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1 FATTORI DI SICUREZZA PER IL MATERIALE :

I valori raccomandati per i coefficienti di sicurezza sono :

γ
M1

 = 1,1

γ
M2

 = 1,25

Per la verifica in condizioni sismiche di strutture dissipative, mancando il riferimento
normativo, si può assumere come fattore di sovra-resistenza dell’elemento non
dissipativo un valore indipendente dalle caratteristiche del materiale come definito
dall’EC8 ovvero :

γ
0V

 = 1,25

2 CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE

E’ l’attività principale e propedeutica della progettazione secondo l’Eurocodice 9 e
consiste sostanzialmente nell’attribuire un valore numerico (classe) alle sezioni in acciaio
dipendente dal rapporto larghezza/spessore delle parti compresse (anime, piattabande) e
dallo stato di sollecitazione (compressione uniforme, flessione semplice, presso-
flessione).  

La classe definisce quindi il tipo di comportamento della sezione in rapporto alle
sollecitazioni di progetto ovvero se la sezione ha un comportamento completamente
plastico, parzialmente plastico, completamente  elastico o parzialmente elastico (sezioni
snelle parzializzate).

Si distinguono quattro classi di comportamento (estratto da NTC  2008) :
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La suscettibilità di una parte piana non rinforzata alla instabilità locale è definita dal
parametro β che assume i seguenti valori :

- Parti interne piane e parti sporgenti uniformemente compresse β = b/t

- Parti interne con gradiente di tensione variabile linearmente con asse neutro al centro β
= 0,4.b/t

- Parti interne con gradiente di tensione e parti sporgenti con picco di compressione alla
radice β = η.b/t

Dove :

t = spessore della sezione trasversale

η = fattore del gradiente di tensione dato dalle seguenti espressioni :

η = 0,7 + 0,3 .  per  1 >=  >= -1

η = 0,8 / (1- )   per   < -1

 è il rapporto delle tensioni ai bordi del piatto in considerazione relativo alla massima
tensione di compressione.  In generale si farà riferimento all’asse neutro elastico della
sezione ma nel controllare se una sezione è di classe 1 o 2 si potrà fare riferimento
all’asse neuro plastico.
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La classe della sezione è ottenuta confrontando il parametro b di ciascuna parte con i
valori limite di seguito riportati che dipendono dalla classe di stabilità (BC class)  della
sezione e dalla presenza o meno di saldature.

3 CALCOLO DELLA SEZIONE EFFICACE

L’instabilità locale in elementi di classe 4 è tenuta in conto sostituendo la sezione reale
con una sezione efficace ottenuta attraverso un fattore di stabilità 

c
  che riduce lo

spessore di progetto.

Il fattore 
c
 è dato dalle seguenti espressioni :

Nelle zone termicamente alterate adiacenti a saldature (HAZ zones) le proprietà di
resistenza sono ridotte ai valori f

o,haz
 e f

u,haz
 secondo quanto riportato nelle tabelle 3.2.
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L’estensione delle zone termicamente alterate è riportata nelle seguenti figure :

Per saldature MIG le estensioni delle HAZ sono di seguito riportate :

3.1 Trazione (item 6.2.3)

Dove Nt,Rd è il minor valore tra No,Rd  e  Nu,Rd     con :

In cui : A
g
 = sezione lorda o ridotta per HAZ (ro,haz = fo,haz / fo)

A
net

 = area netta ridotta dei fori (item 6.2.2.2)

A
ef f

 = area efficace basata sullo spessore ridotto

3.2 Compressione (item 6.2.4)
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Dove Nc,Rd è il minor valore tra N
u,Rd

  e  N
c,Rd

     con :

3.3 Flessione (item 6.2.5)

Dove M
Rd

 è il minor valore tra M
u,Rd

  e  M
c,Rd

     con :

I valori dei moduli W con in pedice 
haz

 sono i moduli di resistenza (elastico, plastico ed

efficace) ottenuti su sezioni con spessori ridotti dei fattori   
o,haz

 = f
o,haz

/f
o
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3.4 Taglio (item 6.2.6)

Per sezioni che contengono anime di taglio

Per barre solide e tubi

dove :

h
w
 = altezza dell’anima tra le flange

b
haz

 = larghezza della zona termicamente alterata (HAZ)

   se HAZ si estende per tutta l’anima b
haz

 = h
w
 - d

   per sezioni senza saldatura 
o,haz

 = 1

t
w
 = spessore dell’anima

d = diametro dei fori nel piano di taglio

n = numero delle anime

η
v
 = 0,8 per barra solida ; 0,6 per tubo

A
e
 = area della sezione per profili senza saldatura ; area efficace con spessori  ridotti   

o,

haz
. t   per sezioni saldate con HAZ.
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3.5 Momento e taglio (item 6.2.8)

Se la forza di taglio V
Ed

 è minore del 50% della resistenza a taglio V
Rd

 il suo effetto sul

momento resistente può essere trascurato altrimenti il momento resistente ridotto deve
essere assunto pari alla resistenza di progetto della sezione calcolata usando una
tensione ridotta

3.6 Momento e forza assiale (item 6.2.9)

Per sezione doppiamente simmetriche devono essere soddisfatti entrambi i criteri :

α
y
 e α

z
 sono i fattori di forma come definiti dalla tabella 6.4 per il caso di sola flessione.

Le stesse espressioni sopra riportate possono essere usate per sezioni mono-
simmetriche ponendo :

Per sezioni scatolari e solide si deve soddisfare la seguente espressione , simile alla
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precedente ma con esponenti diversi 

3.7 Momento , taglio e forza assiale (item 6.2.10)

Nel caso in cui il taglio di progetto V
Ed

 superi il 50% della resistenza a taglio V
Rd

 la

resistenza di progetto della sezione per la combinazione forza assiale-momento deve
essere ridotta usando un valore ridotto dello snervamento attraverso il fattore (1- ) ovvero
:

f
o,red

 = (1- ) . f

           

    

3.8 Elementi compressi

dove : 

K = fattore che tiene conto dell’indebolimento per effetto delle saldature longitudinali

 = fattore di riduzione per il modo di instabilità



14 Enter the help project title here

© 2010 Enter your company name

3.9 Elementi inflessi

per flessione intorno all’asse principale :
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Per sezioni mono-simmetriche il valore di M
cr
 è dato da :

(allegato I – item 1.2)

C1, C2, C3 sono parametri dipendenti dal carico e dai vincoli di estremità dell’elemento 

Per la definizione dei parametri ed il significato delle variabili che definiscono il Mcr si deve
fare riferimento all’allegato I della EN 1999-1-1

3.10 Instabilità flessionale (item 6.3.3.1)

Per sezioni aperte a doppia simmetria

flessione intorno all’asse principale
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Per flessione intorno all’asse secondario :

Per sezioni scatolari e tubi :

Per sezioni aperte mono-simmetriche si può usare l’espressione 

In cui il simbolo y è sostituito col simbolo z

3.11 Instabilità flesso-torsionale

per sezioni aperte mono o bi-simmetriche si può usare la seguente espressione :

Significato e valori dei simboli sono dati al punto 6.3.3.2 della EN 1999-1-1
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4 ALTRE VERIFICHE

Altre verifiche relative a :

elementi ravvicinati e collegati tra loro con imbottiture, calastrelli o tralicci

pannelli irrigiditi

elementi con anima irrigidita

giunti bullonati , saldati o con perni

 sono riportati nel testo della EN 1999-1-1 e nei relativi allegati.

5 PROGRAMMA DI CALCOLO AUTOMATICO

Il post-processore di verifica “PrefleEC9Al” esegue, in accordo con la norma  EN 1999-1-
1, la verifica di resistenza e stabilità a presso-flessione e flesso-torsione di elementi a
sezione generica mono-simmetrica, inflessa nel piano principale soggetta a sollecitazioni
provenienti da combinazioni allo stato limite ultimo sia in condizioni sismiche che non. Le
caratteristiche del materiale possono essere  selezionate da una banca dati interna
oppure possono essere definite da input. 

La sezione può essere definita attraverso un “input agevolato” per forme classiche con
una o due anime oppure con l’uso di una “tabella dati” per qualunque forma mono o bi-
simmetrica. 

La sezione viene automaticamente disegnata in tempo reale per un immediato controllo
visivo della correttezza dei dati.

Nel caso di sollecitazioni dovute a combinazione sismica per strutture ad alta (media)
duttilità e per elementi (trave, colonna o diagonale) appartenenti a telai resistenti a
momento o con controventi concentrici od eccentrici nei quali sono previste zone
dissipative (formazione di cerniere plastiche), non essendo contemplato dalla normativa
vigente il calcolo sismico, la verifica dell’asta è eseguita in base all’O.P.C.M. 3274 o alle
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)  oppure  alla EN 1998-1 adottando gli
stessi criteri previsti per gli elementi in acciaio. 

In alternativa il calcolo sismico può essere eseguito in campo elastico lineare avendo
adottato un fattore di struttura q = 1 (max q = 1,5 secondo EC8) .

Il programma è disponibile in due versioni: Small Business  e Professional.

La prima versione limita la definizione della sezione a 6 parti per ciascuna componente
(flangia superiore, flangia inferiore e anime) 

e ad un solo connettore anime intermedio. Non prevede inoltre il calcolo di sezioni dotate
di anime sporgenti oltre le flange.

 

La versione “Professional” consente di definire sezioni composte da 10 parti per ciascuna
flangia (superiore , inferiore e/o intermedia*) 

e da 12 parti di anima (inclusi i connettori intermedi tra più anime). 

(*) per flangia intermedia si intende la parte orizzontale interna direttamente collegata alla
flangia esterna con anime ausiliarie (rientranza)

In entrambe le versioni le sezioni possono essere di tipo aperto, chiuso o parzialmente
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chiuso e il “riconoscimento” è eseguito automaticamente. 

Il riconoscimento automatico consente il calcolo del momento di inerzia torsionale ai fini
della verifica di stabilità flesso-torsionale.

I dati di input sono: 

- il tipo di elemento (trave, colonna, diagonale solo per il calcolo in condizioni sismiche di
elementi dissipativi)

- la lavorazione (forma estrusa o laminata) e le dimensioni dell’elemento

- il materiale costituente e le sollecitazioni di progetto che, per combinazioni sismiche,
sono distinte in effetti delle azioni non sismiche (carichi verticali) appartenenti alla
combinazione in esame ed effetti dell’azione sismica. Sempre per verifica in condizioni
sismiche deve essere definita la tipologia strutturale di appartenenza dell’elemento
(telaio resistente a momento, telaio con controventi concentrici, telaio con controventi
eccentrici) nonché i fattori a (W per EC8 e per le NTC) di duttilità degli elementi
dissipativi del telaio.       

Il post-processore definisce la classe della sezione esaminando ciascuna parte
compressa (interna o esterna) che la costituisce e ne calcola i moduli di resistenza
corrispondenti con particolare attenzione alle sezioni di classe 4 la cui parte efficace è
calcolata sviluppando i criteri informatori dell’EC9 secondo il metodo iterativo. Le verifiche
di resistenza e stabilità  sono eseguite in conformità alle indicazioni dell’EC9 e dell’EC8 o
dell’O.P.C.M. n° 3274  ed in accordo con il DM 14/01/2008 (NTC)  e relative Istruzioni (DM
02/02/2009)

Le limitazioni del calcolo sono le seguenti :

- le sollecitazioni sono definite in valore assoluto e di conseguenza la flangia superiore è
sempre compressa. Sezioni che hanno un bordo compresso a flessione devono
essere opportunamente orientate in input. Se anche il bordo opposto può essere
compresso la sezione deve essere ridescritta con rotazione di 180°

- le parti “flangia” devono essere parallele all’asse y (orizzontale)

- le sezioni presso-flesse sono a semplice o doppia simmetria

- Esempi di sezioni semplici a doppia anima definite da input agevolato

- Esempi di sezioni complesse definite con l’uso della tabella di input dati:

-
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