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LA NORMATIVA SULLE STRUTTURE PREFABBRICATE 
DM 14 settembre 2005 

Norme Tecniche per le Costruzioni da parte delle Regioni/Testo Unico 
• Applicazione obbligatoria dal 23 aprile 2007, dopo una fase sperimentale di 18 mesi. 

Periodo prorogato al 31 dicembre 2007 dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe, per 

consentire alla Commissione di attuare una revisione organica e complessiva delle NTC.  

• Il 4 ottobre 2007 riunione tecnica tra regioni nel corso della quale sono state formulate diverse 

osservazioni sulla proposta di Norme Tecniche per le Costruzioni bozza del 27 luglio 2007: 

- necessità di un regime transitorio adeguato; 

- necessità che tale regime sia definito in egual misura sia per le opere pubbliche che per quelle 

private; 

- necessità di allineamento delle norme “sovraordinate” rispetto all’applicazione delle NTC; 

- necessità, prima dell’entrata in vigore delle NTC, della definizione della valenza degli 

EUROCODICI, della loro traduzione autentica, della emanazione delle relative Appendici 

Tecniche Nazionali, nonché della emanazione delle Circolari applicative delle stesse NTC; 
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- necessità della definizione di procedure per l’attuazione di un “reale” monitoraggio, di una 

reale sperimentazione e di una completa “inchiesta pubblica”, con messa a disposizione delle 

Regioni di risorse anche economiche e strumenti adeguati. 

• L’11 ottobre si è tenuta la seconda riunione tecnica interregionale, per proseguire la discussione 

avviata il 4 ottobre. 
 

D.M. 03/12/1987 
La normativa cogente in Italia in materia di strutture prefabbricate è il D.M. 03/12/1987: 

“NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE 
COSTRUZIONI PREFABBRICATE” 
Punti della norma: 

1. CRITERI GENERALI DI PROGETTO 
2. PROVE PRELIMINARI E CONTROLLI 
3. ESECUZIONE 
4. CONTROLLI E COLLAUDI 

 

21 



POLITECNICO DI MILANO         Corso di strutture prefabbricate 1 

Per manufatti  prodotti in serie devono intendersi quelli il cui impiego singolo o insieme ad altri 

componenti è ripetitivo. Sono previste due categorie di produzione:  

• in serie dichiarata: produzione in serie eseguita in stabilimento, dichiarata tale dal produttore, 

conforme alle presenti norme; 

• in serie controllata: produzione in serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per quella 

dichiarata, sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e 

controllo della produzione. 
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CRITERI GENERALI DI PROGETTO 
Con il metodo di calcolo agli stati limite si assumerà per la verifica allo stato limite ultimo:  

per serie dichiarata γc = 1,6; 

per serie controllata γc = 1,52; 

 
Nelle fasi di sollevamento e trasporto si terrà conto degli effetti dinamici amplificando e riducendo i 

pesi degli elementi tramite i coefficienti 1 + α; α dipendente dalle caratteristiche della attrezzatura di 

sollevamento e del manufatto; (α≥0,15). 

Per unioni si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni. 

Per giunti si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti mutui senza 

trasmissione di sollecitazioni. 

 

Le azioni orizzontali possono essere assegnate alle strutture di controvento purchè queste 

siano direttamente ed efficacemente collegate ad orizzontamenti con funzione di diaframmi di 

ripartizione. 
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Gli orizzontamenti in zona sismica devono avere almeno un vincolo che sia in grado di 
trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. 

 

 
Quando si assume l’ipotesi di comportamento a diaframma dell’intero orizzontamento, gli elementi 

dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata e laterali.  

 

Per elementi di solaio e travi è specificata la profondità dell’appoggio. 
 

I singoli elementi dovranno essere verificati nei confronti dei fenomeni di instabilità che 

possono innescarsi sia nelle fasi transitorie che nella fase finale, tenendo presente l’influenza delle 

deformazioni differite, mettendo in conto, ove occorra, gli effetti del secondo ordine.  
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Si individuano due gruppi di tolleranze:  

1. la tolleranza di produzione; 
2. la tolleranza di montaggio. 
É ammesso che il progettista adotti valori delle tolleranze diversi da quelle indicate nella legge 

purché siano chiaramente riportati sui disegni, e purché l’intero progetto sia conforme ai valori 

previsti.  
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D.M. 09/01/1996 
La normativa cogente in Italia in materia di strutture in c.a., c.a.p e acciaio è il D.M. 09/01/1996: 

“NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE 
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE 
METALLICHE” 
 
La parte I (cemento armato normale e precompresso ) indica due diverse modalità operative di 

verifica delle costruzioni, riportate rispettivamente nelle Sezioni II e III (CA/CAP). 

 

1. La Sezione II fornisce le indicazioni da seguire per la verifica delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso. 

2. La Sezione III fornisce le indicazioni per l'uso della UNI ENV 1992-1-1: “Progettazione di strutture 

in c.a. (EC2)”, ai quali aggiunge delle prescrizioni sostitutive e soppressive delle indicazioni 

contenute negli Eurocodici stessi. Attraverso il (DAN) Documento di applicazione nazionale, così 

richiamato nei documenti del CEN (Comitato europeo di normalizzazione). 
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3. Nella Sezione I si specifica che può essere utilizzato anche il D.M. 14/02/1992 sulle Tensioni 

ammissibili. 
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Inoltre nella progettazione si possono adottare metodi di verifica e regole di dimensionamento 
diversi da quelli contenuti nelle presenti norme tecniche purché fondati su ipotesi teoriche e 

risultati sperimentali scientificamente comprovati e purché sia comprovata una sicurezza non 

inferiore a quella qui prescritta (CNR 10025, UNI ENV 1992-1-3). 
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VERIFICHE ALLO S.L.U. 

 
VERIFICHE ALLO S.L.E. 
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CENNI SULL’EC2: UNI ENV 1992-1-2 ,UNI ENV 1992-1-3, DAN 
AZIONI DI CALCOLO 
Vedi D.M. 16/01/1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” 
 
COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE ULTIMO, S.L.U. (D.M. 09/01/1996): 

Fd = γgGk + γpPk + γq [Q1k + ik

n

2i
i0 Q∑ψ

=
] 

essendo: 
Gk  il valore caratteristico delle azioni permanenti; 

Pk il valore caratteristico della forza di precompressione; 

Qlk il valore caratteristico dell'azione di base di ogni combinazione; 

Qik i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; 

γg = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 

γp = 0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza); 

γq = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
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oiψ  = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di 

considerazioni statistiche. 

Combinazione eccezionale con l’obiettivo di mantenere la staticità dell’edificio per un tempo 

sufficiente per l’evacuazione: 

Fd = Gk + Pk +  exexik

n

1i
i3 QQ γ+∑ψ

=

COEFF. PARZIALI DI SICUREZZA PER I MATERIALI 
γm è il coeff. di sicurezza dei materiali, che sconta la corrispondenza approssimativa tra i 

materiali dei provini e quelli effettivamente utilizzati nella costruzione. 
La UNI ENV 1992 1-1 stabilisce i seguenti fattori di sicurezza parziali per i materiali: 

Combinazione Calcestruzzo 
γc

Acciaio per c.a. o per 
precompressione γs

Fondamentale 1,5 
(1,5 per c.a.p., 1,6 per c.a. e c.a. 
con precompressione parziale) 

1,15 

Eccezionale (eccetto sisma) 1,3   1,0

Tabella 1 
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La UNI ENV 1992 1-3 precisa che per gli elementi prefabbricati possono essere utilizzati valori 

di γc e γs maggiori o minori, se questi sono giustificati da procedure di controllo adeguate e da 

documenti pertinenti. 

 

Essa stessa prevede che si possano adottare i valori: 

1. γc = 1,4 e γs= 1,1 (combinazione fondamentale) quando si verificano contemporaneamente una 

serie di requisiti stabiliti dalla norma.  

2. γc = 1,3 e γs = 1,05 (combinazione fondamentale) quando, oltre ai requisiti del punto precedente, 

si verifichino le altre condizioni (vedi norma) 

 

Nonostante queste possibili riduzioni in Italia il D.M. 09.01.1996 prevede che si utilizzino allo stato 
limite ultimo i coefficienti della tabella 1. 
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COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE D’ESERCIZIO, S.L.E (D.M. 09/01/1996) 
Le verifiche agli S.L.E. fanno riferimento ad aspetti del comportamento strutturale che dipendono dal 

tempo di permanenza del carico, si considerano quindi 3 tipi di combinazione dei carichi: 

• combinazione rara: 

Fd = Gk + Pk + Q1k +  ik
n

2i
i0 Q∑

=
ψ

• combinazione frequente: 

Fd = Gk + Pk + Q11ψ 1k +  ik
n

2i
i2 Q∑

=
ψ

• combinazione quasi permanente: 

Fd = Gk + Pk +  ik

n

1i
i2 Q∑ψ

=
 

con: 

i1ψ  = coeff. per situazione assimilabili a frattali di ordine 0.95 delle distribuzioni di valori istantanei;  

i2ψ  = coeff. per situazione quasi sempre presente sulla struttura; 
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MODELLI STRUTTURALI PER L’ANALISI GLOBALE (EC2 1-3) 
Strutture a telaio non controventate(travi e pilastri) 

Pilastri continui a mensola 

 

 
 

Intelaiature continue 
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Strutture a telaio controventate (travi e pilastri e nucleo di controvento) 
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Strutture a pareti trasversali o a pannelli Strutture a celle tridimensionali 

 
ANALISI: PRESCRIZIONI GENERALI (EC2 1-3) 
L’analisi delle strutture prefabbricate deve soddisfare tutti i requisiti richiesti dall’ EC2 1-1, inoltre: 

• deve tenere in considerazione il comportamento delle unioni tra gli elementi; 

• deve essere ripetuta per ogni fase significativa della costruzione, dalle fasi di montaggio e 

messa in opera al suo servizio. 
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METODI DI CALCOLO (EC2 1-3) 
La ripartizione trasversale dei carichi tra elementi di solaio adiacenti deve essere assicurata 

mediante opportuni collegamenti a taglio, ossia: 

1. unioni riempiti di calcestruzzo e malta 
2. getti armati 

 

 

 

38 



POLITECNICO DI MILANO         Corso di strutture prefabbricate 1 

3. unioni saldate e bullonate  
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I solai possono essere progettati per funzionare come diaframmi, con lo scopo di trasferire le 
forze orizzontali agli elementi di controvento. 
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L’azione di diaframma si può ipotizzare solo se esiste dell’armature trasversale, che può 

essere concentrata anche agli appoggi. Se esiste una cappa allora l’armatura trasversale può essere 

distribuita in essa. 

 
 

Se la cappa è di almeno 40 mm, gli elementi prefabbricati di piano possono essere calcolati come 

sezioni composte. 

41 



POLITECNICO DI MILANO         Corso di strutture prefabbricate 1 

MATERIALI 
ACCIAIO ARMONICO: CAVI DA PRECOMPRESSIONE 
A perdite completamente avvenute, tenendo conto dell’incremento di tensione dovuto ai 
carichi: 

pkp f60,0≤σ            D.M 09.01.1996 

pkp f75,0≤σ            EC 2 1-1, EC 2 1-3 

Tensione di tesatura iniziale: 

k)1(pp f90,0≤σ    per trefoli        D.M 09.01.1996 

k)2,0(pp f90,0≤σ  per trecce e fili      D.M 09.01.1996 

)f80,0;f90,0min( pkk)1,0(pp ≤σ       EC 2 1-1 
Forza di precompressione applicata al cls immediatamente dopo il rilascio del cavo: 

)f0,75;f85,0min( pkk)1,0(pmop ≤σ      EC 2 1-3 
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CLS 
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Le classi di resistenza del calcestruzzo impiegate nella prefabbricazione sono quelle indicate dalle 

linee guida sul cls strutturale: 

OPC  C30/35-C45/55 

HPC  C50/60-C60/75 

HSC  C70/85-C100/115 
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Il D.M. 09.01.1996 impedisce l’utilizzo nei calcoli statici di un Rck > 55 Mpa. 
  

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al punto 5 della Parte Generale e dei punti 1 e 2 della 

Sezione I del D.M. suddetto, l’impiego dei calcestruzzi strutturali aventi 55 Mpa < Rck ≤ 75 Mpa, 

potrà essere ammesso, previo esame e valutazione del Consiglio Superiore dei LL.PP., al quale 

dovranno essere sottoposte, caso per caso, le documentazioni di progetto. 
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CENNI SULLA CNR 10025/’98:  
ISTRUZIONI PER IL PROGETTO, L’ESECUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE STRUTTURE 

PREFABBICATE IN CALCESTRUZZO  

Le istruzioni riportate nella CNR 10025 affiancano la normativa tecnica vigente 
nella loro pratica applicazione. 
 
STRUTTURA DELLA NORMA 
PARTE 1: REGOLE GENERALI 
PARTE 2: STRUTTURE CON ELEMENTI MONODIMENSIONALI 
PARTE 3: SOLAI E COPERTURE 
PARTE 4: STRUTTURE A PARETI PORTANTI 
PARTE 5: ELEMENTI SPECIALI E COMPLEMENTARI 
PARTE 6: INSERTI 
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PARTE 1: REGOLE GENERALI 
DEFINIZIONI PRINCIPALI: 
Elemento prefabbricato (precast element): elemento realizzato in un luogo diverso da quello di 

collocazione definitiva, attraverso processi sottoposti a controllo di produzione. 

Elemento composto (composite element): elemento prefabbricato completato in opera con un 

getto con o senza armatura di collegamento. 
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Ricoprimento (cover): strato di cls tra la superficie e l’armatura metallica dell’elemento 

Ricoprimento nominale (design cover): spessore di ricoprimento di progetto 

Ricoprimento netto (design cover): differenza tra lo spessore di ricoprimento di progetto e le 

tolleranze 

Ricoprimento effettivo (actual cover): spessore effettivo in opera 

Connessione (connection): collegamento atto a trasmettere le sollecitazioni 

Attacco o ancoraggio (fastening): dispositivo di collegamento di un elemento alla struttura 

Incatenamento (tie): elemento continuo di connessione, funzionante a trazione, posto nelle pareti o 

nei solai per la solidarizzazione dell’assieme strutturale 
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Giunto di dilatazione (movement joint): interspazio tra elementi prefabbricati atto a consentire 

spostamenti relativi senza trasmissione di sollecitazioni. 

Apparecchio di appoggio (bearing device): elemento interposto tra l’elemento portato e l’apparecchio 

portante 

Dimensione critica (critical dimension): dimensione principale che ha un’influenza determinante sulle 

prestazioni dell’elemento prefabbricato. 

Durabilità (durability): capacità di una struttura o di un elemento prefabbricato di mantenere un 

adeguato livello delle prestazioni di resistenza e funzionalità durante un determinato periodo di 

servizio, con l’utilizzo e la manutenzione previsti. 

Vita di servizio (service life): durata di una costruzione fino alla sua dismissione o ristrutturazione. 

Vita di servizio prevista (Intended service life): valore progettuale della vita di servizio 

Resistenza potenziale del calcestruzzo (potential strength): resistenza cubica o cilindrica a 

compressione di provini confezionati e maturati in laboratorio in condizioni standard. 

Resistenza effettiva (Structural or actual design): resistenza a compressione del cls impiegato 

nell’elemento prefabbricato. 
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Resistenza effettiva diretta (direct structural design): resistenza a compressione del cls 

impiegato nell’elemento ricavata da prove su campioni estratti. 

Resistenza effettiva indiretta (indirect structural design): come resistenza potenziale ma con 

maturazione nelle condizioni più prossime al ciclo di maturazione dell’elemento prefabbricato. 

 

Per gli elementi prefabbricati sono previste 3 categorie di produzione: 

1. occasionale: elementi prefabbricati realizzati a piè d’opera o in impianti temporanei allestiti per 

uno specifico cantiere, o pezzi unici,ovunque trovati. 

2. serie dichiarata: elementi che pur appartenendo ad una tipologia ricorrente vengono progettati 

di volta in volta per dimensioni e armature; 
3. serie controllata: elementi che risultano predefiniti in dimensioni e armature. 
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S.L.U. 
Coeff.parziali di sicurezza: 

CALCESTRUZZO: Combinazione Fondamentale 

Controllo γc

Di base 1,5 
Continuativo con criteri statistici della resistenza potenziale caratteristica del 

cls nella produzione in serie 0,93*1,5=1,4 

Continuativo con criteri statistici della resistenza effettiva del cls nella 

produzione in serie 0,87*1,5=1,3 

ACCIAIO: Combinazione Fondamentale 

Valore γS

Di base 1,15 
Riferito ai valori nominali depurati delle tolleranze nelle dimensioni critiche 0,93*1,15=1,1 
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S.L.E. 
Per combinazione di carico rara, frequente, quasi permanente.sono suggerite le seguenti limitazione 

della freccia: 

• incremento istantaneo di freccia dovuto alla combinazione di carico rara, escluso il peso proprio 

delle strutture e l’eventuale precompressione, con tutte le azioni variabili: 

500/lce ≤ν  

• a tempo infinito, dovuta alla combinazione quasi permanete delle azioni, (compreso peso 

proprio delle strutture e l’eventuale precompressione, più parte di tutte le azioni variabili) 

250/lc≤ν∞  

 

COPRIFERRO ED INTERFERRO 
È riportato il parallelismo tra le classi d’esposizione previste nella ENV 1992 1-1 e la EN 206. 
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A sua volta la CNR propone i seguenti copriferri. 

 
I copriferri della CNR sono in generale simili a quelli della ENV 1992 1-1. 
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Il D.M. prescrive invece copriferri minori come è indicato nella seguente tabella, dove  

Confronto ENV 1992 1-1 D.M. 09-01-1996 

Classe di esposizione  Copriferro 

minimo2) (mm) 
1        2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 5c3) 4)

Barre di 

armatura 

| 15 | | 20 | | 25 | | 40 | 

(I:|35|) 

| 40 | 

(I:|35|) 

| 40 | 

(I:|35|) 

| 25 | | 30 | | 40 | 

Acciaio da 

precompresso
| 25 | 

(I:|20|) 

| 30 | | 35 | | 50 | 

(I:|40|) 

| 50 | 

(I:|40|) 

| 50 | 

(I:|40|) 

| 35 | | 40 | 

(I:|35|) 

| 50 | 

(I:|45|) 

 

La nuova bozza di EC2 del 2002 prEN 1992 1-1, suggerisce i copriferri in relazione alla classe di 

appartenenza della struttura. La tendenza delle ultime norme, compresa la seguente, è quella di 

aumentare i copriferri per garantire una maggiore durabilità della struttura. 

Vita di servizio di edifici civili fino a 100 anni. 
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TOLLERANZE 
Tolleranza di produzione: tolleranza di spessore, lunghezza, rettilinearità, planarità o altre 

dimensioni e caratteristiche di un elemento prefabbricato così come fornito dalla produzione. 

Tolleranza di montaggio: tolleranza di posizionamento in opera degli elementi prefabbricati. 

Tolleranza di costruzione: tolleranza di una misura della struttura completa 

 

PROBLEMI RELATIVI AL TRASPORTO E AL MONTAGGIO 
Oltre all’amplificazione dovuta agli effetti di azioni dinamiche è prevista l’aggiunta di un’azione 
trasversale, almeno pari all’1,5% del peso degli elementi, valutata in base all’inclinazione del 

mezzo ed alla forza centrifuga. 

 

Il trasporto non può essere effettuato fino a quando la stagionatura dell’elemento non assicuri il 

raggiungimento delle caratteristiche di resistenza richieste dal trasporto stesso. 

 

La velocità di posa deve assicurare forze dinamiche d’urto trascurabili. 
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REGOLE AGGIUNTIVE PER CLS AD ALTE PRESTAZIONI (C50/60-C60/75) (allegato I A) 
6.0

cmctm f32.0f =  

3.0
cmcmcm f11000*9,0)f4.0(E =  

ctm)95,0(ctk f20.1f =  

ctm)05,0(ctk f83.0f =  

Viene fornito il legame costitutivo per il calcastruzzo, triangolo rettangolo, completo dei valori di 

deformazione al picco e a rottura, inoltre sono forniti I coefficienti β e κ in funzione della classe di 

resistenza. 
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PARTE 2: STRUTTURE CON ELEMENTI MONODIMENSIONALI 

 

Indicazioni progettuali di verifica e progetto 
degli elementi prefabbricati monodimensionali 
(travi e pilastri e delle loro unioni). 
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RACCOMANDAZIONI: 
Nei telai a nodi spostabili, senza elementi di controvento di rigidezza superiore, deve essere 
condotta una analisi completa del secondo ordine. 
Per edifici di forma regolare tale analisi può essere condotta separatamente nelle due 
direzioni, a patto di combinare i risultati con gli effetti torsionali derivanti da azioni orizzontali 
eccentriche trasmesse dai solai e dalle coperture. 

 

Nell’allegato II C sono indicate le rigidezze del secondo ordine linearizzate per il calcolo di 

pilastri soggetti a sforzo assiale di compressione. 

In breve i coefficienti di influenza della matrice di rigidezza ricavata col metodo degli spostamenti 

sono moltiplicati per una quantità dipendente dal rapporto tra lo sforzo generalizzato di 

compressione del pilastro ed il suo carico critico Euleriano. 

Inoltre questa parte contiene indicazioni su: 

• resistenza al fuoco 

• fasi transitorie: instabilità flesso torsionale delle travi snelle 

• controlli sul prodotto finito 
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PARTE 3: SOLAI E COPERTURE 
 Elementi di solaio
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SOLAI CON TRAVETTI E BLOCCHI 
Indicazioni su: 

• elementi costituenti il solaio 

• flessione principale 

• freccia istantanea e freccia a t infinito 

1000/lce ≤ν  

500/lc≤ν∞  

• resistenza al fuoco 
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SOLAI ALVEOLARI PRECOMPRESSI 
Indicazioni su: 

• definizioni generali: 

o alveoli 

o nervature 

o giunto laterale 

o soletta collaborante 
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• requisiti geometrici:  

o spessore minimo totale dei solai in semplice appoggio o incastrati con e 

senza cappa 

o spessori minimi interni agli elementi 

o distribuzione delle armature di precompressione 

o copriferro 

o profilo laterale del giunto 

• freccia istantanea e freccia a t infinito: 

1000/lce ≤ν  

500/lc≤ν∞  

• requisiti di resistenza: 

o scorrimento dei trefoli 

o resistenza allo spalling 

o resistenza al taglio 

o collegamento solaio con trave in opera 
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o resistenze a taglio torzione, a taglio nel giunto,al punzonamento 

o capacità di ripartizione trasversale 

• resistenza al fuoco 
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LASTRE PER SOLAI (“PREDALLES”) 
Indicazioni su: 

• materiali 

• armature 

• requisiti geometrici 

• tolleranze 

• controlli sul prodotto finito 
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ELEMENTI NERVATI 
Indicazioni su: 

• elementi nervati in calcestruzzo normale o precompresso 

• solai con elementi nervati in cls normale o precompresso 

• unioni a taglio 

• caratteristiche geometriche 

• calcoli di resistenza 

• distribuzione trasversale dei carichi 

• funzione di diaframma 

• resistenza al fuoco 
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ELEMENTI SPECIALI PER COPERTURE 
Indicazioni su: 

• classificazione 

o a trave con nucleo 

o biflessionali di trave 

o scatolari aperti 

o lastre a stella 

o forme speciali 

o sistemi integrati 

• analisi delle sollecitazioni 

• combinazione dei carichi 

• verifiche di resistenza 

• tolleranze 

• dimensioni minime 

• resistenza al fuoco 
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SHED E MICROSHED 
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PARTE 4: STRUTTURE A PARETI PORTANTI 
PARTE 5: ELEMENTI SPECIALI E COMPLEMENTARI 
Indicazioni su: 

• plinto a pozzetto 

 
• pali da fondazione 
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• pannelli di tamponamento 

• elementi tozzi 

 

PARTE 6: INSERTI 
 
 

Recenti normative EN recepite dall’UNI 
The programme of standards for structural precast concrete products comprises the following 

standards, in some cases consisting of several parts: 

• EN 1168, Precast concrete products – Hollow core slabs 

• EN 12794, Precast concrete products – Foundation piles 

• EN 12843, Precast concrete products – Masts and poles 

• EN 13224, Precast concrete products – Ribbed floor elements 

• EN 13225, Precast concrete products – Linear structural elements 

• EN 13693, Precast concrete products – Special roof elements 
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• prEN 13747, Precast concrete products – Floor plates for floor systems 

• prEN 13978, Precast concrete products – Precast concrete garages 

• prEN 14843, Precast concrete products - Stairs 

• prEN 14844, Precast concrete products – Box culverts 

• prEN 14991, Precast concrete products – Foundation elements 

• prEN 14992, Precast concrete products – Wall elements : Production properties and 

performances 

• prEN 15258, Precast concrete products – Retaining wall elements 

• prEN 15050, Precast concrete products – Bridge elements 
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TIRANTE IN C.A.P. 
 
SOLUZIONE 1-2-3 
 

0.004 0.002 0 0.002 0.004
3 .106

2 .106

1 .106

0

1 .106

7.465 105×

2.438− 106×

N1

N2

N3

εc1rows εc1( )3.5− 10 3−× εc1  
 
 
SOLUZIONE 1-2-3-4 
 

0.004 0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008
3 .106

2 .106

1 .106

0

1 .106

7.465 105×

2.438− 106×

N1

N2

N3

N4

εc1rows εc1( ) 1.5⋅3.5− 10 3−× εc1  
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