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Poiché come è noto le nostre attuali normative sono molto vicine agli Eurocodici,
questi testi, che discutono e approfondiscono i principi basati sulla ricerca e le regole
applicative, sono anche testi esplicativi e di approfondimento dei principi e delle
regole alla base delle attuali norme italiane.
Gli Eurocodici hanno come scopo:
• la promozione del funzionamento del mercato interno mediante la messa a
punto di regole comuni per il progetto e la costruzione delle strutture.
• la messa a punto di regole tecniche comuni per il coordinamento delle procedure
per l'ottenimento di contratti pubblici.
• l'incremento dell'efficienza dell'industria delle costruzioni e delle industrie correlate
nonché delle professioni in mercati esterni alla UE mediante l'offerta di tecnologie
moderne e idee di progetto avanzate.
Questa 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.
____________________ ____________________ __________________________

Professor Jean-Armand Calgaro
Si è laureato alla Ecole Polytechnique ed alla Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées, a Parigi. Si è poi unito alla SETRA lavorando dapprima
nella ingegneria delle fondazioni e più tardi nel progetto di ponti
precompressi in calcestruzzo di grande luce. Dal 1994 è stato Direttore
di progetti di ricerca e di Normazione Europea nella ingegneria civile al
SETRA ed attualmente è Professore di Meccanica Strutturale e
Progettazione di Ponti alla Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Dal
1987 è stato coinvolto nella stesura degli Eurocodici, come membro o
presidente di svariati team di progetto. Attualmente presiede il CEN/TC
250.
Professor Milan Holický
Ha ottenuto la laurea in ingegneria civile ed il dottorato alla Università
Tecnica Ceca, a Praga, ed un dottorato addizionale presso l'Università di
Waterloo, in Canada. Si è unito al Klokner Institute dell'Università Tecnica
Ceca dal 1965 ed è professore Ordinario nella facoltà di Ingegneria
Civile. La sua ricerca riguarda le applicazioni della statistica matematica
al progetto ed alla analisi di edifici e di strutture di ingegneria civile. E'
membro di svariate organizzazioni di ricerca e di normazione nazionali
ed internazionali (CIB, CEB, JCSS, ISO, CEN). Rappresenta la Repubblica
Ceca nel CEN TC/250.

Questa Guida è una delle prime fonti di informazione dettagliata sull'uso della EN
1990. Fornisce informazioni tecniche sul background dell'Eurocodice e spiega la sua
relazione con gli altri Eurocodici.
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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La EN 1990 Eurocodice: Criteri generali di Progettazione Strutturale è considerata il
documento principale nell'insieme degli Eurocodici e stabilisce per gli Eurocodici
Strutturali i principi ed i requisiti relativi alla sicurezza ed alla funzionalità delle
strutture. E' da tenere presente che la EN 1990 deve essere applicata ogni volta che
si usino gli Eurocodici da 1 a 9.

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

GUIDA ALL’EUROCODICE: EN 1990

Questa serie di guide serve ad assistere tutti i progettisti nella applicazione degli
Eurocodici. Gli Eurocodici strutturali sono una serie di normative internazionali
unificate per la progettazione di edifici e di strutture di ingegneria civile e stanno
sostituendo le norme nazionali nella Comunità Europea.
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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 (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.

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

IV
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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

V

UntitledBook1.book Page VI Tuesday, September 14, 2010 4:50 PM

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

Guida all’Eurocodice: EN 1990

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

VI
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AUTORI

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

Prof. Ing. Jean-Armand Calgaro
Jean-Armand CALGARO è nato nel 1947. Si è laureato alla Ecole Polytechnique e quindi alla Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées a Parigi, nel 1972. Si è unito al SETRA, che è il Dipartimento Tecnico
del Ministero dei Trasporti francese (ora Ministero per l’Ambiente), dove ha lavorato come specialista
nella ingegneria geotecnica per 7 anni. Dopo questo periodo è diventato uno specialista di ponti in
calcestruzzo precompresso e, durante un periodo di 8 anni, ha progettato circa 20 ponti di grande luce. In
seguito è stato a capo della Divisione responsabile della scrittura di software per la progettazione di ponti
al SETRA. Dal 1994 al 2003 è stato a capo di una Divisione da lui creata, avente l’incarico di seguire
programmi di ricerca e di normazione nella ingegneria civile. Ora è Ingegnere Generale sui Ponti e sulle
Strade e membro permanente del Consiglio Generale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, in Francia.
E’ stato Professore di Meccanica Strutturale e Progettazione di Ponti alla Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées nel corso degli ultimi 20 anni ed è stato a capo del Dipartimento di Ingegneria Civile di questa
Scuola dal 1989 al 9996. E’ sempre professore di analisi strutturale al Centre des Hautes Etudes de la
Construction ed in altre Scuole di Ingegneria.
Dal 1987 è stato ampiamente coinvolto nello sviluppo degli Eurocodici. Dapprima ha partecipato
attivamente al lavoro di stesura della ENV 1991 Parte 3 “Carichi da Traffico sui Ponti”. In seguito è stato
presidente del Team di Progetto avente l’incarico della ENV 1991 Parte 1.6 “Azioni durante la
Costruzione”, membro del Team di Progetto avente l’incarico della ENV 1993 Parte 5 “Pali e palancole”,
segretario tecnico del CEN/TC250 Gruppo Orizzontale per i Ponti. Nel 1998 è stato coinvolto nella
conversione della prima pre-norma ENV 1991-1 “Criteri generali di progettazione strutturale” nella EN
1990 “Criteri generali di progettazione strutturale”. Dal 2000 al 2003 ha presieduto il Team di Progetto per
la conversione della ENV 1991-3 nella EN 1991-2 “Carichi da Traffico sui Ponti” e ha partecipato allo
sviluppo o alla finalizzazione di diverse Parti dell’ Eurocodice 1 (EN 1991). Nel Novembre del 2001 è stato
nominato dal CEN/TC250 Presidente del Gruppo Orizzontale per i Ponti. Dal 1 Luglio 2004 è Presidente
del gruppo di coordinamento francese degli Eurocodici e rappresentante francese nel Gruppo ENC
(Eurocode National Correspondants) della Commissione Europea. Dal 1 Luglio 2007 è presidente del
CEN/TC250 “Eurocodici Strutturali”.
Ha scritto 14 libri principalmente relativi al progetto, la manutenzione e la riparazione di ponti ed agli
Eurocodici, in particolare la Guida all’Eurocodice EN 1990: Basi della Progettazione Strutturale con i
Professori Gulvanessian ed Holicky (Thomas Telford – 2002), la Guida all’Eurocodice 1 EN 1991: Azioni
sugli Edifici con i Professori Gulvanessian e Formichi (TT 2009) e la Guida all’Eurocodice 1 EN 1991:
Azioni sui Ponti (TT 2010) con il Dr. Tschumi ed il Prof. Gulvanessian. E’ autore di 40 pubblicazioni
principalmente pubblicate in riviste francesi, ma anche in riviste internazionali. Gli viene regolarmente
richiesto di fare lezioni in università straniere e Lezioni su Invito in conferenze internazionali.
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Prof. Ing. Milan Holický, PhD., DrSc.
Il Prof. Milan Holický è nato nel 1943 a Tábor, Repubblica Ceca. Nel 1960 si è diplomato “con onore”
presso la Scuola Superiore. Nel periodo seguente, dal 1960 al 1965 (cinque anni e mezzo) ha studiato alla
Facoltà di Ingegneria Civile presso l’Università Tecnica Ceca di Praga (CTU), dove si è laureato nel
Dicembre 1965.
Dal 1965 sino ad oggi ha lavorato presso il Klokner Institute della CTU in Praga. Dal 1968 al 1971 ha
studiato alla Università di Waterloo, Dipartimento di Ingegneria Civile, in Canada, dove ha conseguito
il dottorato in ricerca (PhD) nel 1971. Nel 1972 ha discusso tesi di laurea al CTU e conseguito il grado
Ceco di Candidato della Scienza, CSc. Al CTU nel 1991 ha ricevuto la nomina al grado Ceco di Dottore
della Scienza, DrSc. Ora è attivo come ricercatore senior presso il Klokner Institute e capo del
Dipartimento di Affidabilità Strutturale. Nel 1992 ha ricevuto il titolo accademico di Professore
Associato e nel 2002 quello di Professore Ordinario. Nel 2010 è divenuto Professore Straordinario alla
Università di Stellenbosch, Sudafrica. Le sue attività di insegnamento includono la statistica matematica
applicata, la teoria del progetto strutturale, le strutture in calcestruzzo, la affidabilità strutturale e la
valutazione del rischio.
Il Prof. Milan Holický è coinvolto nella ricerca sulla affidabilità strutturale e la determinazione del rischio
di sistemi di ingegneria civile. E’ autore o coautore di più di 300 pubblicazioni scientifiche inclusi libri di
testo e quattro monografie (due in inglese pubblicate da Elsevier e da Thomas Telford). Partecipa
attivamente alla ricerca internazionale all’interno del CIB (Conseil International du Batiment) e nella
normazione internazionale all’interno dell’ISO (International Organisation for Standardisation). Dal
1991 è anche rappresentante della Repubblica Ceca nella Commissione Europea per la Standardizzazione
CEN (Comité Européen de Normalisation) nella Commissione Tecnica TC 250 “Eurocodici Strutturali”.

TRADUTTORE
Paolo Rugarli, Castalia srl
Ingegnere strutturista. Nato a Milano nel 1963, laureato a pieni voti e lode in Ingegneria Strutturale al
Politecnico di Milano nel 1987. Dal 1991 titolare di Castalia srl, si è occupato estesamente di sviluppo di
software per l’ingegneria strutturale e di tutte le problematiche collegate (solutori e verificatori secondo
varie normative, validazione), in specie nell’ambito delle strutture in acciaio. Consulente, ha realizzato la
modellazione FEM e le verifiche di strutture molto importanti (civili, industriali e navali, tra le quali
diverse grandi navi da crociera).
Autore di sei libri pubblicati da EPC (FEM in ambito statico e dinamico, Eurocodice 3 e 5) di cui uno
tradotto in inglese e pubblicato dall’editore londinese Thomas Telford (Structural Analysis with Finite
Elements), ha partecipato al dibattito pubblico sulle normative con svariati articoli che hanno avuto larga
eco (sulle formule di combinazione per le verifiche agli stati limite, sull’effetto effetto stanza nella
determinazione delle azioni sismiche, ecc).
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Premessa
La EN 1990, Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale è il primo dei
documenti che compongono l’insieme degli Eurocodici, descrive i principi ed i
requisiti necessari per la sicurezza, funzionalità e durabilità delle strutture, e va usato
per applicazione diretta con l’Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture, e con gli Eurocodici
di progetto, dal 2 al 9. In quanto tale esso è l’Eurocodice chiave.

Intenti ed contenuti di questa guida
Lo scopo principale di questo testo è di fornire al lettore una guida sulla
interpretazione e sull’uso della EN 1990, Eurocodice: Criteri generali di progettazione
strutturale. La guida fornisce anche informazioni sulla applicazione degli Eurocodici
ed il loro uso relativamente agli Allegati Nazionali. Nel produrre questa guida gli
autori hanno cercato di fornire spiegazioni e commenti ai paragrafi della EN 1990 per
tutte le categorie di utenti identificate nella premessa dell’Eurocodice. Benché gli
Eurocodici di progetto siano principalmente riferiti al progetto di edifici e costruzioni
di ingegneria civile, la EN 1990 può essere presa in considerazione da più categorie di
utilizzatori che includono:
●

progettisti e costruttori (come per gli altri Eurocodici);

●

commissioni che redigono le norme;

●

clienti;

●

autorità pubbliche o altri enti che producono regolamenti.

Struttura di questa guida
La EN 1990, Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale, ha una
premessa e sei sezioni, ed inoltre quattro allegati. Questa guida ha una introduzione
che corrisponde alla premessa della EN 1990, ed i capitoli da 1 a 6 della guida
corrispondono alle sezioni da 1 a 6 dell’Eurocodice. I capitoli da 7 a 10
corrispondono agli Allegati A, B, C, e D dell’Eurocodice, rispettivamente. Anche la
numerazione delle sezioni in questa guida corrisponde a quella della EN 1990; per
esempio, la Sezione 7.2 della guida corrisponde alla A.2 della EN 1990, e la Sezione
6.4 è un commento alla corrispondente Sezione 6.4 dell’Eurocodice. In questa guida
tutti i riferimenti alle sezioni, paragrafi, sotto-paragrafi, appendici, figure e tabelle
della EN 1990 sono in corsivo. I numeri per le equazioni si corrispondono a meno che
non vi sia il prefisso D (D sta per Designers’ Guide, Guida dei Progettisti). Le
espressioni che hanno un prefisso D non appaiono nella EN 1990. Quando è stata
citata direttamente una parte del testo della EN 1990, questa compare in corsivo.
Questo manuale ha due tipi di appendici. Particolari capitoli possono avere le loro
proprie appendici che danno ulteriori spiegazioni a paragrafi specifici; in questi casi le
appendici possono essere di interesse solo per certe particolari categorie di utenti.
Quando viene dato un approfondimento questo è in un riquadro. Questo tipo di
Premessa
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appendice è indicato, ad esempio, come Appendice 1 al Capitolo 4. Ci sono poi
quattro principali appendici, da A a D, che sono fornite come capitoli separati, le
quali danno informazioni aggiuntive e consigli relativi alla intera guida, e dovrebbero
essere di interesse per tutte le categorie di utenti.

Ringraziamenti
Questo libro non sarebbe stato possibile senza il felice completamento della EN
1990, Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale. Le persone coinvolte in
questo lavoro includono:
●

Il Project Team, composto dal Professor H. Gulvanessian (Presidente), dal
Professor G. Augusti, dal Prof. J.-A. Calgaro; dal Dott1. B. Jensen, dal Dott. P.
Lüchinger e dal Sig. P. Spehl; dai due esperti invitati permanentemente presso il
Project Team, i Sig. T. Hagberg ed il Professor G. Sedlacek.

●

Prima che si formasse il Project Team, le basi della conversione a EN furono
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Prof. H. Gulvanessian (Presidente), del Prof. J.-A. Calgaro, del Prof. J.
Gürnberg, dal Sig. T. H. Hagberg, dal Dott. Lüchinger e dal Sig. P. Spehl.

●

Alcuni membri particolari della Commissione per l’Eurocodice 7: Progettazione
Geotecnica, per il loro contributo ai paragrafi della EN 1990 relativi alla
interazione suolo-struttura, in particolare il Prof. R. Frank, Presidente della
Commissione CEN/TC250/ SC 7.

●

Le persone che hanno seguito la traduzione della EN 1990 in francese e tedesco,
e le persone che hanno curato il testo finale, in particolare il Sig. H. Mathieu, il
Prof. Ziebke, il Sig. B. Haseltine, il Prof. J. Mills ed il Sig. C. Taylor.

●

Le delegazioni nazionali presso la Commissione CEN/TC 250, ed i contatti
tecnici nazionali, per i loro commenti validi e costruttivi.

●

I due precedenti Presidenti della Commissione CEN TC 250, Dott. G. Breitshaft
e Sig. D. Lazenby, ed il Presidente attuale, Professor H. Bossenmeyer, il
consiglio del quale è stato essenziale durante la produzione della EN 1990.

●

Il Professor L. Ostlund, il Professor A. Vrouwenvelder ed il Sig. R. Lovegrove
per il loro consiglio ed aiuto al team di progetto.

●

La assistente personale del Prof. Gulvanessian, la Signora C. Hadden, che ha
dato un ingente supporto di segreteria, di qualità superba, sia nella preparazione
della EN 1990 che per questa guida.
Questo libro è dedicato a tutte le persone appena menzionate e a:

●

le mogli degli autori, Vera Gulvanessian, Elizabeth Calgaro e Nadia Holicka,
per il loro aiuto e la loro pazienza.

●

I datori di lavoro degli autori, la BRE Garston, a Watford; la SETRA, a Parigi;
e l’Istituto Klockner, presso l’Università Tecnica Cecoslovacca, a Praga.
H. Gulvanessian
J.-A. Calgaro
M. Holický
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CAPITOLO 2

Requisiti
Questo capitolo riguarda i requisiti fondamentali della EN 1990, Eurocodice: Criteri
generali di progettazione strutturale. Il materiale descritto in questo capitolo è coperto
nella Sezione 2, nei seguenti paragrafi:
●

Requisiti di base

Paragrafo 2.1

●

Gestione dell’affidabilità

Paragrafo 2.2

●

Vita di progetto

Paragrafo 2.3

●

Durabilità

Paragrafo 2.4

●

Gestione della qualità

Paragrafo 2.5

2.1. Requisiti di base
2.1.1. Requisiti principali
Ci sono quattro principali requisiti fondamentali che riguardano la capacità
portante di ogni struttura e componente strutturale. Questi sono coperti dai paragrafi
2.1(1)P, 2.1(2)P, 2.1(3)P, 2.1(4)P, e possono essere sintetizzati come segue.
La struttura e i componenti strutturali devono essere progettati, costruiti e
mantenuti in modo tale che durante la loro vita utile essi possano, con appropriati
gradi di affidabilità ed in modo affidabile:

Par. 2.1(1)P
Par. 2.1(2)P
Par. 2.1(3)P
Par. 2.1(4)P

●

sopportare le azioni e le influenze che si verificano durante la loro costruzione e Par. 2.1(1)P
uso relativamente ai requisiti di stato limite ultimo (paragrafo 2.1 (1)P);

●

rimanere adatti all’uso sotto tutte le azioni attese relativamente ai requisiti di Par. 2.1(1)P
stato limite di servizio (paragrafo 2.1 (1)P);

●

avere adeguata resistenza strutturale, funzionalità e durabilità (paragrafo 2.1 Par. 2.1(2)P
(2)P);

●

avere adeguata resistenza strutturale per l’appropriato periodo di tempo richiesto Par. 2.1(3)P
in caso di incendio (paragrafo 2.1 (3)P);

●

non essere danneggiati da eventi come esplosioni, impatti o conseguenze di errori Par. 2.1(4)P
umani in modo sproporzionato rispetto alla causa originaria (requisito di
robustezza) (paragrafo 2.1 (4)P).

Il progetto deve considerare tutti i requisiti sopra elencati, dato che ognuno di essi può
essere decisivo per qualche struttura o componente strutturale. Questi requisiti possono
in generale essere correlati e in parte sovrapposti.
CAPITOLO 2 - Requisiti
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La sicurezza e resistenza strutturale, la funzionalità, la durabilità e la robustezza
sono i quattro componenti della affidabilità strutturale. La figura 2.1 illustra questo
concetto, che sarà sviluppato in questo capitolo.

Funzioni
Requisiti

Progetto strutturale

Specifiche
Procedure

Struttura
(costruzioni)

Affidabilità
Sicurezza strutturale

Persone, contenuti

Funzionalità

Funzionalità, comfort,
aspetto

Resistenza
alle influenze
ambientali

Durabilità

Robustezza

Situazioni eccezionali

Fig. 2.1 - Rappresentazione dell’affidabilità strutturale

2.1.2. Requisiti di funzionalità e di stato limite ultimo
I primi due requisiti (paragrafo 2.1 (1)P), relativi agli stati limite di servizio e di
resistenza ultima, in generale sono mutuamente dipendenti. In molti casi comuni una
struttura che abbia sufficiente resistenza ha anche sufficiente rigidezza. Comunque,
l’uso di tecnologie nuove e via via migliorate, di tecniche analitiche avanzate e
materiali a più alta resistenza, insieme alla crescente importanza della economicità,
stanno portando a strutture più snelle e a componenti strutturali per i quali il progetto
della rigidezza sta diventando critico. Per esempio, una struttura di grande luce può
avere sufficiente resistenza ma non avere la rigidezza richiesta. Così, bisogna prestare
la dovuta attenzione sia alla sicurezza che alla funzionalità, tenendo in entrambi i casi
presente la durabilità (paragrafo 2.1 (2)).

2.1.3. Requisiti in caso di incendio
Il requisito che la struttura o il componente strutturale abbiano adeguata resistenza
strutturale per l’appropriato periodo di tempo richiesto è specificato nel paragrafo
2.1(3)P. Durante l’incendio è necessario assicurare che la capacità portante e, a causa
dei grandi spostamenti e coazioni che si sviluppano durante l’incendio, l’integrità
strutturale, restino adeguate per un definito periodo di tempo al fine di:

24

●

permettere l’evacuazione degli occupanti;

●

garantire protezione adeguata ai vigili del fuoco;

●

proteggere l’edificio e le costruzioni adiacenti dalla diffusione dell’incendio.
CAPITOLO 2 - Requisiti
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“Il richiesto periodo di tempo” sarà normalmente stabilito da regole emesse da una
Autorità Nazionale Competente (per esempio, in Gran Bretagna le Building
Regulations). “Il richiesto periodo di tempo” o il “minimo periodo di resistenza al fuoco”
dipendono dall’uso dell’edificio, dall’altezza dell’edificio e dalla dimensione dell’edificio
o dell’area dello stesso. Nei piani interrati le prescrizioni sono generalmente più onerose
che per il piano terra o i piani superiori dello stesso edificio, a causa della maggior
difficoltà nell’affrontare l’incendio in un piano interrato.
La verifica della resistenza al fuoco di una struttura o di un componente strutturale
può essere eseguita mediante:
●

il rispetto della EN 1991-1-2 e delle parti relative all’incendio delle EN dalla 1992
alla 1996;

●

prove standard di incendio su componenti strutturali;

●

calcoli verificati con dati sperimentali.

2.1.4. Requisiti relativi alla robustezza
Il requisito di robustezza (cioè la capacità della struttura o di parte di essa di resistere
ad eventi come esplosioni o conseguenze degli errori umani senza essere danneggiata
in modo sproporzionato rispetto alla causa originaria, paragrafo 2.1 (4)P) si aggiunge Par. 2.1(4)P
ai requisiti di funzionalità e di stato limite ultimo e si riferisce alla limitazione del
danno di una struttura a seguito di eventi come esplosioni, impatti o conseguenze di
errore umano. Gli eventi che devono essere presi in considerazione possono essere
quelli specificati dalla Autorità Nazionale Competente, e nella determinazione degli
eventi da considerare, avranno anche il loro peso la forma strutturale, la dimensione e
le conseguenze del collasso nel singolo caso allo studio. Ulteriori indicazioni sono
anche nella EN 1991-1-7, Azioni Eccezionali, che descrive le possibili strategie di
sicurezza nel caso di situazioni eccezionali generiche e tratta delle azioni eccezionali
dovute ad impatto ed a esplosioni interne. Attualmente l’oggetto della EN 1991-1-7
esclude le azioni derivanti da esplosioni esterne, azioni di guerra e sabotaggio.
Questo libro dà una guida pratica per il progetto di edifici e ponti che debbano
sopportare eventi senza danni sproporzionati.
Per evitare il danno o per assicurare che il danno non sia sproporzionato rispetto alla
causa originaria, la EN 1990 nei paragrafi 2.1(5)P e 2.1(6) richiede la scelta Par. 2.1(6)
appropriata di una o più delle seguenti misure. Le misure sono riportate dalla EN 1990 Par. 2.1(5)P
ed elencate qui sotto con spiegazioni addizionali nei punti da 1 a 5:
(1) “evitare, eliminare o ridurre i rischi ai quali la struttura può essere soggetta”.
Questa prima misura può essere soddisfatta ad esempio mediante:
-

la disposizione di barriere o bitte per evitare l’impatto di veicoli pesanti sulle
colonne di un edificio o di un ponte;

-

la scelta di evitare sistemi di tubazioni di gas all’interno di un edificio o
all’interno del cassone di un ponte che possano essere causa di esplosioni
interne;

-

la riduzione delle conseguenze degli errori umani mediante la gestione della
qualità.

(2) “scegliere una forma strutturale che abbia scarsa sensitività ai rischi considerati”.
Per questa misura:
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-

la struttura deve resistere in sicurezza a carichi di progetto convenzionali
orizzontali così come specificato nelle EN dalla 1992 alla 1996;
- la struttura deve avere continuità, per esempio per mezzo di opportuni
elementi orizzontali e verticali;
- in particolare per le costruzioni in muratura sarà necessario considerare il
layout della struttura in pianta, i risvolti alla fine dei muri, l’interazione tra
muri che si intersechino e l’interazione tra muri in muratura e altre parti della
struttura;
- ogni elemento strutturale resistente deve essere esaminato a turno per vedere
se, dopo la sua rimozione, esistano mezzi adeguati per trasmettere i carichi alle
fondazioni mediante percorsi di carico alternativi.
(3) “selezionare una forma strutturale e un progetto che sopportino adeguatamente la
rimozione accidentale di un elemento singolo o di una parte limitata della struttura
o l’evenienza di un danno localizzato accettabile”.
Per questa misura:
- ogni elemento strutturale portante della struttura è esaminato a turno per
vedere se la sua rimozione consente il collasso di una parte maggiore del
consentito;
- laddove si stabilisca che il collasso di certi elementi strutturali permetterebbe
un danno maggiore del consentito, questi elementi sono progettati come
“elementi chiave”.
(4) “evitare per quanto possibile un sistema strutturale che possa collassare senza
preavviso”.
Per esempio, sono considerate altamente vulnerabili tipologie strutturali che
dipendono da singoli elementi strutturali. E’ importante che una struttura o un
componente strutturale possa avere grandi e visibili spostamenti, deformazioni o
danni prima di arrivare alle condizioni di un potenziale collasso.
(5) “collegare tra loro gli elementi strutturali”.
Una guida pratica basata sulle consuetudini inglesi è sunteggiata più avanti ([10]).
La guida fornita si riferisce alla prevenzione di danni sproporzionati per:
- edifici multipiano (ovvero più alti di quattro piani);
- edifici che abbiano una copertura con un’ampia luce libera tra gli appoggi
(per esempio eccedente nove metri).

2.1.5. Edifici multipiano
Per ridurre la sensitività di un edificio ad un collasso sproporzionato in caso di
incidente si raccomanda l’approccio seguente:
(1) La disposizione di efficaci ritegni orizzontali e verticali in accordo con le
appropriate raccomandazioni fornite in codici e norme opportuni ([10], [14]). Se
sono seguite queste regole allora non è presumibile siano necessarie altre azioni,
benché ciò dipenda dalle regole previste dalla Autorità Nazionale Competente.
(2) Se si è messo in opera un’efficace ritegno orizzontale e non è possibile predisporre
un’efficace ritegno verticale su ognuna delle membrature che portano carichi
verticali, allora ciascuna di queste membrature non tenute devono essere
considerate convenzionalmente rimosse, una alla volta in ciascun piano, a turno,
per verificare che la loro rimozione consenta al resto della struttura di fare da
26

CAPITOLO 2 - Requisiti

UntitledBook1.book Page 27 Tuesday, September 14, 2010 4:50 PM

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

Guida all’Eurocodice: EN 1990

ponte sopra la membratura mancante, sebbene in una condizione di notevole
deformazione. Nel considerare questa opzione si deve riconoscere che certe aree
della struttura (per esempio mensole o pannelli di piano semplicemente
appoggiati) rimarranno vulnerabili al collasso. In questi casi l’area di struttura a
rischio di collasso deve essere limitata a quella data nel paragrafo 3 seguente. Se
non è possibile fare ponte sopra la membratura mancante, quella membratura
deve essere progettata come membratura protetta (si veda il paragrafo (4)
seguente).
(3) Se non è possibile predisporre efficaci ritegni verticali e orizzontali su ognuna delle
membrature portanti, allora deve essere verificata la seguente situazione eccezionale:
ogni membratura di supporto deve essere considerata convenzionalmente rimossa,
una alla volta in ogni piano, a turno, e deve essere verificato che, alla sua rimozione,
l’area a rischio di collasso della struttura all’interno del piano e dei piani
immediatamente adiacenti sia limitata al minore tra (Fig. 2.2):
-

15% dell’area del piano, o

-

70 m2.

Area a rischio di collasso
limitata al 15% dell’area
del piano o 70 m2,
ciò che dà il risultato minore

Sezione
Piano

Fig. 2.2 - Area a rischio di collasso in caso di incidente

Si deve notare che l’area a rischio è l’area del piano a rischio di collasso a seguito
della rimozione della membratura e non necessariamente l’intera area sorretta
dalla membratura insieme con altre membrature.
Se, a seguito della rimozione della membratura, non è possibile limitare l’area
messa a rischio di collasso come specificato più sopra, quella membratura deve
essere progettata come membratura protetta (si veda il punto 4).
(4) Le membrature protette (talvolta chiamate elementi “chiave”) devono essere
progettate in accordo alle raccomandazioni date negli appropriati codici e norme
inglesi ([10-14]).
CAPITOLO 2 - Requisiti
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Componente della struttura
considerata da rimuovere
convenzionalmente

Fig. 2.3 - Accettabile estensione del collasso in caso di un cedimento locale dei sostegni di una copertura

2.1.6. Edifici con copertura avente una grande luce libera tra gli appoggi
Per ridurre la sensitività di un edificio ad un collasso sproporzionato in caso di
cedimento nella struttura della copertura o dei suoi sostegni, si raccomanda il seguente
approccio ([10]). Ogni membratura della struttura della copertura e i suoi sostegni più
prossimi devono essere considerati rimossi convenzionalmente a turno, uno alla volta,
per verificare che la loro rimozione non possa causare il collasso dell’edificio. In queste
circostanze può essere accettabile che:
(1) altre membrature sostenute dalla membratura convenzionalmente rimossa
collassino (Fig. 2.3); e/o
(2) l’edificio si deformi notevolmente.
Nonostante l’approccio precedente, si deve prestare attenzione a ridurre il rischio di
cedimento locale della struttura di copertura e dei suoi sostegni mediante:
(1) la protezione della struttura da danni fisici prevedibili;
(2) la protezione della struttura da condizioni ambientali avverse;
(3) la attenta valutazione e la prescrizione in merito ai movimenti e alle deformazioni
della struttura;
(4) la predisposizione di accessi per la ispezione dei componenti strutturali e dei
collegamenti più importanti.
Par. 2.1(7)
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La EN 1990 nel paragrafo 2.1(7) enfatizza l’importanza che organizzazioni e
persone appropriatamente qualificate (si veda anche il Capitolo 8) debbano
interpretare i requisiti fondamentali della Sezione 2.
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Fig. 2.4 - Esempio di impatto accidentale sull’impalcato di un ponte

2.1.7. Ponti
Nel caso dei ponti, molte situazioni eccezionali che implicano un collasso sono
dovute a grossolani errori durante la costruzione o a impatti durante l’uso. Questi tipi
di rischio possono essere evitati, o fortemente limitati, mediante un appropriato
progetto ed appropriate misure esecutive (per esempio dispositivi stabilizzanti) e
mediante rigorose procedure di controllo di qualità. Durante la sua vita utile, il
collasso di un ponte può essere la conseguenza di:
●

una possibile situazione eccezionale (per esempio un eccezionale dilavamento
attorno alle fondamenta delle pile);

●

un impatto (per esempio a causa della collisione di un camion, una nave o un
treno sulla pila o l’impalcato di un ponte, o anche un impatto dovuto a fenomeni
naturali, si veda la Fig. 2.4);

●

uno sviluppo di cricche nascoste dovute a fatica in una struttura scarsamente
iperstatica (per esempio cricche in un giunto saldato in una delle due travate
dell’impalcato di un ponte in struttura composta acciaio-calcestruzzo);
relativamente a questo problema gli Eurocodici di progetto stabiliscono una
distinzione tra strutture tolleranti il danno e strutture non tolleranti il danno;

●

un comportamento fragile di qualche materiale della costruzione, per esempio
acciaio reso fragile dalle basse temperature (questo tipo di rischio è molto limitato
nel caso di ponti nuovi o recenti, ma può essere molto concreto nel caso di vecchi
ponti).

2.2. Gestione della affidabilità
2.2.1. Concetti di base
Il Paragrafo 2.2 nella EN 1990, spiega in forma concettuale i modi per raggiungere Par. 2.2
differenti “livelli di affidabilità”. La EN 1990 contiene anche l’Appendice B, “gestione
CAPITOLO 2 - Requisiti
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dell’affidabilità strutturale per le costruzioni”, che dà indicazioni operative e ulteriori
Par. 2.2(1)P spiegazioni (illustrata nel Capitolo 8 di questa guida). Il Paragrafo 2.2(1)P fa
l’affermazione molto importante che “l’affidabilità richiesta per le strutture all’interno
dell’oggetto della EN 1990 sarà raggiunta mediante la progettazione fatta in accordo con
le norme dalla EN 1990 alla EN 1999 e mediante appropriate misure relative alla
esecuzione ed alla gestione della qualità”. Il Termine “affidabilità” relativamente a una
struttura o a un componente strutturale deve essere considerato come la sua capacità
di ottemperare ai requisiti specificati, inclusa la vita utile di progetto per la quale è
stato progettato (si veda la sezione 2.3, “vita utile di progetto”). In senso stretto essa è
la probabilità che una struttura non superi specificati stati limite (stati limite ultimi e
stati limite di servizio) durante un periodo di riferimento specificato.
Par. 2.2(2)
La EN 1990 (paragrafo 2.2(2)) consente che siano adottati differenti livelli di
affidabilità sia per la resistenza strutturale (ulteriormente spiegata nel Capitolo 8 a
pag. 141) che per la funzionalità.

2.2.2. Scelta del livello di affidabilità
Par. 2.2(3)

La EN 1990 consente che nel progetto i livelli di affidabilità siano modificati
(paragrafo 2.2(3)), ma la guida fornita a questo scopo è più concettuale che specifica.
Deve essere adottato un livello di affidabilità tale da tenere in conto:
●

la causa e la modalità della crisi (1) - ciò implica che, per esempio, una struttura o
un componente strutturale che sarebbe potenzialmente soggetto ad un collasso
privo di segni premonitori (ad esempio una membratura con scarsa duttilità)
debba essere progettato per un livello di affidabilità più alto di quello previsto per
un componente o una struttura che invece dia qualche sorta di preavviso prima
del collasso, così che possano essere prese adeguate misure atte a limitare le
conseguenze;

●

le possibili conseguenze di una crisi in termini di rischio della vita, di lesioni,
perdite economiche potenziali e livello di disturbo sociale;

●

l’avversione del pubblico ad una crisi, e le condizioni ambientali e sociali in un
particolare sito;

●

la spesa, il livello di sforzo e di procedure necessarie a ridurre il rischio di crisi.

Ulteriori informazioni sono fornite nel Capitolo 8 di questa guida.

2.2.3. Livelli di affidabilità e classificazione
Par. 2.2(4)

La differenziazione dei richiesti gradi di affidabilità (paragrafo 2.2(4)) in relazione
alla sicurezza strutturale ed alla funzionalità, può essere ottenuta classificando l’intera
struttura o classificando componenti strutturali e membrature. Così, ad esempio, i
gradi di affidabilità possono essere selezionati tenendo conto delle conseguenze della
crisi, come segue:
1.

30

[N.d.T: failure è stato tradotto con “crisi”, si intende “crisi della struttura”, poiché si riferisce sia al
possibile superamento di uno stato limite ultimo, per esempio un crollo, sia al superamento di uno
stato limite di servizio, per esempio deformazioni eccessive. Essa non implica dunque necessariamente un crollo o un collasso].
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●

rischio della vita basso, e conseguenze economiche, sociali e ambientali modeste
o trascurabili;

●

rischio della vita medio, o conseguenze economiche, sociali o ambientali
considerevoli;

●

rischio della vita alto, o conseguenze economiche, sociali o ambientali molto
forti.

Per esempio, la Tabella 2.1 indica una possibile classificazione degli edifici e delle
costruzioni che può essere usata per selezionare l’appropriato grado di affidabilità
coerente con le conseguenze di una crisi.
Tabella 2.1 - Esempi di differenziazione di affidabilità coerente con il rischio di vita, e i danni economici e
sociali
Grado di affidabilità

Rischio di vita e
perdite economiche
e sociali

Esempi di edifici e costruzioni

Estremamente alto

Alto

Reattori nucleari
Dighe principali e barriere
Strutture di difesa strategiche

Più alto del normale

Alto

Ponti significativi
Tribune coperte
Edifici pubblici dove le conseguenze
di una crisi siano alte

Normale (ottenuto usando EN 1990
paragrafo 2.2(1) e la Tabella B2)

Medio

Edifici residenziali ed uffici
Edifici pubblici ove le conseguenze
di una crisi siano medie

Più basso del normale

Basso

Edifici agricoli dove le persone non
entrino normalmente
Serre
Pali della luce

2.2.4. Valori raccomandati per la gestione della affidabilità
Le varie possibili misure grazie alle quali può essere ottenuto il richiesto livello di Par. 2.2.(5)
affidabilità includono (paragrafo 2.2(5)) misure relative a:
Par. 2.2.(5)(a)

●

azioni preventive e protettive (paragrafi 2.2(5)(a) e 2.2(5)(d));

●

attività di progetto (per esempio i requisiti fondamentali e il grado di robustezza;
la durabilità e la scelta della vita utile di progetto; le indagini geognostiche; Par. 2.2.(5)(b)
l’accuratezza dei modelli usati; la cura dei dettagli costruttivi, si vedano i
Par. 2.2.(5)(e)
paragrafi 2.2(5)(b) e 2.2(5)(e);

●

una efficiente esecuzione (paragrafo 2.2(5)(f));

●

la gestione della qualità, il che include misure volte a ridurre gli errori nel progetto Par. 2.2.(5)(c)
e nella costruzione e gli errori umani grossolani (paragrafi 2.2.(5)(c) e 2.2.5(g)). Par. 2.2.(5)(g)

Par. 2.2.(5)(d)

Par. 2.2.(5)(f)

I differenti livelli di applicazione delle misure sopra indicate possono essere
mutuamente ri-dosati, in circostanze appropriate, ed in estensione limitata, purché siano
mantenuti i livelli di affidabilità richiesti (paragrafo 2.2(6)). Ad esempio durante una Par. 2.2.(6)
ristrutturazione, quando può essere necessario compensare, con l’approvazione delle
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autorità di controllo, un fattore parziale di sicurezza lievemente minore con un più alto
livello di gestione della qualità.
Sono stati fatti studi volti a bilanciare i gradi di affidabilità al variare dei materiali
(per esempio l’acciaio strutturale e il calcestruzzo armato) e delle strutture, includendo
gli aspetti geotecnici. Al momento, comunque, è verosimile che il livello di affidabilità
di strutture costruite in materiali differenti sia differente.

2.3. Vita utile di progetto
Par. 2.3
Par. 1.5.2.8
Par. 2.3(1)

Par. A1.1(1)

Par. 2.1(1)P

32

Vita utile di progetto (paragrafo 2.3) è il termine usato (paragrafo 1.5.2.8) per
indicare il periodo di tempo durante il quale una struttura o parte di una struttura sarà
usata con manutenzione anticipata ma senza la necessità di riparazioni importanti. La
Tabella 2.1 della EN 1990 (paragrafo 2.3(1), la tabella è qui riprodotta come Tabella
2.2) dà categorie indicative insieme con vite utili di progetto indicative per un certo
numero di costruzioni di tipo comune. I valori possono essere adottati a livello
nazionale sia inalterati che alterati e/o estesi come ritenuto appropriato, in funzione
delle consuetudini nazionali, per mezzo dell’Allegato Nazionale (paragrafo A1.1(1)).
I fruitori o i proprietari delle costruzioni, che sempre più si riferiscono ai costi
complessivi da sostenere durante la vita di una struttura, al fine di bilanciare i costi
iniziali e quelli correnti, troveranno che le cifre indicative sono una guida assai utile.
Il concetto di vita utile di progetto è connesso ai requisiti basilari definiti nel
paragrafo 2.1.(1)P. La vita utile di progetto è considerata nel progetto, ad esempio,
quando vi siano problemi legati alla corrosione (lamiere, pile in acciaio in acque o
terreni chimicamente aggressivi, o terre armate) o alla fatica ( in ponti in acciaio o misti
acciaio-calcestruzzo). Ad eccezione del caso di costruzioni importanti, questo concetto
di vita utile di progetto è usato in modo crescente, per esempio in merito alla durabilità
legata alla velocità di penetrazione dei cloruri nel calcestruzzo, o altri fenomeni fisicochimici simili.
Va anche notato che non tutte le parti di una costruzione hanno necessariamente la
stessa vita utile di progetto. Per esempio nel caso dei ponti, gli appoggi strutturali o il
manto che protegge dall’acqua, possono dover essere sostituiti regolarmente (si veda
la Tabella 2.2); quindi se un ponte è progettato per una vita utile di 100 anni, deve
essere chiaro che questa vita utile si applica alle strutture portanti (l’implacato, le pile
e le fondazioni).
L’attuale grado di conoscenza è insufficiente per consentire di predire la esatta
durata di una costruzione. Il comportamento dei materiali e delle strutture per un
esteso periodo di tempo può solo essere stimato. In ogni modo, il probabile periodo di
manutenzione o tempo di sostituzione dei vari componenti di una struttura, può essere
valutato.
La Tabella 2.1 della EN 1990 (Tabella 2.2 di questa guida) raccomanda un periodo
minimo di vita utile di progetto di 10 anni per le strutture temporanee, per ragioni di
sicurezza.
Comunque il concetto di vita utile di progetto è utile per:
●

la scelta delle azioni di progetto (ad esempio il vento o il terremoto di progetto) e
le considerazioni in merito al deterioramento delle proprietà dei materiali (per
esempio fatica o viscosità);

●

la comparazione di differenti scelte progettuali e scelte dei materiali, ciascuna
delle quali darà un differente bilancio tra i costi iniziali e quelli distribuiti lungo il
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periodo di tempo concordato: infatti per valutare l’economicità relativa delle
differenti soluzioni dovranno essere stimati i costi dell’intero ciclo di vita;
●

l’evoluzione delle procedure di gestione e delle strategie per la manutenzione ed il
rinnovamento sistematici di una struttura.

Tabella 2.2 - Vite utili di progetto indicative (basate sulla Tabella 2.1 della EN 1990)
Categoria
di vita utile (a)

Vita utile di progetto
convenzionale (anni)

1

10

2

10-25

Parti strutturali sostituibili, per esempio travi di vie di
corsa, appoggi (si vedano le norme appropriate).

3

15-30

Strutture agricole e similari (per esempio edifici per
animali dove non entrino normalmente le persone).

4

50

Edifici ed altre costruzioni comuni (per esempio ospedali,
scuole).

5

100

Strutture monumentali, ponti e altre strutture di ingegneria
civile (ad esempio chiese).

a.

Esempi
Strutture temporanee (per esempio ponteggi(b)).

[N.d.T. Tali categorie di vita utile non trovano esatto corrispettivo nella norma italiana NTC 2008, che, nel presumibile tentativo di far meglio degli Eurocodici, lascia invece distinta la “vita nominale” e la “classe d'uso”,
dalla quale scaturisce un “coefficiente d'uso”. Le “parti sostituibili”, un concetto fondamentale, non sono espressamente nominate dalla nostra norma, là dove si introducono la vita nominale (par. 2.4.1. NTC) e le classi d'uso
(par. 2.4.2 NTC), con pesante impoverimento rispetto alla EN 1990. La NTC 2008 indica a mo’ di esempio tre
“tipi di costruzione”, il tipo 1 con vita utile sino a 10 anni; il tipo 2 con vita utile maggiore o eguale a 50 anni; il
tipo 3 con vita utile maggiore o eguale a 100 anni. Le “classi d'uso” sono invece 4. La confusione rispetto al formato della EN 1990 è significativa e, a parere di chi scrive, del tutto ingiustificata].
[N.d.T. La EN 1990 nella Tabella 2.1 riporta anche la seguente precisazione: “strutture o parti di strutture che possano essere smantellate per essere riutilizzate non devono essere progettate come temporanee”. L'esempio dei ponteggi pare dunque degno di riflessione].

b.

Le strutture progettate in accordo agli Eurocodici devono rispondere ai requisiti e
rimanere adeguate per il periodo di tempo appropriato, purché l’utilizzatore sviluppi
una strategia di manutenzione (incluse le eventuali sostituzioni). Nello sviluppo di
questa strategia dovranno essere considerati i seguenti aspetti:
●

costo del progetto e della costruzione;

●

costi che scaturiscano da impedimenti all’uso;

●

rischi e conseguenze di una crisi della costruzione durante la sua vita utile e costi
di un’assicurazione che copra questi rischi;

●

rinnovamento parziale programmato;

●

costi di ispezione, manutenzione, cura e riparazione;

●

costi operativi e di amministrazione;

●

eliminazione;

●

aspetti ambientali.
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