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Principali Passi di un PROCESSO di PROGETTAZIONE

PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE 

(sulla base dell’esperienza)

MODELLAZIONE

delle AZIONI

della GEOMETRIA

dei MATERIALI

ANALISI STRUTTURALE

Calcolo SOLLECITAZIONI

confronto

SOLLECITAZIONI vs RESISTENZENO OK
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Modellazione delle AZIONI

in base al modo di esplicarsi1.

secondo la risposta strutturale2.

secondo la variazione della loro intensità nel tempo3.

Le azioni sono modellate in funzione delle relative peculiarità

Le azioni sono classificate:



Classificazione delle azioni in base al modo di esplicarsi

Classificazione delle azioni secondo la risposta strutturale

2.5 AZIONI SULLE COSTRUZIONI



Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo
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1. Classificazione delle azioni in base al modo di esplicarsi

dirette:

forze concentrate, 
carichi distribuiti, 
fissi o mobili;

indirette:

spostamenti impressi, 
variazioni di temperatura e 
di umidità, ritiro, 
precompressione, cedimenti 
di vincolo, ecc.

degrado:

• endogeno:   alterazione 
naturale del materiale di cui è 
composta l’opera strutturale;

• esogeno:  alterazione delle 
caratteristiche dei materiali a 
seguito di agenti esterni.

Azioni che possono sopraffare la RESISTENZA DELLA STRUTTURA
Azioni che possono ridurre la 
DURABILITÀ DELLA STRUTTURA

Natura: CHIMICO-FISICA

Natura: GEOMETRICA

Natura: STATICA
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Per contrastare le azioni di natura 
STATICA si aumenta la RIGIDITA’ 
STRUTTURALE

Per contrastare le azioni di natura 
GEOMETRICA si riduce la 
RIGIDITA’ STRUTTURALE

La protezione contro l’eccessivo DEGRADO deve 
essere ottenuta attraverso un’opportuna scelta dei 
DETTAGLI, dei MATERIALI e delle DIMENSIONI
STRUTTURALI, con l’eventuale applicazione di 
SOSTANZE O RICOPRIMENTI PROTETTIVI.
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statiche: 

azioni applicate alla 
struttura che non 
provocano accelerazioni 
significative della stessa o 
di alcune sue parti;

pseudo statiche: 

azioni dinamiche 
rappresentabili mediante 
un’azione statica equivalente;

dinamiche:

azioni che causano 
significative 
accelerazioni della 
struttura o dei suoi 
componenti.

2. Classificazione delle azioni secondo la risposta strutturale
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Quando un’azione può 
ritenersi STATICA e 
quando DINAMICA ???

Quanto rapidamente 
deve crescere 
l’applicazione del carico 
per avere EFFETTI 
DINAMICI SULLA 
STRUTTURA ???

t* > To azione STATICA

t* < To azione DINAMICA

To Caratteristica propria della struttura

t*

2

2. Classificazione delle azioni secondo la risposta strutturale
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To=10 sec. To=0.5 sec.

La stessa raffica di vento che si ripete raggiungendo la massima intensità ogni 
t*=2 sec., ha effetti dinamici sul grattacielo ma effetti sostanzialmente statici 
sull’edificio basso.

Il PERIODO PROPRIO di 
una Struttura:

TEMPO IMPIEGATO PER 
UNA OSCILLAZIONE 
COMPLETA

2. Classificazione delle azioni secondo la risposta strutturale



Novembre 1940

Crollo del Ponte Tacoma, Stato di 

Washington, USA
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3. Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo

PERMANENTI  (G):

Azioni che agiscono durante tutta la 
vita nominale della costruzione, la cui 
variazione di intensità nel tempo è 
così piccola e lenta da poterle 
considerare con sufficiente 
approssimazione costanti nel tempo.

VARIABILI  (Q): 

Azioni sulla struttura o sull’elemento 
strutturale con valori istantanei che 
possono risultare sensibilmente 
diversi fra loro nel tempo.

ECCEZIONALI  (A): 

Azioni che si verificano solo 
eccezionalmente nel corso della 
vita nominale della struttura;

- incendi;

- esplosioni;

- urti ed impatti.

SISMICHE  (E):

Azioni derivanti dai TERREMOTI.
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AZIONI PERMANENTI: Pesi propri dei materiali strutturali
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AZIONI PERMANENTI: Carichi non strutturali



17

AZIONI PERMANENTI: Carichi non strutturali
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AZIONI VARIABILI: Sovraccarichi di destinazione d’uso
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AZIONI VARIABILI: Sovraccarichi di destinazione d’uso
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AZIONI VARIABILI: Azioni climatiche

Sono azioni variabili nel tempo il cui valore è fornito dalle norme in relazione al 
TEMPO DI RITORNO  di 50 anni corrispondente alla VITA NOMINALE di una 
costruzione ordinaria

• Vento

• Neve 

• Temperatura



Caratterizzazione delle azioni elementari



Caratterizzazione delle azioni: Valore caratteristico

Il più importante valore rappresentativo di un’azione F è il valore
caratteristico.

Valore corrispondente ad un frattile pari al 95 % della popolazione dei 
massimi, in relazione al periodo di riferimento dell’azione variabile



Valori rappresentativi delle azioni variabili



Individuata una azione variabile nel tempo Q(t), ed a un periodo di riferimento
Tu, legato alla vita utile di progetto dell’opera in esame, sono calcolabili i seguenti
valori di riferimento dell’azione:

•Qk, valore caratteristico dell’azione
E’ il valore frattile della popolazione dei massimi caratterizzato da una

definita probabilità (95%) di non essere superato in Tu.

• ψ1·Qk, valore frequente dell’azione
E’ ottenuto dal valore caratteristico (o nominale), attraverso un fattore
positivo ψ1 ≤ 1. Esso è scelto in modo da essere superato per una frazione η1

significativa del periodo di tempo di riferimento (usualmente il 10%). Questo
determina la dipendenza di ψ1 dalla natura del carico, in quanto di breve o di
lunga durata.

• ψ2·Qk, valore quasi-permanente dell’azione
È ottenuto dal valore caratteristico (o nominale), attraverso un fattore positivo
ψ2 ≤ 1 che riduce il valore caratteristico ad un valore tale da essere superato
per una frazione η2 =50% del periodo di tempo di riferimento

• ψ0 Qk, valore raro (o di combinazione) dell’azione
Corrisponde ad un valore di durata breve ma ancora significativo nei riguardi
della possibile concomitanza con altre azioni variabili. ψ0 ≤1 è determinato
imponendo che il contemporaneo verificarsi di tutte le azioni abbia la stessa
probabilità di non essere superato dell’azione di base della combinazione.





Combinazioni delle azioni nelle formule il segno + vuol dire combinato con

Le azioni variabili 
partecipano a turno come 
dominante



Gj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente (peso

proprio, carichi permanenti portati, ecc);

Qk1 rappresenta il valore caratteristico dell'azione variabile di base di ogni

combinazione;

Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;

P rappresenta la precompressione/pretensione;

Gj, Qj, P rappresentano i coefficienti parziali;

ψ0i rappresentano i coefficienti di combinazione.



Azioni nelle verifiche agli stati limite
Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose condizioni di 
carico che possono agire sulla struttura.



Azioni nelle verifiche agli stati limite



AZIONI PERMANENTI



Carichi permanenti

I carichi permanenti (G), la cui durata di applicazione è continua ed uguale alla Vita Nominale
della struttura, o le cui variazioni sono minime e pertanto trascurabili nel tempo, sono
essenzialmente quelle dovute al peso proprio, ma anche la precompressione, causata da forze
o deformazioni imposte, ed il ritiro, che presentano una variazione monotona tendente ad un
valore limite, sono considerate azioni permanenti.

• Peso proprio

Il peso proprio di una struttura può essere rappresentato da un singolo valore calcolato
sulla base delle dimensioni geometriche dell’elemento e del valore medio dell’unità di volume.

Per ogni azione permanente con ridotta variabilità, le NTC definiscono un unico valore
caratteristico Gk pari al valore medio della distribuzione dei valori correnti.

Quando un’azione permanente presenta incertezze rilevanti (coefficiente di variazione
definito come rapporto fra la deviazione standard ed il valore medio superiore al 10%), si
definiscono due valori caratteristici, Gksup e Gkinf, pari al frattile superiore ed al frattile
inferiore di ordine 5% della funzione di densità di probabilità.



Azioni sulle costruzioni



Carichi permanenti non strutturali



Elementi divisori interni



Le azioni variabili sono dette di lunga durata se agiscono con
un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo
non trascurabile rispetto alla Vita Nominale della struttura.
Sono dette di breve durata se agiscono per un periodo di tempo breve
rispetto alla Vita Nominale della struttura.
A seconda del sito ove sorge la costruzione, una medesima azione
climatica può essere di lunga o di breve durata.

• eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso
della vita Nominale della struttura: incendi, esplosioni, urti ed impatti,

• sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti.

AZIONI VARIABILI



AZIONI VARIABILI



Carichi imposti

I carichi imposti o sovraccarichi di esercizio comprendono i carichi legati alla 
destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali azioni possono essere costituiti da:

– carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m^2],

– carichi verticali concentrati Qk [kN],

– carichi orizzontali lineari Hk [kN/m].

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono riportati nella Tabella.
Tali valori sono comprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio 
di risonanza delle strutture.



Carichi variabili







Distribuzione dei carichi variabili

Per una abitazione civile i carichi variabili non sono generalmente uniformemente
distribuiti sulla superficie. Essi per semplicità vengono considerati tali i presenza
di elementi atti a ripartirli.



• Sovraccarichi verticali concentrati



• Sovraccarichi orizzontali lineari



Carico da neve

Il carico provocato dalla neve sulle coperture degli edifici è classificato come azione statica
di direzione verticale, riferito alla proiezione orizzontale della superficie della copertura.

Le precipitazioni nevose variano in modo significativo nel territorio nazionale, dipendono
essenzialmente dalla zona geografica, dall’altitudine del sito di edificazione e dalle condizioni
locali di clima e di esposizione.
La neve può depositarsi sulla copertura secondo modalità differenti in funzione della forma
della copertura, delle sue proprietà termiche, della scabrezza, delle condizioni
meteorologiche locali (particolare influenza ha la ventosità).

Le NTC valutano il carico provocato dalla neve sulle coperture mediante l’espressione:

dove
• qs è il carico della neve sulla copertura
• μi è il coefficiente di forma della copertura
• qsk è il valore di riferimento del carico di neve al suolo espresso in kN/m2(50 anni)
• CE è il coefficiente di esposizione
• Ct è il coefficiente termico.



Valore di riferimento del carico della neve al suolo

Le NTC definiscono i valori di riferimento minimi del carico della neve al suolo in funzione
della zona geografica e dell’altitudine del sito di edificazione.
Il territorio nazionale è suddiviso in tre zone, e nella tabella sono riportati i valori di
riferimento in funzione della zona geografica e dall’altitudine del sito.







Coefficiente di forma delle coperture

I coefficienti di forma sono funzione della forma della copertura, dell’angolo di
inclinazione α e delle condizioni climatiche locali del sito ove sorge la costruzione.

In assenza di dati suffragati da opportuna documentazione, i valori nominali del
coefficiente di forma μ1 e μ2 delle coperture ad una o a due falde possono essere
ricavati dalla Tabella, essendo α, espresso in gradi sessagesimali, l’angolo formato

dalla falda con l’orizzontale.

Sia nel caso di una copertura ad una falda che a due falde, si assume che la neve
non sia impedita di scivolare.

Se l’estremità più bassa della falda termina con un parapetto, una barriera o altre
ostruzioni, allora il coefficiente di forma non potrà essere assunto inferiore a 0,8
indipendentemente dall’angolo α.



• Per la copertura ad una falda si deve considerare la condizione di carico riportata in
Figura , la quale deve essere utilizzata per entrambi i casi di carico con e senza vento.

•Per le coperture a due falde per il carico da neve senza vento si deve considerare la
condizione Caso I, per il carico da neve con vento si deve considerare la peggiore fra le
condizioni alternative Caso II e Caso III,



Per coperture a più falde, per coperture con forme diverse, così come per coperture
contigue a edifici più alti o per accumulo di neve contro parapetti o più in generale per
altre situazioni ritenute significative dal progettista si deve fare riferimento a
normative o documenti di comprovata validità.

Per una copertura a più falde nel caso di neve depositata in assenza di vento si deve
considerare la condizione denominata Caso(i), in presenza di vento si deve considerare
la condizione denominata Caso (ii).

Senza vento 

Con vento



Per coperture cilindriche, si assume innanzi tutto che la neve non sia impedita di
scivolare. Per il caso di carico da neve depositata in assenza di vento si deve
considerare la condizione denominata Caso (i), per il caso di carico da neve depositata
in presenza di vento si deve considerare la condizione denominata Caso (ii).



Coefficiente di esposizione

Il coefficiente di esposizione CE può essere utilizzato per modificare il valore del
carico neve in copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell’area in cui 
sorge l’opera.
Valori consigliati per il coefficiente di esposizione per diverse classi di topografia
sono riportate nella Tabella, se non si hanno indicazioni in merito si pone CE = 1.

Coefficiente termico

Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico
neve a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della
costruzione. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del
materiale utilizzato in copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio,
deve essere posto pari a 1.



INGEGNERIA DEL VENTO

“ trattazione razionale delle interazioni fra il vento nello strato limite 

atmosferico e l’uomo e le sue attività sulla superficie della terra”

Azioni, effetti del 
vento, danni sulle 
strutture 

Azioni ed effetti delle onde e del 
vento sulle opere offshore 

Controllo e mitigazione delle vibrazioniCNR-DT 207/2008:

Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del 
vento sulle costruzioni 



INGEGNERIA DEL VENTO

“ trattazione razionale delle interazioni fra il vento nello strato limite 

atmosferico e l’uomo e le sue attività sulla superficie della terra”

Pianificazione territoriale

Vento nelle aree cittadine

Ventilazione naturale

Energia Eolica



INGEGNERIA DEL VENTO

“ trattazione razionale delle interazioni fra il vento nello strato limite 

atmosferico e l’uomo e le sue attività sulla superficie della terra”

Propagazione degli incendi

Diffusione atmosferica 
degli inquinanti Rischio territoriale



Carico da vento

L’analisi delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni è fondata sulla
valutazione della velocità del vento V nel sito della costruzione.

Assumendo inizialmente la costruzione fissa e indeformabile, il vento V applica sulla
costruzione nel suo complesso, e sui suoi singoli elementi componenti, un sistema di
azioni aerodinamiche Fs, funzioni della forma, dell’orientamento e delle dimensioni
del corpo investito.

Ammettendo che la struttura sia sottoposta a spostamenti causati dal vento, ma
che tali spostamenti siano tanto piccoli che lo stato del sistema si possa identificare
con la configurazione iniziale, la risposta R può essere determinata con i metodi
classici dell’analisi strutturale. Tale risposta è di tipo:

• statico, per le strutture di grandi dimensioni, rigide e smorzate

• dinamico per le strutture piccole o snelle, flessibili e/o poco smorzate.



In realtà, soprattutto nel caso di strutture leggere, flessibili e/o poco smorzate,
caratterizzate da una forma aerodinamica suscettibile alle azioni del vento, gli
spostamenti e le velocità strutturali sono talvolta così grandi da provocare
fenomeni d’interazione vento-struttura, detti aeroelastici, che modificano il vento
incidente, le azioni aerodinamiche e la risposta.

Per le costruzioni usuali le azioni del vento sono convenzionalmente
ricondotte ad azioni statiche equivalenti.

Per costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o
lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e
ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione
richiede l’uso di metodologie di calcolo e sperimentali, adeguate allo stato
dell’arte.



Velocità base di riferimento

L’analisi delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni è fondata sulla
valutazione della velocità del vento V nel sito della costruzione, e tratta il
vento come una componente di un più vasto e complesso sistema
atmosferico e meteorologico.
La velocità base di riferimento vb è il valore caratteristico della velocità del
vento a 10 m dal suolo, su un terreno di categoria di esposizione II (cfr. Tab.
3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni.
In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche, e per altitudini
del sito inferiori a 1500 m sul livello del mare, vb, è data dall’espressione:

vb,0 è la velocità base di riferimento a livello del mare, assegnata in funzione
della zona in cui sorge la costruzione, ca è il coefficiente di altitudine:

Per altitudini superiori a 1500 m s.l.m. si potrà fare riferimento alle

condizioni locali di clima e di esposizione. I valori della velocità di riferimento

possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da

indagini statistiche adeguatamente comprovate, ma i valori utilizzati non

dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine.







Velocità di riferimento



Azioni statiche equivalenti

Le azioni del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti
normalmente alle superfici, sia esterne che interne.
L’azione del vento sui singoli elementi viene determinata considerando la
combinazione più gravosa delle pressioni agenti sulle due facce di ogni
elemento.
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere
conto delle azioni tangenti esercitate dal vento.

L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla
risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando come direzione del
vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della
costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base quadrata
o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo
la direzione di una delle diagonali.



Pressione del vento
La pressione del vento è data dalla seguente espressione:

• qr è la pressione cinetica di riferimento;
• ce è il coefficiente di esposizione;
• cp è il coefficiente di pressione;
• cd è il coefficiente dinamico.

Azione tangente del vento

L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data
dall’espressione:

• qr è la pressione cinetica di riferimento;
• ce è il coefficiente di esposizione;
• cf è il coefficiente d’attrito. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da
opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento ovvero dalla
Tabella.



Pressione cinetica di riferimento

La pressione cinetica di riferimento qr (N/m²) è data dall’espressione:

• vr è la velocità di riferimento del vento (in m/s);
• ρ è la densità dell’aria, assunta convenzionalmente costante e pari a 1.25 
kg/m3.

Coefficiente di esposizione

Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto

considerato, dalla topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione

del sito ove sorge la costruzione.

La velocità del vento è influenzata in maniera complessa dalla scabrezza

non uniforme del terreno.





In assenza di analisi specifiche che tengano conto della direzione di provenienza del

vento, dell’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione,

per altezze sul suolo non maggiori di z=200 m, il coefficiente di esposizione ce è dato

dalla formula seguente:

• kr, z0, zmin sono assegnati nella Tabella in funzione della categoria di esposizione 
del sito ove sorge la costruzione;

• ct è il coefficiente topografico, di regola posto pari ad 1 sia per zone pianeggianti
sia per quelle ondulate, collinose e montuose.



Leggi di variazione di ce per le diverse categorie di esposizione



Assegnazione
classe di rugosità



Definizione delle categorie di
esposizione



Coefficiente di pressione

Il coefficiente di pressione cp dipende dalla tipologia e dalla geometria della

costruzione e dal suo orientamento rispetto alla direzione del vento.

In assenza di valutazioni più precise, suffragate da opportuna documentazione o prove

sperimentali in galleria del vento, per il coefficiente di pressione si assumono i valori

riportati ai punti seguenti, con l’avvertenza che si intendono positive le pressioni

dirette verso l’interno delle costruzioni.



Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde, inclinate, curve

Per la valutazione della pressione esterna si assumerà:
• per elementi sopravento (cioè direttamente investiti dal vento), con inclinazione
sull’orizzontale α ≥ 60°, cpe = + 0,8,

• per elementi sopravento, con inclinazione sull’orizzontale 20°<α<60°,
cpe = +0,03 α – 1,

• per elementi sopravento, con inclinazione sull’orizzontale 0°≤α≤20° e per elementi

sottovento (intendendo come tali quelli non direttamente investiti dal vento o quelli
investiti da vento radente) cpe=–0,4,

essendo α l’inclinazione della copertura rispetto all’orizzontale espressa in gradi

sessagesimali.





Per la valutazione della pressione interna si assumerà:

• per costruzioni che hanno (o possono anche avere in condizioni eccezionali) una
parete con aperture di superficie minore di 1/3 di quella totale: cpi = ± 0,2,

Occorre scegliere il segno che dà luogo alla combinazione più sfavorevole.



• per costruzioni che presentano su due pareti opposte, normali alla direzione del
vento, aperture di superficie non minore di 1/3 di quella totale:
• cpe + cpi = ± 1,2 per gli elementi normali alla direzione del vento, cpi = ± 0,2 per i 
rimanenti elementi.

• per costruzioni che hanno (o possono anche avere in condizioni eccezionali) una
parete con aperture di superficie non minore di 1/3 di quella totale:
-cpi = + 0,8 quando la parete aperta è sopravento,
-cpi = – 0,5 quando la parete aperta è sottovento o parallela al vento,



Coefficiente dinamico

Il coefficiente dinamico cd tiene in conto degli effetti riduttivi associati alla non
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti
alla risposta dinamica della struttura.

Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia
ricorrente, quali gli edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i
capannoni industriali, oppure può essere determinato mediante analisi specifiche o
facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità.


