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COSTRUZIONI IN ACCIAIO 

GENERALITÀ 

Le costruzioni in acciaio: pregi, difetti. L'acciaio: produzione e lavorazione; componenti; trattamenti 
termici; caratteristiche meccaniche e relative prove; tipi di rottura. 
Controlli non distruttivi. 
Protezione dal fuoco e dalla corrosione. 
Produzione commerciale: tipi d'acciaio; prodotti siderurgici. Redazione del progetto; lavorazioni in 
officina; montaggio; collaudo; sorveglianza e manutenzione. 
Criteri di verifica: il metodo delle tensioni ammissibili; il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 
Fenomeni di fatica. 

COLLEGAMENTI 
Unioni: u. chiodate; u. bullonate a taglio e ad attrito; u. saldate; u. per con tatto diretto; u. mediante adesivi; 
giunti misti. 
Cerniere a perno; apparecchi d'appoggio. 
Collegamenti tra i più comuni elementi strutturali. 

ELEMENTI STRUTTURALI 
Membrature tese: sforzi secondari relativi ai collegamenti di estremità. Membrature compresse: instabilità 
globale e locale; instabilità flessotorsionale; verifica di aste semplici, composte, a sezione variabile; 
instabilità locale nelle pareti di piccolo spessore. 
Membrature inflesse: travi a parete piena (effetti delle aperture nell'anima, stabilità laterale, imbozzamento 
delle parti sottili compresse, verifica delle deformazioni); travi reticolari (tipologie, realizzazione dei nodi, 
verifiche di resistenza, stabilità e deformazione). 
Membrature presso e tensoinflesse: verifiche di resistenza, verifiche di stabi lità all'inflessione laterale, allo 
svergolamento e all'imbozzamento; effetti flessionali secondari; instabilità dei telai. 
Verifiche relative all'anima di elementi strutturali a parete piena. Membrature soggette a torsione: aree settoriali; 
torsione uniforme; ingobbamento delle sezioni; torsione non uniforme; torsione mista. 
Profilati a freddo: generalità; procedimenti di fabbricazione; innalzamento del limite elastico; criteri di 
calcolo; comportamento di elementi della sezione tesi, compressi non irrigiditi, c. irrigiditi, c. 
pluriirrigiditi; membrature inflesse; membrature compresse e pressoinflesse; elementi tubolari a sezione 
circolare; collegamenti. 
Travi composte di acciaio e calcestruzzo: generalità; tipologie di travi, solet te, dispositivi di collegamento; fasi 
costruttive; criteri di calcolo; effetti dello scorrimento viscoso e del ritiro del calcestruzzo, delle variazioni 
termiche, della precompressione della soletta; tensioni tangenziali ed azioni di scorrimento; resistenza dei 
dispositivi di collegamento; verifiche; regole pratiche di progettazione. 

STRUTTURE 
Edifici industriali monopiano: generalità; strutture e materiali complementari; azioni; schemi strutturali; 
tipologie e criteri di calcolo di arcarecci, capriate, falsi puntoni, travi longitudinali, controventature, vie  di 
corsa, colonne, basi colonne. 
Edifici civili multipiano: generalità; tipologie e criteri di calcolo di solai, strutture portanti, strutture di 
controvento, strutture dei vani scala e ascensore; schemi strutturali speciali. 
Strutture reticolari spaziali: generalità; sistemi brevettati; metodi di calcolo; fenomeni di instabilità. 

 


