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Prefazione del Curatore
della Collana
Gli Eurocodici Strutturali sono un insieme di Norme Europee (EN) per il progetto di
edifici ed altre costruzioni di ingegneria civile e prodotti da costruzione, prodotto dal
Comitato Europeo di Normazione (CEN). Essi includono le esperienze Nazionali ed
il risultato della ricerca proveniente dall’intera Europa, insieme con la competenza
degli esperti che li hanno sviluppati. Essi sono riconosciuti come l’insieme più
tecnicamente avanzato di norme di ingegneria civile e strutturale a livello mondiale.
Gli Eurocodici coprono in modo completo tutti i principali materiali da costruzione
(calcestruzzo, acciaio, legno, muratura e alluminio), tutti i principali campi della
ingegneria strutturale (criteri generali della progettazione strutturale, azioni, fuoco,
geotecnica, sismica, ecc.) ed una vasta gamma di tipologie strutturali e di prodotto
(edifici, ponti, torri e tralicci, silos, ecc). La pubblicazione delle parti degli Eurocodici è
ora completa.
Lo scopo della Commissione Europea per lo sviluppo degli Eurocodici è che “gli
Eurocodici stabiliscano un insieme di regole tecniche comuni per il progetto di edifici e
costruzioni di ingegneria civile che sostituiscano le differenti regole nei vari Stati
Membri”.
È importante che i progettisti nella industria delle costruzioni siano pronti ad usarli.
Per chi entra nella professione come laureato, il progetto con gli Eurocodici sarà la
norma ed i datori di lavoro richiederanno che i loro nuovi assunti capiscano i più
recenti approcci degli Eurocodici.
La collana Designers’ Guides to Eurocodes della Thomas Telford è stata prodotta al
fine di aiutare in questo processo e per promuovere e facilitare l’applicazione degli
Eurocodici.
Questa collana dà una guida completa in forma di aiuti al progetto, indicazione delle
procedure di progetto più adatte, ed esempi risolti. I libri includono anche
approfondimenti per aiutare il progettista nella comprensione dei ragionamenti che
stanno dietro l’oggetto delle norme. Tutte le guide individuali sono da usare
congiuntamente con la Guida all’Eurocodice - Principi generali di progettazione
Strutturale: EN 1990.
I testi forniscono una guida di buona qualità ed informazioni di approfondimento
sugli Eurocodici. Esse sono in particolare dirette a queste categorie di utilizzatori o
d’uso:
●

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

●

Il normatore.

●

Il validatore ed il cliente o il suo rappresentante.

Prefazione del Curatore della Collana
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●

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

●

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

Io vi raccomando queste guide.

Prof. Haig Gulvanessian CBE

Londra, Agosto 2010
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Prefazione del Curatore
della versione italiana
della Collana
La pubblicazione in italiano della collana Designers’ Guides to Eurocodes, curata
originariamente in lingua inglese dal Prof. Haig Gulvanessian per l’editore londinese
Thomas Telford, braccio editoriale dell’ICE, Institution of Civil Engineers, è una
occasione di aggiornamento culturale e professionale importantissima per varie
ragioni, non solo legate alla grandissima autorevolezza degli Autori dei testi della
collana stessa, molti dei quali direttamente coinvolti nella stesura degli Eurocodici, e
quindi ben addentro alle singole ragioni che hanno portato a certe scelte e non altre.
In primo luogo le nostre ultime travagliate normative nazionali si sono ampiamente
ispirate agli Eurocodici, tanto da costituirne in molti casi una copia (fedele o infedele,
bella o brutta a seconda dei casi). Quindi in molti casi le domande che non trovano
risposta nel testo delle NTC 2008 (e norme precedenti), trovano invece spesso più
chiara risposta proprio nel testo degli Eurocodici. Dunque una serie di testi di estesa
spiegazione degli Eurocodici è anche, indirettamente ma sostanzialmente, una estesa
spiegazione delle attuali norme nazionali.
In secondo luogo, benché esistano in Italia testi che trattano anche degli Eurocodici,
un po’ a sorpresa non esiste ancora in Italia una collana veramente completa e coerente
che tratti specificamente pressoché tutti gli Eurocodici (dallo 0 al 9) in modo organico
ed esteso. Alcuni degli argomenti coperti dai testi che pubblicheremo non risulta siano
mai stati oggetto di pubblicazioni specifiche in Italia. C’è dunque sicuramente bisogno
di testi, di spiegazioni, di punti di vista differenti, e questa collana darà un contributo
sostanziale, diretto a tutti coloro che hanno bisogno di informarsi sugli Eurocodici e
sul senso delle norme di recente emissione.
In terzo luogo, senza voler essere esterofili per forza, la possibilità di leggere come
affrontino certi problemi autorevoli esperti di Scuole molto diverse dalla nostra (e
provenienti da tutta Europa) non può che essere un vero, grande arricchimento. La
circolazione delle idee, anche magari differenti, non può che far bene e indurre,
magari, a qualche utile riflessione. Certamente non potrà che giovare a tutti noi,
esperti italiani, confrontarci con i metodi di calcolo, le idee, le considerazioni e
riflessioni, le logiche e le pratiche tecniche e formali seguite negli altri Paesi europei,
anche perché come detto la nostra stessa norma deriva in gran parte dagli Eurocodici.
La collana è stata tradotta da esperti Colleghi strutturisti che hanno spesso integrato
il testo con note esplicative tese a chiarire il rapporto con le NTC 2008 e gli Allegati
Nazionali italiani disponibili. In presenza di dubbi di interpretazione, in verità rari,
sono direttamente stati sentiti gli Autori, con uno scambio proficuo di informazioni.
Prefazione del Curatore della versione italiana della Collana
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Confido dunque che i Colleghi italiani comprenderanno l’importanza di questa
iniziativa e mi auguro che la troveranno molto utile, come è parsa a chi ha avuto l’idea
di proporla in Italia.

Paolo Rugarli
Milano, Agosto 2010
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Premessa
La prima versione di questo testo è stata scritta diversi anni fa. Rimase incompiuta
per oltre due anni, in attesa della stesura finale delle Appendici Nazionali che costituiscono una parte importante della BS EN 1996, “Progetto delle strutture di muratura”.
Infatti, l’utilità di questo testo sarebbe stata estremamente limitata, se privo dei riferimenti alle varie Appendici Nazionali alla Parte 1-1 “Regole generali per strutture in
muratura armata e non armata”.
Lo scopo di questa Guida all’Eurocodice 6 è quello di essere un testo complementare alla BS EN 1996-1-1, commentando gli argomenti che hanno subito variazioni
rispetto all’approccio tradizionale del precedente British Standard. Adottando una
terminologia in uso nell’ambito degli Eurocodici, si può definire questa Guida come
una fonte di informazioni complementari, non contraddittorie (NCCI).
La finalità principale del testo, infatti, è di spiegare in modo chiaro lo spirito
dell’applicazione delle norme, secondo le intenzioni degli estensori.
La EN 1996-1-1 fornisce le regole per il progetto di strutture in un materiale composito, quale è appunto la muratura, costituito da elementi per muratura e malta.
Quindi, alcune parti dell’Eurocodice richiamano necessariamente altre norme EN per
laterizi, elementi in calcestruzzo, sabbia o cemento. Dove si è ritenuto necessario,
sono state fornite indicazioni sugli aspetti pratici od operativi, particolarmente
quando l’approccio adottato dalle EN differisce da quello precedente dei British
Standard, il corpo delle normative britanniche. Si può prendere come esempio la
determinazione di fk, la resistenza caratteristica a compressione della muratura, che
richiede la preliminare conoscenza delle norme tecniche EN per elementi da muratura. Pur non essendo strettamente parte della EN 1996-1-1, è tuttavia essenziale una
adeguata conoscenza di tale argomento.
Nella trattazione si è cercato di limitare l’argomento alle costruzioni in muratura di
uso corrente, traendo spunti direttamente dall’esperienza professionale dell’Autore. È
stata data, quindi, maggiore rilevanza alla muratura non armata, piuttosto che alla
muratura armata, rispecchiando così la diversa diffusione delle due tecniche costruttive.
Sono stati aggiunti dei cenni sui danni accidentali che, strettamente parlando, non
sono contemplati nella EN 1996-1-1; la scelta è stata fatta per completare la trattazione e per aiutare a trovare una analogia con le normative britanniche sul collasso
non proporzionale.

Struttura della guida
La numerazione dei capitoli di questo testo corrisponde a quella della EN 1996-1-1;
tuttavia, ci possono essere delle occasionali anomalie nella corrispondenza dei paragrafi tra l’Eurocodice e la presente Guida. Note a margine riportano il numero del
paragrafo, le equazioni, ecc. della EN 1996-1-1 a cui si fa riferimento nel testo (l’acronimo “NA” - per esempio Tavola NA.1- si riferisce all’Appendice Nazionale del
Regno Unito alla EN 1996-1-1).
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Introduzione
Questa introduzione intende aiutare il lettore ad acquisire una completa visione del
sistema degli Eurocodici e del modo in cui si è adattato alle necessità del libero mercato
all’interno della Comunità Economica Europea.
Sebbene questo testo riguardi prevalentemente la sezione principale sulle strutture di
muratura, cioè la EN 1996-1-1, si può ricordare che la normativa EN 1996 è composta
di quattro parti, di seguito indicate:
EN 1996-1-1:2005
EN 1996-1-2:2005
EN 1996-2:2006
EN 1996-3:2006

Eurocodice 6. Progettazione delle strutture di muratura. Regole generali per strutture di muratura armata e non armata.
Eurocodice 6. Progettazione delle strutture di muratura. Regole generali. Progettazione strutturale contro l’incendio
Eurocodice 6. Progettazione, selezione dei materiali ed esecuzione
della muratura.
Eurocodice 6. Progettazione delle strutture di muratura. Metodi di
calcolo semplificato per strutture di muratura non armata

Fino al 2005, le norme in uso nel Regno Unito per il progetto di strutture in muratura
erano le BS 5628 Parti da 1 a 3. Tali norme trattano la muratura non armata, armata e
precompressa, nonché le specifiche tecniche e l’esecuzione di tutte le tipologie murarie.
Riferimenti normativi anteriori al Marzo 2010
BS 5628-1:2005
BS 5628-2:2005
BS 5628-3:2005

Code of practice for the use of masonry. Structural use of unreinforced masonry
Code of practice for the use of masonry. Structural use of reinforced
and prestressed masonry
Code of practice for the use of masonry. Materials and components,
design and workmanship

Questi riferimenti normativi sono stati cambiati alla fine del Marzo 2010. La serie BS
5628 è stata ritirata, lasciando la BS EN 1996 come unico riferimento normativo vigente.
Nel seguito, è visualizzata la correlazione tra le varie parti della BS 5628 e la EN
1996. La corrispondenza non è sempre esatta; per esempio, la Parte 3 della BS 5628
contiene indicazioni sulle prestazioni di resistenza al fuoco contenuti anche nella Parte
1-2 della EN 1996.
Prima di Marzo 2010: BS 5628
Parte 1 e 2
Parte 3

Introduzione

Dopo Marzo 2010: EN 1996
diventano
diventano

Parte 1.1 ed Appendice Nazionale
Parte 2 ed Appendice Nazionale
Parte 1.2 (incendi)
ed Appendice Nazionale
Parte 3 ed Appendice Nazionale
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Come menzionato, la British Standards Institution (BSI) (1) ha ritirato la precedente
normativa nazionale (BS 5628 ed altre normative sulle strutture) alla fine del Marzo
2010. Una lista di tutte le norme britanniche non più in vigore è riportata nel seguito.

Normative ritirate il 31 Marzo 2012

Sostituite da

Azioni sulle strutture
BS 6399-1:1996

Loading for buildings. Code of practice for dead and EN 1991
imposed loads

BS 6399-2:1997

Loading for buildings. Code of practice for wind loads

BS 6399-3:1988

Loading for buildings. Code of practice for imposed roof EN 1991
loads

EN 1991

Strutture in calcestruzzo
BS 8110-1:1997

Structural use of concrete. Code of practice for design and EN 1992
construction

BS 8110-2:1985

Structural use of concrete. Code of practice for special cir- EN 1992
cumstances

BS 8110-3:1985

Structural use of concrete. Design charts for singly rein- EN 1992
forced beams, doubly reinforced beams and rectangular
columns

BS 8007:1987

Code of practice for design of concrete structures for EN 1992
retaining aqueous liquids

Strutture in acciaio
BS 5950-1:2000

Structural use of steel work in building. Code of practice EN 1993
for design. Rolled and welded sections

BS 5950-2:2000

Structural use of steel work in building. Specification for EN 1994
materials, fabrication and erection. Rolled and welded
sections

BS 5950-3.1:1990 Structural use of steel work in building. Design in compo- EN 1994
site construction. Code of practice for design of simple
and continuous composite beams
BS 5950-4:1994

Structural use of steel work in building. Code of practice EN 1994
for design of composite slabs with profiled steel sheeting

BS 5950-5:1994

Structural use of steel work in building. Code of practice EN 1993
for design of cold formed thin gauge sectionscold

BS 5950-6:1995

Structural use of steel work in building. Code of practice EN 1993
for design of light gauge profiled steel sheetinglight

BS 5950-7:1992

Structural use of steel work in building. Specification for Obsoleto
materials and workmanship: cold formed sections

BS 5950-8:2003

Structural use of steel work in building. Code of practice EN 1993
for fire resistant design

BS 5950-9:1994

Structural use of steel work in building. Code of practice EN 1993
for stressed skin design

BS 449-2: 1969

Specification for the use of structural steel in building. EN 1993
Metric units

1.
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[N.d.T.: si tratta del ben noto Ente di Normazione del Regno Unito].

Introduzione

UntitledBook1.book Page 5 Tuesday, September 25, 2012 10:42 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Guida all’Eurocodice 6: EN 1996-1-1

(segue)

Normative ritirate il 31 Marzo 2012

Sostituite da

BS 4604-1: 1970

Specification for the use of high strength grip bolts
in structural steelwork. Metric series. General grade

EN 1993

BS 4604-2: 1970

Specification for the use of high strength grip bolts
in structural steelwork. Metric series. Higher grade
(parallel shank)

EN 1993

Strutture in legno
BS 5268-2:2002

Structural use of timber. Code of practice for permissible EN 1995
stress design, materials and workmanship

BS 5268-3:2006

Structural use of timber. Code of practice for
trussedrafter roofs

EN 1995

BS 5268-4.1:1978 Structural use of timber. Fire resistance of timber
structures. Recommendations for calculating fire
resistance of timber members

EN 1995

BS 5268-4.2:1990 Structural use of timber. Fire resistance of timber
structures. Recommendations for calculating fire
resistance of timber stud walls and joisted floor
constructions

EN 1995

BS 5268-5:1989

Obsoleto

Structural use of timber. Code of practice for the
preservative treatment of structural timber

BS 5268-6.1:1996 Structural use of timber. Code of practice for timber
frame walls. Dwellings not exceeding seven storeys

EN 1995

BS 5268-6.2:2001 Structural use of timber. Code of practice for timber
frame walls. Buildings other than dwellings
not exceeding seven storeys

EN 1995

BS 5268-7.1:1989 Structural use of timber. Recommendations for
EN 1995
the calculation basis for span tables. Domestic floor joists
BS 5268-7.2:1989 Structural use of timber. Recommendations for the
calculation basis for span tables. Joists for flat roofs

EN 1995

BS 5268-7.3:1989 Structural use of timber. Recommendations for the
calculation basis for span tables. Ceiling joists

EN 1995

BS 5268-7.4:1989 Structural use of timber. Ceiling binders

EN 1995

BS 5268-7.5:1990 Structural use of timber. Recommendations for the
calculation basis for span tables. Domestic rafters

EN 1995

BS 5268-7.6:1990 Structural use of timber. Recommendations for the
calculation basis. Purlins for span tables supporting
rafters

EN 1995

BS 5268-7.7:1990 Structural use of timber. Recommendations for
the calculation basis for span tables.
Purlins supporting sheeting or decking

EN 1995

Strutture in muratura
BS 5628-1:2005

Code of practice for the use of masonry.
Structural use of unreinforced masonry

EN 1996

BS 5628-2:2005

Code of practice for use of masonry.
Structural use of reinforced and prestressed masonry

EN 1996

BS 5628-3:2005

Code of practice for use of masonry.
Materials and components, design and workmanship

EN 1996

Introduzione
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Normative ritirate il 31 Marzo 2012

Sostituite da

Geotecnica
BS 8002:1994

Code of practice for earth retaining structures

EN 1997-1

BS 8004:1986

Code of practice for foundations

EN 1997-1

Strutture in alluminio
BS 8118-1:1991

Structural use of aluminium. Code of practice for design

EN 1999

BS 8118-2:1991

Structural use of aluminium. Specification for materials, EN 1999
workmanship and protection

Ponti
BS 5400-1:1988

Steel, concrete and composite bridges.
General statement

EN 1990,
EN 1991

BS 5400-2:2006

Steel, concrete and composite bridges.
Specification for loads

EN 1990,
EN 1991

BS 5400-3:2000

Steel, concrete and composite bridges.
Code of practice for design of steel bridges

EN 1993

BS 5400-4:1990

Steel, concrete and composite bridges.
Code of practice for design of concrete bridges

EN 1992

BS 5400-5:2005

Steel, concrete and composite bridges.
Code of practice for design of composite bridges

EN 1994

BS 5400-6:1999

Steel, concrete and composite bridges.
Specification for materials and workmanship, steel

EN 1090-2

BS 5400-7:1978

Steel, concrete and composite bridges. Specification
for materials and workmanship, concrete,
reinforcement and prestressing tendons

EN 1992

BS 5400-8:1978

Steel, concrete and composite bridges. Recommendations EN 1992
for materials and workmanship, concrete, reinforcement
and prestressing tendons

BS 5400-9.1,
BS 5400-9.2

Bearings

Non
influenzato

Anche l’edizione del 2005 della norma BS 5628 Parti da 1 a 3 si riferisce al nuovo corpo
normativo europeo EN (European Norm). Infatti, è stata in precedenza predisposta una
base completa di norme tecniche di supporto europee, a cui l’Eurocodice per le strutture
di muratura fa riferimento, vigente, quindi, in tutti gli Stati membri della Comunità
Europea che hanno adottato gli Eurocodici; nel seguito sono elencate alcune importanti
Norme Tecniche.
Principali Norme di riferimento della EN 1996

6

EN 771

Units

EN 772

Tests for units

EN 845

Ancillary components

EN 846

Tests for ancillary components

EN 998

Masonry mortars

EN 1015

Tests for mortars

EN 1052

Tests for masonry
Introduzione
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Ciascuna delle precedenti norme europee è strutturata in diverse parti. Ad esempio,
nel caso della EN 1015 parte 21, ‘Methods of test for mortar for masonry. Determination of the compatibility of one-coat rendering mortars with substrates’ (2), il titolo definisce chiaramente i contenuti. La EN 772, ‘Methods of test for masonry units’, (3) è
composta da 22 parti, sebbene solo 17 ne siano state pubblicate. (Inizialmente si è ritenuto che occorressero 22 parti – o metodi di prova – che furono prontamente preparati. Tuttavia il testo finale della EN 771 richiama solo 17 prove. Quindi le altre 5 parti,
non menzionate nella EN 771, non sono state pubblicate). La EN 771 ‘Specification
for masonry units’ (4) è composta da 6 parti che trattano i più diffusi elementi per la
muratura. La EN 771-1, ‘Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry
units’ (5) è stata introdotta nel 2003; anche in questo caso titolo definisce chiaramente
il contenuto del regolamento.
Prima di questa data, i requisiti per i laterizi - sostanzialmente mattoni – erano trattati dalla BS 3921. Nel seguito è riportata la lista completa dei riferimenti normativi
per elementi da muratura, e i corrispondenti British Standard, ormai ritirati.
Riferimenti normativi per elementi per muratura
EN 771-1: Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units
EN 771-2: Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate
masonry units
EN 771-3: Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete
masonry units (dense and light-weight aggregates)
EN 771-4: Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated
concrete masonry units
EN 771-5: Specification for masonry units – Part 5: Manufactured
stone masonry units
EN 771-6: Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units

BS 3921
BS 187
BS 6073
BS 6073
BS 6457
None

Il corpo degli Eurocodici
EN 1996 è la titolazione generale di un insieme di Eurocodici.
Gli Eurocodici sulle Strutture a
Eurocodice 0:

Basis of design

Eurocodice 1:
Eurocodice 2:
Eurocodice 3:
Eurocodice 4:

Actions on structures
Design of concrete structures
Design of steel structures
Design of composite steel
and concrete structures
Design of timber structures
Design of masonry structures
Geotechnical design

Eurocodice 5:
Eurocodice 6:
Eurocodice 7:
2.
3.
4.
5.

Criteri generali di Progettazione
Strutturale
Azioni sulle Strutture
Progetto di Strutture in Calcestruzzo
Progetto di Strutture in Acciaio
Progetto di Strutture composte
Acciaio-Calcestruzzo
Progetto di Strutture in Legno
Progetto di Strutture in Muratura
Progettazione Geotecnica

[N.d.T.: Metodi di prova per la malta da muratura. Determinazione della compatibilità con i sottostrati di intonaci ad unica mano].
[N.d.T.: Metodi di prova per elementi da muratura].
[N.d.T.: Requisiti per gli elementi per muratura].
[N.d.T.: Requisiti per gli elementi per muratura - Parte 1: Laterizi].
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Gli Eurocodici sulle Strutture a
Eurocodice 8:
Eurocodice 9:
a.

Design provisions for earthquake
Progetto di Strutture per la Resistenza
resistance of structures
Sismica
Design of aluminium alloy structures Progetto di Strutture in Alluminio

[N.d.T.: anche se la titolazione ufficiale dei vari Eurocodici rimane quella in lingua inglese, si è optato
per l’inserimento della traduzione in italiano nella stessa tabella per evidenziarne la corrispondenza]

L’Eurocodice 0 specifica i criteri generali di progettazione, mentre l’Eurocodice 1
tratta le azioni sulle strutture (per esempio i carichi). Anche i titoli degli altri Eurocodici
rispecchiano chiaramente il contenuto. Si ricorda che, al momento della stesura di questa
Guida all’Eurocodice 6, era in atto una discussione sulla necessità di un Eurocodice sul
progetto di Strutture in Vetro; si può presumere che, se mai verrà pubblicato, diventerà
l’Eurocodice 10.

Qual è la concezione di base?
Molto è stato scritto sullo sviluppo storico del mercato comune europeo e della
Comunità Europea, così come sui principali trattati che hanno formato le pietre
miliari della crescita e dello sviluppo dell’Europa moderna. Essendo già ampliamente
trattato altrove, non appare rilevante approfondire l’argomento in questa sede; tuttavia è importante sottolineare come il pensiero alla base degli Eurocodici non era legato
ad esigenze tecniche, ma nasceva da una concezione politica sulle future relazioni tra
le Nazioni Europee e le rispettive società civili, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo. La complessità della società moderna riguarda molti aspetti. Un ambito
strategico, insieme all’alimentazione ed ai trasporti, riguarda le costruzioni. Sebbene
questi termini possano essere impiegati nei significati più generali per descrivere gli
ambiti di appartenenza, nel settore delle costruzioni possono distinguersi due aspetti,
cioè la progettazione e la costruzione di nuovi edifici e di altre opere, ad esempio le
infrastrutture.
Il concetto, alla base dello sviluppo degli Eurocodici, era semplicemente quello di
rendere disponibile un unico corpo normativo per la progettazione di strutture in una
specifica tecnica costruttiva – per esempio la muratura – uguale per tutti i Paesi della
Comunità Europea membri del CEN (Comité Europé de Normalisation (6) ),
dall’Islanda alla Grecia, dalla Finlandia alla Spagna. L’obiettivo, come dichiarato
dalla Commissione Europea, era l’istituzione di un corpo di norme tecniche comuni
per il progetto di edifici ed opere di ingegneria civile, che potesse alfine sostituire i
diversi regolamenti nazionali dei vari Stati Membri. Tenendo conto che gli elementi e
la malta per la muratura sono trattati nei vari paesi dalla stessa normativa europea
(EN 771, etc.), si può comprendere l’entità dell’ampliamento del mercato, considerando l’ambito sia professionale del progetto nel suo insieme, sia la produzione di
materiali per la muratura.
Ad esempio, un professionista del Regno Unito può riferirsi ad una sola normativa
per il progetto di strutture in muratura, la EN 1996-1-1, sia per un edificio nella propria città, sia per uno a Madrid, sia in Lettonia. Le regole di questo codice EN 19961-1 si applicano dalla Spagna alla Lettonia, così come nel Regno Unito.
6.
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Come operano gli Eurocodici?
La EN 1996 è stata stesa da un Comitato Europeo CEN in una prima bozza in lingua
inglese. Il CEN – Comitato Europeo di Normazione – ha quali membri i vari Enti
Nazionali di Normazione (NSBs) delle varie Nazioni Europee. Nel seguito, sono elencati i Paesi membri del CEN.

Paesi membri del CEN
Nel seguito, sono elencati gli Enti Nazionali di Normazione dei 31 Paesi membri del CEN.
Per ogni Nazione si ha un solo membro (BSI per il Regno Unito) a).
Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Paesi Bassi

Regno Unito
a) [N.d.T.: UNI per l’Italia].

A particolari scadenze, come ad esempio in occasione del completamento della
bozza finale della normativa in lingua inglese, sono state preparate/terminate le traduzioni in francese e in tedesco; le tre versioni sono state poi distribuite ai vari NSB (Enti
Nazionali di Normazione). Le traduzioni in francese e in tedesco sono state preparate
con grande attenzione per assicurare che esse contenessero le stesse informazioni e
regole di progetto della bozza originale in inglese. Dopo essere stata approvata, la versione finale della EN 1996, siglata come 'completa ed approvata' dal comitato pertinente, è stata trasmessa ufficialmente dal CEN a tutti gli enti NSBs associati al CEN.
Una volta trasmessa, i vari Enti Nazionali di Normazione hanno provveduto alla pubblicazione della norma EN 1996. Nel Regno Unito, ad esempio, BSI ha pubblicato la
versione in inglese con la denominazione BS EN 1996. In Germania (attraverso DIN),
la norma è stata pubblicata in tedesco come DIN EN 1996, mentre in Francia è stata
pubblicata (attraverso AFNOR) in francese come NF EN 1996. Alcuni Paesi, come ad
esempio la Finlandia o la Svezia, hanno avuto la necessità di tradurre tutti gli Eurocodici
(non solo la EN 1996) nella propria lingua nazionale. Alcuni Paesi hanno, invece, scelto
di pubblicare i documenti sia in lingua inglese, così come nella loro lingua nazionale.
Altri Paesi hanno preferito tradurre nella lingua nazionale solo quelle parti della norma
EN 1996 considerate applicabili nel proprio territorio. L’Autore di questa Guida, è consapevole del significato della scelta di un Paese di non pubblicare tutte le parti della EN
1996 nella propria lingua nazionale: non si pianifica la traduzione di una parte della
norma semplicemente perché si suppone non venga utilizzata.

Cosa sono le Appendici Nazionali?
Il conseguimento di un accordo interno al Comitato Europeo è stato uno dei principali successi: infatti, la maggioranza dei principi espressi nella EN 1996 sono stati condivisi da tutti i Paesi membri del CEN, cosa che ha richiesto molta cooperazione.
Alcuni documenti hanno richiesto meno discussioni di altri. Tutti i Paesi membri, per
esempio, hanno convenuto che, per l’integrità strutturale, la muratura debba essere
Introduzione
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costruita con giunti di malta. Hanno, inoltre, concordato sulla necessità di una minima
sovrapposizione degli elementi per muratura con corsi alterni, sempre per ottenere
l’integrità strutturale.
Tuttavia, talvolta le questioni sono tali da non rendere possibile il raggiungimento
di un accordo.
Quando ciò capita, semplicemente bisogna costatare che l’accordo non è fattibile e
devono essere resi disponibili percorsi alternativi. Per esempio, ci possono essere delle
specifiche indicazioni, richieste da un dato Paese e relative alla sua situazione geografica o climatica. La richiesta può essere determinata da fattori insiti nelle tecniche
costruttive storiche o tradizionali sviluppate in quel dato Paese. Sarebbe, sbagliato per
i membri accettare che tradizioni costruttive valide da decenni nel Regno Unito o in
Germania non fossero più riconosciute a causa dell’introduzione di una nuova normativa di progettazione.
Inoltre, si deve considerare anche il problema della sicurezza. La maggior parte dei
Governi sarebbe riluttante ad abrogare la propria competenza sulla determinazione
del livello generale di sicurezza degli edifici e sulle opere di ingegneria civile, demandando questa responsabilità ad una organizzazione europea. Il percorso scelto per raggiungere un accordo sui temi più critici, dove non era possibile un accordo comune, è
stato quello di accettare l’introduzione di specifiche nazionali in tutti gli Eurocodici.
Quando necessario, nella Norma si è tenuto conto di queste particolari condizioni
attraverso un parametro indicativo, definito parametro determinato a livello nazionale
(NDPs (7)). Le informazioni specifiche nazionali (l’insieme dei vari parametri NDPs)
sono riportate nelle varie Appendici Nazionali (NA). Per ciascuna delle 4 parti della
EN 1996, è stata richiesta ad ogni Paese membro del CEN, la pubblicazione di una
Appendice Nazionale (8). Le indicazioni di ciascuna Appendice Nazionale sono applicabili esclusivamente agli edifici progettati secondo la norma di riferimento. L’Appendice Nazionale del Regno Unito alla BS EN 1991-1-1 si applica ai progetti conformi
alle norme del Regno Unito, o nei progetti in altri Paesi che hanno assunto il corpo
normativo britannico. Analogamente, l’Appendice Nazionale alla NF EN 1991-1-1
sarà in vigore in Francia ed in quei Paesi che adottano le normative francesi. Per esempio, i valori dei fattori di sicurezza rappresentano uno dei parametri determinati a
livello nazionale, riguardando il livello di sicurezza assunto da ogni singolo Paese sul
proprio territorio nazionale.
Le Appendici Nazionali sono pubblicate separatamente e non sono raccolte direttamente nel codice. Un professionista del Regno Unito, progettando edifici nella propria
città, così come analoghi professionisti impegnati a Madrid o in Lettonia, dovranno
tutti consultare la varie Appendici Nazionali della EN 1996-1-1, rispettivamente del
Regno Unito, della Spagna e della Lettonia. D’altra parte, per il progetto di strutture
in muratura sarà necessario il solo codice EN 1996-1-1 (ovviamente le Appendici
Nazionali della Spagna e della Lettonia potrebbero avere la necessità di essere tradotte).

7.
8.

10

[N.d.T.: Nationally Determined Parameter].
[N.d.T.: per l’Italia, il Consiglio Superiore dei LL. PP. ha approvato l’Appendice Nazionale della
UNI EN-1996-1-1 in data 24/09/2010].
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Informativa o normativa?
Ci sono due tipi di allegati tecnici agli Eurocodici strutturali; un tipo è l’informativa
e fornisce, appunto, informazioni ma non è una parte vincolante del codice. L’altra è
la normativa e costituisce, quindi, una parte integrante e obbligatoria del codice.
Un Paese membro può decidere se permettere, o no, l’utilizzo di allegati informativi.
Quindi, nell’Appendice Nazionale di quel particolare Paese, si preciserà quali appendici informative possono essere utilizzate e quali, invece, possono essere tralasciate.

Principi e regole di applicazione?
I principi tracciano, in un Paragrafo, le regole prescrittive per cui non ci sono scelte
alternative. Sono dichiarazioni generali, che usualmente fanno ricorso al verbo
“dovere”, e che stabiliscono una definizione o una condizione essenziale che deve
essere soddisfatta. Oltre all’uso del verbo “dovere”, i paragrafi che si riferiscono ai
principi possono essere individuati facilmente in quanto segnalati dalla lettera maiuscola “P” immediatamente dopo il numero del paragrafo e prima del testo.
Le regole di applicazione possono, invece, essere considerate come percorsi che
rispettano i principi e soddisfano i requisiti. Sono approcci progettuali generalmente
ben noti, sperimentati ed applicati, nonché riconosciuti e familiari ai professionisti. La
forma condizionale “dovrebbe”, così come “può”, viene, di solito, impiegata nel testo
delle regole di applicazione.
Un progetto può definirsi conforme all’Eurocodice EN 1996, se è svolto avvalendosi
delle principali regole di applicazione ed in ottemperanza ai principi di progetto della
EN 1996.
Tuttavia, possono presentarsi particolari problemi progettuali non previsti dal
codice, per cui non è possibile riscontrarvi appropriate regole di applicazione. In queste situazioni, è concesso l’utilizzo di regole applicative alternative (per esempio, derivate dalla letteratura tecnica o da articoli pubblicati in riviste del settore). In questo
caso, il progetto può ancora essere ritenuto conforme alla BS EN 1996, purché si
dimostri che le regole seguite nel progetto aderiscano pienamente ai requisiti dei principi della norma.

Il Documento PD 6697 (9)
Mentre le quattro parti dell’Eurocodice 6 trattano in modo esauriente i più importanti aspetti del progetto e della costruzione di strutture in muratura, sussistono sicuramente delle intrinseche difficoltà nel tentativo di fornire indicazioni progettuali
complete in un’area geografica che si estende dalla Finlandia alla Spagna, dall’Islanda
alla Grecia. Si sono già segnalati in precedenza i problemi che hanno richiesto l’introduzione dell’Appendice Nazionale, concettualmente intesa come superamento di
situazioni di stallo.
Infatti, mentre le leggi della scienza e dell’ingegneria, ovviamente, non cambiano nei
vari Paesi, altri aspetti che si riferiscono al modo in cui la muratura è usata tradizionalmente, oppure le varie specifiche richieste, possono essere molto differenti. Ad
esempio, possono variare significativamente nei vari Paesi i requisiti dei vari materiali,
nonché i loro metodi di produzione o di assemblaggio, per ottenere una soddisfacente
9.

[N.d.T.: Published Document (PD) 6697].
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prestazione di durabilità della muratura. Mentre i concetti generali di durabilità sono
ampliamente discussi nella EN 1996, le clausole di dettaglio sulle specifiche dei materiali per soddisfare i requisiti di durabilità, non sono trattate in modo esauriente. In
modo analogo, è trascurata una pratica diffusa nel Regno Unito, cioè l’uso di giunti
orizzontali armati in pannelli di grande dimensioni, che altrimenti non resisterebbero.
Anche questo argomento non è trattato in modo esaustivo nella EN 1996, come invece
potrebbe essere auspicabile per le prassi costruttive del Regno Unito.
Come previsto nelle procedure del CEN, e separatamente dalle Appendici Nazionali,
un Paese ha la possibilità di pubblicare informazioni non contraddittorie e complementari (10) (NCCI), in manuali e anche in pubblicazioni curate dai vari enti nazionali
per la normazione. Il documento PD 6697 (edito da BSI) conterrà alcune informazioni
residue dalla BS 5628, Parte da 1 fino a 3, che integreranno i contenuti della EN 1996
e non la contraddicono. (Chiaramente, non occorre precisare che non ci sono benefici
aggiuntivi nella duplicazione di informazioni nel testo della PD, se tali informazioni
sono già contenute nella EN 1996; ciò, naturalmente, non è quello che è accaduto).
Il documento PD 6697 è già stato pubblicato. Contiene, tra i vari argomenti, una
tabella che tratta la durabilità dei materiali per muratura in uso nel Regno Unito, nonché i quattro metodi, che sono attualmente discussi nella BS 5628 Parte 2, per il progetto di pannelli murari caricati lateralmente. Inoltre, contiene le disposizioni sui danni
eccezionali.
In questa ottica, il documento PD 6697 può essere visto come una parte aggiuntiva
dell’Eurocodice per il progetto di strutture in muratura nel Regno Unito o, più precisamente, in tutte le parti del mondo dove sono state adottate le norme britanniche
come base per il progetto delle costruzioni.
Per comprendere meglio il documento aggiuntivo, è necessario un chiarimento sulla
correlazione tra le varie parti della BS 5628 e quelle corrispondenti della EN 1996. La
correlazione, già riportata nel testo di questa Guida all’Eurocodice, è stata integrata e
corretta nella versione finale qui allegata. Come già segnalato, la corrispondenza non
è esatta.
Prima di Marzo 2010: BS 5628

Dopo Marzo 2010: EN 1996

Parti 1 e 2

trattate da

Parte 1.1 e Appendice Nazionale e documento
interpretativo PD

Parte 3

trattata da

Parte 1.1 e Appendice Nazionale e documento
interpretativo PD
Parte 2 e Appendice Nazionale e documento
interpretativo PD
Parte 1.2 (resistenza la fuoco) e Appendice
Nazionale e documento interpretativo PD
Parte 3 e Appendice Nazionale e documento
interpretativo PD

Appendice Nazionale alla EN 1996-1-1
Alla pagina 10 della EN 1991-1-1, sono elencati i paragrafi della normativa per cui
sono concesse le scelte nazionali; in tutto sono 16. Le regole del CEN implicano che,
10. [N.d.T.: non-contradictory and complementary informations].
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attraverso l’Appendice Nazionale, ad esempio del Regno Unito, ogni Paese deliberi su
queste clausole, fornendo valori di riferimento per i parametri determinati a livello
nazionale per ciascuno dei 16 paragrafi elencati. La procedura è analoga per tutti i
Paesi membri del CEN. L’Appendice Nazionale di ciascun Paese deve trattare le stesse
16 disposizioni sebbene, naturalmente, ogni Paese possa avere valori differenti, per
alcuni o per tutti i parametri determinati a livello nazionale, rispetto a quelli presenti
nell’Appendice Nazionale per il Regno Unito.
Nella propria Appendice Nazionale, nessun Paese può introdurre alcuna ulteriore
specifica, in aggiunta a quelle riferite ai 16 punti, e neppure considerarne, per esempio,
solo 14, tralasciando i rimanenti (11). Le regole in proposito sono piuttosto chiare.
Devono essere fornite indicazioni su tutti i parametri determinati a livello nazionale,
limitandosi strettamente ai 16 paragrafi elencati. Niente di più e niente di meno.
Ovviamente, può accadere che una particolare clausola generi la necessità di definire
più parametri determinati a livello nazionale. Si veda ad esempio, le richieste del Paragrafo relativo a gli stati limite ultimi, risolte nell’Appendice Nazionale del Regno
Unito con l’introduzione di una tabella con i valori del fattore di sicurezza parziale per
le proprietà del materiale, M, che può assumere diversi valori in funzione:
●

del tipo di sollecitazione considerata;

●

della classe di esecuzione;

●

della categoria degli elementi per muratura impiegati.

Chiaramente, ogni lettore è consapevole di dover consultare sempre l’ultima versione
della normativa. Analogamente, anche un’Appendice Nazionale può subire cambiamenti o rettifiche; quindi, ci si dovrà sempre assicurare di consultare le versione più
recente dell’Appendice Nazionale, contenente le ultime variazioni - se esistenti.
Infine, nella parte terminale dell’Allegato Nazionale sono risolti altri due problemi:
●

vengono date indicazioni su quali appendici informative possano essere utilizzate
e quali tralasciate

●

vengono elencate le informazioni complementari non contraddittorie.

Inoltre, si può osservare che tutte le Appendici alla EN 1996-1-1 sono informative e,
a partire dalla clausola NA 3 dell’Appendice Nazionale alla Parte 1-1, nel Regno
Unito possono essere utilizzate tutte le appendici informative.
Si può anche osservare che il documento PD 6697, così come questa Guida all’Eurocodice 6 ed altri manuali, possono essere citati come fonti di informazioni complementari non contraddittorie.

Errata Corrige
Si può ricordare che è stata preparata una lista di correzioni alla EN 1996, distribuita
ai vari Enti Nazionali di Normazione appartenenti al CEN. In generale, si tratta di
errori tipografici e refusi. Anche se la lista delle correzioni è importante, non comporta
variazioni fondamentali sulle prescrizioni tecniche della normativa.
11. [N.d.T.: per 11 parametri l’Allegato Nazionale italiano ha confermato i valori raccomandati].
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