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Messaggio di fine anno del Presidente del CTA 

 
Questo numero della Rassegna è l’ultimo dell’anno 2003 e conclude la fase sperimentale. Dal gennaio 2004 

l’obiettivo è quello di inviare ai soci questo notiziario con cadenza regolare mensile, conservando tuttavia un 

carattere informale ed agile nella presentazione degli argomenti. Al fine di rendere il contenuto più utile ed 

aderente alle finalità della nostra Associazione, propongo ai soci di inviare alla Segreteria del CTA una nota sugli 

argomenti (relativi alle costruzioni in acciaio) di proprio interesse, al fine di meglio indirizzare il contenuto della 

Rassegna. Ringrazio nel contempo quanti hanno voluto incoraggiare questa iniziativa con una nota di 

commento. Durante la riunione del 17.12.2003 del C.D., e la successiva assemblea dei soci, di ACAI 

(Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani) è emerso l’intendimento di individuare una serie di tematiche di 

interesse degli associati ACAI, suddivise per Sezioni, che possono essere anche di interesse di CTA, al fine di 

valutare la possibilità di un approfondimento coordinato. In tale iniziativa al Collegio è riservato un ruolo 

fondamentale, proprio in armonia con i nostri scopi statutari. La sinergia fra ACAI e CTA potrà sicuramente dare 

un nuovo ed ulteriore impulso alle iniziative del Collegio, garantendo nel contempo il rispetto degli ideali che ci 

accomunano. Molti cari auguri per un meraviglioso 2004. 

“… 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.3 – anno I 

Dicembre 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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“Concludasi per tanto, i momenti delle forze de i prismi e cilindri egualmente grossi, ma disegualmente lunghi,  

esser tra di loro in duplicata proporzione di quella delle lor lunghezze, cioè esser come i quadrati delle lunghezze”. 

 

G. Galilei, Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 

Attinenti alla Meccanica & i Movimenti Locali , 1638. 

 

 

M2 Impiego dei bulloni A.R. negli impalcati da ponte realizzati in acciaio con resistenza   
    migliorata alla corrosione atmosferica 

ing.Alberto Miazzon 
 

È d’uso nella costruzione di impalcati metallici da ponte l’impiego di acciaio del tipo UNI EN 10155: Acciai per 

impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica, alla stato non protetto (dalla corrosione 

atmosferica), sfruttando appunto le caratteristiche proprie di questi acciai di formare un ossido aderente e 

resistente. In particolare la Norma citata così recita: 

“l’effetto inibitore della corrosione dovuto allo strato autoprotettivo di ossido dipende dalla natura dei suoi 

costituenti e dalla particolare distribuzione e concentrazione degli elementi in lega. La resistenza alla corrosione 

atmosferica dipende dalle condizioni climatiche comportanti una successione di periodi secchi e umidi che 

consentano la formazione dello strato autoprotettivo di ossido sul metallo base. La protezione fornita dipende 

dalle condizioni ambientali e dalle altre condizioni prevalenti nel luogo ove è situata la struttura”. 

Per quanto riguarda gli elementi in lega, presenti in questi acciai (UNI EN 10155), che li differenziano rispetto 

agli acciai non legati per impieghi strutturali (UNI EN 10025), questi possono essere individuati nei seguenti: 

- Cromo (Cr) in percentuale 0.40-0.80; 

- Rame (Cu) in percentuale 0.25-0.55. 

(Sono stati trascurati gli acciai del tipo WP che contengono elevati tenori di fosforo, in quanto non idonei per 

l’impiego strutturale negli impalcati da ponte). 

Da quanto sopra appare quindi sufficientemente “normato” l’aspetto relativo alla qualità degli acciai strutturali da 

impiegare, ove si ritenga opportuno non proteggere dalla corrosione le strutture metalliche d’impalcato, in 

relazione al progetto ed alle condizioni ambientali ove l’opera viene realizzata. 
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 Relativamente alle caratteristiche di resistenza alla corrosione che debbono avere i bulloni che vengono 

utilizzati per realizzare le giunzioni, in accoppiamento con gli acciai UNI EN 10155, nulla viene particolarmente 

specificato nella norma citata. Appare quindi opportuno svolgere alcune considerazioni al riguardo. 

Innanzitutto è da osservare che praticamente la totalità delle realizzazioni di impalcati da ponte, in acciaio UNI 

EN 10155 utilizzato allo stato non protetto, in Italia presenta bulloni ad alta resistenza (10.9+10) solamente 

bruniti (bulloni neri). Da quanto è noto a chi scrive, sia per diretta esperienza sia sulla base di quanto appreso da 

Enti che hanno proceduto alla verifica di manutenzione strutturale, non risultano casi di corrosione significativa a 

carico dei bulloni utilizzati come sopra specificato (neri), anche dopo un significativo periodo di tempo (20-30 

anni). Al contrario è usuale riscontrare un buon aspetto di conservazione del gambo della vite, con ancora 

presente in parte la pellicola costituita dalla brunitura, altrettanto dicasi per il dado. Di regola i bulloni risultano 

ancora, abbastanza facilmente, svitabili. È altresì da osservare che i giunti bullonati, in ispecie negli impalcati 

misti acciaio-calcestruzzo, sono normalmente protetti da fenomeni di dilavamento, essendo riparati dalla soletta 

d’impalcato. 

La brunitura quindi appare sufficiente a garantire quel grado di protezione alla bulloneria del tipo ad A.R.; 

bulloneria che, per quanto riguarda l’acciaio con la quale viene realizzata (in particolare per la vite), è molto 

probabilmente in acciaio di tipo legato ad esempio al Nichel-Cromo-Molibdeno od al Cromo-Molibdeno, o con 

altri elementi (anche se è da osservare che la norma non fornisce prescrizioni riguardo la composizione chimica 

dell’acciaio, lasciando in questo senso ampia libertà al produttore di bulloni, vincolando solo al rispetto delle 

caratteristiche meccaniche previste per le varie classi di resistenza). 

Da un punto di vista degli elementi in lega, ad eccezione del rame, l’acciaio della bulloneria si può ritenere “più 

legato” rispetto a quello costituente la struttura dell’impalcato; ciò potrebbe fare ritenere anche per la bulloneria 

non rivestita da un trattamento anticorrosivo specifico, oltre alla brunitura, una adeguata resistenza alla 

corrosione atmosferica. Relativamente ai trattamenti anticorrosivi adottabili per i bulloni ad alta resistenza, al di 

là di considerazioni estetiche soggettive che comunque ne farebbero in generale sconsigliare l’uso in ragione 

dell’elevato contrasto che deriva alle giunzioni rispetto all’uniformità della tinta bruna dell’acciaio strutturale, si 

considerano qui solo i trattamenti galvanici a base di zinco (elettrozincatura) che vengono indicati dalla UNI 

3740-74 Parte 6 come utilizzabili per tutte le classi di resistenza, quindi anche per i bulloni A.R. 

È subito da precisare che condizione necessaria affinché sia correttamente possibile l’accoppiamento filettato 

vite-dado, ove non si ricorra ad accorgimenti particolari nel seguito indicati, è che lo spessore del rivestimento 

sia molto modesto: 3-5 µm. Il tempo di esposizione in nebbia salina, che può essere garantito per questi 

rivestimenti (di spessore pari ad almeno 5 µm), è limitato a 24 ore, tempo quindi molto modesto e di scarsa 

rilevanza pratica per esposizione atmosferica diretta (è opportuno ricordare che i cicli anticorrosivi protettivi a 

base di vernici sono di regola testati per una durata dell’ordine delle centinaia/migliaia di ore in nebbia salina). 

La bulloneria ad alta resistenza zincata, inoltre, deve essere sottoposta ad un trattamento supplementare atto ad 

evitare infragilimento da idrogeno (trattamento detto deidrogenazione), immediatamente dopo il rivestimento 

protettivo, a temperatura di 210-240 °C per 2 ore. 

Come noto lo zinco è un metallo molto più “tenero” dell’acciaio ed ha la caratteristica di favorire il grippaggio 

negli accoppiamenti, in particolare quelli filettati. Per questa ragione le superfici di accoppiamento filettato, prima 

del serraggio, debbono essere lubrificate con grasso a base di bisolfuro di molibdeno. 

Questo aspetto richiede alcune ulteriori considerazioni per precisarne l’importanza sulla buona riuscita del lavoro 

e sulla affidabilità e sicurezza dell’opera. 
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 Al riguardo, considerato che nella UNI ENV 1993-1-1 Eurocodice 3 si sono “perse”, nel corso delle successive 

edizioni, alcune importanti considerazioni inserite nelle precedenti edizioni, si riportano qui di seguito alcuni 

passi tratti da documenti di lavoro delle varie Commissioni Europee, ancorché antecedenti alle norme ENV 

(sperimentali) pubblicate. 

 

EUROCODE 3 “COMMON UNIFIED CODE OF PRACTICE FOR STEEL STRUCTURES” 

DRAFT NOVEMBER 1983- (ED. 1984). 

7.5.5 Tightening the bolts (pag. 171) 

7.5.5.2 preloaded bolts  

If hot dip galvanized bolts are used, the thread must be lubricated with molybdenum – disulphide before 

tightening. 

The friction in the thread must be known with reasonable accuracy, or regularly checked on site by means of an 

appropriate instrument. 

7.5.9 Corrosion protection 

Special attention shall be paid to the fact that the strength and toughness of high quality bolts can be influenced 

unfavourably by galvanizing. 

 

UNI ENV 1090-1 “ESECUZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO, REGOLE GENERALI E REGOLE PER GLI EDIFICI”  

(EDIZIONE LUGLIO 2001) 

8.7 Serraggio di bulloni precaricati (pag. 24) 

8.7.1 Generalità 

Nota: l’uso di dispositivi di giunzione con rivestimenti di metallo, in particolare galvanizzazione a filo, può spesso 

richiedere l’uso di lubrificanti per ottenere un serraggio coerente. Possono essere impiegati disolfito di 

molibdeno, sego o cera di api. Alcuni fabbricanti producono complessi di bulloni completi della lubrificazione 

appropriata. 

N.d.r.:  

1. la traduzione non è di buona qualità, in quanto non sono utilizzati termini tecnici coerenti 

(disolfito=bisolfuro, galvanizzazione a filo (?) probabilmente è zincatura ecc…);  

2. viene anche indicata la possibilità di approvvigionare bulloneria A.R. zincata e già lubrificata 

direttamente dal produttore, detta possibilità,almeno in Italia, è tuttavia solo teorica sia perché la 

bulloneria (10.9-10) viene fornita usualmente solo brunita sia perché la scarsissima richiesta di 

bulloneria A. R. zincata rende antieconomica la sua commercializzazione da parte del produttore di 

bulloni; 

3. tantomeno quindi vi è la disponibilità di bulloneria fornita direttamente zincata (deidrogenata) e lubrificata 

dal produttore di bulloni. 

 

 

 

 

 

 



  

                     Rassegna del CTA, I (2003) n.3 - V 

 CEN/TC 135 – EXECUTION OF STEEL STRUCTURES N 96 A JANUARY 1992 

SECRETARIAT: NORWAY (NBR) 

WORKING DRAFT TO PREN XXXX: EXECUTION OF STEEL STRUCTURES 

PART 1 : GENERAL RULES AND RULES FOR BUILDINGS VOLUME 1 – CHAPTERS 1 TO 12 

N.d.r.:Il documento viene ripreso per la completezza ed il valore pratico e di logica applicativa delle indicazioni 

riportate, anche se queste sono state solo in parte recepite nel documento UNI ENV 1090 (sopra riportato). 

 

8 CONNECTIONS WITH MECHANICAL FASTENERS 

8.2 Bolting with pre-loaded hexagon bolts 

8.2.8 General considerations about the tightening (page 43) 

(7)  For un-coated bolts with clean threads lubricated as supplied by the manufacturer, “snug-tight” can 

generally be identified as the point at wich a percussion wrench starts hammering. For M20 bolts this is 

approximately the torque which can be achieved by the full effort of one man using a 450 mm log “podger” 

spanner, but for larger bolts a torque wrench will be necessary. 

(8)  However, for galvanized bolts which are lubricated, a lower torque may be sufficient, but for galvanized 

bolts inadequately lubricated even a “snug-tight” condition may not be achievable without torsional failure of 

the bolts. Where necessary the procedures and/or the lubrication should be modified. 

(9)  If galvanized bolts are used, an appropriate lubricant shall be applied in accordance with (10) and (11), 

before tightening. Molybdenum disulphide, tallow or beeswax may be used. Other suitable lubricants which 

consistently provide a similar low coefficient of friction in the threads may also be used, provided that they 

cannot penetrate to the contact surfaces. 

(10)  Penetrating oils shall not be used. Other lubricating oils such as machine oil should not be applied during 

installation. A thin coating of a suitable lubricant is generally applied to the threads during manufacture. 

However, in the case of galvanized bolts this is not likely to produce a sufficiently low coefficient of friction. 

(11)  To avoid lubricant penetrating to the contact surfaces, it should either be applied to the threads of the nut or 

else applied to the bolt threads after the bolt is inserted in the hole. Lubricant should also be applied to the 

outer face of the washer, and to the face of the nut is to be turned, or to the underside of the head where 

the head is to be turned. 

 

NORMATIVA ASTM (USA) PER I BULLONI AD ALTA RESISTENZA 

Interessante appare fare anche riferimento alla normativa adottata negli USA relativamente all’impiego nei giunti 

strutturali dei bulloni ASTM A325 ed A490. Per fare un parallelo fra i bulloni ad alta resistenza unificati europei, 

ai quali siamo soliti riferirci, ed i citati bulloni unificati negli Stati Uniti possiamo in prima approssimazione 

considerare, in relazione alle classi di resistenza, le seguenti corrispondenze: 

- ASTM A325 corrisponde alla classe 8.8 europea; 

- ASTM A490 corrisponde alla classe 10.9 europea. 

Riferendoci al metodo delle tensioni ammissibili (allowable stress design=ASD, secondo la definizione 

americana) ed assumendo come fattore di conversione dell’unità di misura ksi (kilo pound-force per square inch) 

della tensione il coefficiente 6.894757 per ottenere il corrispondente valore in N/mm2 (1ksi=6.894757N/mm2), 

otteniamo i valori, consegnati nella tabella seguente, per le principali caratteristiche di resistenza delle classi di 

viti sopra considerate. 
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Classe vite ft fy σb, adm τb, adm 

ASTM A325 
 

825 
120 ksi 

635 
92 ksi 

303 
44 ksi 

207 
30 ksi 

UNI 8.8 
 

800 640 
373 

(280) 
264 

(190) 
ASTM A490 

 
1035-1170 
150-170 ksi 

895 
130 ksi 

372 
54 ksi 

276 
40 ksi 

UNI 10.9 1000 900 
467 

(390) 
330 

(220) 
 
Nella tabella i valori sono espressi in N/mm2, i valori delle tensioni ammissibili per le viti UNI 3740 sono quelli 

dedotti dal prospetto 4-IIIb della CNR UNI 10011 1997 (i valori riportati fra parentesi sono quelli dedotti dal 

prospetto 3-III della CNR UNI 10011 1980, che fornivano un’ottima corrispondenza, alla quale si accennava 

sopra, con quelli delle viti ASTM ad esse correlate). Dalla tabella si nota l’impostazione conservativa della 

normativa americana, similmente a quella italiana del 1980. I valori utilizzati per le viti ASTM sono quelli 

contenuti nel documento: Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts, AISC American 

Institute of Steel Construction, Inc., Chicago (USA)-Novembre 13, 1985. La specifica AISC sopra citata risulta 

qui di particolare interesse in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi con la zincatura dei bulloni ad 

alta resistenza. È da osservare che mentre l’edizione della medesima specifica datata 14 agosto 1980 

nell’appendice C1 dedicava 6 righe (pagina 10) a questo aspetto, escludendo in via assoluta la zincatura per i 

bulloni A490 e consentendo sotto prescrizioni alquanto restrittive, per quanto riguarda il serraggio per 

l’applicazione del precarico, la zincatura solo per la classe di resistenza A325, l’edizione 13 novembre 1985 

dedica all’importante argomento quasi due pagine del relativo Commentary ancorché le conclusioni siano le 

medesime: Galvanizing of A490 bolts is not permitted (la zincatura per i bulloni A490 non è permessa). 

La parte qui di interesse (zincatura) del documento citato (ed. 1985) è eccessivamente lunga per essere 

integralmente riportata, tuttavia, considerata l’importanza e la chiarezza del documento, ne riporteremo solo una 

breve sintesi, ancorché sia riferito ai bulloni A325 (corrispondenti agli 8.8). 

 

 

AISC SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM A325 OR A490 BOLTS, ED. NOVEMBER 13, 1985. 

COMMENTARY ON SPECIFICATION …, ED. NOVEMBRE 13, 1985. GALVANIZED HIGH-STRENGTH BOLTS. 

Il documento premette e precisa che vite e dado devono essere considerati come un elemento unico fornito 

assemblato dal produttore. Acciai con carico di rottura maggiore o uguale a 200 ksi (1379 N/mm2) sono soggetti 

alla rottura fragile se si permette all’idrogeno di rimanere nell’acciaio e se quest’ultimo è soggetto a tensioni 

elevate. Il carico unitario di rottura minimo per bulloni A325 è 120 ksi (825 N/mm2), quindi ragionevolmente più 

basso del valore critico. Al contrario per i bulloni A490 il valore minimo unitario di rottura richiesto è pari a 170 ksi 

(1170 N/mm2) (la specifica contiene una lieve discordanza con il valore indicato nella tabella ASTM, che è 

compreso tra 150 e 170 ksi, anche se il concetto espresso non perde sostanzialmente di significato) ed 

usualmente i produttori centrano la produzione su valori caratteristici medi più elevati, per ovvii motivi, quindi in 

un intervallo di valori vicini a quello critico. Per la bulloneria nera il problema dell’introduzione di idrogeno 

nell’acciaio non si presenta, al contrario nel caso di bulloneria zincata il pericolo di rottura fragile ritardata 

durante il servizio esiste a causa della concreta possibilità di introduzione di idrogeno nell’acciaio durante la 

zincatura ed il successivo “sealing-in” dell’idrogeno dal film di zinco.  
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 Le specifiche ASTM consentono la zincatura solo per i bulloni A325 e non per quelli A490.  

Per quanto riguarda i dadi il documento precisa meglio la necessità che vite e dado appartengano ad un unico 

assieme, in relazione dell’accoppiamento filettato e della problematica legata allo spessore del film di zinco di 

rivestimento. Per consentire, dopo zincatura, l’accoppiamento filettato si rende necessario realizzare i dadi con 

filettatura “maggiorata” con riduzione dell’acciaio impegnato dall’accoppiamento maschio-femmina e 

conseguente riduzione approssimativamente del 25% del carico di “sfilettamento”. ASTM A325 prescrive per i 

dadi classi di qualità più elevata qualora questi vengano zincati per i motivi sopra detti.  

La specifica tecnica, sulla base di studi specifici approfonditi, indica che la zincatura comporta sia un 

considerevole aumento dell’attrito per l’accoppiamento filettato vite-dado sia una notevole variabilità nel valore 

del precarico indotto dalla coppia di serraggio. Viene indicata la necessità di lubrificare il filetto dei dadi, dopo 

zincatura, a cura del produttore dei bulloni. Per i bulloni A325 (i soli che possono essere utilizzati zincati) si fa 

riferimento a specifiche prove di serraggio, secondo ASTM A536, che il produttore deve eseguire sul complesso 

(zincato) vite+dado lubrificato+rondelle al fine di garantire condizioni di rotazione sotto carico analoghe (migliori) 

rispetto a quelle standard. Per quanto riguarda la spedizione della bulloneria questa deve avvenire per lotti 

assemblati costituiti da vite+dado lubrificato, sotto la responsabilità di un solo soggetto che produce i bulloni, 

studia la filettatura “maggiorata”, lubrifica la filettatura dei dadi dopo zincatura, esegue le prove di qualifica sopra 

dette. A parte l’aspetto qui considerato, della zincatura dei bulloni ad alta resistenza, il richiamato documento 

dell’AISC è in generale una fonte molto interessante di informazioni utili per valutare correttamente molte 

problematiche connesse con la realizzazione di giunti nei quali si preveda l’impiego di bulloni A.R., ancorché 

venga seguita la normativa europea. L’AISC dedica a questa problematica uno specifico documento di ben 44 

pagine. È anche da precisare che le ASTM comprendono sia per i bulloni A325 che A490 una particolare 

sottoclasse denominata “type 3”, per la quale viene indicata una resistenza alla corrosione atmosferica 

comparabile a quella di acciai (unificati ASTM) con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica.  

Purtroppo non esiste nulla di simile secondo l’unificazione europea; l’autore si propone di redigere una prossima 

nota sulla comparazione fra le caratteristiche degli acciai unificati europei ed americani del tipo qui considerato, 

estendendo detto raffronto  anche ai bulloni specificamente normati negli USA per l’utilizzo abbinato appunto agli 

acciai con resistenza migliorata  alla corrosione atmosferica.  

 

Alcune considerazioni, alla luce di quanto sopra riportato, sembra possano essere svolte; in particolare: 

1- da quanto alla conoscenza di chi scrive l’impiego di bulloni A.R. bruniti per impalcati da ponte realizzati 

in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica, allo stato non protetto dalla corrosione, 

non ha dato origine a problematiche legate a fenomeni significativi di corrosione nei bulloni; 

2- l’impiego di bulloneria A.R. zincata, ove si prevedano giunti ad attrito e quindi bulloni precaricati, richiede 

l’attuazione di una serie di accorgimenti particolari e non certo rientranti nella usuale pratica costruttiva 

(si vedano anche le discrepanze normative), senza i quali non può essere garantita una adeguata 

affidabilità e sicurezza della struttura; 

3- sembra opportuno che, sia in sede nazionale che europea, vengano forniti più adeguati strumenti 

normativi sia per quanto riguarda l’impiego dei bulloni A.R. bruniti e non ulteriormente protetti, nelle 

strutture esposte agli agenti atmosferici, sia per quanto riguarda l’utilizzo ed il serraggio di bulloneria ad 

alta resistenza zincata. 
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 La presente nota evidentemente lungi dall’avere pretese di essere esaustiva né di rappresentare uno studio 

scientifico sull’argomento è redatta principalmente allo scopo di promuovere un dibattito tra gli addetti ai lavori, 

anche con la raccolta di esperienze dirette sia nella progettazione che nella realizzazione di strutture metalliche. 

Sarà cura del CTA coinvolgere anche i principali produttori italiani di bulloni al fine sia di una sensibilizzazione 

sull’argomento sia di ricevere utili indicazioni tecnico-pratiche. 
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[5]  UNI ENV 1993-1-1 Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio. Parte 1-1: Regole generali e 

regole per gli edifici, ed. giugno 1994. 

[6]  EUROCODE 3 “Common Unified Code of Practice for Steel Structures” draft November 1983- (ed. 
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E2 Congressi e conferenze 

 

  

 

Il problema del rischio sismico in Italia è sempre di grande attualità a causa degli eventi che periodicamente 

colpiscono il nostro paese. Questi hanno messo in luce non solo la notevole vulnerabilità del nostro costruito, in 

cui predominano le costruzioni storiche (che peraltro vogliamo e dobbiamo conservare), ma anche la difficoltà di 

trasferire i risultati della ricerca scientifica al mondo della professione ed ai funzionari tecnici che operano nel 

settore; l’osservazione sistematica dei danni ha infatti ormai chiaramente dimostrato l’inefficacia di alcune 

tecniche di intervento, ma queste restano ancora ben salde nella prassi progettuale e nelle raccomandazioni 

normative. L’ANIDIS ha proprio tra le sue finalità quello di costituire una cerniera tra il mondo della ricerca e 

quello della professione. In tal senso ha operato in passato, mettendo a punto un Commentario alle normative 

ed organizzando corsi di aggiornamento, diffusi sull’intero territorio nazionale. Il convegno dell’associazione 

rappresenta un importante momento di dialogo e scambio di esperienze. 

Nel prossimo convegno di Genova saranno affrontate le diverse problematiche dell’ingegneria sismica. I temi di 

base della dinamica sismica, della modellazione delle strutture, dell’identificazione e della sperimentazione 

avranno il giusto rilievo. Gli aspetti legati alla progettazione di costruzioni in zona sismica, edili ed infrastrutturali, 

saranno dibattuti anche con riguardo alle moderne tecniche di isolamento e controllo. Un momento di reciproco 

confronto tra ricerca e professione sarà incentrato sul tema degli interventi preventivi e di riparazione degli edifici 

esistenti: costruzioni in muratura, edifici ed opere in cemento armato realizzate senza progettazione antisismica, 

monumenti e aggregati nei centri storici. Per ulteriori informazioni: 

http://adic.diseg.unige.it/anidis2004/ 
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N3 Elenco delle norme riguardanti le strutture metalliche 
   

Tipo Data Num Titolo della norma 
Legge 05/11/1971 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  

normale  e precompresso  ed  a  struttura metallica. 
D.M. 30/05/1974  Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
C.M. 28/05/1978  Disposizioni di sicurezza per le gru. 
C.M. LL.PP. 12/12/1981  Legge 14 maggio 1981, n. 219 - art. 10 - istruzioni relative alla 

normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento edifici in 
cemento armato ed a struttura metallica danneggiati dal sisma. 

C.M. LL.PP. 11/07/1987  Legge 21 aprile 1982 n. 181 art. 1 lettera f). Provvedimenti per la 
sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l'impiego delle 
barriere in acciaio. 

Nota 14/12/1987  Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.7. Liquidazione parcelle 
professionali per collaudo statico di opere in conglomerato cementizio 
armato, precompresso e a struttura metallica. 

D.M. 04/05/1990  Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione 
e collaudo di ponti stradali. 

Cir.Min.LL.PP. 25/02/1991 34233 Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali; istruzioni per 
il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

D.M. LL.PP. 14/02/1992  Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato 
normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

D.M. 22/05/1992  Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema 
individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio 
dei ponteggi metallici. 

C.M. LL.PP. 24/06/1993  Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme 
tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche, di cui al Decreto 
Ministeriale 14 febbraio 1992. 

D.M. 09/01/1996  Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato 
precompresso e per le strutture metalliche. 

D.M. 16/01/1996  Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

D.M. 16/01/1996  Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 
Circolare L.P. 04/07/1996  Istruzioni per  l’applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri 

generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di 
cui al D.M. 16-01-1996. 

P. 11/07/1996  Uso delle coppiglie sui perni di collegamento strutturali di gru a torre. 
C.M. 31/07/1996  Precisazione sull'applicazione della Circolare 16 gennaio 1996 al 

particolare settore degli ascensori e montacarichi in servizio privato. 
Circolare L.P. 15/10/1996  Istruzioni per  l’applicazione delle Norme tecniche per l’esecuzione 

delle opere in cemento armato precompresso e per le strutture 
metalliche di cui al D.M. 0.9-01-1996. 

CNR 1984 10022 Profilati di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l’impiego nelle 
costruzioni. 

CNR 1985 10021 Strutture di acciaio per apparecchi di sollevamento. Istruzioni per il 
calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

CNR 1985 10012 Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni. 
CNR 1985 10016 Travi composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l’impiego nelle 

costruzioni. 
CNR 1987 10029 Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza. Istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione e la manutenzione. 
CNR 1987 10030 Anime irrigidite di travi a parete piena. 
CNR-UNI  1997 10011 Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la 

manutenzione. 
CNR-UNI 1999 10018 Apparecchi di appoggio per le costruzioni. Istruzioni per l’impiego. 
UNI ENV  
1993-1-1:1994 

30/06/1994  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-1: 
Regole generali e regole per gli edifici. 

UNI ENV  
1994-1-1: 1995 

28/02/1995  Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo. Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici. 
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UNI ENV  
1991-1:1996 

31/10/1996  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1: Basi di 
calcolo. 

UNI ENV  
1991-2-1:1996 

31/10/1996  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-1: Azioni 
sulle strutture - Massa volumica, pesi propri e carichi imposti. 

UNI ENV  
1991-2-3:1996 

31/10/1996  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-3: Azioni 
sulle strutture - Carichi da neve. 

UNI ENV  
1991-2-2:1997 

30/04/1997  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-2: Azioni 
sulle strutture - Azioni sulle strutture esposte al fuoco. 

UNI ENV  
1991-2-4:1997 

31/03/1997  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-4: Azioni 
sulle strutture - Azioni del vento. 

UNI ENV 
1991-4:1997 

31/03/1997  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 4: Azioni 
su silos e serbatoi. 

UNI ENV  
1998-1-1:1997 

31/10/1997  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture. Parte 1-1: Regole generali - Azioni sismiche e requisiti 
generali per le strutture.  

UNI ENV  
1998-1-2:1997 

31/10/1997  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture. Parte 1-2: Regole generali per gli edifici. 

UNI ENV  
1992-1-2:1998 

31/01/1998  Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo. Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione della resistenza all'incendio. 

UNI ENV  
1998-1-3:1998 

31/01/1998  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture. Parte 1-3: Regole generali - Regole specifiche per i diversi 
materiali ed elementi. 

UNI ENV  
1991-3:1998 

30/09/1998  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte 3: Carichi 
da traffico sui ponti. 

UNI ENV 1993-1-
1:1994/A1:1998 

31/10/1998  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: 
Regole generali - Regole generali e regole per gli edifici. 

UNI ENV  
1998-2:1998 

28/02/1998  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture - Parte 2: Ponti. 

UNI ENV  
1998-5:1998 

28/02/1998  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti 
geotecnici. 

UNI ENV  
1998-3:1999 

31/07/1999  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture - Parte 3: Torri, pali e camini. 

UNI ENV  
1993-1-4:1999 

31/10/1999  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-4: 
Regole generali - Criteri supplementari per acciai inossidabili 

UNI ENV  
1998-1-4:1999 

31/10/1999  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture - Parte 1-4: Regole generali - Rafforzamento e riparazione 
degli edifici.  

UNI ENV  
1993-1-3:2000 

31/01/2000  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-3: 
Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e 
delle lamiere sottili piegati a freddo. 

UNI ENV  
1991-2-7:2000 

30/09/2000  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte 2-7: 
Azioni sulle strutture - Azioni eccezionali dovute a impatti ed esplosioni. 

UNI ENV  
1998-4:2000 

30/09/2000  Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture - Parte 4: Silos, serbatoi e tubazioni. 

UNI ENV  
1991-2-6:2000 

31/10/2000  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte 2-6: 
Azioni sulle strutture - Azioni durante la costruzione. 

UNI ENV  
1994-1-2:2001 

28/02/2001  Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione della 
resistenza all'incendio. 

UNI ENV  
1991-2-5:2001 

30/06/2001  Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte 2-5: 
Azioni sulle strutture - Azioni termiche. 

UNI ENV  
1993-1-5:2001 

31/07/2001  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio-Parte 1-5: 
Regole generali - Regole supplementari per lastre ortotrope in assenza 
di carichi trasversali. 

UNI ENV  
1993-5:2002 

01/01/2002  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio-Parte5:Pali e 
palancole. 

UNI ENV  
1993-6:2002 

01/01/2002  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio-Parte 6:Strutture 
per apparecchi di sollevamento. 

pr EN  
1993-1-9: 2002 

02/02/2002  Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio-Parte 1.9: 
Resistenza alla fatica delle strutture metalliche. 
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L5 Structural Dynamics of Structural Engineers 

 

 
 
Structural 
Dynamics of 
Structural 
Engineers 
Gary C. Hart, 
Kevin Wong 
Ed. Wiley 
ISBN: 0-471-
36169-0 
Hardcover 
608 pages 
December 1999  
US $ 116.95 

• IL MANUALE  

 

Una presentazione chiara e lineare della teoria della dinamica strutturale, con ricchi 

esempi. Derivato dal lavoro degli autori in estensione della teoria della dinamica 

strutturale per lo sviluppo di modelli numerici in grado di stimare il comportamento 

degli edifici, il manuale si presenta agli ingegneri strutturisti come chiave di lettura 

per la dinamica delle strutture. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI  

FONDAMENTI DELLA DINAMICA STRUTTURALE. 

  Risposta del sistema lineare a un grado di libertà. 

  Risposta del sistema lineare a due gradi di libertà. 

Risposta del sistema lineare a tre gradi di libertà. 

RISPOSTA AL TERREMOTO DELLE STRUTTURE. 

Analisi dello spettro di risposta. 

Analisi lineare della storia di carico. 

Analisi non lineare della storia di carico. 

 ESEMPI PARTICOLARI NELLA DINAMICA STRUTTURALE. 

  Isolamento della base. 

  Ammortizzatori viscosi. 

  Controllo strutturale. 

Appendice. 

Indice.  
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L6 Inelastic analysis of structures 
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ISBN: 0-471-
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Hardcover 
758 pages 
January 2002 
US $ 175.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IL MANUALE  
 

La modellizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e delle strutture è un 
argomento complesso e ad ampio raggio. In alcune applicazioni è sufficiente 
ipotizzare che il materiale rimanga elastico, ossia che il processo deformativo sia 
pienamente reversibile e la tensione sia funzione unicamente della deformazione. 
Tale assunzione semplificata è appropriata solo in un campo ristretto e in generale 
deve essere sostituita da un approccio più realistico che tenga conto dei processi 
anelastici come lo snervamento plastico o la rottura. 
 
Il libro presenta una trattazione comprensiva delle più importanti aree della plasticità 
e del comportamento anelastico dipendente dal tempo (viscoelasticità per i materiali 
e rilassamento e ritiro del calcestruzzo). Esso copre aspetti strutturali come: 
- analisi incrementale; 
- analisi limite; 
- analisi di ritiro; 
- progetto ottimo; 
- strutture ad asta soggette a momento e torsione; 
- teoria della linea di snervamento delle piastre; 
- teoria della linea di errore; 
- effetto dimensione nelle strutture; 
- rilassamento e ritiro nel calcestruzzo. 
Sono presentati i seguenti aspetti sulla modellizzazione di materiali avanzati: 
- superfici di snervamento per metalli e materiali ad attrito plastico; 
- incrumedimento distensione; 
- algoritmi di ritorno di tensione; 
- formulazioni di grandi deformazioni; 
- trattazioni di termodinamica; 
- modelli di micropiano; 
- localizzazione della deformazione plastica. 

 
 

• INDICE DEI CONTENUTI  
Prefazione.  
Introduzione.  
Parte I:    Analisi plastica di strutture soggette a tensione uniassiale – 

fondamenti.  
Parte II:   Analisi plastica di strutture soggette a tensione uniassiale –  

esempi.  
Parte III:  Analisi plastica di strutture soggette a tensione multiassiale. .  

  Parte IV:  Esempi avanzati in plasticità.  
Parte V:   Comportamento anelastico dipendente dal tempo di metalli e 

calcestruzzo. 
  Appendice A:  Travi elastiche lineari.  

Appendice B: Aste elastiche lineari e telai  
Appendice C:  Programmazione lineare.  
Appendice D:  Tensori cartesiano e elasticità.  
Appendice E:  Modello 3D per la previsione del rilassamento del calcestruzzo e 

ritiro.  
Appendice F:  Cerniere anelastiche di distensione: deviazioni dalla plasticità e 

effetti di dimensione.  
Bibliografia.  
Indice per autore.  
Indice per soggetto.  


