Abstract tratto da Atlante delle strutture in acciaio di Sebastiano Floridia © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

SEBASTIANO FLORIDIA

ATLANTE
DELLE STRUTTURE
IN ACCIAIO
RASSEGNA GRAFICA DI TIPOLOGIE - COLLEGAMENTI - PROGETTI

Abstract tratto da Atlante delle strutture in acciaio di Sebastiano Floridia © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

INDICE
Premessa..........................................................................................................................

pag.

9

1. Normativa e caratteristiche dei soggetti principali nelle strutture in acciaio.....
1.1. La normativa di riferimento......................................................................................
1.1.1. Norme tecniche per le costruzioni.................................................................
1.1.2. Eurocodice 3..................................................................................................
1.1.3. Normative di prodotto...................................................................................
		
1.1.3.1. Profili a sezione aperta – prodotti piani e lunghi.............................
		
1.1.3.2. Profili cavi........................................................................................
		
1.1.3.3. Lamiere e lastre................................................................................
		
1.1.3.4. Elementi per collegamenti meccanici..............................................
		
1.1.3.5. Saldatura...........................................................................................
1.1.4. CPR – Construction Products Regulation.....................................................
1.2. I protagonisti principali.............................................................................................
1.2.1. Cenni introduttivi...........................................................................................
1.2.2. Fattori di sicurezza parziali...........................................................................
1.2.3. Proprietà degli acciai laminati.......................................................................
		
1.2.3.1. Classificazione secondo la composizione chimica..........................
		
1.2.3.2. Classificazione in base al processo produttivo................................
		
1.2.3.3. Prodotti piani e lunghi laminati a caldo...........................................
		
1.2.3.4. Acciai non legati (EN 10025-2).......................................................
		
1.2.3.5. Acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato
		
normalizzato/normalizzato laminato (EN 10025-3)......................................
		
1.2.3.6. Acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti
		
mediante laminazione termo meccanica (EN 10025-4)................................
		
1.2.3.7. Acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata
		
alla corrosione atmosferica (EN 10025-5)....................................................
		
1.2.3.8. Acciai per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento,
		
bonificati (EN 10025-6) ...............................................................................
		
1.2.3.9. Valori nominali degli acciai laminati...............................................
1.2.4. Proprietà degli acciai per profili cavi............................................................
		
1.2.4.1. Acciai cavi finiti a caldo non legati e a grano fine per impieghi
		
strutturali (EN 10210-1) ...............................................................................
		
1.2.4.2. Acciai cavi formati a freddo non legati e a grano fine
		
per strutture saldate (EN 10219-1)................................................................
		
1.2.4.3. Valori nominali dei profili cavi........................................................
1.2.5. Valori di calcolo dei coefficienti del materiale.............................................
1.2.6. Profili.............................................................................................................
		
1.2.6.1. Geometria.........................................................................................
		
1.2.6.2. Grandezze geometriche dei profili ad I e H.....................................
		
1.2.6.3. Resistenze per sezioni lorde e nette.................................................
1.2.7. Bulloni...........................................................................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

11
11
11
11
13
13
14
14
15
15
16
17
17
17
18
18
18
18
19

»

20

»

20

»

20

»
»
»

20
21
21

»

21

»
»
»
»
»
»
»
»

22
22
23
23
23
25
25
26

Abstract tratto da Atlante delle strutture in acciaio di Sebastiano Floridia © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati
6

Atlante delle strutture in acciaio

1.2.8. Riferimenti normativi sulle componenti dei nodi.........................................
1.3. Verifiche della saldatura...........................................................................................
1.3.1. Generalità.......................................................................................................
1.3.2. Qualità delle saldature...................................................................................
1.3.3. Geometria e dimensioni.................................................................................
		
1.3.3.1. Tipi di saldatura................................................................................
		
1.3.3.2. Saldature a cordone d’angolo...........................................................
		
1.3.3.2.1. Generalità......................................................................................
		
1.3.3.2.2. Saldatura a cordoni d’angolo a tratti.............................................
		
1.3.3.3. Saldature a cordone d’angolo entro fori o scanalature....................
		
1.3.3.4. Saldature di testa a completa o parziale penetrazione.....................
		
1.3.3.5. Saldature entro fori e intagli.............................................................
		
1.3.3.6. Saldature entro scanalature ..............................................................
1.3.4. Angolari collegati attraverso una sola ala.....................................................
1.3.5. Saldatura a freddo .........................................................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

27
30
30
30
30
30
32
32
34
34
34
35
35
37
37

2. Norme sulla rappresentazione...................................................................................
2.1. UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione........................................................

»
»

39
40

3. Cenni sulla tipologie strutturali delle strutture in acciaio....................................
3.1. Cenni introduttivi......................................................................................................
3.1.1. Strutture intelaiate...........................................................................................
3.1.2. Strutture reticolari...........................................................................................
3.2. Condizioni statiche e di indeformabilità...................................................................
3.3. Criteri generali di progettazione...............................................................................
3.4. Controventature.........................................................................................................

»
»
»
»
»
»
»

117
117
117
118
119
120
121

4. I collegamenti nelle strutture in acciaio...................................................................

»

161

5. Check-list per il controllo tecnico delle strutture metalliche
a cura di ing. Marco Torricelli.................................................................................
5.1. Come documentare il controllo tecnico ...................................................................

»
»

239
241

»
»
»
»

253
253
253
255

»

256

7. Sagome mezzi di trasporto.........................................................................................

»

259

8. La corrosione, i trattamenti protettivi e la durabilità ..........................................
8.1. La progettazione contro la corrosione......................................................................

»
»

265
265

6. Costi di progettazione costruttiva di officina di riferimento
per le strutture in acciaio a cura di ing. Alessandro Impacciatore...............................
6.1. Introduzione..............................................................................................................
6.2. Progettazione integrata alla costruzione...................................................................
6.3. Costi di progettazione costruttiva di una costruzione metallica ..............................
6.4. Esempi di alcune tipologie strutturali e relative stime di costi
di progettazione costruttiva di officina.....................................................................

Abstract tratto da Atlante delle strutture in acciaio di Sebastiano Floridia © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati
7

8.1.1. La corrosione.................................................................................................
8.1.2. Protezione contro la corrosione.....................................................................
8.1.3. Vita utile e durabilità.....................................................................................
8.1.4. Identificazione della classe di corrosività.....................................................
8.1.5. Progettazione.................................................................................................
8.1.6. Manutenzione ordinaria.................................................................................
8.1.7. Ispezione........................................................................................................
8.1.8. Normativa di riferimento...............................................................................
8.2. La zincatura a caldo..................................................................................................
8.2.1. Generalità.......................................................................................................
8.2.2. Aspetti tecnici................................................................................................
8.2.3. Predisposizione alla zincatura a caldo...........................................................
8.2.4. Durabilità.......................................................................................................
8.2.5. Altri processi di zincatura.............................................................................
8.2.6. Normativa di riferimento...............................................................................
8.3. La verniciatura..........................................................................................................
8.3.1. Generalità.......................................................................................................
		
8.3.1.1. Aspetti tecnici...................................................................................
		
8.3.1.2. Durabilità ottenibile..........................................................................
		
8.3.1.3. Predisposizioni necessarie................................................................
		
8.3.1.4. Realizzabilità in cantiere..................................................................
		
8.3.1.5. Giunti ad attrito................................................................................
		
8.3.1.6. Manutenzione ordinaria....................................................................
8.3.2. Verniciatura a liquido....................................................................................
8.3.3. Verniciatura a polvere...................................................................................
8.3.4. Cicli combinati zincatura+verniciatura.........................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

265
266
266
267
270
271
271
271
272
272
273
274
279
282
282
283
283
283
284
284
285
285
286
286
287
288

9. Progetti .......................................................................................................................

»

289

Abstract tratto da Atlante delle strutture in acciaio di Sebastiano Floridia © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Premessa

Non sono un docente universitario né un ricercatore, ma un autore fai da te. Quando preparo un
testo ed il relativo software la prima cosa che faccio è appropriarmi di tutto quanto è possibile
consultare, dai testi universitari ai vari documenti in rete. Più che ricerca parlerei di raccolta e
consultazione di tutte le fonti bibliografiche. Finita la fase di raccolta di tutte le informazioni
tecniche normative, e dopo aver “vinto” l’argomento, si passa alla fase operativa.
Questo mio approccio organizzativo mi ha consentito di possedere e conoscere quasi tutti i
testi sul calcolo strutturale, soprattutto per l’acciaio, presenti nel mercato italiano. Ormai una
vera e propria mania.
Consultandoli uno per uno è emerso che tutta la bibliografia in merito si occupa, quasi
esclusivamente, del calcolo delle strutture in acciaio, secondo la normativa di riferimento,
con spunti sui collegamenti e sul disegno dei particolari costruttivi.
Praticamente nulla sulla rappresentazione, sulla normativa che regola la rappresentazione e
sulla presentazione di un progetto di strutture in acciaio.
Sembrerà banale ma nel computo delle ore trascorse per espletare l’iter progettuale, la fase di
rappresentazione supera quella dedicata al dimensionamento.
Purtroppo se per la fase di dimensionamento non si fanno sconti, per la fase di rappresentazione
quasi sempre si rinuncia ad avere elaborati molto articolati e numerosi, lasciando spazio a
grandi interpretazioni soggettive di chi deve poi realizzare l’opera.
Un buon progetto può essere giudicato tale, se e solo se, è anche ben rappresentato.
Nel caso delle strutture in acciaio complesse tutto questo può diventare “Arte”. Non è
un eccesso definire un particolare costruttivo di un nodo strutturale in tre dimensioni, un
miscuglio di calcolo numerico, di genialità e fantasia, una piccola opera d’arte.
Questa mia passione per la rigorosa rappresentazione mi ha spinto, un decennio fa, a proporre
all’editore quello che è diventato L’Atlante delle strutture in acciaio. Terminato il suo ciclo di
vita, adesso è nata questa nuova edizione che è stata ampliata con ulteriori contributi. La casa
editrice Dario Flaccovio, che su di me sta investendo notevoli energie, ha colto al volo questa
proposta, ritenendola meritevole di pubblicazione.
A questo punto, ad incarico ricevuto, le alternative erano due. La prima era quella di disegnare
tutti i particolari costruttivi uno per uno manualmente, la seconda era quella di affidarsi ad
uno dei tanti software specialistici presenti sul mercato, nati per la rappresentazione delle
strutture in acciaio. La scelta è subito ricaduta sulla seconda alternativa.
Per fare ciò, non avevo dubbi. Ho puntato subito il dito su quello che ritengo il miglior software
in commercio per il disegno, spezzonatura e CNC per le strutture in acciaio che prende il
nome di “Tekla Structures”. Si tratta di un software finlandese che viene distribuito in Italia
dalla Harpaceas S.r.l di Milano. Contattai subito i colleghi di Harpaceas, che nella persona
dell’ing. Paolo Odorizzi, hanno subito appoggiato l’iniziativa, mettendomi a disposizione
il software e tutte le migliori forze disponibili, nelle persone di Carmine Robbe e Massimo
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Feole che hanno effettivamente realizzato tutte le schede sui particolari costruttivi. In questa
nuova versione le schede non sono state modificate. Erano fatte troppo bene.
Durante lo studio di fattibilità del testo, mi sono reso conto che la quantità di schede da
realizzare, oltre a quelle di Harpaceas, sarebbero state notevolmente superiori alle previsioni
iniziali e che l’avventura sarebbe stata così ardua che la mia tanto amata solitudine mi avrebbe
soltanto consentito di realizzare un lavoro mediocre. Per cui, aiutato da un ritrovato buon
senso da cinquantenne, e dall’amore per le nuove sfide e il sacrifico, ho deciso di raggruppare
intorno a me i miei amici-ingegneri di Siracusa che mi hanno aiutato egregiamente nella
realizzazione delle rimanenti schede.
Lo sforzo dello scrivente è stato quello raggruppare tutte le informazioni in schede totalmente
autonome, in maniera tale da renderle più leggibili, cercando di concentrare più informazioni
possibili in ogni singola scheda.
Spero che questo enorme sacrificio possa aver portato ai risultati sperati, e che il testo possa
trovare spazio nella biblioteca personale dei colleghi tra i tanti testi blasonati che si occupano
di strutture metalliche.
Il testo è costituito da nove capitoli: il primo è una raccolta di informazioni e caratteristiche
sui soggetti principali nelle strutture in acciaio (materiali, bulloni, saldature), il secondo
una serie di schede che sintetizzano il contenuto delle norme UNI che si occupano della
rappresentazione degli elaborati, necessari per la redazione di un progetto strutturale, il
terzo raccoglie le schede che rappresentano tutte le tipologie che si possono utilizzare per
la realizzazione di strutture metalliche, il quarto rappresenta una raccolta ragionata, per
tipologia, di collegamenti nelle strutture in acciaio, realizzati dalla Harpaceas S.r.l. con il
software Tekla Structures, nel quinto si parla dei controlli di accettazione secondo le ultime
norme, nel capitolo sei dei costi di costruzione e di progettazione di strutture in acciaio, al
capitolo sette si trova una piccola descrizione degli ingombri dei mezzi per il trasporto, nel
capitolo otto si parlerà di protezione delle strutture in acciaio e in ultimo il nono capitolo in
cui vengono rappresentati gli elaborati salienti di dieci progetti già realizzati da colleghi liberi
professionisti.
Buona consultazione.
Buona consultazione
Sebastiano Floridia
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1. Normativa e caratteristiche dei soggetti
principali nelle strutture in acciaio

1.1. La normativa di riferimento

Prima di affrontare i vari argomenti è indispensabile definire le “regole del gioco”,
rappresentate da un corpo normativo molto articolato, composto dalla normativa nazionale
e dagli Eurocodici.
Prelevando integralmente le fonti di questo capitolo dal sito della Fondazione Promozione
Acciaio (www.promozioneacciaio.it), di seguito vengono elencate le principali norme che
regolano la progettazione di strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo a livello
nazionale ed europeo.
normativa italiana

• Norme Tecniche per le Costruzioni e circolari applicative;
• Annessi nazionali agli Eurocodici.
normativa europea

• Eurocodice 3 – Progettazione di strutture in acciaio;
• Eurocodice 4 – Progettazione di strutture composte acciaio-calcestruzzo;
• Eurocodice 8 – Progettazione di strutture per la resistenza sismica.
1.1.1. Norme tecniche per le costruzioni

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018) sono, dal 22 marzo 2018, il testo
cogente per la progettazione delle strutture in Italia.
Ad esse si aggiunge la Circolare esplicativa 21 gennaio 2019, vigente dall’11 febbraio 2019.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-2013 – Suppl. Ordinario n. 21 – è stato pubblicato
il Decreto Ministeriale 31 luglio 2012 riportante Approvazione delle Appendici nazionali
recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici.
Come noto, attraverso le 59 Appendici i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività
nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.
Il testo è integralmente scaricabile dal sito www.promozioneacciaio.it.
1.1.2. Eurocodice 3

L’Eurocodice 3 riguarda la progettazione di edifici e altre opere di ingegneria civile in
acciaio; aderisce ai principi e ai requisiti di sicurezza e di servizio delle strutture, esaminando
i requisiti di resistenza, servizio, durabilità e resistenza al fuoco delle strutture in acciaio.
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Affronta una varietà di tematiche maggiore rispetto agli altri Eurocodici EN, a causa della
varietà delle strutture in acciaio, e della necessità di coprire i numerosi aspetti progettuali
legati alle problematiche dell’instabilità e ai vari tipi di collegamenti saldati e bullonati.
È costituito da venti parti che comprendono le regole comuni di progetto, la progettazione in
caso di incendio, ponti, edifici, serbatoi, silos, tubature, torri, aste, ciminiere, etc.
L’Eurocodice 3 si usa assieme a:
•
•
•
•

EN 1990: Criteri generali di progettazione strutturale;
EN 1991: Azioni sulle strutture;
ENs, ETAGs, ETAs per i prodotti di costruzione collegati alle strutture in acciaio;
EN 1090: Esecuzione delle strutture in acciaio criteri tecnici.

Le parti di cui l’Eurocodice 3 si compone sono le seguenti:
• EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-1:
Regole generali e regole per gli edifici
• EN 1993-1-2:2005 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2:
Regole Generali - Structural fire design
• EN 1993-1-3:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-3:
Regole Generali Regole supplementari per lamiere ed elementi profilati a freddo
• EN 1993-1-4:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-4:
Regole Generali Regole supplementari per elementi in acciaio inossidabile
• EN 1993-1-5:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-5:
Regole Generali Elementi strutturali tipo piastra
• EN 1993-1-6 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-6: Resistenza
e stabilità di strutture a guscio
• EN 1993-1-7 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-7: Resistenza
e stabilità di strutture planari tipo piastre soggette a carichi fuori dal piano
• EN 1993-1-8:2005 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-8:
Progettazione dei collegamenti
• EN 1993-1-9:2005 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-9: Fatica
• EN 1993-1-10:2005 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-10:
Material toughness and through-thickness properties
• EN 1993-1-11:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-11:
Progettazione di strutture costituite da componenti soggetti a trazione
• EN 1993-1-12 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-12:
Generale Acciaio di alta resistenza
• EN 1993-2:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 2: Ponti
in acciaio
• EN 1993-3-1:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 3-1:
Torri, aste e ciminiere – Torri ed aste
• EN 1993-3-2:2006 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 3-2:
Torri, aste e ciminiere – Ciminiere
• EN 1993-4-1 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-1: Silos
• EN 1993-4-2 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-2: Serbatoi
• EN 1993-4-3 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-3: Oleodotti
e condotte in acciaio
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• EN 1993-5 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 5: Pali
• EN 1993-6 Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 6: Gru e
strutture di supporto.

Figura 1.1. (fonte: RWTH Aachen, Lehrstuhl für Stahlbau und Leichtmetallbau)

1.1.3. Normative di prodotto
1.1.3.1. Profili a sezione aperta – prodotti piani e lunghi

Principali norme riguardanti condizioni tecniche di fornitura:
• UNI EN 10025-1, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche generali di fornitura
• UNI EN 10025-2, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali
• UNI EN 10025-3, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato
normalizzato/normalizzato laminato
• UNI EN 10025-4, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti
mediante laminazione termomeccanica
• UNI EN 10025-5, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite
di snervamento, bonificati
• UNI EN 10025-6, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla
corrosione atmosferica.
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Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:
• UNI 5679:1973, Prodotti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze
• UNI 5680:1973, Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. Dimensioni e
tolleranze
• UNI 5397:1978, Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe e
parallele. Dimensioni e tolleranze
• UNI 5398:1978, Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette
parallele. Dimensioni e tolleranze
• UNI EN 10024:1996, Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo. Tolleranze dimensionali
e di forma
• UNI EN 10034:1995, Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze
dimensionali e di forma
• UNI EN 10279:2002, Profilati ad U di acciaio laminati a caldo. Tolleranze sulla forma,
sulle dimensioni e sulla massa.
1.1.3.2. Profili cavi

Principali norme riguardanti le condizioni tecniche di fornitura:
• UNI EN 10210-1:1996, Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura
• UNI EN 10219-1:1999, Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine
per strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura.
Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:
• UNI EN 10210-2:1999, Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali. Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo
• UNI EN 10219-2:1999, Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine
per strutture saldate. Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo.
1.1.3.3. Lamiere e lastre

Principali norme riguardanti le condizioni tecniche di fornitura:
• UNI EN 10142:2002, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche generali di fornitura
• UNI EN 10147:2002, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali
• UNI EN 10268:2000, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine
allo stato normalizzato/normalizzato laminato
• UNI EN 10214:1996, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine
ottenuti mediante laminazione termomeccanica
• UNI EN 10215:1996, Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad
alto limite di snervamento, bonificati
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2. Norme sulla rappresentazione

Prima ancora dell’alfabeto, il disegno è una delle più antiche forme di comunicazione fra
gli uomini; qualunque sia la forma, ci si trova, sempre di fronte al tentativo di trasmettere
ad altri un’idea o una sensazione. Quando ciò che si vuol comunicare è la costruzione di un
oggetto si ha il disegno tecnico.
Il disegno tecnico, come rappresentazione di oggetti finalizzata alla trasmissione di informazioni, necessita di regole che permettano di interpretare in maniera univoca tali informazioni.
Poiché si tratta di trasmettere nozioni e concetti pratici e attuabili, occorre che la comunicazione avvenga con un linguaggio il più possibile semplice, comprensibile e ripetibile.
Nel disegno tecnico un particolare sistema di raffigurazione, di linee, di segni, serve, per
chi ne sia a conoscenza, ad indicare forme e lavorazioni di pezzi, anche senza rappresentarli
come sono in realtà.
Da quando l’azienda in cui nasce il disegno non è più necessariamente la stessa che costruisce l’oggetto nasce la necessità di definire un linguaggio univoco sempre più preciso.
Per comprendere i vari disegni è necessario che queste rappresentazioni o simboli siano
conosciuti e validi universalmente. Ciò è avvenuto attraverso gli organismi nazionali ed
internazionali aventi per compito l’unificazione, cioè la riduzione di pezzi e organi meccanici ad un numero finito di tipi, costruiti con le stesse dimensioni ed intercambiabili fra di
loro indipendentemente da chi li abbia fabbricati.
Così come una lingua ha la sua grammatica e il suo vocabolario, anche il disegno tecnico
segue delle regole codificate: le norme uni, iso, eu, cen.
Le norme uni iso sono la versione italiana o l’originale in lingua inglese o francese delle
norme elaborate dall’Organizzazione Internazionale di Normazione-ISO (International
Standards Organization).
Le norme uni eu sono la versione italiana delle EURONORM, cioè delle norme elaborate
dalla Commissione di Coordinamento per la nomenclatura dei prodotti siderurgici della�
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio – ceca.
Le norme uni en sono la versione in lingua italiana delle norme europee approvate come
tali dal Comitato Europeo di Normazione – cen (European Committee for Standardization).
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2.1. UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

L’uni, fondato nel 1921, è l’organismo preposto in Italia allo studio, alla pubblicazione e
alla diffusione delle norme tecniche nazionali relative a tutte le produzioni industriali.
Nel 1986 l’uni viene riconosciuto quale Ente Italiano di Normazione per tutti i settori, ad
esclusione di quelli elettrotecnico ed elettronico (in cui opera il cei) e ne è autorizzata la
partecipazione in rappresentanza dell’Italia all’attività normativa internazionale dell’iso e
del cen.
L’uni emana quindi norme tecniche che sono messe a punto con il consenso e la collaborazione di tutte le parti interessate, produttori, utenti, mondo della ricerca, autorità competenti,
che esprimono delle soluzioni, o meglio la soluzione migliore in base al livello tecnologico
esistente.
L’uni d’altro canto opera in stretto contatto con molti enti ed organi, come il ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, quello degli Interni, dei Lavori Pubblici,
della Difesa, Poste e Telecomunicazioni, del Commercio con l’estero e dell’ambiente; inoltre interagisce con il cnel, il cnr, l’enea, l’ispesl, etc.
Le norme che regolano il disegno tecnico sono innumerevoli e sono raccolte in alcuni testi
(acquistabili su www.uni.com), che ogni libero professionista dovrebbe custodire nella propria biblioteca.
Le schede che seguono riassumono e commentano le sole norme UNI che interessano la
redazione di un progetto di strutture in acciaio.
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ELENCO SCHEDE
riferimento normativo

descrizione

scheda

UNI 3971

Proiezioni ortogonali. Sezioni

02

UNI 3972

Tratteggi per la rappresentazione dei materiali nelle sezioni

UNI 3973

Quotatura. Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote

UNI 3974

Sistemi di quotatura

01
03

04
05

06
07
08
09
10
11

UNI 3975

Convenzioni di quotatura

12
13
14
15

16
17
UNI 3977

Convenzioni particolari di rappresentazione

18
19
20
21

UNI 4820

Definizioni e principi di quotatura

UNI 8187

Riquadro delle iscrizioni

UNI EN ISO 128-20

Principi generali di rappresentazione. Convenzioni di base delle linee

22
23

24
25
26

27
28
29

UNI EN ISO 128-21

Principi generali di rappresentazione. Preparazioni delle linee con sistemi CAD

30
31
32

33
UNI EN ISO 5261

Rappresentazione semplificata delle sezioni delle barre e dei profilati

UNI EN ISO 5455

Scale

UNI EN ISO 5256-1

Metodi di proiezione. Quadro sinottico

34
35

36

37
38
39
40

UNI EN ISO 5256-2

Metodi di proiezione. Rappresentazioni ortografiche

41
42
43
44
45
46

UNI EN ISO 5256-3

Metodi di proiezione. Rappresentazioni assonometriche

47
48
49
50
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riferimento normativo

descrizione

UNI EN ISO 5256-3

Metodi di proiezione. Rappresentazioni assonometriche

UNI EN ISO 5457

Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno

UNI EN ISO 5845-1

Rappresentazione semplificata delle unioni di parti con elementi di collegamento

UNI EN ISO 5845-1

Rappresentazione semplificata delle unioni di parti con elementi di collegamento

UNI EN ISO 6410-3

Filettature e parti filettate. Rappresentazione semplificata

UNI EN ISO 6433

Numeri di posizione

UNI 947 ISO 4753

Elementi di fissaggio. Estremità degli elementi con filettatura esterna metrica ISO

scheda
51

52
53
54

55
56

57
58
59
60
61

62
63
64
65
66

UNI 1310

Rappresentazione schematica delle saldature

67
68
69
70
71

UNI 5625 ISO 272
UNI 6761

Prodotti esagonali. Larghezza in chiave

Spazio minimo per la manovra di viti e dadi esagonali

72

73

74
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ELENCO SCHEDE
Scheda n. 01 - Valori medi di predimensionamento coperture in acciaio.
Scheda n. 02 - Schemi tipo travature reticolari piane.
Scheda n. 03 - Schemi tipo travature reticolari piane.
Scheda n. 04 - Schemi tipo travature reticolari piane.
Scheda n. 05 – Valori medi di predimensionamento coperture in acciaio. Strutture reticolari a grigliato spaziale.
Scheda n. 06 - Schemi tipo travature reticolari a grigliato spaziale.
Scheda n. 07 - Schemi tipo travature reticolari a grigliato spaziale.
Scheda n. 08 – Schema statico di un fabbricato monopiano con colonne incastrate alla base trasversalmente e longitudinalmente.
Scheda n. 09 – Schema statico di un fabbricato monopiano con colonne incastrate alla base trasversalmente e incernierate longitudinalmente.
Scheda n. 10 – Schema statico di un fabbricato monopiano con colonne incernierate alla base trasversalmente e longitudinalmente.
Scheda n. 11 – Schema statico di un fabbricato monopiano con tetto piano con colonne incernierate alla base trasversalmente.
Scheda n. 12 – Schema statico di un fabbricato multipiano con struttura realizzata totalmente in acciaio.
Scheda n. 13 – Schema statico di un fabbricato multipiano con struttura realizzata totalmente in acciaio.
Scheda n. 14 – Schema statico di un fabbricato multipiano con struttura realizzata totalmente in acciaio.
Scheda n. 15 – Schema statico di un fabbricato multipiano con struttura realizzata totalmente in acciaio.
Scheda n. 16 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 17 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 18 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 19 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 20 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 21 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 22 – Schema statico di un fabbricato multipiano. Controventi verticali.
Scheda n. 23 – Schema statico di un fabbricato multipiano in acciaio con nuclei in cemento armato.
Scheda n. 24 – Schema statico di un fabbricato multipiano in acciaio con nuclei in cemento armato.
Scheda n. 25 – Schema statico di un fabbricato multipiano in acciaio con nuclei in cemento armato.
Scheda n. 26 – Schema statico di un fabbricato multipiano in acciaio con nuclei in cemento armato.
Scheda n. 27 – Piante di fabbricati multipiano in zona sismica.
Scheda n. 28 – Piante di fabbricati multipiano in zona sismica.
Scheda n. 29 – Fabbricato multipiano regolare in pianta ma non in altezza in zona sismica.
Scheda n. 30 – Fabbricato multipiano regolare in pianta ma non in altezza in zona sismica.
Scheda n. 31 – Sistemi portanti di fabbricati in acciaio.
Scheda n. 32 – Sistemi portanti di fabbricati in acciaio.
Scheda n. 33 – Sistemi portanti di fabbricati in acciaio.
Scheda n. 34 – Schemi statici di ponti in acciaio.
Scheda n. 35 – Schemi statici di ponti in acciaio.
Scheda n. 36 – Schemi statici di ponti in acciaio.
Scheda n. 37 – Strutture ad asse verticale: pali e torri in acciaio.
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MEZZI DI TRASPORTO SU GOMMA
SAGOME TRASPORTI NON ECCEZIONALI

8m

3.5m

2.5m

DISEGNO TITOLO:

automezzo classico

RIFERIMENTO NORMATIVO:

APPROVATO DA:

Sebastiano Floridia

CODICE DELLA STRADA

MODELLATO DA:

Luigi Floridia

SCHEDA N°

01
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MEZZI DI TRASPORTO SU GOMMA
SAGOME TRASPORTI NON ECCEZIONALI

12m

4m - Max

18,75m Max

2.5m

DISEGNO TITOLO:

Autoarticolato

APPROVATO DA:

Sebastiano Floridia

MODELLATO DA:

Luigi Floridia

RIFERIMENTO NORMATIVO:
CODICE DELLA STRADA

SCHEDA N°

02
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8. La corrosione, i trattamenti protettivi
e la durabilità
A cura di Fondazione Promozione Acciaio

Per non cadere in banali errori ed evitare di confondere le idee, volevo andare sul sicuro ed ho
preferito consultare la Fondazione Promozione Acciaio (Ente per lo sviluppo delle costruzioni in acciaio) - www.promozioneacciaio.it e prelevare dal loro sito tutta documentazione,
al fine di avere informazioni dettagliate e chiare. Il sito inoltre è consigliato per tanti altri spunti
bibliografici di altissima qualità.
Fondazione Acciaio, in pieno spirito di divulgazione scientifica, ha favorevolmente dato l’assenso alla pubblicazione del loro materiale in merito all’argomento “La corrosione, i trattamenti
protettivi e la durabilità”.

8.1. La progettazione contro la corrosione
8.1.1. La corrosione

La corrosione è un fenomeno di graduale deterioramento di un materiale metallico per interazione con l’ambiente circostante. Essa avviene nello strato di umidità (condensa) onnipresente sulla superficie del metallo, spesso non visibile a occhio nudo, secondo processi di
ossido-riduzione tra l’acciaio e l’ossigeno atmosferico.
La velocità di corrosione viene condizionata da diversi fattori quali l’umidità relativa, l’aumento del tasso d’inquinamento in atmosfera e la concentrazione salina nella condensa dovuta alla presenza di polveri e di altri agenti aggressivi come le sostanze inquinanti. L’acciaio nelle opere, indipendentemente se si tratti di componenti strutturali o meno, è interessato
dalla corrosione in misura dipendente dall’aggressività dell’ambiente. L’acciaio è infatti un
materiale che, per sua natura, è vulnerabile alla corrosione in determinate situazioni, come
l’esposizione ad aria umida soprattutto in ambienti molto aggressivi o inquinati.
Il processo corrosivo all’aria è tipicamente di tipo elettrochimico. Sono coinvolte reazioni
di ossido-riduzione propiziate da scambi elettronici che creano sull’acciaio le condizioni per
l’ossidazione (la sua superficie si ossida, ovvero si comporta da “anodo”, perde gli elettroni
e forma la ruggine).
La ruggine, formata da ossidi ed idrossidi del ferro, è il prodotto chimico della corrosione
dell’acciaio. Per sua caratteristica, essa non aderisce alla superficie ed è molto porosa, facilmente permeabile ulteriormente dagli agenti corrosivi, rendendo progressiva la diffusione
del processo di ossidazione.
È indispensabile progettare bene la difesa dalla corrosione di opere in cui l’acciaio viene a
contatto con l’esterno nelle zone marine, industriali e urbane in cui vi è presenza di diversi
agenti aggressivi determinati dalla salsedine o dall’inquinamento. Anche per gli utilizzi che
comportano il solo contatto con atmosfere interne, a cui compete la minore incidenza della
degradazione, occorre prestare attenzione all’eventualità che possano esservi aree più espo-
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ste alla formazione di condense o infiltrazioni, specialmente nel caso in cui le parti metalliche vengono rese non ispezionabili.
8.1.2. Protezione contro la corrosione

Per contrastare il fenomeno della corrosione si può intervenire sulle cause, rendendo l’acciaio meno vulnerabile mediante trattamenti di protezione superficiale o materiali in grado di
passivarsi, ovvero di formare sulla superficie patine di prodotti compatti e protettivi, ancorché sottili. Il sistema di protezione deve perseguire l’isolamento della superficie del manufatto dall’ambiente esterno aggressivo ed essere in grado di inibire i processi di ossidazione
che danno luogo alla corrosione atmosferica.
Nella prassi, per le strutture in acciaio la protezione contro la corrosione viene ottenuta
attraverso:
• l’utilizzo di acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (norma di prodotto
UNI EN 10025-5);
• l’applicazione sull’acciaio al carbonio di un rivestimento protettivo.
La protezione dalla corrosione mediante rivestimento può essere di due tipi:
• applicazione sull’acciaio di sistemi polimerici che comportino un rivestimento della
superficie in grado di frapporsi tra l’acciaio e le specie aggressive (effetto barriera o
protezione passiva), come la verniciatura (a liquido o a polvere);
• applicazione sull’acciaio di rivestimenti metallici che, oltre a sfruttare l’effetto barriera,
offrono una protezione di tipo elettrochimico (protezione catodica o attiva) impedendo
l’ossidazione dell’acciaio grazie ad un rifornimento costante di elettroni, come la zincatura
a caldo;
• sistemi “duplex”, realizzati mediante l’unione dei due sistemi precedenti.
Per i manufatti a valenza strutturale, l’applicazione dei rivestimenti protettivi deve essere
eseguita seguendo le indicazioni fornite nella norma UNI EN 1090-2.
Un criterio guida essenziale nella scelta del sistema protettivo deve portare alla massima
durabilità possibile, in modo da ridurre i costi per le manutenzioni. Il sistema protettivo deve
pertanto essere:
•
•
•
•
•

praticabile;
affidabile;
robusto;
economicamente compatibile ed ecocompatibile;
tale da facilitare le attività ispettive e manutentive, soprattutto nelle parti di difficile
accessibilità.

8.1.3. Vita utile e durabilità

La redditività del costo di un determinato sistema anticorrosivo è direttamente proporzionale
alla durata della sua efficacia, in quanto nell’arco di vita utile dell’edificio vengono limitati
gli interventi manutentivi straordinari.
La durabilità da richiedere ad un sistema anticorrosivo, intesa come il tempo previsto di
durata dell’efficacia di quest’ultimo fino al primo importante intervento di manutenzione,
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deve essere proporzionata alla vita utile dell’opera in modo da limitare i costi manutentivi
diretti e indiretti, quali la mancata disponibilità degli spazi, i disagi tecnici e sociali durante
le manutenzioni.
Dopo aver fissato la vita utile del manufatto, è quindi fondamentale stabilire la “vita nominale” richiesta alla struttura (NTC “Norme Tecniche per le Costruzioni”), dunque identificare
la durabilità da richiedere ai sistemi di protezione alla corrosione (UNI EN ISO 12944-1/9
per la verniciatura, UNI EN ISO 14713-1/2 per la zincatura).
Tabella 8.1. Valori minimi della vita nominale VN di progetto per diversi tipi di costruzioni (tabella 2.4.1, NTC 2018)

Sistemi anticorrosivi con scarsa durabilità richiederanno numerosi interventi di manutenzione straordinari nel corso della vita utile del manufatto, quelli con durabilità importanti
potranno arrivare anche ad escluderli.
La verniciatura protettiva realizzata secondo UNI EN ISO 12944-5, ad esempio, ha una durabilità molto variabile, in base alla classe del trattamento protettivo e all’ambiente in cui si
trova il manufatto metallico, generalmente può durare dai due ai quindici anni. La sua durata
effettiva dipende da una serie di fattori.
La zincatura a caldo, realizzata secondo UNI EN ISO 1461, determina una protezione di durabilità molto lunga, quantificabile svariati decenni. A seconda dell’ambiente di esposizione
e dello spessore del rivestimento, possono essere facilmente superati i cinquanta anni e, in
alcuni casi, anche il secolo senza l’esigenza di interventi di manutenzione.
Si può considerare un trattamento protettivo anche lo strato di “ossidi” che protegge l’acciaio autopatinabile; esso infatti crea una protezione impermeabile che protegge l’acciaio
sottostante anche oltre i trenta anni nelle condizioni ideali di utilizzo.
Si consideri, però, che la valutazione della durabilità, per tutti i materiali e trattamenti protettivi, va effettuata in modo dettagliato se c’è la possibile presenza di punti in cui gli inquinanti, le specie reattive o le soluzioni conduttive possano determinare un’aggressione localmente più forte. Ciò suggerisce che la protezione dalla corrosione (ovvero la sua progettazione)
sia prevista in modo da evitare su tutta la superficie del manufatto condizioni che la rendano
meno efficiente.
8.1.4. Identificazione della classe di corrosività

Dopo la definizione della “vita nominale” della struttura, il progettista deve individuare la corrosività dell’ambiente nella zona in cui la struttura sarà ubicata e la conseguente identificazione
della durabilità dei sistemi di protezione alla corrosione a seconda del tipo di protezione scelta.
Per l’identificazione e la valutazione della corrosività dell’ambiente è possibile trovare utili
riferimenti nella norma UNI EN ISO 9223. Tale norma stabilisce un sistema di classificazione della corrosività di ambienti atmosferici, suddiviso in categorie, basate sulla velocità
di corrosione rilevata in un anno su provini normalizzati di metalli e leghe. La norma rende
pertanto possibile una stima di massima della classe di corrosività basata sulla conoscenza
della situazione ambientale locale, specificando i fattori chiave nella corrosione atmosferica.

