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M3 Produzione acciaio 2003 
 
Si riporta di seguito la tabella dei dieci principali produttori mondiali di acciaio del 2003, con la percentuale di 

materiale al grezzo immesso nel mercato e la posizione in scala rispetto all’anno precedente. La produzione 

mondiale mostra un aumento del 6.6% mondiale nel 2003 rispetto al 2002; non includendo la Cina, il maggiore 

produttore, l’aumento è meno della metà, il 3%. Tutti gli Stati considerati mostrano un aumento della produzione, 

in Stati Uniti e Germania si ha una decrescita minore dell’1% rispetto al 2002. I dati sono dell’Istituto 

internazionale del ferro e dell’acciaio (IISI) 

Posizione Stato Confronto [mmt]  Posizione Stato Confronto [mmt] 

2003 2002  2003 2002     2003 2002 
1 1 Cina 220.1 21.2%  6 6 Germania 44.8 -0.4% 
2 2 Giappone 110.5 2.6%  7 7 Ucraina 36.7 9.9% 
3 3 Stati Uniti 91.4 -0.2%  8 9 India 31.8 10.4% 
4 4 Russia 61.3 2.6%  9 8 Brasile 31.1 5.1% 
5 5 Korea del Sud 46.3 2.0%  10 10 Italia 26.7 2.3% 
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A1 Intervento di ripristino nel ponte Nordre Älv con tirafondi in acciaio inox 
   

Il ponte ferroviario sopra il Nordre Älv, in Svezia, è stato costruito nel 1995 con una vita di servizio prevista di 

almeno 120 anni. Dopo solo cinque anni di vita l’opera mostrava segni di corrosione per pitting che potevano dar 

luogo a rotture per fatica che rischiavano di ridurre seriamente la vita di servizio. La soluzione fu di rinforzare la 

costruzione con l’aiuto di componenti in acciaio inossidabile. L’acciaio inossidabile infatti presenta molti vantaggi 

come materiale da costruzione. E’ stato dimostrato molte volte che si tratta del materiale più economico da 

usare quando su considerano i costi totali sull’intero ciclo di vita di strutture con lunga prospettiva di servizio. 

L’acciaio inossidabile ha valori buoni di resistenza, richiede poca se, non nessuna, attenzione extra per i rischi 

del potenziale di corrosione, è facile da lavorare, richiede una manutenzione minima e ha importanti benefici 

ambientali. In aggiunta esso ha eccellenti qualità estetiche che possono essere sfruttate in ambienti sia interni 

che esterni. Nel caso del ponte Nordre Älv, come detto, fu considerato che i rischi o di corrosione per pitting 

poteva causare fatica al materiale che eventualmente avrebbe portato serie fratture al materiale. La soluzione fu 

che i tirafondi di supporto del ponte furono rinforzati con l’acciaio inossidabile. Anche se non è necessario 

utilizzare l’acciaio inossidabile in tutti le costruzioni di ponti, esso è spesso vantaggioso da usare per componenti 

critici dall’inizio. Questo ridurrà il rischio di problemi in una fase successiva. 

   
Costruzione e manutenzione del ponte Nordre Älv di Lecor Stålteknik, Kungälv, Svezia. 

Si ringrazia AvestaPolarit (Outokumpu Stainless) per i riferimenti e le foto. 

 

 

W1 NiDi: ricerca e sviluppo del nickel e delle sue leghe 
su cortese segnalazione di: ing.L.Fassina 

 Il NiDi è un’organizzazione internazionale, senza fini di lucro, per la 

ricerca e lo sviluppo del mercato sia del nickel, sia delle leghe contenenti il nickel. In particolare, i due terzi del 

nickel primario sono utilizzati per la fabbricazione degli acciai inox quindi, per questo motivo, il NiDi è membro 

del Centro Inox e promuove e dà assistenza tecnica gratuita, circa gli impieghi dell’acciaio inox. Il NiDi ha la 

sede principale a Toronto e sedi decentrate in tutti i continenti. La rivista dell’organizzazione, Nickel, periodico 

quadrimestrale, in inglese con traduzioni in francese, spagnolo e tedesco, ha una tiratura di trentaduemila copie 

distribuite in novantacinque paesi. La rivista riporta, oltre alle coordinate tradizionali delle sedi NiDi, gli indirizzi 

email e quelli dei siti web; molto utile è la Letteratura tecnica disponibile sia come monografia stampata che 

come testo nel sito. Per ulteriori informazioni: http://www.nidi.org/ 
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W2 Buildup: il portale per navigare nel vasto mondo dell’edilizia 
su cortese segnalazione di: ing.O.Molinari 

 

Il nuovo portale che fornisce l'opportunità di navigare nel vasto mondo dell'edilizia, in ambiti quali: costruzioni, 

edilizia, cantieri, studi, ricerche, sperimentazioni, legislazione e appalti.  

E’ suddiviso in tre sezioni: 

NEWS:    studi, ricerche, sperimentazioni e realizzazioni nel settore delle costruzioni. 

APPALTI E SICUREZZA:  aggiornamento normativo riguardante gli appalti pubblici, privati e la sicurezza 

nei cantieri. Notizie dal mondo degli appalti. 

QUESITI TECNICI:   si possono porre domande ed esprimere dubbi o pareri; esperti nel settore 

saranno a disposizione per agevolare l’analisi di situazioni di particolare 

complessità tecnica e burocratica. 

Per ulteriori informazioni, l’indirizzo del sito è: http://www.buildup.it/Portal/ 

 

 

D3 Giornata di studio: gli acciai inossidabili 

 

26 Febbraio 2004, Milano, 'La saldatura degli inossidabili. Aspetti specifici e 

approfondimenti’, presso la sede AIM (Casa delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), Piazzale R.Morandi 2. 

La manifestazione ha lo scopo di approfondire alcune tematiche e di trattare aspetti specifici del variegato 

mondo della saldatura degli acciai inossidabili, al quale il pubblico tecnico italiano mostra d’essere 

particolarmente attento. Le relazioni presentate costituiscono in mix organicamente vario di argomenti che vanno 

dai più generici, quali i procedimenti di saldatura e la scelta di materiali d’apporto, ad altri più specifici, quali le 

tecniche di saldatura per operare placcature, alla tecnica laser e alle innovazioni che può offrire, alla saldatura 

specifica degli austero-ferritici, oggi in diffusione applicativa di rapido divenire, alle problematiche relative alle 

rotture dei giunti saldati e alle loro cause. Per ulteriori informazioni: 

http://www.centroinox.it/Saldatura_Inox.pdf 
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D4 Convegno: l’acciaio nella realizzazione dei grandi ponti 

5 Maggio 2004, Milano, ”L’acciaio nella realizzazione dei grandi ponti”, presso il Centro Congressi FAST - Sala 

Maggiore. Il Convegno, organizzato da ACAI, CTA, Istituto Italiano della Saldatura e da Promozione Acciaio, ha 

lo scopo di presentare ed approfondire con la presenza di relatori di lunga esperienza, ciò che riguarda il 

materiale acciaio nella costruzione di ponti, intesi come grandi opere di carpenteria dalla concezione alla 

progettazione, dalla realizzazione degli elementi in fabbrica alla posa definitiva in cantiere. Si suggeriscono 

metodi e tecniche di progetto per la soluzione delle problematiche fondamentali, nell’iter di messa in operatività 

completa del ponte. Si trattano gli acciai inossidabili austero-ferritici, di recente applicazione strutturale e 

problematiche delicate come la saldatura e la fatica. Non manca la costruzione in qualità, necessaria per 

garantire che tutte le fasi costruttive siano svolte al meglio. 

 

Programma di massima 
 

• ore 8,30 Registrazione dei partecipanti 

• ore 9,30 Benvenuto  

• ore 9,45  Presentazione e obbiettivi della Giornata 

• ore 10,00 La concezione strutturale nelle grandi opere d’ingegneria 

• ore 10,30 La progettazione costruttiva dei grandi ponti in acciaio 

• ore 11,10 La scelta degli acciai strutturali nelle opere di carpenteria: prestazioni, problematiche di 

utilizzo nella fabbricazione, costi 

• ore 11,40 Gli acciai inossidabili austeno-ferritici: considerazioni sull’impiego nella costruzione di 

impalcati da ponte 

• ore 12,20 Discussione sugli argomenti della 1^ parte 

• ore 13,00 Pausa pranzo 

• ore 14,00 I processi di saldatura nella fabbricazione degli impalcati da ponte 

• ore 14,40 La costruzione in qualità delle grandi opere di carpenteria 

• ore 15,20 Messa in opera di grandi opera d’ingegneria in acciaio 

• ore 16,10 Comportamento a fatica di grandi ponti sospesi: criteri di progettazione e tecniche di 

fabbricazione 

• Ore 16,40 Discussione e considerazioni finali 

• Ore 17,15 Chiusura dei lavori 
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N4 Elenco delle norme riguardanti i ponti 

 

Tipo Data Num Titolo della norma 

L.R. 27/01/1955 2 Autorizzazione al Governo regionale ad eseguire indagini geologiche e 
geofisiche per accertare la possibilità di effettuare, attraverso un ponte 
sospeso, il collegamento fra la Sicilia e la Calabria. 

D.M. 02/09/1968 8626 Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i 
ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto 
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. 

L.R. 05/09/1978 60 Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d' 
acqua. 

L.R. 17/05/1980 60 Integrazione alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 60 concernente 
il "Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d' 
acqua". 

D.M. 04/03/1982   Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i 
ponteggi sospesi motorizzati. 

C.M. 22/11/1985 149 Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1956, n. 164 - 
Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi. 

D.M. 23/03/1990 115 Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse 
tra i montanti superiore a metri 1,80. 

D.M. LL.PP. 04/05/1990   Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la 
esecuzione e il collaudo dei ponti stradali. 

C.M. 25/02/1991 34233 Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - art. 1 decreto ministeriale 4 maggio 
1990 - Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali. 

D.M. 22/05/1992 466 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema 
individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio 
dei ponteggi metallici. 

D. 19/02/1999 33 Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente “Collegamento viario e 
ferroviario fra la Sicilia ed il Continente”. 

UNI ENV 1993-2 05/2002  Eurocodice 3. Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 2: Ponti di 
acciaio. 

D. 01/08/2003 66 Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Ponte 
sullo stretto di Messina. 

ENV 1998-2 12/1994  Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture. Parte 2: Ponti. 

 

 

 

“Dove che, all’incontro, si vede, nel diminuire i corpi non si diminuir con la medesima proporzione di forze, anzi ne i minimi crescer la gagliardia con 

proporzion maggiore: onde io credo che un piccolo cane porterebbe addosso due o tre cani eguali a sé, ma non penso già che un cavallo portasse né 

anco un solo cavallo, a sé stesso uguale”. 

 

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

Attinenti alla Meccanica & i Movimenti Locali , 1638. 
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L7 Handbook of Thin Plate Buckling and Postbuckling 

 
 

 
 
Handbook of 
Thin Plate 
Buckling and 
Postbuckling 
Analysis of 
Structures 
Bloom F.,  
Coffin D. 
Ed.Chapman  
& Hall/CRC 
ISBN: 
1-58488-222-0 
786 pages 
January 2001 
€ 210,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IL MANUALE  
 

Gli autori studiano, in dettaglio e con specifici esempi risolti, i fattori essenziali che 

influenzano i carichi critici d’instabilità, le forme dei modi iniziali e il comportamento 

post instabilità per piastre sottili. Attraverso le loro analisi di piastre rettangolari, 

circolari ed anulari, essi presentano valide informazioni, alcune delle quali mai 

pubblicate in precedenza. Gli esempi includono l’instabilità igrotermica, instabilità 

viscoelastica e plastica e instabilità di piastre a spessore variabile. Con questa 

importante collezione di notizie, il manuale fornisce un’importante risorsa di 

informazioni sulle recenti ricerche. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI  

Prefazione.  

1 Introduzione: Instabilità di piastra e le equazioni di Von Karman. 

2 Comportamento iniziale e post instabilità di piastre rettangolari sottili 

(perfette). 

3 Comportamento iniziale e post instabilità di piastre circolari sottili (perfette). 

4 Comportamento iniziale e post instabilità di piastre anulari sottili (perfette). 

5 Comportamento post instabilità di piastre imperfette e instabilità secondaria 

di piastra. 

6 Equazioni generalizzate di Von Karman per piastre elastiche soggette a 

distribuzioni di tensioni igroespansive o termiche. 

7 Flessione termica, instabilità ed instabilità di piastre rettangolari e circolari. 

8 Altri aspetti dell’instabilità igrotermica e termica. 

Riferimenti.  
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L8 Probabilistic Theory of Structures 

 
 

 
 
Probabilistic  
Theory of 
Structures 
Second Edition 
Isaac Elishakoff  
Dover Publications, 
Inc. 
Mineola, New York 
ISBN: 
0-486-40691-1 
492 pages 
1999 
€ 19,95 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• IL MANUALE  
 

Ingegneri e studenti di aeronautica e meccanica applicata svilupperanno un solido 

bagaglio concettuale nella teoria delle strutture con un’introduzione facile da 

comprendere dei metodi probabilistici. Non è richiesta alcuna conoscenza della 

teoria della probabilità e processi casuali. 

Il testo e i riferimenti forniscono una visione generale, partendo con elementi della 

teoria della probabilità da due o più variabili aleatorie e procedono ad un esame 

delle capacità di tali strutture multivariabili. Inoltre, il manuale introduce la teoria 

delle funzioni aleatorie, focalizzando sulla vibrazione casuale di strutture a un 

singolo o multi grado di libertà e sistemi continui e presenta il metodo di Monte 

Carlo per la trattazione dei problemi non esattamente solubili. 

Numerosi esempi, con figure illustrative, chiarificano il testo; in ciascun capitolo si 

trovano molti esercizi per facilitare la familiarità del lettore all’argomento. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI  

1 Introduzione.  

2 Assiomi di probabilità. 

3 Singola variabile aleatoria. 

4 Esempi di distribuzione della probabilità e funzioni di densità. Funzioni di 

singola variabile aleatoria. 

5 Comportamento delle strutture descritto da una singola variabile aleatoria. 

6 Due o più variabili aleatorie. 

7 Comportamento delle strutture descritto da più variabili aleatorie. 

8 Elementi della teoria delle funzioni aleatorie. 

9 Vibrazione casuale di sistemi discreti. 

10 Vibrazione casuale di strutture continue. 

11 Metodo di Monte Carlo. 

Appendici. 

Indice.  


