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SCOPI DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Il fine ultimo della progettazione di una struttura è quello di
garantire che essa assolva alla funzione per cui è stata concepita
mantenendo un prefissato livello di sicurezza

Sia scongiurato il
malfunzionamento del
sistema

Beni e persone siano
adeguatamente protette dalle
conseguenze del malfunzionamento

AFFIDABILITA’ della struttura nel-

l’arco della sua 

Funzionalità Sicurezza

L’AFFIDABILITÀ sintetizza la MISSIONE DELLA STRUTTURA che è:

Il mantenimento in sicurezza della funzionalità nell’arco di vita per essa prevista

Vita Nominale
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AFFIDABILITA’ DELLE STRUTTURE E RISCHIO ACCETTATO

I termini sicurezza,  funzionalità e  vita nominale che definiscono

L’AFFIDABILITA’ della struttura, sottendono l’accettazione di un RISCHIO

Il livello di rischio accettabile dipende dall’importanza della struttura e
dalle conseguenze che la società può accettare in relazione ad un evento
negativo che la coinvolge (crollo).

Non è possibile definire il LIVELLO DI RISCHIO ACCETTATO senza
tenere in debito conto le condizioni economiche e di sviluppo del Paese.

È concettualmente errato garantire una bassissima probabilità di
collasso delle costruzioni (con conseguenti spropositati incrementi di
costo) in un paese in cui c’è un elevato rischio legato agli incidenti
stradali o a particolari epidemie !!!

Il rischio accettabile deve essere scelto in modo tale da trovare un
accordo tra il costo di costruzione e i costi legati a eventuali crisi della
costruzione e a costi di manutenzione.



GRADO DI AFFIDABILITA’

Una struttura è ritenuta affidabile se la probabilità che non soddisfi le
prestazioni previste, non eccede durante la vita nominale i limiti imposti dalla
Norma.

Il grado di affidabilità di una costruzione è legata al livello di rischio che la
società può accettare in relazione ad un evento negativo connesso all’esercizio
(rifacimento, demolizione, crollo).
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Una struttura deve essere progettata, costruita e soggetta a
manutenzione, in modo tale che durante la sua vita nominale, con
adeguati livelli di affidabilità ed in modo economicamente conveniente,
essa possa:

-Sopportare le azioni che insorgono durante la fase di esecuzione
e di esercizio;

-Rimanere in servizio sotto tutte le azioni attese;

-Avere adeguata resistenza strutturale, funzionalità in esercizio
e durabilità;

-Avere adeguata resistenza al fuoco per il periodo di tempo
richiesto;

-Non essere danneggiata da eventi eccezionali in modo
sproporzionato rispetto alla causa.

Resistenza, efficienza, durabilità e robustezza sono le quattro 
componenti del concetto di affidabilità strutturale.

UNI EN 1990:2006 ”Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale”
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Affidabilità: sicurezza e funzionalità

I primi due requisiti riguardanti l’affidabilità di una struttura dipendono
dal soddisfacimento delle esigenze di sicurezza nei confronti del
collasso e della funzionalità in esercizio.

Tale operazione è realizzata attraverso le “verifiche agli stati limite”,
grossolanamente suddivise in due grandi categorie:

•Verifiche agli Stati Limite Ultimi, da condurre nei confronti del
collasso (SLU);

•Verifiche agli Stati Limite di Esercizio, riguardanti viceversa la
funzionalità in servizio (SLE).
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Vita nominale

Ogni volta che una variabile di progetto (azione, resistenza) dipende dal tempo,
la sua modellazione probabilistica è influenzata da un periodo di riferimento,
funzione della vita nominale di progetto della struttura. La vita nominale è
definita come quel periodo di tempo in cui una struttura o una sua parte può
essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata, purché soggetta alla
“manutenzione ordinaria”.

 
Prestazioni 

Tempo 
Danno visibile 

Livello di 

esercizio 

Normale manutenzione Riparazione 

Collasso 

SLE 

SLU 
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Il valore convenzionalmente assunto per la vita nominale dipende dal tipo e
importanza dell’opera, nonché dai livelli di rischio cui la stessa può
sopportare.
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Quanto maggiore è la durata presunta della costruzione, tanto maggiore sarà la
possibilità che essa si trovi ad affrontare carichi di elevata intensità, che sono
più rari (per le azioni sismiche, diverso per le azioni climatiche e da traffico…)



Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 

C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento 

delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al 

decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: NORME NAZIONALI



Le normative tecniche attualmente presenti nel panorama italiano ed
internazionale sono classificabili secondo due tipi di approccio:

- cogente, in cui le regole contenute devono obbligatoriamente essere 
rispettate fin nei dettagli;

- prestazionale, che privilegia gli obiettivi da conseguire, a prescindere dai 
metodi utilizzati dal progettista. 

La normativa italiana è stata fino a poco tempo fa improntata secondo il primo
tipo di approccio, anche se è attualmente in fase di consolidamento una
sostanziale revisione di tutto l’approccio normativo, più in linea con gli
orientamenti europei.

Il tentativo compiuto con l’emanazione delle nuove norme tecniche è stato

quello di adottare soluzioni coerenti con il sistema di normative già definito a

livello europeo (Eurocodici).

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA NORMATIVA TECNICA 
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Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte

prestazioni, per quanto non espressamente specificato, ci si può riferire

a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati

nel Cap. 12.

In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici

Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il

sistematico supporto applicativo.

Le Norme tecniche definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il

collaudo delle costruzioni nei riguardi delle prestazioni loro richieste.
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Principi fondamentali

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite,
collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista
utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza
previsto dalle norme.

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

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

DM 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni 

Cap. 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
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In particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono soddisfare i
seguenti requisiti:

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

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

-sicurezza antincendio: capacità di garantire prestazioni strutturali previste in 
caso di incendio, per un periodo richiesto;

-durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale 
di progetto, i livelli prestazionali per i quali e stata progettata, tenuto conto delle 
caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;

- robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di 
possibili cause innescanti quali esplosioni e urti. 13
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STATI LIMITE 

STATI LIMITE ULTIMI (SLU) STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) 



Stati Limite di Esercizio (SLE)

EFFETTI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Il superamento di uno SLU ha carattere IRREVERSIBILE e si definisce COLLASSO

La struttura diventa inutilizzabile, ma deve comunque essere garantita la
salvaguardia delle vite umane Collasso senza Crollo

Il superamento di uno SLE può avere carattere REVERSIBILE o IRREVERSIBILE.
In genere è possibile ripristinare la funzionalità intervenendo sulle parti di
struttura danneggiate

SI DEVE DUNQUE GARANTIRE …..

Sicurezza nei confronti degli SLU

capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che
possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di
beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio
l’opera;

Sicurezza nei confronti degli SLE

capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio



La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e
meccaniche dei materiali e delle strutture, deve essere garantita attraverso una
opportuna scelta dei materiali e un opportuno dimensionamento delle strutture,
comprese le eventuali misure di protezione e manutenzione.

•I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere
chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche
indispensabili alla valutazione della sicurezza e dotati di idonea qualificazione.

•I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere devono essere
sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione.

•Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto
stabilito dalle norme. In mancanza di specifiche indicazioni, si dovrà far ricorso ad
opportune indagini, eventualmente anche sperimentali, o a normative di comprovata
validità.
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Sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU)
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Sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE)
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Sicurezza antincendio, Robustezza nei confronti di azioni eccezionali

Incendio del Windsor Building di Madrid (12 febbraio 2005). 

20
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SICUREZZA     = Capacità di una struttura di resistere 
alle azioni ad essa applicate

Il processo logico di una VERIFICA STRUTTURALE può 
sintetizzarsi in:

AZIONI

ANALISI STRUTTURALE

EFFETTI < RESISTENZE

Sollecitazione, 
Spostamento, 
Deformazione, ecc.

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA
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Le precedenti grandezze coinvolgono gli EVENTI (Azioni) ed il
COMPORTAMENTO (Risposta) della struttura.

COMPORTAMENTO ed EVENTI, per loro natura non possono essere 
trattati come grandezze deterministiche ma come variabili ALEATORIE.

Il CALCOLO DELLE PROBABILITÀ è una disciplina nata proprio allo 
scopo di rendere matematicamente quantificabile lo stato di conoscenza 
limitato di un determinato fenomeno.

MEZZI DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE



La valutazione della sicurezza può essere effettuata attraverso metodi
probabilistici, classificati in ordine decrescente per rigore scientifico
dal IV livello al I livello. A questi ultimi appartiene il metodo
semiprobabilistico agli stati limite o metodo dei coefficienti parziali di
sicurezza, adottato dalla normativa italiana.

Azione F è ogni causa o insieme di cause applicate alla struttura, alle quali
consegua un effetto E (può essere sia una caratteristica della
sollecitazione, che una tensione, o anche una deformazione, un’apertura di
fessure...)

Resistenza R indica la capacità (caratteristica della sollecitazione, tensione,
deformazione…) della struttura di far fronte ad una determinata
sollecitazione; è funzione di alcune proprietà del materiale costituente la
struttura

resistenze e azioni = variabili aleatorie 

(sono invece fattori deterministici altri parametri come la geometria degli
elementi, i moduli elastici e i coefficienti termici dei materiali…)

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
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Metodo semiprobabilistico agli stati limite 
o metodo dei coefficienti parziali

24
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Procedura DETERMINISTICA
F (Azione)

d (Effetto)
R
(Resistenza)

d
g

R
<VERIFICA:

Coeff. di Sicurezza

ANALISI
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LE INCERTEZZE NELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

La metodologia da impiegare nelle verifiche di sicurezza di una data
struttura deve tener conto della aleatorietà delle variabili in gioco, e quindi
del concetto stesso di sicurezza.

Nei metodi più avanzati di valutazione della sicurezza la sollecitazione e la resistenza di una
struttura reale sono entrambi considerate grandezze aleatorie, o stocastiche,
caratterizzate da un proprio livello di incertezza.

Infatti, la valutazione delle sollecitazioni e delle resistenze è influenzata da vari fattori di
carattere aleatorio derivanti dalle incertezze relative ai seguenti fattori:

• l'intensità delle azioni (permanenti, variabili, accidentali) realmente agenti;

• le resistenze dei materiali impiegati;

• la variabilità delle dimensioni geometriche delle sezioni e della struttura;

• le semplificazioni sul modello di calcolo che portano ad una divergenza tra gli effetti

realmente indotti dai carichi e quelli calcolati.

Generalmente si considerano solo le prime due variabili aleatorie, mentre per le altre due si
utilizzano coefficienti correttivi.
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La probabilità del raggiungimento e superamento dello stato limite considerato,

o, in altre parole, la probabilità che la sollecitazione sia maggiore o uguale alla

resistenza per lo stato limite considerato, è chiamata probabilità di rottura

(failure):

Da tale assunzione deriva che la stessa misura della sicurezza strutturale
non può essere di tipo deterministico, ma deve avvenire in termini
probabilistici, dal momento che è una diretta funzione di sollecitazioni e
resistenze in termini di richiesta e di capacità di risposta.

L'obiettivo della valutazione della sicurezza diventa quello di mantenere tale

probabilità minore od uguale ad un valore prestabilito *Pf , chiamato rischio di

rovina della struttura, valutato in base al tipo di costruzione in esame, alla sua

influenza sull’incolumità delle persone e sui danni alle cose, e alla sua prevista

durata di esercizio.

 RSPPf =

MISURA PROBABILISTICA DELLA SICUREZZA
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casualità 

processo 
deterministico 

processo casuale 

variabili 

VARIABILI CASUALI
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evento

probabilità 
dell’evento 

istogramma 

Probabilità dell’evento: variabile discreta
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Istogramma 
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Istogramma relativo alla distribuzione statistica di 25 prove a rottura di un calcestruzzo



xpP ii =
Densità di Probabilità 
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Se la variabile è definita in maniera continua, l’istogramma diventa una 
curva continua.

Variabile Continua

  dxxpdxxxxP iii )(=+

  1)( =  xdxpbxaP

b

a

  1)( ==+− 
+

−

xdxpxP

Funzione densità di probabilità
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xdxpxxx 
+

−

−= )()( 22 varianza

La media rappresenta il valore atteso
(o speranza matematica) di x nel
processo in esame.

Esso è quindi il valore più probabile
nell’esperimento in atto

La varianza misura la dispersione di x
intorno al valor medio.

Valore medio e varianza della variabile casuale

xdxxpx 
+

−

= )( Valore medio
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Frattili

Noti il valor medio e la varianza è possibile determinare altri valori legati alla
statistica del processo, il cui utilizzo in termini di valutazione della sicurezza
strutturale sarà più chiaro nel seguito.

Frattile xk di ordine 

  )10( = PPxxP s

k

  )10( = PPxxP i

k

P

Frattile

inferiore

Frattile

superiore
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Valore caratteristico (AZIONE): frattile inferiore del 95% o  superiore del 
5% (probabilità del 95% che il valore della variabile aleatoria si mantenga al 
di sotto del valore caratteristico).

  ( ) 5%

k

k k

x

P x x p x dx

+

  + = =

  ( ) 95%
kx

kP x x p x dx
−

−   = =

Frattile superiore del 5% 

Frattile inferiore del 95% 

Valore caratteristico

36



Valore caratteristico (RESISTENZE): frattile inferiore del 5% (probabilità
del 95% che il valore della variabile si mantenga al di sopra del valore
caratteristico)

  ( ) 5%
kx

kP x x p x dx
−

−   = =Frattile inferiore del 5% 
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il VALOR MEDIO  x

la VARIANZA 
 intorno al valor medio)
(che misura la dispersione

I FRATTILI superiori ed inferiori
xk=x i - k

x k x=s + k

i frattili inferiori del 5% e superiori del 95%
prendono il nome di VALORI CARATTERISTICI

In queste ipotesi 
sono facilmente individuabili 
le seguenti grandezze:

Al fine di facilitare la trattazione 
si fa l’ipotesi che le GRANDEZZE 
ALEATORIE abbiano una 
DISTRIBUZIONE GAUSSIANA

Distribuzione di probabilità e frattili



Distribuzione normale (di Gauss)
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• AZIONI
• EFFETTI
• RESISTENZE

GRANDEZZE 
ALEATORIE

A parità di 
condizioni 
forniscono 
risultati sempre 
diversi

F (Azione)

d (Effetto)
R
(Resistenza)

ANALISI

~

~
~

Prob. [    <    ] < Pr

~
dR

~VERIFICA:

VALUTAZIONE DIRETTA DELLA PROBABILITÀ DI INSUCCESSO



Il modo concettualmente più immediato per impostare la misura della sicurezza
strutturale consiste nel considerare insicura una struttura nella quale la
sollecitazione imposta supera la resistenza che le si oppone.

In altri termini, detta Z la differenza R–S, l’insuccesso è rappresentato da
tutti i valori di Z minori di zero.

In termini probabilistici:

con P* sufficientemente piccolo

Una formulazione alternativa consiste nell’assumere quale misura
dell’insuccesso il rapporto tra R ed S e nel verificare

con P* sufficientemente piccolo

   0 0 *P Z P R S P = −  

   1 / 1 *P Z P R S P =  
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In generale, la verifica di sicurezza può essere rappresentata dalla relazione:

La probabilità dell’evento negativo deve essere sufficientemente piccola e
correlata al tipo di evento negativo (stato limite ultimo o di esercizio) ed alla
classe di importanza della costruzione:

4 5* 10 10P − −= 

5 6* 10 10P − −= 

1 2* 10 10P − −= 

S.L.U. per costruzioni il cui uso preveda normali
affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e
senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.

S.L.E. per entrambe le precedenti tipologie di
costruzioni.

S.L.U. per costruzioni il cui uso preveda affollamenti
significativi

Dove rappresenta il valore accettabile per la probabilitá di collasso ed a
è la misura della sicurezza.

* 10P P a− =

*P
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METODO SEMIPROBABILISTICO

I valori Sd e Rd permettono di trasformare un 
problema probabilistico in uno deterministico



Fondamenti del metodo semiprobabilistico agli stati limite

Il raggiungimento di uno stato limite può essere provocato dall'intervento 
concomitante di vari fattori di carattere aleatorio

Secondo il metodo agli stati limite, la sicurezza nei riguardi delle condizioni 
ritenute pregiudizievoli (stati limite) viene garantita, per quanto possibile, 
su basi statistiche

Obiettivo del metodo: mantenere la probabilità di raggiungimento dello
stato limite considerato entro il valore prestabilito in relazione al tipo di
costruzione preso in esame, alla sua influenza sulla incolumità delle persone
ed alla sua prevista durata di esercizio.

  *0fP P R S E P= − =  

P*=10^-5 - 10^-7    stati limite ultimi
P*=10^-2- 10^-3    stati limite di esercizio
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a) l'introduzione dei "valori caratteristici" per tutte le grandezze
delle quali si vuole mettere in conto il carattere aleatorio, e in ogni caso
per:
• le resistenze (Rk) che definiscono le proprietà meccaniche dei

materiali;
• l'intensità delle azioni (Sk)

b) la trasformazione di tali valori caratteristici in "valori di calcolo" 
(Rd , Sd)  adeguati allo stato limite considerato, mediante l'applicazione 
di coefficienti parziali m o f al fine di coprire gli altri fattori di 
incertezza

c) le dimensioni geometriche di norma sono assunte deterministiche 

Il metodo prevede
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La resistenza e le azioni, assunte come variabili aleatorie, sono rappresentate mediante i
valori caratteristici delle resistenze Rk e delle azioni Fk, definiti rispettivamente come i
frattili inferiori delle resistenze e quelli fra i frattili (superiori o inferiori) delle azioni
che minimizzano la sicurezza.

Normalmente i frattili superiori hanno probabilità del 5% di essere superati, i frattili
inferiori probabilità del 5% di non essere superati.

R, 

F

Fk o Sk se il diagramma 
indica la distribuzione delle 
azioni

Rk se il diagramma 
indica la distribuzione 
delle resistenze

I valori caratteristici coprono le incertezze dovute alla aleatorietà delle 
grandezze R ed F (o S)

Valori caratteristici



I valori caratteristici Rk ed Fk (o Sk) sono trasformati in valori di calcolo Rd ed Fd

(o Sd) attraverso i coefficienti parziali . I coefficienti  sono coefficienti di
sicurezza che hanno la funzione di mettere in conto tutte le aleatorietà ed
incertezze non riprese dai valori caratteristici.

Fd = Fk · F 

con F coefficiente parziale di sicurezza sulle azioni e che tiene conto delle
incertezze nel modellare le azioni e i loro effetti.

con  M (1) coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza del materiale e 
che tiene conto delle incertezze nel modellare la struttura.

Rd = Rk / M

Si possono calibrare i vari coefficienti di sicurezza  in funzione del tipo di
verifica che si sta effettuando e del tipo di materiale (e struttura)
considerato.
Ad esempio, nelle verifiche agli stati limite di esercizio, assumendo i frattili di
ordine 5%, i valori della probabilità di insuccesso sono dell’ordine di 10-2÷10-3,
con i coefficienti di sicurezza sulle azioni pari ad 1. Viceversa, per gli stati
limite ultimi si assumono coefficienti di sicurezza sulle azioni pari ad 1.3÷1.5,
riducendo così la probabilità di rovina sull’ordine di 10-5÷10-6.

Valori di calcolo 



Resistenze

In generale quindi i coefficienti M

sono numeri maggiori di 1 che riducono
le resistenze caratteristiche, così che
le resistenze di progetto impiegate
nel calcolo abbiano un valore inferiore
ed incrementando così il livello di
sicurezza

Sono fornite dai produttori
secondo le procedure di
controllo e di qualificazione
regolate dalla presente norma
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Azioni

La normativa ci dice coma calcolare
i valori caratteristici delle azioni e
quali azioni considerare per le varie
tipologie di costruzioni

In generale i coefficienti F sono numeri
maggiori di 1 amplificano le azioni
caratteristiche F che caratteristiche,
così che le azioni di progetto impiegate
nel calcolo abbiano una intensità
maggiore incrementando così il livello di
sicurezza.
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R  k=R d kR

P(x)

P(x)

LINEARE Semplificata

d

S

Valori di CALCOLO

Ak

ANALISI 

STRUTTURALE

AZIONI

SOLLECITAZIONI < RESISTENZE

dA kA
a

=

Analisi  NON-LINEARE

ovvero

m

(di calcolo)

Coeff. parziale Resistenze

Coeff. parziale azioni

Metodo Semiprobabilistico agli STATI LIMITE
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Curva di distribuzioni degli EFFETTI
(Sollecitazioni, Deformazioni, ecc.)

Curva di distribuzione delle RESISTENZE

Modalità di VERIFICA

Sd<Rd
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Valore di calcolo delle Resistenze Costruzioni in cemento armato
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Valore di calcolo delle Azioni



VITA NOMINALE 

Quando una variabile di progetto (azione, resistenza) dipende dal tempo, la
modellazione probabilistica è influenzata dal periodo di riferimento, funzione
della vita nominale della struttura e della classe d’uso dell’edificio.

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel
quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter
essere usata per lo scopo al quale è destinata.

Deve essere esplicitamente indicata nei documenti progettuali !!

56



Classi d’uso 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di
operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così
definite:
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi
per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non
pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe
d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di
emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e
reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività
particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”,
e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non
altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.



Periodo di riferimento per le azioni sismiche
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