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Presentazione della Rassegna del CTA      

ing.Alberto Miazzon 

Cari Soci, 

con questo numero inizia la pubblicazione del bollettino di informazioni tecnico-scientifiche del C.T.A., 

che onora uno degli impegni assunti dal Consiglio Direttivo e da me personalmente con i Soci. 

Il carattere di questa Rassegna, pur rispettando una suddivisione sistematica del materiale in essa contenuto, 

non è formale essendo lo scopo quello di consentire un agile contatto con i Soci, così come l’assetto non è 

sicuramente definitivo e potrà essere mutato sia in relazione a specifiche esigenze sia in relazione ad un più 

efficace assetto redazionale.  

Le informazioni riportate nella Rassegna vengono dal contributo dei Soci, pertanto colgo questa occasione per 

rinnovare un invito affinché i lettori cooperino con il C.T.A., anche fornendo testi da inserire nei prossimi numeri. 

Una rubrica verrà tenuta a disposizione delle lettere che i Soci vorranno inviare al C.T.A., per le quali venga 

specificamente indicato che il contenuto può essere divulgato con questo mezzo.Questo numero esce proprio 

poco dopo la conclusione del XIX Congresso C.T.A., è quindi l’occasione per alcune brevi considerazione su 

questo avvenimento. 

“… per lo studio 
e il 
perfezionamento 
della tecnica 
della costruzione 
metallica …’’ 

COLLEGIO DEI TECNICI DELL’ACCIAIO 
20121 MILANO – P.le Rodolfo Morandi, 2 – Tel/Fax 02 784711 

e-mail: cta@ctanet.it 

n.1 – anno I 

Ottobre 2003 

- RASSEGNA DEL CTA -  

La Rassegna del CTA è redatta con il contributo di tutti i sigg. Soci e non ha uno 
schema redazionale fisso. I sigg. Soci che desiderano collaborare con articoli, 
note, segnalazioni riguardanti argomenti di interesse comune possono contattare 
il curatore del notiziario presso la segreteria del collegio. In particolare sono 
trattate le seguenti rubriche: 
 
O ordini professionali  D didattica e corsi  M materiali 
A architettura e progettazione C calcolo numerico  R ricerca 
N normativa    F costruzioni in officina  S strutture miste  
I innovazione tecnologica L letteratura tecnica  Q qualità  
W siti internet    V viadotti e ponti  E ECCS 
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notiziario a cura di: ing.Emanuele Maiorana 
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 Senza entrare nel merito del successo della manifestazione, mi permetto osservare che il desiderio di 

rinnovamento e la vivace partecipazione hanno ricondotto il Congresso all’originale spirito della nostra 

Associazione: la condivisione di conoscenze ed esperienze nel campo della Costruzione Metallica, al di là di 

schemi o di divisioni formali. 

Il C.T.A. rimane una garanzia di imparzialità e di libertà d’espressione, secondo le regole dettate dal nostro 

Statuto, come anche alcuni partecipanti (stranieri) hanno potuto cogliere ed apprezzare con quasi incredulità. In 

questo ambito la nostra Associazione riesce a catalizzare valori e ad esprimere potenzialità ben superiori a 

quanto considerazioni solo algebriche potrebbero fare ritenere. Al prossimo numero della Rassegna lascio 

considerazioni più approfondite sul Congresso. 

In chiusura desidero esprimere un sentito ringraziamento al giovane e già valoroso collega ing.Emanuele 

Maiorana, che con particolare competenza riesce a trovare il tempo per curare questa Rassegna.    
       

 

D1 Incontro-dibattito 
ing.Stefano Calzolari 

 

  2 Novembre, 2003, Milano, 'Impieghi strutturali dell’acciaio inossidabile nell’edilizia e 

nelle infrastrutture’, presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, Corso Venezia 16. L’incontro-dibattito è 

stato organizzato dalla Fondazione in collaborazione con il Centro Inox allo scopo di richiamare l’attenzione degli 

strutturisti su come e perché l’acciaio inossidabile sia diventato un materiale strutturale alternativo all’acciaio al 

carbonio. Verranno fornite le informazioni necessarie per una discussione che coinvolga i presenti e li aiuti a 

capire quando l’acciaio inossidabile possa diventare un materiale strutturale più economico dell’acciaio al 

carbonio anche nel tondo per il cemento armato. Per ulteriori informazioni: 

http://www.ordineingegneri.milano.it/ 

 

 

E1 Congressi e Conferenze         
prof.Carlo Urbano 
 

 2-4 Giugno, 2004, Weimar, Germania, 'Conference on Computing in Civil and Building 

Engineering', organizzata da International Society for Computing in Civil Engineering (ISCCBE) e sponsorizzata 

da IABSE, rappresentata dalla Commissione di Lavoro WC 6 'Information Technology'. Questa manifestazione 

vuole promuovere il confronto  tra il mondo accademico ed i professionisti progettisti per scambiare idee, 

soluzioni ed esperienze su una ampia gamma di problematiche di architettura, ingegneria e calcolo collegate alle 

tecnologie del calcolo, dell’informatica e della comunicazione. Proposte di sommari estesi (1 – 2 pagine) entro  il 

1° Dicembre 2003. Per ulteriori informazioni: 

http://www.uni-weimar.de/icccbe/index.html 
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 8-10 Giugno, 2005, Maastricht, Olanda 'Eurosteel 2005', 'European Conference on 

Steel and Composite Structures Research- Eurocodes- Practice'. Questa conferenza dovrebbe coincidere con la 

pubblicazione degli Eurocodici in versione EN. Uno degli scopi di questa manifestazione è mostrare con ampie 

esemplificazioni le ricche opportunità di applicazione nell’architettura e nell’ingegneria di strutture in acciaio e 

miste acciaio – calcestruzzo. Eurosteel 2005 sarà anche occasione per presentare e discutere gli ultimi risultati 

della ricerca e nuove idee per ulteriori futuri sviluppi nel campo delle strutture di acciaio e miste acciaio – 

calcestruzzo. Proposte di sommari estesi (1 – 2 pagine) entro  il 31 Dicembre 2004. Per ulteriori informazioni: 

http://www.eurosteel2005.info/index.html 

 

 

 

 23-25 Giugno, 2004, Millau, Francia. Le tematiche del “Simposio Internazionale sui Ponti 

Metallici”, organizzato dall’OTUA saranno orientate specialmente verso le possibilità di innovazioni dell’utilizzo 

dell’acciaio nei ponti. 

Il viadotto di Millau è uno spettacolare esempio di uso di acciaio in un viadotto. Con una struttura completamente 

metallica, deck e piloni, questo ponte è un record in molti campi: il progetto multi di campate con stralli, il varo 

del deck su pile temporanee, la resistenza agli effetti del vento turbolento. La visita al viadotto sarà la parte più 

rilevante della conferenza.  

Per ulteriori informazioni: 

http://www.otua.org/congres/ 
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M. Pascal, Traté pratique de Ponts Métalliques 

 Calcul des Poutres et des Ponts par la Méthode ordinaire et par la Statique Graphique, 

1887, Librairie Polytechnique Baudry et Cie, Editeurs, Paris 

 
 
 
 

N1 Elenco delle norme tecniche FS per i ponti ferroviari     
ing.Salvatore Di Trapani 

 
 

Titolo della norma Data Descrizione 
Capitolato Generale Tecnico di 
Appalto delle Opere 

12/02/14 Approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato. 

Legge 5/11/1971 n.1086 05/11/71 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato normale e precompresso ed a struttura metallica. 

Istruzione FS n. I/SC/PS-OM/2298 
del 2/6/95 con le integrazioni del 
13/01/97 

13/01/97 Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari; istruzione per la 
progettazione, l'esecuzione e il collaudo, revisione 1 del 13 
gennaio 1997. 

Istruzione n. 44/A 01/09/71 Criteri generali e presrizioni tecniche per la progettazione, 
l'esecuzione e il collaudo di cavalcavia e passerelle pedonali 
sovrastanti la sede ferroviaria. 

Istruzione n. 44/S  20/10/99 Specifica tecnica per la saldatura ad arco delle strutture 
destinate ai ponti ferroviari. 

Istruzione n. 44/B 16/12/97 Istruzioni tecniche per manufatti sotto binario da costruire in 
zona sismica. 

Istruzione n. 44/V  03/2001 Cicli di verniciatura per la protezione dalla corrosione di opere 
metalliche nuove e per la manutenzione di quelle esistenti. 

Istruzione n. 44/D 25/07/00 Istruzione tecnica per la progettazione e per l'esecuzione di 
impalcati ferroviari a travi in ferro a doppio T incorporate nel 
calcestruzzo. 



  

                     Rassegna del CTA, I (2003) n.1 - V 

 

Istruzione n. 44/F 30/01/92 Verifiche a fatica dei ponti ferroviari. 
Istruzione 44/E 14/03/02 Istruzioni tecniche per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la 

posa in opera dei dispositivi di vincolo e dei coprigiunti negli 
impalcati ferroviari e nei cavalcavia. 

Istruzione 44/Y  Analisi di percorribilità ferroviaria (runability) per strutture non 
convenzionali. 

Istruzione 44/C 1994 Visite di controllo ai ponti, alle gallerie ed alle altre opere d’arte 
del corpo stradale. Frequenza, modalità e relative 
verbalizzazioni.  

Istruzione 44/M 2000 Specifica tecnica relativa al collaudo dei materiali ed alla 
costruzione delle travate metalliche e miste acciaio–calcestruzzo 
per ponti ferroviari e cavalcaferrovia. 

ASA Rete-FS-Div. Infrastruttura 30/04/99 Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle indagini 
geognostiche. 

Istruzione tecnica 28/02/02 Linee guida per il collaudo statico delle Opere d'Arte di nuova 
linea ferroviaria. 

Istruzione tecnica 04/10/99 Riclassificazione delle linee e circolabilità delle locomotive sui 
ponti. 

Istruzione tecnica  Istruzione per la circolazione dei carrelli FS–Ed.1963 (ristampa 
1994, agg. con gli O.S.14/1982, 4/1983, 37/1984, 33/1986, 
67/1989, 24/1992 e 26/1994). 

D.M. n. 2445 23/02/71 Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di 
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre 
linee di trasporto. 

Circolare n. 216/173  Attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti 
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. 

Servizio Lavori e Costruzioni-Uff. 
Studi armamento 

22/11/71 Adeguamento del profilo minimo degli ostacoli nella parte alta 
della sagoma. 

S. OC. S/3870 FS 01/01/90 Sagome–Profili minimi degli ostacoli. 
Fiche UIC 660 1°edizione Annexe 1 01/07/94 Gabarit GC per la rete europea AV. 
ASA Rete - Ingegneria Specialistica 
Civile ed Armamento 

27/05/96 Prescrizioni per la progettazione di marciapiedi alti nelle stazioni 
a servizio dei viaggiatori. 

Norma tecnica del 31/08/72 31/08/72 Norme sui requisiti di accettazione e modalità degli agglomerati 
cementizi e delle calci idrauliche. 

Circ.M.LL.PP.36105 rel.alla 
Leg.1086 del 5/11/1971 

16/07/92 Acciai per cemento armato normale e da carpenteria. 

S.T.I 31/1/02 Specifiche tecniche di interoperabilità di cui alla direttiva della 
Comunità Europea 96/48/CE. 

Disciplinare tecnico 12/98 Barriere antirumore per impieghi ferroviari. 
Allegato al Manuale di 
progettazione Gallerie 

 Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su 
base assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate 
topografiche. 

Tariffa 01/01/92 Tariffa dei prezzi IG–Indagini geognostiche e prove geotecniche 
1° e 2° vol. 

Tariffa 01/01/93 Tariffa dei prezzi BA–Tariffa base delle voci di uso più 
generalizzato 1° e 2° vol. 

Tariffa 01/01/93 Tariffa dei prezzi PM–Opere Metalliche per Ponti 1° e 2° vol.  
Appendice alla tariffa  01/01/97 Appendice 97 alla tariffa dei prezzi BA–Tariffa base delle voci di 

uso più generalizzato. 
Appendice alla tariffa  01/01/97 Appendice 97 alla tariffa dei prezzi PM–Ponti metallici.  
Appendice alla tariffa  01/01/97 Appendice 97 alla tariffa dei prezzi IG–Indagini geognostiche e 

prove geotecniche. 
Appendice alla tariffa  01/01/99 Appendice 99 alla tariffa dei prezzi BA–Tariffa base delle voci di 

uso più generalizzato. 
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L1 Stability design criteria for metal structures 

 
 

 
 
Guide to Stability 
Design Criteria 
for Metal 
Structures, 5

th 

Edition 
Theodore V. 
Galambos (Editor) 
ISBN:  
0-471-12742-6 
Hardcover 
944 pages 
June 1998  
US $150.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IL MANUALE  
 

Si tratta dell’ultima edizione di una guida classica di un esperto nella teoria e nella 
ricerca della stabilità strutturale. 
Dalla prima pubblicazione, che risale al 1960, il manuale è di riferimento per gli 
ingegneri civili  strutturisti che intendano approfondire i problemi e la ricerca sulla 
stabilità. 
La teoria e la pratica dei ponti, ampiamente rivista in questa edizione, offre 
procedimenti affinati e semplificati per la fase progettuale e specifiche per il 
dettaglio strutturale. 
Scritto da membri del gruppo di lavoro del Consiglio di Ricerca della Stabilità 
Strutturale e da altri specialisti, tutti i contenuti sono stati aggiornati per riflettere i 
recenti sviluppi in ciascuna sotto area. 
La quinta edizione comprende otto nuovi capitoli che coprono le ultime procedure 
per travi a –I in acciaio curvate orizzontalmente, colonne composite, stabilità di 
elementi angolari, controventi e telai, gusci doppiamente curvati e strutture a guscio, 
stabilità sotto carico sismico e analisi di stabilità con il metodo agli elementi finiti. 
Completa di oltre 100 nuove illustrazioni, più riferimenti, note tecniche ed indici, la 
Guida, è pronta per l’impiego e si rivolge alla  nuova generazione degli ingegneri 
civili strutturisti nella loro pratica quotidiana. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI  

Teoria della stabilità.  
Colonne caricate centralmente.  
Lastre. 
Aste.  
Travi a lastra.  
Travi chiuse. 
Aste-colonne.  
Travi a –I in acciaio curvate orizzontalmente.  
Colonne composite e sistemi strutturali.  
Stabilità di elementi angolari.  
Controventi.  
Costruzioni di metallo a parete sottile.  
Tubi circolari e gusci.  
Elementi con vincoli laterali elastici.  
Stabilità di telai. 
Archi.  
Gusci doppiamente curvi e strutture a guscio.  
Tipologie selezionate in stabilità dinamica.  
Stabilità sotto carico sismico.  
Analisi di stabilità con il metodo agli elmenti finiti.  
Appendici.  
Indici. 
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L2 Structural Bearings and Expansion Joints for Bridges 

 
 

 
 
Structural 
Bearing and 
Expansion Joints 
for Bridges 
Günter 
Ramberger 
Structural 
Engineering 
Documents 6, 
IABSE, AIPC, 
IVBH (Editor) 
ISBN:  
3-85748-105-6 
Switzerland 
92 pages 
April 2002  

 

• IL MANUALE  
 

Le strutture di appoggio di un ponte devono essere progettate per permettere le 
deformazioni termiche e dei carichi mobili senza azioni parassite indesiderate. Gli 
appoggi di un ponte devono trasferire le sollecitazioni dalla struttura superiore a 
quella inferiore, permettendo tutti i movimenti nelle direzioni previste dal progettista. 
Le due esigenze – trasferire le forze e permettere i movimenti solo nelle direzioni 
volute per un servizio durevole e con poca manutenzione -  non sono così 
facilmente soddisfabili. Sono stati sviluppati differenti appoggi per varie situazioni e 
richieste, così il progettista può scegliere l’appoggio che preferisce. 
Per il movimento del ponte, sono necessari degli spazi tra la struttura superiore e 
quella inferiore. I giunti ad espansione riempiono questi spazi, permettendo la 
portata dei carichi mobili e consentendo tutti gli spostamenti previsti, con bassa 
resistenza. I giunti ad espansione dovrebbero provvedere a una facile trasmissione, 
evitando emissioni rumorose per quanto possibile e convivere con tutte le azioni 
meccaniche e attacchi chimici per un tempo lungo. Dovrebbe essere possibile una 
semplice e intera sostituzione di tutto il giunto ad espansione. 
Il volume fornisce una descrizione comprensiva sulla costruzione ed installazione 
degli appoggi e giunti ad espansione per ponti, includendo i calcoli per le reazioni e i 
movimenti, analisi e progetto, ispezione e manutenzione. E’ fornita inoltre una lunga 
lista di riferimenti concernenti il soggetto e di aspetti vicini alla tematica trattata. 
Questo manuale è sia per studenti che per ingegneri che lavorano nel campo della 
pontistica nei suoi vari aspetti.   
. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI  

Appoggi  
Il ruolo degli appoggi.  
Tipi di appoggi e loro movimenti. 
Posizionamento. 
Calcolo delle reazioni e dei movimenti. 
Costruzione degli apooggi. 
Materiali. 
Analisi e progettazione. 
Installazione. 
Ispezione e manutenzione. 
Sostituzione. 
Codici e norme. 
Riferimenti. 
Giunti ad espansione 
Il ruolo dei giunti ad espansione. 
Calcolo dei movimenti. 
Costruzione degli giunti. 
Materiali. 
Analisi e progettazione. 
Installazione. 
Ispezione e manutenzione. 
Sostituzione. 
Riferimenti. 


