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Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica Istruzioni - coefficiente di protezione sismica I

...omlssls ...

La prima innovazione Ã¨ costituita dall'introduzione del coefficiente di protezione sismica I, che assume il valore di 1,4 per 

le opere di preminente importanza (ai fini delle esigenze della Protezione Civile) e di 1,2 per le opere che per la loro 

destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolositÃ .

Alla prima categoria appartengono gli edifici che al verificarsi di eventi catastrofici assumono, nel primo periodo di 

emergenza, particolare importanza strategica e per i quali, anche se parzialmente danneggiati, Ã¨ richiesta una 

continuitÃ  funzionale.

Essi sono: le sedi delle Prefetture, le Caserme e gli edifici annessi dei Vigili del Fuoco, le Caserme della Forza pubblica e 

quelle delle Forze Armate, le Sedi Comunali, gli ospedali e le cliniche e tutti gli immobili necÃ¨ssari per l'esercizio delle 

comunicazioni radio e telefoniche per il disimpegno dei servizi di emergenza.

Fanno parte della seconda gli edifici soggetti a notevole affollamento, quali le scuole, le chiese aperte al culto, le sale di 
spettacolo e di riunione, i fabbricati annessi agli impianti sportivi destinati al pubblico, le stazioni auto-ferro-tramviarie e le 

aero-stazioni.

Per I'applicazione dei suddetti valori del coefficiente I hanno rilevanza le particolari funzioni e destinazioni degli edifici e 

non il loro tipo di struttura.

Per le altre opere, anche di tipo speciale, si dovrÃ  assumere conseguentemente il coefficiente I = 1, salvo diverse 
disposizioni stabilite da altre norme.

E' da precisare, inoltre, che il coefficiente di protezione I interviene solo per le opere in cemento armato o a struttura 

metallica, non prevedendo la normativa in questione alcuna verifica per le strutture in muratura. Il coefficiente di 

protezione deve essere applicato sia alle azioni orizzontali che o quelle verticali, ove previsto.
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