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Presentazione articoli del numero 
ing.A.Miazzon 

 

Questo numero della Rassegna contiene due interessanti note sull’impiego strutturale delle lamiere grecate, 

note curate dall’ing.Luigi Nusiner che, oltre ad essere Membro del Consiglio Direttivo del CTA, è un cultore della 

materia ed un affermato professionista. E’ sicuramente un inizio delle nuove collaborazioni per la Rassegna, già 

annunciate. Approfitto dell’occasione per un cordiale augurio di Buona Pasqua ai lettori. 

 

 
A2 Alcune osservazioni sulle norme riguardanti le lamiere sottili formate a freddo 

ing.L.Nusiner 

 
Verranno prese in esame la CNR 10022/84 "Profilati di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l'impiego nelle 

costruzioni" e la EN 1993-1-3 (EC 3-1-3) "Progettazione delle strutture di acciaio. Regole generali. Regole 

supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo". Occorre sottolineare per prima 

cosa la differenza tra le date in cui sono stati emanati i due documenti. La CNR è del 1984, mentre l'altra è 
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 attuale ed è in corso un suo aggiornamento ulteriore. Ciò si traduce, evidentemente, anche in una differenza 

dei contenuti. Entrambe le due normative considerano la parzializzazione dell’ala compressa se il rapporto 

lunghezza / spessore dell'elemento compresso, b / t, supera un certo valore, ma la EN 1993-1-3 tiene conto, 

giustamente, anche della eventuale parzializzazione della parte di anima che risulta compressa, cosa che non è 

prevista dalla CNR. Parzializzazione significa che non tutta l'area geometrica, dell'elemento compresso verrà 

presa in conto nei calcoli. L'efficacia di un irrigidimento, di bordo o intermedio, è sempre presa in esame dalla 

EN, sia pure con progressiva diminuzione di detta efficacia per irrigidimenti di modesta inerzia, mentre per la 

CNR se un irrigidimento non raggiunge un valore di J (inerzia) pari almeno al doppio dell'inerzia minima richiesta 

per un irrigidimento di bordo non verrà considerato. E' bene peraltro ricordare che se sull'ala compressa di una 

lamiera grecata sono presenti tre irrigidimenti intermedi l'EC 3-1-3 impone di considerare nel calcolo solo i due 

laterali, più vicini alle anime, trascurando quello centrale, cosa peraltro prevista anche dalla CNR. Al di là di 

questioni geometriche e/o di forma occorre ricordare che la CNR propone il metodo delle tensioni ammissibili per 

cui avremo la sollecitazione ammissibile σamm = fy / 1,5 con fy tensione di snervamento dell'acciaio, mentre la EN 

basa il calcolo sulla teoria semiprobabilistica agli stati limite e moltiplica i carichi permanenti (nel  nostro caso il 

peso proprio della lamiera) per un coefficiente γF = 1,4 (valore imposto dalla legge italiana) ed i carichi variabili 

(sovraccarichi) per γF = 1,5 ma la sollecitazione che ne deriva non deve superare il valore di fy / 1,1: ciò si traduce 

quindi in una penalizzazione delle portate di calcolo rispetto a quanto consente la CNR, a parità di altre 

condizioni visto il ridottissimo valore del peso proprio della lamiera rispetto a quello dei sovraccarichi.  

In formule, considerando una lamiera di 1 m di larghezza: 

CNR   σ ≤ σamm   si ha: 
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Assumendo pp e q in daN/m, L in m, con W (modulo di resistenza) in cm
3
 ed fy (tensione di snervamento) in 

daN/cm
2
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EN   Sd ≤ Rd  si ha:  
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La EN1993-1-3 espressamente limita il carico utile che una lamiera può sopportare su una data luce anche con 

verifiche del massimo sforzo di taglio ammesso, della massima reazione ammessa e, per le lamiere disposte in 

continuità su più campate, della interazione tra momento flettente e la reazione sugli appoggi intermedi. Ciò 

porta ad una forte riduzione della capacità portante di calcolo una lamiera grecata rispetto ai valori che per la 

stessa lamiera si potrebbero ottenere se si tenesse conto solamente della sollecitazione M / W e della 

limitazione della freccia a L / 200 della luce, trascurando approfondite verifiche sulla stabilità dell'anima. In altre 

parole la EN 1993-1-3 consente un maggior grado di sicurezza rispetto alla CNR! Conducendo il calcolo con 

CNR ci si limita normalmente a verificare che il rapporto tra l'altezza dell'anima della lamiera grecata ed il suo 

spessore, h / t, non superi il valore di 150, limite non considerato dalla EN. Non viene inoltre detto nulla sugli 

eventuali irrigidimenti dell'anima, previsti invece nella EN 1993-1-3 che fornisce dettagliate istruzioni sul modo di 

calcolarli evidenziando anche la loro interazione con gli irrigidimenti dell'ala compressa. Questi irrigidimenti 

dell'anima consentono di ottenere lamiere molto alte, impiegate in tegoloni di copertura o per solai collaboranti. 

E' interessante ricordare infine che la progettazione dei solai composti acciaio - calcestruzzo è governata dalla 

nuova CNR 10016/2000 che prevede il ricorso al metodo semiprobabilistico agli stati limite. Appare pertanto 

logico calcolare le proprietà statiche delle lamiere, che si definiscono collaboranti e sono pertanto destinate alla 
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 formazione di solette composte, con la teoria degli stati limite prescritta da UNI ENV 1993-1-3, piuttosto che 

con la teoria delle tensioni ammissibili della CNR 10022. Non si tratta solo di un generico invito alla coerenza, 

basta pensare che la lamiera grecata, per solai in prima fase, cioè all'atto del getto, è chiamata a svolgere da 

sola una importante funzione statica: deve sostenere, oltre al suo peso, il peso del getto, delle maestranze e 

degli eventuali mezzi d'opera coinvolti in questa operazione, per poi passare in un secondo tempo, una volta che 

il calcestruzzo sia maturato, alla fase di esercizio in cui la lamiera ed il calcestruzzo interagiscono. Ricordiamo 

che il D.M.9 gennaio 1996 recita (pag.76 parte lI Acciaio, Sezione I, punto 1): "Nell'ambito di una stessa struttura 

non è consentito adottare regole progettuale ed esecutive provenienti parte dalla sezione II e parte dalla sezione 

III, ovvero in parte derivante dall'uso del metodo delle tensioni ammissibili". 

 

D7 Eurosteel 2005 
 

 8-10 Giugno, Maastricht, Olanda, “Conferenza sulle costruzioni in acciaio e miste - 

Ricerca, Eurocodici, Pratica”. La prima conferenza di Eurosteel fu tenuta in Atene nel 1995, con l'intenzione di 

divenire un foro europeo e regolare la discussione sulle costruzioni in acciaio, fu seguito da una seconda 

conferenza nel 1999, in Praga e da una terza conferenza, nel 2002, in Coimbra. Alla conferenza Eurosteel in 

Coimbra, una proposta unita dall'Università di Liegi, l'Università Tecnologica di Eindhoven e da RWTH Aachen 

pose le basi per la Conferenza Eurosteel del 2005 in Maastricht. La Conferenza nel 2005 coinciderà con la 

revisione finale degli Eurocodici Strutturali prodotti dal CEN/TC 250 per la definizione di regole di progetto 

applicabili a materiali importanti come il cemento armato, l’acciaio, l’acciaio composito ed il calcestruzzo, il 

legno, la muratura e l’alluminio. Questi Eurocodici, in particolare l’Eurocodice 3 “Regole di progetto per le 

strutture in acciaio” e l’Eurocodice 4 “Regole di progetto per l’acciaio composito e le strutture in cemento armato” 

sono stati sviluppati dalla cooperazione internazionale dei corpi normatori nazionali, dall’industria ed da uffici 

consulenti, università ed istituti di ricerca. Essi rappresentano approcci innovativi ed economici per la 

progettazione ed abilitano un grande flusso di esperienza tecnica, informazioni e prodotti tra paesi. Essi 

conducono ad una grande cooperazione ed armonizzazione nel mercato dell’ingegneria civile, particolarmente 

nel campo della progettazione di intere strutture e di elementi strutturali. Gli Eurocodici contribuiscono sempre 

più alla competitività essendo codici avanzati; in particolare l’Eurocodice 3 è uno dei più aggiornati al mondo per 

il coinvolgimento di organizzazioni tecnico-scientifiche ed internazionali, come l'ECCS, coi loro Comitati Tecnici 

ed un grande numero di esperti di fama. Essi saranno la base culturale per iniziative quali guide, manuali e 

software ed anche per la ricerca continua al fine di mantenere la competitività. Essi si svilupperanno 

ulteriormente secondo le pressioni del mercato per l'innovazione ed il progresso di conoscenza scientifica e 

metodi. Fra gli altri scopi la conferenza Eurosteel 2005 si propone, attraverso esempi, di descrivere lo sviluppo e 

le ricche opportunità che l'acciaio e le strutture composite propongono all’architettura moderna e alla 

pianificazione. La conferenza presenterà e discuterà una grande varietà di ultimi risultati di ricerca e idee nuove 

per l'ulteriore sviluppo dell’acciaio e delle strutture composite e prodotti in questi campi. Per ulteriori informazioni: 

http://www.eurosteel2005.info/ 
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A3 Lamiere per solai collaboranti 

ing.L.Nusiner 

Materiale: Ricordiamo che il D.M.9 gennaio 1996 prevede solo l'impiego di acciai qualificati con caratteristiche 

non minori di quelle del Fe360. Le lamiere per solai collaboranti sono in genere realizzate in: acciaio zincato tipo 

S280 GD secondo la norma UNI EN 10147/2002. Tale acciaio deve possedere le seguenti caratteristiche 

meccaniche minime: 

• Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2 (snervamento) RP0,2 = 280 N/mm
2
 

• Resistenza a trazione (rottura) Rm = 360 N/mm
2
 

• Allungamento a rottura A80 = 18% (16% per spessore di 0,7 mm) 

In alcuni casi si ricorre ad acciai di più elevate caratteristiche come ad esempio S320 GD, con 

RP0,2 � 320 N/mm
2
; R � 390 N/mm

2
; A � 17% (15% per spessore = 0,7 mm) 

Spessori della lamiera : 0,7 mm; 0,8 mm ; 1,0 mm ; 1,25 mm. 

NORMATIVE 

II calcolo delle caratteristiche statiche della lamiera di vari spessori è condotto secondo la teoria degli stati limite 

come previsto dall'Eurocodice 3, parte 1-3 (UNI ENV 1993-1-3) "Progettazione delle strutture di acciaio. Regole 

generali. Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo". Ciò in quanto il 

calcolo del solaio collaborante, lamiera + calcestruzzo, deve essere effettuato in base alla nuova normativa CNR 

10016/2000, che prevede solo il calcolo agli stati limite, come del resto avviene per l'Eurocodice 4 (strutture 

composte acciaio + calcestruzzo) da cui la CNR 10016/2000 deriva. E' quindi evidente che non è proponibile 

calcolare le caratteristiche statiche della lamiera con il metodo delle tensioni ammissibili, metodo previsto dalla 

vecchia norma 10022 del 1984 "Profilati di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni", per 

poi utilizzare tali dati nel calcolo della soletta composta utilizzando, obbligatoriamente, la teoria degli stati limite! 

Ricordiamo che il D.M. 9 gennaio 1996 recita (pag.76, parte II Acciaio. Sezione I, punto 1): "Nell'ambito di una 

stessa struttura non è consentito adottare regole progettuali ed esecutive provenienti parte dalla sez. II e parte 

dalla sez. IlI, ovvero in parte derivante dall'uso del metodo delle tensioni ammissibili". 

SOLAI COMPOSTI ACCIAIO - CALCESTRUZZO 

L'adozione di solai composti, o collaboranti, acciaio-calcestruzzo presenta innegabili vantaggi: ridotto peso 

proprio, facilità e celerità di posa in opera, possibilità di costituire un diaframma orizzontale per la struttura già 

con la posa ed il fissaggio della lamiera (STRESSED SKIN DESIGN ), ridotta incidenza dei costi di trasporto e 

movimentazione, possibilità di utilizzare immediatamente i vari impalcati di lamiera per operazioni di cantiere 

ancor prima della effettuazione del getto di completamento, abolizione dei puntelli rompitratta, ecc. Il 

meccanismo resistente di un solaio composto si basa sulla collaborazione tra i due materiali che si instaura, in 

modo efficace una volta completata la maturazione del calcestruzzo, se il profilo di lamiera è in grado di offrire 

un "ingranamento meccanico" - contro lo scorrimento del calcestruzzo. E' questa una caratteristica fondamentale 

che la CNR 10016 / 2000 richiede e che deve essere certificata sperimentalmente. Non ci si può più basare sulla 

semplice "aderenza" tra l'acciaio zincato della lamiera ed il calcestruzzo, aderenza che in passato veniva 

controllata con prove statiche di laboratorio, ora non più sufficienti. La principale novità della attuale normativa, a 

parte la imposizione del calcolo con il metodo degli stati limite, risiede nella richiesta di una serie di prove 

cicliche ed a rottura in laboratorio che servono a determinare il grado di collaborazione tra i due materiali, acciaio 
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 e calcestruzzo. In altre parole il calcolo delle tabelle di portata di un solaio composto non può essere effettuato 

in mancanza delle risultanze di tale prove, realizzate secondo le rigide prescrizioni della citata CNR 10016/2000 

e certificate da un laboratorio ufficiale. Il procedimento di calcolo di un solaio composto può essere 

schematizzato come segue: 

FASE DI GETTO 

Verifica della capacità portante della lamiera (senza il contributo del calcestruzzo) di sopportare, oltre al suo 

peso, il peso del getto, nonché il peso dei mezzi d’opera e delle maestranze che nella fase di getto e/o durante 

la maturazione di questo possono gravare sulla lamiera. La verifica dovrà riguardare sia gli stati limiti ultimi, SLU, 

cioè la resistenza, che gli stati limiti di esercizio SLE, che riguardano principalmente le limitazioni della freccia: si 

tratta a questo proposito dì un limite di freccia (calcolata solo per il pp lamiera e peso del getto) f ≤ L / 180 

essendo L la luce effettiva della campata, freccia che in ogni caso non deve superare i 2 cm. In questa fase, se 

la lamiera è continua su più appoggi, potrà essere calcolata come tale. 

FASE DI ESERCIZIO 

In questa fase il solaio viene normalmente considerato come costituito da una serie di campate semplicemente 

appoggiate, disponendo però in corrispondenza degli appoggi intermedi un’armatura minima a momento 

negativo pari allo 0,2%  dell'area della sezione trasversale del calcestruzzo al di sopra della lamiera grecata (in 

caso di costruzioni puntellate l'armatura minima a momento negativo sarà pari allo 0,4% dell'area della sezione 

trasversale al di sopra della nervatura). La CNR 10016/2000 al punto 7.7.1 prescrive: "L'altezza complessiva del 

solaio composto h, non deve essere minore di 80 mm. Lo spessore di calcestruzzo che al di sopra 

dell'estradosso delle nervature della lamiera non deve essere minore di 40 mm. Se la soletta realizza con la 

trave una membratura composta, oppure è utilizzata come diaframma, l'altezza complessiva non deve essere 

minore di 90 mm e hc non minore di 50 mm. Il calcolo del solaio composto agli stati limiti ultimi deve tener conto 

di tre possibili sezioni critiche, riportate in figura 

 

Sezione critica I :  flessione : resistenza flessionale MPl.Rd 

Questa sezione può essere critica se vi è collegamento a taglio a completo ripristino 

all'interfaccia fra la lamiera ed il calcestruzzo, cioè si ha la piena interazione tra lamiera 

e calcestruzzo. Vedere in questo caso il punto 7.4.2 della CNR 10016/2000. 

Sezione critica II :  forza di scorrimento : resistenza allo scorrimento VRd. 

Il massimo carico sulla soletta è determinato mediante la resistenza dei collegamenti a 

taglio. Non può quindi raggiungersi nella sezione I il momento resistente ultimo MPl.Rd. 

Tale situazione è definita come collegamento a taglio a parziale ripristino a resistenza 

(vedere paragrafo 7.4.3 della Norma citata). 

Sezione critica III :  taglio e punzonamento : taglio resistente VRd. 

Questa sezione è critica solo in casi particolari, per esempio in solette alte di campate 

corte con carichi di una certa entità (vedere paragrafo 7.4.4. della Norma).  
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 Da quanto sopra esposto viene sottolineata ancora una volta l’importanza del collegamento solaio – 

calcestruzzo, la cui maggiore o minore efficacia (certificato delle prove di laboratorio in precedenza illustrate) 

potrà consentire il pieno sfruttamento delle caratteristiche del solaio (sezione critica I) o, viceversa, se il 

collegamento sarà a parziale ripristino ci si troverà a valutare la sezione critica II, senza poter raggiungere quindi 

nella sezione di mezzeria il momento resistente ultimo: ciò evidentemente comporta una penalizzazione del 

solaio composto per quanto concerne la capacità di sopportare i carichi. La eventuale presenza di ancoraggi di 

estremità potrebbe migliorare il comportamento del solaio composto. Non si applica la sovrapposizione degli 

effetti tra la fase di getto e la fase di esercizio. 

STATI LIMITE DI SERVIZIO 

Stato limite di fessurazione (7.5.1 CNR 10016/2000) 

Qualora le solette continue siano progettate come semplicemente appoggiate occorre predisporre in  

corrispondenza degli appoggi intermedi una armatura a momento negativo di cui alla pagina  n° 3 Stato limite di 

deformazione (7.5.2). Il calcolo delle frecce può essere omesso se il rapporto tra luce ed altezza del solaio non 

supera i limiti indicati nelle norme per il cemento armato (spessore non minore di 1 / 25 della luce ed in ogni 

caso non minore di  12 cm;  punto 7.4.1.2 del D.M. 9 maggio 1996) e se risulta trascurabile l’effetto dello 

scorrimento di estremità. 

INERTI  (7.7.2) 

La dimensione nominale dell’inerte non deve superare il più piccolo dei seguenti valori (vedi fig.) 

 

- 0,40 hc       dove hc è lo spessore della soletta al disopra della greca 

- bo/3     dove bo è la larghezza media delle nervature, o la loro minima larghezza nel caso di                

profili rientranti. 

- 31,5 mm. 

APPOGGI (7.7.3) 

La larghezza minima degli appoggi, costituiti da elementi di acciaio o calcestruzzo, è pari a 75 mm, di cui almeno 

50 mm deve essere la dimensione di appoggio della lamiera grecata (ved. fig.) 

           

Per appoggi costituiti da elementi diversi dall’acciaio e dal calcestruzzo i valori sopra indicati devono essere 

portati rispettivamente a 100 e 70 mm.  
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 CALCOLO 

Il calcolo delle lamiere grecate condotto in base all’ EC 3 parte 1-3 (UNI ENV 1993-1-3) presenta delle differenze 

rispetto a quanto previsto dalla CNR UNI 10022. Si è già visto che l’Eurocodice prevede il calcolo agli stati limite, 

mentre la CNR adotta il metodo delle tensioni ammissibili. Ciò può portare, supposto che tutti gli altri parametri 

siano identici, ad un diverso risultato tra il calcolo con l’uno o con l’altro sistema: ad esempio per un acciaio 

S280 GD con snervamento pari a 280 N/mm
2
, la sollecitazione ammissibile risulta 280 / 1,5 = 186 N/mm

2
, 

essendo 1,5 il coefficiente di sicurezza rispetto allo snervamento. Nel caso dello stato limite ultimo deve essere 

Sd ≤ Rd. Il coefficiente γM rispetto allo snervamento vale 1,1 (punto 2.2  EC 3 parte 1-3) mentre i coefficienti γF di 

amplificazione dei carichi valgono rispettivamente 1,5 per i carichi variabili ed 1,4 per i permanenti 

(D.M.09/01/1996).   

Si ha:  Sd = W
8

L
)q5,1pp4,1(

2

⋅⋅⋅+⋅  e  Rd = fy / 1,1.  

Dato il ridottissimo valore del peso proprio delle lamiere rispetto a quello dei carichi variabili si ha, in pratica, che 

l’effetto combinato di γF = 1,5 e γM = 1,1 del metodo agli stati limiti è più gravoso del semplice coefficiente di 

sicurezza 1,5 richiesto per il metodo delle tensioni ammissibili, con conseguente penalizzazione sulle portate 

delle lamiere calcolate agli stati limite ultimi, supposto che rimangano invariati tutti gli altri parametri. Peraltro una 

minor portata significa, in questo caso, un maggior grado di sicurezza. Per quanto riguarda la verifica a taglio si 

può osservare che la CNR impone un rapporto tra l’altezza e lo spessore delle anime h / s ≤ 150, rimandando 

alla CNR UNI 10011 per la verifica della stabilità dell'’anima, con delle condizioni che peraltro potrebbero non 

essere realizzate (ved. CNR 10022 punto 4.7.1). Viceversa l’EC 3 parte 1-3 non limita il rapporto h / s che 

pertanto può superare il valore di 150, ma impone (punto 5.8) che la resistenza a taglio dell’anima sia assunta 

come la minore tra la resistenza all’instabilità per taglio e la resistenza plastica a taglio, fornendo le appropriate 

formule. Occorre sottolineare inoltre un’altra particolarità del calcolo delle lamiere sottili condotto secondo l’EC 3 

parte 1-3: per gli irrigidimenti intermedi di un elemento compresso non è richiesta una dimensione, o inerzia, 

minima, a differenza di quanto prevede la CNR 10022, per la quale l’irrigidimento intermedio non è considerato 

efficace, cioè è come se non esistesse, se non ha una inerzia almeno pari a 2 volte quella minima richiesta per 

un irrigidimento di bordo. Evidentemente per l’EC 3 parte 1-3 un piccolo irrigidimento intermedio darà solo un 

piccolo contributo alla rigidezza dell’elemento compresso cui appartiene. E’ bene peraltro ricordare che se in un 

elemento compresso risultano presenti tre irrigidimenti intermedi per l’ EC 3  dovranno essere considerati solo i 

due laterali (ved. fig.); ciò vale anche per la CNR. 
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 MATERIALI  

Sono stati considerati nel calcolo del solaio composto i seguenti materiali: 

Calcestruzzo: classe  C 25/30  con  Rck = 30 N/mm
2
 

Armatura: acciaio  FeB38K con tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ 375 N/mm
2
 e tensione caratteristica 

di rottura ftk ≥ 450 N/mm
2
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

La posa delle lamiere sulla struttura portante dovrà essere eseguita secondo il progetto. Il fissaggio delle lamiere 

alla struttura viene realizzato con viti autofilettanti di diametro 6,3 mm o, se lo spessore dell’elemento strutturale 

supera i 4 mm, con viti automaschianti φ 6,3 mm. Si ricorre a bottoni di saldatura, od a viti aventi una resistenza 

a taglio certificata, se il solaio è chiamato anche a trasmettere forze orizzontali. Pioli connettori muniti di testa 

sono impiegati quando il solaio deve costituire, unitamente alla struttura in acciaio sottostante, un sistema 

composto acciaio – calcestruzzo. Anche in questa ipotesi la CNR 10016/2000  fornisce le regole specifiche che 

devono essere seguite sia per il calcolo che per la realizzazione. Sui giunti trasversali le lamiere non devono 

essere sovrapposte ma accostate testa a testa e fissate alla struttura; l’applicazione di un nastro adesivo in 

corrispondenza di dette giunzioni può evitare colature del calcestruzzo in fase di getto. I giunti laterali tra due 

lamiere contigue saranno effettuati invece per sovrapposizione e le due lamiere saranno unite per mezzo di 

rivetti disposti ad un passo di 1,0 ÷ 1,5 m, onde evitare un abbassamento diverso di una lamiera rispetto all’altra  

e/o colature del calcestruzzo. Deve essere disposta una armatura di ripartizione dei carichi in senso 

perpendicolare alle nervature del solaio, pari allo 0,2% dell’area della sezione della soletta di calcestruzzo posta 

al di sopra della lamiera (CNR 10016/2000) punto 7.3.2). Tale armatura, come pure quella richiesta a momento 

negativo sugli appoggi intermedi, deve essere disposta  e mantenuta a 2 cm  dalla superficie  del getto. Qualora 

per gli scopi sopra indicati venga adottata una rete elettrosaldata si dovrà avere la avvertenza che i giunti tra 

pannelli consecutivi di rete siano disposti in corrispondenza della mezzeria della campata del solaio e MAI sugli 

appoggi.  

NORMATIVE 

I calcoli dei solai collaboranti saranno realizzati  in conformità delle seguenti norme:  

• D.M.09/01/1996 Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche. 

• EC 3-1-3 UNI ENV 1993-1-3 Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in acciaio. Regole generali. 

Parte 1-3. Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo. 

• CNR 10022/2000 Strutture composte di acciaio e calcestruzzo, istruzioni per l’impiego nelle costruzioni. 

• UNI EN 10147 Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in 

continuo. Condizioni tecniche di fornitura. 
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“Quello che ricerca più sottile specolazione è quando, astraendo dalla gravità propria di tali solidi, ci fusse proposto di dovere investigare se quella 

forza o peso che, applicato al mezo d’un cilindro sostenuto nelle estremità, basterebbe a romperlo, potrebbe far l’istesso effetto applicato in 

qualsivoglia altro luogo, più vicino all’una che all’altra estremità: come, per esempio, se volendo noi rompere una mazza, presola con le mani 

nell’estremità ad appuntato il ginocchio in mezo, l’istessa forza che basterebbe usare per romperla in tal modo, basterebbe ancora quando il ginocchio 

si puntasse non nel mezzo, ma più vicino all’un de gli estremi”. 

 

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

Attinenti alla Meccanica & i Movimenti Locali , 1638. 
 

 

N5 Elenco delle norme nazionali riguardanti la direzione lavori 
   

Tipo Data Num Titolo della norma 

D. 17/09/2003 247 Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura 
del direttore tecnico (art. 26 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 34/2000). 

D. 12/02/2003 4 Divieto di rapporti professionali fra direttore dei lavori ed appaltatore. 

D. 24/07/2002 18 Affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi 
finanziati con fondi comunitari. 

D. 16/07/2002 205 Adempimento del responsabile del procedimento in occasione di 
sottoscrizione di accordo bonario e consequenziale redazione di 
progetto di variante. 

P. 21/10/1994 5454 Tariffa - consuntivo lordo importo di riferimento in caso di appalto con 
offerta premi per onorario direzione lavori. 

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". 

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". 

O.M. 19/10/1984 373/FPC/ZA Misure dirette a disciplinare i rapporti con gli incaricati delle funzioni di 
direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore in corso d'opera. 

C.M. LL.PP. 03/07/1969 6120 Disposizioni per la direzione dei lavori e il collaudo. 

C.M. LL.PP. 10/03/1959 2908 Opere pubbliche d'interesse degli Enti Locali. Alta sorveglianza 

C.M. LL.PP. 07/03/1959 2814/61-A-1 Vigilanza sull'andamento dei lavori. Disciplina della proroga e della 
sospensione, del concordamento di nuovi prezzi e delle varianti al 
progetto. 

C.M. LL.PP. 15/05/1957 9460 Cooperative edilizie sovvenzionate. Direzione dei lavori. 

R.D. 25/05/1895 350 Regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori 
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. 
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N6 Elenco delle norme nazionali riguardanti gli aeroporti 

 

Tipo Data Num Titolo della norma 

C. 21/10/2003   Regolamentazione tecnica aviazione civile L'Ente nazionale per 
l'aviazione civile (ENAC), istituito con Decreto legislativo 25 luglio 
1997, n. 250, informa che il consiglio d'amministrazione dell'ENAC, in 
applicazione delle previsioni di cui alla Legge 1° agosto 2002, n. 166, 
ha deliberato in data 21 ottobre 2003 l'adozione dell'emendamento n. 
2 alla 1ª edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio 
degli aeroporti». 

C. 24/09/2003   Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile. 

C. 19/11/2002   Regolamentazione tecnica aviazione civile 

D.P.R. 14/11/2002 318 Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei 
settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia 
suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della Legge 11 
maggio 1999, n. 140. 

C. 02/11/2002   Regolamentazione per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti 

C. 28/01/2002   Regolamentazioni tecniche dell'aviazione civile 

D.P.R. 11/12/1997 496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento 
acustico prodotto dagli aeromobili civili. 

D.M. 31/10/1997   Metodologia di misura del rumore aeroportuale. 

Legge 23/12/1996 647 Conversione con modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 21 
ottobre 1996, n. 535 concernente disposizioni urgenti per i settori 
portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni 
collegamenti aerei. 

Legge 04/10/1996 515 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 
1996 n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e 
della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei 
di Pisa. 

C.M. 23/02/1996 1408 Programmazione, approvazione e autorizzazione dei piani di sviluppo 
aeroportuale e delle opere da realizzare in ambito aeroportuale (D.L. 
28 giugno 1995 art. 1, 6° comma, convertito nella Legge 3 agosto 
1995 n. 351). 

D.M. 02/04/1990 121 Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio 
negli eliporti. 

C.M. 18/08/1989 207378/24/
CG4 

Ostacoli alla navigazione aerea. 

D.M. 10/03/1988   Modificazione al Decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme 
di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la 
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio. 

C.M. 25/06/1987 42/1245/A1/
2-5 

Ostacoli alla navigazione aerea. 

C.M. 20/02/1980 201174 Ostacoli alla navigazione aerea - Legge 4 febbraio 1963, n. 58. 
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L11 Strutture in alluminio 

 

 
 
Strutture in 
alluminio: una guida 
alle loro specifiche, 
2
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• IL MANUALE  

 

Sulla prima edizione: 

“Il libro è un successo nel provvedere a un’introduzione comprensiva nell’uso 

delle strutture in alluminio…contenente tante informazioni utili”. 

- Materiali e Procedimenti industriali. 

”Un riferimento per gli ingegneri dell’alluminio. Gli autori sono stati premiati per 

il loro accurato lavoro”. 

- Età del metallo leggero. 

Guida tecnica e ispirazione per la progettazione delle strutture in alluminio, 

“Strutture in alluminio”, seconda edizione, dimostra quanto resistente, leggero e 

resistente alla corrosione, l’alluminio apra un intero nuovo mondo di possibilità 

di progettazione per le professioni d’ingegneria e di architettura. 

 

Adattato alle specifiche rivedute per l’alluminio strutturale nell'edizione del 2000 

del Manuale della Progettazione con l'Alluminio, esso fornisce una guida rapida 

su tavole per i calcoli di dimensionamento; esempi di recenti applicazioni 

strutturali con l’alluminio, da edifici a ponti; ed un paragone dell’alluminio agli 

altri materiali strutturali, particolarmente l'acciaio. I temi coperti includono: 

proprietà strutturali delle leghe dell’alluminio;  

• progettazione strutturale in alluminio per travi, colonne ed elementi tesi; 

• estrusione ed alter tecniche di fabbricazione;  

• saldature e connessioni meccaniche; 

• sistemi strutturali in alluminio, inclusi telai, elementi compositi e 

strutture a lastra; 

• ispezione e sperimentazione; 

• carico di progetto e fattore di resistenza; 

• sviluppi recenti nelle strutture in alluminio. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

 

Prefazione 

Parte I. Introduzione 

Parte II. Comportamento strutturale dell’alluminio 
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L12 Protezione dal terremoto 
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• IL MANUALE  
 

Fin dalla pubblicazione della prima edizione di “Protezione dal terremoto” ci sono 

stati 110 terremoti letali, con 130.000 vittime; ci sono stati anche sviluppi 

significativi nel campo della gestione del rischio di terremoto, particolarmente 

nella modellazione e nell'analisi di rischio per le assicurazioni ed i servizi 

finanziari. Inoltre, si sono verificati disastri da terremoto notevoli, come il 

terremoto di Northridge del 1994 in California, il terremoto di Kobe del 1995 in 

Giappone ed il terremoto di Kocaeli del 1999 in Turchia. L'esperienza e le 

conoscenze guadagnate attraverso questi eventi hanno migliorato la 

comprensione di come studiare il problema, hanno mitigato e lavorato verso la 

prevenzione di simili catastrofi. Gli anni novanta sono stati infatti la decade più 

costosa in termini di gestione di disastro a causa di eventi sismici, mettendo 

pressione senza precedenti alle compagnie di assicurazione in particolare e 

cambiando la sua prospettiva di protezione di terremoto. Le parole chiave 

caratteristiche includono: 

• eventi recenti; 

• sviluppi moderni nella teoria e nella pratica di pianificazione e tecniche 

ingegneristiche di rischio sismico, 

• esperienza di edifici storici; 

• un nuovo capitolo intero su “terremoti e finanza”. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

Prefazione.   

Riconoscimenti.   

Terremoti, disastri e protezione.   

I costi dei terremoti.   

Preparazione ai terremoti.   

L’emergenza terremoto.   

Il recupero da terremoto.   

Le strategie per la protezione dal terremoto.   

Selezione dei siti e accertamento sismico.   

Miglioramento della resistenza sismica degli edifici.   

Modellatura del rischio da terremoto. 

Mitigazione dei rischi.   

Bibliografia.   
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