
Azioni sulle Costruzioni  

Carichi Permanenti 
Sono determinati dall’azione 
gravitazionale a partire dalle 
dimensioni geometriche e dai 
pesi dell’unità di volume dei 
materiali 

Pesi Propri Dei Materiali Strutturali 

Carichi Permanenti Non Strutturali  
Sono quelli non rimovibili durante il normale esercizio della costruzione, 

(tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti e 

rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti etc..) 

carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m²], 

carichi verticali concentrati  Qk [kN]. 

carichi orizzontali lineari  Hk [kN/m] 

Azione Sismica  

Azioni del Vento 
È un azione dinamica variabile sia nel tempo sia nello spazio, per le 

costruzioni usuali è convenzionalmente ricondotta ad un’azione statiche 

equivalente diretta normalmente alla superficie investita. 

Azioni della Neve Si considera come un’azione statica che agisca in direzione verticale e lo si 

riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura 

Azioni Della 
Temperatura 

 

Azioni Eccezionali Incendio; Esplosioni, Urti 
 

Tabella 3.1.I  Peso Unità Di Volume 
Pesi dell’ unità di volume dei principali materiali strutturali (NTC 2008 kN/m³ 
Calcestruzzi Cementizi E Malte  
Calcestruzzo ordinario  24.00  

Calcestruzzo armato (e/o precompresso)  25.00  

Calcestruzzi “leggeri”: da determinarsi caso per caso  14.00÷ 20.00  

Calcestruzzi “pesanti”: da determinarsi caso per caso  28.00 ÷50.00 

Malta di calce  18.00  

Malta di cemento  21.00  

Calce in polvere  10.00  

Cemento in polvere  14.00  

Sabbia  17.00  

Metalli E Leghe  
Acciaio  78.50  

Ghisa  72.50  

Alluminio  27.00  

Materiale Lapideo  
Tufo vulcanico  17.00  

Calcare compatto  26.00  

Calcare tenero  22.00  

Gesso  13.00  

Granito  27.00  

Laterizio (pieno)  18.00  

Legnami  
Conifere e pioppo  4.00÷ 6.00 

Latifoglie (escluso pioppo)  6.00 ÷8.00 

Sostanze varie  
Acqua dolce (chiara)  9.81  

Acqua di mare (chiara)  10.10  

Carta  10.00  

Vetro  25.00  

 
  



Peso dell’unità di volume o di superficie      
A) Malte  kN/m³ C) Muratura  kN/m² 

Malta bastarda (di calce o cemento) 19.00 Muratura di mattoni pieni 18.00 

Malta di gesso 12.00 Muratura di mattoni semipieni 16.00 

Intonaco (spessore cm 1,5) 0.30 Muratura di mattoni forati 11.00 

B) Manti di copertura kN/m²  Muratura di pietrame e malta 22.00 

Manto impermeabilizzante di asfalto o simile 0.30 Muratura di pietrame listato 21.00 

Manto impermeabilizzante prefabbricato con strati 
bituminosi di feltro, di vetro o simili 

0.10 Muratura di blocchi forati di calcestruzzo 12.00 

Tegole maritate (embrici e coppi) 0.60 D) Pavimenti (escluso sottofondo) kN/m²   

Sottotegole di tavelloni (spessore 3-4 cm) 0.35 Gomma, linoleum o simili 0.10 

Lamiere di acciaio ondulate o nervate 0.12 Legno 0.25 

Lamiere di alluminio ondulate o nervate 0.05 
Laterizio o ceramica o grès o graniglia (s= 2 
cm) 

0.40 

Lastre traslucide di resina artificiale, ondulate o nervate 0.10 Marmo (spessore 3 cm) 0.80 
  E) Vetri kN/m²   

  Normale (3 mm) 0.08 
  Forte (4 mm) 0.10 
  Spesso (5 mm) 0.13 
  Spesso (6 mm) 0.15 
  Retinato (8 mm) 0.20 

 

Calcestruzzi  kN/m3 
calcestruzzo cellulare 5.00 
calcestruzzo cementizio armato 25.00 
calcestruzzo cementizio ordinario 24.00 
calcestruzzo leggero con argilla espansa non strutturale 11.00 
calcestruzzo leggero con argilla espansa strutturale 16.00 
calcestruzzo leggero con pomice non strutturale 9.50 
calcestruzzo leggero con pomice strutturale 12.00 
calcestruzzo leggero con scorie d'alto forno non strutturale 8.50 

Pignatte  
lx. ly. lz. massa  

m m m kg kN/m³ 
0.12 0.38 0.25 7.00 6.14 
0.16 0.38 0.25 8.30 5.46 
0.20 0.38 0.25 9.60 5.05 
0.24  0.38 0.25 12.50  5.48  

Mattoni forati  
lx. ly. lz.   

m m m kg kN/m³ 

0.06  0.30  0.15  2.30  8.52 
0.08  0.30  0.15  2.60  7.22 
0.10  0.30  0.15  3.00  6.67 
0.12  0.30  0.30  6.50  6.02 

 

 lx. ly. lz.   
 m m m kN/m³ 

Tavelle 0.25 0.04 0.60÷1.20 6.76 

Tavelloni 0.25 0.06 0.50÷2.20 5.20÷5.50 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSw9jNzeTYAhVE-aQKHbJkAowQjRwIBw&url=http://www.edilportale.com/prodotti/strutture/solai/blocchi-da-solaio-pignatte/44&psig=AOvVaw1SqjmgIaMsvIZlC20B-Uss&ust=1516471204551177


Tegola “Marsigliese”   Tegola “olandese”   

massa: 3,00 Kg massa: 3,20 Kg 

passo cm: da 30 a 36 cm passo cm: da 35.7 cm 

Pezzi mq: da 12,7 ÷ 14,5 Pezzi mq: 14.00 

Peso 0.38 ÷ 0.44 kN/m² Peso 0.45 kN/m² 
 

tegola “Portoghese”   
massa: 3,20 Kg 

passo cm: da 35.7 cm 

Pezzi mq: 14.00 

Peso 0.45 kN/m² 

 

 
 
 
 
 
 

 

Elementi divisori interni (3.1.3.1 NTC 2008) 
Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e uffici, il peso proprio di elementi divisori interni potrà essere ragguagliato ad 

un carico permanente portato uniformemente distribuito g2k, purché vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare 
una adeguata ripartizione del carico. Il carico uniformemente distribuito g2k ora definito dipende dal peso proprio per unità di 
lunghezza G2k delle partizioni nel modo seguente: 
 

- per elementi divisori con               G₂ ≤ 1,00 kN/m   g₂ = 0,40 kN/m² 

- per elementi divisori con  1,00 < G₂ ≤ 2,00 kN/m  g₂ = 0,80 kN/m²; 

- per elementi divisori con  2,00 < G₂ ≤ 3,00 kN/m  g₂ =1,20 kN/m² 

- per elementi divisori con  3,00 < G₂ ≤ 4,00 kN/m  g₂ =1,60 kN/m² 

- per elementi divisori con  4,00 < G₂ ≤ 5,00 kN/m  g₂ = 2,00 kN/m² . 

 

n descrizione 
g lx ly lz iy iz P parziale h G₂ 

kN/m3 m m m m m kN/m2 m kN/m 

1  intonaco (malta bastarda) 19,00  0,010  1,00  1,00  1,00  1,00  0,19      

2a mattoni forati 8x20x30 7,08  0,080  0,20  0,30  0,21  0,31  0,52      

giunti orizzontali malta muratura  21,00  0,080  0,01  1,00  0,21  1,00  0,08      

giunti verticali malta muratura  21,00  0,080  0,20  0,01  0,21  0,31  0,05      

3  intonaco (malta bastarda) 19,00  0,015  1,00  1,00  1,00  1,00  0,29      

  Peso totale muratura             1,13  3,00  3,39  

 

tegola Massa  Lunghezza N/m² passo peso  
 (kg/cad) cm  cm kN/m² 

coppo grande 2.90 50 20 23.00 0.60 

coppo piccolo 2.00 45 28 20.50 0.60 
coppo sardo 2.10 42 26 22.00 0.60 

Rete Elettrosaldata  Tondo Per C.A. Nervato In Barre 
Ø filo Maglia pannello  Ø mm² kg/m 

lx. ly. lx. ly. lx. ly.    5 19.63 0.154 

mm mm cm cm cm kg Kg Kg/m²  6 28.27 0.222 

5 5 10 10 200 300 18,50 3,08  8 50.27 0.395 

5 5 20 20 200 300 9,25 1,54  10 78.54 0.617 

6 6 10 10 200 300 26,63 4,44  12 113.10 0.888 

6 6 15 15 200 300 18,20 3,03  14 153.94 1.208 

6 6 20 20 200 300 13,32 2,22  16 201.06 1.578 

8 8 15 15 200 300 32,36 5,39  18 254.47 1.998 

8 8 20 20 200 300 23,68 3,95  20 314.16 2.466 

10 10 20 20 200 300 36,99 6,17  22 380.13 2.984 
         24 452.39 3.551 
         26 530.93 4.168 
         28 615.75 4.834 
         32 804.25 6.313 
         40 1256.64 9.865 

1.5

11.0

8.0 1.5
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Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici 
Cat. Ambienti qk Qk Hk 

    kN/m² kN kN/m 

A.  

Ambienti ad uso residenziale. Sono compresi in questa categoria i locali di 
abitazione e relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree 
suscettibili di affollamento)  

2.00 2.00 1.00 

B1 Uffici non aperti al pubblico 2.00 2.00 1.00 
B2 Uffici aperti al pubblico 3.00 2.00 1.00 

C1 
Ambienti suscettibili di affollamento: Ospedali, ristoranti, caffè, banche, 
scuole 

3.00 2.00 1.00 

C2 
Ambienti suscettibili di affollamento: Balconi, ballatoi e scale comuni, 
sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi 

4.00 4.00 2.00 

C3 

Ambienti suscettibili di affollamento:Ambienti privi di ostacoli per il libero 
movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni 
ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi 
pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune 

5.00 5.00 3.00 

D1 Ambienti ad uso commerciale:  Negozi 4.00 4.00 2.00 

D2 
Ambienti ad uso commerciale:  Centri commerciali, mercati, grandi 
magazzini, librerie… 

5.00 5.00 2.00 

E1 
Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale: Biblioteche, 
archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri 

≥ 6.00 6.00 1.00* 

E2 
Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale: Ambienti ad 
uso industriale, da valutarsi caso per caso 

      

F 
Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico fino 
a 30 kN 

2.50 2 x 10.00 1.00** 

G 
Rimesse e parcheggi per transito di automezzi di peso a pieno carico 
superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso 

      

H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione 0.50 1.20 1.00 

H2 
Coperture praticabili: da valutarsi caso per caso secondo categoria di 
appartenenza 

      

H3 
Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso 
secondo categoria di appartenenza 

      

 
I carichi verticali concentrati Qk  

Formano oggetto di verifiche locali distinte e non vanno sovrapposti ai corrispondenti carichi verticali ripartiti; essi devono essere 
applicati su impronte di carico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza di precise indicazioni può 
essere considerata una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per le rimesse ed i parcheggi, per i 
quali i carichi si applicano su due impronte di 200 x 200 mm, distanti assialmente di 1,80 m. 

I carichi variabili orizzontali Hk 

devono essere utilizzati per verifiche locali e non si sommano ai carichi utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme.  

I carichi orizzontali lineari Hk devono essere applicati a pareti - alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio - ed a parapetti 
o mancorrenti - alla quota del bordo superiore 

 

  



3.4.1 Carico Neve (NTC 2008) 
Il carico provocato dalla neve sulle coperture è valutato mediante la seguente espressione: 

qs = μi ∙ qsk ∙ CE ∙ Ct  

dove: 

qs è il carico neve sulla copertura; 

μi è il coefficiente di forma della copertura; 

qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m²], per un periodo di ritorno di 50 anni; 

CE è il coefficiente di esposizione; 

Ct è il coefficiente termico, 

Si  ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della 
copertura. 

 

qsk - Valore Caratteristico Del Carico Neve Al Suolo 

 
as  “ altitudine di riferimento” è la quota del suolo sul livello 

del mare nel sito di realizzazione dell’edificio. 
 
Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si dovrà 
fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione 
utilizzando comunque valori di carico neve non inferiori a 
quelli previsti per 1500 m. 

Zona I – Alpina 
Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, 
Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, 
Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza 

qsk = 1,50 kN/m²                                           as ≤ 200 m 

qsk = 1,39 [1 + (as/728)²] kN/m²  as > 200 m 
Zona I – Mediterranea 
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì - 

Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, 

Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, 

Rimini, Treviso, Varese: 

qsk = 1,50 kN/m²                            as ≤ 200 m 

qsk = 1,35 [1 + (as/602)2] kN/m² as > 200 m 
Zona II 
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, 
Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, 
Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa 
Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, 
Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona: 

qsk = 1,00 kN/m²                                      as ≤ 200 m 

qsk = 0,85 [1 + (as/481)²] kN/m2 as > 200 m 
Zona III 
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, 
Caltanisetta, Carbonia - Iglesias, Caserta, Catania, 
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, 
Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, 
Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, 
Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, 
Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, 
Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, 
Trapani, Vibo Valentia, Viterbo: 

qsk = 0,60 kN/m²                             as ≤ 200 m 

qsk = 0,51 [1 + (as/481)²] kN/m2 as > 200 m 
 
  



CE - Coefficiente Di Esposizione 

Battuta dai venti 
Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più 
alti 

0,90 

Normale 
Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione 
prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi. 

1.00 

Riparata 
Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante 
terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti 

1.10 

 
Ct - 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 utilizzato Ct = 1. 

μi  - Coefficiente di forma per le coperture 
Valori del coefficiente di forma  0° < α ≤ 30 ° 30° < α ≤ 60 ° α > 60° 

Tab. 3.4.II –NTC/2008 μ₁ 0,8 0,8  ∙ (60 -α)/30 0 

Tab. C3.4.I CM 617/2009 μ₂ 0,8 + 0,8 ∙ α/30 1.60 -- 

 

 

Copertura a una falda  
Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. Se l’estremità più bassa della 
falda termina con un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il 
coefficiente di forma non potrà essere assunto 
inferiore a 0,8 indipendentemente dall’angolo a. 
la condizione deve essere utilizzata per entrambi i casi di carico con o senza vento. 

 

 

Copertura 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 od altre ostruzioni, allora il 
coefficiente di forma non potrà essere assunto 
inferiore a 0,8 indipendentemente dall’angolo α. 

› Per il caso di carico da neve senza vento si deve considerare la condizione 
denominata Caso I riportata in Fig. 3.4.3. 

› Per il caso di carico da neve con vento si deve considerare la peggiore tra le 
condizioni denominate Caso II e Caso III riportate in Fig. 3.4.3. 

 

Coperture a più falde  

› Per il caso di neve depositata in assenza di vento si deve considerare la 
condizione denominata Caso(i),  

› Per il caso di neve depositata in presenza di vento si deve considerare la 
condizione denominata Caso(ii),  

 

 

Coperture cilindriche 
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). 
I valori dei coefficienti di forma sono dati dalle espressioni seguenti: 
per β > 60°   μ₃ = 0 
per β ≤ 60°   μ₃ = 0,2 + 10 h/b, con μ₃ ≤  2,0 



 

Coperture adiacenti o vicine a costruzioni più alte (C3.4.5.6. CM317/2009) 
Per il caso di neve depositata in assenza di vento si dovrà considerare la condizione 
denominata Caso (i). 

› Per il caso di carico da neve depositata in presenza di vento, si dovranno 
considerare gli effetti dei possibili accumuli causati dai due fenomeni seguenti: 

- scivolamento della neve dalla copertura posta a quota superiore; 
- deposito della neve nella zona di “ombra aerodinamica”. 
La condizione di carico conseguente ai fenomeni di cui sopra è denominata Caso 
(ii) . 
I valori dei coefficienti di forma sono dati dalle espressioni seguenti: 
μ₁= 0,8 (assumendo che la copertura inferiore sia piana) 
μ₂= μs + μw   in cui : 
μs è il coefficiente di forma per il carico neve dovuto allo scivolamento della neve 
dalla copertura superiore, che vale: 
per α ≤ 15°, μs = 0 
per α > 15° μs è calcolato in ragione del 50% del carico totale massimo insistente 
sulla falda della copertura superiore, valutato con riferimento al valore del 
coefficiente di forma appropriato per detta falda. 

 

  



3.3 Azioni Del Vento (NTC 2008) 
Il vento, si considera generalmente orizzontale ed esercita sulle costruzioni azioni dirette normalmente alla 

superficie investita e variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici. 

3.3.4 Pressione Del Vento 
La pressione del vento è data dall’espressione: 

p = qb ce cp cd   (3.3.2) 

dove 

qb è la pressione cinetica di riferimento di cui al § 3.3.6; 

ce è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.3.7; 

cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suo 
orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione 
o da prove sperimentali in galleria del vento; 

cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni 
locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali. Indicazioni per la sua valutazione sono riportate al § 3.3.8. 

3.3.6 Pressione Cinetica Di Riferimento. 
La pressione cinetica di riferimento qb (in N/m²) è data dall’espressione: 

qb = ½∙ρ vb²   (3.3.4) 
dove 

è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m3. 

vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s); e si determina:  

3.3.2 velocità di riferimento 
La velocità di riferimento vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di 

esposizione II (vedi 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 vb è data dall’espressione: 

vb = vb,0  per as a0 

vb = vb,0 + ka (as – a0)   per a0 < as 1500 m   (3.3.1) 
dove: 

vb,0, a0, ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame, in funzione delle zone 

definite in Fig. 3.3.1; 

as è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 
 

 Tabella 3.3.I - Valori dei parametri vb,0, a0, ka     
Zona Descrizione vb,0] a0  Ka   

  m/s m 1/s  
1 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di 
Trieste) 

25 1000 0,010 

2 Emilia Romagna 25 750 0,015 

3 Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, 
Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio 
Calabria) 

27 500 0,020 

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,020 

5 Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo 
Teulada con l’Isola di Maddalena) 

28 750 0,015 

6 Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo 
Teulada con l’Isola di Maddalena) 

28 500 0,020 

7 Liguria 28 1000 0,015 

8 Provincia di Trieste 30 1500 0,010 

9 Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto 31 500 0,020 

 

Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare 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. Fatte salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i 
valori utilizzati non dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine. 

 



3.3.7 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. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di 
provenienza del vento e l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non 
maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla formula: 

ce (z) = kr ∙2 ct ln (z/z0) [7+ ct ln (z/z0)] per z  ≥ zmin 
ce (z) = ce (zmin) per z < zmin  (3.3.5) 

dove 

- kr , z0 , zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione; 

- ct è il coefficiente di topografia. (Il coefficiente di topografia ct è posto generalmente pari a 1, sia per le zone 
pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane) 

 

Pressione cinetica di riferimento di cui al § 3.3.7;  

dove 

kr , z0 , zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della 
categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione 

ct è il coefficiente di topografia.(in genere ct=1)  

 

Categorie di esposizione del sito kr 
z0 zmin 

m m 

I 0,17 0,01 2 

II 0,19 0,05 4 

III 0,20 0,10 5 

IV 0,22 0,30 8 

V 0,23 0,70 12 

 

Tabella 3.3.III - Classi di rugosità del terreno 
Classe di rugosità del terreno Descrizione 

A Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media 
superi i 15m 

B Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive 

C Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile 
alle classi A, B, D 

D Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o 
sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,....) 

L’assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una 
costruzione possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno 
alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l’altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi 
sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi dettagliate, verrà assegnata la classe più sfavorevole. 

 

Figura 3.3.2 - Definizione delle categorie di esposizione         

Zona  1,2,3,4,5 ↓      

mare > 30 km 

2 km  H > 500m H > 750 m 

A ---- IV IV V V V 

B ---- III III IV IV V 

C ---- * III III IV IV 

D I II II III III ** 

* Cat. II in Zona 1,2,3,4 

* Cat. III in Zona 5  

* Cat. III in Zona 2,3,4,5  

* Cat.IV Zona 1 

 

  



Zona  6  ↓           
 

 

mare > 30 km   

2 km H ≤ 500m H > 500m   

A ---- III IV V V   

B ---- II III IV IV   

C ---- II III III IV   

D I I II II III   

 
Zona 7,8 ↓           

 

mare       

1.5 km       

A ---- IV         

B ---- IV         

C ---- III         

D I *         

* Cat. II in Zona 8           

* Cat. III in Zona 7           

 

Zona 9   
 

        
 

mare       

1.5 km       

A ---- I         

B ---- I         

C ---- I         

D I I         

 

Nelle fasce entro i 40 Km dalla costa delle zone 
1, 2, 3, 4, 5 e 6, la categoria di esposizione è 
indipendente dall'altitudine del sito.  

Nota " individua la Zona, la classe di rugosità e 
la conseguente categoria di esposizione del sito 
quindi assegna l'altezza della dal suolo della 
superficie 

3.3.8 COEFFICIENTE DINAMICO 
Il coefficiente dinamico 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. 

 

 

 

 

 

  



C3.3.10 Coefficiente Di Forma (O 
Aerodinamico) (C.M. 02.02.2009 , N. 617) 

C3.3.10.1 Edifici a pianta rettangolare con coperture 
piane, a falde, inclinate, curve. 

cpe - pressione esterna 

Per la valutazione della pressione esterna si assumerà 

(vedere figura C3.3.2 ed esprimere αin gradi): 

- 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 = +0,03α- 1 
- per elementi sopravento, con inclinazione 
sull’orizzontale  

0° ≤  α ≤ 20° ) cpe = - 0,4 

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

 

cpi - pressione interna 

Per la valutazione della pressione interna si assumerà 
(vedere figura C3.3.3 e scegliere il segno che dà luogo alla 
combinazione più sfavorevole):  

- 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 

- 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; 

- 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. 
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