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Premessa

Le presenti Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle 
leggi 05.11.1971, n. 1086  e 02.02.1974, n. 64, 
così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, 
n. 380, e dell’art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27.07.2004, n. 186 e ss. 
mm. ii.. 
Esse raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in 
diversi decreti ministeriali.



4

Riferimenti tecnici delle
Norme tecniche per le costruzioni

….. Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte 
prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente 
documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri 
documenti tecnici elencati nel Cap. 12. 
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Riferimenti tecnici delle
Norme tecniche per le costruzioni
• Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle 

Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;

• Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea;

• Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.

• Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

• Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici;

• Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.;

• Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

Possono essere utilizzati anche altri codici internazionali, purché sia dimostrato che 
garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle presenti Norme tecniche.
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Eurocodici

• Eurocodice 1 Azioni sulle strutture (12)
• Eurocodice 2 Strutture in congl. cementizio armato (04)
• Eurocodice 3 Strutture in acciaio (20)
• Eurocodice 4 Strutture composte acciaio-calcestr. (03)
• Eurocodice 5 Strutture in legno (04)
• Eurocodice 6 Strutture in muratura (04)
• Eurocodice 7 Geotecnica (02)
• Eurocodice 8 Sismica (06)
• Eurocodice 9 Strutture in alluminio (05)

Totale (60)
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Eurocodice 2, EN 1992 
(versione 2005)

È diviso in più parti - si segnala in particolare:

Parte 1-1, Regole generali e regole per gli edifici.
Cap. 2 Basi del progetto
Cap. 3 Materiali
Cap. 4 Durabilità e copriferro
Cap. 5 Analisi strutturale
Cap. 6-7 Stati limite ultimi e di esercizio
Cap. 8-9 Dettagli per le armature

Parte 1-2, Progettazione strutturale contro l’incendio.
Parte 2, Ponti di calcestruzzo.
Parte 3, Strutture di contenimento liquidi.
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Eurocodice 3, EN 1993 
(versione 2005)

È diviso in più parti - si segnala in particolare:

Parte 1-1, Regole generali e regole per gli edifici.
Cap. 2 Basi del progetto
Cap. 3 Materiali
Cap. 4 Durabilità
Cap. 5 Analisi strutturale
Cap. 6-7 Stati limite ultimi e di esercizio
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Eurocodice 3, EN 1993 
(versione 2005)

…….

Parte 1-2, Progettazione strutturale contro l’incendio

Parte 1-3, Regole supplementari  per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili 
piegati a freddo

Parte 1-4, Regole supplementari per acciai inossidabili

Parte 1-5, Elementi strutturali a lastra

Parte 1-6, Resistenza e stabilità delle strutture a guscio

Parte 1-7, Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano
Parte 1-8, Progettazione dei collagamenti

Parte 1-9, Fatica

Parte 1-10, Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore

Parte 1-11, Progettazione di strutture con elementi tesi
Parte 1-12, Progettazione di strutture con elementi tesi
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Eurocodice 3, EN 1993 
(versione 2005)

…….

Parte 2, Ponti di acciaio

Parte 3, Torri, pali e ciminiere

Parte 4, Silos, serbatoi e condotte

Parte 5, Pali e palancole

Parte 6, Strutture per apparecchi di sollevamento
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Appendici nazionali

• Nel luglio 2007 furono approvate ma non pubblicate 22 
appendici nazionali, corrispondenti agli Eurocodici che avevano 
raggiunto la fase EN.

• Alla data attuale tutti gli Eurocodici hanno raggiunto la fase 
EN.

• Nel luglio 2009 la Commissione incaricata di redigere le 
appendici nazionali ha ripreso i lavori.
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Principi fondamentali
delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Le opere e le componenti strutturali devono essere 

• Progettate
• Eseguite
• Collaudate 
• Soggette a manutenzione 

in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma 
economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto 
dalle presenti norme.
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Sicurezza e stati limite

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa 
devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono 
verificare durante la vita nominale. 

Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa 
più le esigenze per le quali è stata progettata.
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Requisiti di progetto

Le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i 
seguenti requisiti:

- Sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU)
capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, 
che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la 
perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero 
mettere fuori servizio l’opera;

- Sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE)
capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;

- Robustezza nei confronti di azioni eccezionali
capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità delle cause 
innescanti quali incendio, esplosioni, urti.
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Durabilità

La durabilità é definita come conservazione delle caratteristiche 
fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture.

Essa è essenziale affinché i livelli di sicurezza vengano mantenuti 
durante tutta la vita dell’opera e deve essere garantita 
attraverso una opportuna scelta dei materiali e un opportuno 
dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di 
protezione e manutenzione. 
I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere 
chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche 
indispensabili alla valutazione della sicurezza e dotati di idonea qualificazione.
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Stati limite ultimi

I principali Stati Limite Ultimi sono elencati nel seguito:

a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;
b) spostamenti o deformazioni eccessive;
c) raggiungimento della massima capacità di resistenza 

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

della struttura nel suo insieme;
e) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;
f) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti 

dipendenti dal tempo;
h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme;
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Stati limite d’esercizio

I principali Stati Limite di Esercizio sono elencati nel seguito:

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

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

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

d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f) corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione 

dell’ambiente di esposizione;
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Valutazione della sicurezza

Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono adottare 
criteri probabilistici scientificamente comprovati. 

Nelle Norme tecniche per le Costruzioni sono normati i criteri del 
metodo semiprobabilistico agli stati limite basati sull’impiego dei 
coefficienti parziali di sicurezza.

Tale metodo è detto di primo livello. Per opere di particolare importanza si 
possono adottare metodi di livello superiore, tratti da documentazione tecnica 
di comprovata validità.
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Metodo semiprobabilistico

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale 
deve essere verificata tramite il confronto tra la resistenza e l’effetto 
delle azioni. 

Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le azioni sono 
rappresentate dai valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, 
come il frattile inferiore delle resistenze e il frattile (superiore o 
inferiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. 

- In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. 
- Per le grandezze con piccoli coefficienti di variazione, ovvero per grandezze 

che non riguardino univocamente resistenze o azioni, si possono considerare 
frattili al 50% (valori mediani).
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Metodo alle tensioni ammissibili

Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, 
limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso 
il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. 

Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 
14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per 
le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi 
geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali 
e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni 
riportate nelle presenti norme tecniche.
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità 
S, quale definito nel D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive 
e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 
65/AA.GG. e relativi allegati.
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