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Messaggio di fine mandato del Presidente del CTA 
ing.Alberto Miazzon 

 

Con questo numero della Rassegna concludo il biennio di presidenza del C.T.A., passando il testimone al 

valoroso amico prof. ing. Attilio De Martino al quale vanno la mia stima ed i miei più sinceri auguri per un 

proficuo lavoro in seno al C.T.A. 

Mi si concederà quindi ricordare alcuni, pochi, fatti e notizie di questo ultimo biennio, anche per fare il punto della 

situazione sul Collegio; in particolare: 

- attualmente il numero dei Soci ha superato le 500 unità (per l’esattezza siamo in 522), rispetto ai circa 

400 che eravamo nel 2002; 

- il Collegio si è dotato di una rassegna, che ha iniziato, con regolare cadenza mensile, dall’ottobre 2003 a 

raggiungere i Soci per posta elettronica; 

- è stato organizzato a Genova il XIX Congresso, che ha riscosso un notevole successo di partecipazione 

e di contenuti; in tale ambito sono state organizzate due tavole rotonde, di particolare attualità 

(“Normativa” e “Ponte sullo Stretto”), rispettose del libero scambio di idee ed opinioni; 

“… per lo studio 
e il 
perfezionamento 
della tecnica 
della costruzione 
metallica …’’ 
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- 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: 
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- sono stati organizzati corsi, giornate di studio ed altre attività culturali di particolare attualità nell’ambito 

della costruzione metallica, in varie località italiane; 

- si sono varate iniziative di divulgazione tecnico-scientifica che a breve inizieranno a dare frutti tangibili a 

tutti i Soci; 

- è stato continuato l’impegno e la collaborazione con la rivista Costruzioni Metalliche, al Direttore della 

quale ed al Comitato di Redazione vanno i sinceri complimenti del C.T.A. e miei in particolare per il 

notevolissimo miglioramento, non solo estetico, della Rivista; 

- sono state individuate aree di collaborazione fra il C.T.A. e le associazioni ACAI e Promozione Acciaio al 

fine di dare maggiore concretezza alle attività della nostra Associazione, nel rispetto dei dettami dello 

statuto e dell’etica che sino a qui ha retto il C.T.A..   

Su richiesta del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente continuerò ad avere la responsabilità di questa 

Rassegna che, per altro assai bene, è e continuerà ad essere curata dall’ing. Emanuele Maiorana.  

Il periodo è propizio per augurare a tutti i Soci vacanze serene e ristoratrici. 

 

 

D11 La saldatura di componenti strutturali 
 

 4, 11, 12 e 16 Novembre, Milano e 5 Novembre 2004, Monza. “La saldatura di componenti 

strutturali: metallurgia, proprietà e controlli” organizzato dal Centro di Studio Saldatura dell’AIM.  

La saldatura è uno dei più importanti processi di assemblaggio in molte costruzioni meccaniche e civili. Malgrado 

ciò, sia nelle scuole ed università sia in molti settori industriali, se ne continuano ad ignorare le basi 

metallurgiche e tecnologiche; sovente nella progettazione, nella stesura dei capitolati, nella costruzione e nel 

controllo dei componenti saldati, la cura di questo processo viene delegata in toto a specialisti che a loro volta 

fanno riferimento a pratiche operative e a normative ignote alla maggioranza degli utilizzatori. Il corso è 

indirizzato a tutti coloro (committenti, progettisti, costruttori, utilizzatori) che con le loro decisioni influenzano la 

qualità del prodotto saldato o sopportano gli eventuali oneri del prodotto mal fatto e/o eccessivamente costoso. 

Oltre ai concetti di base di metallurgia, indispensabili per la comprensione dei fenomeni che interessano la 

saldatura, vengono presentati da specialisti di ciascun settore le più comuni tecniche di saldatura con le relative 

problematiche applicate ai principali metalli strutturali ferrosi e non ferrosi, le principali normative di qualità, i 

principi ed i metodi di certificazione del processo e del personale, i controlli meccanici e non distruttivi, con 

particolare riguardo alla correlazione tra i controlli durante la costruzione con quelli in esercizio. Il corso è quindi 

rivolto a giovani tecnici e ingegneri operanti in studi di progettazione o aziende manifatturiere, responsabili della 

stesura di capitolati, della progettazione, costruzione e controllo di opere saldate sia nel settore industriale sia in 

quello civile. Le diverse giornate saranno dedicate all’acquisizione di conoscenze di base e di nozioni pratiche 

sulla saldatura, sulla normativa, progettazione e ispezione di componenti saldati, oltre che ad approfondimenti 

specifici legati ai diversi procedimenti di saldatura tradizionali e innovativi e alla saldabilità delle principali leghe 

ferrose e non ferrose. Le lezioni si terranno presso la sede AIM a Milano ad eccezione di una giornata che si 

svolgerà presso i laboratori OMECO di Monza, specializzati in indagini e controlli sulle saldature. 

Il programma dettagliato del corso può essere scaricato dal sito www.aimnet.it/allpdf/saldatura.pdf 
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N9 Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici 

  PARAGRAFO 6 – Edifici in acciaio Ordinanza del Pres.Cons.Min. n.3274 
prof.Carlo Urbano 
 

Presentazione 

 

Nell’ambito della Tavola Rotonda dedicata alla Normativa, durante il XIX Congresso CTA a Genova nel 

settembre dello scorso anno, la discussione ha toccato ampiamente l’Ordinanza, ma nelle successive Sessioni 

del Congresso e negli Atti non sono stati presentati contributi specifici in argomento. Analoga situazione si 

riscontra scorrendo i fascicoli della rivista Costruzioni Metalliche dal marzo 2003 ad oggi. 

Sembrerebbe dunque, riferendosi alla letteratura specifica, che le prescrizioni dell’Ordinanza in merito alle 

costruzioni di acciaio non suscitino grande interesse negli ingegneri, per contro una notevole attenzione al 

problema si nota tra i frequentatori dei Corsi di Aggiornamento sul contenuto dell’Ordinanza organizzati dagli 

Ordini degli Ingegneri di varie Province.  

Nell’intento di aprire la discussione tra i soci del CTA ho riassunto nella breve nota che segue alcune 

osservazioni e spunti volti da una parte alla semplificazione delle procedure di calcolo e dall’altra alla 

armonizzazione dell’Ordinanza con gli Eurocodici 3 ed 8 recentemente approvati in forma definitiva dal CEN. 

 

6.2 Materiali 

Unioni saldate 

Per le unioni saldate nelle zone dissipative si prescrive che le saldature devono essere di prima classe.  

Questo requisito pare fortemente restrittivo per due considerazioni.  

In primo luogo viene escluso l’impiego delle saldature con cordoni d’angolo a favore di saldature a piena 

penetrazione (le quali sole possono appartenere alla I classe in base ai controlli radiografici indicati nella CNR 

10011 o nel DM 1996) con ovvie ripercussioni sui costi. 

In secondo luogo l’impiego delle saldature a piena penetrazione può portare a forti concentrazioni di sforzo che 

hanno effetto negativo sulla duttilità: a questo proposito è ben nota la negativa esperienza USA circa il 

comportamento di nodi trave-colonna, eseguiti in opera, nei quali sono stati adottati giunti a T a piena 

penetrazione con preparazione a V su piatto di supporto. Vale anche la pena di ricordare le indagini sia teoriche, 

sia sperimentali sviluppate da Roberto Leon su questa problematica. 

Sarebbe preferibile richiamare l’attenzione dei progettisti sul fatto che la duttilità è influenzata negativamente da 

complessi di saldature fortemente vincolanti che danno luogo a rilevanti stati di coazione. Pertanto le 

connessioni saldate devono essere oggetto di particolare attenzione. 

Unioni bullonate 

Nella ordinanza si ammette l’impiego di bulloni di classe 12.9, sia pure con la limitazione di impiego nelle unioni 

che li impegnano soltanto a taglio. Questa apertura pare non giustificata dalla prassi costruttiva europea in 

generale ed italiana in particolare. L’Eurocodice 3, sia nella versione ENV, sia nella versione EN, non contempla 

la possibilità di impiego dei bulloni di classe 12.9; analogamente né il DM 1996 (Norme Tecniche) né la CNR 

10011 consentono tale impiego. I bulloni di classe 12.9 trovano utile impiego nelle costruzioni meccaniche e 

l’estensione del loro uso al campo delle opere civili appare non coperto da adeguata esperienza, anche tenendo 

conto del fatto che sono dotati di modeste qualità plastiche.  
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La sola CNR 10029, che si riferisce all’impiego di acciai ad elevata resistenza (con limite di snervamento 

maggiore di 400 N/mm
2
), considera i bulloni di classe 12.9, nell’ottica delle applicazioni per le strutture degli 

apparecchi di sollevamento. 

 

Sembra dunque consigliabile eliminare questa apertura all’impiego dei bulloni di classe 12.9 anche perché i 

criteri di dimensionamento e verifica non sono adeguatamente diffusi. 

 

6.3 Tipologie strutturali e fattore di struttura 

Fattore di struttura 

Il fattore di struttura q è definito come prodotto del fattore qo , che dipende dalla tipologia strutturale, e del fattore 

ΨR che tiene conto delle risorse di duttilità locale delle membrature: 

                    q = qo ΨR 

 

L’idea di suddividere il fattore di struttura in due contributi è certamente apprezzabile dal punto di vista logico  e 

della ricerca, ma presenta gravi inconvenienti operativi per i progettisti, perché comporta procedimento di calcolo 

iterativo, con aggravio di tempi e di costi. 

Per questa ragione la pur elegante filosofia dell’Ordinanza non trova riscontro in Eurocodice 8 [documento 

normativo del quale non si può non tener conto] ove il fattore di struttura, in forma semplificata, dipende dalla 

sola tipologia strutturale, con limitazioni o requisiti circa le risorse di duttilità globale delle membrature 

[classificazione delle sezioni]. 

 

Una evoluzione della norma sismica nella direzione semplificativa dell’Eurocodice 8 e della coerenza con la 

parte relativa alle costruzioni in c.a. la renderebbe certamente più accetta ai progettisti. 

Classificazione delle sezioni 

In questa problematica si inquadra la questione del coefficiente ΨR che caratterizza le risorse di duttilità delle 

membrature. Ad un primo approccio sembrerebbe che la norma sismica voglia superare la classificazione 

piuttosto grossolana di Eurocodice 3, per introdurre una visione più articolata e sfumata, ma questa favorevole 

impressione viene completamente cancellata dalle prescrizioni del paragrafo 6.5.3.1, dalle ulteriori prescrizioni 

sulla geometria delle sezioni che sono collocate in altri paragrafi (ad esempio tubi tondi e quadri nel paragrafo 

6.5.5.2) e dalla osservazione che non sono considerate le problematiche delle sezioni di più largo impiego negli 

edifici industriali. 

 

Tenendo conto del fatto che le Norme Tecniche (di cui al D.M. LL.PP. 1996) già avevano aperto la porta agli 

Eurocodici 2 e 3 nella versione ENV, tenendo conto del fatto che la filosofia della classificazione delle sezioni 

non è mutata nella recente versione EN di Eurocodice 3 (parte 1), sembra molto logico proporre di estendere 

alle nuove nostre norme sismiche i medesimi criteri di classificazione, seguendo la strada già tracciata in 

Eurocodice 8. 
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D12 Impieghi strutturali degli acciai inossidabili 

 

    28 Ottobre 2004, Firenze. “Impieghi strutturali degli acciai inossidabili” 

organizzato dal Centro Inox e dal Collegio degli Ingegneri della Toscana, presso il Salone delle feste Palazzo 

Cerretani, sede del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Piazza Unità d’Italia, 1, ore 8.30 – 13.00. 

L’acciaio inossidabile sta assumendo sempre più un ruolo di primo piano nel settore delle costruzioni sia civili 

che industriali e nel consolidamento delle strutture portanti degli edifici monumentali. Questo è dovuto 

soprattutto alle garanzie di durata e di resistenza alla corrosione tradizionalmente riconosciute e ad altre 

specifiche proprietà. Progettisti, architetti e tecnici del settore danno oggi sempre più importanza anche ad altre 

doti di questi materiali; in particolare alle elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza al fuoco e all’assenza 

di manutenzione nel tempo che consentono grandi vantaggi nelle applicazioni strutturali. Scopo di questo 

incontro è quello di far conoscere al meglio l’acciaio inox e tutte le sue doti dando spazio anche agli esempi 

applicativi. L’evento è patrocinato dal Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani e dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Firenze. A tutti i partecipanti saranno distribuite le memorie dell’incontro, documentazione 

tecnica del Centro Inox e delle sue Associate. La partecipazione all’incontro sarà libera e gratuita. E’ comunque 

necessario comunicare via fax o via e-mail la propria adesione entro il 22 ottobre 2004. Fax 02.860986 e-mail: 

eventi@centroinox.it. Subito dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti dei Presidenti degli enti coinvolti 

verrà presentato il seguente programma: 

 

PRESIEDENZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI 

Prof. Franco Angotti 

GLI ACCIAI INOSSIDABILI IN EDILIZIA: TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE ED ESEMPI APPLICATIVI 

Ing. Vittorio Boneschi e Ing. Giampiero Porquier 

L’ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO.  

LEGGI E NORMATIVE PER LA PROGETTAZIONE 

Prof. Alberto Franchi 

IL COMPORTAMENTO ALLA CORROSIONE DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI 

 Prof. Pietro Pedeferri 

L’USO DI INOX NEL CONFERIMENTO DI SISMORESISTENZA AGLI EDIFICI ESISTENTI 

Prof. Natale Gucci 

IMPIEGHI DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI NEL RESTAURO E NEL CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI 

MONUMENTALI  

Prof. Gennaro Tampone 

Dibattito 

 

Per ulteriori informazioni: 

CENTRO INOX – piazza Velasca 10 – 20122 MILANO 

Tel. 02.86450559 – 02.86450569 Fax 02.860986 www.centroinox.it  -  eventi@centroinox.it 
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D13 Conferenza del ponte a piastra ortotropa 

 

  23 – 29 Agosto 2004, Sacramento, California, USA. “Orthotropic Bridge 

Conference”, la prima conferenza rivolta esclusivamente ai ponti a piastra ortotropa dopo la conferenza di 

Londra oltre trent’anni fa. L’obbiettivo del simposio è presentare gli ultimi sviluppi nella progettazione e nella 

costruzione dei ponti a piastra ortotropa. Oltre cinquanta articoli saranno presentati nei tre giorni di sessione. Gli 

argomenti copriranno la progettazione, fabbricazione, ricerca e manutenzione. Molti articoli riguarderanno il 

ponte sulla baia di Oakland a San Francisco; i ponti sospesi di Tacoma e Carquinez; il ponte Chiapas, in 

Messico e molti ponti europei ed asiatici. I presentatori provengono da dieci paesi – Stati Uniti, Canada, Europa 

e Asia – e rappresentano un ampio spettro di conoscenza di questo importante segmento dell’industria dei ponti. 

La conferenza sarà preceduta da un seminario opzionale di due giorni da Roman Wolchuck che ha 

caratterizzato in prevalenza lo sviluppo dei ponti a piastra ortotropa negli USA per oltre gli ultimi quaranta anni. 

Ci sarà anche un’introduzione opzionale sulla base del progetto della piastra ortotropa. I dettagli della 

conferenza e gli eventi associati possono essere trovati nel sito www.orthotropic-bridge.org. C’è inoltre una 

pagina di avviso nel corrente numero di “Bridge Design & Engineering”. Per qualsiasi domanda, rivolgersi a 

“Capital Branch” di ASCE nei contatti indicati nel sito o nell’avviso nella rivista detta. 

 

 

 

La sezione del ponte di San Mateo-Hayward è il logo della conferenza. La costruzione fu completata nel 1967 al 

costo di 70 milioni di dollari. Il design del ponte ha fatto si che esso abbia vinto premi da parte di ASCE (Società 

americana di Ingegneri Civili) e di OCEA (Opere notevoli dell’Ingegneria Civile) nel 1968, e l'Istituto americano 

delle Costruzione di Acciaio lo segnalò come il più bel ponte stradale con luce maggiore nel 1967.    

Tra il 1980 ed il 1993 il traffico quotidiano e medio sul ponte San Mateo-Hayward aumentò da 42000 a 72000, 

un aumento del 70%. Questo incredibile aumento può essere attribuito alla rapida espansione dell’industria e 

delle zone residenziali lungo la baia. Da proiezioni fino al 2010, si prevede che 95000 veicoli attraverseranno il 

ponte ogni giorno.  

Per ulteriori informazioni sul ponte: http://www.dot.ca.gov/hq/esc/tollbridge/SM-Hay/SMfacts.html 
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L20 Costruire in acciaio 

 
 

 
 
Construire en acier  
Helmut C.Schulitz 
Werner Sobek 
Karl J,Habermann 
ISBN 2-88074-530-6 
2003 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IL MANUALE  
 

L’avvento nel XIX secolo del materiale acciaio ha modificato profondamente 

l’evoluzione dell’architettura, offrendo delle possibilità impensabili prima della sua 

introduzione nel dominio delle portate e delle altezze. Ai nostri giorni, la tecnica 

della costruzione permette di realizzare rendimenti sempre più rimarchevoli e 

ricercare nuove forme. Da un punto di vista tecnico, il materiale acciaio ha 

affrancato la costruzione di quasi tutti i limiti. Gli autori di “Costruire in acciaio” si 

sono preposti di concentrare la loro opera attorno al tema della concezione e 

della costruzione e dimostrare chiaramente gli assemblaggi possibili tipo di 

costruzione in funzione del materiale, del trattamento, della fabbricazione e del 

montaggio dell’opera. Il capitolo che tratta i principi di costruzione è altresì stato 

concepito nell’ottica di un manuale di costruzione in acciaio, basato su dei 

principi sensati nel senso di una costruzione la più riduttrice possibile dal punto 

di vista dei materiali e del montaggio.   

Il testo è rivolto a architetti ed ingegneri civili, insegnanti e studenti, studi di 

progettazione, imprenditori e professionisti. 

  

• INDICE DEI CONTENUTI 

Parte 1. Storia della costruzione in acciaio. 

Parte 2. Il materiale acciaio. 

Parte 3. Principi di costruzione di base. 

Parte 4. Rifinitura ed assemblaggio di prodotti semi-finiti di elementi strutturali. 

Parte 5. Lo sviluppo delle strutture portanti per l’assemblaggio di elementi 
strutturali. 

Parte 6. Esempi di costruzione di dettagli. 

Appendici. 

Informazioni. 

Indice. 
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L21 Verso una storia delle costruzioni 
 
 

 
 

Towards a History 
of Construction 
Dedicated to 
Edoardo Benvenuto 
A.Becchi, M.Corradi, 
F.Foce, 
O.Pedemonte 
ISBN 3-7643-6880-2 
809 pagine 
Birkhauser 2002 
€ 68,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IL MANUALE  

 

Edoardo Benvenuto nacque a Genova l’11 Dicembre 1940. Dal 1965 al 1974 

E.B. lavorò presso l’Istituto Ligure di Ricerche Economiche e Sociali (ILRES) 

come ricercatore di studi urbanistici ed inoltre ebbe una prestigiosa carriera 

accademica nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. Nel 1975 egli 

fu chiamato per insegnare Meccanica delle Strutture nella nuova Facoltà di 

Architettura di Genova; ne divenne Preside nel 1979, carica che ricoprì fino al 

1997. 

Mentre portava avanti i suoi impegni istituzionali, Benvenuto mantenne inoltre i 

suoi interessi in altri campi concernenti il pensiero scientifico, filosofico e 

teologico. Nella revisione della sua grande devozione al lavoro sia come 

insegnante che ricercatore, nel 1996 egli venne eletto membro del comitato 

UNESCO per le Scienze Esatte; egli inoltre collaborò con il comitato per la 

Cultura. Nel 1997 l’Ordine degli Architetti di Genova lo designò membro onorario. 

Nel 1998 egli divenne Presidente dell’Accademia Ligure delle Scienza e Lettere. 

E.B. morì a Genova il 27 Novembre, 1998. 

Nel primo anniversario della morte di Edoardo Benvenuto, l’”Associazione 

Edoardo Benvenuto” decise di commemorare la sua personalità scientifica 

organizzando un seminario internazionale “omaggio ad Edoardo Benvenuto” a 

Genova dal 29 Novembre al 1 Dicembre, 1999. In tale occasione, studiosi di 

meccanica delle strutture, architettura, storia della scienza, matematica, 

costruzioni presentarono i risultati delle loro ricerche, in riferimento agli interessi 

curati da E.B.  

Con questo testo, l’Associazione Edoardo Benvenuto intende aggiungere il suo 

contributo al programma di ricerca iniziato nel 1993 con il simposio “Tra la 

Meccanica e l’Architettura”, organizzato da E. Benvenuto e P. Radelet de Grave 

in occasione del XIX congresso internazionale di storia della scienza, a 

Saragozza nel 1993. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

Contenuti 

Parte I: Resistenza dei materiali e meccanica delle strutturale 

Parte II: Storia della meccanica applicata 

Parte III: Tra la meccanica e l’architettura 

Parte IV: Dedicato ad Edoardo Benvenuto 

Parte V: Architettura e storia 


