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Sommario 

L’energia eolica è in mare! 

E’ sottinteso che le costruzioni marine necessitano di nuovi requisiti sulla qualità degli acciai prodotti. 

Fortunatamente, è disponibile un’abbondanza di esperienza nella produzione e fabbricazioni di prodotti in 

acciaio per la realizzazione di piattaforme per la trivellazione di petrolio e metano. Da queste informazioni si avrà 

maggior beneficio per la costruzione di centrali eoliche in mare. 

Gli sviluppi del materiale fatti nel settore “off-shore” sono strettamente connessi con i processi di laminazione 

termomeccanica di lamiere in acciaio. Le possibilità dei procedimenti e delle proprietà del materiale risultante 

saranno di seguito presentate in dettaglio. 

Comunque, molto più delle strutture in acciaio convenzionali, si suppone che saranno i ponti in acciaio a 

beneficiare di tali sviluppi. 
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1. Introduzione 

In molti paesi europei c’è una forte tendenza ad aumentare la quantità di energia rinnovabile sulla totalità di 

energia consumata. Questo processo è inoltre forzato da circostanze politiche come il protocollo di Kyoto. 

L’energia eolica è una di queste risorse e quindi è promossa da molti paesi che ne stanno creando le basi per 

supportarla finanziariamente. Quindi dalla fine del 2003 più di 28000 MW sono stati previsti nelle centrali eoliche 

off-shore dell’Europa dei 15. Gli impianti sono stati progettati in mare sia per la mancanza di siti terrestri 

adeguati sia per la resistenza dei residenti delle zone limitrofe alle centrali terrestri dato il rumore indotto dalle 

turbine. In particolare paesi come la Germania, la Gran Bretagna e l’Olanda stanno promuovendo tale tecnologia 

(Figura 1). 
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Figura 1: Impianti off-shore esistenti e in via di realizzazione nell’Europa del nord 

 

E’ chiaro che l’efficienza delle turbine aumenta notevolmente con la forza delle folate di vento e questo avviene 

in mare aperto dove le condizioni di carico date dalla presenza delle onde e del vento stesso sono molto elevate. 

Inoltre, le centrali marine tendono ad essere di dimensioni maggiori di quelli terrestri per minimizzare i costi di 

insfrastruttura e di fondazione. Queste strutture più consistenti in acciaio non riguardano quindi solo la torre che 

risulta di dimensioni maggiori. Una profondità marina di oltre 30 m comporta in fondazione un consumo di 

acciaio maggiore di quello per le sovrastrutture. In Figura 2 si riportano i tipi di fondazioni utilizzati nelle centrali. 
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Figura 2: Tipi di fondazioni per le centrali eoliche marine 
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In definitiva, l’energia eolica segue già una strada tracciata dall’energia fossile, petrolio e metano, circa 60 anni 

fa. Dopo uno scetticismo iniziale e un lungo periodo di apprendimento, le piattaforme in mare sono arrivate ad 

essere costruite in zone con profondità marine fino a 3000 m e con temperature di progetto basse fino a -40°C. 

Per queste necessità l’industria siderurgica ha sviluppato nuovi tipi di acciaio con eccellenti proprietà 

meccaniche tali quanto buone proprietà di lavorabilità. Oggi l’energia eolica può ricavare profitto da queste 

conoscenze. 

 

2. Requisiti per gli acciai moderni per la costruzione fuori costa 

In generale molte costruzioni in acciaio dell’ingegneria off-shore sono progettate per raggiungere un ottimo tra 

due poli, sicurezza ed efficienza da una parte e benefici economici dall’altra. Forse questo rapporto è 

leggermente sbilanciato per le centrali eoliche off-shore in confronto alle piattaforme di trivellazione poiché i 

rischi di una centrale eolica non hanno impatti sulla vita e salute degli esseri umani. Pare chiaro che deve essere 

sottolineata la grossa connessione tra efficienza e sicurezza, che sarà messa in luce da alcune considerazioni. 

Per esempio, è noto che la saldatura è normalmente la parte più debole di una struttura infatti ivi si creano ed 

accrescono le cricche. Quindi, evitare saldature non necessarie non solo aumenta l’efficienza ma anche la 

sicurezza della costruzione. Questo può essere raggiunto impiegando l’intero campo di produzione di acciaio 

odierno, ciò significa larghezze fino 5200 mm, lunghezze fino a 28 m e unità di peso di lamiere fino a 36 t.  

Inoltre, nella costruzione off-shore di solito si applicano gradi di acciaio i cui valori di tenacità sono maggiori di 

quelli per l’acciaio strutturale convenzionale. Eccellenti valori di tenacità sono direttamente connessi con buone 

proprietà di lavorazione in particolare la saldabilità. Quindi una facile lavorabilità (per esempio l’impiego di un 

processo di saldatura altamente efficiente) ed una costruzione in sicurezza in condizioni di mare ostile sono 

possibili e garantite da buoni valori di tenacità nella zona termicamente alterata dopo saldatura. 

Per avere una conoscenza certa di come di comporta l’acciaio dopo saldatura, i gradi di acciaio per l’impiego 

marino sono normalmente approvati da speciali test di meccanica della frattura. In questo caso, in particolare il 

test CTOD ha acquisito una certa importanza ed è applicato per la zona termicamente alterata dell’acciaio. Da 

questa prova può essere compreso come si forma e cresce una frattura in questa  – come già detto – parte di 

struttura molto sensibile e si possono dare buone previsioni per la vità di servizio. In Figura 3 viene mostrata una 

micrografia del test CTOD nella zona termicamente alterata, dove la frattura inizia nella zona più sensibile, la 

zona attraverso i grani.  

L’effetto positivo del test CTOD è confermato da alcuni codici di costruzione e fabbricazione permettendo di 

trascurare le procedure che evidenziano tensioni eccessive se è applicato un acciaio con CTOD. 
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Figura 3: CTOD nella zona termicamente alterata di un acciaio 
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3. Produzione di acciai moderni 

La richiesta di un alto snervamento e alte resistenze per le sezioni a grande diametro combinata con un’alta 

tenacità alle basse temperature ed a una eccellente saldabilità sono state raggiunte con lo sviluppo della 

laminazione termo meccanica, con forme estremamente diverse oggi raggruppate sotto il termine TM (o TMCP = 

processo di controllo termo-meccanico). 

La Figura 4 confronta vari tipi di procedimenti TM con la procedura di produzione classica impiegata 

nell’impianto di laminazione che fornisce una laminazione separata dal trattamento termico. 
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Figura 4: Schema tempo-temperatura per vari processi 

 

A:  La lamiera di acciaio è fornita in stato “U” (non trattato termicamente o “come laminata”) senza modifiche 

ulteriori della struttura per mezzo di trattamento termico. 

Una struttura con una combinazione tipica di proprietà può essere raggiunta per mezzo dei seguenti trattamenti 

termici: 

B:  laminazione normale + trattamento tramico di “Austenitizzazione (>Ac3 , approx. 900° C) + raffreddamento 

in aria” = Normalizzazione (N) 

 Il risultato è una struttura consistente in predominanza di ferrite poligonale e perlite. Lo stato di fornitura è 

abbreviato con “N”. Un maggiore snervamento e resistenza a trazione può essere raggiunto per gli acciai 

normalizzati essenzialmente per mezzo di un maggiore contenuto di elementi in lega; ci sono quindi limiti 

sulla possibilità di combinazioni raggiungibili per la lamiera pesante utilizzando tale processo. Uno stato 

equivalente può essere raggiunto per mezzo di laminazione normalizzata cioè laminando con deformazione 

finale nel campo di temperatura N che è di solito designato con “N”. 

C:  laminazione normalizzata + trattamento termico di “Austenitizzazione (>Ac3) e raffreddamento in acqua” = 

Bonifica. Per lo sbalzo termico estremamente elevato durante la fase di raffreddamento della lamiera, il 

risultato è una struttura dura che consiste principalmente in martensite e bainite. Lo stato di fornitura è 

abbreviato con “Q”.  
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 La tenacità della struttura è aumentata dalla modifica della durezza iniziale e le zone di martensite 

 attraverso una sequenza di tempra (in una successiva fornace di laminazione, per esempio, a temperature 

 di circa Ac1 –100° C, i.e., approx. 600° C). Risulta una tenacità sistematicamente aggiustata da una 

struttura trattata a caldo con una combinazione di ancora relativamente alta durezza o snervamento e 

resistenza a trazione. Gli acciaio bonificati e temprati sono usati in particolare dove i requisiti di rigidezza 

e/o resistenza all’ambiente sono eccezionalmente alti. 

In confronto a questa produzione, i laminati TM sono impiegati non solo come processi di miglioramento ma 

anche per il raggiungimento di una specifica combinazioni di proprietà richieste. I laminati TM possono quindi 

essere definiti come un procedimento che permette di arrivare ad una struttura con un grano effettivo di 

dimensioni ridotte, che consente una favorevole combinazione di proprietà di servizio ed è costituito da una 

sequenza dei seguenti passi controllati in termini di tempo e temperatura: 

• Definizione esatta della composizione chimica, spesso con microlega; 

• Riscaldamento fino ad una temperatura ben definita; 

• Laminazione: sulla base di una specifica sequenza di passi con la laminazione finale nella zona di fase di 

austenite non riscristallizzata o due fasi (α+γ);  

• Raffreddamento: sia in aria che in impianto, o in forma accelerata nella linea di raffreddamento, fino a una 

temperatura di raffreddamento finale; 

• Possibilmente, un trattamento termico addizionale (tempra). 

La Figura 5 illustra l’installazione necessaria per questo processo in un impianto di laminazione. 
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Figura 5: Passi del processo in un impianto di laminazione e loro obbiettivi metallurgici 

 

4. Proprietà di moderni acciai TM 

Con l’applicazione del processo di laminazione termomeccanico si può raggiungere una struttura di grano di 

acciaio molto fine. In accordo con la relazione di Hall-Petch la tensione di snervamento aumenta con la 

descrescita della dimensione del grano. 
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Quindi, la produzione di gradi di acciaio con resistenza maggiore è consentita senza aggiunte in lega come 

normalmente si fa con i gradi di acciaio normalizzato. Questo ha inoltre un impatto positivo sulla duttilità se 

costituito con elementi normalmente presenti in lega ed utilizzati per aumentare la resistenza (carbone, 

manganese) che possono peggiorare la tenacità dell’acciaio. La Figura 6 illustra il raggiungimento della tensione 

di snervamento come funzione del contenuto in lega espresso dal carbonio equivalente CE (IIW) per l’acciaio 

TM e l’acciaio normalizzato convenzionale. 
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Figura 6: Dipendenza della resistenza raggiunta dal carbonio equivalente e processi di laminazione 

 

La EN 10 113-3 definisce l’acciaio TM per l’utilizzo nella carpenteria metallica secondo i gradi di tensione di 

snervamento fino a 460 N/mm
2
. Questi gradi sono dati in Tabella 1. Per maggiori informazioni su questo tipo di 

acciaio si faccia riferimento a [1-3] 

Resistenza a snervamento 
ReH [N/mm

2
] 

Charpy - V 
Test di impatto 

 Resistenza a trazione 
 Rm  

[N/mm
2
] ≤≤≤≤ 16 mm > 16 mm 

≤≤≤≤ 40 mm 

> 40 mm 

≤≤≤≤ 150
* 
mm 

Elongation 
 A5 [%] 

Temperatura 
[°C] 

Energia 
[J] 

S355M -20 40 

S355ML 
450- 610 355 345 335 22 

-50 27 

S420M -20 40 

S420ML 
500 - 660 420 400 390 19 

-50 27 

S460M -20 40 

S460ML 
530 - 720 460 440 430 17 

-50 27 

 Tabella 1: Proprietà meccaniche dell’acciaio da carpenteria TM secondo EN 10 113-3 (*: prodotti piani definiti 

fino a spessore da 63 mm a 120 mm) 

 

Come discusso in sezione 2, deve essere definita una richiesta addizionale ai prodotti in acciaio usati nella 

costruzione off-shore. Usualmente per la costruizione marina in accordo con gli standard API 2H, 2W o 2Y (in 

gradi di acciaio 50 e 60 ksi), si fa riferimento a EN 10 225, BS 7191 (EM(Z)350 - EM(Z)450) o alla descrizione 

Norsok. Qui gli standard Norsok inoltre definiscono l’acciaio laminato TM fino ad una tensione di snervamento di 

500 N/mm
2
, già stato utilizzato nelle prime piattaforme di trivellazione. La Tabella 2 dà una descrizione 

dettagliata delle proprietà meccaniche di alcuni gradi di alta resistenza dello standard Norsok ed inoltre una 

tipica composizione chimica, con la quale possono essere realizzati questi gradi di acciaio. Può essere 

chiaramente visto che un grado S500M3Z mostra un carbonio equivalente veramente basso rispetto una 

tensione di snervamento molto alta. Qui, usualmente un Pcm equivalente per mezzo del quale è giudicata la 

tendenza alla frattura fredda nella zona termicamente alterata, è di speciale importanza. 
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B
NiVMoCrCuMnSi

CP
cm

5
6010152030

++++
++

++=  

Nome 
acciaio 

Test di tensione Prova di impatto 
Charpy-V 

Test di spessore 

 Reh  
[N/mm

2
] 

Rm 
[N/mm

2
] 

A5  
[%] 

CVN  
[J] at -40°C 

Z  
[%] 

Rm  
[N/mm

2
] 

S420M3Z 500-660 ≥ 420 ≥ 19 surface + mi-thickness: ≥ 60 (42) 35 (25) ≥ 400 

S500M3Z 600-750 ≥ 500 ≥ 17 surface + mi-thickness: ≥ 60 (42) 35 (25) ≥ 480 

 

 C Mn Ni Cu Mo Nb+V+Ti Pcm 

S420M3Z 0.09 1.44 0.22 0.15 0.05 0.02 0.19 

S500M3Z 0.06 1.58 0.54 0.28 0.15 0.02 0.18 

Tabella 2: Acciaio ad alta resistenza per l’applicazione off-shore secondo la Norsok; proprietà meccaniche e 

composizione chimica tipica (spessore 50 mm) 

 

Come descritto nella sezione sopra, le proprietà dell’acciaio TM non sono solo influenzate dalla composizione 

chimica ma anche dalla tecnica di laminazione e inoltre dalle condizioni di raffreddamento finale [4]. La Figura 7 

mostra ad esempo come la resistenza a snervamento e a trazione può essere aumentata mantenendo la 

composizione chimica dell’acciaio. Un trasferimento da un normale processo di raffreddamento (ACC) ad un 

raffreddamento molto accelerato (HACC) caratterizzato da quantità più grandi di raffreddamento all’inizio del 

processo portano ad un aumento della resistenza a snervamento almeno di 60 N/mm
2
. 
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Figura 7: Aumento di tensione di snervamento e trazione con un raffreddamento accelerato 

 

Le motivazioni sopra dette date dalla produzione di gradi di snervamento maggiori non sono gli unici vantaggi 

degli acciai TM. Per conseguire contenuti in lega relativamente bassi e buona duttilità non solo il processo di 

saldatura è facilitato dalla riduzione o anche completa ottimizzazione del pre-riscaldo ma si è in grado di 

scegliere maggiori immissioni di calore necessari per la saldatura automatica di produzione (per esempio: 

saldature longitudinali e circonferenziali di tubi). Inoltre, si possono raggiungere nella zona termicamente alterata 

valori migliori di tenacità dopo saldatura. 

A titolo di esempio, la Figura 8 illustra il grafico di transizione della Charpy-V misurato nella zona termicamente 

alterata (ZTA) di una saldatura di testa condotta con un processo SAW ad una linea di energia di 3.0 KJ/mm per 
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un acciaio S355ML. Si vede che con queste immissioni di calore veramente alte possono essere ottenuti valori 

eccellenti di tenacità nella zona termicamente alterata assicurando un’alta sicurezza e integrità contro la frattura 

fragile della saldatura. 
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Figura 8: Grafico Charpy-V-Temperatura nella zona termicamente alterata per una saldatura di testa di S355ML 

(50 mm) con un procedimento SAW (E = 3.0 KJ/mm) 

 

I valori eccellenti di tenacità nella ZTA sono inoltre confermati dalla Figura 9 confrontando diversi procedimenti di 

saldatuda con differenti immissioni di calori e inoltre varie posizioni nella ZTA anche per gradi di resistenza 

maggiori. 
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Figura 9: Valori di tenacità Charpy-V-nella zona termicamente alterata per una saldatura di testa di S500M (70 

mm) per diversi processi di saldatura SAW (saldatura ad arco sommerso) e FCAW (saldatura a flusso d’arco) 

 

In particolare per basse immissioni di calore impiegate nelle tecniche di saldatura manuale l’indurimento 

dell’acciaio nella ZTA è un criterio importante per giudicare la saldabilità. Per piccole quantità di raffreddamento, 

normalmente espresso con la quantità di calore tra 800°C e 500°C t8/5, gli acciaio altamente legati risultano con 

valori di alto indurimento nella ZTA con rischi di rottura a freddo. 

Per il basso contenuto in lega dell’acciaio TM anche i gradi di acciaio con una resistenza allo snervamento di 

500 N/mm
2
 mostrano valori di indurimento molto bassi nella ZTA come mostrato in Figura 10. Quindi il rischio di 

rottura a freddo per tali gradi può essere assunto molto piccolo. 
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Figura 10: Indurimento di un S500M durante la saldatura 

 

5. Esempi da varie applicazioni 

Da anni i gradi alto resistenziali dei gradi di acciaio dei laminati TM sono applicati con successo alle applicazioni 

di trivellazione di petrolio e metano come l’estensione del progetto Ekofisk vicino le coste norvegesi mostrato in 

Figura 11. 

 

Figura 11: piattaforma Ekofisk II 

 

Circa 45000 t di lamiere principalmente in grado di acciaio S420M sono state impiegate per le due piattaforme. 

Le sei piattaforme minori 2/4X pesano 7900 t, le coperture da sole 5800 t (oltre il materiale per le pile delle 

fondazioni nel fondo del mare). La nuova piattaforma 2/4J consiste in una copertura di 11400 t sul mare su 16 

pile di peso totale 5500 t e porta un piano che pesa 23000 t. Le due piattaforme si trovano a circa 90 m sul livello 

del mare e sono connesse tra di loro e al complesso da molti ponti. 

I gradi di acciaio TM inoltre sono stati utilizzati nelle costruzioni terrestre, per esempio per la costruzione di ponti 

come il nuovo ponte Rhine nel nord di Düsseldorf (Germania), che è stato aperto al traffico a metà del 2002 [5]. 

Per quest ponte strallato con campata centrale di luce 275 m i piloni sono stati portati al massimo ad un’altezza 

di 34 m per il fatto di trovarsi nei pressi dell’aeroporto. Quindi, le forze che nascevano nelle teste dei piloni non 

potevano essere contrastate solo scegliendo un acciaio alto resistenziale come l’S460ML per questi elementi 

strutturali; sono state quindi impiegate in testa dei piloni lamiere con spessori fino a 100 mm. Il ponte “Prince 

Claus” a Utrecht (Olanda) rappresenta un altro recente importante esempio per l’applicazione dell’S460ML nelle 

pile dei ponti strallati. Per questo progetto sono stati impiegati più di 1300 t di S460M/ML.  
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La Figura 12 illustra i piloni dei due ponti. 

 

Figura 12: Ponti strallati Düsseldorf-North (sinistra) e Prince Claus (destra) 

 

Comunque, i gradi di acciaio a maggiore resistenza sono usati non solo negli elementi più soggetti a 

sollecitazione come i piloni. Anche per gli altri elementi strutturali come travi o parti di impalcato l’applicazione 

dei gradi a resistenza maggiore può portare alla diminuzione della sezione trasversale permettendo economie 

nella costruzione e nella messa in opera.  

Un esempio prestigioso è dato in Figura 13: il viadotto di Millau sarà aperto al traffico nel 2005 ed è ritenuto il 

ponte più alto nel mondo (343 m dalla valle sottostante fino alla testa dei piloni) come anche il più lungo strallato 

al mondo (2460 m). Dalle teste dei piloni alla costruzione del cassone sono state impiegate più di 21000 t di 

S460 con un totale di peso delle lamiere di 43000 t. 

 

Figura 13: Viadotto di  Millau – Nel 2005 e stato corrente dei lavori, Novembre 2003 

 

L’industria navale è stata tra i primi utilizzatori delle lamiere TM. Qui le lamiere di spessore fino a 80 mm 

possono essere efficacemente impiegate ad esempio per la migliore saldabilità in confronto con l’acciaio 

convenzionale dello stesso spessore.  

Un altro esempio è descritto dalla Figura 14. La Mayflower TIV, una nave con lo speciale compito di favorire una 

veloce costruzione di centrali eoliche in condizioni ambientali molto severe, è stata varata da un cantiere cinese 

con più di 5300 t di NV-E/F36 e NV-A/D/E/F500, gradi per la costruzione navale con tensione di snervamento 

fino a 500 N/mm
2
 e valori di impatto Charpy testati a –60°C. 

Con il procedimento TM sono stati prodotti spessori fino a 75 mm, dove per lamiere più sottili i procedimenti di 

tempra e bonifica erano necessari. 
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Figura 14: Mayflower TIV – costruzione di una centrale eolica fuori costa 

 

6. Sommario 

Le centrali eoliche off-shore progettate oggi in molti paesi europei necessitano di molti più requisiti sulla qualità 

dell’acciaio dell’usuale installazione terrestre. Non solo le dimensioni dei prodotti di acciaio, specialmente di 

spessore, aumenteranno. Requisiti di maggiore duttilità richiederanno l’utilizzo di gradi di acciaio attuali come i 

laminati termomeccanici presentati in questa nota. Questo tipo di acciaio non offre solo la migliore sicurezza e 

funzionalità. Essi sono alla base di un’efficiente fabbricazione per la loro buona saldabilità e lavorabilità. Quindi, 

questi acciai possono essere utilizzati per ottenere procedure di saldatura più efficaci necessarie per la 

produzione di pezzi per centrali eoliche come mostrato in Figura 15. 

 

Figura 15: Circonferenze di tubi saldati (SAW, 3-wire; foot: SIF group) 
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D14 Nuovi sistemi di sviluppo progettuale nelle costruzioni in acciaio 

 

   

14 Ottobre 2004, Bologna. “Nuovi sistemi di sviluppo progettuale nelle costruzioni in acciaio” ore 14,00 presso  

quartiere fieristico di Bologna, ingresso Michelino, sala Madrigale. 

Obiettivo del Convegno è mostrare l’evoluzione, avvenuta negli ultimi tempi, dei sistemi progettuali e costruttivi 

che interessano il mondo delle costruzioni in acciaio. In particolare il Convegno cercherà di far toccare con mano 

ai progettisti, disegnatori, costruttori e addetti al montaggio, i vantaggi pratici dell’utilizzo di tecnologie 

informatiche 3D avanzate per la gestione del progetto e di come queste siano ormai in grado di fornire sensibili 

vantaggi competitivi nell’economia di tutto l’iter di progettazione, costruzione e montaggio. 

A tale scopo sono previste testimonianze da parte di Progettisti e Costruttori di rilievo nazionale e verranno 

presentate alcune realizzazioni che hanno beneficiato dei vantaggi apportati dalla progettazione 3D. 

L’iniziativa viene da Promozione Acciaio, l’organizzazione indipendente che ha come obiettivo la diffusione della 

cultura dell’acciaio in Italia attraverso una puntuale e corretta conoscenza delle caratteristiche tecniche e 

progettuali proprie di questo prodotto quando deve essere utilizzato nell’ambito delle opere strutturali in 

carpenteria metallica, nel settore delle costruzioni civili e industriali e delle infrastrutture viarie. 

Per ulteriori informazioni http://www.acaiacs.it/admin/allegati_comunicati/Seminario%20SAIE2004-3.pdf 

 

 
D15 La nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica 

 

3 Dicembre 2003, Milano. “La nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica” 9,30/13,00-

14,00/18,00 presso la Fondazione Ordine degli Ingegneri, Corso Venezia 16 – Milano. 

L’Ordinanza 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, promulgata il 20 marzo 2003, introduce 

una nuova Classificazione Sismica dell’intero territorio nazionale e modifica profondamente le Norme Tecniche 

per le costruzioni in zona sismica. Le principali novita’ contenute nel documento, oltre all’adozione del solo 

“Metodo agli stati limite” per progetto e verifica delle strutture, sono costituite dall’introduzione di norme 

specifiche per ponti, per strutture isolate alla base, e per opere geotecniche. Viene inoltre introdotto l’obbligo di 

verifiche per alcune categorie di edifici ed opere infrastrutturali esistenti, da effettuarsi entro cinque anni dalla 

pubblicazione dell’ordinanza. Le vecchie norme tecniche potranno coesistere con le nuove ancora per 18 mesi, 

termine oltre il quale cesseranno di avere validità. Verranno distribuite dispense delle relazioni e la 

partecipazione è gratuita.  

Per ulteriori informazioni http://www.ordineingegneri.milano.it 
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D16 La nuova edizione della norma UNI EN 287-1:2004:  

guida all’interpretazione ed all’applicazione 
 Franco Ricciardi, IIS 

A undici anni dalla sua entrata in vigore la norma UNI EN 287 per la qualificazione dei saldatori per l'acciaio 

cambia. Poiché l’edizione 2004 della norma presenta variazioni sostanziali, rispetto alla precedente, l’Istituto 

Italiano della Saldatura ha deciso di organizzare, su questo tema, una Giornata di Formazione e Aggiornamento.  

La Giornata, della durata di circa quattro ore (14,00-18,00), intende fornire una univoca interpretazione della 

norma UNI EN 287-1:2004 per una sua corretta applicazione (campi di validità, WPS, ecc.) evidenziando nel 

contempo i risvolti  tecnici ed economici conseguenti alle variazioni introdotte dai normatori rispetto all’edizione 

precedente. 

La Giornata, di estremo interesse per gli addetti ai lavori, sarà ripetuta in diverse località secondo il seguente 

calendario. 

1) Genova, 28 Settembre 2004 (Istituto Italiano della Saldatura, Lungobisagno Istria 15-16141 Genova).  

2) Verona, 5 Ottobre 2004 (Apindustria, Via Albere, 21 - Centro Palladio - 37138 Verona).  

3) Perugia, 7 Ottobre 2004 (Airone P.G., Via dell' acciaio 7 Z.I. - 06077 Ponte Felcino PG).  

4) Taranto, 12 Ottobre 2004 (Facoltà di Ingegneria Taranto, V.le del Turismo, 8-Quartiere Palo VI - 74100 

Taranto).  

5) Siracusa, 19 Ottobre 2004 (Assindustria, Viale Scala Greca, 282 - 96100 Siracusa).  

6) Legnano, 27 Ottobre 2004 (Istituto Italiano della Saldatura, Via Pisacane 46 -20025 Legnano MI).  

7) Battipaglia, 10 Novembre 2004 (Progetto Azienda, Via D'Annunzio, 28 - 84091 Battipaglia SA).  

8) Piacenza, 24 Novembre 2004 (Centro Collaudi Containers IMEBEP, Via Coppalati - Loc. Le Mose - 

29100 Piacenza). 

I partecipanti riceveranno, oltre ad un attestato di partecipazione, la norma  UNI EN 287-1: 2004  in originale.  

Per informazioni ed iscrizioni: Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria 15 - 16141 Genova (Sig.ra 

Maria Di Dio, Tel. 010 8341.331 - Fax 010 8341399; E-mail: maria.didio@iis.it). 
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L22 Metodi agli elementi finiti per ingegneri 
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• IL MANUALE  
 

Il testo definitivo del Professor Fenner è un’introduzione ai metodi degli elementi 

finiti base sia per studenti che per ingegneri con poca pratica dell’argomento. 

L’attenzione maggiore è sui metodi più semplici adatti alla risoluzione di problemi 

di meccanica del continuo bi-dimensionale, particolarmente quelli incontrati nel 

campi dell’analisi della tensione, meccaniche dei fluidi e trasferimento del calore. 

Sono presentati programmi scritti in Fortran completi, descritti e discussi nei 

dettagli e molti casi pratici studiati servono per illustrare i metodi sviluppati nel 

libro.  

I metodi agli elementi finiti sono confrontati e comparati ai metodi alle differenze 

finite, ed attraverso la programmazione al computer, le meccaniche del continuo, 

le analisi numeriche, l’algebra matriciale e altre matematiche impiegate 

corrispondono a quelle normalmente coperte nei corsi universitari di ingegneria. 

  
 

• INDICE DEI CONTENUTI 

Introduzione all’analisi strutturale 

Problemi delle meccaniche del continuo  

Analisi agli elementi finiti di problemi armonici 

Esempi di applicazioni degli elementi finiti 

Alcuni problemi armonici  

Analisi agli elementi finiti di problemi biarmonici  

Alcuni problemi biarmonici 

Altre applicazioni 
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L23 Una introduzione alle moderne tecniche variazionali nelle meccaniche e in ingegneria 
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• IL MANUALE  
 

Questo libro tratta dei principi variazionali base delle meccaniche, ossia il 

principio variazionale differenziale di Lagrange-D’Alembert e il principio 

variazionale integrale di Hamilton. Questi due principi variazionali costituiscono 

la base delle meccaniche analitiche contemporanee e da questi può essere 

deduttivamente derivato il corpo delle dinamiche classiche come parte della 

teoria fisica. In anni recenti le tecniche variazionali sono state sviluppate come 

mezzo potente per lo studio di problemi lineari e non lineari in sistemi dinamici 

conservativi e non conservativi, come detto in questo libro. Presentato qui c’è un 

ampio campo di possibilità di applicazione dei principi variazionali a numerosi 

problemi nelle meccaniche analitiche, incluso il teorema di Noether per trovare le 

leggi di conservazione di sistemi dinamici conservativi e non conservativi, 

l’applicazione dei metodi di Hamilton-Jacobi adatti per sistemi dinamici non 

conservativi, l’approccio variazionale per la teoria del controllo ottimale e 

l’applicazione dei metodi variazionali per la stabilità e l’ottimizzazione della teoria 

elastica. I prerequisiti matematici sono minimi e l’esposizione è suggestiva 

piuttosto che matematicamente rigorosa. Ciascun capitolo inizia con un’ampia 

descrizione dei principi matematici e si rivolge sistematicamente alle tipologie più 

varie. Esempi e nuove applicazioni sono presentate attraverso la lettura per 

rendere chiare ed esporre le teorie.  

“Una introduzione alle tecniche moderne variazionali nelle meccaniche e in 

ingegneria” è un manuale utile per studenti, ricercatori e cultori delle meccaniche 

analitiche, il calcolo variazionale applicato, il controllo ottimizzato, le fisiche e 

l’ingegneria meccanica ed aerospaziale.  

Il libro può essere usato nei corsi di dinamica, matematiche applicate, 

dipartimenti di fisiche e come riferimento personale per studenti. 


