
Verifiche di sicurezza  
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, ovvero provocare gravi 
danni ambientali e sociali, ovvero 
mettere fuori servizio l’opera; 

a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte; 
b) spostamenti o deformazioni eccessive; 
c) raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture, 

collegamenti, fondazioni; 
d) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo 

insieme; 
e) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni; 
f) rottura di membrature e collegamenti per fatica; 
g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo; 

h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme; 

Sicurezza Nei Confronti Di 
Stati Limite Di Esercizio (SLE):  
capacità di garantire le prestazioni 
previste per le condizioni di esercizio; 

 

a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che 
possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto; 

b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua 
efficienza e il suo aspetto; 

c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto 
di elementi non strutturali, impianti, macchinari; 

d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione; 
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità; 
f) corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell’ambiente di 

esposizione; 

Robustezza Nei Confronti Di 
Azioni Eccezionali:  
capacità di evitare danni sproporzionati 
rispetto all’entità delle cause innescanti 
quali incendio, esplosioni, urti 

 

 

La verifica sicurezza nei 
riguardi degli SLU di 
resistenza 

Rd ≤ Ed 

Rd → è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei 
materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate; 

Ed → è il valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto. 

La verifica della sicurezza nei 
riguardi degli stati limite di 
esercizio  

si esprime controllando aspetti di funzionalità e stato tensionale 

 

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 

G₁: peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando 
pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al 
terreno); forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti 
nel tempo); 

G₂: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P:   pretensione e precompressione; 

- spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della 
costruzione 

- ritiro e viscosità; 
- spostamenti differenziali; 

Variabili (Q): 
azioni sulla struttura o sull’elemento 
strutturale con valori istantanei che 
possono risultare sensibilmente diversi 
fra loro nel tempo 

- di lunga durata: agisce con un’intensità significativa, anche non 
continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della 
struttura; 

- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla 
vita nominale della struttura; 

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 

 

 



Combinazioni Delle Azioni 
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

G1G1 + G2G2 + PP + Q1Qk1 + Q202Qk2 + Q303Qk3 + …      (2.5.1) 
 

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da 
utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili: 

G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3+ …        (2.5.2) 
 

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili: 

G1 + G2 +P+ 11Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …        (2.5.3) 
 

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine: 

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …        (2.5.4) 

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica: 

E + G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + … (2.5.5) 

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad: 

G1  G2  P  Ad  21  Qk1  22  Qk2  ... 

Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo favorevole ai fini delle verifiche 
e, se del caso, i carichi G2. 

 

Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

Categoria/Azione variabile ψ0j ψ1j ψ2j

Categoria A  - Ambienti ad uso residenziale 0,70 0,50 0,30

Categoria B - Uffici 0,70 0,50 0,30

Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,70 0,70 0,60

Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,70 0,70 0,60

Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,00 0,90 0,80

Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,70 0,70 0,60

Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,70 0,50 0,30

Categoria H - Coperture 0,00 0,00 0,00  
 

A1 STR

favorevoli 1,0

sfavorevoli 1,3

favorevoli 0,0

sfavorevoli 1,5

favorevoli 0,0

sfavorevoli 1,5

Tabella 2.6.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU

Nella Tab. 2.6.I il significato dei simboli è il seguente:

ΥG1 -  coefficiente parziale del peso proprio della struttura,

F

Carichi permanenti ΥG1

Carichi permanenti non strutturali(1) ΥG2

ΥG2  - coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;

ΥQi - coefficiente parziale delle azioni variabili.

Carichi variabili ΥQi

(1)Nel  caso  in  cui  i  carichi  permanenti  non  strutturali  (ad  es.  carichi  permanenti  portati)  siano compiutamente  

 


