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Costruzioni in zona sismica

A seguito del recente ter-
remoto avvenuto a L’Aqui-
la e provincia, e la conse-
guente entrata in vigore
con urgenza del “Testo
Unico” delle Norme Tec-
niche per le Costruzioni,
la redazione de “Il Geo-
metra Veronese”, nella tra-
dizionale edizione estiva
dedicata alla trattazione di
uno specifico argomento,

ha ritenuto prioritario affrontare la tematica riguar-
dante le costruzioni, in particolare quelle antisi-
smiche. L’evoluzione della conoscenza relativa ai
fenomeni sismici impone ai professionisti dell’edi-
lizia maggiori approfondimenti e maggiore prepara-
zione. L’approfondimento della conoscenza si in-
tegra perfettamente con la visione moderna del
professionista, in particolare del geometra, che si
forma e si aggiorna in modo costante nel tempo.
Quanto accaduto in Abruzzo ha sconvolto la vita di
molte persone e ciò deve costituire per noi profes-
sionisti del settore uno stimolo ed una responsabi-
lità in più per svolgere quel ruolo istituzionale che
la collettività ci ha assegnato da 80 anni. Le Norme
Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M.
14 gennaio 2008 (G. U. n. 29 del 04.02.2008) sono
entrate in vigore dal 1° luglio 2009. 
Si tratta di norme rivenienti dal D.L. 28.04.2009 
n. 39 convertito nella Legge 24.06.2009 n. 77.
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ve-
rona ha da tempo costantemente e concretamente
affrontato l’argomento delle costruzioni in zona si-
smica a favore dei propri iscritti con varie e mirate
iniziative, in particolare:

- corsi di aggiornamento professionale per le co-
struzioni in zona sismica  con la partecipazione di
docenti dell'Ingegneria dell’Università di Trento,
corsi convenzionati  tra il Dipartimento Protezione
Civile (Ufficio Servizio Sismico Nazionale), il Con-
sorzio Interuniversitario Reluis ed il Consiglio Na-
zionale Geometri;
- vari approfondimenti riportati sul bollettino mensile
“Il Geometra Veronese”, come l’edizione speciale
n. 8/9 del 2004 “Nuova Normativa per le costruzioni
in zona simica” e l’edizione speciale n. 8/9 del 2006
“Costruzioni in zona sismica: problematiche ed ap-
plicazioni”;
- giornata di studio 06.06.2007 “L’evento Sismico”
(genesi, effetti sull’edificato, stima del danno e ruolo
del Geometra). 
Ciò detto, ritenendo che altre considerazioni sul tra-
gico evento sismico e sulle cause dei crolli degli
edifici risultino solamente frasi scontate, la tratta-
zione del  presente argomento intende proseguire
con il rispolvero ed il proponimento di alcune no-
zioni tecniche che possono essere di concreto sup-
porto a chi opera nel settore delle costruzioni che,
a seguito le recenti leggi in materia, rientrano in pra-
tica tutte (a seconda della rispettiva classe) in zona
sismica.
L’accurato lavoro di ricerca ha prodotto una note-
vole quantità di materiale che avrebbe consentito
la pubblicazione di un volume.  
Dalla successiva indispensabile scrematura è sca-
turito il manoscritto che pubblichiamo, fiduciosi
possa incontrare il favore dei lettori.
Un particolare e sentito ringraziamento giunga sin-
cero al collega Fiorenzo Furlani che, con la collabo-
razione di Gianluca Fasoli, ha interamente realiz-
zato questa monografia.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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L’ITALIA TERRITORIO SISMICO

Con l’ultimo EVENTO SISMICO, servizi televisivi e
giornalistici, commentatori esperti, ognuno ha espres-
so le proprie considerazioni e valutazioni sulle cause
dei crolli degli edifici, soprattutto per quelli di più re-
cente costruzione: i materiali da costruzione sono sca-
denti, scarsa armatura metallica nei calcestruzzi e co-
stituita da barre lisce, calcestruzzo costituito da inerte
con sabbia di mare, ecc. Senza elementi concreti, è
difficile esprimere un serio parere.
Ogni fabbricato ha una storia a se: l’epoca di costru-
zione, le caratteristiche dei materiali allora disponibili
ed utilizzati, le normative strutturali vigenti in quei
luoghi al momento della costruzione e se tale norma-
tiva è poi stata applicata nella progettazione e di con-
seguenza concretizzata in fase esecutiva, la serietà
delle imprese costruttrici, i giusti controlli durante la co-
struzione delle strutture, il collaudo statico. 
Dalla sintesi delle innumerevoli notizie apprese lontano
dai luoghi del terremoto è comunque indiscutibile che:
- il sisma è stato di una violenza inaudita
- si è manifestato attraverso una imponente accelera-
zione del suolo sul quale appoggiano i vari edifici e le
strutture  sono state sottoposte a forze dipendenti dalle
rispettive masse e dall’accelerazione del suolo causata
dal sisma e che oltretutto non è risultato uguale per
tutto il territorio colpito.
Infatti, in particolare, la città dell’Aquila non è stata col-
pita in modo uniforme, e questo dipende della geologia
dei terreni e dalle fratture esistenti degli stessi: 
- risultano zone risparmiate e zone invece fortemente
colpite;
- costruzioni edificate in stesso periodo con stesse mo-
dalità e caratteristiche in zone diverse, da una parte  si
sono riscontrati pesanti danni, dall’altra no. 
È opportuno però tenere presente che i vari centri abi-
tati, in particolare negli antichi centri storici esistono
prevalentemente edifici pluricentenari costituiti da sem-
plici strutture di muratura con elementi di pietra uniti
da scadenti leganti, che di certo non configurano or-
ganici strutturali antisismici e che non possono nep-
pure essere adeguati, ma solo demoliti ed eventual-
mente ricostruiti.
Leggendo alcuni commenti da parte di vari esperti (pie-
namente condivisibili) le cause principale dei crolli, da
un primo esame dei danni è emerso abbastanza chiara-

mente che a parità di altre condizioni sono state forte-
mente penalizzate le costruzioni di forma complessa ed
irregolare e realizzate con materiali molto diversi tra loro,
senza una cura approfondita dei dettagli costruttivi:
si sono comportate bene le costruzioni di forma com-
patta, comunque uniforme.

Foto di fabbricati danneggiati a seguito il terremoto avvenuto
nella provincia dell’Aquila (S. Rufina) fornite dalla Protezione Ci-
vile del Comune di Verona

Il fabbricato è stato oggetto di sopraelevazione: la parte corret-
tamente sopraelevata è rimasta intatta e si è adagiata integra sul
sottostante piano (piano primo preesistente) completamente
scomparso; tale piano non è stato verificato ed adeguato sismi-
camente prima della sopraelevazione: i pilastri infatti, quasi privi
di armatura metallica e di collegamento fra i piani, sono stati sbal-
zati all’esterno della sagoma del fabbricato dalla massa struttu-
rale dei sovrastanti piani. Si fa notare però che il fabbricato retro-
stante, costruito presumibilmente in stessa epoca e con stesse
caratteristiche è rimasto quasi intatto; ciò conferma che il sisma
non è risultato uguale per tutto il territorio colpito.

Fabbricato fortemente danneggiato (anche alle strutture interne)
dichiarato inagibile e sismicamente irrecuperabile:  da demolire.
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In generale, ad una corretta progettazione deve corri-
spondere un’altrettanta appropriata costruzione.
In certi casi le responsabilità sono di tutti:
nel processo edilizio c’è un committente, un pro-
getto, un responsabile dei lavori, un costruttore; a
monte ci sono le leggi e chi le fa.
Tutto dovrebbe però essere effettuato da soggetti del
settore preparati; tanto è vero che l’evoluzione della
conoscenza relativa ai fenomeni sismici impone agli
operatori che si occupano di edilizia maggiori appro-
fondimenti e maggiore preparazione.
Nella fattispecie, per i Geometri Veronesi, la cono-
scenza e la  formazione costituiscono due aspetti co-
stantemente da approfondire.

L’Italia presenta una storia caratterizzata da più eventi
sismici, spesso di entità rilevante che nel corso dei se-
coli hanno procurato danni anche ingentissimi e nume-
rose perdite di vite umane. Un paese con una tale
storia sismica deve essere all’avanguardia nella pro-
gettazione ed esecuzione di edifici in grado di resistere
ai terremoti. D’altro canto, lo sviluppo della società ed
il progresso economico hanno favorito il settore edile e
l’occupazione dei suoli. La normativa sismica in Italia
ha una genesi esclusiva e particolare in considerazione
degli eventi naturali, economici e politici che si sono
susseguiti nel tempo e, come spesso accade, l’onda
emozionale generata da un evento tragico, scuote lo
“status quo”, generando un’accelerazione improvvisa
verso la risoluzione di problemi già a tutti noti.
L’Italia nel corso degli anni ha comunque espresso una
buona normativa per le costruzioni (anche  in zona si-
mica)  che se ben applicata nella progettazione e cor-
rettamente concretizzata in fase esecutiva, determina
validi organici strutturali che propenderebbero ad una
discreta tranquillità anche a seguito eventi sismici.
In Italia le Normative per le costruzioni sono state in-
trodotte dalle due Leggi fondamentali:
Legge 05.11.1971 n. 1086 “Norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio, normale e pre-
compresso ed a struttura metallica”.
Legge 02.02.1974 n. 64 “Provvedimenti per le costru-
zioni con particolari prescrizioni per le zone simiche”.

Il percorso delineato dalla 1086/71 e dalla 64/74 si è
andato completando nel corso degli anni con l’emana-
zione di ulteriori Norme per le costruzioni, ed a tale ri-

guardo si ritiene interessante riepilogare quelle princi-
pali (*normative riferite alle costruzioni sismiche):
• * Legge 25.11.1962 N. 1684 “Provvedimenti per l’edi-
lizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
(G.U. n. 326 del 22.12.1962)
• Legge 05.11.1971 n. 1086 “Norma per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio, normale e pre-
compresso ed a struttura metallica”
• * Legge 02.02.1974 n. 64 “Provvedimenti per le co-
struzioni con particolari prescrizioni per le zone si-
smiche”
• Circolare LL.PP. 14.02.1974 n. 11951 “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio ar-
mato, normale e precompresso ed a struttura metal-
lica. Istruzioni per l’applicazione”
• * D.M. 03.03.1975 “Approvazione delle norme tec-
niche per le costruzioni in zone sismiche”
• * D.M. 03.03.1975 “Disposizioni concernenti l’appli-
cazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche”
• D.M. 03.10.1978 “Criteri generali per la verifica della
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
• Circolare LL.PP. 31.07.1979 n. 19581 “Legge
05.11.1971 n. 1086, art. 7 - Collaudo statico”
• Circolare LL.PP. 09.01.1980 n. 20049 “Legge
05.11.1971 n. 1086 - Istruzioni relative ai controlli sul
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in
cemento armato”
• D.M. 21.01.1981 “Norme Tecniche riguardanti le in-
dagini sui terreni e sulle socce, la stabilità dei pendii na-
turali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fonda-
zione”.
• D.M. 12.02.1982 “Aggiornamento delle norme tec-
niche relative ai << criteri generali per la verifica di sicu-
rezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi >>”
• * D.M. 14.05.1982 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del
31.05.1982)          
<<Sono state dichiarate sismiche, ai sensi della L.
02.02.1974 n. 64, con il grado di sismicità S = 9 (at-
tuale classe 2) i seguenti comuni della Provincia di Ve-
rona: Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Sa-
line, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Tre-
gnago, Vestenanova>>
• * D.M. 19.06.1984 “Norme tecniche relative alla co-
struzioni sismiche”
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• * L.R.V. 16.08.1984  N. 42 e successiva Circolare
26.11.1987 n. 58 “Criteri e modalità attuative delle
norme regionali per le costruzioni in zone classificate
sismiche (L.R. n° 42/84)”.
• * D.M. 29.01.1985 “Norme Tecniche relative alle co-
struzioni sismiche”
• D.M. 27.07.1985 “Norme Tecniche per l’esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precom-
presso e per le strutture metalliche”
• * D.M. 24.01.1986 “Norme Tecniche relative alle co-
struzioni sismiche”
• D.M. 20.11.1987 “Norme Tecniche per la progetta-
zione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento”
• D.M. 03.12.1987 “Norme Tecniche per la progetta-
zione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefab-
bricate”
• D.M. LL.PP. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescri-
zioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fon-
dazione”
• Circolare LL.PP. 04.01.1989 n° 30787 “Istruzioni in
merito alle norme tecniche per la progettazione, ese-
cuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”
• D.M. 14.02.1992 “Norme Tecniche per l’esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precom-
presso e per le strutture metalliche”
• D.M. 09.01.1996 “Norme Tecniche per il calcolo,
l’esecuzione, ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture me-
talliche”
• D.M. 16.01.1996 “Norme Tecniche relative ai << cri-
teri generali  per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi >>”
• * D.M. 16.01.1996 “Norme Tecniche per le costru-
zioni in zone sismiche”
• Circolare Min. LL.PP. 04.07.1996 n. 156 Istruzioni
per l’applicazione delle <<Norme Tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costru-
zioni e dei carichi e sovraccarichi>> di cui al D.M.
16.01.1996
• Circolare Min. LL.PP. 15.10.1996 n. 252 Istruzioni
per l’applicazione delle <<Norme Tecniche per il cal-
colo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in ce-

mento armato, normale e precompresso e per le strut-
ture metalliche>> di cui al D.M. 09.01.1996
• * Circolare Min. LL.PP.  N. 65 del 10.04.1997
“Istruzioni per l’applicazione delle <<Norme Tecniche
per le costruzioni in zone sismiche>> di cui al D.M.
16.01.1996.
• * O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zone sismiche”
• D.M. 14.01.2008 Approvazione delle Norme Tec-
niche per le Costruzioni - “Testo Unico”
• Circolare 02.02.2009 n. 617 del Consiglio Supe-
riore LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione delle
<<Nuove norme tecniche per le costruzioni>> di cui al
D.M. 14.01.2008”

Entrando ora nel merito tecnico di tale edizione relati-
vamente alla costruzione degli edifici, con particolare
attenzione a quelli antisismici, vengono sviluppati i se-
guenti temi:
• Alcune nozioni di sismologia
- Il Terremoto e le sue cause: l’origine dei terremoti -

ipocentro, epicentro e piano di faglia
- Misure dell’entità dei Terremoti: scala Mercalli, 

scala Richter.
• Alcuni passi dei paragrafi ritenuti più direttamente
operativi per la professione previsti dalla nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni.

ALCUNE NOZIONI DI SISMOLOGIA
Il terremoto e le sue cause 
I terremoti tettonici, che costituiscono la grande mag-
gioranza degli eventi sismici, hanno origine, per lo più,
nella crosta terrestre, cioè nella parte più fragile della
litosfera, che costituisce il guscio rigido più esterno
della Terra. Un terremoto tettonico avviene per frattu-
razione e successivo scorrimento relativo di blocchi li-
tosferici che sono separati da una faglia (cioè da una
frattura nella parte fragile della litosfera). 
Durante il terremoto l’energia elastica accumulata
sotto l’azione degli sforzi tettonici è repentinamente ri-
lasciata, in parte sotto forma di onde sismiche, in parte
determinando deformazioni permanenti del terreno,
sviluppo di calore, ecc... Le vibrazioni del terreno cau-
sate dal terremoto, dette onde sismiche, si trasmet-
tono in tutte le direzioni, attraverso il terreno stesso, a
partire dalla superficie di frattura (la faglia). 
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Le onde che si propagano dalla sorgente sismica pro-
vocano nel mezzo attraversato una deformazione tem-
poranea, ossia uno scuotimento del suolo, la cui am-
piezza massima, in generale, diminuisce con la di-
stanza dalla sorgente. La fratturazione che dà origine
alle onde può durare da pochi secondi a qualche mi-
nuto, mentre il tempo di propagazione di un’onda dal-
l’interno della Terra alla sua superficie può essere molto
più grande (decine di minuti); in particolare le onde a
più lungo periodo, meno attenuate, possono percor-
rere il globo anche più volte. I terremoti si verificano in
modo solo apparentemente casuale, ed in alcuni casi
è possibile ricondurre la sismicità al concetto di caos
deterministico. La sismicità, cioè, presenta un anda-
mento apparentemente aleatorio, ma può essere spie-
gata da un meccanismo deterministico, che trae le sue
origini nei moti convettivi del mantello terrestre e nel
conseguente moto delle zolle litosferiche. 

• L’origine dei terremoti 

Solo nel 1760 ci si è resi conto che i terremoti hanno la
loro origine nell’interno della Terra e circa cento anni
più tardi sono stati compiuti i primi tentativi sistematici
di applicare allo studio dei terremoti i principi e le leggi
della fisica lineare. Inizialmente, quindi, lo sviluppo sia
teorico che sperimentale della sismologia fu focalizzato
sullo studio della propagazione delle onde sismiche,
mentre il primo modello teorico di sorgente sismica ed
il primo tentativo sistematico di applicare i principi della
fisica allo studio degli effetti dei terremoti risalgono alla
metà del secolo scorso. Bisogna attendere la fine del
1800 per vedere formulata una scala per la misura del-
l’intensità di un terremoto, basata sugli effetti dello
stesso su persone e cose; solamente nel 1935 Richter
introdusse il concetto di magnitudo di un terremoto,
basato sulla misura strumentale del moto del suolo. 
Come si è già accennato, la maggior parte dei terre-
moti è causata dai movimenti relativi delle zolle litosfe-
riche  in cui è suddivisa la crosta terrestre e dai feno-
meni che avvengono all’interno di questa;  sono, in pra-
tica, manifestazioni della vita della Terra (quando non ci
saranno più terremoti, la Terra sarà morta). Infatti, la
crosta terrestre - cioè la parte esterna, solida e rigida,
del globo terrestre, che racchiude il mantello (il quale,
a sua volta, circonda il nucleo) -  non è costituita da un
unico blocco unitario, ma è suddivisa in zolle. Le zolle

litosferiche, meno dense, “galleggiano” sull’asteno-
sfera sottostante (Vedi Figura) , più densa, e si muo-
vono a causa dei moti convettivi che hanno luogo nel
mantello (cioè dei moti di materiale fluido attraverso i
quali il calore si propaga all’interno della Terra). I moti
convettivi, che si dirigono dalla parte centrale del globo
(più calda) verso la superficie (più fredda), sono tra i
principali motori delle zolle litosferiche e fanno sì che
queste si muovano l’una rispetto all’altra (movimenti
tettonici), allontanandosi oppure entrando in collisione,
e talvolta anche incuneandosi l’una al di sotto dell’altra
(subduzione). Questi sono i movimenti che, nell’arco di
milioni di anni, hanno causato grandissimi cambia-
menti della geografia terrestre e vanno sotto il nome di
deriva dei continenti. 

Le spinte che le zolle esercitano l’una sull’altra com-
portano, nel tempo, deformazioni e tensioni crescenti
in corrispondenza delle faglie, con conseguente incre-
mento dell’energia elastica ivi accumulata. Quando le
rocce che formano la crosta terrestre non sono più ca-
paci di sopportare il campo di tensioni e deformazioni
che si è venuto a formare, si verifica una sua brusca
rottura, con un rilascio immediato di energia, di entità
proporzionale alla quantità accumulata e all’estensione
della rottura. 

Rappresentazione schematica della struttura della Terra. 
I moti convettivi sono alla base della deriva dei continenti, tut-
tavia, come indicato in figura, non può essere trascurabile l’ef-
fetto di trazione esercitato dalle zolle litosferiche in subduzione
(“slab pull”).
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Si ha, cioè, una dislocazione lungo la faglia. Ciò genera
il terremoto, cioè un insieme di treni d’onda che, a par-
tire dalla porzione della faglia che ha subìto la rottura,
si propaga attraverso la Terra. 
In corrispondenza di parte dei confini tra le varie zolle
la crosta terrestre presenta anche numerose spacca-
ture, dette vulcani che, quando sono in attività, per-
mettono la fuoriuscita del magma (eruzione), cioè di
una parte di mantello superiore allo stato fuso. Una
volta terminata tale fuoriuscita, a causa della solidifi-
cazione del materiale magmatico dovuta al suo raffred-
damento, si crea, all’interno dei camini vulcanici, un
“tappo”, che ostacolerà la successiva eruzione. 
Quando il vulcano resta attivo, il magma preme contro
il tappo e contro le pareti del cratere vulcanico, dando
origine, anche in questo caso, ad un accumulo di de-
formazione, tensione e, conseguentemente, energia
elastica (sebbene questa sia, come è facile compren-
dere, di entità usualmente più limitata di quella legata
ai movimenti tettonici). Anche in questo caso, quando
lo stato tensionale diviene eccessivo, si verificano bru-
schi cedimenti del tappo o delle pareti del cratere: ciò
provoca un terremoto, oltre a causare un’eruzione, se
la rottura è sufficiente. 

L’origine più frequente di un terremoto è, dunque:
1) di natura tettonica, quanto esso è dovuto alla 

rottura di una faglia;
2) di natura vulcanica, quando esso precede, 

accompagna o segue eruzioni vulcaniche, o 
comunque è connesso al movimento del magma. 

I terremoti di origine tettonica sono i più diffusi, oltre ad
essere (per quanto si è già accennato) i più pericolosi. 
Per completezza, ricordiamo che esistono altre cause
capaci di indurre vibrazioni nel terreno, quali violentis-
sime esplosioni come quelle nucleari e l’impatto sulla
Terra di enormi meteoriti. Se gli esperimenti nucleari
sono effettuati in prossimità di una faglia, possono in-
nescare anche terremoti di origine tettonica. Questa
possibilità è stata frequentemente utilizzata durante la
“Guerra Fredda”, per mascherare esperimenti nucleari
sotterranei. Infatti, il monitoraggio sismico è un metodo
ampiamente utilizzato, nell’ambito degli accordi inter-
nazionali in materia di controllo delle esplosioni nu-
cleari, perché queste ultime generano terremoti con
caratteristiche diverse (energia a frequenze più elevate)
rispetto a quelle degli eventi di origine tettonica. 

• Ipocentro, epicentro e piano di faglia

Le fondamenta degli studi sulle sorgenti dei terremoti
tettonici sono costituite dalla teoria del rimbalzo ela-
stico, formulata nel 1911, a seguito del terremoto di
San Francisco del 1906. 
Una sorgente sismica è un oggetto di dimensioni finite,
rappresentabile come una porzione di faglia immersa
nella litosfera, ove il fronte della frattura si propaga
lungo il piano di faglia con una serie di dislocazioni che
hanno origine nell’ipocentro. Le modalità di propaga-
zione della frattura dipendono dalla geometria e dalla
reologia (cioè dalle caratteristiche di deformazione
sotto l’azione delle forze tettoniche) della porzione di
litosfera ove ha luogo l’evento sismico, perché il fronte
della dislocazione cambia velocità quando incontra
barriere od asperità presenti sulla faglia stessa. 
All’estremità della dislocazione, per un intervallo di
tempo finito, le facce adiacenti del piano di faglia pos-
sono scorrere e, quindi, rimbalzare elasticamente, con
una conseguente riduzione della deformazione locale.
Le onde sismiche sono prodotte nei pressi del fronte
della dislocazione a causa del rilascio dell’energia di
deformazione che ha luogo durante lo scorrimento.
Solo se la distanza epicentrale e la lunghezza d’onda
(cioè il cammino percorso durante un periodo) della ra-
diazione sono molto maggiori rispetto alle dimensioni
della sorgente, questa può essere considerata punti-
forme, altrimenti è necessario tenere conto dell’esten-
sione spazio - temporale della sorgente, che ha conse-
guenze importanti sugli effetti che i terremoti possono
indurre sull’ambiente circostante. 
Dunque, il punto, interno alla crosta terrestre, ove è lo-
calizzato l’inizio della frattura è detto ipocentro. 
Se il terremoto è di origine tettonica, tale punto ap-
partiene ad una faglia.
La profondità dell’ipocentro può raggiungere anche
centinaia di chilometri, tuttavia la maggior parte dei ter-
remoti avviene nella parte più superficiale e fragile della
Terra (la crosta), cioè ad una profondità di poche de-
cine di chilometri. La proiezione verticale dell’ipocentro
sulla superficie terrestre è detta epicentro. 
La frattura si propaga dall’ipocentro lungo la faglia
anche per diversi chilometri; in generale, più è estesa
la frattura, più è violento il terremoto. Ad esempio, du-
rante il terremoto di Loma Prieta, che colpì l’area di San
Francisco nel 1989 (con epicentro a circa 100 Km a
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sud della città), la faglia di San Andreas si ruppe per
circa 50 Km, mentre, in occasione di quello ancora più
disastroso che distrusse la stessa San Francisco nel
1906, la rottura si estese per ben 250 Km. Nel caso di
terremoti con ipocentro superficiale o di eventi molto
violenti, la rottura della faglia può giungere fino alla su-
perficie. Ad esempio, a seguito del terremoto che ha
colpito la Campania-Basilicata nel 1980 è stato possi-
bile identificare sulla superficie terrestre una frattura di
alcune decine di chilometri. 
Il moto relativo dei blocchi litosferici che generano il
terremoto, cioè la dislocazione, dipende dal campo
degli sforzi tettonici in atto e permette di classificare le
faglie secondo quattro distinte tipologie: 
- faglie normali, generalmente associate ad una 

tettonica distensiva; 
- faglie inverse, prevalenti in aree di 

compressione/raccorciamento;
- faglie trascorrenti, caratterizzate da uno 

scorrimento orizzontale;
- faglie miste, ossia faglie normali o inverse con una 

rilevante componente di scorrimento orizzontale. 
Dal punto di vista fisico - matematico, una dislocazione
può essere rappresentata con una doppia coppia di
forze, ortogonali fra loro, giacenti una nel piano di faglia
e l’altra in un piano ad esso ortogonale, detto ausiliario
(i piani coniugati). Le coppie di forze sono orientate a
45° rispetto agli assi principali degli sforzi di compres-
sione e distensione. 
Attualmente gli studi sulle sorgenti sismiche sono in
rapido e continuo sviluppo, soprattutto grazie alla pos-
sibilità di utilizzare mezzi di calcolo sempre più potenti,
con i quali analizzare le registrazioni delle vibrazioni
meccaniche della Terra, dovute a cause naturali (terre-

moti, eruzioni vulcaniche) o artificiali (esplosioni), ed
effettuare simulazioni molto realistiche del moto del
suolo, calibrate utilizzando la banca dati di sismo-
grammi su cui si basa la sismologia. 
La definizione di scenari realistici richiede il concorso
di competenze diverse, quali quelle di sismologi, di
geologi e di ingegneri civili, per definire il tipo e l’inten-
sità dello scuotimento, gli eventuali effetti di amplifi-
cazione locale, la risposta delle costruzioni ed il danno
ad esse procurato. Essi rappresentano uno degli stru-
menti più validi per reagire ai disastri naturali e per la
loro mitigazione. Gli scenari, infatti, forniscono agli am-
ministratori solidi argomenti di decisione, permet-
tendo, tra l’altro, di stimare il valore e la necessità di in-
terventi specifici e di mettere a punto strategie di ridu-
zione della vulnerabilità delle costruzioni. 

Misure dell’entità dei Terremoti: 
scala Mercalli, scala Richter
La classificazione dei terremoti si basa sulla proprietà
intensiva, da qui l’esigenza di stabilire delle scale del-
l’intensità sismica. In Italia la più nota e la scala Mer-
calli, inventata da Giuseppe Mercalli nel 1897, basata
sull’entità e sulla qualità dei danni. Quando si mani-
festa un terremoto si valutano i danni e in base a
questi si assegna al terremoto un determinato valore
che va da 1 (nessun danno, solo gli strumenti lo av-
vertono) a 10 (distruzione totale). Quelli di Mercalli è
una scala ormai superata da quella che si basa su va-
lori concreti: la scala Richter (inventata da Charles Ri-
chter nel 1935). Quest’ultima  esprime la magnitudo ,
grandezza che si riferisce alle massime oscillazioni re-
gistrate dagli strumenti sismici in opportune condizioni
e da una misura oggettiva dell’energia rilasciata.

RAPPORTO TABELLA SCALA MERCALLI E RICHTER

Mercalli     Richter

0° Grado 1,0 Inesistente: rilevato soltanto da sismografi.

1° Grado 2,0 Impercettibile: rilevato soltanto da sismografi.

2° Grado 2,5 Molto leggero: recepito soltanto da persone estremamente sensibili, in stato d’assoluto riposo
e collocate nei piani superiori dei caseggiati.

3° Grado 3,0 Leggero: viene percepito esclusivamente da pochi abitanti all’interno delle loro abitazioni. 
Si manifesta con un leggero tremolio. Questo fenomeno non viene riconosciuto nell’immediato 
come scossa sismica, ma esclusivamente dopo averlo razionalizzato.
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Mercalli     Richter

4° Grado 3,5 Moderato: questo tipo di scossa viene avvertita solo da alcune persone che si trovano
all’interno degli edifici, dove si verificano tremoli, oppure oscillazioni leggere di mobili e tintinnii
di cristallerie e vasellame. Gli infissi e i soffitti cricchiano. Le persone sedute sulle poltrone o 
adagiate sul letto avvertono un leggero oscillare simile a quello che si avverte su una nave con 
mare mosso. In piena notte è difficilissimo avvertire il fenomeno.

5° Grado 4,0 Abbastanza forte: perfino nel pieno delle attività giornaliere, il sisma viene percepito da 
numerose persone sulle strade e se sensibili anche in campo aperto. Nell’appartamento si 
avverte in seguito allo scuotere dell’intero edificio. Piante e rami deboli di cespugli ed alberi si 
muovono con evidenza, come se ci fosse un vento moderato. Oggetti pendenti entrano in 
oscillazione, per esempio: tendaggi, semafori e lampadari non troppo pesanti; campanelli 
suonano, orologi a pendolo si fermano od oscillano con maggior periodo, dipendentemente 
dalla direzione della scossa se perpendicolare o normale al moto di oscillazione; a volte orologi
a pendolo fermi possono rifunzionare; la luce elettrica guizza o cade in seguito a movimenti 
della linea; quadri urtano battendo contro le pareti oppure si spostano; vengono versate piccole
quantità liquide da recipienti colmi aperti; ninnoli ed oggetti del genere si possono rovesciare, 
oppure oggetti addossati alle pareti, arredi leggeri possono essere spostati di poco; i mobili si 
spostano; porte ed imposte sbattono; i vetri delle finestre si infrangono. Quasi tutti i dormienti si
svegliano. Gruppi di persone fuggono all’aperto.

6° Grado 4,5 Forte: il terremoto viene notato e avvertito da tutti con paura, molti fuggono all’aperto, alcuni 
hanno la sensazione d’instabilità. Liquidi si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili 
cadono dalle pareti e dagli scaffali; porcellane si frantumano; suppellettili assai stabili, perfino 
isolati pezzi di arredo vengono spostati se non rovesciati; campane minori in cappelle e chiese,
orologi di campanili battono. Case isolate solidamente costruite subiscono danni leggeri; 
spaccature all’intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e di pareti. Danni più forti, ma non ancora 
pericolosi, si hanno sugli edifici mal costruiti. Qualche tegola o pietra di camino cade.

7° Grado 5,0 Molto forte: lesioni notevoli vengono provocate ad oggetti di arredamenti che cadendo si 
frantumano. Le campane rintoccano. Corsi d’acqua, stagni e laghi si agitano e intorpidiscono a
causa della melma smossa. Qua e là, consolidamenti delle sponde di sabbia e ghiaia 
scompaiono. Danni moderati a numerosi edifici di forte struttura: piccole spaccature nei muri, 
cadono toppe piuttosto grandi dell’incalcinatura e dello stucco, a volte mattoni; le case 
vengono scoperchiate. Molti fumaioli vengono lesi da incrinature, da caduta di tegole, da 
fuoriuscita di pietre; camini già rovinati si rovesciano sopra il tetto danneggiandolo. Da torri e 
costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Quando la casa è a pareti intelaiate, i danni alla
calcinatura e all’intelaiatura sono più gravi. Case vecchie con scarsa manutenzione a volte crollano.

8° Grado 5,5 Rovinoso: interi tronchi d’albero pendono inanimi o perfino si staccano. Anche i mobili più 
pesanti vengono spostati e a volte rovesciati. Statue, pietre miliari in chiese, in cimiteri e parchi 
pubblici ruotano sul proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra sono 
aperti ed atterrati. Un quarto circa delle case è gravemente leso; alcune crollano; molte divengono 
inabitabili. Negli edifici ad intelaiatura gran parte delle intelaiature cadono. Case in legno 
vengono schiacciate e rovesciate. Si sente spesso che campanili di chiese e di fabbriche dopo 
la loro caduta provocano a edifici vicini spesso lesioni più gravi di quanto non avrebbe fatto da 
solo il terremoto. In pendii e terreni acquitrinosi si formano crepe. 

9° Grado 6,0 Distruttivo: circa la metà delle case in pietra sono distrutte; parecchie crollano; la maggior 
parte diviene inabitabile. Case ad intelaiatura sono divelte dalle proprie fondamenta,e crollano; 
travi strappate indipendentemente dalle circostanze contribuiscono assai alla rovina.
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ALCUNI PASSI DEI PARAGRAFI 
(numerazione corrispondente al D.M. 14.01.2008)
RITENUTI PIÙ DIRETTAMENTE OPERATIVI PER
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI 
(Pesi propri dei materiali strutturali - carichi permanenti
non strutturali - carichi variabili)

3.1.3.1 Elementi divisori interni
Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e uffici,
il peso proprio di elementi divisori interni potrà essere
ragguagliato ad un carico permanente portato unifor-
memente distribuito g2k, purché vengano adottate le
misure costruttive atte ad assicurare una adeguata ri-
partizione del carico. Il carico uniformemente distri-
buito g2k ora definito dipende dal peso proprio per
unità di lunghezza G2k delle partizioni nel modo se-
guente:

- per elementi divisori con G2 ≤ 1,00 kN/m: g2 = 0,40 kN/mq;

- per elementi divisori con 1,00 < G2 ≤ 2,00 kN/m: g2 = 0,80 kN/mq;

- per elementi divisori con 2,00 < G2 ≤ 3,00 kN/m: g2 = 1,20 kN/mq;

- per elementi divisori con 3,00 < G2 ≤ 4,00 kN/m: g2 = 1,60 kN/mq;

- per elementi divisori con 4,00 < G2 < 5,00 kN/m: g2 = 2,00 kN/mq.

Elementi divisori interni con peso proprio maggiore
devono essere considerati in fase di progettazione, te-
nendo conto del loro effettivo posizionamento sul so-
laio.

3.1.4  CARICHI VARIABILI
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla de-
stinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali azioni
possono essere costituiti da:
- carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m2],
- carichi verticali concentrati Qk [kN].
- carichi orizzontali lineari Hk [kN/m]
I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono

Mercalli     Richter

10° Grado 6,5 Completamente distruttivo: gravissima distruzione con crollo di numerosissimi edifici. 
Le costruzioni solide di legno e ponti subiscono gravi lesioni, alcuni vengono distrutti. 
Argini e dighe ecc. sono danneggiati notevolmente, binari leggermente piegati e tubature (gas, 
acqua e scarichi) vengono troncate rotte e schiacciate. Nelle strade lastricate e asfaltate si 
formano crepe e per pressione sporgono larghe pieghe ondose. In terre meno dense e più 
umide si creano spaccature fino alla larghezza di più decimetri; si notano parallelamente ai corsi
d’acqua crepature che raggiungono larghezze fino ad un metro. Non soltanto scivolano pezzi di
terra dai pendii, ma interi macigni rotolano a valle. Grossi massi si staccano dagli argini dei 
fiumi e di coste scoscese, riviere basse subiscono spostamenti di masse sabbiose e fangose, 
per cui il livello del terreno viene notevolmente variato. Varia di frequente il livello dell’acqua nelle 
fontane. Da fiumi, canali e laghi ecc. le acque vengono gettate contro le sponde.

11° Grado 7,0 Catastrofico: crollo di tutti gli edifici in muratura, soltanto costruzioni e capanne di legno ad 
incastro di grande elasticità resistono all’urto violento. Anche i più grandi e i più sicuri ponti 
crollano a causa della caduta di pilastri in pietra o del cedimento di quelli in ferro. Binari si 
piegano fortemente e si spezzano. Tubature vengono spaccate e lese in modo irrimediabile. 
Nel terreno si manifestano vari mutamenti di notevole estensione, indipendentemente dalla 
natura del suolo: grandi crepe e spaccature si aprono; e soprattutto in terreni morbidi e 
acquitrinosi il dissesto è considerevole sia orizzontalmente che verticalmente. 
Ne segue il trabocco di sabbia e melma con le diverse manifestazioni. Sfaldamento di terreni e 
caduta di massi sono frequenti.

12° Grado 7,5 Grandemente catastrofico: non resistono le opere della collettività . Lo scombussolio del 
paesaggio assume aspetti grandiosi. Flussi d’acqua sotterranei in superficie subiscono i 
mutamenti più vari: si  formano cascate, laghi scompaiono, fiumi deviano.

NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 14.01.08)
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riportati nella Tab. 3.1.II. Tali valori sono comprensivi
degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio di
risonanza delle strutture. I carichi verticali concentrati
Qk formano oggetto di verifiche locali distinte e non
vanno sovrapposti ai corrispondenti carichi verticali ri-
partiti; essi devono essere applicati su impronte di ca-
rico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’orizzonta-
mento; in assenza di precise indicazioni può essere
considerata una forma dell’impronta di carico quadrata
pari a 50 x 50 mm, salvo che per le rimesse ed i par-
cheggi, per i quali i carichi si applicano su due impronte
di 200 x 200 mm, distanti assialmente di 1,80 m.

I valori riportati nella Tab. 3.1.II sono riferiti a condizioni
di uso corrente delle rispettive categorie.
Altri regolamenti potranno imporre valori superiori, in
relazione ad esigenze specifiche. In presenza di carichi
atipici (quali macchinari, serbatoi, depositi interni, im-
pianti, ecc.) le intensità devono essere valutate caso
per caso, in funzione dei massimi prevedibili: tali valori
dovranno essere indicati esplicitamente nelle do-
cumentazioni di progetto e di collaudo statico.

3.1.4.1 Carichi variabili orizzontali
I carichi variabili orizzontali (lineari) indicati nella Tab.
3.1.II, devono essere utilizzati per verifiche locali e non
si sommano ai carichi utilizzati nelle verifiche dell’edi-
ficio nel suo insieme. I carichi orizzontali lineari Hk de-
vono essere applicati a pareti - alla quota di 1,20 m dal
rispettivo piano di calpestio - ed a parapetti o mancor-
renti - alla quota del bordo superiore. 
In proposito deve essere precisato che tali verifiche lo-
cali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso, gli
elementi verticali bidimensionali quali tramezzi, pareti,
tamponamenti esterni, comunque realizzati, con esclu-
sione di divisori mobili (che comunque devono garan-
tire sufficiente stabilità in esercizio).
Il soddisfacimento della prescrizione può essere docu-
mentato anche per via sperimentale, e comunque met-
tendo in conto i vincoli che il manufatto possiede e
tutte le risorse che il tipo costruttivo consente.

3.2   AZIONE SISMICA
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valu-
tare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si de-
finiscono a partire dalla “pericolosità sismica di
base” del sito di costruzione. 

Tabella 3.1.I - Pesi dell’unità di volume
dei principali materiali strutturali

MATERIALI PESO UNITÀ
DI VOLUME

[kN/mc.]

Calcestruzzi cementizi e malte

Calcestruzzo ordinario 24,0
Calcestruzzo armato (e/o precompresso) 25,0
Calcestruzzi “leggeri”: 
da determinarsi caso per caso 14,0 - 20,0
Calcestruzzi “pesanti”: 
da determinarsi caso per caso 28,0 - 50,0
Malta di calce 18,0
Malta di cemento 21,0
Calce in polvere 10,0
Cemento in polvere 14,0
Sabbia 17,0

Metalli e leghe

Acciaio 78,5
Ghisa 72,5
Alluminio 27,0

Materiale lapideo

Tufo vulcanico 17,0
Calcare compatto 26,0
Calcare tenero 22,0
Gesso 13,0
Granito 27,0
Laterizio (pieno) 18,0

Legnami

Conifere e pioppo 4,0 - 6,0
Latifoglie (escluso pioppo) 6,0 - 8,0

Sostanze varie

Acqua dolce (chiara) 9,81
Acqua di mare (chiara) 10,1
Carta 10,0
Vetro 25,0

Per materiali non compresi nella tabella si potrà far riferi-
mento a specifiche indagini sperimentali o a normative di
comprovata validità assumendo i valori nominali come
valori caratteristici.
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Cat. Ambienti qk [kN/mq] Qk [kN] Hk [kN/m]

A Ambienti ad uso residenziale
Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione 2,00 2,00 1,00 
e relativi servizi, gli alberghi. 
(ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento)

B Uffici
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00

C Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole 3,00 2,00 1,00
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, 4,00 4,00 2,00 

cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento 5,00 5,00 3,00

delle persone, quali musei, sale per esposizioni,
stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, 
edifici per eventi pubblici, sale da concerto,
palazzetti per lo sport e relative tribune

D Ambienti ad uso commerciale
Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 2,00 
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie... 5,00 5,00 2,00

E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, 

laboratori manifatturieri ≥ 6,00 6,00 1,00* 
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso --- --- ---

F-G Rimesse e parcheggi
Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi 

di peso a pieno carico fino a 30 kN 2,50 2x10,00 1,00**
Cat. G Rimesse e parcheggi per transito di automezzi di peso a 

pieno carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso --- --- ---

H Coperture e sottotetti
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 0,50 1,20 1,00

Cat. H2 Coperture praticabili secondo cat. secondo cat. secondo cat.

di appartenenza di appartenenza di appartenenza

Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) 
da valutarsi caso per caso --- --- ---

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 

** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere 

valutate caso per caso

Tabella 3.1.II - Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici
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Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per
la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità
sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale
massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito
di riferimento rigido con superficie topografica orizzon-
tale (di categoria A quale definita al § 3.2.2), nonché di
ordinate dello spettro di risposta elastico in accelera-
zione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a
prefissate probabilità di eccedenza PVR, come definite
nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR , come defi-
nito nel § 2.4. In alternativa è ammesso l’uso di acce-
lerogrammi, purché correttamente commisurati alla pe-
ricolosità sismica del sito. Ai fini della presente nor-
mativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna
delle probabilità di superamento nel periodo di riferi-
mento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su
sito di riferimento rigido orizzontale:
ag accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello
spettro in accelerazione orizzontale.
Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante dello
spettro in accelerazione orizzontale.
In allegato alla presente norma, per tutti i siti conside-
rati, sono forniti i valori di ag, Fo e TC necessari per la
determinazione delle azioni sismiche.

3.2.1 Stati limite e relative probabilità di 
superamento
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di
esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle
prestazioni della costruzione nel suo complesso, inclu-
dendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli
impianti.
Gli stati limite di esercizio sono:
- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del ter-
remoto la costruzione nel suo complesso, includendo
gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparec-
chiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire
danni ed interruzioni d’uso significativi;
- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto
la costruzione nel suo complesso, includendo gli ele-
menti strutturali, quelli non strutturali, le apparecchia-
ture rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non
mettere a rischio gli utenti e da non compromettere si-
gnificativamente la capacità di resistenza e di rigidezza
nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mante-
nendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interru-

zione d’uso di parte delle apparecchiature.
Gli stati limite ultimi sono:
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a se-
guito del terremoto la costruzione subisce rotture e
crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e
significativi danni dei componenti strutturali cui si as-
socia una perdita significativa di rigidezza nei confronti
delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece
una parte della resistenza e rigidezza per azioni verti-
cali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso
per azioni sismiche orizzontali;
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a
seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rot-
ture e crolli dei componenti non strutturali ed impianti-
stici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la
costruzione conserva ancora un margine di sicurezza
per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza
nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

4. COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

4.1 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO
Formano oggetto delle presenti norme le strutture di:
- calcestruzzo armato normale (cemento armato)
- calcestruzzo armato precompresso

(cemento armato precompresso)
- calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o 

non armato, con riferimento a calcestruzzi di peso
normale e con esclusione di quelle opere per le 
quali vige una regolamentazione apposita a 
carattere particolare.

Al § 4.1.12 sono date inoltre le norme integrative per le
strutture in calcestruzzo di inerte leggero.
Ai fini della valutazione del comportamento e della re-
sistenza delle strutture in calcestruzzo, questo viene ti-
tolato ed identificato mediante la classe di resistenza
contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze
cilindrica e cubica a compressione uniassiale, misurate
rispettivamente su provini cilindrici (o prismatici) e cu-
bici, espressa in MPa (§ 11.2).
Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo
normale si può fare utile riferimento a quanto indicato
nelle norme UNI EN 206-1:2006 e nella UNI
11104:2004.
Sulla base della denominazione normalizzata vengono
definite le classi di resistenza della Tab. 4.1.I.
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Tabella 4.1.I - Classi di resistenza

CLASSE DI RESISTENZA

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C28/35

C32/40

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105

I calcestruzzi delle diverse classi di resistenza tro-
vano impiego secondo quanto riportato nella Tab.
4.1.II, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto della dura-
bilità. Per classi di resistenza superiore a C70/85 si
rinvia al § 4.6. Per le classi di resistenza superiori a
C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze
meccaniche e fisiche che hanno influenza sulla resi-
stenza e durabilità del conglomerato devono essere
accertate prima dell’inizio dei lavori tramite un’appo-
sita sperimentazione preventiva e la produzione deve
seguire specifiche procedure per il controllo di qualità.

Tabella 4.1.II
- Impiego delle diverse classi di resistenza

STRUTTURE DI CLASSE DI 
DESTINAZIONE RESISTENZA MINIMA

Per strutture non armate C 8/10 
o a bassa percentuale 
di armatura (§ 4.1.11)                       

Per strutture C16/20 
semplicemente armate                                                                                    

Per strutture precompresse C28/35

7.  PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
Il presente capitolo disciplina la progettazione e la co-
struzione delle nuove opere soggette anche all’azione
sismica. Le sue indicazioni sono da considerare ag-
giuntive e non sostitutive di quelle riportate nei Cap.
4, 5 e 6; si deve inoltre fare sempre riferimento a quanto
indicato nel Cap. 2 per la valutazione della sicurezza e
nel Cap. 3 per la valutazione dell’azione sismica.
Le costruzioni da edificare in siti ricadenti in zona 4
possono essere progettate e verificate applicando le
sole regole valide per le strutture non soggette al-
l’azione sismica, alle condizioni di seguito enunciate:
- i diaframmi orizzontali devono rispettare quanto pre-
scritto al § 7.2.6;
- gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni,
in termini di geometria e di quantitativi d’armatura, re-
lative alla CD “B” quale definita nel § 7.2.1;
- le sollecitazioni debbono essere valutate conside-
rando la combinazione di azioni definita nel § 3.2.4 ed
applicando, in due direzioni ortogonali, il sistema di
forze orizzontali definito dalle espressioni (7.3.6) e
(7.3.7), in cui si assumerà Sd (T1) = 0,07g  per tutte le
tipologie (T1 è il modo di vibrare principale nella dire-
zione in esame, quale definito nel § 7.3.3.2.).
Le relative verifiche di sicurezza debbono essere effet-
tuate, in modo indipendente nelle due direzioni, allo
stato limite ultimo. Non è richiesta la verifica agli stati
limite di esercizio.

7.2 CRITERI GENERALI 
DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE

7.2.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
Le costruzioni devono essere dotate di sistemi struttu-
rali che garantiscano rigidezza e resistenza nei con-
fronti delle due componenti ortogonali orizzontali delle
azioni sismiche. La componente verticale deve essere
considerata solo in presenza di elementi pressoché
orizzontali con luce superiore a 20 m, elementi precom-
pressi (con l’esclusione dei solai di luce inferiore a 8
m), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strut-
ture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani
sospesi, ponti, costruzioni con isolamento nei casi spe-
cificati in § 7.10.5.3.2 e purché il sito nel quale la co-
struzione sorge non ricada in zona 3 o 4. Nei casi pre-
cisati in § 3.2.5.1 si deve inoltre tenere conto della va-
riabilità spaziale del moto sismico. 
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Si deve tenere infine conto degli effetti torsionali che si
accompagnano all’azione sismica. A tal fine gli orizzon-
tamenti, ove presenti, devono essere dotati di rigidezza
e resistenza tali da metterli in grado di trasmettere le
forze scambiate tra i diversi sistemi resistenti a svi-
luppo verticale.
Il sistema di fondazione deve essere dotato di elevata
rigidezza estensionale nel piano orizzontale e di ade-
guata rigidezza flessionale. Deve essere adottata
un’unica tipologia di fondazione per una data struttura
in elevazione, a meno che questa non consista di unità
indipendenti. In particolare, nella stessa struttura deve
essere evitato l’uso contestuale di fondazioni su pali o
miste con fondazioni superficiali, a meno che uno
studio specifico non ne dimostri l’accettabilità o che si
tratti di un ponte.
Le costruzioni soggette all’azione sismica, non dotate
di appositi dispositivi dissipativi, devono essere pro-
gettate in accordo con i seguenti comportamenti strut-
turali:
a) comportamento strutturale non-dissipativo;
b) comportamento strutturale dissipativo.
Nel comportamento strutturale non dissipativo, cui ci si
riferisce quando si progetta per gli stati limite di eser-
cizio, gli effetti combinati delle azioni sismiche e delle
altre azioni sono calcolati, indipendentemente dalla ti-
pologia strutturale adottata, senza tener conto delle
non linearità di comportamento (di materiale e geome-
triche) se non rilevanti.
Nel comportamento strutturale dissipativo, cui ci si ri-
ferisce quando si progetta per gli stati limite ultimi, gli
effetti combinati delle azioni sismiche e delle altre
azioni sono calcolati, in funzione della tipologia struttu-
rale adottata, tenendo conto delle non linearità di com-
portamento (di materiale sempre, geometriche quando
rilevanti e comunque sempre quando precisato).
Gli elementi strutturali delle fondazioni, che devono es-
sere dimensionati sulla base delle sollecitazioni ad essi
trasmesse dalla struttura sovrastante (v. § 7.2.5), de-
vono avere comportamento non dissipativo, indipen-
dentemente dal comportamento strutturale attribuito
alla struttura su di esse gravante.
Nel caso la struttura abbia comportamento strutturale
dissipativo, si distinguono due livelli di Capacità Dissi-
pativa o Classi di Duttilità (CD):
- Classe di duttilità alta (CD“A”);
- Classe di duttilità bassa (CD“B”).

La differenza tra le due classi risiede nella entità delle
plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di progetta-
zione; per ambedue le classi, onde assicurare alla
struttura un comportamento dissipativo e duttile evi-
tando rotture fragili e la formazione di meccanismi in-
stabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della
gerarchia delle resistenze.
Si localizzano dunque le dissipazioni di energia per
isteresi in zone a tal fine individuate e progettate, dette
“dissipative” o “critiche”, effettuando il dimensiona-
mento degli elementi non dissipativi nel rispetto del cri-
terio di gerarchia delle resistenze; l’individuazione delle
zone dissipative deve essere congruente con lo
schema strutturale adottato.
Poiché il comportamento sismico della struttura è lar-
gamente dipendente dal comportamento delle sue
zone critiche, esse debbono formarsi ove previsto e
mantenere, in presenza di azioni cicliche, la capacità
di trasmettere le necessarie sollecitazioni e di dissipare
energia.
Tali fini possono ritenersi conseguiti qualora le parti non
dissipative ed i collegamenti delle parti dissipative al
resto della struttura possiedano, nei confronti delle
zone dissipative, una sovraresistenza sufficiente a con-
sentire lo sviluppo in esse della plasticizzazione ciclica.
La sovraresistenza è valutata moltiplicando la resi-
stenza nominale di calcolo delle zone dissipative per
un opportuno coefficiente di sovraresistenza  YRd, as-
sunto pari, ove non diversamente specificato, ad 1,3
per CD”A” e ad 1,1 per CD”B”.
I collegamenti realizzati con dispositivi di vincolo tem-
poraneo, di cui al § 11.9, devono essere in grado di so-
stenere una forza ottenuta assumendo un coefficiente
di sovraresistenza YRd sempre pari a 1,5, a meno che
tali dispositivi non colleghino due strutture isolate, nel
qual caso la forza di progetto è pari a quella ottenuta
dall’analisi allo SLC.
Nel caso di collegamenti in semplice appoggio o di col-
legamenti di tipo scorrevole l’appoggio deve essere di-
mensionato per consentire uno scorrimento che tenga
conto dello spostamento relativo tra le due parti della
struttura collegate determinato in base alle azioni allo
stato limite ultimo (v. § 7.3);
si deve tenere conto anche dello spostamento relativo
in condizioni sismiche tra le fondazioni delle due parti
collegate, secondo quanto indicato nei §§ 3.2.5.1 e
3.2.5.2. 
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Non è mai consentito fare affidamento sull’attrito con-
seguente ai carichi gravitazionali per assicurare la tra-
smissione di forze orizzontali tra parti della struttura,
salvo per dispositivi espressamente progettati per tale
scopo. I dettagli costruttivi delle zone critiche e delle
connessioni tra queste zone e le restanti parti delle
struttura, nonché dei diversi elementi strutturali tra loro,
devono ricevere una particolare attenzione ed essere
esaurientemente specificati negli elaborati di progetto.

7.2.2 CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLE COSTRUZIONI

Regolarità
Le costruzioni devono avere, quanto più possibile,
struttura iperstatica caratterizzata da regolarità in
pianta e in altezza. Se necessario ciò può essere con-
seguito suddividendo la struttura, mediante giunti, in
unità tra loro dinamicamente indipendenti.
Per quanto riguarda gli edifici, una costruzione è re-
golare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono
rispettate:
a) la configurazione in pianta è compatta e approssi-
mativamente simmetrica rispetto a due direzioni orto-
gonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigi-
dezze;
b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costru-
zione risulta inscritta è inferiore a 4;
c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze
supera il 25% della dimensione totale della costruzione
nella corrispondente direzione;
d) gli orizzontamenti possono essere considerati infi-
nitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi ver-
ticali e sufficientemente resistenti.
Sempre riferendosi agli edifici, una costruzione è rego-
lare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono ri-
spettate:
e) tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti)
si estendono per tutta l’altezza della costruzione;
f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gra-
dualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla
sommità della costruzione (le variazioni di massa da un
orizzontamento all’altro non superano il 25%, la rigi-
dezza non si riduce da un orizzontamento a quello so-
vrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai
fini della rigidezza si possono considerare regolari in
altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti
e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o

di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato al-
meno il 50% dell’azione sismica alla base;
g) nelle strutture intelaiate progettate in CD“B” il rap-
porto tra resistenza effettiva (somma dei tagli nelle co-
lonne e nelle pareti compatibili con la resistenza a
presso flessione e a taglio dei medesimi elementi)  e
resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente
diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la re-
sistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un ge-
nerico orizzontamento, non deve differire più del 20%
dall’analogo rapporto determinato per un altro orizzon-
tamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento
di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;
h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale
della costruzione avvengono in modo graduale da un
orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti
limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il
30% della dimensione corrispondente al primo oriz-
zontamento, né il 20% della dimensione corrispon-
dente all’orizzontamento immediatamente sottostante.
Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di
almeno quattro piani per il quale non sono previste li-
mitazioni di restringimento.
Per i ponti le condizioni di regolarità sono definite nel
§ 7.9.2.1.
Distanza tra costruzioni contigue
La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale
da evitare fenomeni di martellamento e comunque non
può essere inferiore alla somma degli spostamenti
massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna
costruzione secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il
§ 7.3.4 (analisi non lineare); in ogni caso la distanza tra
due punti che si fronteggiano non può essere inferiore
ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal
piano di fondazione, moltiplicata per ag·S /0,5g < 1.
Qualora non si eseguano calcoli specifici, lo sposta-
mento massimo di una costruzione non isolata alla
base, può essere stimato in 1/100 dell’altezza della co-
struzione moltiplicata per ag·S/0,5g.
Particolare attenzione va posta al dimensionamento
dei distacchi se le costruzioni hanno apparecchi di iso-
lamento sismico tenendo in conto le indicazioni ripor-
tate nel § 7.10.4 e nel § 7.10.6.
Altezza massima dei nuovi edifici
Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di
muratura non armata che non accedono alle riserve
anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è fis-
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sata una altezza massima pari a due piani dal piano di
campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il solaio di
copertura del secondo piano non può essere calpestio
di volume abitabile. 
Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve
essere opportunamente limitata, in funzione delle loro
capacità deformative e dissipative e della classifica-
zione sismica del territorio.
Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, ac-
ciaio, etc.) l’altezza massima è determinata unicamente
dalle capacità resistenti e deformative della struttura.
Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza
stradale
I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti
urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza
degli edifici in funzione della larghezza stradale.
Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, i regola-
menti e le norme definiranno la distanza minima tra la
proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio op-
posto della strada. Si intende per strada l’area di uso
pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei vei-
coli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto
alla circolazione pedonale.

7.4.  COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO

7.4.1 GENERALITÀ
L’impostazione delle presenti norme, con le regole di
progetto che da essa discendono, prevede che le co-
struzioni in cemento armato posseggano in ogni caso
una adeguata capacità di dissipare energia in campo
inelastico per azioni cicliche ripetute, senza che ciò
comporti riduzioni significative della resistenza nei con-
fronti delle azioni sia verticali che orizzontali.

7.4.2   CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
7.4.2.1 Conglomerato
Non è ammesso l’uso di conglomerati di classe infe-
riore a C20/25.
7.4.2.2 Acciaio
Per le strutture si deve utilizzare acciaio B450C di cui
al § 11.3.2.1.
Si consente l’utilizzo di acciai di tipo B450A, con dia-
metri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e i tralicci; se
ne consente inoltre l’uso per l’armatura trasversale uni-
camente se è rispettata almeno una delle seguenti con-
dizioni: elementi in cui è impedita la plasticizzazione

mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle resi-
stenze, elementi secondari di cui al § 7.2.3, strutture
poco dissipative con fattore di struttura q ≤ 1,5.

7.4.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI 
DI STRUTTURA

7.4.3.1 Tipologie strutturali
Le strutture sismo-resistenti in cemento armato pre-
viste dalle presenti norme possono essere classificate
nelle seguenti tipologie:
- strutture a telaio, nelle quali la resistenza alle azioni sia
verticali che orizzontali è affidata principalmente a telai
spaziali, aventi resistenza a taglio alla base ≥ 65% della
resistenza a taglio totale;
- strutture a pareti, nelle quali la resistenza alle azioni
sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a
pareti, singole o accoppiate, aventi resistenza a taglio
alla base ≥ 65% della resistenza a taglio totale; 

(Una parete è un elemento strutturale di supporto per altri ele-

menti che ha una sezione trasversale caratterizzata da un rapporto

tra dimensione massima e minima in pianta superiore a 4. 

Si definisce parete di forma composta l’insieme di pareti semplici

collegate in modo da formare sezioni a L, T, U, I ecc. 

Una parete accoppiata consiste di due o più pareti singole colle-

gate tra loro da travi duttili (“travi di accoppiamento”) distribuite in

modo regolare lungo l’altezza. 

Ai fini della determinazione del fattore di struttura q una parete si

definisce accoppiata quando è verificata la condizione che il mo-

mento totale alla base prodotto dalle azioni orizzontali è equili-

brato, per almeno il 20%, dalla coppia prodotta dagli sforzi verti-

cali indotti nelle pareti dalla azione sismica).

- strutture miste telaio-pareti, nelle quali la resistenza
alle azioni verticali è affidata prevalentemente ai telai, la
resistenza alle azioni orizzontali è affidata in parte ai
telai ed in parte alle pareti, singole o accoppiate; se più
del 50% dell’azione orizzontale è assorbita dai telai si
parla di strutture miste equivalenti a telai, altrimenti si
parla di strutture miste equivalenti a pareti;
- strutture deformabili torsionalmente, composte da
telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa
ad ogni piano la condizione r/ls > 0,8, nella quale:

2

r = rapporto tra rigidezza torsionale e flessionale di piano
2          2       2

ls =  ( L + B ) /12   (L e B dimensioni in pianta del piano)
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- strutture a pendolo inverso, nelle quali almeno il 50%
della massa è nel terzo superiore dell’altezza della co-
struzione o nelle quali la dissipazione d’energia avviene
alla base di un singolo elemento strutturale (Non ap-
partengono a questa categoria i telai ad un piano con
i pilastri collegati in sommità lungo entrambe le dire-
zioni principali dell’edificio e per i quali la forza assiale
non eccede il 30% della resistenza a compressione
della sola sezione di calcestruzzo).
Le strutture delle costruzioni in calcestruzzo possono
essere classificate come appartenenti ad una tipologia
in una direzione orizzontale ed ad un’altra tipologia
nella direzione orizzontale ortogonale alla precedente.
Una struttura a pareti è da considerarsi come struttura
a pareti estese debolmente armate se, nella direzione
orizzontale d’interesse, essa ha un periodo fondamen-
tale, calcolato nell’ipotesi di assenza di rotazioni alla
base, non superiore a TC, e comprende almeno due
pareti con una dimensione orizzontale non inferiore al
minimo tra 4,0 m ed i 2/3 della loro altezza, che nella si-
tuazione sismica portano insieme almeno il 20% del
carico gravitazionale.
Se una struttura non è classificata come struttura a pa-
reti estese debolmente armate, tutte le sue pareti de-
vono essere progettate come duttili.

7.4.6   DETTAGLI COSTRUTTIVI
Le indicazioni fornite nel seguito in merito ai dettagli
costruttivi si applicano sia alle strutture in c.a. gettate
in opera che alle strutture in c.a. prefabbricate. 
I dettagli costruttivi sono articolati in termini di:
- limitazioni geometriche
- limitazioni di armatura

7.4.6.1 Limitazioni geometriche

7.4.6.1.1 Travi
La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per
le travi basse comunemente denominate “a spessore”,
deve essere non maggiore della larghezza del pilastro,
aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della se-
zione trasversale della trave stessa, risultando co-
munque non maggiore di due volte bc, essendo bc la
larghezza del pilastro ortogonale all’asse della trave.
Il rapporto b/h tra larghezza e altezza della trave deve
essere ≥ 0,25.
Non deve esserci eccentricità tra l’asse delle travi che

sostengono pilastri in falso e l’asse dei pilastri che le
sostengono. Esse devono avere almeno due supporti,
costituiti da pilastri o pareti. Le pareti non possono ap-
poggiarsi in falso su travi o solette.
Le zone critiche si estendono, per CD”B” e CD”A”, per
una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l’al-
tezza della sezione della trave, misurata a partire dalla
faccia del nodo trave-pilastro o da entrambi i lati a par-
tire dalla sezione di prima plasticizzazione. 
Per travi che sostengono un pilastro in falso, si as-
sume una lunghezza pari a 2 volte l’altezza della se-
zione misurata da entrambe le facce del pilastro.
7.4.6.1.2 Pilastri
La dimensione minima della sezione trasversale non
deve essere inferiore a 250 mm.
Se 0 , quale definito nel § 7.3.1, risulta > 0,1, l’altezza
della sezione non deve essere inferiore ad un decimo
della maggiore tra le distanze tra il punto in cui si an-
nulla il momento flettente e le estremità del pilastro.
In assenza di analisi più accurate si può assumere che
la lunghezza della zona critica sia la maggiore tra: l’al-
tezza della sezione, 1/6 dell’altezza libera del pilastro,
45 cm, l’altezza libera del pilastro se questa è inferiore
a 3 volte l’altezza della sezione.
7.4.6.1.3 Nodi trave-pilastro
Sono da evitare per quanto possibile eccentricità tra
l’asse della trave e l’asse del pilastro concorrenti in un
nodo. Nel caso che tale eccentricità superi 1/4 della
larghezza del pilastro la trasmissione degli sforzi deve
essere assicurata da armature adeguatamente dimen-
sionate allo scopo. 
7.4.6.1.4 Pareti
Lo spessore delle pareti deve essere non inferiore al
valore massimo tra 150 mm, (200 mm nel caso in cui
nelle travi di collegamento siano da prevedersi, ai sensi
del § 7.4.4.6, armature inclinate), e 1/20 dell’altezza li-
bera di interpiano.
Possono derogare da tale limite, su motivata indica-
zione del progettista, le strutture a funzionamento sca-
tolare ad un solo piano non destinate ad uso abitativo.
Devono essere evitate aperture distribuite irregolar-
mente, a meno che la loro presenza non venga speci-
ficamente considerata nell’analisi, nel dimensiona-
mento e nella disposizione delle armature.
In assenza di analisi più accurate si può assumere che
l’altezza delle zone critiche sia la maggiore tra: la lar-
ghezza della parete e 1/6 della sua altezza.
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7.4.6.2 Limitazioni di armatura
7.4.6.2.1 Travi
Armature longitudinali
Almeno due barre di diametro non inferiore a 14 mm
devono essere presenti superiormente e inferiormente
per tutta la lunghezza della trave.
L’armatura superiore, disposta per il momento nega-
tivo alle estremità delle travi, deve essere contenuta,
per almeno il 75%, entro la larghezza dell’anima e co-
munque, per le sezioni a T o ad L, entro una fascia di
soletta pari rispettivamente alla larghezza del pilastro,
od alla larghezza del pilastro aumentata di 2 volte lo
spessore della soletta da ciascun lato del pilastro, a se-
conda che nel nodo manchi o sia presente una trave
ortogonale. 
Almeno 1/4 della suddetta armatura deve essere man-
tenuta per tutta la lunghezza della trave.
Le armature longitudinali delle travi, sia superiori che
inferiori, devono attraversare, di regola, i nodi senza an-
corarsi o giuntarsi per sovrapposizione in essi. 
Quando ciò non risulti possibile, sono da rispettare le
seguenti prescrizioni:
- le barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a
quella di intersezione con il nodo, oppure rivoltate ver-
ticalmente in corrispondenza di tale faccia, a conteni-
mento del nodo;
- la lunghezza di ancoraggio delle armature tese va cal-
colata in modo da sviluppare una tensione nelle barre
pari a 1,25 fyk, e misurata a partire da una distanza pari
a 6 diametri dalla faccia del pilastro verso l’interno.
La parte dell’armatura longitudinale della trave che si
ancora oltre il nodo non può terminare all’interno di una
zona critica, ma deve ancorarsi oltre di essa.
La parte dell’armatura longitudinale della trave che si
ancora nel nodo, deve essere collocata all’interno delle
staffe del pilastro.
Armature trasversali
Nelle zone critiche devono essere previste staffe di
contenimento. La prima staffa di contenimento deve
distare non più di 5 cm dalla sezione a filo pilastro; le
successive devono essere disposte ad un passo non
superiore alla minore tra le grandezze seguenti:
- un quarto dell’altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CD”A” e CD
“B”;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longi-
tudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettiva-

mente per CD”A” e CD“B”;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.
Per staffa di contenimento si intende una staffa rettan-
golare, circolare o a spirale, di diametro minimo 6 mm,
con ganci a 135° prolungati per almeno 10 diametri alle
due estremità. I ganci devono essere assicurati alle
barre longitudinali.

7.4.6.2.2 Pilastri
Nel caso in cui i tamponamenti non si estendano per
l’intera altezza dei pilastri adiacenti, l’armatura risul-
tante deve essere estesa per una distanza pari alla pro-
fondità del pilastro oltre la zona priva di tampona-
mento. Nel caso in cui l’altezza della zona priva di tam-
ponamento fosse inferiore a 1,5 volte la profondità del
pilastro, debbono essere utilizzate armature bi-diago-
nali. Nel caso precedente, qualora il tamponamento sia
presente su un solo lato di un pilastro, l’armatura tra-
sversale da disporre alle estremità del pilastro ai sensi
del § 7.4.5.3. deve essere estesa all’intera altezza del
pilastro.

Armature longitudinali
Per tutta la lunghezza del pilastro l’interasse tra le barre
non deve essere superiore a 25 cm.
Nella sezione corrente del pilastro, la percentuale geo-
metrica p di armatura longitudinale, con p rapporto tra
l’area dell’armatura longitudinale e l’area della sezione
del pilastro, deve essere compresa entro i seguenti li-
miti: 1% ≤ p ≤  4% (7.4.27)
Se sotto l’azione del sisma la forza assiale su un pila-
stro è di trazione, la lunghezza di ancoraggio delle
barre longitudinali deve essere incrementata del 50%.

Armature trasversali
Nelle zone critiche devono essere rispettate le condi-
zioni seguenti: le barre disposte sugli angoli della se-
zione devono essere contenute dalle staffe; almeno
una barra ogni due, di quelle disposte sui lati, deve es-
sere trattenuta da staffe interne o da legature; le barre
non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm e 20 cm
da una barra fissata, rispettivamente per CD”A” e
CD”B”.
Il diametro delle staffe di contenimento e legature deve
essere non inferiore a 6 mm ed il loro passo deve es-
sere non superiore alla più piccola delle quantità se-
guenti:
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- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, ri-
spettivamente per CD”A” e CD”B”;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CD”A” e
CD”B”;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che col-
legano, rispettivamente per CD”A” e CD”B”.
7.4.6.2.3 Nodi trave-pilastro
Indipendentemente da quanto richiesto dalla verifica
nel § 7.4.4.3.1, lungo le armature longitudinali del pila-
stro che attraversano i nodi non confinati devono es-
sere disposte staffe di contenimento in quantità al-
meno pari alla maggiore prevista nelle zone del pilastro
inferiore e superiore adiacenti al nodo. 
Questa regola può non essere osservata nel caso di
nodi interamente confinati.
7.4.6.2.4 Pareti
Le armature, sia orizzontali che verticali, devono avere
diametro non superiore ad 1/10 dello spessore della
parete, devono essere disposte su entrambe le facce
della parete, ad un passo non superiore a 30 cm, de-
vono essere collegate con legature, in ragione di al-
meno nove ogni metro quadrato.
Nella zona critica si individuano alle estremità della pa-
rete due zone confinate aventi per lati lo spessore della
parete e una lunghezza “confinata” lc pari al 20% della
lunghezza in pianta l della parete stessa e comunque
non inferiore a 1,5 volte lo spessore della parete. In tale
zona il rapporto geometrico p dell’armatura totale ver-
ticale, riferito all’area confinata, deve essere compreso
entro i seguenti limiti: 1% ≤ p ≤  4% (7.4.30)
Nelle zone confinate l’armatura trasversale deve essere
costituita da barre di diametro non inferiore a 6 mm,
disposti in modo da fermare una barra verticale ogni
due con un passo non superiore a 8 volte il diametro
della barra o a 10 cm. 
Le barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm
da una barra fissata.
Le armature inclinate che attraversano potenziali su-
perfici di scorrimento devono essere efficacemente an-
corate al di sopra e al di sotto della superficie di scor-
rimento ed attraversare tutte le sezioni della parete
poste al di sopra di essa e distanti da essa meno della
minore tra 1/2 altezza ed 1/2 larghezza della parete.
Nella rimanente parte della parete, in pianta ed in al-
tezza, vanno seguite le regole delle condizioni non si-
smiche, con un’armatura minima orizzontale e verticale
pari allo 0,2%, per controllare la fessurazione da taglio.

7.4.6.2.5 Travi di accoppiamento
Nel caso di armatura ad “X”, ciascuno dei due fasci di
armatura deve essere racchiuso da armatura a spirale
o da staffe di contenimento con passo non superiore a
100 mm. In questo caso, in aggiunta all’armatura dia-
gonale deve essere disposta nella trave armatura di
diametro almeno 10 mm distribuita a passo 10 cm in
direzione sia longitudinale che trasversale ed armatura
corrente di 2 barre da 16 mm ai bordi superiore ed in-
feriore. Gli ancoraggi delle armature nelle pareti devono
essere del 50% più lunghi di quanto previsto per il di-
mensionamento in condizioni non sismiche.

ALCUNI DETTAGLI COSTRUTTIVI  
DELL’ARMATURA METALLICA

Le staffe (diametro minimo 6 mm.) di contenimento dell’arma-
tura longitudinale della trave devono essere chiuse con ganci
(bene assicurati alle barre longitudinali) a 135° e prolungati per al-
meno 10 diametri alle due estremità. (paragrafo 7.4.6.2.1. D.M.
14.01.2008)

Agli angoli dei cordoli dei solai è bene predisporre delle barre di
ancoraggio, dello stesso diametro ed ancorati alle barre longitu-
dinali. Le staffe (diametro minimo 6 mm.) devono essere poste ad
un interasse non superiore a 25 cm. (paragrafo 7.8.5.1. D.M.
14.01.2008)
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SCHIZZI DIMOSTRATIVI DELLE ARMATURE TRASVERSALI NELLE TRAVI E NEI  PILASTRI



28 Agosto/Settembre 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

L’Italia territorio sismico
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (Testo Unico)

7.8.   COSTRUZIONI DI MURATURA

7.8.1 REGOLE GENERALI
7.8.1.2 Materiali
Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura
portante debbono essere tali da evitare rotture ecces-
sivamente fragili. A tal fine gli elementi debbono pos-
sedere i requisiti indicati nel § 4.5.2 con le seguenti ul-
teriori indicazioni:
- percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non su-
periore al 45% del volume totale del blocco;
- eventuali setti disposti parallelamente al piano del
muro continui e rettilinei; le uniche interruzioni am-
messe sono quelle in corrispondenza dei fori di presa
o per l’alloggiamento delle armature;
- resistenza caratteristica a rottura nella direzione por-
tante (fbk), calcolata sull’area al lordo delle forature,
non inferiore a 5 MPa;
- resistenza caratteristica a rottura nella direzione per-
pendicolare a quella portante ossia nel piano di svi-
luppo della parete (fbk), calcolata nello stesso modo,
non inferiore a 1,5 MPa.
La malta di allettamento per la muratura ordinaria
deve avere resistenza media non inferiore a 5 MPa

e i giunti verticali debbono essere riempiti con malta. 
L’utilizzo di materiali o tipologie murarie aventi carat-
teristiche diverse rispetto a quanto sopra specificato
deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio
Tecnico Centrale, su parere del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. Sono ammesse murature realiz-
zate con elementi artificiali o elementi in pietra squa-
drata. È consentito utilizzare la muratura di pietra
non squadrata o la muratura listata solo nei siti ri-
cadenti in zona 4.

7.8.1.4 Criteri di progetto e requisiti geometrici
Le piante delle costruzioni debbono essere quanto più
possibile compatte e simmetriche rispetto ai due assi
ortogonali. Le pareti strutturali, al lordo delle aperture,
debbono avere continuità in elevazione fino alla fonda-
zione, evitando pareti in falso. Le strutture costituenti
orizzontamenti e coperture non devono essere spin-
genti. Eventuali spinte orizzontali, valutate tenendo in
conto l’azione sismica, devono essere assorbite per
mezzo di idonei elementi strutturali.
I solai devono assolvere funzione di ripartizione delle
azioni orizzontali tra le pareti strutturali, pertanto de-
vono essere ben collegati ai muri e garantire un ade-
guato funzionamento a diaframma.
La distanza massima tra due solai successivi non
deve essere superiore a 5 m.
La geometria delle pareti resistenti al sisma, deve ri-
spettare i requisiti indicati nella Tab. 7.8.II, in cui t indica
lo spessore della parete al netto dell’intonaco, ho l’al-
tezza di libera inflessione della parete come definito al
§ 4.5.6.2, h’ l’altezza massima delle aperture adiacenti
alla parete, l la lunghezza della parete.

7.8.1.8 Fondazioni
Le strutture di fondazione devono essere realizzate in
cemento armato, secondo quanto indicato al § 7.2.5,
continue, senza interruzioni in corrispondenza di
aperture nelle pareti soprastanti.
Qualora sia presente un piano cantinato o seminter-
rato in pareti di cemento armato esso può essere
considerato quale struttura di fondazione dei sovra-
stanti piani in muratura portante, nel rispetto dei requi-
siti di continuità delle fondazioni, e non è computato
nel numero dei piani complessivi in muratura.

Tabella 7.8.II - Requisiti geometrici delle pareti resistenti al sisma.

Tipologie costruttive t min (l =ho/t) max (l/h’) min

Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata 300 mm 10 0,5

Muratura ordinaria, realizzata con elementi artificiali 240 mm 12 0,4

Muratura armata, realizzata con elementi artificiali 240 mm 15 qualsiasi

Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata, 
in siti ricadenti in zona 3 e 4 240 mm 12 0,3

Muratura realizzata con elementi artificiali semipieni, 
in siti ricadenti in zona 4 200 mm 20 0,3

Muratura realizzata con elementi artificiali pieni, 
in siti ricadenti in zona 4 150 mm 20 0,3
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7.8.1.9 Costruzioni semplici
Si definiscono “costruzioni semplici” quelli che rispet-
tano le condizioni di cui al 4.5.6.4 integrate con le ca-
ratteristiche descritte nel seguito, oltre a quelle di rego-
larità in pianta ed in elevazione definite al § 7.2.2 e
quelle definite ai successivi § 7.8.3.1, 7.8.5.1, rispetti-
vamente per le costruzioni in muratura ordinaria, e in
muratura armata. Per le costruzioni semplici ricadenti
in zona 2, 3 e 4 non è obbligatorio effettuare alcuna
analisi e verifica di sicurezza.

7.8.2   COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA

7.8.2.1 Criteri di progetto
Oltre ai criteri definiti al § 4.5.4.1 e al § 7.8.1.4, le co-
struzioni in muratura ordinaria debbono avere le aper-
ture praticate nei muri verticalmente allineate. Se così
non fosse, deve essere prestata particolare attenzione
sia alla definizione di un adeguato modello strutturale
sia nelle verifiche, in quanto il disallineamento delle
aperture comporta discontinuità ed irregolarità nella
trasmissione delle azioni interne. In assenza di valuta-
zioni più accurate, si prendono in considerazione nel
modello strutturale e nelle verifiche esclusivamente le
porzioni di muro che presentino continuità verticale dal
piano oggetto di verifica fino alle fondazioni.

7.8.3 COSTRUZIONI IN MURATURA ARMATA

7.8.3.1 Criteri di progetto
Tutte le pareti murarie devono essere efficacemente
connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi, se-
condo quanto specificato al § 7.2.6
L’insieme strutturale risultante deve essere in grado di
reagire alle azioni esterne orizzontali con un comporta-
mento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la
resistenza delle pareti nel loro piano.

7.8.4 STRUTTURE MISTE CON PARETI 
IN MURATURA ORDINARIA O ARMATA
Nell’ambito delle costruzioni in muratura è consentito
utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare
i carichi verticali, purché la resistenza all’azione sismica
sia integralmente affidata agli elementi di identica tec-
nologia. Nel caso in cui si affidi integralmente la resi-
stenza alle pareti in muratura, per esse debbono risul-
tare rispettate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Nel caso si affidi integralmente la resistenza alle strut-
ture di altra tecnologia (ad esempio pareti in c.a.), deb-
bono essere seguite le regole di progettazione ripor-
tate nei relativi capitoli della presente norma.
In casi in cui si ritenesse necessario considerare la col-
laborazione delle pareti in muratura e dei sistemi di di-
versa tecnologia nella resistenza al sisma, quest’ultima
deve essere verificata utilizzando i metodi di analisi non
lineare. I collegamenti fra elementi di tecnologia diversa
debbono essere espressamente verificati. Particolare
attenzione deve essere prestata alla verifica della effi-
cace trasmissione dei carichi verticali. Inoltre è neces-
sario verificare la compatibilità delle deformazioni per
tutte le parti strutturali. È consentito altresì realizzare
costruzioni costituite da struttura muraria nella parte
inferiore e sormontate da un piano con struttura in ce-
mento armato o acciaio o legno o altra tecnologia, alle
seguenti condizioni:
- i limiti all’altezza delle costruzioni previsti per le strut-
ture in muratura si intendono comprensivi delle parti in
muratura e di quelle in altra tecnologia;
- la parte superiore di diversa tecnologia sia efficace-
mente ancorata al cordolo di coronamento della parte
muraria;
- nel caso di metodo di analisi lineare, l’uso dell’analisi
statica (nei limiti di applicabilità riportati al § 7.8.1.5.2)
è consentito a patto di utilizzare una distribuzione di
forze compatibile con la prima forma modale elastica in
ciascuna direzione, calcolata con metodi sufficiente-
mente accurati che tengano conto della distribuzione
irregolare di rigidezza in elevazione. A tal fine, in as-
senza di metodi più accurati, la prima forma modale
può essere stimata dagli spostamenti ottenuti appli-
cando staticamente alla costruzione la distribuzione di
forze definita nel § 7.3.3.2;
- nel caso di analisi statica non lineare, si utilizzino le di-
stribuzioni di forze orizzontali previste al § 7.3.4.1, dove
la prima forma modale elastica è stata calcolata con
metodi sufficientemente accurati.
- nel caso di analisi lineare, per la verifica della parte in
muratura si utilizzi il fattore di struttura q prescritto al 
§ 7.8.1.3; per la verifica della parte superiore di altra
tecnologia si utilizzi il fattore di struttura adatto alla ti-
pologia costruttiva e alla configurazione (regolarità)
della parte superiore, comunque non superiore a 2,5;
- tutti i collegamenti fra la parte di diversa tecnologia e
la parte in muratura siano localmente verificati in base
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alle forze trasmesse calcolate nell’analisi, maggiorate
del 30%.

7.8.5   REGOLE DI DETTAGLIO

7.8.5.1 Costruzioni in muratura ordinaria
Ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo con-
tinuo all’intersezione tra solai e pareti.
I cordoli debbono avere altezza minima pari all’altezza
del solaio e larghezza almeno pari a quella del muro; è
consentito un arretramento massimo di 6 cm dal filo
esterno. L’armatura corrente non deve essere inferiore
a 8 cmq, le staffe debbono avere diametro non infe-
riore a 6 mm ed interasse non superiore a 25 cm. Travi
metalliche o prefabbricate costituenti i solai debbono
essere prolungate nel cordolo per almeno la metà della
sua larghezza e comunque per non meno di 12 cm ed
adeguatamente ancorate ad esso.
In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti pe-
rimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di
parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, com-
preso lo spessore del muro trasversale.
Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un
architrave resistente a flessione efficacemente ammor-
sato alla muratura.

7.8.5.2 Costruzioni in muratura armata
Quanto indicato al § 7.8.2 per la muratura ordinaria si
applica anche alla muratura armata, con le seguenti
eccezioni e le pertinenti prescrizioni di cui al § 4.5.7.
Gli architravi soprastanti le aperture possono essere
realizzati in muratura armata.
Le barre di armatura debbono essere esclusivamente
del tipo ad aderenza migliorata e debbono essere an-
corate in modo adeguato alle estremità mediante pie-
gature attorno alle barre verticali. In alternativa pos-
sono essere utilizzate, per le armature orizzontali, ar-
mature a traliccio o conformate in modo da garantire
adeguata aderenza ed ancoraggio.
La percentuale di armatura orizzontale, calcolata ri-
spetto all’area lorda della muratura, non può essere in-
feriore allo 0,04 %, né superiore allo 0,5%.
Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse
debbono essere ben collegati alle pareti adiacenti, ga-
rantendo la continuità dell’armatura orizzontale e, ove
possibile, di quella verticale.
Agli incroci delle pareti perimetrali è possibile derogare

dal requisito di avere su entrambe le pareti zone di pa-
rete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m.

9. COLLAUDO STATICO

9.1 PRESCRIZIONI GENERALI
Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comporta-
mento e le prestazioni delle parti dell’opera che svol-
gono funzione portante.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in
corso d’opera quando vengono posti in opera elementi
strutturali non più ispezionabili, controllabili e collau-
dabili a seguito del proseguire della costruzione.
Le opere non possono essere poste in esercizio prima
dell’effettuazione del collaudo statico.
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile
regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve
comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite
sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n.
380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali di-
versi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli
elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in
corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con
particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del
Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in
contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il
costruito.
Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe
in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i
controlli sperimentali. Quando la costruzione è ese-
guita in procedura di garanzia di qualità, il Collauda-
tore deve prendere conoscenza dei contenuti dei do-
cumenti di controllo qualità e del registro delle non-
conformità.
c) esame dei certificati delle prove sui materiali, artico-
lato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e
della sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap.
11 delle presenti norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano
compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato
Cap. 11;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento
e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11;
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e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali
prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei
lavori.
Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità,
dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione ge-
nerale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e
geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni conside-
rate;
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progetta-
zione e costruzione come prescritte nelle presenti
norme;
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Diret-
tore dei lavori, ove richiesta;
Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Col-
laudatore potrà richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini,
sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convinci-
mento della sicurezza, della durabilità e della collauda-
bilità dell’opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante
metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative
del comportamento dell’opera da proseguire, eventual-
mente, anche dopo il collaudo della stessa.

9.2 PROVE DI CARICO
Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collau-
datore, dovranno identificare la corrispondenza del
comportamento teorico e quello sperimentale. I mate-
riali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver
raggiunto le resistenze previste per il loro funziona-
mento finale in esercizio.
Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore,
con l’indicazione delle procedure di carico e delle pre-
stazioni attese deve essere sottoposto al Direttore dei
lavori per l’attuazione e reso noto al Progettista e al Co-
struttore.
Le prove di carico si devono svolgere con le modalità
indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena
responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro ma-
teriale attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.
Nel collaudo statico si terrà conto di quanto indicato
nel Cap. 4 per i vari materiali, inoltre per i ponti di
quanto prescritto al § 5.1 per i ponti stradali e al § 5.2
per quelli ferroviari.

Le prove di carico sono prove di comportamento delle
opere sotto le azioni di esercizio. Queste devono es-
sere, in generale, tali da indurre le sollecitazioni mas-
sime di esercizio per combinazioni caratteristiche (rare).
In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei ca-
richi le prove possono essere convenientemente pro-
tratte nel tempo, ovvero ripetute su più cicli. Il giudizio
sull’esito della prova è responsabilità del Collaudatore.
L’esito della prova va valutato sulla base dei seguenti
elementi:
- le deformazioni si accrescano all’incirca proporzio-
nalmente ai carichi;
- nel corso della prova non si siano prodotte fratture,
fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromet-
tono la sicurezza o la conservazione dell’opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione
del carico massimo non superi una quota parte di
quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti
iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della
prova. Nel caso invece che tale limite venga superato,
prove di carico successive devono indicare che la
struttura tenda ad un comportamento elastico.
- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella
calcolata.
Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore e in rela-
zione all’importanza dell’opera, possono essere inte-
grate da prove dinamiche e prove a rottura su elementi
strutturali.

11. MATERIALI E PRODOTTI PER USO 
STRUTTURALE

11.2 CALCESTRUZZO
Le Norme contenute nel presente paragrafo si appli-
cano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e non,
normale e precompresso di cui al § 4.1.

11.2.1 SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto
deve essere caratterizzata almeno mediante la classe
di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro
massimo dell’aggregato. La classe di resistenza è con-
traddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cu-
bica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, mi-
surate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su
cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su
cubi di spigolo 150 mm.
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Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di
base 150 x 150 mm e di altezza 300 mm sono equipa-
rati ai cilindri di cui sopra.
Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno
dare indicazioni in merito alla composizione, ai pro-
cessi di maturazione ed alle procedure di posa in
opera, facendo utile riferimento alla norma UNI ENV
13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in
opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pub-
blicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in
merito alla composizione della miscela, compresi gli
eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste
classi di esposizione ambientale (di cui, ad esempio,
alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di du-
rabilità delle opere.
La resistenza caratteristica a compressione è defi-
nita come la resistenza per la quale si ha il 5% di pro-
babilità di trovare valori inferiori. Nelle presenti norme
la resistenza caratteristica designa quella dedotta da
prove su provini come sopra descritti, confezionati e
stagionati come specificato al § 11.2.4, eseguite a 28
giorni di maturazione. Si dovrà tener conto degli ef-
fetti prodotti da eventuali processi accelerati di matu-
razione. In tal caso potranno essere indicati altri tempi
di maturazione a cui riferire le misure di resistenza ed il
corrispondente valore caratteristico. Il conglomerato
per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa
si considera omogeneo se confezionato con la stessa
miscela e prodotto con medesime procedure.

11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ 
DEL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di
qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescri-
zioni definite in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
Valutazione preliminare della resistenza
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione
delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con
la resistenza caratteristica di progetto.
Controllo di produzione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo du-
rante la produzione del calcestruzzo stesso.
Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo pro-

dotto durante l’esecuzione dell’opera, con prelievo ef-
fettuato contestualmente al getto dei relativi elementi
strutturali.
Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a
complemento delle prove di accettazione.
Le prove di accettazione e le eventuali prove comple-
mentari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui
all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE 
DELLA RESISTENZA

Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione di
un’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio, per ciascuna miscela omogenea di calce-
struzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni ri-
chieste dal progetto.
Il costruttore resta comunque responsabile della qua-
lità del calcestruzzo, che sarà controllata dal Direttore
dei Lavori, secondo le procedure di cui al § 11.2.5.

11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al mo-
mento della posa in opera ed alla presenza del Diret-
tore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calce-
struzzo necessario per la confezione di un gruppo di
due provini. La media delle resistenze a compressione
dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resi-
stenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il
quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.
È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori
prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi
paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o pro-
venienza dei costituenti dell’impasto possano far pre-
sumere una variazione di qualità del calcestruzzo
stesso, tale da non poter più essere considerato omo-
geneo. Per la preparazione, la forma, le dimensioni e
la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto
indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN
12390-2:2002.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione
della resistenza a compressione dei provini di calce-
struzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN
12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione
della massa volumica vale quanto indicato nella norma
UNI EN 12390-7:2002.
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11.2.5 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire con-
trolli sistematici in corso d’opera per verificare la con-
formità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in
opera rispetto a quello stabilito dal progetto e speri-
mentalmente verificato in sede di valutazione prelimi-
nare. Il controllo di accettazione va eseguito su mi-
scele omogenee e si configura, in funzione del quan-
titativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1
- controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo
di calcestruzzo accettato se risultano verificate le di-
suguaglianze di cui alla Tab. 11.2.I seguente:

Tabella 11.2.I

Controllo di tipo A Controllo di tipo B

R1  > Rck-3,5

Rm ≥ Rck+3,5 Rm ≥ Rck+1,4 s
(N° prelievi : 3) (N° prelievi ≥15)

Ove:
Rm =  resistenza media dei prelievi (N/mmq);
R1 =  minore valore di resistenza dei prelievi (N/mmq);
s =  scarto quadratico medio.

11.2.5.1 Controllo di tipo A
Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di mi-
scela omogenea non maggiore di 300 mc.
Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresen-
tato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un
massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Ri-
sulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc
massimo di getto. Per ogni giorno di getto va co-
munque effettuato almeno un prelievo. Nelle costru-
zioni con meno di 100 mc di getto di miscela omo-
genea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e
del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito
derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
11.2.5.2 Controllo di tipo B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano
l’impiego di più di 1500 mc di miscela omogenea è ob-
bligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico
(tipo B). Il controllo è riferito ad una definita miscela
omogenea e va eseguito con frequenza non minore di
un controllo ogni 1500 mc di calcestruzzo.
Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effet-
tuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno
15 prelievi sui 1500 mc.

Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpreta-
zione dei risultati sperimentali può essere svolta con i
metodi completi dell’analisi statistica assumendo
anche distribuzioni diverse dalla normale. Si deve indi-
viduare la legge di distribuzione più corretta e il valor
medio unitamente al coefficiente di variazione (rap-
porto tra deviazione standard e valore medio). In
questo caso la resistenza minima di prelievo R1 dovrà
essere maggiore del valore corrispondente al frattile in-
feriore 1%.
Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s / Rm)
superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, inte-
grati con prove complementari di cui al §11.2.6.
Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di
variazione superiore a 0,3.
11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di
controllo
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va
eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un
tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di
apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione
dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove mate-
riali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sotto-
scritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere pre-
cise indicazioni sulla posizione delle strutture interes-
sate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non
possono fare parte dell’insieme statistico che serve per
la determinazione della resistenza caratteristica del
materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conforme-
mente alle norme UNI EN 12390-3:2003.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono con-
tenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il 

certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero 

di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 
pagina, oltre al numero totale di pagine;

- l’identificazione del committente dei lavori in 
esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede 
la prova;

- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo 
dei campioni da provare;
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- la data di ricevimento dei campioni e la data di 
esecuzione delle prove;

- l’identificazione delle specifiche di prova o la 
descrizione del metodo o procedura adottata, 
con l’indicazione delle norme di riferimento per 
l’esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni 
provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con pro-
cesso industrializzato, sono valide le specifiche indica-
zioni di cui al § 11.8.3.1
L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di
accettazione non può essere accettata finché la non
conformità non è stata definitivamente rimossa dal co-
struttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera me-
diante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo
quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conforme-
mente a quanto indicato nel successivo § 11.2.6. Qua-
lora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si
dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimen-
tale della sicurezza della struttura interessata dal quan-
titativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della
resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale in-
dagine non risultassero soddisfacenti si può dequalifi-
care l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero
demolire l’opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il col-
laudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa
e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è te-
nuto a far eseguire delle prove che attestino le caratte-
ristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima pro-
cedura che si applica quando non risultino rispettati i li-
miti fissati dai “controlli di accettazione”.

11.2.6 CONTROLLO DELLA RESISTENZA 
DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini
prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di ac-
cettazione della classe di resistenza caratteristica pre-
vista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità
e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza
determinati nel corso della qualificazione della miscela,

oppure si renda necessario valutare a posteriori le pro-
prietà di un calcestruzzo precedentemente messo in
opera, si può procedere ad una valutazione delle carat-
teristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia
distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in
ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accet-
tazione. Il valore medio della resistenza del calce-
struzzo in opera (definita come resistenza strutturale)
è in genere inferiore al valore medio della resistenza dei
prelievi in fase di getto maturati in condizioni di labora-
torio (definita come resistenza potenziale). È accetta-
bile un valore medio della resistenza strutturale, misu-
rata con tecniche opportune (distruttive e non distrut-
tive) e debitamente trasformata in resistenza cilindrica
o cubica, non inferiore all’85% del valore medio defi-
nito in fase di progetto.
Per la modalità di determinazione della resistenza strut-
turale si potrà fare utile riferimento alle norme UNI EN
12504-1:2002, UNI EN 12504-2:2001, UNI EN 12504-
3:2005, UNI EN 12504- 4:2005 nonché alle Linee Guida
per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per
la valutazione delle caratteristiche meccaniche del cal-
cestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.3 ACCIAIO

11.3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai salda-
bili qualificati secondo le procedure di cui al prece-
dente § 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate
nel § 11.3.2.11.
11.3.2.1 Acciaio per cemento armato B450C
L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato
dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteri-
stiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

Tabella 11.3.Ia

fy nom 450 N/mmq 
ft nom 540 N/mmq

11.3.2.4 Caratteristiche dimensionali e di impiego
L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto
in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tra-
licci, per utilizzo diretto o come elementi di base per
successive trasformazioni.
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Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra
possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri pie-
gati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a
formare elementi composti direttamente utilizzabili in
opera.
La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei 
requisiti di cui al § 11.3.1.7.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad
aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente
distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne
l’aderenza al conglomerato cementizio. 
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale
quanto indicato al § 11.3.1.4. Per la documentazione di
accompagnamento delle forniture vale quanto indicato
al § 11.3.1.5.
Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra
tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la
densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dmc.
Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere
impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm.
Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro
delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limi-
tazioni, per diametri fino a ≤ 16 mm per B450C e fino
a ≤ 10 mm per B450A.
11.3.2.5 Reti e tralicci elettrosaldati
Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono es-
sere saldabili.

L’interasse delle barre non deve superare 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con
barre ed assemblati mediante saldature.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al §
11.3.2.1 gli elementi base devono avere diametro che
rispetta la limitazione: 6 mm ≤ diametro ≤ 16 mm.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al §
11.3.2.2 gli elementi base devono avere diametro che
rispetta la limitazione: 5 mm ≤  diametro ≤ 10 mm.
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e
tralicci deve essere:
diametro min / diametro Max  ≥  0,6 (11.3.11)

11.3.2.10.4 Controlli di accettazione in cantiere
I controlli di accettazione in cantiere sono obbliga-
tori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data
di consegna del materiale e devono essere campionati,
nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le mede-
sime modalità contemplate nelle prove a carattere sta-
tistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2, in ragione di 3
spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto
entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la docu-
mentazione di accompagnamento dimostrino la pro-
venienza del materiale da uno stesso stabilimento. In
caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti
provenienti da altri stabilimenti. I valori di resistenza ed
allungamento di ciascun campione, accertati in ac-
cordo con il punto 11.3.2.3, da eseguirsi comunque
prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno
stesso diametro, devono essere compresi fra i valori
massimi e minimi riportati nella tabella seguente:

Tabella 11.3.VI - Valori di accettazione

Caratteristica Valore limite NOTE

fy minimo 425 N/mm2 (450 - 25) N/mm2

fy massimo 572 N/mm2 [450 x (1,25+0,02)] N/mm2

Agt minimo ≥ 6,0% per acciai B450C

Agt minimo ≥ 2,0% per acciai B450A

Rottura/snervamento 1,13 ≤ ft / fy ≤ 1,37 per acciai B450C

Rottura/snervamento ft / fy ≥ 1,03 per acciai B450A

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti
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Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati
e delle variazioni che possono intervenire tra diverse
apparecchiature e modalità di prova.
Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che
deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale in cantiere, qualora la deter-
minazione del valore di una quantità fissata non sia
conforme al valore di accettazione, il valore dovrà es-
sere verificato prelevando e provando tre provini da
prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato è
minore del valore, sia il provino che il metodo di prova
devono essere esaminati attentamente. Se nel pro-
vino è presente un difetto o si ha ragione di credere
che si sia verificato un errore durante la prova, il risul-
tato della prova stessa deve essere ignorato. 
In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (sin-
golo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono
maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione,
il lotto consegnato deve essere considerato con-
forme. 
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ul-
teriori provini devono essere prelevati da prodotti di-
versi del lotto in presenza del produttore o suo rap-
presentante che potrà anche assistere all’esecuzione
delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media
dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del va-
lore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra
il valore minimo e il valore massimo secondo quanto
sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere
respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico
Centrale. Il prelievo dei campioni va effettuato a cura
del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indele-
bili, ecc., che i campioni inviati per le prove al labora-
torio incaricato siano effettivamente quelli da lui pre-
levati.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assem-
blati, provenga da un Centro di trasformazione, il Di-
rettore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminar-
mente che il suddetto Centro di trasformazione sia in
possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7, può
recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione
ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui
sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effet-
tuato dal Direttore tecnico del centro di trasforma-

zione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori;
quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichet-
tature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente
quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa
richiesta di prove.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve
essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve con-
tenere indicazioni sulle strutture interessate da cia-
scun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione della
richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le
certificazioni emesse dal laboratorio non possono as-
sumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò
ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoria-
mente contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia 

il certificato;
- una identificazione univoca del certificato 

(numero di serie e data di emissione) e di ciascuna 
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

- l’identificazione del committente dei lavori in 
esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede 
la prova;

- la descrizione e l’identificazione dei campioni 
da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di 
esecuzione delle prove;

- l’identificazione delle specifiche di prova o la 
descrizione del metodo o procedura adottata, 
con l’indicazione delle norme di riferimento per 
l’esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
- i valori delle grandezze misurate e l’esito delle 

prove di piegamento.
I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del
marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio in-
caricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a
prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale mar-
chio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certi-
ficazioni emesse dal laboratorio non possono assu-
mere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne
deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.
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11.10   MURATURA PORTANTE
11.10.1 ELEMENTI PER MURATURA
Gli elementi per muratura portante devono essere con-
formi alle norme europee armonizzate della serie UNI
EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del §
11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di at-
testazione della conformità indicato nella seguente ta-
bella:

Tabella 11.10.I

Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico,
eseguito in conformità con le citate norme armoniz-
zate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a
compressione riferita al frattile 5%. Gli elementi di ca-
tegoria II non soddisfano questi requisiti.
L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I
e II è subordinato all’adozione, nella valutazione della
resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente
di sicurezza γM riportato nel relativo paragrafo 4.5.

11.10.1.1 Prove di Accettazione
Oltre a quanto previsto al punto A del §11.1, il Diret-
tore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di
accettazione sugli elementi per muratura portante per-
venuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le meto-
dologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente
paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite
e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001.
11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli ele-
menti resistenti artificiali o naturali
Il controllo di accettazione in cantiere ha lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano
le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Tale controllo sarà effettuato su almeno tre campioni
costituiti ognuno da tre elementi da sottoporre a prova

di compressione. Per ogni campione siano f1, f2, f3 la
resistenza a compressione dei tre elementi con f1 < f2
< f3 il controllo si considera positivo se risultino verifi-
cate entrambe le disuguaglianze:
(f1 + f2 + f3)/3 ≥ 1,20 fbk

f1  ≥  0,90 fbk

dove fbk è la resistenza caratteristica a compressione
dichiarata dal produttore.

Al Direttore dei Lavori spetta comunque l’obbligo di
curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.,
che i campioni inviati per le prove ai laboratori siano ef-
fettivamente quelli prelevati in cantiere con indicazioni
precise sulla fornitura e sulla posizione che nella mura-
tura occupa la fornitura medesima.
Le modalità di prova sono riportate nella UNI EN 772-
1:2002.

11.10. MALTE PER MURATURA
11.10.2.1 Malte a prestazione garantita
La malta per muratura portante deve garantire presta-
zioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e
di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla
norma armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto
specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura
CE, secondo il sistema di attestazione della conformità
indicato nella seguente Tabella 11.10.II.

Tabella 11.10.II

Per garantire durabilità è necessario che i componenti
la miscela non contengano sostanze organiche o
grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzo-
lane devono possedere le caratteristiche tecniche ed i
requisiti previsti dalle vigenti norme. 
Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite
mediante la sua resistenza media a compressione fm.
La categoria di una malta è definita da una sigla costi-
tuita dalla lettera M seguita da un numero che indica la
resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella
11.10.III. Per l’impiego in muratura portante non è am-
messo l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5
N/mm2.

Specifica Tecnica Europea Categoria Sistema di Attestazione
di riferimento della Conformità

Specifica per elementi per CATEGORIA I 2+ 
muratura - Elementi per 
muratura di laterizio, silicato 
di calcio, in calcestruzzo 
vibrocompresso 
(aggregati pesanti e leggeri), 
calcestruzzo aerato CATEGORIA II 4 
autoclavato, pietra 
agglomerata, pietra naturale
UNI EN 771-1, 771-2, 771-3, 
771-4, 771-5, 771-6

Specifica Tecnica Europea Uso Previsto Sistema di Attestazione
di riferimento della Conformità

Malta per murature Usi strutturali 2+ 
UNI EN 998-2
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Tabella 11.10.III
- Classi di malte a prestazione garantita

Classe M 2,5 M5 M10 M15 M20 Md

Resistenza a 2,5 5 10 15 20 d 
compressione

N/mmq

d è una resistenza a compressione maggiore 
di 25 N/mmq dichiarata dal produttore

Le modalità per la determinazione della resistenza a
compressione delle malte sono riportate nella norma
UNI EN 1015-11: 2007.

11.10.2.2 Malte a composizione prescritta
Le classi di malte a composizione prescritta sono de-
finite in rapporto alla composizione in volume secondo
la tabella seguente:

Tabella 11.10.IV
- Classi di malte a composizione prescritta

Classe Tipo di malta Composizione
Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana

M 2,5 Idraulica -- -- 1 3 --

M 2,5 Pozzolanica -- 1 -- -- 3

M 2,5 Bastarda 1 -- 2 9 --

M 5 Bastarda 1 -- 1 5 --

M 8 Cementizia 2 -- 1 8 --

M 12 Cementizia 1 -- -- 3 --

Fonti :  
• “Proteggersi dal terremoto” 
(Mauro Docle-Alessandro Martelli-Giuliano Panza) 
• “L’Italia si muove” (Paola Allegri-Rossana Caggiano) 
•  D.M. 14.01.2009

Malte di diverse proporzioni nella composizione, pre-
ventivamente sperimentate con le modalità riportate
nella norma UNI EN 1015-11:2007, possono essere ri-
tenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resi-
stenza media a compressione non risulti inferiore a
quanto previsto in tabella.


