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punto di regole comuni per il progetto e la costruzione delle strutture.

•  la messa a punto di regole tecniche comuni per il coordinamento delle procedure
per l'ottenimento di contratti pubblici.

•  l'incremento dell'efficienza dell'industria delle costruzioni e delle industrie correlate
nonché delle professioni in mercati esterni alla UE mediante l'offerta di tecnologie 
moderne e idee di progetto avanzate.

Questa collana fornisce una guida completa sotto forma di aiuti al progetto, 
indicazioni delle procedure più adatte ed esempi risolti. I libri includono 
approfondimenti per aiutare il progettista a comprendere i ragionamenti che stanno 
dietro le regole ed i loro obiettivi.
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sul calcestruzzo armato che ha elaborato gran parte del suo successore, la BS8110. Dal 1985 è
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Questa Guida fornisce estese  indicazioni sulla progettazione di
edifici e strutture di ingegneria civile in calcestruzzo armato
basata sulla EN 1992-1-1 (Progettazione delle strutture di
calcestruzzo: Regole generali e regole per gli edifici) e indicazioni
sulla EN 1992-1-2 (Progettazione delle strutture di calcestruzzo:
Regole generali – Progettazione strutturale contro l'incendio).

La Guida all’Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in
calcestruzzo: EN 1992-1.1, 1.2 tratta le strutture gettate in opera 
e prefabbricate utilizzando calcestruzzo di peso specifico
ordinario o alleggerito e si applica a strutture in calcestruzzo
semplice, armato e precompresso. Sono state accorpate in
quest’unica pubblicazione molte parti separate delle versioni 
ENV del codice che riguardano l’argomento, insieme a numerosi
supporti progettuali quali diagrammi e comodi abachi, nonché
esempi numerici svolti passo passo. Le indicazioni della norma
vengono discusse e motivate, fornendo una guida utilissima per 
l'applicazione dell'Eurocodice ed anche, indirettamente, delle 
NTC 2008, che di fatto da questo derivano strettamente. A 
questo proposito, numerose e puntuali note del Traduttore
relative al confronto con le NTC 2008, integrano il testo originario.

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

Prefazione del Curatore 
della Collana

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

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

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

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

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

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

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

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

● Il normatore.

● Il validatore ed il cliente o il suo rappresentante.
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● 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.
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VI Prefazione del Curatore della versione italiana della Collana

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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Prefazione 1

Prefazione

Introduzione
La EN 1992-1-1 (Regole generali e regole per gli edifici) e la EN 1992-1-2 (Regole

generali – Progettazione strutturale contro l’incendio) sostituiranno nel prossimo
futuro la BS 8110 Parti 1 e 2. Mentre i requisiti generali della EN 1992-1-1 e della EN
1992-1-2 non sono dissimili da quelli dalle BS 8110, i progettisti avranno ancora
bisogno di abituarsi alla nuova terminologia, all’insieme dei nuovi documenti ed alla
interazione tra di essi.

Questa guida è stata scritta con l’intento di fornire agli ingegneri civili professionisti
uno sguardo al quadro di riferimento della EN 1992-1-1 e della EN 1992-1-2. Gli
autori sono stati coinvolti nella evoluzione dei codici fin dalle versioni ENV (pre-
norma). La guida inizia con un breve profilo del sistema e della terminologia degli
Eurocodici. I requisiti del codice sono illustrati mediante degli esempi. Vengono
anche forniti alcuni supporti progettuali. La guida può essere utilizzata ovunque in
Europa, ma si deve evidenziare che sono stati utilizzati i valori dei Parametri
Determinati a livello Nazionali del Regno Unito (definiti dall’Allegato Nazionale del
Regno Unito) in tutto il manuale. Possono essere richiesti alcuni adeguamenti a
questo riguardo quando si utilizza al di fuori del Regno Unito.

Tutti gli aspetti pratici dell’applicazione della EN 1992-1-1 e della EN 1992-1-2 al
progetto del calcestruzzo precompresso sono inseriti nel Capitolo 11 di questa guida.
L’approfondimento è limitato, ma gli autori sono in debito con Mr Keith Wilson
della Faber Maunsell per la stesura di questo capitolo.

Si spera che questa guida possa facilitare un uso efficace dell’Eurocodice 2 da parte
dei progettisti.

Struttura di questa guida
In questa guida tutti i riferimenti incrociati a sezioni, punti, sottopunti, paragrafi,

allegati, figure, tabelle ed espressioni della EN 1992-1-1 sono in corsivo, che viene
anche utilizzato laddove sia stato direttamente riportato il testo della EN 1992-1-1 (al
contrario, citazioni da altre fonti, inclusi gli altri Eurocodici, e riferimenti incrociati a
sezioni, etc., di questa guida sono in carattere roman). Le espressioni riprese dalla EN
1992-1-1 conservano la loro numerazione; le altre espressioni sono identificate con
numeri che hanno il prefisso D (da Designers’ Guide1), per esempio l’espressione
(D5.1) nel Capitolo 5. Le indicazioni precedenti si applicano anche ai riferimenti
incrociati della EN 1992-1-2, discussa nel Capitolo 12. 

R. S. Narayanan
A. W. Beeby

1. [N.d.T.: “Designers’ Guide to Eurocode 2: Design of Concrete Structures” è il titolo origi-
nale del volume.]
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CAPITOLO 2 - Basi della progettazione 7

CAPITOLO 2

Basi della progettazione

2.1. Notazioni

In questo manuale il significato dei simboli viene definito nel momento in cui essi
vengono introdotti. Tuttavia, si fornisce una lista di simboli che sono presenti
nell’intero documento.

Gk,j valore caratteristico dell’azione permanente j.

Gk, inf valore caratteristico inferiore di un’azione permanente.

Gk, sup valore caratteristico superiore di un’azione permanente.

Qk, i valore caratteristico dell’azione variabile i.

Ak valore caratteristico di un’azione eccezionale.

Pk valore caratteristico della forza di precompressione.

γG, j coefficiente di sicurezza parziale per l’azione permanente j per situazioni di
progetto persistenti e transitorie.

γGA, j coefficiente di sicurezza parziale per l’azione permanente j per situazioni di
progetto eccezionali.

γQ,i coefficiente di sicurezza parziale per l’azione variabile i

γp coefficiente di sicurezza parziale per la forza di precompressione

ψ0, ψ1, ψ2 coefficienti da applicare ai valori caratteristici delle azioni variabili per
ottenere rispettivamente i valori di combinazione, frequenti e quasi-
permanenti delle azioni variabili da utilizzare nelle varie verifiche

XK valore caratteristico di una proprietà di un materiale

γM coefficiente di sicurezza parziale per una proprietà di un materiale
comprendente le incertezze di modellazione.

2.2. Generalità

Tutti gli Eurocodici fanno riferimento alla EN 1990 per le basi della progettazione
strutturale. Le clausole di questa Norma sono applicabili a tutti i materiali e quindi in
essa sono contenuti soltanto i requisiti indipendenti dalle proprietà dei materiali stessi.
Nel complesso, essa fornisce i coefficienti di sicurezza parziali per le azioni, inclusi i
valori che devono essere adottati in una combinazione di carico.

Tutti gli Eurocodici sono redatti utilizzando i principi degli Stati Limite.
Di seguito si fornisce una breve sintesi dei principali requisiti della EN 1990 in quanto

essi condizionano la progettazione delle strutture in calcestruzzo. Per una trattazione più
completa dell’argomento si faccia riferimento alla Guida all’Eurocodice - Criteri generali
di progettazione strutturale, che fa parte di questa serie di guide agli Eurocodici.
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2.3. Requisiti fondamentali

Si possono individuare, in sintesi, quattro requisiti di base. La struttura deve essere
progettata e realizzata in modo tale che essa:

1) durante la vita utile prevista, con appropriati livelli di affidabilità ed in modo
economico,

- sopporti tutte le azioni e le cause che presumibilmente si presentano durante
l’esecuzione e l’utilizzo

- rimanga idonea all’uso previsto;

2) possegga un’adeguata resistenza meccanica, funzionalità, durabilità;

3) nel caso di incendio, possegga un’adeguata resistenza per il periodo di esposizione
al fuoco richiesto;

4) non sia danneggiata da incidenti (ad esempio esplosioni, impatti e conseguenze di
errori umani) in misura sproporzionata rispetto alla causa di origine.

Secondo la EN 1990, una progettazione in cui vengano utilizzati i coefficienti
parziali forniti nel suo Allegato A1 (per le azioni) e quelli fissati all’interno dei codici
di progetto specifici per i vari materiali (per esempio l’Eurocodice 2), conduce
presumibilmente ad ottenere una struttura con un indice di affidabilità  maggiore del
valore obiettivo di 3.8, fissato dal codice per un periodo di riferimento di 50 anni (si
veda la nota alla Tabella B2 della EN 1990).

2.4. Stati Limite

Gli Stati Limite sono definiti come stati oltre i quali la struttura viola un criterio di
prestazione determinato. I due gruppi fondamentali di stati limite da prendere in
considerazione sono (1) gli stati limite ultimi e (2) gli stati limite di esercizio.

Gli stati limite ultimi sono quelli associati al collasso o alla crisi e generalmente
governano la resistenza della struttura o dei componenti. Essi includono anche la
perdita di equilibrio o di stabilità della struttura nel suo insieme. Quando la struttura
subisce una severa deformazione prima di raggiungere le condizioni di collasso, (per
esempio travi che diventano catenarie) i relativi stati sono anch’essi considerati per
semplicità come stati limite ultimi, sebbene questa condizione sia intermedia tra uno
stato limite di esercizio ed uno stato limite ultimo; questi stati sono equivalenti al
collasso in quanto comportano la sostituzione della struttura o dell’elemento.

Gli stati limite di esercizio corrispondono generalmente a condizioni della struttura
in fase di utilizzo. Essi includono deformazioni, fessurazioni e vibrazioni che:

1) danneggiano la struttura o gli elementi non strutturali (finiture, partizioni, etc.) o
il contenuto dell’edificio (come i macchinari);

2) causano disagio agli occupanti dell’edificio;

3) influenzano negativamente l’aspetto, la durabilità o la tenuta all’acqua ed alle
intemperie.

Essi regoleranno, in generale, la rigidezza della struttura ed il dettaglio delle
armature.

La Figura 2.1 illustra una tipica relazione carico-deformazione per strutture in
calcestruzzo armato ed i relativi stati limite.
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2.5. Le Azioni

2.5.1. Classificazioni

Un’azione è una forza (carico) direttamente applicata ad una struttura o una
deformazione imposta, come un cedimento o gli effetti della temperatura. Ci si
riferisce al secondo tipo di azione come ad un’azione indiretta. Le azioni eccezionali
sono causate da eventi imprevisti che sono in genere di breve durata e che hanno una
probabilità molto bassa di verificarsi.

La principale classificazione delle azioni ai fini dell’ordinaria attività di
progettazione è fornita nella Tabella 2.1.

Tabella 2.1 - Classificazione delle Azioni

Azione permanente Azione variabile Azione eccezionale

(a) Peso proprio delle 
strutture, apparecchiature 
ed attrezzature fisse

(a) Sovraccarichi ai piani (a) Esplosioni

(b) Forza di 
precompressione

(b) Carichi della neve (b) Incendio

(c) Spinte dell’acqua e del 
terreno

(c) Carichi del vento (c) Impatto di veicoli

(d) Azioni indirette, per 
esempio cedimento dei 
vincoli

(d) Azioni indirette, ad esempio effetti della 
temperatura

Fase 3
Fase anelastica

Fase 2
Fessurata

Fase 1
Non fessurata

Fasi 1 e 2: stati limite di esercizio
Fase 3: stato limite ultimo

Carico di fessurazione

Carico ultimo
C

ar
ic

o

Deformazione

Fig. 2.1 - Tipica relazione carico-deformazione per strutture in calcestruzzo armato e stati limite
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2.5.2. Valori caratteristici di un’azione

I carichi variano nel tempo e nello spazio. Nella progettazione agli stati limite, gli
effetti dei carichi, che sono adeguatamente fattorizzati, vengono messi a confronto con
la resistenza della struttura, che viene calcolata riducendo adeguatamente le proprietà
dei materiali. In teoria i valori caratteristici si ottengono con metodi statistici a partire
da dati esistenti. In pratica, però, questo è assai di rado possibile, in particolare per i
sovraccarichi, i cui valori nominali, spesso specificati dal committente, vengono
utilizzati come carichi caratteristici. In Paesi dove sono stati raccolti per un certo
periodo i dati relativi al vento ed alla neve sarà possibile prescrivere un valore
caratteristico stimato per via statistica.

I valori caratteristici dei carichi sono forniti dalla EN 1991 (Eurocodice 1: Azioni
sulle strutture).

Per le azioni permanenti, che variano molto poco attorno al loro valor medio (come
il peso dei materiali), il valore caratteristico corrisponde al valor medio. Quando la
variazione è presumibilmente ampia, per esempio nel caso di pareti o piastre gettate
contro terra, con variazioni casuali dello spessore, o di carichi indotti da terrapieni, è
necessario stimare valori caratteristici superiore ed inferiore (usualmente
corrispondenti ai frattili di ordine 95% e 5%). Questi valori vengono indicati
rispettivamente con Gk,sup e Gk,inf.

2.5.3. Valori di progetto delle azioni

I valori delle azioni da utilizzare nel progetto sono regolati da un certo numero di
fattori. Questi comprendono:

1) La natura del carico. Se l’azione è permanente, variabile o eccezionale, il livello di
confidenza nella descrizione di ciascuna di tali azioni sarà differente;

2) Lo stato limite che si sta considerando. Chiaramente, il valore di un’azione che
regola il progetto per situazioni persistenti e transitorie deve essere più elevato per
uno stato limite ultimo rispetto ad uno stato limite di esercizio. Inoltre, in
condizioni di esercizio, i carichi variano con il tempo ed il carico di progetto da
considerare potrebbe variare in maniera sostanziale. Carichi di esercizio realistici
dovrebbero essere modellati in modo appropriato rispetto al tipo di
comportamento che si vuole verificare (ad esempio, spostamenti, fessurazione,
cedimenti). Per esempio la deformazione viscosa ed i cedimenti sono funzioni dei
soli carichi permanenti.

3) Il numero di carichi variabili che agiscono simultaneamente. È statisticamente
improbabile che tutti i carichi agiscano allo stesso tempo con il loro valore
caratteristico pieno. Per considerare quanto detto, i valori caratteristici
dell’azione dovranno subire delle modifiche.

Si consideri il caso di un’azione permanente (Gk) e di una sola azione variabile (Qk).

Per le verifiche allo stato limite ultimo i valori caratteristici devono essere amplificati
ed il carico può essere presentato come γGGk + γQQk, in cui i coefficienti γ sono i fattori

di sicurezza parziali. I valori di γG e γQ saranno diversi e saranno un riflesso delle

differenti variabilità dei due carichi. I fattori γ prendono in considerazione:

1) la possibilità di una deviazione sfavorevole dei carichi dai valori caratteristici;

2) imprecisioni nell’analisi;
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3) un’imprevista ridistribuzione delle tensioni;

4) variazioni nella geometria della struttura e dei suoi elementi, in quanto questo
influenza la determinazione degli effetti dell’azione.

Si consideri ora il caso di una struttura soggetta contemporaneamente alle azioni
variabili Q1 e Q2. Se Q1 e Q2 sono tra loro indipendenti, cioè la presenza e l’intensità di Q1

non dipendono dalla presenza e dalla intensità di Q2, e viceversa, sarebbe poco realistico

utilizzare γQ,1Qk1 + γQ,2Qk2 visto che è improbabile che i due carichi agiscano allo stesso

tempo con la loro massima intensità. Si dovranno considerare le probabilità congiunte per
assicurare che la probabilità di manifestarsi dei due carichi sia la stessa di quella di un
carico singolo. Sarà più ragionevole considerare un carico agente al suo massimo livello
insieme ad un valore ridotto dell’altro carico. Così abbiamo due possibilità:

oppure

Si dice che moltiplicando il valore caratteristico del carico per ψ0 si produce un valore
di combinazione del carico. Si noti che i valori di γ e ψ0 variano per ciascun carico. La
EN 1990 ne fornisce i valori raccomandati e l’Allegato Nazionale del Regno Unito
stabilisce i valori da utilizzare in UK (1). Si ponga attenzione, inoltre, sulla Tabella 2.3
proposta nel seguito. Il metodo con cui derivare i valori ψ è evidenziato nell’appendice
alla ISO 2394: 1986. In pratica il progettista non disporrà, nella maggior parte dei casi,
di informazioni sufficienti per modificare i valori dei coefficienti ψ. La Tabella 2.4, nel
seguito, riassume i valori ψ raccomandati dall’Allegato Nazionale del Regno Unito (2).

La precedente discussione illustra la filosofia che sta dietro al metodo di combinare
i carichi per una verifica allo Stato Limite Ultimo. Una logica simile si applica alla
valutazione dei carichi per le diverse verifiche agli Stati Limite di Esercizio.

Stati Limite Ultimi

1) Situazioni persistenti e transitorie – combinazioni fondamentali. Nel seguente
paragrafo vengono espresse simbolicamente varie combinazioni dei carichi
generalizzate. Si noti che il simbolo ‘+’ all’interno delle espressioni non assume il
normale significato matematico, poiché le direzioni dei carichi potrebbero essere
differenti. È meglio leggerlo con il significato di ‘combinato con’.
La EN 1990 fornisce tre insiemi distinti di combinazioni di carico, vale a dire
EQU (per le verifiche nei confronti della perdita di equilibrio), STR (crisi interna
della struttura governata dalla resistenza dei materiali da costruzione) e GEO
(crisi del terreno, dove la resistenza del terreno fornisce la resistenza significativa).

Equilibrio. L’equilibrio viene verificato utilizzando l’Insieme A delle
combinazioni di carico del codice, che si esprime come segue:

γG,j,sup Gk,j,sup viene utilizzato quando i carichi permanenti sono sfavorevoli e
γG,j,sup Gk,j,inf viene utilizzato quando le azioni permanenti sono favorevoli. Da

1. [N.d.T.: il riferimento normativo è in Italia fornito dalle NTC 2008, che trattano l’argomento al
Capitolo 2].

2. [N.d.T.: i valori dei coefficienti di combinazione vengono forniti in modo analogo dalle NTC 2008
italiane nella Tabella 2.5.I].

γQ, 1Qk, 1 + ψ0, 2(γQ, 2Qk, 2)

ψ0, 1(γQ, 1Qk, 1) + γQ, 2Qk, 2

γG, j, supGk, j, sup + γG, j, infGk, j, inf + γQ, 1Qk, 1 + γQ, iψ0, iQk, i
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un punto di vista numerico, γG,j,sup = 1.1, γG,j,inf = 0.9, γQ = 1.5 quando le azioni
variabili sono sfavorevoli e 0 quando sono favorevoli.

Il precedente formato si applica alla verifica della struttura intesa come un corpo
rigido (ad esempio, nel caso di ribaltamento di muri di sostegno). Una verifica
separata dello stato limite di rottura degli elementi strutturali deve essere
normalmente condotta utilizzando il formato fornito nel seguito per la resistenza.
Nei casi in cui la verifica dell’equilibrio coinvolge anche la resistenza degli
elementi strutturali (per esempio, nel caso di sollevamento di travi a sbalzo), può
essere effettuata la verifica di resistenza fornita nel seguito senza effettuare la
precedente verifica di equilibrio. In tali verifiche si deve utilizzare γG,j,inf = 1.15.

Resistenza. Quando la progettazione non coinvolge azioni geotecniche, si deve
verificare la resistenza degli elementi utilizzando l’Insieme B delle combinazioni
di carico. Vengono fornite due opzioni. Si possono utilizzare o la combinazione
(6.10) della EN 1990 o la più sfavorevole tra le espressioni (6.10a) e (6.10b):

γG,j,sup Gk,j,sup viene utilizzato quando i carichi permanenti sono sfavorevoli e
γG,j,inf Gk,j,inf viene utilizzato quando le azioni permanenti sono favorevoli. Da un
punto di vista numerico, γG,j,sup = 1.35, γG,j,inf = 1.0, γQ = 1.5 quando le azioni
variabili sono sfavorevoli e 0 quando sono favorevoli (EN 1990, Allegato
Nazionale del Regno Unito).

Da un punto di vista numerico, ξ= 0.925, γG,j,sup = 1.35, γG,j,inf = 1.0, γQ = 1.5
quando le azioni variabili sono sfavorevoli e 0 quando sono favorevoli (EN 1990,
Allegato Nazionale del Regno Unito (3)).

Le precedenti combinazioni assumono che sia presente un certo numero di azioni
variabili contemporaneamente. Qk,1 è il carico dominante, se questo è
individuabile in modo evidente, altrimenti ciascun carico viene a turno trattato
come carico dominante e gli altri come secondari. Il carico dominante è poi
combinato con il valore di combinazione dei carichi secondari. Entrambi sono
moltiplicati per i loro rispettivi valori .

L’intensità del carico risultante dalle espressioni (6.10a) e (6.10b) sarà sempre
minore di quella ottenuta dall’espressione (6.10). La misura della riduzione
dipenderà dal rapporto χ = Gk/(Gk + Qk). La Tabella 2.2 fornisce i fattori di
riduzione per diversi valori di χ.

Ora, rivolgendo l’attenzione ai fattori γG,inf e γG,sup, si noterà che i valori numerici
sono diversi nella verifica di equilibrio ed in quella di resistenza. Per esempio, nel
caso del sollevamento di una trave a sbalzo, il moltiplicatore del peso proprio nel
tratto a sbalzo sarà 1.1 (γG,sup) e quello nella campata di ancoraggio sarà 0.9
(γG,inf). La possibile spiegazione del fatto che γG,sup risulta pari a 1.1 e non a 1.35,
come nella verifica di resistenza, è che

(a) è improbabile che la variabilità del peso proprio dell’elemento sia ampia;

3. [N.d.T.: le combinazioni fondamentali hanno nella nostra attuale norma NTC 2008 il formato della
(6.10) (cfr. par. 2.5.3 NTC 2008), senza alcuna estrazione a fattor comune del q. Le (6.10a) e (6.10b)
non compaiono].

γG, j, supGk, j, sup + γG, j, infGk, j, inf + γQ, 1Qk, 1 + γQ, iψ0, iQk, i (6.10)

γG, j, supGk, j, sup + γG, j, infGk, j, inf + γQ, iψ0, iQk, i (6.10a)

ξγG, j, supGk, j, sup + γG, j, infGk, j, inf + γQ, 1 Qk, 1 + γQ, iψ0, iQk, i (6.10b)
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(b) il coefficiente 1.35 contiene in sé una riduzione della prestazione strutturale
(che è necessaria soltanto per verifiche di resistenza);

(c) il carico nello sbalzo includerà in generale azioni variabili, i cui coefficienti di
sicurezza parziali assicureranno un fattore di sicurezza globale ragionevole.

Quando la progettazione coinvolge azioni geotecniche, viene fornito dalla EN
1990 un certo numero di approcci e la scelta del metodo è un Parametro
Determinato a livello Nazionale. Nel Regno Unito sarà in generale necessario
condurre due procedimenti di calcolo separati utilizzando l’Insieme C e l’Insieme
B delle combinazioni di carico e le resistenze fornite nella EN 1997 (4). Per
maggiori dettagli, si faccia riferimento alla EN 1990 ed alla EN 1997.

2) Situazioni di progetto eccezionali. La combinazione di carico raccomandata è

dove Ad è il valore di progetto dell’azione eccezionale, Qk,1 è l’azione variabile
principale che accompagna l’azione eccezionale e Qk,i sono le altre azioni
variabili.

Gli incidenti sono eventi non intenzionali come esplosioni, incendi o impatti di
veicoli, che sono di breve durata e che hanno una bassa probabilità di verificarsi.
Inoltre, in caso di incidente, un certo grado di danno è in generale accettabile. Il
modello di carico dovrebbe tentare di descrivere l’entità degli altri carichi variabili
che probabilmente si presentano insieme al carico eccezionale. Gli incidenti si
verificano generalmente in strutture in uso. Perciò i valori delle azioni variabili
saranno minori di quelli usati per la combinazione dei carichi fondamentale
presentata al precedente punto (1). Per fornire un carico variabile realistico che si
combina con il carico eccezionale, le azioni variabili sono moltiplicate per
coefficienti ψ diversi (generalmente minori). Il moltiplicatore ψ1 è applicato
all’azione dominante e ψ2 alle altre. Dove l’azione dominante non è ovvia,
ciascuna azione variabile viene, a turno, trattata come dominante. Il γQ per
situazioni eccezionali è pari all’unità.

Stati Limite di Esercizio

3) Combinazione caratteristica.

Questa rappresenta una combinazione dei carichi di esercizio che può essere
considerata piuttosto rara. Potrebbe essere appropriata per verificare stati come la
microfessurazione o una crisi locale non catastrofica dell’armatura che porta ad ampie
fessure nelle sezioni.

4. [N.d.T.: anche in Italia le NTC 2008 consentono nell’ambito della progettazione geotecnica (Capi-
tolo 6) di adottare due approcci: nel primo si devono condurre due procedimenti di calcolo separati
per lo stato limite ultimo utilizzando l’insieme B e l’insieme C delle combinazioni di carico, da asso-
ciare a due diversi gruppi di coefficienti di sicurezza sui parametri geotecnici e sui parametri di resi-
stenza (A1+M1+R1) + (A2+M2+R2); nel secondo, si effettua il calcolo applicando ad un’unica
combinazione che fa riferimento all’insieme B, associata ad un determinato gruppo di coefficienti di
sicurezza sui parametri geotecnici e sulle resistenze (A1+M1+R3)].

Gk, j, sup + Gk, j, inf + Ad + ψ1, iQk, 1 + ψ2, iQk, i

k, , 1 0, ,
1

( )j k i k i
i

G P Q Qψ
>

+ + +Â Â
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Tabella 2.2 - Fattori di riduzione per diversi valori di χ
Carico da espressione (6.10) Carico da espressione (6.10)

χ Carico da espressione (6.10a) Carico da espressione (6.10b)

0.0 0.70 1.00

0.1 0.73 0.99

0.2 0.76 0.99

0.3 0.78 0.98

0.4 0.81 0.97

0.5 0.84 0.96

0.6 0.87 0.96

0.7 0.90 0.95

0.8 0.93 0.94

0.9 0.97 0.93

1.0 1.00 0.93

(1) Dovrebbero essere utilizzati i coefficienti mostrati in grassetto.
(2) Nella Tabella si assume γG = 1.35, γQ = 1.5, ψ0 = 0.7 e ξ = 0.925

Tabella 2.3 - Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni sulle strutture di edifici – stato limite ultimo (in
accordo con l’Allegato Nazionale del Regno Unito) (5)

Azione
Combinazione

Fondamentale Eccezionale

Azioni permanenti prodotte da componenti strutturali e non strutturali

Verifiche di equilibrio

Sfavorevole 1.10 1.00

Favorevole 0.90 1.00

Altre verifiche

Sfavorevole 1.35 1.00

Favorevole 1.00 1.00

Azioni variabili

Sfavorevole 1.50 1.00

Azioni eccezionali - 1.00

(1) I precedenti coefficienti si applicano a situazioni di progetto persistenti e transitorie.
(2) Per situazioni di progetto eccezionali γG,A = 1.0.
(3) Il coefficiente parziale di sicurezza per la forza di precompressione (γP) è generalmente pari a 1.0.
(4) Nel caso di deformazioni imposte, γQ per effetti sfavorevoli è pari a 1.2, quando si adottano metodi 
lineari. Se si adottano metodi non lineari, γQ = 1.5. 

5. [Vedi box].

[N.d.T.: si riporta la Tabella 2.6.I delle NTC 2008 italiane, alla quale si fa riferimento nel nostro Paese].

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

Coefficiente  F EQU A1  STR A2  GEO

Carichi permanenti favorevoli
sfavorevoli

Gi 0,9 
1,1

1,0 
1,3

1,0 
1,0

Carichi permanenti non 
strutturali (1)

favorevoli
sfavorevoli

G2 0,0 
1,5

0,0 
1,5

0,0 
1,3

Carichi variabili favorevoli 
sfavorevoli

Qi 0,0 
1,5

0,0 
1,5

0,0
1,3

(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente 
definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.
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4) Combinazione frequente.

Questa rapppresenta una combinazione che probabilmente si verifica in modo
relativamente frequente in condizioni di servizio e viene utilizzata per le verifiche
di fessurazione.

5) Combinazione quasi-permanente.

Questa fornirà una valutazione dei carichi prolungati sulla struttura e sarà
appropriata per la verifica della deformazione viscosa, dei cedimenti, etc.

Si deve comprendere che le precedenti combinazioni descrivono l’entità dei carichi
che sono presumibilmente presenti sulla struttura simultaneamente. L’effettiva
disposizione dei carichi per posizione e direzione all’interno della struttura al fine di
creare l’effetto più critico è compito dell’analisi strutturale (ad esempio il caricare in
modo alternato o adiacente le campate nelle travi continue).

Tabella 2.4 – Valori di ψ (6)

Azione Variabili ψ0 ψ1 ψ2

Sovraccarichi

Residenze 0.7 0.5 0.3

Uffici 0.7 0.5 0.3

Negozi ed Aree di aggragazione 0.7 0.7 0.6

Magazzini 1.0 0.9 0.8

Parcheggi 0.7 0.7 0.6

Carichi del vento 0.5 0.2 0.0

Carichi della neve (per altitudini ≤ 1000 m) 0.7 0.2 0.0

Per gli scopi dell’Eurocodice 2, le tre categorie di azioni variabili in tabella dovrebbero essere trattate come 
azioni separate ed indipendenti.

6. [N.d.T.: I valori dei coefficienti  riportati in Tabella 2.4 si riferiscono all’Allegato Nazionale del Regno
Unito della EN 1990. In Italia si fa riferimento alla seguente Tabella 2.5.I delle NTC 2008 (vedi box)].

[N.d.T.: si riporta  la Tabella 2.5.I delle NTC2008 italiane, alla quale si fa riferimento nel nostro Paese]. 
Tabella 2.5.I - Valori dei coefficienti di combinazione

Categoria/Azione variabile 0j 1j 2j

Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3
Categoria B Uffici 0,7 0,5 0,3
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6
Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso  30 kN) 0,7 0,7 0,6
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3
Categoria H Coperture 0,0 0,0 0,0
Vento 0,6 0,2 0,0
Neve (a quota  1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0

ÂGk, j(+P) + ψ1, 1Qk, 1 + Âψ2, iQk, i i > 1

ÂGk, j(+P) + Âψ2, iQk, i i ≥ 1
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I valori di γ e ψ applicabili nel Regno Unito sono dati dalle Tabelle 2.3 e 2.4.
Gli esempi 2.1-2.4 illustrano l’uso delle combinazioni precedentemente illustrate.

Comunque, in pratica i metodi semplificati forniti al Paragrafo 2.5.4 successivo sono
probabilmente tutto ciò di cui si ha bisogno per la maggior parte delle strutture.
Inoltre, negli esempi pratici i carichi dominanti sono probabilmente abbastanza ovvi
e perciò non verrà richiesto al progettista di passare attraverso tutte le combinazioni.

2.5.4. Combinazioni di carico semplificate

A differenza della versione ENV della EN 1992-1-1, la EN 1990 non prevede
combinazioni di carico semplificate. Per comuni strutture di edifici le espressioni
(6.10), (6.10a) e (6.10b) per lo stato limite ultimo possono anche essere rappresentate
in forma tabellare (Tabella 2.5).

2.6. Proprietà dei materiali

2.6.1. Valori caratteristici

Una proprietà di un materiale è rappresentata attraverso un valore caratteristico Xk,
che in generale corrisponde ad un frattile (comunemente 5%) nella distribuzione
statistica della proprietà, cioè è quel valore al di sotto del quale ci si aspetta che ricada
la percentuale scelta dei risultati di tutte le prove.

Generalmente, nella progettazione, soltanto un valore caratteristico sarà di interesse
(quello inferiore). Comunque, in alcuni problemi, come la fessurazione nel
calcestruzzo, può essere richiesto un valore caratteristico superiore, cioè quel valore
della proprietà (come la resistenza a trazione del calcestruzzo) al di sopra del quale ci
si aspetta che ricada soltanto una data percentuale di valori.

2.6.2. Valori di progetto

Per tener conto delle differenze tra la resistenza dei provini e la resistenza in situ dei
materiali strutturali, le proprietà di resistenza dovranno essere ridotte. Si ottiene
questo dividendo i valori caratteristici per i coefficienti di sicurezza parziali dei
materiali (γM). Da qui il valore di progetto Xd = Xk/γM. Anche le incertezze sui modelli
di resistenza vengono coperte da γM. Anche se non è esplicitamente stabilito all’interno
della Norma, γM prende anche in considerazione locali indebolimenti e inaccuratezze
nella valutazione di resistenza della sezione.

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza per le proprietà dei materiali sono
mostrati in Tabella 2.6.

Tabella 2.5 – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico nella EN 1990 – stato limite
ultimo

Combinazione
di carico

Carico variabile

Carico permanente Sovraccarico

Avverso Benefico Avverso Benefico Vento Precompresione

Combinazione di carico (6.10)

Permanente + 
sovraccarico di 
esercizio

1.35 1.00 1.50 0 - 1.00
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Permanente + 
vento

1.35 1.00 - - 1.50 1.00

Permanente + 
sovraccarico di 
esercizio + 
vento

1.35 1.00 1.50 0 1.50  0.5 
= 0.75

1.00

Combinazione di carico (6.10a)

Permanente + 
sovraccarico di 
esercizio

1.35 1.00 ψ*0 1.5 - - 1.00

Permanente + 
vento

1.35 1.00 - - ψ0 1.5 = 
0.9

1.00

Permanente + 
sovraccarico di 
esercizio + 
vento

1.35 1.00 ψ*0 1.5 - ψ0 1.5 = 
0.9

1.00

Combinazione di carico (6.10b)

Permanente + 
sovraccarico di 
esercizio

1.35 = 
1.25

1.0 = 
0.925

1.5 - - 1.00

Permanente + 
vento

1.35 = 
1.25

1.0 = 
0.925

- - 1.5 1.00

Permanente + 
sovraccarico di 
esercizio + 
vento

1.35 = 
1.25

1.0 = 
0.925

1.5 - ψ0 1.5 = 
0.9

1.00

(1) Si assume che il vento non sia l’azione dominante
(2) ψ*0 varierà con la destinazione d’uso dell’edificio

Tabella 2.6 – Coefficienti parziali di sicurezza per le proprietà dei materiali*

Combinazione Calcestruzzo, γc Armature e tiranti da 
precompressione, γs

Fondamentale 1.5 1.15

Eccezionale eccetto situazioni d’incendio 1.2 1.0

Eccezionale – situazioni d’incendio 1.0 1.0

*  Si vedano anche gli Allegati Nazionali del Regno Unito per la EN 1992-1-1 e la EN 1992-1-2, e i 
documenti di riferimento

(1) Questi coefficienti si applicano per le verifiche allo stato limite ultimo. Per gli stati limite di esercizio, 
γM = 1. 

(2) Questi coefficienti si applicano se vengono seguite le procedure di controllo di qualità stabilite dal 
codice. Si possono utilizzare valori diversi di γM se questi sono giustificati dall’esigenza di adeguarsi alle 
procedure di controllo.

(3)Questi coefficienti non si applicano alle verifiche a fatica.
(4) γs = 1.15 deve essere applicato ad una resistenza caratteristica di 500 MPa.

Tabella 2.5  (segue) – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico nella EN 1990 – stato
limite ultimo

Combinazione
di carico

Carico variabile

Carico permanente Sovraccarico

Avverso Benefico Avverso Benefico Vento Precompresione
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2.7. Dati geometrici

La struttura viene normalmente descritta utilizzando i valori nominali dei parametri
geometrici. La variabilità di questi è generalmente trascurabile rispetto alla variabilità
associata ai valori delle azioni e delle proprietà dei materiali.

Nell’ambito di specifici problemi come l’instabilità e le analisi globali, le
imperfezioni geometriche dovrebbero essere messe in conto. Il Codice specifica i valori
di queste imperfezioni nelle relative sezioni. Tradizionalmente, i parametri geometrici
sono modificati mediante fattori che sono additivi.

2.8. Verifica

Stato Limite Ultimo

1) Quando si considera la stabilità globale, si deve verificare che gli effetti di
progetto delle azioni destabilizzanti siano inferiori degli effetti di progetto delle
azioni stabilizzanti.

2) Quando si considera la rottura o l’eccessiva deformazione di una sezione, di un
elemento o di una connessione, si deve verificare che il valore di progetto
dell’azione interna sia minore del valore di progetto della resistenza.

3) Si deve assicurare che la struttura non si trasformi in un meccanismo finché le
azioni non superino i loro valori di progetto.

Stato Limite di Esercizio

4) Si deve verificare che gli effetti di progetto delle azioni non superino un valore
nominale o una funzione di certe proprietà di progetto dei materiali; per esempio, lo
spostamento sotto carichi quasi-permanenti deve essere inferiore ad 1/250 della luce e
la tensione di compressione sotto una combinazione rara non deve superare 0.6 fck.

5) Nella maggior parte dei casi non sono necessari calcoli dettagliati utilizzando
varie combinazioni di carico, in quanto il codice stabilisce semplici regole di
conformità.

2.9. Durabilità
Visto che uno degli obiettivi fondamentali della progettazione è quello di ottenere

una struttura durabile, dall’inizio del processo di progettazione sarà necessario
considerare un certo numero di questioni. Queste includono:

● la destinazione d’uso della struttura;

● i criteri di prestazione richiesti;

● le condizioni ambientali attese;

● la composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali;

● la forma degli elementi ed il dettaglio strutturale;

● la qualità della manodopera ed il livello di controllo;

● le particolari misure di protezione;

● la manutenzione durante la vita utile di servizio.

Le condizioni ambientali devono essere considerate in una fase della progettazione
idonea ad accertare la loro importanza in relazione alla durabilità ed a prendere gli
adeguati provvedimenti per la protezione dei materiali.
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◆ ESEMPIO 2.1

Per il telaio mostrato in Figura 2.2, si individuino le varie combinazioni di carico per la verifica
dell’equilibrio globale (EQU nella EN 1990). Si assuma una destinazione ad uso uffici per
questo edificio. (Si noti che le combinazioni di carico per il progetto degli elementi potrebbero
essere diverse.)

(1) Notazione:

Gk,R carico permanente caratteristico a metro lineare (in copertura)

Gk,F carico permanente caratteristico a metro lineare (ai piani)

Qk,R carico variabile caratteristico a metro lineare (in copertura)

Qk,F carico variabile caratteristico a metro lineare (ai piani)

Wk carico caratteristico dovuto al vento per telaio ad ogni piano.

(2) La combinazione di carico fondamentale da utilizzare è

Nonostante la variabilità delle azioni permanenti non risulti probabilmente significativa,
quando si considera l’equilibrio è necessario fare una distinzione tra effetti favorevoli ed effetti
sfavorevoli. I valori per i diversi coefficienti (in accordo con l’Allegato Nazionale del Regno
Unito, Tabella A1.2(A), Insieme A) sono i seguenti:

γG,inf = 0.9

γG,sup = 1.1

γQ = 1.5

ψ0 (carichi di esercizio – uffici) = 0.7

ψ0 (carichi del vento) = 0.5

Caso 1

Il carico del vento viene trattato come carico dominante (Fig. 2.3).

Caso 2

Il carico di esercizio sulla copertura viene trattato come carico dominante (Fig. 2.4).

Caso 3

Il carico di esercizio ai piani viene trattato come carico dominante (Fig. 2.5).

Nota

Quando il carico del vento agisce in verso opposto sarà necessario considerare un altro
insieme di combinazioni. Comunque, in problemi di questo tipo, il progettista arriva
probabilmente alle combinazioni critiche intuitivamente piuttosto che ricercando in tutte le
possibilità teoriche.

ÂγG, jGk, j + γQ, 1QK, 1 + Â gQ , iψ0, iQk, i i > 1

UntitledBook1.book  Page 19  Tuesday, February 8, 2011  5:22 PM

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



Guida all’Eurocodice 2: EN 1992 – 1.1, 1.2

20 CAPITOLO 2 - Basi della progettazione

Fig. 2.2 - Telaio (Esempio 2.1)

0.9GkR

1.1GkR +
0.5(1.5QkR)

1.1GkF +
0.7(1.5QkF)

1.1GkF +
0.7(1.5QkF)

1.5Wk

1.5Wk

1.5Wk

0.9GkF

0.9GkF

Fig. 2.3 - Telaio (Esempio 2.1 – Caso 1)

0.9GkR

1.1GkF +
1.5QkR

1.1GkF +
0.7(1.5QkF)

1.1GkF +
0.7(1.5QkF)

0.5(1.5Wk)

0.5(1.5Wk)

0.5(1.5Wk)

0.9GkF

0.9GkF

Fig. 2.4 - Telaio (Esempio 2.1 – Caso 2)

0.9GkR

1.1GkR +
0.5(1.5QkR)

1.1GkF +
1.5QkF

1.1GkF +
1.5QkF

0.5(1.5Wk)

0.5(1.5Wk)

0.5(1.5Wk)

0.9GkF

0.9GkF

Fig. 2.5 - Telaio (Esempio 2.1 – Caso 3)
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◆ ESEMPIO 2.2

Si individuino le varie combinazioni di carico per il progetto allo stato limite ultimo di una
trave continua a quattro campate (Fig. 2.6). Si assuma che le campate 1-2 e 2-3 abbiano una
destinazione d’uso di civile abitazione e le campate 3-4 e 4-5 siano destinate ad uso
parcheggio.
(1) Notazione:

Gk carico permanente caratteristico a metro lineare

Qk,1 carico variabile caratteristico a metro lineare (destinazione d’uso: civile abitazione)

Qk,2 carico variabile caratteristico a metro lineare (destinazione d’uso: parcheggio)

(2) La combinazione di carico fondamentale da utilizzare è

Può essere applicato lo stesso valore del peso proprio a tutte le campate, cioè 1.35Gk (EN
1992-1-1, punto 2.4.3), in quanto questo produce effetti peggiori rispetto all’applicazione di
1.00Gk ovunque.
I casi di carico da considerare sono (Fig. 2.7):

● Campate alternate caricate (EN 1990, Allegato Nazionale del Regno Unito, Tabella
A1.2(B), Insieme B)

● Campate adiacenti caricate (EN 1990, Allegato Nazionale del Regno Unito, Tabella
A1.2(B), nota 3)

ÂγG, jGk, j + γQ, 1Qk, 1 + ÂγQ, iψ0, iQk, i i > 1

1 2 3 4 5

Destinazione d’uso 
per abitazione

Qk, 1 (ψ0 = 0.7)

Destinazione d’uso
per parcheggio

Qk, 2 (ψ0 = 0.7)

Fig. 2.6 - Trave continua a quattro campate (Esempio 2.2)

1.35 Gk

1
A

2 3 4 5

0.7(1.5Qk, 2)1.5Qk, 1

B

Massimo momento positivo in campata 1-2 e massimo momento nel pilastro 1

1.5Qk, 20.7(1.5Qk, 1)

C

Massimo momento positivo in campata 3-4 e massimo momento nei pilastri 3 e 4

Fig. 2.7 - Trave continua a quattro campate (Esempio 2.2)
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ESEMPIO 2.3

Per la trave continua mostrata in Fig. 2.8, si individuino le combinazioni di carico critiche
per il progetto allo stato limite ultimo. Si assuma che la trave sia soggetta a carichi
permanenti e variabili e ad un carico concentrato alla fine dello sbalzo derivante dal carico
permanente di un muro esterno.

(1) Notazione:

Gk carico permanente caratteristico a metro lineare

Qk carico variabile caratteristico a metro lineare

P carico concentrato caratteristico

(2) Devono essere utilizzate le combinazioni di carico fondamentali fornite in Tabella
A1.2(B) (Insieme B) della EN 1990.

1.5Qk, 1

F

1.5Qk, 1

D

0.7(1.5Qk, 2)

0.7(1.5Qk, 1)

Massimo momento positivo in campata 3-4 e massimo momento nei pilastri 2 e 3

E

1.5Qk, 2

Massimo momento positivo in campata 4-5 e massimo momento nel pilastro 5

Massimo momento all’appoggio 2

J

Massimo momento all’appoggio 4

1.5Qk, 2

1.5Qk, 1

G

Massimo momento all’appoggio 3

0.7(1.5Qk, 2)

1.5Qk, 2

H

Massimo momento all’appoggio 3

0.7(1.5Qk, 1)
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◆ ESEMPIO 2.4

Un serbatoio d’acqua di altezza H m ha una profondità operativa dell’acqua pari ad h m (Fig.
2.13). Si calcolino le spinte laterali di progetto per lo stato limite ultimo.

Per determinare i carichi di progetto si deve utilizzare la EN 1991-4 (Azioni sulle Strutture,
Parte 4: Silos e Serbatoi). Si debbono tener presenti le seguenti note:

P

Fig. 2.8 - Trave continua (Esempio 2.3)

1.0Gk

1.35Gk + 1.5Qk

1.35P

1 32

Massimo momento flettente relativo alla mensola,
massimo ancoraggio dell’acciaio di estradosso sull’appoggio 3;
inoltre momento massimo nel pilastro 3 (si veda Fig. 2.12)

Fig. 2.9 - Trave continua (Esempio 2.3, caso 1)

1.35Gk + 1.5Qk 1.0Gk

1.0P

1 32

Massimo momento negativo in corrispondenza del pilastro 2

Fig. 2.10 - Trave continua (Esempio 2.3, caso 2)

1.0Gk 1.35Gk + 1.5Qk
1.35Gk + 1.5Qk

1.35P

1 32

Massimo momento positivo in campata 1-2, momento massimo nel pilastro 1
e potenziale momento massimo nel pilastro 2 (si veda Fig. 2.12)

Fig. 2.11 - Trave continua (Esempio 2.3, caso 3)

1.0Gk 1.0Gk1.35Gk + 1.5Qk

1.0P

1 32

Massimo momento positivo in campata 2-3, momento massimo nel pilastro 2
(si veda Fig. 2.11) e momento massimo nel pilastro 3 (si veda Fig. 2.9)

Fig. 2.12 - Trave continua (Esempio 2.3, caso 4)
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● Il valore caratteristico delle azioni corrisponde ai valori che hanno una probabilità del
2% di essere superati in un periodo di riferimento di 1 anno. In questo esempio si
assume che la profondità operativa dell’acqua sia stata determinata in base a questo
riferimento. 

● Questa norma stabilisce inoltre che si devono considerare le spinte sui serbatoi
derivanti dal liquido contenuto anche quando il serbatoio è pieno. In questo esempio,
questa condizione è trattata come una situazione di progetto eccezionale.

● Il valore raccomandato di γF è 1.2 per la condizione operativa e 1.0 per le situazioni

eccezionali.

Questi due casi sono mostrati nelle Figg. 2.14 e 2.15

 

H
 m

h 
m

Fig. 2.13 - Serbatoio d’acqua (Esempio 2.4)

h 
m

1.2rh
r = ����������	����
�������

Fig. 2.14 - Diagramma di pressione (Esempio 2.4)

H
 m

1.0rH
r = ����������	����
�������

Fig. 2.15 - Carico di progetto alternativo (Esempio 2.4) - deformazione
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