tutti i coefficientini da farmacista, per non parlare delle quattro cifre significative
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le NTC 2008 divennero rosse per la vergogna. Ma
l’ha visto solo qualcuno.
Sebbene la Circolare sia un atto di fede, traspare in essa talvolta un fremito di dubbio che le
lunghe pratiche non hanno potuto eliminare.
Tale approccio, che rappresentava una delle principali novità delle NTC 2008, rimane invariato
nell’attuale versione e dovrebbe condurre in media, sull’intero territorio nazionale, ad una significativa ottimizzazione dei costi delle costruzioni antisismiche, a parità di sicurezza.
(Circolare C3.2)

Qui si vede che il tarlo del dubbio ha toccato anche chi l’ha scritta, questa Circolare. “Dovrebbe”, ma lo scopriremo solo nei prossimi dodicimila anni. Infatti, squadra che vince non si cambia, e dato che le NTC 2008 si erano distinte nella sismica, giustamente la Repubblica le ha
confermate in toto, proprio nella sismica. Un loro sovvertimento avrebbe provocato infatti sconcerto. Le masse si sarebbero trovate di fronte a una realtà troppo cruda da affrontare, che avrebbe richiesto, per la prima volta nella nostra storia, azioni preventive serie dettate da una sana
paura: il terremoto arriva dove e come vuole lui, Don Ciccio non decide nulla.
Ma in Italia prima è stato spiegato per decenni che i comuni erano non sismici, poi è stato spiegato che i sismi ritornano regolarmente, e che hanno valori di scuotimento prevedibili con tre
o quattro cifre, e infine che c’è la vita nominale restante degli edifici esistenti: è chiaro che la
popolazione non crede che un terremoto la colpirà mai, e crede invece che quelli colpiti siano
stati particolarmente sfortunati. Ciò anche spiega perché il sisma bonus non sembra aver incontrato favore: il rischio sismico non è percepito affatto.
Come ogni religione ha il suo Centro Irradiatore, così la fede nel terremoto con periodo di
ritorno, come l’autobus, si irradia in Italia da un Ente Superiore:
Il dato di partenza per la definizione dell’azione sismica rimane sempre lo studio di pericolosità sismica italiana di base, i cui risultati sono stati prodotti e messi in rete dall’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV). […]
(Circolare C3.2)
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DECRETO 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 conglomerato 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 fissa 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 delle 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, nonché 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– 99 –
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la adunanza del 14 novembre 2014 si è espressa favorevolmente in ordine all’aggiornamento delle
«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 norme 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 Presidente 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 funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche 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 prevede 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 specifiche 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 Consiglio 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 relazione 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, relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;
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DECRETA:
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 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, 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 pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché 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 previgenti 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 novembre 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 gennaio 2008.

Integrate con la

CIRCOLARE APPLICATIVA
21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.
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CAPITOLO 1.

OGGETTO

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 utilizzate 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 Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e
forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.

CIRCOLARE 21 GENNAIO 2019, N. 7 - C.S.LL.PP.

C1

INTRODUZIONE

C1.1

LOGICA DELLA NORMA

L’attuale revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) viene alla luce nove anni dopo
l’emanazione delle NTC08. Questo lungo lasso di tempo si è reso necessario in considerazione delle
importanti novità introdotte dalla precedente normativa, che ha rappresentato un vero e proprio giro
di boa rispetto al passato, e per consentire, quindi, ai fruitori di acquisire una consuetudine all’uso e
una sensibilità tali da far emergere quegli aspetti meno chiari o controversi che, unitamente al miglioramento delle conoscenze tecniche e scientifiche oltre che all’evoluzione tecnologica, determinano
la spinta verso la revisione di un testo normativo.
Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche e integrazioni al testo precedente,
nell’aggiornare le Norme non è stato cambiato l’impianto generale e l’articolazione del documento.
In effetti, la sismicità del nostro paese, diffusa in tutto il territorio nazionale, e i condizionamenti progettuali connessi con la presenza di azioni sismiche, suggerirebbero l’opportunità di unificare, sintetizzandoli, i contenuti del Capitolo 7 (Progettazione per azioni sismiche) con i precedenti Capitoli
4 (Costruzioni civili e industriali), 5 (Ponti) e 6 (Progettazione geotecnica). Ciò nonostante si è
realisticamente preferito lavorare solo sui contenuti delle Norme.
Tenuto conto di tutto ciò, con queste note introduttive si intende offrire al progettista una linea guida
e rendere univoca l’interpretazione per agevolare l’uso delle Norme, evidenziando all’interno delle
stesse quei percorsi logici unitari e unificanti che, non necessariamente, corrispondono alla mera
successione dei Capitoli.
Il percorso progettuale, volendolo sintetizzare, può ritenersi articolato nelle fasi della concezione,
della verifica, della esecuzione e del controllo:
•

la concezione è tutta e sola appannaggio della creatività, della competenza tecnica e dell’espe-
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rienza del singolo progettista; essa ricade nella sua esclusiva responsabilità, certo non può essere normata;
•

la verifica, la esecuzione e il controllo, invece, ricadono nella sfera delle attività collettive, assumendo l’aspetto di un contratto sociale, di una convenzione che, pur essendo basata su valutazioni scientifiche, giunge a fissare la frontiera tra lecito e illecito, tra accettato e rifiutato.

La normativa, proprio per il suo carattere eminentemente contrattuale e sociale, non si occupa della
concezione, ma solo della verifica, della esecuzione e del controllo.
In questo ambito, certamente più ristretto, dello sviluppo progettuale, assumono importanza preminente, per gli obiettivi innanzi dichiarati, il modello di calcolo e il metodo di analisi, tenendo presente
che le costruzioni civili, rispetto a quelle industriali, ad esempio, costituiscono sempre “oggetti unici”,
cioè “prototipi”. Per quest’ultimo motivo è utile identificare e riconoscere, da subito, quegli elementi
unificanti, validi cioè per ogni costruzione, necessari per l’individuazione del modello di calcolo e la
scelta del metodo di analisi.
Per ogni costruzione civile il confronto tra capacità e domanda, che la valutazione del livello di sicurezza impone, richiede una quantizzazione conseguita attraverso il filtro del modello di calcolo individuato e del metodo di analisi prescelto.
La normativa lascia il modello di calcolo alla sostanziale discrezionalità del progettista, con alcune
prescrizioni minime ineludibili. Ai fini della modellazione, quanto prescritto dalle Norme al § 6.2.2
(Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica) e al § 7.2.6 (Criteri di modellazione
della struttura e dell’azione sismica) costituisce certamente un elemento comune a tutte le costruzioni civili.
Passando ai metodi di analisi, le revisionate NTC ne consentono più d’uno; ovviamente si dovrà
armonizzare il metodo di analisi con le scelte fatte in sede di modellazione. Ai fini della scelta dei
metodi di analisi, quanto prescritto dalle Norme al § 4.1.1 (Valutazione della sicurezza e metodi di
analisi), al § 6.2.4 (Verifiche della sicurezza e delle prestazioni) e al § 7.3 (Metodi di analisi e
criteri di verifica), costituisce un elemento comune a tutte le costruzioni civili.
È dunque utile e opportuno, nelle fasi di modellazione e analisi di una costruzione, considerare insieme, e nell’insieme, i paragrafi innanzi indicati perseguendo così quell’unitarietà di impostazione che
il percorso progettuale delle costruzioni richiede.
Questa unitarietà di impostazione, peraltro - che gli aspetti trattati siano quelli architettonico-distributivi o quelli della meccanica dei terreni, dei materiali e delle strutture o quelli dell’ambiente interno e
degli impianti che lo formano e lo controllano - deve essere percepita e tenacemente perseguita fin
dalla fase della “concezione”, che pure esula dall’ambito normativo; solo così, quando dalla concezione si passerà, rientrando nell’ambito della normativa, alla verifica, alla esecuzione e al controllo,
si potrà conseguire la desiderata unitarietà.
Un aspetto centrale della modellazione, con evidenti riflessi sulla scelta del metodo di analisi, è la
ricerca di una risposta duttile della costruzione e del terreno di fondazione.
Una risposta duttile permette di evitare, per quanto possibile, la formazione di meccanismi parziali;
ciò avviene per effetto del comportamento di tipo incrudente positivo proprio di questa risposta, tale
cioè da permettere ridistribuzioni delle sollecitazioni e da perseguire, al crescere delle azioni esterne,
la formazione di meccanismi globali.
Ovviamente, un sistema duttile, costruzione o terreno che sia, mobilita progressivamente la sua
capacità a prezzo di deformazioni crescenti. Ecco dunque l’attenzione delle NTC nei riguardi degli
stati limite di esercizio, attenzione che si deve trasferire al progettista.
Le considerazioni innanzi espresse evidenziano i limiti concettuali, ai fini della valutazione della duttilità
necessaria, delle analisi che fanno riferimento al solo modello di mezzo elastico lineare o al solo modello di mezzo rigido-plastico, mentre tale obiettivo è perseguibile con modelli non lineari, in grado di
descrivere adeguatamente il comportamento duttile di una costruzione. Il riferimento a modelli non lineari e a comportamento elastoplastico incrudente è ormai consolidato nell’ingegneria strutturale e geotecnica e i metodi di analisi che incorporano questi modelli sono ormai implementati in programmi di
analisi di ampia diffusione. Peraltro il metodo di analisi più diffuso rimane quello che modella le strutture
come elastiche lineari, eventualmente tenendo conto dei così detti effetti del 2° ordine mediante matrici
di rigidezza geometriche. La dimestichezza che con esso hanno i progettisti, unita all’indubbia facilità
d’uso, hanno fatto sì che le revisionate NTC lo utilizzino sistematicamente, favorendone l’adozione
anche in presenza di azioni dinamiche di forte entità (il sisma eccezionale) e di comportamenti dei
materiali fortemente non lineari per eccesso di deformazione, oltre che di tensione.
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Da un lato, dunque, modello di analisi elastico lineare, dall’altro materiale deformato fortemente, ben
oltre il limite elastico; questa evidente contraddizione ha motivazioni precise che è bene ricostruire.
Nella continua ricerca di soluzioni sicure e più economiche, l’ingegneria civile è stata, di necessità,
costretta a spingersi nel campo delle deformazioni plastiche, cercando nella plasticità e nella riduzione di rigidezza che essa comporta un modo per favorire la naturale ridistribuzione della domanda
sia sulla singola sezione e sulla singola membratura, sia sull’intera costruzione; un modo, dunque,
per conseguire costruzioni ad un tempo più sicure e più economiche.
Tale processo ha interessato, negli anni, dapprima la sezione e immediatamente dopo l’intera costruzione, sostanziandosi nelle metodologie tipiche dell’analisi limite (analisi plastica) e dell’analisi non
lineare. Nello specifico, si è passati: per la sezione, dal valutare la capacità riferendosi alle tensioni
(metodo delle tensioni ammissibili, non più ammesso dalle revisionate NTC) al valutarla riferendosi
alle resistenze (metodo a rottura), per la costruzione, dal valutare la domanda con analisi lineari elastiche al valutarla con analisi plastiche o non lineari.
A questo punto, è bene precisare che la ricerca di duttilità non è confinata ai casi in cui l’azione sismica sia dimensionante, anzi essa è basilare, in tutte le altre situazioni di carico, per conseguire la robustezza, ovvero la “capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di possibili cause
innescanti eccezionali ...” e di eventuali errori di progettazione o di esecuzione.
Le accortezze costruttive, utili per conseguire sezioni, elementi, collegamenti, strutture duttili (indipendentemente dalla duttilità intrinseca del materiale impiegato), si possono dunque utilizzare sistematicamente, qualunque sia l’azione che produce la domanda; in particolare la progettazione in
capacità e i particolari costruttivi illustrati nel Capitolo 7 migliorano il comportamento locale e d’insieme anche in presenza di azioni gravitazionali o di azioni eccezionali.
In tal senso sono utilmente generalizzabili la distinzione tra sezioni, elementi, collegamenti a comportamento fragile e a comportamento duttile e le accortezze finalizzate ad accoppiare correttamente gli uni con gli altri e a conseguire un comportamento duttile sia locale sia globale, evitando i
collassi locali.
L’ampia messe di dati sperimentali resasi disponibile, evidenziando la sostanziale aleatorietà dei
parametri che caratterizzano sia i materiali sia le azioni, ha poi costretto a trattare il problema della
sicurezza in termini probabilistici, sempre, indipendentemente dal metodo d’analisi adottato.
La sicurezza viene valutata, come recita il § 2.1. “Principi fondamentali”, riferendosi a precisi Stati
Limite, sia Ultimi (SLU) sia di Esercizio (SLE): “La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una
parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la
vita nominale di progetto, di cui al § 2.4”; il “mancato superamento di uno stato limite” (“verifica”) è
immediatamente deducibile dalla definizione stessa dello stato limite.
Per alcuni degli Stati Limite Ultimi (SLU) si prefigura la necessità di cogliere il comportamento d’insieme della costruzione al di là del limite elastico; ciò avviene per gli Stati Limite Ultimi:
a) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme;
b) raggiungimento di una condizione di cinematismo;
per la verifica dei quali si deve ricorrere o ad un modello plastico o ad un modello non lineare. È evidente, infatti, che un modello elastico lineare non consente di leggere il raggiungimento della massima capacità d’insieme o il manifestarsi di una condizione di cinematismo e, dunque, non consente
di progettare sfruttando a pieno la capacità della costruzione.
Da tale constatazione scaturisce l’abbinamento tra analisi elastica lineare e verifica della sezione
effettuata accettando che il materiale si deformi fortemente, ben oltre il limite elastico, con la evidente
contraddizione prima segnalata.
Volendo effettuare un’analisi elastica lineare e non potendo “verificare” gli stati limite d) ed e) si rinuncia a utilizzare, consapevolmente e totalmente, la capacità d’insieme della costruzione (seguendone
l’evoluzione al crescere della domanda) e ci si limita a sfruttare, cautelativamente e a favore di sicurezza, la capacità delle singole sezioni.
Come necessariamente avviene, a fronte di un metodo di “verifica” che opera a favore di sicurezza,
la struttura finisce per avere un eccesso di capacità (sovracapacità) rispetto alla capacità minima
ammessa. La significativa sovra capacità conseguita valutando la domanda con un’analisi elastica
lineare e verificando le sezioni a rottura si può leggere, con un’analisi plastica o non lineare, seguendo la domanda e la sua evoluzione al plasticizzarsi delle sezioni.
L’istanza a conseguire strutture sicure ma più economiche spinge, peraltro, a contenere il più possibile tale sovra capacità; a tal fine le revisionate NTC impiegano la ridistribuzione.
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In particolare, come recita il § 4.1.1.1 “Analisi elastica lineare” e come si può fare per qualunque
materiale e qualunque azione: “……. OMISSIS ……Per le sole verifiche agli stati limite ultimi, i risultati dell’analisi elastica possono essere modificati con una ridistribuzione dei momenti, nel rispetto
dell’equilibrio e delle capacità di rotazione plastica delle sezioni dove si localizza la ridistribuzione.
In particolare la ridistribuzione non è ammessa per i pilastri e per i nodi dei telai, è consentita per le
travi continue, le travi di telai in cui possono essere trascurati gli effetti del secondo ordine e le solette, a condizione che le sollecitazioni di flessione siano prevalenti ed i rapporti tra le luci di campate
contigue siano compresi nell’intervallo 0,5-2,0.”
La ridistribuzione è un’applicazione semplificata dell’analisi plastica che permette di sfruttare, almeno in parte, la duttilità disponibile. L’entità delle sollecitazioni da ridistribuire è lasciata alla scelta del
progettista, con un limite superiore fissato al 30%; l’applicazione al modello delle aliquote di sollecitazione da ridistribuire (cambiate di segno) consente di determinare, con un’analisi elastica lineare,
le variazioni della domanda. La ridistribuzione, così come formulata nel Capitolo 4 per le costruzioni
con struttura in c.a., può essere estesa a costruzioni in altri materiali o ad azioni diverse dalle azioni
gravitazionali (in particolare le azioni sismiche) semplicemente adattando i limiti propri della ridistribuzione al materiale e all’azione considerati.
Tutte le precedenti considerazioni si riferiscono, evidentemente, alle nuove costruzioni, ma l’unità e
la completezza del percorso progettuale, inteso come percorso obbligato, valgono anche per le
costruzioni esistenti (Capitolo 8). Un’analisi critica consentirà di cogliere meglio la sostanziale coerenza esistente tra progettazione del nuovo e progettazione di interventi sull’esistente.
Centralità del modello di calcolo, capacità e domanda definite in termini sia tensionali sia estensionali,
importanza della duttilità e attenzione ai modi per conseguirla (la progettazione in capacità), metodi di
analisi, sostanziale preferenza attribuita all’analisi lineare elastica, verifica in termini di stati limite, ridistribuzione, sono ancora dati unificanti, validi sia per progettare le nuove costruzioni, sia per contribuire
all’identificazione delle criticità delle costruzioni esistenti e per definire i relativi interventi.
La principale differenza tra costruzioni nuove e costruzioni esistenti è rappresentata, in termini progettuali, dalle peculiarità e dalle problematiche connesse alla loro conoscenza.
Per le nuove costruzioni la conoscenza è analitico-previsionale (legata allo stato di progetto e alle
caratteristiche meccaniche dei materiali realmente prodotti e impiegati, con una relativa attenzione
a come i vari elementi sono organizzati tra loro, in quanto tale organizzazione è fissata/garantita dal
progetto, a meno di grossolani errori di ideazione o di esecuzione).
Per le costruzioni esistenti la conoscenza è sintetico-consuntiva (legata allo stato di fatto, con una
relativa attenzione alle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati che, entro certi limiti,
sono conoscibili a piacere e un’attenzione particolare al modo nel quale le diverse membrature
sono articolate tra loro, meccanicamente e temporalmente, e a come, di conseguenza, interagiscano).
Tale peculiare distinzione conoscitiva tra costruzioni nuove e costruzioni esistenti non era ben evidenziata dalla precedente versione della Norma (in particolare dalla sua circolare attuativa).
Nell’approccio classico alla teoria della sicurezza le incertezze intrinseche nel modello di calcolo
vengono accorpate con le incertezze sulle azioni (si veda al riguardo il § 6.3.2. dell’EN1990). Accade
così che l’incertezza intrinseca del modello sfumi nelle incertezze proprie delle azioni, scomparendo
spesso dalla comune consapevolezza. Conseguentemente il modello diviene, per chi lo definisce,
estraneo al controllo delle incertezze, laddove invece, specie per le costruzioni esistenti, è il loro principale contenitore.
Recuperare l’incertezza del “livello di conoscenza” propria del modello di calcolo (incertezza usualmente espressa attraverso un coefficiente moltiplicativo dell’azione) ricorrendo soltanto a un coefficiente riduttivo della resistenza dei materiali può enfatizzare eccessivamente l’importanza delle
indagini sui materiali, che restano comunque indispensabili.
Ciò porta a sottostimare l’importanza delle indagini relative ai dettagli costruttivi, alla connessione dei
vari elementi tra loro, alle loro modalità di interazione e di collasso; questi elementi sono invece fondamentali per identificare le criticità presenti e irrinunciabili per individuare il modello di calcolo globale (che descrive il comportamento d’insieme della costruzione) e i modelli di calcolo dei
meccanismi di collasso locali.
A conferma di ciò, il § 8.5.4. “Livelli di conoscenza e fattori di confidenza” recita: “Sulla base
degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive …, saranno individuati i “livelli di conoscenza”
dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle
verifiche di sicurezza.
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Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di
conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente: LC1; LC2; LC3.
Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi,
proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso.
Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di
collasso locali e globali, duttili e fragili.”
Come si vede, le revisionate NTC sono esplicite in merito a quali siano le indagini da compiere ovvero quelle finalizzate a far emergere eventuali criticità presenti e a individuare i vari modelli di calcolo
necessari per descrivere comportamenti globali e locali.
D’altra parte, mentre è agevole quantizzare in termini di numerosità e di distribuzione i prelievi dei
materiali e le relative prove meccaniche, è estremamente difficile definire “livelli di conoscenza e fattori di confidenza” associati all’effettivo comportamento della costruzione. Ancor più complesso è poi
individuare le tipologie di elementi costruttivi che condizionano, positivamente o negativamente, tale
comportamento, specie se sono interagenti e combinate nei modi più vari. Non è possibile, infatti, un
confronto diretto tra le varie tipologie di elementi costruttivi rilevabili su una costruzione esistente e
le prescrizioni tecnico-costruttive che la Norma impone alle nuove costruzioni e che consentono, per
queste, un immediato giudizio di accettabilità.
Tuttavia, proprio dalla mancata conoscenza del comportamento delle costruzioni esistenti derivano
prevalentemente i risultati non sempre soddisfacenti che gli interventi possono produrre.
La sostanziale unitarietà del processo progettuale, purché la conoscenza sia quella effettivamente
necessaria nel senso prima evidenziato, non è compromessa neppure dai vincoli di carattere storico,
artistico o ambientale che spesso caratterizzano le costruzioni esistenti.
Le costruzioni storiche, giunte a noi attraversando i secoli, sono frutto di lunghi e complessi processi
di trasformazione, adattamento, danneggiamento e riparazione/ricostruzione (anche a seguito di terremoti di intensità non inferiore a quella che, di norma, ha una limitata probabilità di verificarsi durante la “vita utile” di una nuova costruzione); ogni volta si è intervenuti con i metodi di cui la tradizione
costruttiva del tempo e del luogo disponeva (non necessariamente analitici, ma non per questo meno
efficaci e determinanti). In questo contesto sono maturate le condizioni per cui i tentativi di migliorare
il rapporto capacità/domanda modificando il comportamento delle costruzioni esistenti hanno prodotto risultati non sempre soddisfacenti.
Approcci progettuali basati invece sul riconoscimento, mediante adeguati e rigorosi processi di conoscenza, di tutti i possibili fattori di vulnerabilità di una costruzione storica e su interventi volti a ridurli,
se non del tutto eliminarli, modificando il meno possibile il comportamento strutturale della costruzione esistente, sono non solo più rispettosi dei criteri di conservazione di valori storico-artistici, ma
anche più affidabili ed efficaci dal punto di vista della sicurezza strutturale, come evidenziato anche
dalle esperienze maturate in occasione dei più recenti terremoti.
Stabilito un ordine di priorità in merito ai vincoli da rispettare e dunque delimitato in modo chiaro, in
forza della conoscenza effettivamente disponibile, il campo dei possibili/desiderabili interventi, anche
per il costruito si procederà nei modi già illustrati per le nuove costruzioni e perseguendo le stesse
finalità.
Peraltro, quanto ai livelli di sicurezza minimi da garantire, si consentirà al costruito di averli minori di
quelli imposti al nuovo perseguendo dunque, almeno nei casi in cui siano dimensionanti le azioni
sismiche, il rafforzamento o il miglioramento piuttosto dell’adeguamento che verrà limitato alle situazioni in cui è obbligatorio per norma. Tale scelta articolata dei livelli di sicurezza riguarda sia le azioni
sismiche sia le azioni gravitazionali, per le quali è possibile riferirsi sia ai carichi permanenti effettivamente presenti (quali individuati a seguito delle indagini condotte) sia a carichi variabili ridotti,
accettando restrizioni d’uso.
Infatti, al § 8.3 “Valutazione della sicurezza” si legge: “Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche
il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una
nuova costruzione; l'entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per
le nuove costruzioni, salvo quanto emerso sui carichi verticali permanenti a seguito delle indagini
condotte (di cui al § 8.5.5) e salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi sull’uso
e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.
La restrizione sull’uso può mutare da porzione a porzione della costruzione e, per l’i-esima porzione,
è quantificata attraverso il rapporto V,i tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sop-
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portabile da quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.”
La diversità di trattamento tra nuovo ed esistente (sull’intero territorio nazionale) è motivata dalla
volontà di perseguire, in un regime di risorse limitate, la massima riduzione possibile del rischio
sismico medio. Così facendo si interviene, a parità di risorse pubbliche impiegate, su un numero di
costruzioni esistenti molto maggiore di quello che si avrebbe allineando la sicurezza minima dell’esistente a quella del nuovo.
Il vantaggio che la collettività ne consegue in termini di riduzione di morti, feriti e danni è evidente.
In particolare, senza intervenire a livello globale e con interventi economicamente modesti, si possono eliminare criticità, per lo più locali, capaci di originare meccanismi di collasso anche rilevanti.
Dunque, per una riduzione del rischio diffusa, l’eliminazione programmata di modeste criticità può
costituire una strategia d’intervento ragionevole ed economicamente sostenibile.
Alla luce di tutte le considerazioni precedenti e dell’obiettivo perseguito (agevolare l’uso delle revisionate NTC rendendone univoca l’interpretazione) si può dunque confermare una chiave di lettura
improntata all’unitarietà e alla completezza del percorso progettuale, inteso come percorso obbligato, qualunque siano la costruzione, il materiale e l’azione considerati e indipendentemente dal fatto
che ci si riferisca ad una costruzione nuova o ad una esistente.
C1.2

ORGANIZZAZIONE DELLA NORMA E DELLA CIRCOLARE

Venendo ora all’organizzazione delle NTC, esse risultano così articolate:
Premessa
1.

Oggetto della norma

2.

Sicurezza e prestazioni attese

3.

Azioni sulle costruzioni

4.

Costruzioni civili e industriali

5.

Ponti

6.

Progettazione geotecnica

7.

Progettazione in presenza di azioni sismiche

8.

Costruzioni esistenti

9.

Collaudo statico

10. Norme per le redazioni dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo
11. Materiali e prodotti per uso strutturale
12. Riferimenti tecnici
In particolare:
Il Capitolo 2 individua i principi fondamentali per la valutazione della sicurezza, definendo altresì
gli Stati Limite Ultimi (SLU) e gli Stati Limite di Esercizio (SLE) per i quali devono
essere effettuate le opportune verifiche sulle opere; introduce, inoltre, i concetti di
Vita nominale di progetto e Classi d’uso; classifica, infine, le possibili azioni agenti
sulle costruzioni ed indica le diverse combinazioni delle stesse e le verifiche da eseguire.
Il Capitolo 3 codifica i modelli per la descrizione delle azioni agenti sulle strutture (pesi e carichi
permanenti, sovraccarichi variabili, azione sismica, azioni del vento, azioni della
neve, azioni della temperatura, azioni eccezionali).
Il Capitolo 4 tratta le diverse tipologie di costruzioni civili ed industriali in funzione del materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura, altri materiali).
Il Capitolo 5 disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione
dei ponti stradali e ferroviari. Per i ponti stradali, oltre alle principali caratteristiche
geometriche, definisce le diverse possibili azioni agenti, con i diversi schemi di carico
per quanto attiene le azioni variabili da traffico. Per i ponti ferroviari particolare attenzione è posta sui carichi ed i relativi effetti dinamici. Particolari e dettagliate prescrizioni sono, poi, fornite per le verifiche, sia agli SLU che agli SLE.
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Il Capitolo 6 tratta il problema della progettazione geotecnica distinguendo, in particolare, il progetto e la realizzazione:
˗ delle opere di fondazione;
˗ delle opere di sostegno;
˗ delle opere in sotterraneo;
˗ delle opere e manufatti di materiali sciolti naturali;
˗ dei fronti di scavo;
˗ del miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;
˗ del consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché la valutazione
della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree.
Nell’articolazione del progetto vengono introdotte, distintamente, la modellazione
geologica e la modellazione geotecnica del sito i cui metodi e risultati delle indagini
devono essere esaurientemente esposti e commentati, rispettivamente, nella “relazione geologica” e nella “relazione geotecnica”. Dopo le indicazioni relative alle verifiche agli stati limite, si fa un breve ma significativo cenno al metodo osservazionale
ed al monitoraggio del complesso opera-terreno. È introdotto, infine, un importante
paragrafo sui tiranti di ancoraggio, con le relative verifiche, regole di realizzazione e
prove di carico.
Il Capitolo 7 tratta la progettazione in presenza di azioni sismiche ed introduce un importante paragrafo riguardante esplicitamente i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, per la evidente riconosciuta importanza che assume nella progettazione
la corretta modellazione delle strutture, anche in relazione all’ormai inevitabile impiego dei programmi automatici di calcolo. Nel paragrafo inerente i metodi di analisi ed i
criteri di verifica, viene opportunamente trattata, accanto a quella lineare, l’analisi non
lineare. Sono, poi, fornite le disposizioni per il calcolo e le verifiche delle diverse tipologie di strutture (cemento armato, acciaio, miste acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, ponti, opere e sistemi geotecnici).
Il Capitolo 8 affronta il delicato problema della costruzioni esistenti; dopo i criteri generali sulle
diverse tipologie di edifici e le variabili che consentono di definirne lo stato di conservazione, introduce la distinzione fondamentale dei tre diversi tipi di intervento che
possono essere effettuati su una costruzione esistente:
˗ riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
˗ interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur
senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC;
˗ interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC;
Un ulteriore importante paragrafo riporta le disposizioni per la progettazione degli
interventi in presenza di azioni sismiche nelle diverse tipologie di edifici.
Il Capitolo 9 riporta le prescrizioni generali relative al collaudo statico delle opere e le responsabilità del collaudatore. Indicazioni sono fornite sulle prove di carico, con particolare
attenzione alle prove di carico su strutture prefabbricate e ponti.
Il Capitolo 10 tratta le regole generali per la redazione dei progetti strutturali e delle relazioni di calcolo, ovvero della completezza della documentazione che caratterizza un buon progetto esecutivo. Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con
l’ausilio di codici di calcolo, un paragrafo indica al progettista i controlli da effettuare
sull’affidabilità dei codici utilizzati e l’attendibilità dei risultati ottenuti.
Il Capitolo 11 completa i contenuti tecnici delle norme fornendo le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale, rese coerenti con le
procedure consolidate del Servizio Tecnico Centrale e del Consiglio Superiore e le
disposizioni comunitarie in materia.
Il Capitolo 12 infine, segnala a titolo indicativo, alcuni dei più diffusi documenti tecnici che possono
essere utilizzati in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle norme in
esame e per quanto con esse non in contrasto.
Nel seguito del presente documento sono riportate specifiche istruzioni per la corretta applicazione
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delle norme, al fine di facilitarne l’utilizzo da parte dei soggetti interessati a qualunque titolo (tecnici
progettisti, direttori dei lavori e/o collaudatori, imprese, produttori, enti di controllo, ecc.), nonché, ove
considerato utile a tale scopo, le principali innovazioni delle NTC medesime.
Si ripercorrono, quindi, i paragrafi delle NTC che si è ritenuto di dover in qualche modo integrare
seguendo, per maggior chiarezza espositiva e di lettura, la medesima numerazione delle NTC, ma
con l’aggiunta della lettera C (Circolare). Qualora un paragrafo non sia presente nelle NTC, la numerazione loro attribuita prosegue quella utilizzata nel testo delle NTC, ma sempre con l’aggiunta della
lettera C.
Anche alle formule, figure e tabelle riportate solo nel presente documento viene data una numerazione preceduta dalla lettera C, della quale sono prive se compaiono anche nelle NTC.
Per i riferimenti al testo delle NTC, il relativo numero di paragrafo è generalmente seguito dalle parole “delle NTC”.
La comprensione e la corretta applicazione di alcuni aspetti potrebbe trarre un apprezzabile beneficio dall'approfondimento e dall'esemplificazione. Pertanto, in questa Circolare, alcuni aspetti sono
stati presentati con un approccio più didascalico. Per una migliore corrispondenza tra Norma e Circolare, tuttavia, l'approfondimento e l'esemplificazione di questi stessi aspetti è approfondita a piè di
pagina.
Le previsioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni sono da ritenersi coordinate con ed integrate
da tutte le vigenti disposizioni primarie e secondarie disciplinanti il settore delle costruzioni, ivi incluse quelle che disciplinano la loro progettazione nonché le relative competenze professionali. Analogamente, i diversi Capitoli ed i singoli paragrafi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di questa
Circolare, sono da ritenersi tra loro reciprocamente integrati, tanto ed in quanto le rispettive disposizioni non si pongano in contrasto oppure sia diversamente disposto in maniera espressa.
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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 relazione 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 esigenze elencate nelle presenti norme.
In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti:
− sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone
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’incendio, per un periodo richiesto;
− durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto,
i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;
− robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di possibili cause innescanti 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 nuove 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 procedure di accettazione sono definite nelle parti specifiche delle presenti norme riguardanti i materiali.
La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere accompagnata 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 complesso 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 comprovata validità.
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C2.1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Nel Capitolo 2 delle NTC sono illustrati i principi fondamentali per la progettazione strutturale, alla
base delle disposizioni applicative trattate nei Capitoli successivi. L’impostazione scientifica e le
modalità della trattazione sono state rese il più possibile coerenti con il formato degli Eurocodici, ai
quali è possibile fare riferimento per gli eventuali necessari approfondimenti.
Il metodo di riferimento per la verifica della sicurezza è quello semiprobabilistico agli Stati Limite
basato sull’impiego dei coefficienti parziali; è stato definitivamente eliminato ogni riferimento al metodo alle tensioni ammissibili. Ovviamente, nel caso di valutazioni di sicurezza di strutture esistenti,
laddove si ricorra al “progetto simulato” è ammesso il ricorso ai metodi di verifica previsti all’epoca
del progetto originario.
Le NTC prescrivono che le costruzioni posseggano requisiti di:
˗

sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU)

˗

sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE)

˗

sicurezza antincendio

˗

durabilità

˗

robustezza.

Sui requisiti inerenti la sicurezza per gli stati limite ultimi, di esercizio e per la sicurezza antincendio
è sostanzialmente mantenuta l’impostazione delle precedenti NTC.
Ferme restando le procedure autorizzative previste per le parti strutturali, viene precisato che i componenti, sistemi e prodotti, edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che
svolgono funzione statica autonoma nei casi in cui il loro eventuale cedimento sia causa di conseguenze non trascurabili per la sicurezza, debbano essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli
di sicurezza e delle prestazioni previste per gli elementi a carattere propriamente strutturale.
In ordine ai requisiti di durabilità, la norma, oltre a prevedere, ove possibile, verifiche specifiche per
i diversi materiali, tali da garantire indirettamente l’ottenimento del livello di durabilità prescritto, individua al § 2.2.4 possibili strategie da seguire, sia in fase di progettazione, sia in fase di esercizio della
costruzione, per limitare il degrado dei materiali per uso strutturale entro limiti accettabili.
Rispetto alle precedenti NTC, al § 2.2.5 viene, poi, approfondito il tema della robustezza strutturale,
essendo fornite alcune strategie progettuali per il conseguimento di tale requisito, in relazione all’uso
previsto per la costruzione.
Per le opere esistenti, rimandando per maggiori dettagli al Capitolo 8, si precisa che è possibile fare
riferimento a livelli di sicurezza diversi da quelli delle nuove opere ed è anche possibile considerare
solo gli stati limite ultimi, prescindendo dagli stati limite di servizio.
Al proposito, è necessario osservare che in pratica possono presentarsi casistiche molto diverse, e
che occorre distinguere gli effetti delle azioni sismiche da quelli delle azioni non sismiche. Le diverse
casistiche che possono presentarsi nella pratica sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti:
a)

costruzioni soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme previgenti per azioni ambientali
non sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al disotto dei limiti ammessi per effetto
di modifiche normative dei valori delle azioni (quali, ad esempio, aumento del carico neve,
modifica dell’azione del vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., ecc.);

b)

costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore,
per azioni non sismiche di origine gravitazionale;

c)

costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore,
per azioni non sismiche agenti in direzione orizzontale;

d)

costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore,
per azioni sismiche.

Nel caso a) se il livello di sicurezza attuale può essere considerato accettabile, non è necessario
intervenire; nel caso b) è necessario intervenire, conformando i carichi gravitazionali nelle zone
oggetto di intervento a quelli previsti dalle NTC, con le modalità indicate nel Capitolo 8; nei casi c) e
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d) si deve operare, in accordo con quanto previsto nel Capitolo 8, in funzione della classificazione
dell’intervento. Si segnala che nei casi c) e d) l’intervento è necessario soltanto quando si ricada in
una delle tre categorie d’intervento previste nel Capitolo 8 delle norme: intervento locale o riparazione, miglioramento, adeguamento.

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 presenza 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.
2.2.2. 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.
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Guida all’uso del programma NTCSISMA3
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 consente sia di installare che di disinstallare il programma. Premendo il pulsante “Installa” il programma 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’utilizzo 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 credenziali, accede alla sezione My EPC.
N.B. nel caso l’utente non sia registrato, deve cliccare su Registrati ora per creare le sue credenziali.
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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• 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, unicamente 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) comporta l’automatico aggiornamento della “probabilità”. Questa può tuttavia anche essere specificata 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, premendo 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.):

VR  VN  CU
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” T R mediante la formula seguente (formula 3.2.0
NTC2018, par. 3.2.1):

TR  

VR
ln(1  PVR )

essendo PVR la “probabilità” di superamento. Se tale “periodo di ritorno” rientra tra quelli tabellati 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:

p  T 
log 2  log R 
 p1   TR1 
log( p )  log( p1 ) 
T 
log R 2 
 TR1 
In tale formula p è la grandezza da calcolare, p1 e p2 sono le grandezze note ai due “periodi di
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