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Fondazione Promozione Acciaio è oggi in 
Italia il soggetto di promozione e comunica-
zione più incisivo per l’acciaio nelle costru-
zioni. 
Nasce nel 2005 quale ente no profit per comu-
nicare il valore aggiunto che l’Architettura in 

acciaio sa dare, forte della convinzione che l’Acciaio sia strumento fondamentale al 
servizio delle costruzioni e delle infrastrutture. 
FPA si propone una forte azione di rinnovamento culturale nel settore edile, promuo-
vendo e valorizzando i prodotti e gli aspetti progettuali e tecnologici-costruttivi delle 
soluzioni in acciaio.
Le attività sono sostenute dai Soci tra i quali figurano acciaierie italiane e internazio-
nali, aziende di trasformazione e distribuzione, costruttori metallici, associazioni di 
categoria, produttori di macchine a taglio laser e studi di progettazione.
FPA mette al servizio di progettisti, costruttori, investitori, studenti, tutte le com-
petenze tecniche e scientifiche dei Soci nonché delle Commissioni Tecniche Fuo-
co, Sisma, Norme e Sostenibilità, grazie ad una costante azione di comunicazione e 
formazione sulle possibilità ed i vantaggi del costruire in acciaio. Tutta l’attività ha 
come base la conoscenza tecnica di esperti della progettazione, del mondo accademi-
co, delle istituzioni e dei Ministeri. 
FPA grazie al suo Ufficio Tecnico fornisce assistenza tecnica, scientifica e normativa 
a chi già sviluppa e progetta costruzioni metalliche o anche solo a chi desidera am-
pliare le proprie conoscenze professionali. 
FPA è anche www.promozioneacciaio.it, il portale delle costruzioni in acciaio in Ita-
lia, punto di riferimento del mondo della professione e degli utilizzatori in generale 
che vanta più di 90.000 utenti/mese. 
Sono già stati pubblicati nella collana “Acciaio”:  
•	 Acciai	strutturali,	prodotti	e	sistemi	di	unione
•	 Analisi	di	una	soluzione	monopiano	con	il	metodo	plastico
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Premessa 

La mia formazione culturale, da studente di ingegneria e nei primi 
anni dopo la laurea, è stata principalmente incentrata sulle strut-
ture in cemento armato, sotto la guida di Michele Pagano ed Aure-
lio Giliberti. Solo dodici anni dopo la laurea, grazie soprattutto ad 
Attilio De Martino, ho iniziato ad occuparmi di ricerca nel settore 
dell’acciaio, sotto la guida di Federico Mazzolani e collaborando, 
via via, anche con Raffaele Landolfo e poi Gianfranco De Matteis. 

Quando ho iniziato a tenere il corso di Tecnica delle costruzio-
ni all’Università di Catania ho inizialmente relegato le (poche) le-
zioni sull’acciaio alla fine del corso, seguendo l’impostazione didat-
tica che avevo ricevuto a Napoli, da studente. Solo nel 2001, quan-
do ho iniziato a tenere lo stesso corso alla Facoltà di Architettura 
di Siracusa mi sono reso conto, grazie alle discussioni ed agli sti-
moli ricevuti da Antonio Perretti, di quanto fosse utile, anche di-
datticamente, ampliare lo spazio dedicato all’acciaio e spostare la 
trattazione di questo argomento proprio all’inizio del corso di Tec-
nica delle costruzioni. 

Il mio riferimento didattico è stato, fin dall’inizio, il classico li-
bro di Ballio e Mazzolani, “Strutture in acciaio”. Nel tempo sono 
però andato a personalizzare la trattazione di vari argomenti, gra-
zie anche alla collaborazione con Edoardo Marino con il quale con-
divido dal 2008 la gestione del corso di Tecnica delle costruzioni. 
Più volte, negli ultimi anni, io ed Edoardo abbiamo discusso della 
possibilità di riorganizzare anche in forma scritta la nostra espe-
rienza didattica relativa all’acciaio. Scrivere un libro è una espe-
rienza bellissima, anche perché diventa un momento di riflessione 
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e di stimolanti discussioni. Ma è anche una grande fatica e, pur-
troppo, un lavoro totalmente inutile o addirittura controproducen-
te per un giovane (o quasi giovane, perché ormai anche lui ha la 
sua bella esperienza) come Edoardo, che è ben avviato verso la car-
riera universitaria. L’idea è rimasta a covare, fin quando un ulte-
riore stimolo è venuto dalla collaborazione con Francesca Barba-
gallo, lei si veramente giovane. E se un libro completo è realmente 
troppo impegnativo, insieme siamo riusciti a concretizzare almeno 
l’idea di affrontare alcuni argomenti che sembrano un po’ trala-
sciati da altri testi, come in particolare la flessione composta. Il 
nostro vuole quindi essere un piccolo contributo, una goccia nel 
mare della conoscenza. E speriamo nel seguito di aggiungere qual-
che altra goccia. 

Una molla importante che mi ha spinto a mettere sulla carta 
queste pagine è anche il continuo contatto con i miei studenti, le 
loro domande, le cose che non capiscono subito e mi fanno com-
prendere che non sono stato sufficientemente chiaro. Quest’anno, 
in particolare, ho di fronte più di duecento interlocutori e spero, 
con la collaborazione di Edoardo e l’aiuto di tutti i giovani che ci 
stanno dando una mano (Melina Bosco, Salvo Monteleone, Irene 
Bruno, Paola Stramondo, Francesca Barbagallo e Luca Lombardo), 
di portarli tutti, fino alla fine, ad una buona preparazione ed a su-
perare brillantemente l’esame. 

Un ringraziamento finale a mia moglie Lia ed alla sua consue-
ta amorevole pazienza nei miei confronti, anche quando, come in 
questa occasione, ho passato una buona parte delle vacanze natali-
zie attaccato al computer. 

Aurelio Ghersi 

Le strutture in acciaio hanno occupato un posto importante all’in-
terno della mia attività scientifica fin dall’inizio della mia carriera 
universitaria. Il mio impegno in questo settore di ricerca mi ha in-
trodotto all’interno di una comunità scientifica rigorosa ma al tem-
po stesso vivace ed accogliente. I convegni nazionali ed internazio-
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nali sulle strutture in acciaio sono tra quelli che maggiormente mi 
hanno dato l’opportunità di creare e consolidare cooperazioni con 
altri colleghi. Le persone legate alla mie ricerche nell’ambito delle 
strutture in acciaio sono tante. Le vorrei citare tutte, ma per ovvi 
motivi di spazio devo limitarmi solo a pochi nomi. Tra questi, il 
mio maestro Aurelio Ghersi che mi guidato sin dalla Laurea e mi 
ha plasmato non solo nel modo di fare ricerca e didattica ma anche 
nel modo di confrontarmi con gli altri. Il prof. Masayoshi Naka-
shima del quale ho avuto il privilegio di essere allievo durante il 
periodo trascorso presso la Kyoto University in Giappone; ciò che 
ho imparato da lui continua dopo 10 anni a fornirmi nuovi spunti 
di ricerca. Il prof. Federico Mazzolani che mi diede l’opportunità di 
andare in Giappone facendo un’esperienza determinante per la 
mia crescita scientifica. I miei colleghi ed amici Pier Paolo Rossi e 
Melina Bosco con cui ho condiviso tante ricerche e la soddisfazione, 
di tanto in tanto, di aver trovato qualcosa di nuovo. 

Ma la mia vicinanza alle strutture in acciaio è legata anche 
all’attività didattica prestata nel corso di Tecnica delle costruzioni 
che è focalizzato per metà del programma sul progetto di edifici in 
acciaio. L’idea di questo volume nasce proprio dal desiderio di for-
nire agli studenti di Tecnica delle costruzioni un ulteriore supporto 
didattico. Per concludere voglio ringraziare i coautori del libro Au-
relio Ghersi e Francesca Barbagallo per avermi contagiato con il 
loro entusiasmo fino a rendere piacevole lavorare anche in un peri-
odo dell’anno in cui, di solito, ci si riposa. Ringrazio Melina Bosco, 
Salvo Monteleone, Irene Bruno, Paola Stramondo, Luca Lombardo 
ed ancora Francesca Barbagallo per l’aiuto che ci danno a sostene-
re il carico di un corso con oltre duecento studenti. Ringrazio tutti i 
nostri studenti di Tecnica delle costruzioni, che con la loro assidua 
partecipazione alle attività del corso ci spingono a fare sempre me-
glio. Infine un pensiero speciale va a mia moglie Carmela ed alla 
mia piccola Roberta che accettano le mie frequenti assenze per mo-
tivi di lavoro ed a cui mi sono spesso sottratto durante queste va-
canze di Natale proprio per lavorare a questo libro. 

Edoardo M. Marino 
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Sicuramente la mia premessa non potrà essere corposa come quel-
la del Prof. Ghersi e del Prof. Marino, ma voglio cogliere l’occasione 
per fare comunque qualche riflessione.  

Quando mi è stato proposto di collaborare alla scrittura di 
questo libro ho immediatamente accettato, vedendo in questa 
un’esperienza ricca di potenzialità; e così è stato. Ho imparato che 
scrivere un testo non vuol dire solo raccogliere in più pagine ciò 
che già si conosce, bensì significa riflettere sull’argomento più e 
più volte, affinché si crei quel nesso logico necessario per spiegarsi 
agli altri in modo chiaro. Ho imparato che si tratta di un lavoro 
stratificato, nel quale prima si gettano le basi, e poi si agisce su 
queste integrandone sempre più i contenuti, inserendo nuovi spun-
ti, nuovi approfondimenti e nuovi chiarimenti. Ho imparato, so-
prattutto grazie alla possibilità di seguire il lavoro puntiglioso di 
Aurelio Ghersi ed Edoardo Marino, che un progetto del genere ri-
chiede una padronanza estrema dell’argomento e della materia, 
che solo anni di esperienza e dedizione possono portare.  

 Scrivere questo testo è stato per me il primo vero passo avanti 
dopo la laurea, e per tale motivo vi ho riposto grande impegno, e 
soprattutto grandi speranze. Esso ha rappresentato la prima occa-
sione per mettere a frutto i miei cinque anni di intensi studi e sa-
crifici, e penso che per una giovane neolaureata, soprattutto al 
giorno d’oggi, non possa esserci soddisfazione migliore. Voglio, 
quindi, ringraziare Aurelio Ghersi ed Edoardo Marino, che fornen-
domi la possibilità di affiancarli nel loro lavoro, e dimostrandomi 
la loro fiducia, mi stimolano a migliorare e imparare ogni giorno 
sempre di più.  

Vorrei approfittare dell’occasione per qualche ringrazia-
mento. Grazie ai miei genitori, che mi sono stati sempre vicini 
in questi anni di studi, e in questi ultimi giorni, di ancora inten-
so lavoro. Grazie al mio Luca, che ha sempre dimostrato una 
sconfinata pazienza nel supportarmi (… e sopportarmi) ad ogni 
nuova sfida.  

Un ultimo pensiero per i ragazzi che si accingono a studiare 
questa materia: il mio consiglio è quello di lasciarvi coinvolgere, 
appassionarvi e soprattutto non abbattervi mai. Tutti abbiamo in-
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contrato difficoltà e momenti brutti, ma, in base alla mia piccola 
esperienza, mi sento di dirvi di avere fiducia in voi stessi e vedrete 
che le vostre strade possono prendere direzioni inaspettate … e 
bellissime.  

Francesca Barbagallo 



 



Capitolo 1 
SFORZO NORMALE 

1. Sforzo normale centrato 

Una sezione si dice sollecitata a sforzo normale centrato quando 
risulta soggetta all’azione del solo sforzo normale N applicato nel 
baricentro della sezione (Fig. 1). Il diagramma delle tensioni che ne 
deriva è costante nell’intera sezione. In campo elastico lineare la 
tensione σ si può valutare con l’equazione di Navier, che nel caso 
di sforzo normale centrato (My=0 ed Mz=0) diventa 

A
N=σ  (1) 

e fornisce valore positivo se lo sforzo normale è di trazione, negati-
vo se N è di compressione. 

In accordo ai criteri di verifica validi in campo elastico lineare 
(Tresca, Mises, ecc.) la verifica viene condotta controllando che la 

 

N 
y 

z 

y 

z 

N 

N 

 
Fig. 1. Sezione soggetta a sforzo normale centrato 
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tensione σ non superi un valore limite, che viene assunto nettamen-
te inferiore alla tensione di snervamento fy. Tale modo di procedere 
coincide con il metodo delle tensioni ammissibili che ammette come 
valore limite la tensione ammissibileσ. La verifica della sezione in 
campo elastico lineare può essere condotta verificando il rispetto 
della anzidetta condizione sia per sforzo normale di trazione che di 
compressione. Tuttavia, nel caso della compressione è necessario 
eseguire un’ulteriore verifica, generalmente più gravosa della pre-
cedente, che riguarda l’intera asta (di cui la sezione fa parte) affin-
ché questa non si instabilizzi per effetto dello sforzo normale.  

La verifica mediante il metodo delle tensioni ammissibili mira 
a garantire il comportamento elastico lineare della sezione e tra-
scura le risorse plastiche del materiale. Tali risorse sono però no-
tevoli nel caso dell’acciaio, così come per altri materiali per uso 
strutturale. Ciò ha spinto le normative sulle strutture, sia a livello 
nazionale che internazionale, ad abbandonare il metodo tensioni 
ammissibili per la verifica di resistenza della sezione ed a consen-
tire solo l’uso della verifica allo Stato Limite Ultimo (SLU). 

In una verifica allo stato limite ultimo si considera il compor-
tamento del materiale oltre il limite elastico e fino all’esaurimento 
delle risorse plastiche. A tal proposito si ricorda il legame costitu-
tivo dell’acciaio ottenuto sperimentalmente mediante prove a tra-
zione (Fig. 2a). Esso presenta un primo tratto elastico lineare, lun-
go il quale tensioni e deformazioni crescono in modo proporzionale, 
che termina in corrispondenza dello snervamento per ε=εy e σ=fy. 

 σ 

fy 
fu 

εy ε 

σ 

 
0M

yf
γ

 

ε  0/ My γε   
 a) sperimentale b) elasto-plastico 

Fig. 2. Legami costitutivi dell’acciaio 
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Dopo lo snervamento la deformazione cresce a tensione costante 
fino all’inizio della fase dell’incrudimento del materiale, quando la 
tensione ricomincia a crescere. Il valore massimo della tensione si 
raggiunge nella fase di incrudimento ed è denominato tensione di 
rottura fu. Il tratto finale, decrescente, corrisponde al fenomeno di 
strizione e termina con la rottura del materiale, che si verifica per 
una deformazione εu maggiore di quella corrispondente alla ten-
sione fu. Nelle verifiche allo stato limite ultimo delle aste in acciaio 
si simula il comportamento dell’acciaio mediante un legame elasti-
co perfettamente plastico (Fig. 2b). Esso trascura, a favore di sicu-
rezza, il fenomeno dell’incrudimento ed assume che lo snervamen-
to abbia luogo per il valore di progetto della tensione di snerva-
mento fy/γM0 (inferiore rispetto ad fy). Il coefficiente di sicurezza γM0 
vale 1.05 secondo le NTC 08. Il motivo principale per cui si trascu-
ra l’incrudimento è che esso avviene per deformazioni molto alte, 
sicuramente incompatibili con la struttura. L’incrudimento è però 
accettato quando la verifica si riferisce a tratti molto piccoli, per-
ché le forti deformazioni in zone limitate hanno scarso effetto 
sull’intera struttura. È questo il caso della verifica delle sezioni fo-
rate, di cui si parla più avanti, e dei collegamenti, per i quali si ac-
cetta il raggiungimento del valore di calcolo della tensione ultima 
fu/γM2, con γM2 che vale 1.25 secondo le NTC 08. 

Nel seguito, separatamente nei casi della trazione e della 
compressione, si esamina il comportamento della sezione soggetta 
a sforzo normale e si illustrano in dettaglio le formule per la verifi-
ca di resistenza plastica allo stato limite ultimo. Successivamente 
si esamina il comportamento dell’asta compressa e si illustra la ve-
rifica di stabilità allo stato limite ultimo. 

2. Trazione 

La verifica a trazione allo stato limite ultimo di un’asta si esegue 
confrontando lo sforzo normale di progetto NEd con la resistenza a 
trazione dell’asta Nt,Rd, ovvero controllando il rispetto delle se-
guente diseguaglianza 
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RdtEd NN ,≤  (2) 

Lo sforzo normale NEd si ottiene dalla risoluzione del modello 
numerico della struttura soggetta all’azione dei carichi di progetto. 
La resistenza a trazione dell’asta Nt,Rd è pari allo sforzo normale 
che l’asta è in grado di trasmettere in corrispondenza di uno stato 
limite assunto convenzionalmente come collasso. 

Se l’asta non presenta sezioni indebolite (per la presenza di fo-
ri e/o intagli), bisogna verificare semplicemente la sezione tipo di 
area A (area lorda). In tal caso la resistenza a trazione dell’asta 
coincide con quella della sezione geometrica. Se invece l’asta pre-
senta anche sezioni indebolite, bisogna eseguire oltre alla verifica 
della sezione geometrica (lorda) anche quella della sezione indebo-
lita di area Anet (area netta). In questo caso, la resistenza a trazio-
ne dell’asta sarà pari alla più piccola tra quella della sezione lorda 
e quella della sezione forata. 

2.1. Verifica della sezione lorda 
Lo stato limite convenzionalmente assunto per la valutazione della 
resistenza può essere determinato applicando sulla sezione uno 
sforzo normale, inizialmente molto piccolo, e facendolo crescere fi-
no a quando le risorse di resistenza della sezione non siano esauri-
te. Assumendo convenzionalmente il legame elastico perfettamente 
plastico mostrato in Fig. 2b, la tensione cresce proporzionalmente 
con lo sforzo normale N agente sulla sezione fino a raggiungere il 
valore di plasticizzazione fy/γM0. Da questo momento in poi, in ac-
cordo con il legame σ-ε assunto, la tensione σ si mantiene costante 
mentre la deformazione ε continua a crescere in maniera indefini-
ta. La completa plasticizzazione della sezione prefigura dunque 
uno stato di incipiente collasso. Lo sforzo normale che corrisponde 
a tale stato viene denominato resistenza plastica della sezione lor-
da Npl,Rd. Esso si calcola invertendo l’equazione (1) e considerando 
σ=fy/γM0  

0
,

M

y
Rdpl

f
AN

γ
=  (3) 
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Esempio 1. Verificare una sezione di un’asta realizzata mediante una 
coppia di profili UPN80 in acciaio S275. La sezione è soggetta ad uno 
sforzo normale di trazione NEd = 450 kN. 

Il sagomario fornisce per la sezione UPN80 un’area pari a 11.0 × 102 mm2. 
Dunque, l’area della sezione da verificare è pari a 

222 mm100.22100.112 ×=××=A  
e la sua resistenza plastica in kN vale 

kN2.57610
05.1

2751022 32
, =×××= −
RdplN  

Poiché NEd < Npl,Rd la verifica della sezione è soddisfatta. 

Esempio 2. Progettare una sezione capace di portare uno sforzo normale 
di trazione NEd = 450 kN. 

Si decide di utilizzare un acciaio S275 e si valuta l’area necessaria della A 
uguagliando la resistenza plastica della sezione Npl,Rd allo sforzo normale 
di progetto NEd 

2230 mm102.1710
275

45005.1 ×=××=γ=
y

EdM

f
NA  

Il sagomario fornisce un’area pari a 9.0 × 102 mm2 per una sezione ad U di 
dimensioni 65×42. Pertanto è sufficiente utilizzare una coppia di profilati 
ad U 65×42 che forniscono un’area complessiva A pari 18.0 × 102 mm2. 

2.2. Influenza delle imperfezioni 
Pur essendo un prodotto industriale accuratamente controllato, le 
aste in acciaio possono comunque presentare imperfezioni, legate 
al procedimento realizzativo. Si distingue tra imperfezioni geome-
triche e imperfezioni meccaniche. Tra le prime rientrano le possibi-
li variazioni degli spessori rispetto ai valori nominali, la non per-
fetta ortogonalità tra ali ed anima, la non perfetta rettilineità del-
l’asse dell’asta. Tra le seconde si cita la dispersione dei valori delle 
tensioni di snervamento e rottura tra i diversi punti della sezione e 
soprattutto le tensioni residue che si ingenerano nel raffreddamen-
to dell’asta. 

Un’asta reale soggetta a trazione si presenta quindi abbastan-
za diversa rispetto ad un’asta ideale. Ad esempio, per effetto della 
non perfetta rettilineità dell’asse una forza assiale induce anche 
flessione e quindi il diagramma reale delle tensioni è diverso da 




