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M1 Alcune considerazioni sull’impiego degli acciai ad alto limite di snervamento nella 
costruzione di impalcati metallici da ponte 

ing.Alberto Miazzon 
 

Vengono generalmente indicati come acciai ad alto limite elastico quegli acciai da costruzione caratterizzati da 

un valore del carico unitario di snervamento fy > 355 N/mm
2. 

Due sono attualmente le normative europee, che hanno status di norma nazionale italiana, che considerano detti 

acciai ad alto limite elastico: una contiene nel titolo l’indicazione di acciai ad alto limite di snervamento (UNI EN 

10137), l’altra considera gli acciai saldabili a grano fine (UNI EN 10113), comprendendo implicitamente anche 

questi acciai.  

Gli acciai ad alto limite elastico sono inquadrabili secondo la vigente normativa europea nella UNI EN 10137: 

“Lamiere e larghi piatti di acciaio ad alto limite di snervamento bonificati od induriti per precipitazione, per 

impieghi strutturali”, del maggio 1997, suddivisa nelle seguenti: 

parte 1: “Condizioni generali di fornitura”;  

parte 2: “Condizioni di fornitura degli acciai bonificati”;  

parte 3: “Condizioni di fornitura degli acciai induriti per precipitazione”. 
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 Il valore del carico unitario di snervamento degli acciai considerati nella normativa è compreso tra fy = 460 

N/mm2 (S460) e 960 N/mm2 (S960).   

È subito da osservare che la normativa richiamata prende in considerazione (essenzialmente) lamiere di 

spessore t≥  3mm, e suddivide la gamma massima di spessori afferenti alle due famiglie come di seguito 

specificato: 

 

ACCIAI ALLO STATO BONIFICATO 

S460, S500, S550, S620, S690   t ≤ 150 mm; 

S890                                            t ≤ 100 mm; 

S960                                           t ≤   50 mm. 

 

ACCIAI INDURITI PER PRECIPITAZIONE 

S500A, S500AL, S550A, S550AL, S620A, S620AL, S690A, S690AL   t ≤ 70 mm. 

Gli acciai bonificati sono, tra i due sopra indicati, sicuramente quelli di maggiore interesse per gli impieghi negli 

impalcati da ponte. 

La normativa UNI EN 10137, pur riferendosi anche a prodotti del tipo larghi piatti, è da considerare applicabile 

alle sole lamiere, in relazione alla possibilità di approvvigionamento solamente di tale prodotto, dal quale tuttavia 

è possibile, con taglio termico, ottenere anche larghi piatti (pur con adeguati accorgimenti e precauzioni).     

 

È altresì da osservare che una famiglia particolarmente interessante per impieghi strutturali di acciai ad alto 

limite di snervamento è costituita dagli acciai definiti termomeccanici. 

Questi acciai trovano inquadramento nella norma europea UNI EN 10113: “Prodotti laminati a caldo di acciai 

saldabili a grano fine, per impieghi strutturali”, del marzo 1994, suddivisa nelle seguenti: 

parte 1: “Condizioni generali di fornitura”; 

parte 2: “Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato”; 

parte 3: “Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica”. 

La norma UNI EN 10113 considera vari tipi di acciaio, quelli ad alto limite elastico hanno carico di snervamento 

fy � 420 N/mm2 (S420) ed fy � 460 N/mm
2 (S460). 

Prima di considerare gli aspetti caratteristici degli acciai termomeccanici premettiamo la definizione che la 

Norma fornisce di laminazione termomeccanica: 

Processo di laminazione in cui la deformazione finale viene effettuata in una determinata gamma di temperature, 

in grado di sviluppare uno stato del materiale comportante caratteristiche che non possono essere ottenute o 

ripetute mediante semplice trattamento termico. La designazione di tale stato di fornitura è M. 

Nota 1  –  Un successivo riscaldo al di sopra dei 580 °C può diminuire i valori resistenziali. Qualora fosse 

necessario ricorrere a temperature maggiori di 580 °C, occorre consultare il fornitore. 

 Nota 2  –    La laminazione termomeccanica che dà luogo allo stato di fornitura M può comportare dei 

processi con aumentata velocità di raffreddamento, con o senza rinvenimento, ivi compreso il 

rinvenimento naturale, escludendo però la temprea diretta e la bonifica. 
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 Confrontiamo ora questa definizione con quella di laminazione controllata: 

Processo di laminazione in cui la deformazione finale viene effettuata in una determinata gamma di temperature, 

in grado di sviluppare nel materiale uno stato equivalente a quello ottenuto dopo un trattamento di 

normalizzazione. I valori prescritti per le caratteristiche meccaniche restano quindi in essere dopo un trattamento 

di normalizzazione. 

La designazione di questo stato di fornitura e di quello ottenuto mediante un trattamento di normalizzazione è N. 

La differenza fondamentale fra i due processi risiede nella modalità con la quale vengono ottenute le 

caratteristiche meccaniche desiderate, in particolare il valore del carico unitario di snervamento: 

• gli acciai M raggiungono il desiderato carico di snervamento grazie a deformazioni plastiche durante la 

laminazione in una gamma di temperature ben determinate, definita temperatura di ricristallizzazione; 

valori elevati di fy (Sxxx) si possono ottenere anche con analisi chimiche degli acciai di partenza che 

forniscono valori di Ceq (CE = carbonio equivalente) contenuti, dell’ordine di quelli degli ordinari acciai Fe 

510 (S355), almeno sino al grado S460; 

• gli acciai N al contrario, “insensibili” per definizione a trattamenti termici anche successivi, del tipo di 

normalizzazione, raggiungono il desiderato valore di fy in relazione essenzialmente all’analisi chimica 

dell’acciaio di partenza; elevati valori di fy comportano valori corrispondentemente elevati del Ceq (in 

raffronto agli acciai del tipo S355). 

Come noto il parametro definito come carbonio equivalente (Ceq) fornisce un indice di difficoltà di saldatura del 

corrispondente acciaio: più detto parametro è elevato e maggiore è la difficoltà di ottenere giunti saldati corretti 

(accontentandoci, qui per brevità, di una definizione intuitiva del significato dei termini). 

È facile comprendere quindi il particolare interesse che gli acciai termomeccanici hanno nella carpenteria 

metallica in generale ed in quella saldata in particolare. È anche da precisare che tutte le lavorazioni interessate 

da apporto termico (ad esempio quelle di taglio termico), sono avvantaggiate da acciai a basso carbonio 

equivalente, per i corrispondentemente bassi valori di durezza che si ottengono nelle zone termicamente 

alterate; per i termomeccanici sono tuttavia da riguardare con particolare attenzione le calde localizzate, 

usualmente utilizzate per i raddrizzi e per neutralizzare deformazioni, che debbono essere applicate con 

attenzione alla temperatura massima alla quale viene sottoposto l’acciaio ed al relativo ciclo termico prodotto 

dalla lavorazione specifica. 

Benché la norma europea preveda per gli acciai termomeccanici un carico massimo di snervamento unitario fy = 

460 N/mm2 (S460), è da osservare che l’industria siderurgica è da anni, e con piena affidabilità, in grado di 

fornire acciai sino al grado S500 del tipo termomeccanico. Nelle qualità S690 ÷  S960 le acciaierie forniscono 

questi acciai allo stato bonificato e,con limitazioni sullo spessore, anche sino al grado S1100 (ancorché questi 

ultimi non siano compresi dalle citate normative). 

La normativa europea, ancora in forma di norma sperimentale, UNI ENV 1090: Esecuzione di strutture in 

acciaio, in 5 parti, nella parte 3 (UNI ENV 1090-3 febbraio 1997): Regole supplementari per gli acciai ad alta 

resistenza allo snervamento, considera gli acciai S420 ed S460 e fa riferimento alle norme UNI EN 10137 ed 

UNI EN 10113 (sopra citate). 

Senza entrare nel merito di questo importante progetto di norma europea, è da precisare che la parte 3 non si 

discosta molto dalla parte 1: Regole generali e regole per gli edifici, proprio a sottolineare la ragionevole 

estendibilità delle buone norme di pratica esecutiva già in uso nelle carpenterie metalliche anche per questi 

acciai (almeno sino al grado S460), in particolare se del tipo termomeccanico.  
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 Ad evitare tuttavia un’interpretazione semplicistica di quanto qui detto è comunque da ricordare che cautele 

vanno poste, come già dianzi detto, per quanto riguarda calde, trattamenti termici, valutazione del carbonio 

equivalente, massimi spessori lavorabili con alcune tecniche che producono incrudimenti locali ecc…      

 

Per quanto riguarda l’impiego degli acciai ad alto limite elastico, impiegati correntemente nella costruzione di 

impalcati da ponte, è da precisare come la corrente normativa adottata in Germania, per le strutture in acciaio, 

preveda l’utilizzo dell’acciaio del tipo S460 ed anche del tipo S690. 

La normativa di riferimento per il calcolo delle costruzioni in acciaio in Germania è, come noto, la norma DIN 18 

800 (impiegata spesso anche da progettisti di altre nazioni come riferimento per l’indiscusso valore e per la 

messe di dati in essa contenuti). In detta norma sono ricompresi, quindi previsti per il corrente impiego, gli acciai 

S460 N, NL (EN 10 113 – 2); S460 M, ML (EN 10113 – 3); S690 QL1 (EN 10 137 – 1)  

Con questo tipo di acciaio (ad alto limite elastico), in particolare S460M (termomeccanico), vengono sovente 

realizzati gli elementi (conci) di ponte più sollecitati, ovvero anche l’intero impalcato (si veda ad esempio il 

Reichenbachbrücke, viadotto realizzato in Turingia (D) lungo 1000 m, con campate di oltre 100 m di luce, 

realizzato in parte da azienda italiana, presso la quale sono anche stati qualificati i procedimenti di saldatura, 

compresi quelli relativi agli acciai ad alto limite elastico, secondo la normativa tedesca). 

I viadotti di accesso (Approach Spans) del progetto Storebaelt East Bridge, per complessive 70 000 t circa, sono 

stati costruiti da aziende italiane in acciaio S420 M (allora definibile S 420 KT TM) con fy � 420 N/mm
2 (valore 

medio caratteristico 450÷460 N/mm2). 

Altre strutture per opere provvisionali per il varo di punta dei ponti (avambecco l=80÷100 m e del peso di circa 

300 t, per il superamento di luci dell’ordine di 135 m e per impalcati del peso dell’ordine di 100 kN/m), sono state 

costruite, in acciaio S690, ed utilizzate da aziende italiane. Tali realizzazioni hanno anche formato oggetto di 

presentazione sia al XVIII che al XIX Congresso del C.T.A. (Collegio dei Tecnici dell’Acciaio). 

Analoghe esperienze, nel campo della realizzazione di impalcati da ponte, possono essere portate ad esempio 

per quanto riguarda realizzazioni in Francia, USA, Giappone. 

Alcune interessanti considerazioni si possono trovare nell’articolo: “Moderne Grobbleche-Vorassetzung für einen 

effizienten Verbundbrückenbau” a cura del Dr.-Ing. Falko Schröter, che illustra esempi di utilizzo degli acciai ad 

alto limite elastico “termomeccanici”, nella costruzione di ponti in sistema misto acciaio-calcestruzzo, in vari 

paesi europei.  

Alcune aziende italiane di carpenteria metallica, come sopra accennato, sicuramente vantano esperienze 

significative nell’impiego di acciai ad alto limite elastico, per utilizzo strutturale. 

La presente nota è un estratto di una più dettagliata relazione di prossima pubblicazione.                 
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G. Galilei, Osservazioni sulle fasi della Luna 

Sidereus Nuncius, 1610,  Trinity College, Cambridge. 

 
 

D2 Incontro-dibattito  

26 Novembre, 2003, Terni, 'L’acciaio inossidabile nelle costruzioni. Proprietà ed esempi applicativi’, 

presso la Biblioteca ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, Viale Benedetto Brin 218, ore 8.30.  

L’acciaio inossidabile sta assumendo un ruolo sempre più di primo piano nelle costruzioni, sia civili che 

industriali. Questo è dovuto non solo alle soluzioni estetiche che un materiale estremamente versatile come 

l’inox consente, ma anche e soprattutto alle garanzie di durata e di resistenza alla corrosione tradizionalmente 

riconosciute. Nel recente passato, comunque, oltre alle doti tipiche dei metalli nobili, progettisti, architetti e 

tecnici del settore, hanno sempre più dato importanza ad altre doti di questi materiali; in particolare alle elevate 

caratteristiche meccaniche che, in alcuni casi possono essere anche di molto superiori a quelle di materiali di 

tipo tradizionale e che consentono spessori limitati delle membrature. Per ulteriori informazioni: 

http://www.centroinox.it/seminari_inox.html 

 

28 Novembre, 2003, Verona, 'Acciai strutturali e loro attestazione di 

conformità’, presso l’Hotel Ibis, Via Fermi 11/C, Verona, ore 10.15.  

Si tratta di una giornata di studio sull’analisi degli acciai strutturali e delle loro attestazioni di conformità, in 

relazione alla normativa vigente e alla nuova direttiva sui prodotti per le costruzioni che entrerà in vigore nel 

2004. Per ulteriori informazioni: 

email: segreteria@acaiacs.it 
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N2 Elenco delle norme per i collaudi tecnici     

 
 

Tipo Data Num Titolo della norma Pag Descrizione 
D.P.R. 07/05/2002 129 Regolamento recante ulteriore modifica al Decreto 

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, in materia di collaudo degli ascensori. 

3 Collaudi tecnici - 
Ascensori - Elevatori 

C.M. 22/05/1997 P1089/
41D1 

Impianti elettrici. Legge n. 46/ 1990. Dichiarazioni 
di conformità e collaudi. 

1 Impianti elettrici - 
Collaudi tecnici - 
Prevenzione incendi - 
Sicurezza 

D.P.R. 22/04/1994 425 Regolamento recante disciplina dei procedimenti 
di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico 
e di iscrizione al Catasto. 

2 Collaudi tecnici - 
Catasto - Edilizia privata 

D.M. 13/09/1993   Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel 
Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 concernente 
nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi. 

2 Materiali da costruzione 
- Calcestruzzo - Collaudi 
tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

01/04/1993 176/S Obbligatorietà di assoggettare al visto di conferma 
ex art.14 della legge 10/02/1962, n. 57 i certificati 
di idoneità tecnica attestanti prestazioni eseguite 
per conto di enti gestori o di società 
concessionarie di pubblici servizi a livello 
nazionale. 

1 Appalti - Collaudi tecnici 
- Lavori pubblici - 
Esercizio professionale 

C.M. 23/05/1992 314 Regolamento recante disposizioni di attuazione 
della Legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di 
allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici 
interni. 

2 Impianti telefonici - 
Collaudi tecnici 

Legge 28/03/1991 109 Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e 
collaudi degli impianti telefonici interni. 

1 Impianti telefonici - 
Collaudi tecnici 

O.M. 30/10/1990 2029/F
PC 

Adeguamento delle norme e tariffe relative agli 
incarichi di collaudo disposti per opere con 
finanziamento a carico del fondo per la protezione 
civile. 

1 Collaudi tecnici - 
Protezione civile - 
Onorari - Tariffa 
professionale - Esercizio 
professionale 

D.M. 
LL.PP. 

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

9 Ponti - Strade - Collaudi 
tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

13/07/1989 2461/1
53 

Compensi per collaudi effettuati in favore della 
amministrazione per opere realizzate direttamente 
dallo Stato. 

1 Onorari - Tariffa 
professionale - Collaudi 
tecnici - Lavori pubblici 

O.M. 29/05/1989 22/PR
ES 

Misure dirette ad accelerare le operazioni di 
collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 32 
della Legge 14/05/1981, n. 219. 

1 Collaudi tecnici 

O.M. 18/05/1989 21/PR
ES 

Misure dirette ad accelerare le operazioni di 
collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 21 
della Legge 14 maggio 1981, n. 219. 

1 Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

13/04/1989 183 D.M. 11/03/1988 - Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
penddii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 
le prescrizioni per la progettazione ed il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione (Consiglio Superiore). 

3 Geologia - Fondazioni - 
Strutture - Collaudi 
tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

16/03/1989 31104 Legge 2 febbraio 1974 n. 64 art. 1. Istruzioni in 
merito alle norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo delle costruzioni 
prefabbricate. 

5 Prefabbricati - Collaudi 
tecnici 
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Nota 15/03/1989 31088 D. M. 11/03/1988 - Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 
le prescrizioni per la progettazione ed il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione - Quesiti. 

1 Geologia - Fondazioni - 
Collaudi tecnici - 
Strutture 

C.M. 
LL.PP. 

04/01/1989 30787 Istruzioni in merito alle norme tecniche per la 
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici 
in muratura e per il consolidamento. 

6 Materiali da costruzione 
- Consolidamento - 
Collaudi tecnici 

D. 28/09/1988 C/21/A
G 

Onorari spettanti ai liberi professionisti per la 
progettazione, direzione e collaudo dei lavori 
finanziati dall'agenzia. Aumento del 20%. 

1 Onorari - Cassa 
Mezzogiorno - Collaudi 
tecnici - Tariffa 
professionale 

C.M. 
LL.PP. 

24/09/1988 30483 Legge 2 febbraio 1974 n. 64, art. 1 - D.M. 11 
marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 
le prescrizioni per la progettazione, l' esecuzione e 
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazione. Istruzioni per 
l'applicazione. 

11 Geologia - Fondazioni - 
Strutture - Collaudi 
tecnici 

D.M. 
LL.PP. 

11/03/1988   Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione. 

13 Geologia - Collaudi 
tecnici - Strutture - 
Fondazioni 

Nota 14/12/1987 446 Legge 5 novembre 1871 n. 1086, art. 7. 
Liquidazione parcelle professionali per collaudo 
statico di opere in conglomerato cementizio 
armato, precompresso e a struttura metallica. 

1 Onorari - Tariffa 
professionale - Collaudi 
tecnici - Cemento 
armato - Acciaio 

D.M. 
LL.PP. 

03/12/1987   Norme tecniche per la progettazione, esecuzione 
e collaudo delle costruzioni prefabbricate. 

12 Prefabbricati - Collaudi 
tecnici 

D.M. 
LL.PP. 

20/11/1987   Norme tecniche per la progettazione, esecuzione 
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento. 

15 Collaudi tecnici - 
Consolidamento 

D. 08/04/1987 157 Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle 
opere e dell'attività della cessata Cassa per il 
Mezzogiorno. 

4 Cassa Mezzogiorno - 
Lavori pubblici - Collaudi 
tecnici 

C. 05/06/1986 62 Liquidazione compensi collaudo statico per opere 
in cemento armato, cemento armato 
precompresso ed in acciaio. Parere reso il 19 
aprile 1986 dal consiglio nazionale ingegneri - XII 
Sessione. 

1 Onorari - Collaudi 
tecnici 

O.M. 20/02/1986 41/219
/ZA 

Disciplina dei criteri generali di collaudo e dei 
compensi da erogare agli organi di collaudo per gli 
interventi ex art. 21 della Legge 14-5-1981, n. 219 

  Collaudi tecnici - 
Onorari 

C. 26/07/1985 C/1/G Nuova disciplina per la determinazione degli 
onorari da corrispondere ai progettisti, direttore del 
lavori, collaudatori e commissioni di collaudo di 
OO. PP. e "industriali". 

3 Cassa Mezzogiorno - 
Onorari - Tariffa 
professionale - 
Direzione lavori - 
Collaudi tecnici 

C. 26/07/1985   Norme aggiornate per il collaudo dei lavori 
finanziati dalla Cassa. Deliberazione del Consiglio 
di amministrazione n. 2932 del 29 gennaio 1985. 

5 Cassa Mezzogiorno - 
Collaudi tecnici 

C. 26/07/1985 C/1/G Nuova disciplina per la determinazione degli 
onorari da corrispondere ai progettisti, direttore del 
lavori, collaudatori e commissioni di collaudo di 
OO. PP. e "industriali". 

3 Cassa Mezzogiorno - 
Onorari - Tariffa 
professionale - 
Direzione lavori - 
Collaudi tecnici 
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D.M. 
LL.PP. 

15/05/1985   Accertamenti e norme tecniche per la 
certificazione di idoneità statica delle costruzioni 
abusive (art. 35, quarto comma, della Legge 28 
febbraio 1985 n. 47). 

3 Cemento armato - 
Collaudi tecnici 

D.M. 
LL.PP. 

15/05/1985   Accertamenti e norme tecniche per la 
certificazione di idoneità statica delle costruzioni 
abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 
febbraio 1985, n. 47) 

3 Collaudi tecnici - Zone 
sismiche 

Nota 27/02/1985 30/219
/ZA 

Disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei 
lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di 
collaudo per i lavori e gli altri interventi di cui 
all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 

1 Onorari - Tariffa 
professionale - Esercizio 
professionale - Collaudi 
tecnici 

O.M. 27/02/1985 498/FP
C/ZA 

Disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei 
lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di 
collaudo per i lavori con onere a carico del fondo 
per la protezione civile. 

1 Onorari - Tariffa 
professionale - Esercizio 
professionale - 
Protezione civile - 
Collaudi tecnici 

D. 29/01/1985 2392 Adeguamento dei compensi per incarichi di 
progettazione, direzione lavori e collaudazione. 

1 Onorari - Tariffa 
professionale - Esercizio 
professionale - Cassa 
Mezzogiorno - Collaudi 
tecnici 

C. 30/10/1984   Collaudi provvisori. 2 Collaudi tecnici 
O.M. 19/10/1984 373/FP

C/ZA 
Misure dirette a disciplinare i rapporti con gli 
incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, 
ingegnere capo e collaudatore in corso d'opera. 

2 Direzione lavori - 
Collaudi tecnici - 
Onorari - Tariffa 
professionale - Esercizio 
professionale 

C.M. 
LL.PP. 

03/09/1983 405 Collaudo amministrativo e collaudo opere in 
cemento armato. 

1 Collaudi tecnici - 
Cemento armato - 
Contabilità lavori 

C. 19/05/1983 C/219 Calcolo dell'onorario dovuto ai collaudatori. 1 Onorari - Tariffa 
professionale - Collaudi 
tecnici 

O.M. 22/12/1982 76 Collaudi di opere realizzate dalle amministrazioni 
statali ed Enti Pubblici di importo superiore a lire 
300 milioni. 

1 Collaudi tecnici - Lavori 
pubblici 

C.M. 
LL.PP. 

03/06/1981 14 Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e Decreto 
Presidente delle Repubblica 30 dicembre 1972, n. 
1036. Programmi di edilizia sovvenzionata. 
Collaudo. 

1 Collaudi tecnici - Edilizia 
sovvenzionata 

C.M. 
LL.PP. 

04/09/1980 50481 Art. 72, Legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
cooperative fruenti di contributo statale. 

1 Collaudi tecnici - 
Cooperative - Contributi 

C.M. 
LL.PP. 

31/07/1979 19581 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 art. 7 - Collaudo 
statico. 

1 Collaudi tecnici - 
Cemento armato 

C.M. 22/05/1977 P1089/
4101 

Impianti elettrici. Legge n. 46/ 1990. dichiarazioni 
di conformità e collaudi. 

1 Sicurezza - Impianti 
elettrici - Collaudi tecnici 

C. 09/05/1977 1/9025 Nuova disciplina per la determinazione degli 
onorari ai collaudatori ed alle commissioni di 
collaudo di OO. PP. 

4 Collaudi tecnici - 
Onorari - Tariffa 
professionale - Lavori 
pubblici 

C.M. 23/12/1976 77 Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di 
sollevamento di cui all'art.194 del decreto 
presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547 
e all'art. 5 del decreto ministeriale 12 settembre 
1959. 

3 Collaudi tecnici - 
Ascensori - Elevatori 

D.M. 30/05/1974   Norme tecniche per la esecuzione delle opere in 
cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche. 

1 Cemento armato - 
Acciaio - Collaudi tecnici 

C.M. 20/05/1974 42 Dispositivi ed apparecchiature di sicurezza per 
impianti termici - specifiche di prova. 

5 Sicurezza - Impianti 
termici - Collaudi tecnici 
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C.M. 
LL.PP. 

01/09/1971 8149 Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti 
acustici negli edifici scolastici. 

1 Collaudi tecnici - Edilizia 
scolastica 

C.M. 
LL.PP. 

03/07/1969 6120 Disposizioni per la direzione dei lavori e il 
collaudo. 

3 Direzione lavori - 
Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

15/02/1968 2942/3
415 

Collaudo delle opere di edilizia popolare e 
sovvenzionata applicazione delle tariffe 
professionali. 

2 Collaudi tecnici - Tariffa 
professionale - Edilizia 
residenziale - Edilizia 
sovvenzionata - Onorari 

C.M. 
LL.PP. 

06/11/1967 3797 Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo 
delle fondazioni. 

12 Fondazioni - Strutture - 
Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

22/05/1967 3150 Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti 
acustici negli edifici scolastici. 

2 Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

14/09/1966 7880 Commissioni collaudatrici e collaudi in corso 
d'opera. 

1 Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

30/07/1966 7650 Incarichi di collaudo 2 Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

04/07/1966 156AA
. 

GG/ST
C 

Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche 
relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi" d.m. 16.01.1996. 

28 Sicurezza - Strutture - 
Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

30/04/1966 1769 Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti 
acustici nelle costruzioni edilizie. 

12 Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

26/03/1966 12480 Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da 
cooperative edilizie fruenti di contributo statale e 
per la ripartizione delle spese tra i singoli soci. 

5 Cooperative - Collaudi 
tecnici - Edilizia 
agevolata - Edilizia 
residenziale 

D.M. 12/09/1959   Attribuzione dei compiti e determinazione delle 
modalità e delle documentazioni relative 
all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste 
dalle norme di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

4 Collaudi tecnici - 
Prevenzione infortuni - 
Lavoro 

C.M. 
LL.PP. 

15/10/1958 16764 Collaudo dei fabbricati sociali delle Cooperative 
edilizie sovvenzionate dallo Stato. 

1 Collaudi tecnici - 
Cooperative - Edilizia 
sovvenzionata - Edilizia 
residenziale 

C.M. 
LL.PP. 

27/08/1955 4175 Cooperative edilizie a contributo statale. Nomina 
dei collaudatori ed espletamento delle operazioni 
di collaudo dei fabbricati sociali. 

1 Cooperative - Collaudi 
tecnici 

C. 18/06/1954 21657 Norme per il collaudo delle opere pubbliche 
finanziate dalla Cassa. 

3 Collaudi tecnici - Lavori 
pubblici - Cassa 
Mezzogiorno 

C.M. 
LL.PP. 

18/10/1950 2764 Norme per l'espletamento dei collaudi 1 Collaudi tecnici 

C.M. 
LL.PP. 

06/04/1949 1901 Rilievi della Corte dei Conti sul ritardo nell' 
espletamento dei collaudi di opere di conto 
dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici. 

1 Collaudi tecnici - Lavori 
pubblici 

R.D. 07/11/1942 1564 Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio 
degli impianti tecnici che interessano gli edifici 
pregevoli per arte e storia e quelli destinati a 
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, 
collezioni e oggetti d'interesse culturale. 

4 Collaudi tecnici - Beni 
culturali - Opere di arte - 
Musei - Impianti elettrici 

C.M. 
LL.PP. 

14/04/1941 1601 Contabilità finali e collaudi. 1 Collaudi tecnici - 
Contabilità lavori 

C.M. 
LL.PP. 

12/03/1941 1077 Contabilità lavori e collaudo. 1 Collaudi tecnici - 
Contabilità lavori 

C.M. 
LL.PP. 

02/01/1940 54 Collaudo lavori in corso d'opera. 1 Collaudi tecnici 
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• IL MANUALE  
 

Durante gli ultimi quarant’anni sono stati condotti nel campo degli elementi a lastra 

a parete sottile come sono usati negli edifici d’acciaio, nei ponti ed in strutture simili, 

programmi di ricerca intensivi, sia teorici che sperimentali. Sono stati compiuti 

significativi progressi e condotti molti simposi e colloqui nel mondo. Questo nuovo 

lavoro ha inoltre influenzato i codici di progetto e stabilito regole di progetto basate 

sul comportamento post critico di strutture a lastra. 

 

Il proposito del libro “Comportamento e Progetto di Strutture a Lastra d’Acciaio” è di 

presentare uno stato dell’arte della conoscenza attuale del comportamento fino a 

collasso delle strutture a lastra d’acciaio. 

 

Lo scopo principale è di spiegare il retroscena fisico dei problemi che sorgono nelle 

lastre in campo post critico. Sono stati evitati gli sviluppi analitici o le descrizioni 

dettagliate di tecniche numeriche non lineari, per le quali si rimanda alle 

pubblicazioni disponibili. Il lavoro del TWG 8.3, commissione specifica per 

l’argomento in ECCS, fu, comunque, quello di produrre un libro agevole da 

consultare, che riassumesse tutti i contributi esistenti sull’argomento.  

 

I primi tre capitoli del libro contengono un trattazione generale del comportamento di 

elementi a lastra irrigiditi e non, al verificarsi dell’instabilità e in campo post critico. I 

Capitoli 4 e 7 considerano le applicazioni relative al progetto delle travi a parete 

piena, travi a cassone e tubi compressi a pareti sottili.  

 
 

• INDICE DEI CONTENUTI  
1.Introduzione all’argomento.  

2.Comportamento di componenti a lastra senza irrigidimenti.  

3.Comportamento di componenti a lastra con irrigidimenti. 

4.Travi a sezione aperta (con soli irrigidimenti trasversali).  

5.Travi a sezione aperta irrigidite longitudinalmente. 

6.Travi a cassone. 

7.Interazione tra l’instabilità globale e locale in tubi a parete sottile. 

8.Riferimenti.  
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L4 Structural Bearings and Expansion Joints for Bridges 
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• IL MANUALE  
 

Questo classico manuale per la progettazione con l’acciaio strutturale fu pubblicato 

per la prima volta nel 1955, da allora ne furono vendute molte migliaia di copie in 

tutto il mondo. 

C’è stato un sostanziale sviluppo dall’ultima importante revisione del libro effettuata 

venti anni fa. Le edizioni successive furono basate sul concetto di tensioni 

ammissibili: questa è la prima edizione basata interamente su quello di 

progettazione allo stato limite e fa riferimento al codice BS 5950 per gli edifici e BS 

5400 per i ponti. 

Le caratteristiche della nuova edizione sono le seguenti: 

- una serie di esempi pratici; 

- dati analitici importanti in tabelle di appendice; 

- un trattamento comprensivo degli elementi e progetto di connessione, incluse 

le strutture composite; 

- nuove sezioni sulla progettazione, tecnologia e costruzione con l’acciaio, 

incluse le tolleranze, la fabbricazione e la messa in opera. 

Il libro provvede, in un unico volume, a tutto ciò di cui necessita il progettista per la 

progettazione con l’acciaio convenzionale. 

. 
 

• INDICE DEI CONTENUTI  
Sezione 1 : Sintesi della progettazione. 

Sezione 2 : Tecnologia dell’acciaio. 

Sezione 3 : Teoria della progettazione. 

Sezione 4 : Progettazione di elementi. 

Sezione 5 : Progettazione di connessioni. 

Sezione 6 : Altri elementi. 

Sezione 7 : Costruzione. 

Appendici. 

 
 


