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NTC08, MATERIALI, MODELLI, ANALISI E VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 

Le Nuove norme tecniche per le costruzioni del 2008 raccolgono, coerentemente con gli Eurocodici, le norme che disciplinano la progettazione, 
l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.  

Con l'adeguamento agli Eurocodici, le Nuove Norme hanno acquisito un carattere preminentemente prestazionale, ovvero sono definiti dei livelli 
minimi di prestazione da assicurare, eliminando gran parte dei vincoli prescrittivi, si lascia così all'ingegnere progettista il compito di utilizzare 
metodi adeguati a verificare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali. I livelli di sicurezza e prestazione sono definiti al secondo capitolo e sono 
definiti dagli Stati Limite. Questi sono quattro ma vengono raggruppati in due categorie, gli Stati Limite Ultimi (capacità di evitare danni che possano 
compromettere l'incolumità delle persone, perdite di beni o danni ambientali) e di Esercizio (capacità di garantire le prestazioni in esercizio), si 
richiede inoltre la robustezza nei confronti delle azioni eccezionali, ovvero la capacità di evitare danni sproporzionati rispetto alla causa scatenante. 

Si riporta ad esempio il processo di progettazione per azioni sismiche di un edificio in acciaio per poter al meglio esporre come la normativa tecnica 
guidi il progettista durante tale processo. Il progetto strutturale di un'opera civile, richiede la definizione dei materiali, dei modelli per effettuare le 
analisi e delle verifiche per garantire il soddisfacimento degli obiettivi prestazionali.  

Al capitolo 11 delle norme vengono fornite le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale. 
Vengono quindi definite le caratteristiche meccaniche dei materiali da utilizzare in sede di progettazione, quali resistenza a compressione e trazione, 
il modulo elastico, i coefficienti di Poisson e di dilatazione termica nonché la densità del materiale. Tali indicazioni sui materiali sono completate nel 
capitolo 4 dai diagrammi tensione deformazione dei materiali da considerare e dalle modalità di analisi delle sezioni.  

Per effettuare le analisi della struttura è necessario definire sia i modelli delle azioni che della struttura. I modelli per la descrizione delle azioni 
agenti sono definiti al capitolo 3, integrati dal capitolo 2 dove sono definiti i metodi di valutazione della vita di riferimento della struttura (necessario 
per la valutazione delle azioni) e le combinazioni delle azioni ed i coefficienti di sicurezza da considerare nelle verifiche per i diversi stati limite. I 
modelli della struttura, che devono in ogni caso essere tridimensionali e rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali di massa, 
rigidezza e resistenza, variano al variare del tipo di analisi che si vuole effettuare. I modelli elastici si utilizzeranno per le analisi lineari, sia statiche 
che dinamiche, mentre saranno necessari modelli elasto-plastici, sia a plasticità diffusa che concentrata, per eseguire analisi non lineari statiche o 
dinamiche. 

Le analisi di tipo non lineare sono utilizzate per valutare il comportamento della struttura quando diventano rilevanti i comportamenti non lineari 
delle azioni (vento e sisma) oppure dei materiali (entrata in campo plastico o anche variazione delle caratteristiche meccaniche a causa della 
temperatura o del tempo). Facendo riferimento alle verifiche per la sola azione sismica, modelli non lineari possono essere utilizzati per l'analisi di 
comportamenti dissipativi. Ovviamente verifiche più complesse, come quelle non lineari, richiedono modelli più complessi, che richiedono un maggior 
tempo di creazione, elaborazione e controllo. 

Le metodologie di analisi e verifica sono definiti all'interno del capitolo 4 per le diverse tipologie strutturali in funzione dei materiali utilizzati, al 
capitolo 7 si definiscono invece i criteri di progettazione, analisi e verifica e si riportano le regole di progettazione dei dettagli costruttivi relativi ad 
azioni sismiche ed infine al capitolo 6 si definiscono i criteri di progetto analisi e verifica dei sistemi di fondazione. 

Facendo riferimento alla costruzione di un edificio in acciaio, le dimensioni geometriche, la definizione delle funzioni in esercizio e del luogo di 
costruzione permettono di definire le azioni sulla struttura e gli stati limite di verifica. La definizione degli elementi strutturali, dei collegamenti e dei 
meccanismi resistenti ad azioni verticali ed orizzontali, permettono di creare un modello della struttura. Grazie a tale modello, della struttura in cui 
vengono implementate le varie combinazioni di carico, è possibile eseguire le analisi che portano a valutare il relativo stato di deformazione e 
sollecitazione che permette di eseguire le necessarie verifiche.  

Sotto date prescrizioni è possibile o necessario eseguire diversi tipi di analisi. Nelle analisi statiche lineari si applicano forze statiche equivalenti alle 
forze di inerzia con distribuzione pari a quella del primo modo di vibrare della struttura. Adottando analisi dinamiche lineari è possibile valutare i 
contributi dei diversi modi di vibrare, eseguire una più precisa modellazione delle azioni sismiche ed una valutazione della regolarità in termini di 
distribuzione di massa e rigidezza della struttura. Nel caso si stiano studiando edifici a comportamento dissipativo, sarà necessario modificare i valori 
delle forze e degli spostamenti ottenuti per gli stati limite ultimi al fine di considerare le conseguenze dell'entrata in campo plastico (riduzione delle 
forze e aumento degli spostamenti). L'utilizzo di analisi statiche non lineari permette di valutare la curva di capacità della struttura, quindi di 
valutare l'effettivo rapporto di sovraresistenza e la duttilità della struttura. L'analisi non lineare dinamica consente il confronto tra duttilità richiesta 
anche in rapporto ad eventuali fenomeni di amplificazione.  

Le verifiche per il soddisfacimento dei requisiti relativi agli Stati Limite di Esercizio, sono per lo più relativi a grandezze di deformazione e vibrazioni, 
essendo la struttura in campo elastico. Nelle verifiche relative agli Stati limite Ultimi invece le verifiche sono anche in termini di resistenza e duttilità. 
Secondo la normativa è infatti possibile avere la plasticizzazione di elementi, a condizione di una sufficiente duttilità da non compromettere la 
stabilità della struttura o di una sua parte.  

La normativa e la relativa circolare guidano il professionista nella attività progettuale, stabilendo gli obiettivi prestazionali ed i metodi ed analisi 
necessarie per le opportune verifiche dei requisiti richiesti.                        Parole: 980 


