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Sommario 
 
I moderni prodotti in acciaio, ad esempio lamiere laminate a caldo (lamiere TM), garantiscono al progettista che 

lavora con l’acciaio e strutture miste la capacità di soddisfare le più complesse richieste estetiche ed 

architettoniche e di realizzare opere di elevata efficienza dal punto di vista della resistenza. Assieme all’alta 

resistenza allo snervamento e alla durezza di questo tipo di acciaio, i vantaggi offerti dal suo impiego si 

osservano anche in fase di costruzione vera e propria, contrariamente a quanto comunemente si è portati a 

credere; gli acciai laminati a caldo infatti mostrano eccezionali proprietà in fase di saldatura; negli ultimi dieci 

anni inoltre si è sviluppato un interesse ed una forte esperienza nell’utilizzo di questi acciai, che hanno 

confermato ancora una volta gli effettivi vantaggi derivanti dal loro impiego. Di seguito verranno riportati alcuni 

esempi in dettaglio. 

“… 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.4 – anno II 
Aprile 2004 

- 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 

Comitato Direttivo 
Presidente A.Miazzon 
Consiglieri R.Bassi  

C.Bertolini 
S.Calzolari 
G.Coracina 
A.De Luca 
A.De Martino 
S.Di Trapani 
F.Masetti 
L.Nusiner 
P.Pistoletti 
C.Urbano 

Segreteria G.Borla 

notiziario a cura di: ing.Emanuele Maiorana 

Sommario 

M5 Gli acciai laminati TM: materiali moderni ad alte prestazioni 

per costruzioni efficienti 

D8 NSCC 2004 Nordic Steel Construction Conference 

N7 Elenco delle norme tecniche nazionali riguardanti le distanze 

L13 Concetti ed applicazioni sull’analisi agli elementi finiti 

L14 Teorie ed applicazioni sull’analisi di lastre 

 



  

                     Rassegna del CTA, II (2004) n.4 - II 

 1 Introduzione 
 

Le necessità applicative della carpenteria metallica fissano chiare linee guida per i produttori nello sviluppo delle 

caratteristiche dei nuovi materiali. Oltre allo scopo di realizzare materiali con buone caratteristiche meccaniche  - 

che spesso sono il risultato dell’ottimo compromesso fra resistenza e durezza – le proprietà di lavorazione sono 

di notevole importanza perché proprio queste ultime dovrebbero rendere il processo di lavorazione il più 

semplice ed economico possibile. Con l’utilizzo degli acciai laminati a caldo secondo la EN 10 113-3 vengono 

offerti prodotti che soddisfano nel modo migliore le richieste dell’industria della costruzione. Inoltre grazie al loro 

utilizzo in numerosi progetti, esiste già un’enorme esperienza in questo campo che ha dimostrato 

definitivamente che i costi di fabbricazione nella carpenteria metallica possono essere ridotti significativamente 

utilizzando acciai ad alta resistenza garantendo allo stesso tempo un elevato grado di sicurezza sia durante la 

fabbricazione e la posa in opera che durante la fase di esercizio della struttura. Questi vantaggi, offerti dagli 

acciai laminati a caldo, verranno messi in luce nel seguito. 

 

2 Disponibilità di mercato e normativa di riferimento 
 
Oggi, l’acciaio laminato a caldo viene venduto sotto forma di lamiere lunghe e piane con tensione di 

snervamento a 275, 355, 420 e 460 MPa secondo l’attuale normativa europea EN 10 113-1 [1]; i produttori di 

acciaio tuttavia attualmente propongono acciai laminati di loro produzione la cui composizione chimica spesso 

oltrepassa i valori fissati dallo standard convenzionale. La normativa EN 10 113-3 assegna come limite massimo 

per lo spessore di elementi sottili  63 mm. Nonostante ciò al giorno d’oggi esistono prodotti di spessore maggiore 

e possono per di più essere utilizzati senza problemi. Ad esempio, elementi piani laminati a caldo di spessore 

120 mm sono stati utilizzati nella realizzazione di un ponte recentemente costruito in Francia. Si presume perciò 

che la futura normativa EN 10 025 che sostituirà l’attuale vigente entro due anni circa, alzerà il livello di massimo 

spessore proprio a 120 mm. Per ciascun tipo di acciaio (275, 355, 420 e 460 MPa) la normativa fornisce due 

valori di energia ottenute dal test Charpy-V, rispettivamente il valore contrassegnato con M, per il quale l’energia 

di impatto è testata a –20 °C, ed il tipo ML per il quale la durezza viene testata a –50 °C. In diversi paesi europei 

l’utilizzo di questi tipi di acciaio e regolamentato da varie norme; ad esempio in Germania questi materiali 

possono essere utilizzati con spessori fino a 100 mm per prodotti piani in acciaio S355M/ML, fino a 80 mm per i 

prodotti piani in acciaio S460M/ML e fino a 60 mm per i prodotti lunghi, indipendentemente dal tipo di acciaio 

utilizzato. La certificazione francese “NF-acier” permette l’utilizzo di lamiere con spessori da 100 mm per acciai 

S355M/ML a 80 mm per il tipo S460M/ML. In entrambi i paesi possono essere e sono stati utilizzati elementi 

anche maggiormente spessi sotto la supervisione degli organi amministrativi competenti. Nelle nazioni 

scandinave l’utilizzo di questi materiali è normato da opportuni manuali costruttivi. 

 

3 Proprietà di lavorazione dell’acciaio laminato TM 
 
L’acciaio laminato a caldo è un acciaio basso-legato. In tabella 1 vengono paragonate le composizioni chimiche 

dell’acciaio TM S355M con quello dell’acciaio strutturale convenzionale S355J2G3 nella colonna a sinistra, 

mentre a  destra vengono confrontati  gli stessi valori per un acciaio laminato ad alta resistenza S460M e un 

acciaio normato S460N. Inoltre, oltre ai requisiti dei rispettivi standard, vengono mostrate anche le tipiche analisi 

termiche utilizzate comunemente nei laminatoi europei. 
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Tabella 1: Confronto dei contenuti in lega degli acciai laminati TM e gli acciai convenzionali della resistenza a 

snervamento corrispondente 

 

S 355 J2G3 S 355 ML S 460 NL S 460 ML  
acc. EN 
10025 

typ. 
analysis 

acc. EN 
10 113-3 

typ. 
analysis 

acc. EN 
10113-2 

typ. 
analysis 

acc. EN 
10 113-3 

typ. 
analysis 

C < 0,22 0,17 < 0,14 0,08 < 0,20 0,17 < 0,16 0,09 
Si < 0,55 0,45 < 0,50 0,30 < 0,60 0,45 < 0,60 0,30 

Mn < 1,60 1,50 < 1,60 1,40 1,00-1,70 1,65 < 1,70 1,50 
P < 0,035 0,018 < 0,030 0,012 < 0,030 0,015 < 0,030 0,011 
S < 0,035 0,015 < 0,025 0,005 < 0,025 0,010 < 0,025 0,005 

Nb - - < 0,05 < 0,04 < 0,05 - < 0,05 < 0,04 
V - - < 0,10 - < 0,20 0,17 < 0,12 < 0,05 

Mo - - < 0,20 - < 0,10 - < 0,20 - 
Ni - - < 0,30 - < 0,80 0,29 < 0,45 0,25 

CE  0,42  0,35  0,50  0,40 
Pcm  0,26  0,18  0,29  0,20 
CET  0,32  0,25  0,34  0,28 

 

Equivalenza di carbonio 

CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni+Cu)/15 

Pcm = C +Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B 

CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40 

 
Risulta chiaro dunque il principale vantaggio dell’acciaio laminato: grazie alla sostanziale riduzione del tenore dei 

componenti in lega, si possono raggiungere livelli molto bassi di carbonio-equivalente. Ciò influenza in maniera 

significativa la saldabilità del materiale e naturalmente l’intero processo di saldatura. Ad esempio, il preriscaldo 

che solitamente provoca un considerevole aumento dei costi, specialmente nella lavorazione delle lamiere di 

spessore maggiore, può essere ridotto al minimo, e addirittura in qualche caso eliminato del tutto. In  Figura 1 

vengono riassunte le temperature di preriscaldo impiegate, calcolate secondo la normativa europea EN 1011-2 

[2], annesso C – metodo B, per un acciaio S355ML e due differenti apporti di calore dipendenti dal contenuto di 

idrogeno negli elettrodi. Dunque il preriscaldo può essere completamente evitato in condizioni opportune per 

questa classe di acciaio, con un considerevole vantaggio rispetto al tradizionale S355J2G3 che deve essere 

preriscaldato a 120-150 °C date le stesse modalità di saldatura. 

 

 

Fig. 1: Temperature di preriscaldo per S355ML 
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 La figura 2 mostra la temperatura necessaria al preirscaldo per l’acciaio ad alta resistenza S460ML: si può 

notare che il preriscaldo è necessario solo nel caso di spessori maggiori o elettrodi con un più alto tenore di 

idrogeno. Tuttavia diversi studi hanno dimostrato che, utilizzando lamiere di spessore 80 mm, questi acciai 

possono venire saldati senza alcun preriscaldo, in dipendenza dalla geometria della saldatura garantendo allo 

stesso tempo la qualità richiesta dalle norme. 

 

 

Fig. 2: Temperature di preriscaldo per S460ML 
 
Inoltre l’accaio laminato a caldo non è solo caratterizzato da vantaggiose possibilità nella scelta della procedura 

di saldatura, ma anche da eccezionali proprietà nella zona termicamente alterata (ZTA) dopo saldatura. Ad 

esempio, la figura 3 riporta i valori della prove di resilienza Charpy-V dopo saldatura in vari punti della ZTA. 

Mediamente sono garantiti eccellenti valori di resilienza, per lo più superiori a 100 J. Ci si può inoltre aspettare 

buoni valori di duttilità se si effettua una saldatura con alto apporto termico. Per questo si possono raggiungere 

anche energie di saldatura maggiori senza degradare le caratteristiche meccaniche della struttura. Ulteriori 

suggerimenti per le saldature in acciai ad alta resistenza vengono forniti in [3, 4]. 

 

 

Fig. 3: Risultati del Test Charpy-V nelle zone termicamente alterate di un acciaio 460ML 
 

La superiorità dell’acciaio TM sul corrispondente convenzionale, riguarda oltre che i processi di saldatura, anche 

il raddrizzamento a fiamma [5]. In questi casi, con linee di riscaldamento, che scaldano per lo più la superficie e  

le parti vicine della struttura, è possibile portare il materiale a 950 °C senza che si osservino dei peggioramenti 
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 nella resistenza o nella duttilità. Durante l’operazione si dovrebbe mantenere una temperatura inferiore a 700 

°C perché  il tempo necessario per questo tipo di lavoro costringe l’acciaio a permanenze troppo lunghe ad alte 

temperature. Tuttavia  la riduzione di durezza e la tendenza all’incrudimento di questo tipo di materiale risultano 

di minore importanza in confronto all’acciaio convenzionale di tipo C-Mn; tuttavia devono comunque essere 

rispettate alcune leggere restrizioni durante un possibile processo produttivo. Mentre la formazione a freddo non 

comporta alcun tipo di complicazione, la formazione a caldo dovrebbe essere evitata poiché si corre il rischio di 

distruggere la struttura a grana fine ottenuta dallo speciale trattamento di laminazione a caldo senza alcuna 

possibilità di rigenerazione della stessa. Proprio per questo la temperatura è stata limitata a 580 °C. Si osserva 

tuttavia che generalmente l’acciaio laminato a caldo è caratterizzato da eccellenti proprietà di lavorazione che si 

traducono in benefici economici dovuti ad un processo di fabbricazione più semplificato.   

 

4 Vantaggi in officina 
 
Come già indicato nella sezione precedente, l’utilizzo di acciai ad alta resistenza offre diverse opportunità nel 

campo delle costruzioni in acciaio, sebbene non tutte possano essere viste come vantaggi di tipo economico. I 

benefici che si ottengono possono essere classificati in due categorie: quelli che derivano dall’utilizzo di acciai 

laminati a caldo mantenendo lo stesso limite di snervamento e quelli aggiuntivi dovuti ad un impiego di un grado 

ad alta resistenza. I vantaggi che si ottengono utilizzando un acciaio S460 al posto di un S355 sono ovvi: 

migliorando le caratteristiche di progetto del materiale le sezioni della struttura si riducono; quest’ultima diventa 

pertanto più sottile e dunque più leggera, senza abbassare il coefficiente di sicurezza e pur essendo gli acciai ad 

alta resistenza relativamente più cari di quelli di tipo convenzionale, il risparmio in peso della struttura bilancia 

l’aumento del costo della materia prima. La possibile riduzione di materia prima mostra inoltre anche ulteriori 

effetti positivi, come la riduzione dei costi di trasporto e di posa in opera e le strutture, diventando più snelle, 

risultano più gradevoli dal punto estetico e permettendo a volte al progettista di soddisfare richieste sempre più 

pressanti dal punto di vista architettonico. Inoltre l’utilizzo di un acciaio ad alta resistenza ha un impatto per 

quanto riguarda i costi della struttura anche durante le operazioni di saldatura. Ciò viene mostrato in figura 4, 

con il confronto dei volumi di saldatura necessari nel caso di due coppie di piatti di spessore differente. 

 

 

 
Fig. 4: Riduzione del volume di saldature impiegando acciai ad alta resistenza   
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 Ciò comporta: 

- Risaparmio nel consumo di elettrodi. 

- Riduzione del tempo di saldatura. 

- Riduzione del trattamento post-saldatura dovuto alla minor dilatazione del materiale. 

- Minori difficoltà nell'ispezione delle saldature. 

Passando poi da un acciaio di tipo convenzionale ad uno laminato a caldo possono essere considerati anche i 

seguenti vantaggi: considerando la saldabilità decisamente migliorata di un S460ML, il preriscaldo necessario 

per le lamiere più spesse può venire drasticamente ridotto o addirittura evitato. E in generale l’intero processo di 

saldatura è semplificato. Ciò comporta un più ampio “range” di possibilità di condizioni di saldatura, e dunque 

una realizzazione più rapida della posa in opera. Un gran numero di esperienze e prove hanno dimostrato 

l’efficienza degli acciai ad alta resistenza. A dimostrazione di ciò, i calcoli dei costi effettuati per il progetto del 

Mjosund-Bridge, un ponte a struttura mista in Norvegia, hanno mostrato quanto sia alto il potenziale del 

risparmio sul costo totale dell’opera. In questo caso specifico infatti si è stimato un risparmio del 12% per la 

sovrastruttura di acciaio, e molti altri progetti hanno confermato lo stesso risultato [6]. 

 

5 Esempi di applicazione 
 

Diversi progetti mostrano chiaramente i vantaggi in campo estetico e architettonico offerti dagli acciai ad alta 

resistenza. Il ponte Oresund [7] tra Malmo e Copenaghen, aperto al traffico dalla metà del 2000, può essere 

considerato il migliore esempio. Durante la sua realizzazione sono state usate in totale 60000 tonnellate di 

acciaio TM, che comprende un tunnel ad immersione ed un’isola artificiale. Fra queste 25500 tonnellate di 

membrature spesse fino a 80 mm sono state utilizzate nella struttura reticolare mostrata in Figura 5.  

 

 

Fig. 5: Realizzazione della travatura reticolare del ponte Oresund (DK - S): 25500 t, S460ML   

 

Le campate di accesso sono composte di due travature reticolari in acciaio parallele con diagonali a 45° tipo 

Warren ed un modulo di travatura reticolare di 20 m. Le flange superiori delle travature reticolari sono connesse 

dalla soletta di calcestruzzo, mentre il collegamento dei nodi inferiori è garantito da travi trasversali. Grazie 

all’utilizzo dell’acciaio ad alta resistenza è stato possibile un dimensionamento molto vantaggioso per le 

lunghezze dei 49 elementi della travatura della reticolare, prodotti negli stabilimenti di Dragados Offshore nei 

pressi di Cadiz (Spagna) e trasportati successivamente a Malmo via mare. Per di più una struttura con una 

travatura così dimensionata era necessaria per diminuire al massimo il numero di pile e per interferire quindi il 
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 meno possibile con le correnti marine, molto forti in queste zone. Un altro esempio che si può riportare è 

tutt’ora in costruzione. Si tratta del ponte Ilverich che attraversa il Reno a nord di Dusseldorf e costituirà il 

collegamento stradale che raccorderà i due tratti ora scollegati di autostrada verso la metà del 2002. Limitare 

l’altezza dei piloni del ponte a 34 m era un compito particolarmente difficile per i progettisti, a causa della 

singolare posizione di questo impalcato, situato in prossimità della zona di atterraggio del vicino aeroporto. 

Proprio per questo motivo i piloni furono progettati a forma di V con una traverso in sommità (Figura 6). 

 

 

Fig. 6: Posa in opera del pilone del futuro ponte Ilverich sul fiume Reno nei pressi di Düsseldorf (D). In sommità 

del pilone: S460ML, in spessori fino a 100 mm 

 

Affinché la struttura possa resistere alle massime tensioni, per la parte superiore del pilone è stato utilizzato 

l’acciaio S460ML mod. raggiungendo un peso per pilone di 300 t. Fornire l’acciaio per l’esecuzione dei lavori fu 

una sfida per i produttori perché gli organi di amministrazione stradale richiesero che le verifiche di durezza 

venissero rispettate fino a temperature di –80°C per garantire una sufficiente durezza anche nella zona 

termicamente alterata dopo la fase di saldatura, ma l’ostacolo fu aggirato utilizzando un accaio di tipo speciale 

derivato da quello utilizzato nell’industria off-shore. Inoltre, con il tipo di acciaio appena descritto, per le parti del 

pilone soggette ai carichi maggiori sono state adottate dimensioni fino a 100 mm, che rappresentano a tutt’oggi 

le lamiere più spesse fin’ora utilizzate in Germania.  

In Francia, come gìa anticipato, sono già stati utilizzati piatti laminati a caldo fino a 120 mm di spessore nella 

realizzazione di un ponte autostradale nel Massiccio Centrale meridionale della Francia. Ad esempio la 

sovrastruttura del ponte stradale Zuid-Beveland in Olanda costruito nel 1990 è costituito da travi longitudinali in 

S460M con spessori fino a 80 mm. Inoltre gli  acciai laminati a caldo possono rivelarsi utili anche nel caso dei 

moderni ponti a struttura mista [8]. Ad esempio la sezione del ponte Rémoulins nel sud della Francia è costituita 

da una soletta collaborante in calcestruzzo e due travi principali, per la realizzazione delle quali sono stati 

impiegati 465 t di acciaio laminato a caldo, e fra questi, 125 t erano del tipo S460ML con spessori fino a 80 mm; 

fra le altre cose è stato il primo ponte in Francia le cui strutture di acciaio sono state realizzate con acciai 

laminati a caldo (Figura 7). 
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Fig. 7: Ponte stradale nei pressi di Rémoulins (F), travature longitudinali realizzate in acciaio S460ML 
 
L’impiego di acciai laminati a caldo non trova spazio solo nella realizzazione di impalcati da ponte, ma anche in 

quella di edifici multi-piano. Un esempio tipico è quello dei 298 m della Torre –Commerzbank a Francoforte sul 

Meno in Germania (Figura 8) per la quale si sono resi necessari 18000 t di lamiere in acciaio di notevole 

spessore. Per valori dello spessore superiori a 30 mm è stato utilizzato un acciaio S355M, mentre per le parti 

strutturali più seriamente caricate come la travatura orizzontale principale e le colonne, è stato adottato l’S460M; 

attraverso questa diversificazione di materiali i costi di fabbricazione hanno subito una significativa riduzione [9]. 

 

 

Figura 8: Colonne principali del Commerzbank, Francoforte sul Meno (Germania) in acciaio ad alta resitenza    
 
I vantaggi nell’utilizzo di questi moderni acciai laminati a caldo possono riguardare anche la realizzazione delle 

di parti strutturali delle centrali elettriche. Per le colonne portanti della centrale elettrica di carbone Schwarze 

Pumpe nella Germania dell’est (altezza: 161 m) è stato utilizzato per lo più S355M/ML con spessori che 

raggiungono i 65 mm. I benefici illustrati fin’ora possno estendersi senza limitazioni anche ad altri tipi di utilizzi, 

come ad esempio nella realizzazione di strutture off-shore e idruliche in genere [10]. 
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 6 Conclusioni 
 
Per garantire continuamente la sua competitività, l’industria dell’acciaio è sempre alla ricerca di materiali 

innovativi, efficienti ed in grado di assicurare vantaggi economici. Per questo è da considerare sbagliata la scelta 

di confrontare i diversi materiali in commercio solo attraverso il loro prezzo di vendita. Gli acciai laminati a caldo 

sono caratterizzati da favorevoli condizioni di fabbricazione e spesso permettono l’abbattimento dei costi di 

produzione, trasporto, posa in opera delle strutture. Inoltre questi tipi di acciaio permettono la creazione e 

progettazione di strutture sempre più esteticamente gradevoli e sono diversi gli esempi in tutta Europa che 

testimoniano l’effettiva efficienza di questi nuovi acciai. 
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D8 NSCC 2004 Nordic Steel Construction Conference 

 

 
 
7-9 Giugno 2004, Copenaghen, Danimarca. “Conferenza delle costruzioni in acciaio del nord”. 

 

La conferenza è destinata a:  

- committenti, professionisti, imprenditori che progettano e realizzano costruzioni di ogni tipo e che 

desiderano aggiornarsi sugli ultimi sviluppi del settore; 

- tecnici e funzionari di istituti di ricerca e universitari e altri interessati alle argomentazioni proposte; 

- autorità e compagnie di assicurazione specificamente coinvolte negli sviluppi di questi settori.  

 

Nei tre giorni del convegno si svolgeranno Sessioni "a tema", con relazioni svolte da professionisti e docenti 

provenienti da Paesi europei ed extra europei, che focalizzeranno gli argomenti più attuali riguardanti le 

moderne tecnologie concettuali, costruttive e manutentive a disposizione dei costruttori di acciaio.  

 

Argomenti in discussione:  

- Sviluppi  

- Ricerca e progetti di sviluppo 

- Alluminio 

- Facciate/Profili formati a freddo 

- Ponti di acciaio 

- Protezione contro il fuoco 

- Costruzioni in acciaio moderne 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.steelinfo.dk/ 
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N7 Elenco delle norme tecniche nazionali riguardanti le distanze     

 
 

Titolo della norma Data Descrizione 

L.R. 30/07/1996 Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di 
copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di 
aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il 
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di 
inerzia termica. 

C.M. 18/08/1989 Ostacoli alla navigazione aerea. 
D.M. 01/03/1986 Distanza di sicurezza dai fili di contatto, e dagli alimentatori aerei in 

sede, degli autobus in servizio di linea in fase di attraversamento a 
livello con strade ordinarie di ferrovie e tranvie e filovie con sede propria 
o separata. 

D.M. 03/08/1981 Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della Legge 12 
febbraio 1981 n. 17, della distanza minima da osservarsi nella 
costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli 
impianti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato nei quali si 
svolgono particolari lavorazioni. 

C.M. LL.PP. 30/12/1970 Istruzioni sulle distanze da osservare nell' edificazione a protezione del 
nastro stradale. 

Legge 12/11/1968 Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e 
modifiche ad alcuni articoli della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato f, e del testo unico approvato con Regio Decreto 9 maggio 
1912, n. 1447 

C. 10/10/1968 Distanze minime da osservare nella edificazione a protezione del nastro 
stradale lungo le strade statali e le autostrade. 

D.M. 02/04/1968 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati 
e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde 
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 
17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 

D.M. LL.PP. 02/04/1968 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati 
e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi. 

D.M. 01/04/1968 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella 
edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della 
Legge 6 agosto 1967, n. 765. 

Legge 17/10/1957 Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione 
della zona di rispetto dei cimiteri. 

C.M. 30/11/1951 Costruzioni edilizie in prossimità di edifici carcerari. 
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L13 Concetti ed applicazioni sull’analisi agli elementi finiti 
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• IL MANUALE  

Questo libro è stato più volte rivisto ed aggiornato per riportare gli sviluppi fino 

dalla terza edizione, con enfasi sulla meccanica strutturale. La trattazione è 

completa senza rendere il discorso altamente specialistico o matematicamente 

difficoltoso. La teoria base è chiaramente espressa al lettore, mentre le tecniche 

avanzate sono lasciate all’ampia bibliografia disponibile, citata nel testo.   

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

Simbologia. 

Introduzione. 

Elementi mono-dimensionali, procedure computazionali. 

Elementi base. 

Tecniche di formulazione: metodi variazionali. 

Tecniche di formulazione: metodi di Galerkin e altri metodi di residui pesati. 

Elementi isoparametrici. 

Triangoli isoparametrici e tetraedri. 

Trasformazione di coordinate e opzioni di analisi scelta. 

Errori, stima di errori e convergenza. 

Considerazioni di modellizzazione e uso di software. 

Elementi finiti nella dinamica strutturale e vibrazioni. 

Trasferimento di calore e problemi scelti di fluidi.  

Forme di penalty e locking  

Solidi di rivoluzione. 

Flessione di lastre. 

Gusci. 

Non linearità: una introduzione. 

Tensione ed instabilità. 

Appendice A: Matrici: definizioni. 

Appendice B: Equazioni algebriche simultanee. 

Appendice C: Autovalori ed autovettori.  

Bibliografia. 

Indice. 
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L14 Teorie ed applicazioni sull’analisi di lastre 
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• IL MANUALE  

“Teorie ed applicazioni sull’analisi di lastre” è un volume unico e completo che 

copre l’analisi statica, dinamica ed elastica delle lastre. Questo valido testo 

dispone di una grande varietà di problemi e delle rispettive tecniche di soluzione 

analitica, numerica e ingegneristica. Il libro include più di 140 illustrazioni ed 

esempi, che rendono tale opera estremamente utile in ambiente accademico e 

professionale. Usando il sistema di misura internazionale SI, tutti i passaggi 

matematici sono chiari e sistematicamente sviluppati nei seguenti argomenti: 

• Tecniche di soluzione numeriche classiche ed ingegneristiche  

• Problemi lineari e non lineari di lastre. 

• Metodi alle differenze finite. 

• Metodi agli elementi finiti. 

• Analisi di lastre con il computer. 

• Metodi della linea di snervamento. 

• Vibrazioni libere e forzate di lastre. 

• Analisi della stabilità elastica. 

Completo con un utile CD-ROM contenente 170 formule per le lastre pronte da 

utilizzare ed un sistema di programmazione agli elementi finiti agevole, 

WinPlatePrimer, per l’analisi statica e dinamica di problemi reali di lastre, “Teorie 

ed applicazioni sull’analisi di lastre” è un manuale adatto per gli ingegneri 

professionisti e gli studenti civili e meccanici.  

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

Prefazione.  

Nozioni principali e simboli grafici. 

Unità. 

Introduzione. 

Riferimenti storici. 

Parte I. Teorie delle lastre e soluzioni analitiche di problemi statici e lineari. 

Parte II. Metodi numerici per la soluzione di problemi statici e lineari elastici. 

Parte III. Esempi avanzati.  

Parte IV. Procedure di soluzione ingegneristiche. 

Parte V. Analisi dinamica di lastre in campo elastico. 

Parte VI. Instabilità di lastre. 

Appendice.  


