
richiesta di conseguire costruzioni robuste è un chiaro esempio di come alla norma si sia cercato di dare un carattere 
prestazionale. 

Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza trattata nel paragrafo 2.3, la filosofia dietro le verifiche strutturali è 
rimasta invariata e non ci sono sostanziali novità. 

Il paragrafo 2.4. affronta la definizione della vita nominale di progetto, della classe d’uso e del periodo di riferimento. 
Sono state inserite considerazioni sulla provvisorietà delle costruzioni, in particolare: “non sono da considerarsi 
temporanee le costruzioni o parti di esse che possono essere smantellate con l’intento di essere riutilizzate”. Oltre a 
questo, per le nuove realizzazioni “la cui fase di costruzione sia prevista in sede di progetto di durata pari a PN la vita 
nominale relativa alla fase di costruzione, ai fini della valutazione dell’azione sismica, dovrà essere assunta non inferiore 
a PN e comunque non inferiore a 5 anni”. Come del resto era già previsto nelle NTC 2008, anche nel nuovo testo viene 
specificata la possibilità di omettere le verifiche sismiche per opere di tipo 1 o in fase di costruzione nel caso in cui il 
progetto preveda che tale condizione permanga per meno di 2 anni. 

Inoltre, nelle NTC 2018, al paragrafo 2.4.3., è prevista la possibilità di adottare valori della classe d’uso CU anche 
maggiori di 2 nel caso in cui, a seguito di un eventuale raggiungimento degli stati limite, si possano avere conseguenze 
rilevanti sull’ambiente o sulla pubblica incolumità. 

Anche per quanto riguarda la parte sulla definizione delle azioni sulle costruzioni (2.5.) si possono riscontrare 
interessanti integrazioni rispetto al testo del vecchio DM. Innanzitutto è stato aggiunto un passo rilevante alla fine del 
paragrafo 2.5.1.3 che tratta la classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo, in cui si 
specifica che: “quando rilevante, nella valutazione dell’effetto delle azioni è necessario tenere conto del comportamento 
dipendente dal tempo dei materiali, come per la viscosità”. 

Il paragrafo 2.5.2. sulla caratterizzazione delle azioni elementari è stati quasi totalmente riscritto e, in particolare, nel 
nuovo testo viene evidenziato che il valore caratteristico delle azioni variabili (come neve, vento e azioni indotte dalle 
variazioni di temperatura) dipende dal periodo di ritorno per il quale viene proposto un valore standard di 50 anni che, nel 
caso sia necessario, andrebbe rivisto per situazioni particolari. 

Non sono state fatte modifiche per quanto riguarda la definizione delle combinazioni delle azioni ai fini delle verifiche agli 
stati limite (paragrafo 2.5.3.) mentre, oltre ad osservare una definizione più puntuale dei coefficienti di combinazione 
nella tabella 2.5.I, si nota che sono stati modificati i valori dei coefficienti parziali delle azioni per i carichi permanenti non 
strutturali (G2). I valori della tabella 2.6.I del nuovo DM relativa ai coefficienti suddetti è riportata in tabella 2. 

 

 

Tabella 2: Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni nelle verifiche SLU 

Per finire,  è utile sottolineare la scomparsa dalla NTC 2018 del paragrafo 2.7. relativo alle verifiche alle tensioni 
ammissibili che quindi, non  potranno più essere utilizzate, nemmeno per le costruzioni di tipo 1 e 2 o per edifici 
particolarmente semplici. 

Il capitolo 3 relativo alle azioni sulle costruzioni; cosa cambia 

Approcciandosi al capitolo 3 del nuovo testo si nota che la tabella 3.1.I, relativa ai pesi dell’unità di volume dei principali 
materiali, riporta gli stessi valori già presenti nelle NTC 2008. Proseguendo con la lettura, si può subito osservare come 
la trattazione dei carichi variabili sia stata rivisitata in alcuni punti. Innanzitutto, il paragrafo 3.1.4 porta ora il nome di 
“sovraccarichi” mentre nelle NTC 2008 era intitolato “carichi variabili” anche se rimane sostanzialmente invariato nei 
contenuti. Il termine “sovraccarichi” si avvicina di più alle recenti traduzioni degli Eurocodici. La tabella 3.1.II relativa ai 
valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d’uso delle costruzioni ha subito una riorganizzazione e, in particolare, i 
sovraccarichi per ambienti suscettibili di affollamento sono ora meglio specificati a seconda della categoria di 
appartenenza. Inoltre, sono state aggiunte la categoria I, coperture praticabili di ambienti di categoria d’uso compresa tra 

Coefficiente EQU A1 A2

Favorevoli 0.9 1 1
Sfavorevoli 1.1 1.3 1
Favorevoli 0.8 0.8 0.8
Sfavorevoli 1.5 1.5 1.3
Favorevoli 0 0 0
Sfavorevoli 1.5 1.5 1.3

(1) Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi permanenti portati) sia ben 
definita in fase di progetto, per detti carichi o per parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni 
permanenti.

Carichi permanenti G1

Carichi permaenti non strutturali G2 (1)

Azioni variabili Q
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