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NORMA PRESCRITTIVA E PRESTAZIONALE 

La progettazione di un'opera richiede il raggiungimento di livelli minimi di sicurezza, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone che 
interagiranno con la struttura durante la propria vita utile. I livelli minimi di sicurezza vengono definiti dalle normative, e questo può essere fatto 
secondo un approccio prescrittivo o prestazionale. 

L'approccio prescrittivo definisce le modalità per ottenere un'opera che può essere definita accettabile, ovvero gli obiettivi prestazionali non sono 
espliciti così che le prestazioni strutturali non risultano essere chiare. In tale filosofia di progetto si guida il progettista con metodi di calcolo ben 
specificati e dettagliati aspetti costruttivi, realizzando così un implico insieme di requisiti prestazionali. Il vantaggio di tale procedura progettuale è la 
semplicità di controllo, essendo gli standard fissati a priori, ed inoltre la responsabilità del progettista è scaricata sul rispetto scrupoloso della 
normativa. D'altra parte tale filosofia di progetto da una garanzia indiretta delle prestazioni, senza una adeguata verifica, una difficoltà nell'utilizzo 
di nuove tecnologie e di adeguamento alle situazioni peculiari del progetto in esame nonché ad una tendenza ad aumentare i costi di costruzione. 

Approccio opposto al precedente è l'approccio prestazionale, il quale, in essenza, rappresenta l’abitudine di pensare e lavorare in termini di finalità, 
piuttosto che in termini di mezzi. Riguarda tutto ciò che la struttura deve fare, piuttosto che come deve essere costruita. Definisce quindi 
esplicitamente gli obiettivi prestazionali, richiedendo chiare valutazioni delle prestazioni strutturali finali, lasciando al progettista la scelta di mirati  
metodi di calcolo e la definizione degli aspetti costruttivi. L'approccio prescrittivo permette quindi la possibilità di supportare i clienti 
nell'identificazione delle prestazioni richieste,  aiutare cioè, il Committente a concretizzare le proprie necessità, basandole su una corretta 
comprensione delle prestazioni strutturali e la possibilità di lavorare in un ambito multidisciplinare. Il progettista stesso giudica quindi l'adeguatezza 
dei materiali e delle tecniche di analisi, assumendosene personalmente la responsabilità al fine di garantire direttamente la prestazioni strutturali. In 
questo modo si facilita l'utilizzo di nuove tecnologie e l'adeguamento alle situazioni peculiari dell'opera ottenendo inoltre anche la possibilità di 
un'ottimizzazione dei costi. 

Fin dal 2005 si aveva come obiettivo quello di riunire e organizzare le Norme Tecniche all'interno di un Testo Unico e di armonizzarle alle norme 
comunitarie, gli Eurocodici. Si giunge così alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, tuttora vigenti, che hanno un carattere preminentemente 
prestazionale. Tale Norma prevede, pur tenendo conto delle specificità, di adottare una progettazione strutturale orientata all’intero sistema 
resistente, e non solo al dimensionamento ed alle verifiche dei singoli componenti, riferita al completo sviluppo temporale dell’opera, tenendo conto 
di tutte le fasi che intercorrono dalla sua costruzione alla sua messa fuori servizio, ovvero la sua demolizione. La struttura deve essere considerata 
nel suo complesso come risultato di un processo globale, inserita in un contesto fornito da un ambiente e da una società verso cui non deve avere 
impatti negativi.  

La sicurezza e le prestazioni di un'opera devono quindi essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. 
Lo stato limite è definito come la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. All'interno del 
capitolo 2 della norma vengono quindi definiti i requisiti che devono possedere le opere: sicurezza in confronto agli stati limite ultimi (capacità di 
evitare crolli, perdite di equilibrio o dissesti gravi che possano compromettere l'incolumità delle persone, la perdita di beni, danni ambientali o 
mettere fuori servizio l'opera), sicurezza nei confronti degli stati limite di esercizio (capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di 
esercizio) e robustezza nei confronti di azioni eccezionali (capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità delle cause innescanti quali 
incendio, esplosione e urti). Le valutazioni di sicurezza devono adottare criteri probabilistici scientificamente comprovati, all'interno della norma 
vengono definiti i criteri relativi al metodo semiprobabilistico agli stati limite, basato sull'impiego dei coefficienti parziali di sicurezza. La sicurezza 
strutturale viene quindi garantita dal confronto tra resistenza ed effetto delle azioni, considerando il valore del frattile (solitamente 5%), superiore o 
inferiore, della resistenza dei materiali e delle azioni. 

Le modalità di controllo del soddisfacimento de gli obiettivi prestazionali, in un approccio prestazionale, divengono più complesse e si estendono 
dalla fase di ideazione fino al collaudo e messa in servizio dell'opera. Infatti al capitolo 11 sono definite le modalità di identificazione, qualificazione e 
accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale. Al capitolo 10 sono definite le modalità di redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di 
calcolo, in cui viene richiesto anche il controllo sull'affidabilità dei codici utilizzati e la verifica dell'affidabilità dei risultati. Viene inoltre affidata al 
progettista la responsabilità dell'intera progettazione strutturale e richiesta la redazione della relazione di calcolo in modo da facilitare 
l'interpretazione e la verifica dei calcoli da parte di soggetti diversi dal redattore del documento. Le verifiche sono quindi richieste in tutto l'iter di 
progettazione, realizzazione e sull'opera finita. Infine sarà necessario il collaudo statico, normato al capitolo 9, che permette di giudicare il 
comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante. Per garantire il requisito di durabilità, ovvero la conservazione 
delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture, proprietà essenziali per il mantenimento dei livelli di sicurezza durante tutta 
la vita utile dell'opera, si richiede la relazione di un piano di manutenzione dell'opera e l'opportuna scelta dei materiali e delle opere di protezione. 

L'approccio prestazionale è definito d'obbligo per la progettazione di nuove opere in zona sismica, negli ultimi codici normativi tale filosofia si sta 
affermando sempre più, anche nella progettazione per azioni eccezionali quali incendio ed esplosioni. Secondo tale filosofia di progetto è infatti 
possibile liberare il progettista da vincoli spesso troppo stringenti, al fine di permettere un maggior utilizzo di nuove tecnologie e spesso anche un 
miglior utilizzo delle risorse economiche a disposizione, responsabilizzando maggiormente i professionisti coinvolti. 
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