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L’Eurocodice 3 tratta molte tipologie di costruzioni in acciaio e fornisce il più
completo ed aggiornato insieme di guide al progetto attualmente disponibile. 
Questo libro si concentra sugli aspetti più comunemente incontrati nella
progettazione di strutture in acciaio, con particolare riguardo alla situazione
degli edifici. La maggior parte del suo contenuto è quindi dedicata alle regole
della Parte 1.1 Regole Generali e Regole per gli Edifici della EN 1993: Progetto 
di strutture in acciaio. Ma vi sono anche parti relative ai collegamenti (Parte
1.8), ai profili formati a freddo (Parte 1.3), ed ai carichi (EN 1990 ed EN 1991). 
Per ciascuno degli aspetti principali trattati, il libro fornisce approfondimenti 
sul comportamento strutturale e spiegazioni della norma, nonché numerosi
esempi svolti. Il testo è basato sulla seconda edizione inglese di questa guida
molto diffusa, che di recente  è stata completamente aggiornata. Nel presente 
volume si è anche tenuto conto dell’Appendice Nazionale Italiana con
opportuni riferimenti. Questa guida è un utile punto di riferimento per la 
progettazione di strutture in acciaio in accordo all’Eurocodice 3.

____________________________________________________________________

Gli Eurocodici strutturali sono una serie di normative internazionali unificate 
per la progettazione di edifici e di strutture di ingegneria civile e stanno 
sostituendo le norme nazionali nella Comunità Europea.
Poiché, come è noto, le nostre attuali normative sono molto vicine agli
Eurocodici, questi testi, che discutono e  approfondiscono i principi basati
sulla ricerca e le regole applicative, sono anche testi esplicativi e di 
approfondimento dei principi e delle regole alla base delle attuali norme 
italiane.

Gli Eurocodici hanno come scopo:
•  la promozione del funzionamento del mercato interno mediante la messa a 

punto di regole comuni per il progetto e la costruzione delle strutture.
• la messa a punto di regole tecniche comuni per il coordinamento delle 

procedure per l’ottenimento di contratti pubblici.
•  l’incremento dell’efficienza dell'industria delle costruzioni e delle industrie 

correlate nonché delle professioni in mercati esterni alla UE mediante 
l’offerta di tecnologie moderne e idee di progetto avanzate.

Questa collana fornisce una guida completa sotto forma di aiuti al progetto, 
indicazioni delle procedure più adatte ed esempi risolti. I libri includono 
approfondimenti per aiutare il progettista a comprendere i ragionamenti che
stanno dietro le regole ed i loro obiettivi.

Leroy Gardner

Il Dr Leroy Gardner insegna Ingegneria Strutturale ed è Director of
Undergraduate Studies nel Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale all’Imperial College di Londra. Laureatosi alla Università
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Ricerca all’Imperial College di Londra, prima di unirsi alla Sezione 
Strutture come membro del corpo accademico. Insegna sia agli
studenti dei corsi di laurea che ai dottorandi, si occupa di consulenze 
per l’industria e dirige un attivo gruppo di ricerca. I suoi principali 
interessi nella ricerca riguardano le prove strutturali, la modellazione
numerica e lo sviluppo di linee guida al progetto per le strutture in
acciaio: in questi ambiti è autore di più di 100 pubblicazioni. È un
Ingegnere Civile e Strutturale certificato ed è membro della
Commissione Tecnica del BSI che si occupa dell’Eurocodice 3.
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Consiglio e parte del gruppo che ha prodotto l’influente
pubblicazione Measuring Excellence in Engineering Research. È stato
presidente dell’Institution of Structural Engineering nel 2006, è stato 
insignito della Medaglia Charles Massonet nel 2008 dalla ECCS, ha
ricevuto la Medaglia d’Oro IStructE nel 2009, ed è stato eletto membro
Straniero della Australian Academy of Technical Science nel 2010.

GUIDA 
ALL’EUROCODICE 3
PROGETTAZIONE 
DI EDIFICI IN ACCIAIO: 
EN 1993-1-1, -1-3 E -1-8
LEROY GARDNER, DAVID A. NETHERCOT

Traduzione di P. RUGARLI

Collana a cura di H. GULVANESSIAN

G u i d e s  t o  t h e G u i d e s  t o  t h e

LERO
Y G

A
RD

N
ER, D

AV
ID

 A
. N

ETH
ERCO

T
G

U
ID

A A
LL’EU

RO
CO

D
ICE 3: EN

 1993– 1-1, -1-3 E -1-8

COP_03_Prog_edifici_acciaio.indd   1,3 11/06/2012   11.51.42

vai alla scheda 
del libro 

altri 
titoli 

https://www.epc.it/Area-tematica/Eurocodici?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Guida-all-Eurocodice-3-Progettazione-edifici-acciaio-EN-1993-1-1-1-3-e-1-8/1926?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


 - Guida all’Eurocodice 3 Progettazione di edifici in acciaio: EN 1993-1-1, -1-3 e -1-8 I

LEROY GARDNER, DAVID A. NETHERCOT

Traduzione di Paolo Rugarli

Guida all’Eurocodice 3 
Progettazione di edifici in acciaio:

EN 1993-1-1, -1-3 e -1-8

Seconda edizione

G U I D E S  T O  T H E

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Guida all’Eurocodice 3: EN 1993-1-1, -1-3 e -1-8

Prefazione del Curatore della Collana III

Prefazione del Curatore 
della Collana

Gli Eurocodici Strutturali sono un insieme di Norme Europee (EN) per il progetto di
edifici ed altre costruzioni di ingegneria civile e prodotti da costruzione, prodotto dal
Comitato Europeo di Normazione (CEN). Essi includono le esperienze Nazionali ed
il risultato della ricerca proveniente dall’intera Europa, insieme con la competenza
degli esperti che li hanno sviluppati. Essi sono riconosciuti come l’insieme più
tecnicamente avanzato di norme di ingegneria civile e strutturale a livello mondiale.
Gli Eurocodici coprono in modo completo tutti i principali materiali da costruzione
(calcestruzzo, acciaio, legno, muratura e alluminio), tutti i principali campi della
ingegneria strutturale (criteri generali della progettazione strutturale, azioni, fuoco,
geotecnica, sismica, ecc.) ed una vasta gamma di tipologie strutturali e di prodotto
(edifici, ponti, torri e tralicci, silos, ecc). La pubblicazione delle parti degli Eurocodici è
ora completa.
Lo scopo della Commissione Europea per lo sviluppo degli Eurocodici è che “gli
Eurocodici stabiliscano un insieme di regole tecniche comuni per il progetto di edifici e
costruzioni di ingegneria civile che sostituiscano le differenti regole nei vari Stati
Membri”.
È importante che i progettisti nella industria delle costruzioni siano pronti ad usarli.
Per chi entra nella professione come laureato, il progetto con gli Eurocodici sarà la
norma ed i datori di lavoro richiederanno che i loro nuovi assunti capiscano i più
recenti approcci degli Eurocodici.
La collana Designers’ Guides to Eurocodes della Thomas Telford è stata prodotta al
fine di aiutare in questo processo e per promuovere e facilitare l’applicazione degli
Eurocodici.
Questa collana dà una guida completa in forma di aiuti al progetto, indicazione delle
procedure di progetto più adatte, ed esempi risolti. I libri includono anche
approfondimenti per aiutare il progettista nella comprensione dei ragionamenti che
stanno dietro l’oggetto delle norme. Tutte le guide individuali sono da usare
congiuntamente con la Guida all’Eurocodice - Principi generali di progettazione
Strutturale: EN 1990.
I testi forniscono una guida di buona qualità ed informazioni di approfondimento
sugli Eurocodici. Esse sono in particolare dirette a queste categorie di utilizzatori o
d’uso:

● I professionisti ingegneri strutturisti/civili coinvolti nel progetto e nella
costruzione di edifici e ponti.

● Il normatore.

● Il validatore ed il cliente o il suo rappresentante.
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● Il produttore di prodotti da costruzione, dato che la Direttiva Europea sui
Prodotti da Costruzione richiede l’uso degli Eurocodici.

● Per l’educazione universitaria, l’educazione post lauream e l’educazione
permanente per il professionista.

Io vi raccomando queste guide.

Prof. Haig Gulvanessian CBE

Londra, Agosto 2010
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Prefazione del Curatore 
della versione italiana
della Collana

La pubblicazione in italiano della collana Designers’ Guides to Eurocodes, curata
originariamente in lingua inglese dal Prof. Haig Gulvanessian per l’editore londinese
Thomas Telford, braccio editoriale dell’ICE, Institution of Civil Engineers, è una
occasione di aggiornamento culturale e professionale importantissima per varie
ragioni, non solo legate alla grandissima autorevolezza degli Autori dei testi della
collana stessa, molti dei quali direttamente coinvolti nella stesura degli Eurocodici, e
quindi ben addentro alle singole ragioni che hanno portato a certe scelte e non altre.
In primo luogo le nostre ultime travagliate normative nazionali si sono ampiamente
ispirate agli Eurocodici, tanto da costituirne in molti casi una copia (fedele o infedele,
bella o brutta a seconda dei casi). Quindi in molti casi le domande che non trovano
risposta nel testo delle NTC 2008 (e norme precedenti), trovano invece spesso più
chiara risposta proprio nel testo degli Eurocodici. Dunque una serie di testi di estesa
spiegazione degli Eurocodici è anche, indirettamente ma sostanzialmente, una estesa
spiegazione delle attuali norme nazionali.
In secondo luogo, benché esistano in Italia testi che trattano anche degli Eurocodici,
un po’ a sorpresa non esiste ancora in Italia una collana veramente completa e coerente
che tratti specificamente pressoché tutti gli Eurocodici (dallo 0 al 9) in modo organico
ed esteso. Alcuni degli argomenti coperti dai testi che pubblicheremo non risulta siano
mai stati oggetto di pubblicazioni specifiche in Italia. C’è dunque sicuramente bisogno
di testi, di spiegazioni, di punti di vista differenti, e questa collana darà un contributo
sostanziale, diretto a tutti coloro che hanno bisogno di informarsi sugli Eurocodici e
sul senso delle norme di recente emissione.
In terzo luogo, senza voler essere esterofili per forza, la possibilità di leggere come
affrontino certi problemi autorevoli esperti di Scuole molto diverse dalla nostra (e
provenienti da tutta Europa) non può che essere un vero, grande arricchimento. La
circolazione delle idee, anche magari differenti, non può che far bene e indurre,
magari, a qualche utile riflessione. Certamente non potrà che giovare a tutti noi,
esperti italiani, confrontarci con i metodi di calcolo, le idee, le considerazioni e
riflessioni, le logiche e le pratiche tecniche e formali seguite negli altri Paesi europei,
anche perché come detto la nostra stessa norma deriva in gran parte dagli Eurocodici.
La collana è stata tradotta da esperti Colleghi strutturisti che hanno spesso integrato
il testo con note esplicative tese a chiarire il rapporto con le NTC 2008 e gli Allegati
Nazionali italiani disponibili. In presenza di dubbi di interpretazione, in verità rari,
sono direttamente stati sentiti gli Autori, con uno scambio proficuo di informazioni.
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Confido dunque che i Colleghi italiani comprenderanno l’importanza di questa
iniziativa e mi auguro che la troveranno molto utile, come è parsa a chi ha avuto l’idea
di proporla in Italia.

Paolo Rugarli

Milano, Agosto 2010
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Premessa

Ora che il Regno Unito ha adottato l’insieme degli Eurocodici strutturali è tempo di
produrre versioni riviste della collana di guide relative al loro contenuto tecnico. Per
il progetto di strutture in acciaio, l’Eurocodice 3: Progetto di Strutture in Acciaio,
Parte 1-1: Regole Generali e Regole per gli Edifici (EN 1993-1-1), insieme con le sue
Appendici Nazionali, è il documento principale. Esso comunque è completato da
diverse altre parti, ognuna delle quali tratta un aspetto particolare del progetto di
strutture in acciaio.

Generalità
Questo testo si concentra sulle disposizioni principali della Parte 1-1 della norma, ma

tratta anche alcuni aspetti della Parte 1-3 (sezioni formate a freddo), della Parte 1-5
(strutture composte da lamiere) e della Parte 1-8 (collegamenti). Vengono presentate e
discusse le principali regole tecniche, spesso facendo specifico riferimento agli effettivi
paragrafi della norma. Inoltre, questa guida fa dei confronti con le regole equivalenti
della BS 5950, ed illustra l’applicazione di alcune delle procedure di progetto mediante
una serie di esempi svolti. Quando si tratteranno i carichi e le combinazioni di carico, si
farà appropriato riferimento agli Eurocodici collegati, EN 1990 ed EN 1991.

Struttura di questa guida
La maggior parte del testo si riferisce alle situazioni di progetto incontrate più fre-

quentemente. Quindi, le procedure per il progetto a livello di sezione trasversale,
membratura e telaio per varie situazioni sono trattate con un certo dettaglio. I Capi-
toli 1-11 rispecchiano direttamente la organizzazione della norma (ovvero la numera-
zione dei paragrafi e delle formule è identica a quella della EN 1993-1-1), ed è per
questa ragione che i capitoli variano molto in lunghezza. La parte di norma relativa al
progetto agli stati limite domina la Parte 1-1, e ciò si riflette in questo testo. Nel caso
dei Capitoli 12-14, la numerazione dei paragrafi non è la stessa del codice, e la orga-
nizzazione adottata è spiegata all’inizio di ciascuno di questi capitoli.

In questa guida tutti i riferimenti a sezioni, paragrafi, sotto-paragrafi, capoversi,
allegati, figure, tabelle ed equazioni della EN 1993-1-1 sono in carattere corsivo, che è
anche usato là dove sia stato preso e riprodotto direttamente del testo dalla EN 1993-
1-1 (al contrario, citazioni da altre fonti, inclusi altri Eurocodici, e riferimenti a
sezioni, ecc., di questa guida, sono in carattere normale).

Le equazioni che ripetono quelle della EN 1993-1-1 mantengono il loro numero;
altre equazioni hanno numeri con anteposta un D (che sta per “Designers’ Guide”),
per esempio equazione (D5.1) nel Capitolo 5 (1).

1. [N.d.T.: In questo testo tutte le note del Traduttore sono a pie’ di pagina e incluse tra un segno di ini-
zio “[N.d.T.:”, ed un segno di chiusura, “]”, come questa stessa. Anche le eventuali aggiunte letterali
al testo, là dove una piccola parola in più ha potuto aiutare a meglio comprendere il significato, sono

incluse tra parentesi quadre “[...]”. Talvolta nel testo comparirà il simbolo “ ” che vuol dire
“allora” “ne consegue che”. Tale simbolo figura anche nel testo originale.]

;
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Il formato degli Eurocodici specificamente preclude la riproduzione di materiale da
una parte all’altra. Le “regole di base” della EN 1993-1-1, quindi, non forniscono una
copertura sufficiente per il progetto completo di una struttura (ad esempio, la Parte 1-
1 non contiene alcun materiale relativo alle connessioni, che sono tutte trattate nella
Parte 1-8). Così, in pratica, i progettisti avranno necessità di consultare diverse parti
della norma. È per questa ragione che abbiamo scelto di includere negli argomenti
trattati dalla guida anche parti diverse dalla Parte 1-1. I lettori troveranno anche
diversi riferimenti all’Appendice Nazionale del Regno Unito (1). L’Appendice Nazio-
nale dà specifiche limitazioni e una guida sull’uso di un certo numero di disposizioni.
Dato che queste sostituiscono le regole della norma-base nel caso di sua applicazione
nel Regno Unito, il loro uso è stato descritto in tutto il testo. Là dove appropriato, si
è anche fatto riferimento a fonti di informazione complementare non contraddittoria
(NCCI, [Non-Contradictory Complementary Information]).

Ringraziamenti
Nella preparazione di questo testo gli autori hanno tratto grandissimo beneficio

dalle discussioni e dal consiglio avuti da molte singole persone e gruppi coinvolti nel
progetto Eurocodice. Ad ognuno di questi facciamo i nostri ringraziamenti. Siamo
particolarmente grati a Charles King dello SCI (2), che ha fornito consigli da esperto
su molti aspetti tecnici nel corso della produzione di questo libro.

L.Gardner
D.A. Nethercot

1. [N.d.T.: questi riferimenti sono stati lasciati, in questo testo tradotto, dato l’arricchimento di infor-
mazione che ciò comporta per il lettore italiano. Tuttavia si è anche aggiunto - dove possibile - l’ana-
logo riferimento alla norma italiana NTC 2008, ed all’Appendice Nazionale italiana.]

2. [Steel Construction Institute, www.steel-sci.com.]
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Introduzione

Il materiale in questa introduzione si riferisce alla Premessa alla Norma Europea EN
1993-1-1, Eurocodice 3: Progetto di Strutture in Acciaio, Parte 1-1: Regole Generali e
Regole per gli Edifici. Sono trattati i seguenti aspetti:

● Approfondimenti sul programma Eurocodici.

● Stato e campo di applicazione degli Eurocodici.

● Norme nazionali che applicano gli Eurocodici.

● Collegamenti tra gli Eurocodici e le specifiche tecniche di prodotto armonizzate
(EN ed ETA).

● Informazioni specifiche aggiuntive riferite alla sola EN 1993-1.

● Appendice Nazionale del Regno Unito per la EN 1993-1-1 (1).

Approfondimenti sul programma Eurocodici
Il lavoro sull’insieme di Eurocodici strutturali cominciò nel 1975. Per le strutture in

acciaio, la commissione responsabile, sotto la presidenza del Professor Patrick
Dowling dell’Imperial College di Londra, trasse beneficio dal precedente lavoro
“Raccomandazioni Europee per il Progetto di Strutture in Acciaio” ([European
Recommendations for the Design of Structural Steelwork]), preparato dalla
Convenzione Europea per le Costruzioni in Acciaio ([European Convention for
Constructional Steelwork]) nel 1978 (ECCS, 1978). 

A parte l’ovvio beneficio di riunire esperti europei, la preparazione di questo
documento significò che esistevano già delle procedure di progetto comunemente
accettate, per esempio le curve di stabilità da adottare per le colonne realizzate con i
profili europei. I progressi, comunque, furono abbastanza lenti, e non fu prima della
metà degli anni ’80 che cominciarono ad apparire bozze ufficiali iniziali, denominate
ENV. Il raggruppamento originario e non modificato degli eurocodici comprende 10
norme: la EN 1990, che tratta le basi del progetto strutturale; la EN 1991 che tratta le
azioni sulle strutture, ed altri otto documenti ulteriori, ognuno dei quali,
essenzialmente, tratta un materiale strutturale (calcestruzzo armato, acciaio,
murature, ecc.). L’intero insieme degli Eurocodici è:

EN 1990 Eurocodice 0: Basi della Progettazione Strutturale

EN 1991 Eurocodice 1: Azioni sulle Strutture

EN 1992 Eurocodice 2: Progetto di Strutture in Calcestruzzo Armato

EN 1993 Eurocodice 3: Progetto di Strutture in Acciaio

EN 1994 Eurocodice 4: Progetto di Strutture Miste Acciaio Calcestruzzo

1. [N.d.T.: i riferimenti all’Appendice Nazionale Inglese presenti nel testo sono stati arricchiti - là dove
possibile - con il riferimento all’Appendice Italiana.]
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EN 1995 Eurocodice 5: Progetto di Strutture in Legno

EN 1996 Eurocodice 6: Progetto di Strutture in Muratura

EN 1997 Eurocodice 7: Progettazione Geotecnica

EN 1998 Eurocodice 8: Progetto di Strutture per la Resistenza Sismica

EN 1999 Eurocodice 9: Progetto di Strutture in Alluminio

Stato e campo di applicazione degli Eurocodici
Generalmente, gli Eurocodici forniscono regole di progetto strutturale che possono

essere applicate a strutture complete così come a componenti strutturali ed a altre
prodotti. Sono date regole per le forme comuni di costruzione, ed è raccomandato che
si cerchi il consiglio di specialisti quando si considerano strutture non usuali. Più
specificamente, gli Eurocodici servono come documenti di riferimento che sono
riconosciuti dai Paesi Membri della UE per i seguenti scopi:

● come un mezzo per provare la rispondenza ai requisiti essenziali della Direttiva
del Consiglio 89/106/CEE;

● come base per specificare contratti per le costruzioni ed i lavori relativi;

● come schema di riferimento per sviluppare specifiche tecniche armonizzate per
prodotti relativi alle costruzioni.

Norme nazionali che usano gli Eurocodici
Le Norme Nazionali che recepiscono gli Eurocodici (per esempio le la BS EN 1993-

1-1), devono comprendere il testo completo, senza modifiche, di quell’Eurocodice,
inclusi tutti gli Allegati (così come pubblicati dal CEN). La norma può essere
preceduta da una Pagina di Titolo Nazionale ed una Premessa Nazionale, e, cosa
molto importante, può essere seguita da un’Appendice Nazionale.

L’Appendice Nazionale può solo includere informazioni su quei parametri (noti come
Parametri determinati a Livello Nazionale, NDP [Nationally Determined Parameters])
all’interno di clausole che sono state lasciate aperte alla scelta nazionale; queste clausole
sono elencate più oltre in questo capitolo.

Collegamenti tra Eurocodici e le specifiche tecniche di prodotti 
armonizzati (EN ed ETA)

Si evidenzia la chiara necessità di coerenza tra le specifiche tecniche armonizzate per
i prodotti da costruzione e le regole tecniche. In particolare, le informazioni
accompagnatorie di questi prodotti devono chiaramente indicare, se è il caso, quali
NDP siano stati tenuti in conto.

Informazioni addizionali specifiche sulla EN 1993-1
Come per gli Eurocodici relativi agli altri materiali, l’Eurocodice 3 per le strutture in

acciaio deve essere usato insieme alla EN 1990 ed alla EN 1991, nelle quali sono
indicati i requisiti di base e i carichi (le azioni) e le combinazioni delle azioni. Nel
Capitolo 14 di questa guida si può trovare una introduzione alle regole della EN 1990
ed EN 1991. La EN 1993-1 è divisa in 11 parti, elencate nel Capitolo 1 di questa guida,
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ognuna dedicata a specifici componenti in acciaio, stati limite o materiali. La EN 1993-
1 deve essere usata da progettisti e costruttori, clienti, commissioni che descrivano
prodotti collegati al progetto, norme relative alle prove ed alla esecuzione, e autorità
pertinenti, e questa guida intende fornire guida ed interpretazione per l’applicazione
dei suoi contenuti.

Appendice Nazionale Inglese per la EN 1993-1
È consentita una scelta nazionale nella EN 1993-1-1 in merito ai seguenti paragrafi

della norma:

UK 
National 
Annex 
clause

EN 1993-1-1 
clause

Commento

NA.2.2 2.3.1(1) Azioni relative a particolari situazioni eccezionali o regionali o climatiche

NA.2.3 3.1(2) Proprietà di materiale

NA.2.4 3.2.1(1) Proprietà di materiale - uso della Tabella 3.1 o degli standard di prodotto

NA.2.5 3.2.2(1) Requisiti di duttilità

NA.2.6 3.2.3(1) Resilienza

NA.2.7 3.2.3(3)B Resilienza per gli edifici

NA.2.8 3.2.4(1)B Proprietà nello spessore

NA.2.9 5.2.1(3) Limite di acr in funzione del tipo di analisi

NA.2.10 5.2.2(8) Limitazione alla applicazione

NA.2.11 5.3.2(3) Valore per le imperfezioni locali iniziali e0/L

NA.2.12 5.3.2(11) Limitazione alla applicazione

NA.2.13 5.3.4(3) Valore numerico del fattore k

NA.2.14 6.1(1)B Valori numerici dei fattori Mi per gli edifici

NA.2.15 6.1(1) Altri valori numerici raccomandati per i fattori parziali Mi

NA.2.16 6.3.2.2(2) Fattore di imperfezione LT per la instabilità latero-torsionale

NA.2.17 6.3.2.3(1) Valori numerici di LT,0 e  e limitazioni geometriche del metodo

NA.2.18 6.3.2.3(2) Valori del parametro f

NA.2.19 6.3.2.4(1)B Valore del limite di snellezza c0

NA.2.20 6.3.2.4(2)B Valore del fattore di modificazione kfl

NA.2.21 6.3.3(5) Scelta tra i metodi alternativi 1 e 2 per la presso-flessione

NA.2.22 6.3.4(1) Limiti di applicabilità del metodo generale

NA.2.23 7.2.1(1)B Limiti di freccia verticale

NA.2.24 7.2.2(1)B Limiti di spostamento orizzontale

NA.2.25 7.2.3(1)B Limiti di vibrazione di piano

NA.2.26 BB.1.3(3)B Lunghezze di libera inflessione Lcr
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Riferimenti
● ECCS (1978) European Recommendations for Steel Construction. European

Convention for Constructional Steelwork, Brussels.
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CAPITOLO 1

Generalità

Questo capitolo discute gli aspetti generali della EN 1993-1-1 come trattati nella
Sezione 1 della norma. Sono trattati i seguenti punti:

● Oggetto Par. 1.1

● Riferimenti normativi Par. 1.2

● Ipotesi Par. 1.3

● Distinzione tra Principi e Regole Applicative Par. 1.4

● Termini e definizioni Par. 1.5

● Simboli Par. 1.6

● Convenzione per gli assi delle membrature Par. 1.7

1.1. Oggetto

La finalizzazione degli Eurocodici, ovvero la così detta conversione da ENV ad EN,
ha visto ciascuno dei documenti finali diviso in un certo numero di parti, qualcuna
delle quali è stata ulteriormente suddivisa. Così l’Eurocodice 3 ora comprende sei
parti:

EN 1993-1 Regole Generali e Regole per gli Edifici

EN 1993-2 Ponti in Acciaio

EN 1993-3 Torri, pali e ciminiere

EN 1993-4 Silos serbatoi e condotte

EN 1993-5 Pali e palancole

EN 1993-6 Strutture per apparecchi di sollevamento

La stessa Parte 1 è divisa in 12 sotto-parti:

EN 1993-1-1 Regole Generali e Regole per gli Edifici

EN 1993-1-2 Progettazione contro l’incendio

EN 1993-1-3 Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere
sottili piegati a freddo

EN 1993-1-4 Regole supplementari per acciai inossidabili

EN 1993-1-5 Elementi strutturali a lastra

EN 1993-1-6 Resistenza e stabilità delle strutture a guscio

EN 1993-1-7 Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano

EN 1993-1-8 Progettazione dei collegamenti

EN 1993-1-9 Fatica
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EN 1993-1-10 Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore

EN 1993-1-11 Progettazione di strutture con elementi tesi

EN 1993-1-12 Regole aggiuntive per l’estensione della EN 1993 fino agli acciai di
grado S 700

La Parte 1-1 dell’Eurocodice 3 è il documento di base sul quale si concentra questo
testo, ma i progettisti avranno necessità di consultare altre sotto-parti, per esempio la
Parte 1-8 per informazioni sui bulloni e sulle saldature, e la Parte 1-10, per la guida
nella scelta del materiale, dato che non è permessa alcuna duplicazione di contenuto
tra le norme. È per questa ragione che sembra probabile che i progettisti nel Regno
Unito si rivolgeranno dapprima a regole di progetto semplificate e più limitate, per
esempio le guide e i manuali SCI [Steel Construction Institute] prodotti dalla Institu-
tions of Civil and Structural Engineers, continuando a riferirsi agli stessi Eurocodici
quando sia richiesta un’ulteriore informazione. Dato che quando si fanno calcoli di
progetto è necessario un certo riferimento al contenuto della EN 1990 sulle combina-
zioni di carico, ed al contenuto della EN 1991 sulle azioni, lavorare direttamente sugli
Eurocodici, anche per il progetto della più semplice struttura in acciaio, richiede l’uso
simultaneo di diversi corposi documenti.

È bene notare che la EN 1993-1-1 è principalmente diretta al progetto di sezioni
laminate a caldo con spessori di materiale maggiori di 3 mm. Per le sezioni formate a
freddo e per spessori di materiale inferiori a 3 mm, si deve fare riferimento alla EN
1993-1-3 ed al Capitolo 13 di questa guida. Una eccezione è che le sezioni rettangolari
e circolari cave formate a freddo sono anch’esse trattate nella Parte 1-1.

I numeri di paragrafo nella EN 1993-1-1 che siano seguiti dalla lettera “B” indicano
regole suppletive intese specificamente per il progetto di edifici ([B: Buildings]).

1.2. Riferimenti normativi

In un certo insieme di norme di riferimento sono fornite informazioni relative ad
argomenti connessi con il progetto di strutture in acciaio. Le più importanti sono:

EN 10025 (in sei parti) Prodotti in Acciaio Laminati a Caldo

EN 10210 Sezioni cave strutturali finite a caldo

EN 10219 Sezioni strutturali cave formate a freddo

EN 1090 Esecuzione delle strutture in acciaio (Fabbricazione e 
Montaggio)

EN ISO 12944 Sistemi di Protezione alla Corrosione mediante 
Verniciatura

1.3. Ipotesi

Le ipotesi generali della EN 1990 si riferiscono principalmente al metodo con il quale
la struttura è progettata, costruita e mantenuta. Viene dato rilievo alla necessità di
avere progettisti qualificati, contraenti appropriatamente istruiti e supervisionati,
materiali opportuni, e adeguata manutenzione. L’Eurocodice 3 afferma che la fabbri-
cazione ed il montaggio devono essere in regola con la EN 1090.
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1.4. Distinzione tra principi e regole applicative

La EN 1990 distingue esplicitamente tra Principi e Regole Applicative; i numeri di
paragrafo che sono direttamente seguiti dalla lettera “P” sono principi, mentre l’omis-
sione della lettera “P” indica una regola applicativa. Essenzialmente, i Principi sono
affermazioni per le quali non vi è alternativa, mentre le Regole Applicative sono di
solito metodi comunemente accettati, che seguono i principi e soddisfano i loro requi-
siti. La EN 1993-1-1 non usa questa notazione.

1.5. Termini e definizioni

Il par. 1.5 della EN 1990 contiene una utile lista di termini e definizioni comuni che
sono usati in tutti gli Eurocodici strutturali (dalla EN 1990 alla EN 1999). Ulteriori
termini e definizioni specifici alla EN 1993-1-1 sono inclusi nel par. 1.5. È bene vedere
entrambe le sezioni dato che gli Eurocodici usano un certo numero di termini che pos-
sono non essere familiari a chi lavora nel Regno Unito (1).

1.6. Simboli

Un utile elenco della maggioranza dei simboli usati nella EN 1993-1-1 è fornito nel
par. 1.6. Altri simboli sono definiti quando sono introdotti per la prima volta nella
norma. Molti di questi simboli, specialmente quelli con molti pedici, non risulteranno
familiari ai progettisti nel Regno Unito. Comunque, vi è generalmente una buona coe-
renza nell’uso dei simboli in tutti gli Eurocodici, il che rende il passaggio da un docu-
mento all’altro più semplice.

1.7. Convenzioni per gli assi degli elementi

La convezione per gli assi delle membrature nell’Eurocodice 3 non è la stessa adot-
tata nella BS 5950 (nella quale x-x e y-y si riferiscono all’asse forte ed all’asse debole
della sezione trasversale, rispettivamente). Invece, l’Eurocodice 3 adotta la seguente
convenzione:

● x-x direzione dell’asse della membratura;

● y-y asse della sezione trasversale;

● z-z asse della sezione trasversale.

Di solito l’asse y-y è l’asse principale maggiore (parallelo alle ali), e l’asse z-z è l’asse
principale minore (perpendicolare alle ali). Per gli angolari, l’asse y-y è parallelo al lato
più corto, e l’asse z-z è perpendicolare al lato più corto. Per sezioni trasversali per le
quali l’asse principale maggiore e minore non coincidono con gli assi y-y e z-z, come
per gli angolari, questi assi devono essere denominati u-u e v-v rispettivamente. La nota
alla fine del par. 1.7 è importante quando si progettano queste sezioni, perché essa
afferma che “Tutte le regole in questo Eurocodice si riferiscono alle proprietà degli assi
principali, che sono generalmente definiti dagli assi y-y e z-z ma che per sezioni come gli

1. [N.d.T.: lo stesso vale anche per chi lavora in Italia; si pensi ad esempio alla frequente confusione sul
termine “accidentale” un tempo usato, qui in Italia, per intendere il normale carico variabile.]

Par. 1.5

Par. 1.6

Par. 1.7
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angolari sono definiti dagli assi u-u e v-v" (ovvero per gli angolari e sezioni simili, si
devono usare le proprietà rispetto agli assi u-u e v-v al posto di quelle rispetto agli assi
y-y e z-z) (2).

La Figura 1.1 definisce le dimensioni importanti e gli assi per tipi comuni di sezioni
trasversali in acciaio strutturale.

2. [N.d.T.: quindi anche se le formule di verifica riportano - come riportano - i pedici “y” e “z” essi
vanno sempre intesi come assi principali (e dunque in certi casi non y-y o z-z). Sarebbe stato suffi-
ciente scrivere le formule rispetto a u-u e v-v e far coincidere u-u e v-v- con y-y e z-z per le sezioni ad I,
ad H, a T, a C, ecc. È questo certamente un aspetto migliorabile di EC3.]
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Fig. 1.1 - Dimensioni e assi delle sezioni nell’Eurocodice 3
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