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Questa serie di guide serve ad assistere tutti i progettisti nella applicazione degli
Eurocodici. 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.
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Il Professor Johnson ha lavorato continuativamente sull’Eurocodice 4 sin dal 1972. Ha guidato
i team di progetto che hanno preparato le versioni del 1985 e del 1994 della EN 1994-1-1, e 
lavorato alla preparazione ed alla revisione della EN 1994-2, relativa ai Ponti in struttura 
composta. Ha più di 100 pubblicazioni sulle strutture composte acciaio-calcestruzzo, ed è un 
consulente in questo settore. E’ membro della Royal Accademy of Engineering, e Professore 
Emerito di Ingegneria Civile alla Università di Warwick

D. Anderson

Il Professor Anderson ha lavorato sull’Eurocodice 4 sin dal 1983. E’ stato Segretario Tecnico dei 
team di progetto che hanno preparato le versioni del 1985 e del 1994 della EN 1994-1-1, e 
condotto il lavoro di calibrazione di questi documenti come parte della delegazione inglese. E’
stato presidente del team di progetto per la conversione della EN 1994-1-1 da pre-norma a 
norma EN ed è membro della sotto-commissione BSI relativa a questa norma. Ha più di 80 
pubblicazioni sulle strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo ed è Professore Emerito
di Ingegneria alla Università di Warwick.

Questa Guida all’Eurocodice 4 (Regole Generali e Regole per gli 
Edifici, EN 1994-1-1), relativo alla progettazione delle strutture 
composte acciaio-calcestruzzo, spiega in dettaglio le complesse
procedure della Norma relative alla verifica agli stati limiti ultimi
e di servizio delle strutture composte. Scritta da due tra i 
massimi esperti della materia, la Guida affronta ordinatamente
tutte le problematiche connesse alla valutazione delle strutture 
miste, fornendo utili chiarimenti, approfondimenti, diagrammi
di flusso ed esempi svolti. Questioni come la determinazione del
coefficiente di omogeneizzazione, l´instabilità latero-torsionale, 
l’efficienza dei connettori e la loro resistenza, l’effetto della
viscosità e del ritiro, sono trattate approfonditamente. Sono 
oggetto di questa guida tra l´altro le travi e le colonne composte 
(rivestite, riempite o con soletta collaborante), le lamiere grecate 
(cap. 9), le connessioni (cap. 8), la durabilità (cap. 4), il calcolo
delle rigidezze (cap. 10), l’analisi strutturale (cap. 5), le prove (cap. 
11). Complessivamente si tratta di un volume prezioso ed 
insostituibile per tutti quanti abbiano a che fare con la 
progettazione o la verifica di strutture composte.

E’ una lettura essenziale per:
• ingegneri civili e strutturisti
• studenti di progettazione strutturale
• committenti
• autorità pubbliche
• ricercatori
• docenti
• commissioni che redigono le norme
di fatto, chiunque sia coinvolto nell’utilizzo degli Eurocodici.
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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 (basi 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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Prefazione 1

Prefazione

La norma EN 1994, nota anche come Eurocodice 4, è una delle norme del pacchetto
Eurocodici e descrive i principi e i requisiti per la sicurezza, l’esercizio e la durabilità
delle strutture composte acciaio-calcestruzzo. La norma si compone di tre parti:

Parte 1.1: Regole generali e regole per gli edifici

Parte 1.2: Progettazione strutturale contro l’incendio

Parte 2: Regole generali e regole per i ponti.

Deve essere utilizzata insieme alle norme EN 1990, Criteri generali di progettazione
strutturale, alle EN 1991, Azioni sulle strutture e agli altri Eurocodici. 

Scopo e obiettivi di questa guida
Lo scopo principale di questo libro è di fornire all’utente una guida per

l’interpretazione e l’uso della norma EN 1994-1.1 e di fornire esempi svolti. La guida
spiega il rapporto che intercorre con gli altri Eurodici cui la normativa fa riferimento.
La guida fornisce inoltre il contesto informativo e i riferimenti che consentono
all’utente dell’Eurocodice 4 di comprendere le origini e gli obiettivi di quanto ivi
disposto.

Struttura della guida
La norma EN 1994-1.1 si compone di una prefazione e di nove sezioni, oltre che di

tre allegati. Questa guida contiene un’introduzione che corrisponde alla prefazione
della EN 1994-1.1, mentre i Capitoli da 1 a 9 della guida corrispondono alle Sezioni
da 1 a 9 dell’Eurocodice. I Capitoli 10 e 11 corrispondono, rispettivamente, alle
Appendici A e B. Le Appendici da A a C di questa guida includono materiale utile
tratto dalla bozza dell’Eurocodice, ENV 1994-1.1. 

La numerazione e i titoli delle sezioni in questa guida corrispondono a quelle dei
paragrafi della EN 1994-1.1. Anche alcune sotto sezioni sono numerate (per esempio,
1.1.2) e corrispondono al sotto paragrafo della norma con lo stesso numero, così
come il loro titolo. Si fa inoltre ampio riferimento a sotto paragrafi e ai loro numeri.
In particolare, la prima volta che compare il riferimento, questo viene indicato in
grassetto corsivo (per esempio, paragrafo 1.1.1(2)). I riferimenti sono citati in rigoroso
ordine numerico per aiutare il lettore a trovare commenti riguardo una particolare
disposizione della normativa. Nonostante questo principio generale, alcuni commenti
inevitabilmente non rispettano l’ordine numerico, ma grazie all’indice analitico non
dovrebbe essere difficile trovarli.

Tutti i rimandi di questa guida a sezioni, paragrafi, sotto paragrafi, allegati, figure,
tabelle ed equazioni della EN 1994-1.1 sono in corsivo; il corsivo è utilizzato anche
per riportare parte di brani presi direttamente dalla normativa (al contrario, i rimandi
e le citazioni da altre fonti, compresi gli altri Eurocodici, sono scritti con caratteri
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normali). Le formule riportate dalle EN 1994-1.1 mantengono la loro numerazione:
solo in alcuni casi il numero è preceduto dalla lettera D1, come ad esempio
l’equazione (D6.1) nel capitolo 6. 

Ringraziamenti
Gli autori sono profondamente grati agli altri membri dei quattro team di progetto

per l’Eurocodice 4 con i quali hanno lavorato: Jean-Marie Aribert, Gerhard
Hanswille, Bernt Johansson, Basil Kolias, Jean-Paul Lebet, Henri Mathieu, Michele
Mele, Joel Raoul, Karl-Heinz Roik e Jan Stark; al Liaison Engineers, al National
Technical Contacts e agli altri che hanno preparato i commenti nazionali. Gli autori
ringraziano l’Università di Warwick per le strutture messe a disposizione e,
soprattutto, le loro mogli Diana e Linda per il loro supporto instancabile. 

 R.P. Johnson
D. Anderson

1. [N.d.T.: la lettera ‘D’ sta per Designers’ Guide, ovvero Guida dei progettisti].
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Introduzione 3

Introduzione

Le disposizioni della norma EN 1994-1.1 [1] sono precedute da una Prefazione, gran
parte della quale è comune a tutti gli Eurocodici e contiene paragrafi relativi a:

● cronistoria del programma degli Eurocodici;

● status e campo di applicazione degli Eurocodici;

● norme nazionali che implementano gli Eurocodici;

● collegamenti tra gli Eurocodici e le specifiche tecniche armonizzate relative ai
prodotti;

● informazioni aggiuntive specifiche per la EN 1994-1.1;

● Appendice nazionale della EN 1994-1.1.

La guida alla parte di testo comune a tutti gli Eurocodici è fornita nell’introduzione
alla Guida del progettista alla norma EN 1990, Eurocodice: Criteri generali di
progettazione strutturale [2]: qui sono indicate solo informazioni generali essenziali
per gli utenti dell’EN 1994-1.1. 

La EN 1990 [3] elenca i seguenti Eurocodici strutturali, ognuno costituito di solito
da più parti, che al momento sono stati tutti completati:

EN 1990 Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale;

EN 1991 Eurocodice 1: Azioni sulle strutture;

EN 1992 Eurocodice 2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo;

EN 1993 Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio;

EN 1994 Eurocodice 4: Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo;

EN 1995 Eurocodice 5: Progettazione delle strutture di legno;

EN 1996 Eurocodice 6: Progettazione delle strutture di muratura;

EN 1997 Eurocodice 7: Progettazione geotecnica;

EN 1998 Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica;

EN 1999 Eurocodice 9: Progettazione delle strutture di alluminio;

Le informazioni specifiche alla EN 1994-1.1 sottolineano che questa norma deve
essere utilizzata insieme agli altri Eurocodici. La norma include molti rimandi a
paragrafi specifici delle EN 1992 [4] e EN 1993 [5]. Allo stesso modo, questa guida fa
parte di una collana di guide agli Eurocodici e deve essere impiegata insieme alla
Guida per l’EN 1992-1.1 [6] e per l’EN 1993-1-1 [7]. 

È responsabilità di ogni norma nazionale recepire ogni parte dell’Eurocodice nella
norma stessa. Questa dovrà includere, senza alcuna modifica, il testo integrale
dell’Eurocodice e i suoi allegati così come pubblicati dal Comitato Europeo di
Normazione (CEN), potrà essere preceduta da una Copertina Nazionale e da una
Premessa Nazionale e potrà essere seguita da una Appendice Nazionale. 
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Tutti gli Eurocodici riconoscono il diritto di ogni autorità nazionale di determinare
il valore di quei parametri, noti come Parametri Determinati a livello Nazionale
(NDP) (1), che sono lasciati aperti ad una scelta a livello Nazionale. Questi sono
elencati nella prefazione, nel paragrafo sulle Appendici nazionali. Gli NDP sono
anche indicati attraverso note poste subito dopo i paragrafi di pertinenza.

Ogni Appendice nazionale dovrà riportare gli NDP da utilizzarsi nel rispettivo paese.

Altrimenti, l’appendice nazionale può contenere solo quanto segue [8]:

● decisioni riguardanti l’applicazione delle appendici informative, e

● riferimenti a informazioni complementari, non contraddittorie, che aiutino
l’utente ad applicare l’Eurocodice.

Nella EN 1994-1.1 gli NDP sono principalmente i fattori parziali per i materiali o
per le proprietà tipiche di questa norma; per esempio, per la resistenza dei connettori
a pioli e delle solette composte al taglio longitudinale. Altri NDP sono valori che
possono dipendere dal clima, come il ritiro del calcestruzzo.

1. [N.d.T.: dall’inglese Nationally Determined Parameters, abbreviato in NDPs].
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CAPITOLO 1

Generalità

Questo capitolo riguarda gli aspetti generali della EN 1994-1.1, Eurocodice 4:
Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali
e regole per gli edifici. Quanto descritto in questo capitolo è compreso nella Sezione 1,
ai seguenti paragrafi:

● Scopo e campo di applicazione paragrafo 1.1

● Riferimenti normativi paragrafo 1.2

● Ipotesi paragrafo 1.3

● Differenze tra principi e regole di applicazione paragrafo 1.4

● Termini e definizioni paragrafo 1.5

● Simboli paragrafo 1.6

1.1. Scopo e campo di applicazione

1.1.1. Scopo e campo di applicazione dell’Eurocodice 4

Il campo di applicazione della norma EN 1994 (tutte e tre le parti) è delineato nel
paragrafo 1.1.1. La norma deve essere utilizzata con la EN 1990, Eurocodice - Criteri
generali di progettazione strutturale, che è il documento principale del pacchetto
Eurocodici. Il paragrafo 1.1.1(2) sottolinea che gli Eurocodici trattano esclusivamente
i requisiti di resistenza, esercizio e durabilità delle strutture e che altri requisiti, per
esempio l’isolamento termico o acustico, non sono presi in considerazione.

La base per la verifica della sicurezza e della funzionalità è il metodo dei fattori
parziali. La EN 1990 suggerisce i valori per la fattorizzazione dei carichi e fornisce
varie possibilità per le combinazioni delle azioni. I valori e la scelta delle combinazioni
devono essere stabiliti dalla Normativa Nazionale del paese in cui la struttura deve
essere costruita.

L’Eurocodice 4 deve essere inoltre utilizzato insieme alla EN 1991, Eurocodice 1 -
Azioni sulle strutture [9] e della relativa Normativa Nazionale per determinare i carichi
caratteristici o nominali. Nel caso in cui una struttura composta debba essere costruita
in zona sismica, bisogna fare riferimento anche alla EN 1998, Eurocodice 8 -
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica ([10]).

Gli Eurocodici si occupano della progettazione e non dell’esecuzione; ciò
nonostante, per garantire la validità delle assunzioni di progetto, la lavorazione deve
rispettare criteri minimi di qualità. Per questo motivo, il paragrafo 1.1.1(3) elenca gli
standard europei per la realizzazione di strutture in acciaio e calcestruzzo. Le prime

Par. 1.1.1

Par. 1.1.1(2)

Par. 1.1.1(3)
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includono alcuni requisiti per le costruzioni composte acciaio-calcestruzzo, per
esempio per la verifica di connettori a taglio saldati (del tipo a piolo munito di testa).

1.1.2. Scopo e campo di applicazione della Parte 1.1 dell’Eurocodice 4

La EN 1994-1.1 tratta gli aspetti della progettazione comuni ai principali tipi di
strutture composte, edifici e ponti. Ciò dipende dal requisito voluto dal CEN che
qualsiasi disposizione non compaia in più di una norma EN al fine di evitare
incongruenze nel caso una norma sia revisionata prima di un’altra. Per esempio, se le
medesime regole per la resistenza a flessione si applicano a una trave composta di un
edificio così come quella di un ponte (come di solito accade), allora tali regole sono
considerate di carattere generale e devono comparire nella EN 1994-1.1 e non nella EN
1994-2 (che riguarda i ponti [11]). Ciò è stato fatto anche quando la maggior parte delle
applicazioni di una data disposizione riguardano i ponti. Per esempio, il paragrafo 6.8
(Fatica) si trova nella Parte 1-1, con alcune ulteriori disposizioni nella Parte 2.

Nella EN 1994-1.1, tutte le regole che riguardano solo gli edifici sono precedute da
una intestazione che include la parola “edifici”, o, nel caso di un paragrafo isolato,
sono poste al termine del paragrafo pertinente, per esempio, paragrafi 5.3.2 e
5.4.2.3(5).

Tutto ciò che in questa guida fa riferimento a quanto contenuto nei paragrafi
‘generali’ della Parte 1-1 vale sia per gli edifici sia per i ponti, tranne ove diversamente
indicato. In ogni caso, gli esempi svolti possono avere attinenza solo per gli edifici. 

Il paragrafo 1.1.2(2) elenca i titoli delle sezioni della Parte 1-1. Quelli per le Sezioni
1-7 sono gli stessi degli altri Eurocodici che dipendono dai materiali. Allo stesso modo,
il contenuto delle Sezioni 1 e 2 segue uno schema standard. 

Le disposizioni della Parte 1-1 riguardano la progettazione delle membrature
composte più comuni:

● Travi in cui la sezione in acciaio è tutt’uno con quella in calcestruzzo;

● Solette composte formate con lamiera grecata di acciaio;

● Colonne composte rivestite o riempite di calcestruzzo;

● Collegamenti fra travi composte e colonne in acciaio o composte.

Le Sezioni 5 e 8 riguardano gli elementi strutturali collegati. La Sezione 5, ‘Analisi
strutturale’, è necessaria in particolar modo per i telai a nodi spostabili, come ad esempio
i telai non controventati. Le disposizioni di questa sezione includono il ricorso all’analisi
globale del secondo ordine e alla precompressione per mezzo di deformazioni imposte e
definiscono le imperfezioni.

L’oggetto della Parte 1.1 si estende alle sezioni d’acciaio parzialmente rivestite in cui
l’anima è ricoperta con calcestruzzo armato, con connettori a taglio interposti tra
calcestruzzo e acciaio. La ragione principale per l’impiego di questo tipo di costruzione
è una migliore resistenza al fuoco.

Le travi composte completamente rivestite non sono previste in quanto:

● Non esiste un modello soddisfacente per determinare il carico di rottura al taglio
longitudinale per una trave senza connettori a taglio;

Par. 1.1.2(2)
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● Non si conosce in qual misura siano applicabili alcune regole di progetto (per
esempio quelle per l’interazione momento-taglio e la redistribuzione dei
momenti).

Una trave completamente rivestita e con connettori a taglio può essere normalmente
progettata come se fosse parzialmente rivestita o non rivestita, a patto che si ponga
sufficiente cura nell’evitare la prematura espulsione del rivestimento in compressione.

La Parte 2, Ponti, include ulteriori disposizioni che in certi casi possono essere utili
anche per gli edifici, come nel caso di:

● lastre composte (in cui il profilo d’acciaio è una lastra piana, non un profilo);

● travi a cassone composte;

● elementi composti rastremati o non uniformi;

● strutture precompresse mediante cavi.

La mancata applicazione delle regole a certi tipi di membrature o strutture non
dovrebbe precluderne l’uso, qualora appropriato. Alcune omissioni sono infatti volute,
per incoraggiare un approccio alla progettazione innovativo - basato sulla letteratura
specializzata, le proprietà dei materiali, i concetti primari di equilibrio e di congruenza,
sempre seguendo i principi stabiliti negli Eurocodici pertinenti. Ciò vale per esempio per:

● fori ampi nell’anima delle travi;

● tipi di connettori a taglio differenti da quelli a pioli saldati;

● piastre di base al di sotto delle colonne composte;

● connessioni a taglio in strutture intelaiate in cemento armato, e

● molti aspetti delle strutture ‘miste’, come intesi per edifici di altezza rilevante.

Oltre alle nove sezioni normative, la norma EN 1994-1.1 include tre appendici
informative:

● Appendice A, ‘Rigidezza dei componenti dei nodi negli edifici’;

● Appendice B, ‘Prove di riferimento’;

● Appendice C, ‘Ritiro del calcestruzzo di strutture composte per edifici’;

I motivi della presenza di queste appendici, che sono aggiuntive rispetto alle
disposizioni normative, sono spiegati nei relativi capitoli di questa guida.

1.2. Riferimenti normativi

Sono indicati solo riferimenti ad altre norme europee, che devono essere utilizzate
come un tutt’uno. Formalmente, le norme dell’Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione (ISO) (1) si applicano solo se forniti di una designazione EN ISO. Le
norme nazionali per la progettazione e per i prodotti non si applicano se sono in
conflitto con una corrispondente norma EN.

È previsto che, dopo un certo periodo di coesistenza, tutte le norme siano ritirate.
Siccome gli Eurocodici potrebbero non rimandare alle norme nazionali, la

1. [N.d.T.: Dall’inglese ‘International Organisation for Standardisation’].

UntitledBook1.book  Page 7  Friday, July 1, 2011  10:10 AM

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



Guida all’Eurocodice 4: EN 1994 – 1.1

8 CAPITOLO 1 - Generalità

sostituzione di queste con prodotti EN o ISO è in corso, seguendo un ordine temporale
simile a quello per gli Eurocodici.

Durante il periodo di transizione agli Eurocodici e agli standard EN è probabile che
un documento riferito ad una EN o la sua relativa Appendice Nazionale non siano
ancora pronti. Perciò i progettisti che dovessero farsi guidare dalle norme nazionali
dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra le filosofie di progetto e i fattori
di sicurezza presenti nei due gruppi di documenti.

1.2.1. Norma di riferimento generale

Alcuni riferimenti di questo e del paragrafo 1.2.2 sembrano ripetere i riferimenti del
paragrafo 1.1.1. La differenza, spiegata nel paragrafo 1.2, è che alcuni non sono
aggiornati all’ultima modifica o revisione. Questi riferimenti ‘datati’ indicano quali
sono le norme a cui più avanti la norma EN 1994-1.1 farà riferimento attraverso
rimandi dettagliati. 

1.2.2. Altri riferimenti normativi

L’Eurocodice 4 fa riferimento necessariamente alle norme EN 1992-1.1, Eurocodice
2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo, Parte 1.1: Regole generali e regole per
gli edifici e a varie parti della norma EN 1993, Eurocodice 3: Progettazione delle
strutture in acciaio. 

Nella sua applicazione agli edifici, la norma EN 1994-1.1 si basa sull’ipotesi che
venga eretto inizialmente un telaio in acciaio, che potrebbe includere elementi
strutturali prefabbricati rivestiti in calcestruzzo; segue poi il posizionamento della
lamiera grecata di acciaio o di altri diaframmi. Infine la struttura composta si
completa con l’aggiunta dell’armatura e del calcestruzzo gettato in opera. Per questo
motivo, la presentazione e il contenuto della EN 1994-1.1 si avvicinano più alla EN
1993-1.1 che alla EN 1992-1.1. 

1.3. Ipotesi

Le ipotesi generali sono quelle delle EN 1990, EN 1992 ed EN 1993. Il commento a
queste si può trovare nelle rispettive guide di questa serie.

1.4. Differenze tra principi e regole applicative

I paragrafi negli Eurocodici sono presentati come principi o regole applicative.
Come definito dalla EN 1990:

● ‘I principi comprendono:

- affermazioni di carattere generale per le quali non esistono alternative; 

- requisiti e modelli analitici per i quali non è consentita alcuna alternativa a
meno che non sia esplicitamente affermato’;

● ‘I principi sono contraddistinti dalla lettera ‘P’ posta dopo il numero del
paragrafo’;

● ‘Le regole applicative sono regole riconosciute in generale che rispettano i
principi e soddisfano i loro requisiti’.
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Ci sono relativamente pochi principi. È stato infatti riconosciuto che un requisito o
modello analitico per il quale ‘non è consentita alcuna alternativa a meno che non sia
esplicitamente affermato’ solo in pochi casi include un valore numerico, perché molti
di questi sono influenzati dalla ricerca e/o dall’esperienza e potrebbero cambiare negli
anni. (Persino il modulo elastico indicato per l’acciaio strutturale è un valore
approssimato). Inoltre, un paragrafo non può essere un principio se rimanda ad un
altro paragrafo che è una regola applicativa. Di fatto, anche quel paragrafo
diventerebbe un principio.

Ne segue che, idealmente, i principi di tutti i codici dovrebbero costituire un insieme
coerente, in cui ognuno fa riferimento solo agli altri, essendo tutti comprensibili anche
se tutte le regole di applicazione dovessero essere cancellate. Questo principio generale
ha fortemente influenzato la stesura della EN 1994.

1.5. Termini e definizioni

1.5.1. Generalità

In accordo con il modello per la Sezione 1, si fa riferimento alle definizioni fornite
nel paragrafo 1.5 della EN 1990, EN 1992-1.1 e EN 1993-1.1. Al paragrafo 1.5.6 della
EN 1990 sono definiti molti tipi di analisi. È importante osservare che un’analisi
basata sulla geometria deformata di una struttura o di un elemento caricato è
chiamata “del secondo ordine” piuttosto che “non lineare”. Quest’ultima dicitura si
riferisce infatti, nell’analisi strutturale, alla descrizione delle proprietà dei materiali.
Pertanto, in accordo alla EN 1990, con il termine ‘analisi non lineare’ si intende anche
quella ‘rigido-plastica’. La EN 1994-1.1 non segue questa convenzione: l’intestazione
‘Analisi globale non lineare’ (paragrafo 5.4.3) non include l’‘Analisi globale rigido-
plastica’ (paragrafo 5.4.5).

I riferimenti del paragrafo 1.5.1 includono il paragrafo 1.5.2 della EN 1992-1.1, che
definisce la precompressione come un’azione causata dalla messa in tiro dei cavi. Ciò
vale per la EN 1994-2 ma non per la EN 1994-1.1, in quanto questo tipo di
precompressione è al di fuori del suo campo di applicazione. La precompressione
ottenuta con il movimento degli appoggi (jacking at supports), che è al di fuori del
campo di applicazione per la EN 1992-1.1, è invece pertinente per la EN 1994-1.1. 

Le definizioni di cui ai paragrafi da 1.5.1 a 1.5.9 della EN 1993-1.1 si applicano a quei
paragrafi della EN 1993 ai quali la EN 1994 fa riferimento. Nessuna di esse utilizza la
parola ‘acciaio’. 

1.5.2. Termini e definizioni aggiuntivi utilizzati nella presente norma

La maggior parte delle 13 definizioni nel paragrafo 1.5.2 della EN 1994-1.1 include
la parola ‘composto’. La definizione di ‘connessione a taglio’ non richiede l’assenza di
distacco o scorrimento all’interfaccia tra acciaio e calcestruzzo. Si assume che tale
distacco sia sempre trascurabile, mentre per quanto riguarda gli effetti dello
scorrimento è talvolta necessario che questo sia esplicitamente consentito, come per
esempio nei paragrafi 5.4.3, 7.2.1, 9.8.2(7) e A.3.

La definizione di ‘telaio composto’ è pertinente per l’utilizzo della Sezione 5.
Laddove il comportamento sia essenzialmente quello di una struttura in calcestruzzo

Par. 1.5.1

Par. 1.5.2
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armato o precompresso, con soli pochi elementi composti, l’analisi globale dovrebbe
essere eseguita in accordo all’Eurocodice 2.

Queste liste di definizioni non sono esaustive, in quanto tutti i codici utilizzano
termini con un preciso significato che può essere dedotto dal contesto.

Per quanto riguarda l’uso di parole in generale, ci sono differenze significative
rispetto ai codici britannici. Ciò deriva dall’uso dell’inglese come lingua di partenza
per la stesura in bozza e dalla necessità da un lato di migliorare la precisione del
significato, dall’altro di facilitare la traduzione nelle altre lingue europee.
In particolare:

● ‘azione’ significa carico e/o deformazione imposta; 

● ‘action effect’ e ‘effect of action’ si traducono entrambi come ‘effetto dell’azione’
(paragrafo 5.4) e stanno a significare qualunque tipo di deformazione o azione
interna o momento flettente che derivi da un’azione esterna.

1.6. Simboli

I simboli negli Eurocodici si basano tutti sullo standard ISO 3898:1987 ([12]). Ogni
codice ha la sua propria lista di simboli, che hanno validità all’interno di esso. Alcuni
simboli hanno più di un significato: quello pertinente al singolo paragrafo è indicato
nel paragrafo stesso.

Ci sono alcuni importanti cambiamenti rispetto alla pratica consolidata nel Regno
Unito. Per esempio, l’asse x-x si intende allineato con l’elemento, l’asse y-y è parallelo
alle ali della sezione d’acciaio (paragrafo 1.7(2) della EN 1993-1.1), mentre il modulo
di resistenza è indicato dalla lettera W, con l’aggiunta di un pedice per distinguere il
comportamento elastico da quello plastico.

Ove possibile, le definizioni nella EN 1994-1.1 sono state rese omogenee con quelle
delle EN 1990, EN 1992 ed EN 1993; si consiglia comunque di verificare l’effettiva
corrispondenza controllando la lista del paragrafo 1.6, perché anche piccole differenze
possono risultare significative.

Il simbolo fy ha significati differenti nelle EN 1992-1.1 e 1993-1.1. Nella EN 1994-1.1
indica lo snervamento nominale per l’acciaio strutturale, anche se il pedice per il
materiale è ‘a’, dal francese ‘acier’, che significa acciaio. Il pedice ‘a’ non è utilizzato
nella EN 1993-1.1, dove il fattore parziale per l’acciaio non è A, bensì M questo uso
è mantenuto nella EN 1994-1.1. il valore caratteristico di snervamento dell’armatura
è fsk, con fattore parziale S. 
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CAPITOLO 2

Criteri generali
di progettazione

Questo capitolo corrisponde alla Sezione 2 della norma EN 1994-1.1, che si articola
nei seguenti paragrafi:

● Requisiti paragrafo 2.1

● Principi della progettazione agli stati limite paragrafo 2.2

● Variabili fondamentali paragrafo 2.3

● Verifica con il metodo dei coefficienti parziali paragrafo 2.4

La sequenza segue quella della EN 1990, Sezioni 2-4 e 6.

2.1. Requisiti

La progettazione deve essere in accordo con i requisiti generali della EN 1990. Lo
scopo della Sezione 2 è di fornire indicazioni supplementari per le strutture composte.

Il paragrafo 2.1(3) ricorda di nuovo al progettista che la progettazione si basa sulle
azioni e le loro combinazioni in accordo, rispettivamente, alle EN 1991 e EN 1990. È
previsto l’impiego di fattori di sicurezza parziali per azioni e resistenze (il ‘metodo dei
fattori parziali’) ma non è un requisito degli Eurocodici. Il metodo è introdotto nella
Sezione 6 della EN 1990 come un modo di soddisfare i requisiti fondamentali stabiliti
nella Sezione 2 della stessa norma. Questo è il motivo per cui nel paragrafo 2.1(3) l’uso
del metodo dei fattori parziali è considerato una condizione che si ‘ritiene soddisfare’
i requisiti fondamentali della EN 1990. Per stabilire se una progettazione è conforme
agli Eurocodici, colui che utilizza qualunque altro metodo dovrebbe normalmente
dimostrare, all’autorità competente o al cliente, che il metodo soddisfa i requisiti
fondamentali della EN 1990.

2.2. Principi di progettazione agli stati limite

Il paragrafo ricorda che bisogna tenere in considerazione l’influenza della sequenza
costruttiva sull’effetto delle azioni. Questa non ha effetto sulla resistenza flessionale
delle travi in Classe 1 o 2 (come definita nel paragrafo 5.5) o sulla resistenza di una
colonna composta, in quanto questi elementi sono valutati con la teoria rigido
plastica, ma influenza la resistenza delle travi in Classe 3 e 4.

Par. 2.1(3)
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2.3. Variabili fondamentali

La classificazione degli effetti del ritiro del calcestruzzo e della temperatura in
‘primari’ e ‘secondari’ di cui al paragrafo 2.3.3 dovrebbe essere familiare ai progettisti
di travi continue, specialmente per i ponti.

Gli effetti secondari devono essere trattati come ‘azioni indirette’, che sono ‘un
insieme di deformazioni imposte’ (paragrafo 1.5.3.1 della EN 1990) e non come effetti
delle azioni. Questa distinzione non ha conseguenze pratiche per l’uso della EN 1994-
1.1.

2.4. Verifica con il metodo dei coefficienti parziali

2.4.1. Valori di progetto

I paragrafi 2.4.1.1 e 2.4.1.2 illustrano in che modo vengono trattati i fattori parziali.
I valori raccomandati sono indicati nelle Note, nella speranza che gli Allegati
Nazionali adottino prima o poi valori congruenti per i vari fattori parziali. Ciò avviene
perché la responsabilità di stabilire i livelli di sicurezza non è del CEN, bensì delle
Autorità di Regolamentazione degli stati membri del CEN stesso. Essendo le Note
informative e non normative (non fanno cioè parte delle precedenti disposizioni), nei
principi del paragrafo 2.4.1.2 non sono indicati valori numerici, come spiegato in
precedenza.

Inoltre le Note legano i fattori parziali per il calcestruzzo, l’acciaio di armatura e
l’acciaio strutturale a quelli raccomandati nelle EN 1992 e EN 1993. La progettazione
sarebbe infatti più complicata se i fattori per questi materiali nelle strutture composte
fossero differenti da quelli per il cemento armato e le strutture in acciaio.

La parte rimanente della EN 1994-1.1 normalmente si riferisce alle resistenze di
progetto, piuttosto che a valori caratteristici o nominali con fattori parziali. La
resistenza di progetto per il calcestruzzo è data da:

dove fck è il valore caratteristico di resistenza valutato su provino cilindrico. Questa
definizione è espressa esplicitamente perché differisce da quella della EN 1992-1.1,
nella quale viene applicato il coefficiente aggiuntivo cc:

Come spiegato nella EN 1992-1.1, questo coefficiente tiene in considerazione gli
effetti di lungo periodo e gli effetti sfavorevoli dovuti al modo in cui viene applicato il
carico. Il valore consigliato è 1.0, ma potrebbe anche essere diverso a seconda
dell’Allegato Nazionale: questa possibilità è comunque poco opportuna secondo le
EN 1994-1.1 in quanto il coefficiente pari a 1.0 è stato tarato sulle caratteristiche degli
elementi composti.

Il paragrafo 2.4.1.3 fa riferimento alle ‘norme di prodotto hEN’, dove ‘h’ sta per
‘armonizzato’ (1). Questo termine tratto dalle Construction Products Directive ([13]) è
spiegato nella Guida alla Norma EN 1990.

1. [N.d.T.: dall’inglese ‘harmonized’].

Par. 2.3(3)

Par. 2.4.1.1

Par. 2.4.1.2

fcd = fck /γC (2.1)

fcd = αcc fck /γC (D2.1)

Par. 2.4.1.3

UntitledBook1.book  Page 12  Friday, July 1, 2011  10:10 AM

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



Guida all’Eurocodice 4: EN 1994 – 1.1

CAPITOLO 2 - Criteri generali di progettazione 13

Il paragrafo 2.4.1.4, sulle resistenze di progetto, fa riferimento alle formule (6.6a) e
(6.6c) del paragrafo 6.3.5 della EN 1990. Le resistenze nella EN 1994-1.1 spesso però
hanno bisogno di più di un fattore parziale, quindi usano la formula (6.6a):

Per esempio, il paragrafo 6.7.3.2(1) indica la resistenza plastica a compressione di
una sezione trasversale come la somma dei termini per l’acciaio strutturale, il
calcestruzzo e l’armatura:

In questo caso, non c’è un termine separato ad basato sui dati geometrici, perché i
fattori M tengono già conto delle incertezze sulle aree delle sezioni trasversali. 

In termini di resistenze caratteristiche, dal paragrafo 2.4.1.2, l’equazione (6.30)
diventa:

Nella quale:

● le resistenze caratteristiche del materiale Xk,i sono fy, fck e fsk;

● i fattori di conversione, i nella EN 1990, valgono 1.0 per l’acciaio e l’armatura e
0.85 per il calcestruzzo;

● i fattori parziali M,i sono M, C e S.

La formula (6.6c) della EN 1990 è Rd = Rk/M. Si applica quando possono essere
utilizzate le proprietà caratteristiche e un singolo fattore parziale; per esempio, nelle
formule per la resistenza al taglio dei connettori a piolo muniti di testa (paragrafo
6.6.3.1).

2.4.2. Combinazione delle azioni

Non sono necessari commenti.

2.4.3. Verifica dell’equilibrio statico (EQU)

L’abbreviazione EQU appare nella EN 1990, in cui quattro tipi di stati limite ultimi
sono definiti nel paragrafo 6.4.1: 

● EQU, per la perdita dell’equilibrio statico;

● FAT, per la rottura a fatica;

● GEO, per il cedimento o l’eccessiva deformazione del terreno;

● STR, per il cedimento interno o l’eccessiva deformazione della struttura.

Questa guida si occupa solo di stati limite ultimo del tipo STR e FAT. L’uso del tipo
GEO sorge per la progettazione delle fondazioni secondo EN 1997 ([14]).

Par. 2.4.1.4

Rd = R{(ηi Xk, i /γM, i); ad} i ≥ 1 (D2.2)

Npl, Rd = Aa fyd + 0.85Ac fcd + As fsd (6.30)

Npl, Rd = Aa fy /γM + 0.85Ac fck/γC + As fsk/γS (D2.3)
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acciai strutturali 19, 40, 53, 132

acciaio di armatura 18, 142

acciaio protezione dell’, vedi durabilità

acciaio vedi acciaio di armatura,
acciai strutturali, snervamento dell’acciaio

adesivi 20

- analisi, elastica, delle sezioni vedi travi, colonne,
ecc

allegati nazionali 4, 7, 21, 24, 75, 88, 154, 203

- azioni 38, 190

- fattori parziali 12, 74, 142

- funzionalità 165, 167, 199

- materiali 17

- travi 74, 114

analisi
- tipi di 9, 31

analisi globale 29

- elastica 33, 108, 145, 155, 162, 185

- elasto-plastica 125

- fessurata 16

- non fessurata 41

- non-lineare 39

- per lamiere grecate 197

- per solette composte 23, 194, 209

- primo ordine 25, 108

- rigido-plastica 39, 43

- secondo ordine 25, 27, 34, 37, 125, 129, 131

- vedi anche fessurazione del calcestruzzo

ancoraggio 92, 190, 198, 220

- vedi anche armatura

anime 80, 213

- fori nelle 7, 52

- rivestite 6, 47, 72, 80, 169, 238

anime vedi foro d’anima, metodo, taglio verticale

appoggi, attrito agli vedi connessione a taglio

armatura 158, 215

- ai giunti 176

- ancoraggio dell’ 94, 185

- in compressione 53

- incrudimento nelle 54

- nelle colonne 126, 134

- nelle nervature vedi travi, nervate

- nelle travi 65, 171

area minima di 16, 41, 46, 158, 167

spaziatura della 160

trasversale 81, 94, 98, 117, 191, 240

- reti elettro saldate 46, 54, 157

- reti elettro saldate vedi copriferro, fatica, solette,
composte

- rottura della, nei giunti 46, 54, 159

assestamento 145

assi 73, 123

azioni 1, 9

- combinazione

caratteristiche 38, 148

frequenti 144, 149, 165, 205

quasi-permanente 38, 109, 156, 162, 168

- combinazione delle 5, 38, 154, 157

- effetti delle 9

indipendenti 124, 139

primarie 12, 110

secondarie 12, 110

secondo-ordine 25, 40

- indirette 12

- interne 125

- orizzontali 28

basi del progetto 11

- progetto, metodi di vedi anche travi, colonne, so-
lette

British Standards 17

- BS 5400 97, 144, 219

- BS 5950 40, 41, 85, 89, 97, 156, 191, 195, 198,
220, 226, 231

- BS 8110 17, 193

bulloni
- fori per 52

calcestruzzo
- aggregati leggeri 15, 17, 103, 109, 124, 165,

224, 229

- classi di resistenza per 15

- prefabbricato 98, 156, 240

- proprietà del 15, 146, 176

- resistenza del 12

-Indice analitico
Nota: i riferimenti a “travi” e a “colonne” sono sempre relativi a elementi composti
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- stress block 17

vedi anche fessurazione del calcestruzzo,
viscosità del calcestruzzo, elasticità,
modulo di, ritiro del calcestruzzo

calibrazione 17, 86, 160

capacità rotazionale 40, 44, 53, 193

- giunti 193

- vedi anche giunti

carichi

- critici elastici 25, 37, 123, 128, 137

- dinamici 190

- imposti per la fatica 143

- vedi anche azioni

carico critico elastico

carico limite di compressione 
vedi colonne, carico limite di compressione,
di norme, vedi British Standards, EN....

casseri riutilizzabili 155

- vedi anche lamiere grecate

CEN (Comité Européen Normalisation) 3, 6, 12

- classe di una sezione vedi travi, classe

classi di esposizione 21, 104, 135, 159

coefficiente di omogeneizzazione 34, 107, 145

coefficiente di rigidezza 211

colonne 123, 154

- acciaio ad alta resistenza 53

- carichi trasversali 27, 140

- carichi trasversali vedi anche instabilità

- momenti flettenti, imperfezioni, carico critico
elastico, connessione a taglio, sforzi residui,
elementi compressi vedi colonne calcestruzzo

- carico di compressione 124

- coefficente di libera inflessione 123

- diffusione del carico 124, 133

- dominio limite 126, 253

- eccentricità del carico per le 128

- effetti del secondo ordine 131, 139

- flessione biassiale nelle 124, 129, 132, 140

- frazione di collaborazione acciaio 124, 128, 136

- interazione taglio-momento 127

- metodo di progetto per 125

- riempite di calcestruzzo 17, 125, 134, 253, 258

- rigidezza efficace 32, 128, 131

- rivestite in calcestruzzo 6, 125, 135

- sezioni delle 124

dominio limite per 138
modulo di sezione 255
non-simmetriche 123

- snellezza 128, 137

- taglio 134, 256

- viscosità nelle 35, 137, 140

connessione a taglio 50, 80, 146, 216

- completa 54, 58, 174

- dettaglio della 92

- ed esecuzione 94

- grado di 55, 83, 115, 120, 156, 196, 208

- nelle colonne 124, 132, 141, 220

- parziale 51, 54, 68, 82, 142, 173

interpolazione metodo per 57

metodo per l’equilibrio 58

- per aderenza o attrito 20, 80, 124, 134, 190, 195,
227

- per solette composte 194

- progetto 53

- vedi ancoraggio, fatica, armatura,
nelle travi, trasversale, connettori a taglio,
soletta composta, scorrimento longitudinale

connessioni vedi giunti

connettori

- modulo vedi anche connessione a taglio,
rigidezza della

connettori a taglio 20, 68

- carico biassiale dei 92

- duttili 55, 60, 81, 96, 116, 122, 224

- flessibilità dei, vedi rigidezza dei

- non-duttili 57, 60, 121, 122

- prove sui 214, 219

- rigidezza dei 53, 71, 213

- spaziatura dei 57, 60, 69, 83, 93, 97, 117, 120,
238

- tipi di 82

- vedi pioli, saldati

controvenatura delle flange inferiori larghezza 
delle flange, efficace vedi travi, solette composte

controventatura delle flange inferiori 74, 119

copriferro 21, 88, 94, 104, 126, 135

costruzione 6, 94, 199

- carichi di 34, 192, 199, 203

- metodi di 11

- non puntellata 15, 42, 46, 60, 71, 102, 155, 164

- puntellata 94, 167, 227

curvatura delle travi 59

dati geometrici 13

dati geometrici vedi anche imperfezioni

definizioni 9

deformazione da scorrimento 56

deformazione imposta 12, 158

diagrammi di flusso 29, 42, 78, 130

disposizione dei pioli 96

UntitledBook1.book  Page 270  Friday, July 1, 2011  10:10 AM

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



Guida all’Eurocodice 4: EN 1994 – 1.1

Indice analitico 271

durabilità 21, 104

duttilità vedi armatura, rottura della

edifici, alti 124, 155

effetto delle azioni vedi azioni, effetti delle

elasticità modulo di
- per gli acciai 19, 33

- per il calcestruzzo 16, 33, 129

EN 1090 97

EN 1990 5, 109, 153, 205, 223

EN 1991 5, 38, 158, 202

EN 1992-1-1 8

- dettagli costruttivi 93

- funzionalità 206

- materiali 15, 59, 121

- resistenze 45, 106

EN 1993-1-1 3, 24, 25, 46, 69, 76

EN 1993-1-3 20, 192, 199

EN 1993-1-5 32, 66

EN 1993-1-8 24, 169, 179, 211

EN 1993-1-9 141, 146

EN 1993-2 148

EN 1994-1-1 5, 6, 17

EN 1994-1-2 68, 162

EN 1994-2 6, 87, 123, 141

EN 1998 5

EN ISO 14555 87

ENV 1994-1-1 18, 72, 82, 97, 124, 229, 232, 238

equilibrio statico 13

esecuzione vedi costruzione

esempi
- armatura trasversale 99

- colonna composta 102, 259

- connessione a taglio 83, 119

- fatica 148

- fattore di riduzione della resistenza per pioli 92

- flessione e taglio verticale 65

- instabilità latero torsionale 79

- larghezza efficace 33

- resistenza alla flessione negativa 60

- resistenza elastica alla flessione 121

- soletta composta 201, 228

- trave composta continua 102, 166

esempi risolti vedi esempi

Eurocodici 3

fatica 13, 40, 142

fattori di combinazione 38

fattori di conversione 13

fattori di danno equivalente 147

fattori di riduzione 70, 88, 114, 127, 130, 214

fattori di sicurezza vedi fattori parziali

fattori parziali 4, 11, 12, 142, 154, 191, 224

- F per le azioni 148

- M per i materiali e le resistenze 10, 13

fessurazione del calcestruzzo 144, 158, 188, 198

- analisi globale 36, 108, 155

- incontrollata 159

- prematura, termica 161

fessurimetri 229

flange, in calcestruzzo, vedi travi, solette

flusso di taglio 50, 99, 146

fondazioni 13

funzionalità vedi stati limite

fuoco, resistenza al 68

giunti 20, 23, 32

- capacità rotazionale dei 173, 177, 185

- classificazione dei 170, 178

- completo ripristino 24, 172, 174

- modellazione dei 171

- nominalmente a cerniera 24, 170, 183

- parziale ripristino 40, 43, 171, 174, 178

- piastra di contatto 170, 173, 213

- piastra terminale 172, 176, 214

- resistenza flessionale dei 179

- rigidezza rotazionale dei 170, 173, 211

- rigidi 165, 170

- semi continui 24

- semi rigidi 24, 40, 165, 171, 178

- semplici vedi nominalmente a cerniera

- trave-colonna 169

guide agli Eurocodici 3, 12

imperfezioni 23, 27, 108, 129, 138, 139

indirette vedi anche fatica

induttori di fessurazione 226

inflessione 155, 166

- di lamiere grecate 192, 204

- di solette composte 199

- di travi 154, 188

- dovuta al ritiro 157, 166

- dovuta allo scorrimento 166

- limiti alla 156

instabilità 27

- dell’armatura 53

- di anime a taglio 27, 40, 65, 107

vedi anche carichi, elastico critico

- latero-torsionale 27, 40, 49, 54, 66, 68, 108, 111,
237
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- locale 27, 31, 44, 46, 81, 97, 157

vedi anche travi, sezione delle

- nelle colonne 26, 125, 129, 135

interazione completa 53

interazione parziale 52, 54, 156, 207, 213

- vedi anche connessione a taglio

intervallo di sforzo, di danno equivalente 142, 
145

irrigidimenti d’anima 71

ISO norme 7, 10

lamiere grecate 20, 86, 103, 189, 202, 248

- altezza delle 190

- area efficace delle 61

- carico sulle 190

- come armatura trasversale 100, 117

- e connessione a taglio 82, 97, 225

- e fessurazione 163

- fissaggio delle 101

- in compressione 54

- larghezza di appoggio per 191

- progetto delle 190

- proprietà delle 202

- rilievi sulle (imbutitura) 20, 224

- vedi instabilità, inflessione, durabilità,
solette composte

larghezza delle flange, efficace vedi travi, solette, 
composte

lunghezza critica 50

lunghezza di libera inflessione 123

- vedi anche colonne

materiali, proprietà dei 15

- vedi anche calcestruzzo, acciaio

mensole 69, 244

- di raccordo vedi travi con mensole di raccordo

metodi degli elementi finiti 39

metodi di puntellazione vedi costruzione

metodo foro d’anima 44, 61

minima 191

m-k metodo 195, 206, 208, 224, 247

- vedi prove su solette composte

modulo di elasticità vedi modulo di

modulo di resistenza della sezione 10

momenti flettenti

- critico elastico 69, 112

- nelle colonne 40, 125, 131

- redistribuzione dei 17, 39, 45, 79, 155, 192

- vedi momenti flettenti

Norma Europea 7

Norma Europea vedi EN ...

norme armonizzate 12

norme di riferimento 8

notazione vedi simbologia

note negli Eurocodici 4, 12

parametri determinati nazionalmente 4, 40

pedici 10

piastre composte 7

pioli muniti di testa 7

pioli saldati 55

- collare di saldatura dei 20, 81, 86, 118

- lunghezza dopo la saldatura 86

- resistenza dei

nelle solette composte 92, 98, 189

nelle solette piene 85

- trazione nei 87

- vedi fatica, connessione a taglio,
connettori a taglio

presollecitazione 6, 9, 16, 34, 39

principi 8

proprietà dei materiali

- vedi calcestruzzo, acciaio

protezione dell’acciaio vedi durabilità

prove di carico vedi connettori a taglio prove su

prove vedi connettori a taglio, solette composte

puntellazione vedi costruzione metodi di

punti di flesso 51

punzonamento vedi solette composte

regole applicative 8

resistenze 12, 13, 28, 40

- vedi travi, flessione, resistenza a, ecc.

resistenze al fuoco 68

reti saldate vedi armatura reti saldate

ridistribuzione vedi momenti flettenti, taglio lon-
gitudinale

rigidezza dei bulloni 216

- aderenza vedi connessione a taglio

rigidezza vedi travi, colonne, ecc.

rigidezza, coefficiente di 211

risultante degli sforzi vedi azioni,
effetti delle

ritiro del calcestruzzo 17

- e fessurazione 18, 158, 162

- effetti del 11, 34, 60, 107, 120, 134, 165

- vedi inflessione

rottura dei bulloni 173
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saldatura attraverso la lamiera grecata 86, 89, 
101, 198

scorrimento longitudinale 9, 26, 43, 53, 56, 59, 
126, 133, 154, 173, 196, 220

- capacità 81, 224

- disponibile 55

- e inflessione 156, 160

separazione 9, 53, 81, 93, 101, 135, 223

sezioni trasversali vedi travi, colonne

sezioni vedi travi colonne ecc

sforzi
- dovuti a fatica 144

- eccessivi 154

- residui 25, 27

- vedi sforzi nelle travi

sforzi parassiti 179, 181

sforzi residui

shear lag vedi solette, composte, larghezza effica-
ce delle

simbologia 10, 144

snellezza relativa 70, 114, 123, 128, 242

snellezze, limite vedi travi, sezioni trasversali 
delle

snervamento dell’acciaio e inflessione 157, 165

software per EN 1994 26, 125

solette composte 190

- armatura nelle 159, 193, 197

- campata a taglio 195

- carichi concentrati 193

- come diaframma 191

- connessione a taglio parziale nelle 51, 224

- connessione parziale, progetto di 195, 207, 225,
247

- fessurazione nelle 198, 206

- funzionalità delle 198

- larghezza efficace delle 51, 193

- prove su 195, 200, 219, 224, 236

- punzonamento nelle 198

- resistenza flessionale delle 194, 197, 208

- rigidezza flessionale delle 238

- rottura fragile delle 190, 196, 224, 227

- spessore delle 159, 190, 207, 247

- spessore efficace delle 51, 201, 206

- taglio longitudinale nelle 195, 219, 227, 247

- taglio verticale nelle 195, 198, 203, 206

- vedi ancoraggio, inflessione, analisi globale,
m-k metodo, lamiere grecate

solette in calcestruzzo
- armatura nelle 81, 96

- separazione (splitting) nelle 87, 95, 98, 222

- vedi calcestruzzo, prefabbricato, solette compo-
ste

sollevamento vedi separazione

stati limite

- di esercizio 31, 38, 153

- ultimi 49, 153

tagli

taglio longitudinale 23, 84, 98

- nelle colonne 134

taglio vedi colonne

taglio verticale 23, 64, 110, 173, 179, 183

- e momento flettente 65

- vedi instabilità, solette composte

taglio, prova di aderenza vedi m-k prova

telai

- a nodi mobili vedi telai non controventati

- composti 9

- controventati 37, 176

- non controventati 6, 37, 40, 129

- non controventati vedi anche analisi, globale,
instabilità, imperfezioni

telaio ad U invertita 71, 190, 239

temperatura, effetti della 12, 19, 38, 157, 160

tension stiffening 54, 145, 149, 162, 168

teoria della plasticità vedi analisi, globale, rigi-
do-plastica

teoria delle linee di snervamento 180

torsione 53, 199

travi 49, 50

- a cassone 7, 98

- ad L 95, 221

- calcestruzzo-rivestito 6, 8, 127

- classe 82, 105

- classe 1 41, 45

- classe 1 o 2 11, 18, 36, 41, 43, 45, 46, 47, 52, 54,
59, 68, 74, 80, 106, 127, 157, 162, 241

- classe 2 41, 46, 125

- classe 3 32, 41, 46, 55, 68, 70, 106

- classe 3 o 4 11, 40, 42, 46, 50

- classe 4 32, 40, 46, 70, 77, 157

- di sezioni non uniformi 36

connessioni a taglio per, vedi connessioni a ta-
glio

- larghezza efficaci di flange 32

- larghezze efficaci di flange 167, 174

- nei ponti 81, 143

- nei telai 37

- nervate 159

- procedura di progetto per 57
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- resistenza a taglio di 107

- resistenza flessionale delle 45, 55

momento negativo 54, 61, 106

momento positivo 55, 106, 115

- rigidezza flessionale di 37

- saldate 97, 169

- sezioni 49, 68

analisi elastica di 53, 140

asimmetriche 95

cambio improvviso delle 51
vedi anche solette, composte, solette,

calcestruzzo

classificazione delle 32, 44, 45, 105

critiche 50, 83

efficaci 52, 108

non-uniformi 160

- sforzi in 165

vedi anche analisi

- tozze 50

travi saldate

- vedi travi

tubi in acciaio vedi colonne riempite
di calcestruzzo

U-invertita vedi telaio ad U-invertita

vibrazione 154, 158

viscosità del calcestruzzo 18, 36, 59, 107, 109, 145

- nelle colonne 129

vedi anche coefficiente di omogeneizzazione,
elasticità, modulo di

Finito di stampare 
nel mese di luglio 2011

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali spa - Roma 
per conto della EPC S.r.l.

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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