
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 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 Variabili  
sono legati alla destinazione 
d’uso dell’opera 

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 - Pesi dell’unità di volume dei principali materiali strutturali  
Calcestruzzi Cementizi E Malte kN/m³ 

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  

 
  



Materiali 
Peso dell’unità di 

volume kN/m3 
Materiali 

Peso dell’unità di 
volume kN/m3 

A) Laterizi stivati  E) Rocce  

Mattoni pieni comuni 17,00 Ardesia 27,00 

Mattoni semipieni 13,00 Arenaria 23,00 

Mattoni forati 8,00 Basalto 29,00 

Mattoni refrattari 20,00 Calcare compatto 26,00 

B) Legnami  Calcare tenero 22,00 

Abete, acero, castagno,  Diorite 29,00 

ciliegio, duginale, larice  Dolomia 26,00 

mogano, olmo, pino,  Gneiss 27,00 

pioppo, pino rigido, salici 6,00 Granito 27,00 

Carpini, faggio, frassino,  Marmo saccaroide 27,00 

noce, querce, robinia  Pomice 8,00 

teak 8,00 Porfido 26,00 

Bosso, ebano 12,00 Sienite 28,00 

C) Metalli  Travertino 24,00 

Acciaio 78,50 Tufo vulcanico 17,00 

Alluminio 27,00 Argilla compatta 21,00 

Bronzo 88,00 F) Sostanze varie  

Ghisa 72,50 Benzina 7,40 

Leghe di alluminio 28,00 Bitume 13,00 

Magnesio 18,00 Calce in sacchi 10,00 

Nichelio 88,00 Carbone di legna 3,20 

Ottone 86,00 Carbone fossile in pezzi 9,00 

Piombo 114,00 Carta 10,00 

Rame 80,00 Cemento in sacchi 15,00 

Stagno 73,00 Dinamite 15,00 

Zinco 72,00 Fibre tessili 13,50 

D) Prodotti agricoli  Ghiaccio 9,00 

Erba fresca sciolta 4,00 Lana di vetro 1,00 

Farina in sacchi 5,00 Legname in ciocchi 4,00 

Fieno sciolto 0,70 Petrolio 8,00 

Fieno pressato 3,00 Sughero 3,00 

Frumento 7,60 Torba asciutta 2,50 

Letame fresco 3,00 Torba umida 6,00 

Letame maturo 6,00 Vetro 25,00 

Mangimi in pani 10,00 Acqua dolce 10,00 

Paglia sciolta 0,60 Acqua di mare 10,30 

Paglia Pressata 1,50   

Tabacco legato o in balle 3,50   

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 

Blocco Alveolati in Laterizio 

 lx. ly. lz.  
 

 

 m m m Kg/cad kN/m³ 

35x25x19 0.35 0.19 0.25 14,80 8.90 

25x30x19 0,25 0.19 0,30 12,80 9.00 

 

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 

 
  

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  
 

 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 

Mattoni forati  

 

lx. ly. lz.   

m m m Kg/cad 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 
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tegola “Coppo” 

 

Elementi divisori interni (3.1.3.1 NTC 2018) 
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      

2b 
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  

 
  

 Massa Lung. N/m² passo peso   
 kg/cad cm  cm kN/m²   

Portoghese 3.20  14 35.70 0.45 
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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NTC 2018: Tab. 3.1.II - Valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d’uso delle costruzioni 

Cat. Ambienti 
qk Qk Hk note 

kN/m² kN kN/m Qk - impronta di carico 

    A - Ambienti ad uso residenziale         

A 
1 

Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa 
categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione 
delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali 

2,00 2,00 1,00 
50 x 50 mm 

2 Scale comuni, balconi, ballatoi 4,00 4,00 2,00 50 x 50 mm 

    B - Uffici       
 

B 

1 Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00 50 x 50 mm 

2 Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00 50 x 50 mm 

3 Scale comuni, balconi e ballatoi 4,00 4,00 2,00 50 x 50 mm 

    C - Ambienti suscettibili di affollamento       
 

C 

1 Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, 
lettura e ricevimento 

3,00 3,00 1,00 50 x 50 mm 

2 Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per 
conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne 

4,00 4,00 2,00 50 x 50 mm 

3 Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali 
musei, sale per esposizioni, aree d’accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, 
ad atri di stazioni ferroviarie 

5,00 5,00 3,00 50 x 50 mm 

4 Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da 
ballo, palestre, palcoscenici. 

5,00 5,00 3,00 50 x 50 mm 

5 Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi 
pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, 
gradinate e piattaforme ferroviarie. 

5,00 5,00 3,00 50 x 50 mm 

6 Scale comuni, balconi e ballatoi Secondo categoria d’uso servita, con le seguenti 

limitazioni 
    ≥ 4,00 ≥ 4,00 ≥ 2,00 50 x 50 mm   

D - Ambienti ad uso commerciale 
    

D 

1 Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 2,00 50 x 50 mm 

2 Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini 5,00 5,00 2,00 50 x 50 mm 

3 
Scale comuni, balconi e ballatoi Secondo categoria d’uso 

servita  
50 x 50 mm 

    E - Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale       
 

E 
1 

Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree d’accesso, quali 
biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri, 

≥ 6,00 7,00 1,00* 
50 x 50 mm 

2 Cat. E2 Ambienti ad uso industriale da valutarsi caso per caso 
 

    F-G - Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti)       
 

F   
Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri 
(peso a pieno carico fino a 30 kN) 

2,50 2 x 
10,00 

1,00** 100 x 100 mm, distanti 
assialmente 1,80m; 

G 
  

Cat. G: Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico 
compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d’accesso, zone di carico e 
scarico 

da valutarsi caso per caso e 

comunque non minori di 
200 x 200 mm, distanti 

assialmente 1,80m; 

    5 2x5,00 1,00 ** 

    H-I-K - Coperture       
 

H   Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione 0,50 1,20 1,00 50 x 50 mm 

I   
Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria d’uso compresa fra A e 
D 

secondo categorie di appartenenza 

K   Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti. da valutarsi caso per caso  

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati. 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per 

caso. 

I carichi verticali concentrati Qk  
I sovraccarichi verticali concentrati Qk riportati nella Tab. 3.1.II formano oggetto di verifiche locali distinte e non si applicano 

contemporaneamente ai carichi verticali ripartiti utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme; 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, i parcheggi e le aree di transito 
(categorie F e G). Per le costruzioni di categoria F, i carichi si applicano su due impronte di 100 x 100 mm, distanti assialmente 1,80 

m. Per le costruzioni di categoria G, i carichi si applicano su due impronte di 200 x 200 mm, distanti assialmente 1,80 m. 

I carichi variabili orizzontali Hk 

I sovraccarichi orizzontali lineari Hk riportati nella Tab. 3.1.II devono essere utilizzati per verifiche locali e non si combinano con 
i carichi utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme. 
I sovraccarichi orizzontali lineari devono essere applicati alle pareti alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio; devono 
essere applicati ai parapetti o ai mancorrenti alla quota del bordo superiore. 
Le verifiche locali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso, gli elementi verticali bidimensionali quali i tramezzi, le pareti, i 



tamponamenti esterni, comunque realizzati, con l’esclusione dei divisori mobili (che comunque devono garantire sufficiente 
stabilità in esercizio). 
Il soddisfacimento di questa prescrizione può essere documentato anche per via sperimentale, e comunque mettendo in conto i 
vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente. 

  



3.4. AZIONI DELLA NEVE (NTC 2018) 
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, 
Verbano-Cusio-Ossola, 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, Monza Brianza, 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, Avellino, Bari, Barletta-Andria-

Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, 
Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, 
Isernia, L’Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, 
Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, 
Rieti, 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, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-
Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, 
Enna, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio 
Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia-
Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio 
Calabria, 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/2018 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 -- 

Si assume che alla neve non sia impedito 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 coperture a più falde, per coperture con forme diverse, così come per coperture contigue a edifici più alti o per accumulo di 
neve contro parapetti o più in generale per altre situazioni ritenute significative dal progettista si deve fare riferimento a normative 
o documenti di comprovata validità. 

 

Copertura a una falda  
si deve considerare la condizione di carico riportata in figura 

 

Copertura a due falde 
si devono considerare le tre condizioni di carico alternative, denominate Caso I, 

Caso II e Caso III riportata in figura 

 

Copertura A Due Falde (O Più) (C3.4.3.3. CM21/2019) 
Si devono considerare, in alternativa, le due condizioni Caso (i) ed Caso (ii) 

riportate nella Figura 



 

Coperture cilindriche (C3.4.3.3.1.- CM21/2019) 
Si devono considerare in alternativa le due condizioni denominate Caso (i) e Caso 

(ii), riportate in Figura 

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 

 

Copertura adiacente o vicina a costruzioni più alte (C3.4.3.3.2.- CM21/2019) 
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: 

α ≤ 15° → μs  =0  

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. 

μW è il coefficiente di forma per il carico neve dovuto alla 
redistribuzione operata dal vento, che vale:  

μW=(b1 + b2)/2h ≤ γ∙h/qsk 

in cui. γ è il peso dell’unità di volume della neve [kN/m³], che per i 
presenti calcoli può essere assunto pari a 2 kN/m³. 

Il valore del coefficiente μW dovrà comunque essere compreso tra i 
limiti seguenti: 0,8 ≤ μW ≤ 4,0. 

La lunghezza della zona in cui si forma l’accumulo è data da ls = 2h, e 
comunque 5 ≤  ls ≤ 15 m. 

Nel caso in cui b2 < ls il valore del coefficiente di forma al livello della 
fine della copertura posta a quota inferiore dovrà essere valutato per 
interpolazione lineare tra i valori di -μ1 e  μ2. 

 

  



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 = qr ∙ ce ∙ cp ∙ cd    
dove 

- qr è la pressione cinetica di riferimento; 

- ce è il coefficiente di esposizione; 

- cp è il coefficiente di pressione; 

- cd è il coefficiente dinamico. 

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

qr = ½∙ρ vr²   
dove 

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

- vr è la velocità di riferimento base del vento (in m/s);:  

Velocità Di Riferimento  

vr è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione 
II, riferito al periodo di ritorno di progetto TR.  

𝑣𝑟 = 𝑣𝑏 ∙ 𝑐𝑟 
- vb è la velocità base di riferimento, 

- cr è il coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritorno di progetto TR. 

𝑐𝑟 = 0.75 ∙ √1 − 0.2 ∙ 𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (1 −
1

𝑇𝑅
)] 

TR = 50 anni, cui corrisponde cr = 1 

per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto non superiore a tre mesi, si assumerà  

TR ≥ 5 anni; 

- per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto compresa fra tre mesi ed un anno, si assumerà 

TR≥10 anni; 

velocità base di riferimento 

 vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II, mediata su 10 
minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. 

Vb = Vb,0∙ca  
- vb,0 è la velocità base di riferimento al livello del mare, assegnata in funzione della zona in cui sorge la costruzione 

- ca è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione: 

𝑐𝑎 = 1 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑠 ≤ 𝑎𝑠 
 

𝑐𝑎 = 1 + 𝑘𝑠 ∙ (
𝑎𝑠

𝑎𝑜
− 1)  𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑜 < 𝑎𝑠 ≤ 1500 𝑚 

- a0, ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I in funzione della zona e legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame,  

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

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. 

  



 

Tab. 3.3.I -Valori dei parametri vb,0, a0, ks 
   

 

Zona Descrizione vb,0 

[m/s] 

a0 

[m] 

ks  

1 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione 
della provincia di Trieste) 

25 1000 0,40 

2 Emilia Romagna 25 750 0,45 

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

27 500 0,37 

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,36 

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

28 750 0,40 

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

28 500 0,36 

7 Liguria 28 1000 0,54 

8 Provincia di Trieste 30 1500 0,50 

9 Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare 
aperto 

31 500 0,32 

 

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: 

 

 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 

 
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. Si può assumere 
che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell’area relativa   per non meno di 1 km e comunque per 
non meno di 20 volte l’altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere 
che il sito appartenga alla Classe D, qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio 
di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano 
dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l’azione del vento è in genere minima in 
Classe A e massima in Classe D). 

 



Figura 3.3.2 - Definizione delle categorie di esposizione         

Zona  1,2,3,4,5 ↓      
 

  
mare 

co
st

a 

10 km 30 km 
> 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 

co
st

a 

10 km 30 km 
> 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 

co
st

a 

    
      

1.5 km       

A ---- IV         

B ---- IV         

C ---- III         

D I *         

* Cat. II in Zona 8           

* Cat. III in Zona 7           

 

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 

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. 

 

3.3.8 Coefficienti Aerodinamici 
- cpe → coefficiente di pressione globale rivolta alla valutazione delle azioni globali su porzioni estese di costruzioni o delle 

risultanti delle azioni indotte dal vento sugli elementi principali della struttura; 

- cpe,10 → coefficiente di pressione locale utilizzati sia in alternativa ai coefficienti di pressione globali cpe, sia per quantificare la 
pressione locale sugli elementi con area di incidenza maggiore o uguale a 10 m²; 

Zona 9   
 

        
 

  
mare 

co
st

a 

 

  
      

1.5 km       

A ---- I         

B ---- I         

C ---- I         

D I I         



- Per i coefficienti di pressione locali relativi ad un’area di incidenza compresa fra 1 e 10 m², il valore è pari a 

 

 

A → area di incidenza della pressione del vento 

Altezza di riferimento  
- 𝑧𝑒 → quota detta di riferimento dove calcolare la pressione cinetica di picco  

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

Pareti verticali 
Tabella C3.3.I: Edifici a pianta rettangolare: cpe per facce sopravento, sottovento e laterali  

Faccia sopravento Facce laterali 
CU = 2,0 

Faccia sottovento 
CU = 1,5 

altezza 
di riferimento 

h/d ≤ 1: cpe= 0,7 + 0,1·h/d h/d ≤ 0,5: cpe = -0,5 - 0,8·h/d h/d ≤ 1: cpe = -0,3 - 0,2·h/d h ≤ b → ze=h 

h/d > 1: cpe = 0,8 h/d > 0,5: cpe = -0,9 1 < h/d ≤ 5: cpe = -0,5 -0,05·(h/d-1) b < h ≤ 5∙d → 
I°) z ≤ b → ze = b; 
II°) b < z ≤ h → ze = h 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

coefficienti locali cpe,10 e di dettaglio cpe,1 (omessi) 
----------------------------------------------------------------- 

Coperture piane 

Tabella C3.3.III: Edifici rettangolari: cpe per coperture piane. 

Fascia sopravento profondità min b/2; h: cpe,A = −0,80 

Restanti zone   cpe,B = ±0,20 

Si considerano piane le coperture la cui inclinazione sull’orizzontale sia compresa tra -5° e +5°. L’altezza di riferimento 𝑧𝑒per le 
coperture piane è pari alla quota massima della copertura stessa, inclusa la presenza dei parapetti e di altri analoghi elementi. 

Coperture a falda singola 

Tabella C3.3.V - Coefficienti di pressione per coperture a semplice falda (α in °): vento perpendicolare alla direzione del colmo 

Valori negativi Valori positivi 

α ≤-60° cpe = − 0,5     

-60°≤ α ≤-15° cpe = − 0,5 − (α+60)/90 0° ≤ α ≤ 45° cpe = + α/75 

-15°≤ α ≤30° cpe = − 1,0 + (α+15)/75 45° ≤ α ≤ 75° cpe = + 0,6 + (α−45)/150 

30° ≤ α ≤ 45° cpe = − 0,4 + (α −30)/37,5     

 
 
 
 
 
 
 
 

Altezza di riferimento per la faccia sopravento 

- 𝑧𝑒 = ℎ → per h≤ b  

- 𝑧𝑒(𝐼) = 𝑏 → b< h ≤ 5∙d 

- 𝑧𝑒(𝐼𝐼) = ℎ → b< h ≤ 5∙d 
Altezza di riferimento per le facce sottovento e laterali 

- 𝑧𝑒 = ℎ → per h≤ b  



Tabella C3.3.VI - Coefficienti di pressione per coperture a semplice falda (a in °): vento parallelo alla direzione del colmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altezza di riferimento  𝑧𝑒 = quota massima della copertura b  

 

coefficienti locali cpe,10 e di dettaglio cpe,1 (omessi) 

---------------------------------------------------------------------- 

Coperture a falda doppia 

- L’altezza di riferimento e ze per le coperture inclinate a doppia falda è pari alla quota massima della copertura stessa; 

- Per le inclinazioni -5°≤ α ≤+5° occorre fare riferimento al caso di copertura piana; 

- Nel caso di vento perpendicolare alla direzione del colmo, i coefficienti di pressione per la falda sopravento sono quelli riportati 
per le coperture a semplice falda; 

- Nella zona 0°≤ α ≤45° sono presenti coefficienti di pressione con entrambi i segni; in generale, si considerano ambedue le 
condizioni di carico, valutando quale possa condurre a situazioni più gravose per la struttura o l’elemento strutturale 
considerato. 

Tabella C3.3.IX – Coefficienti di pressione per coperture a doppia falda (α in °): falda sottovento. 

-75° ≤ α ≤ -15° cpe = − 0,85 + (α+60)/180 

-15° ≤ α ≤ 15° cpe = − 0,6 

15° ≤ α ≤ 45° cpe = − 0,6 + (α-15)/100 

45°≤ α cpe = − 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella C3.3.X – Coefficienti di pressione per coperture a doppia falda (α in °): vento in direzione parallela al colmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altezza di riferimento  𝑧𝑒 = quota massima della copertura 

 

coefficienti locali cpe,10 e di dettaglio cpe,1 (omessi) 

-------------------------------------------------------------- 

  

Fascia sopravento di profondità 
pari al minimo tra b/2 ed h 

0° ≤ α ≤ 15° cpe,A = - 0,8 - α/50 

15° < α cpe,A = - 1,10 

Restanti zone 

0° ≤ α ≤ 15° cpe,B = - 0,2 - α/30 

15° ≤ α ≤ 45° cpe,B = - 0,7 - (α-15)/150 

α ≤ 45° cpe,B= - 0,9 + (α-45)/75 

Fascia sopravento di 
profondità pari al minimo 
tra b/2 ed h (cpe,A) 

α ≤ −30° cpe,A = -1,0 

−30° ≤ α ≤ 0° cpe,A = -0,8 + α/150 

0° ≤ α ≤ 30° cpe,A = -0,8 − α/150 

30° ≤ α cpe,A = -1,0 

Restanti zone (cpe,B):  −45° ≤ α ≤-30° cpe,B = − 0,9 

−30° ≤ α ≤10° cpe,B = -0,5 +( α+30)/100 

10° ≤ α cpe,B = -0,5 +( α+30)/100 



cpi - pressione interna 

Le pressioni interne agli edifici dipendono dalla superficie delle aperture che questi presentano verso l’esterno. Si 
possono verificare i tre casi seguenti: 
Caso 1 

Se per almeno due facce dell’edificio l’area totale delle aperture presenti su ciascuna faccia supera il 30% della superficie totale 
della faccia stessa 

Caso 2 

l’edificio presenta una superficie dotata di un’area totale di aperture pari ad almeno il doppio della somma delle aree delle 
aperture presenti sulle rimanenti superfici, il coefficiente di pressione interna  

cpi = 0,75·cpe 

l’edificio presenta una superficie dotata di un’area totale di aperture pari ad almeno il triplo dell’area delle aperture presenti 
sulle rimanenti superfici, il coefficiente di pressione interna  

cpi= 0,90·cpe. 

𝒛𝒊 = 𝒛𝒆  𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕𝒆 

Caso 3 

Se l’edificio non rientra in nessuno dei casi precedenti, ma è dotato di porosità distribuita in maniera circa uniforme, in assenza 
di determinazioni più dettagliate, per le quali si farà riferimento a documenti di comprovata validità, si possono assumere i valori 

cpi = +0,2 e   cpi =-0.3 

 

𝒛𝒊 = 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒆𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 


