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Italian – English Glossary 

 
1. Acciaio (acciaio inossidabile, dolce; snervamento) steel (stainless steel, mild steel; 

yielding) 
2. Aderenza bond 
3. Altezza (di una sezione), altezza utile depth, effective depth 
4. Ambiente environment 
5. Angolare (profilato metallico, spesso lavorato a freddo) (cold-formed) angle 

6. Anima (di una trave) web (sezione rettangolare e a I), stalk (sezione a T e a ) 

7. Appoggio (semplice, rigido, cedevole elasticamente), appoggio per trave da ponte support 
(simple-, rigid-, elastic-), bearing 

8. Asta rod (linguaggio tecnico-scientifico), pole (uso generale = barra, palo) 
9. Attrezzatura (per prove, per fini particolari) test set-up, ri 
10. Attrito friction 
11. Autotensioni eigenstresses, self-equilibrating stresses 
12. Azione assiale axial force 
13. Azione interna internal force 
14. Baricentro (di una sezione) centroid 
15. Bordo appoggiato (piastre) simply-supported edge 
16. Bordo incastrato (piastre) built-in edge, clamped edge 
17. Bordo cedevole elasticamente (piastre) elastically-restrained edg 
18. Bordo libero (piastre) free edge 
19. Bozza (di un lavoro, di una relazione) draft 
20. Braccio (della coppia interna) internal lever arm 
21. Bullone (ad alta resistenza per connessioni ad attrito) bolt (high-strength friction-grip 

bolt) 
22. Campione (di materiale; in statistica) sample; (provino) specimen 
23. Carico (statico, dinamico, di fatica, ciclico, sismico, di breve durata, di lunga durata) load 

(static-, dynamic-, fatigue-, cyclic-, seismic-, short-term-, long-term-) 
24. Carico accidentale/variabile live load/variable load 
25. Carico agente nel piano medio (piastre, lastre piane) in-plane load 
26. Carico critico (instabilità) buckling load 
27. Carico di vento wind load 
28. Carico permanente permanent load 
29. Carico trasversale (nelle piastre, nei telai) lateral load 
30. Carrello (vincolo a carrello) rollers, rocker 
31. Catena (per eliminare la spinta negli archi) tie 
32. Centina (ad esempio di un’ala) rib 
33. Cerniera (liscia, senza attrito; cerniera plastica) hinge, pin (smooth; plastic hinge) 
34. Colla (anche con compiti strutturali) glue 
35. Collasso (rottura, in generale) failure 
36. Collegamento, connessione connection 
37. Componente (di un materiale) constituent 
38. Concio (ponte a conci, varo in avanzamento per conci successivi) segment (segmental 

bridge, incremental launching) 
39. Congruenza compatibility 
40. Costolatura (di irrigidimento) rib 
41. Cuneo (ad esempio in precompressione per il bloccaggio dei cavi) wedge 
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42. Curva sforzo-deformazione (ramo ascendente/ramo incrudente/ramo discendente) stress-
strain curve (loading branch/hardening/unloading or softening branch 

43. Curvatura curvature 
44. Deformazione strain 
45. Diaframma (paratia) diaphragm, bulkhead 
46. Diagramma diagram, plot 
47. Dimensione (effetto dimensionale) size (size effect) 
48. Disegno (generale di una costruzione) drawing (layout) 
49. Elemento (strutturale) (structural) member 
50. Equilibrio equilibrium 
51. Fazzoletto (lastra sottile di irrigidimento, in lamiera) gusset 
52. Cricca (apertura, larghezza, distanza delle fessure) crack, cracking (crack opening, crack 

width, crack spacing) 
53. Fibra (di acciaio, polimerica, di vetro, di carbonio) fiber (steel-, polymeric-, glass-, 

carbon-) 
54. Flessione, momento flettente flexure/bending, bending moment 
55. Flessione negativa hogging (bending momentt) 
56. Flessione positiva sagging (bending moment) 
57. Flesso (di curva) counterflexure (point) 
58. Forza (diretta verso il basso/l’alto) force (downward-, upward-) 
59. Forza/azione interna (per unità di lunghezza) force (per unit length) 
60. Forzamento press/force fitting 
61. Fragile, fragilità (di materiale) brittle, brittleness 
62. Frattura, energia di frattura fracture, fracture energy 
63. Freccia (spostamento trasversale; controfreccia) deflection (lateral displacement, camber) 
64. Fresa milling machine 
65. Gancio hook 
66. Ghisa cast iron 
67. Guscio (cilindrico, sferico, ribassato, con un anello di irrigidimento al contorno) shell 

(cylindrical-, spherical-, shallow-, with an edge ring) 
68. Incastro (incastro elastico) built-in support, fixed support (elastically built-in support) 
69. Incrudimento (dell’acciaio, dopo lo snervamento) hardening 
70. Ingobbamento (di una sezione = mancanza di planarità) warping 
71. Instabilità buckling 
72. Intaglio (ad esempio in un provino) notch 
73. Iperstaticità redundancy 
74. Ipotesi hypothesis (ipotesi di lavoro, valida caso per caso, soggetta a verifica), assumption 

(ipotesi presa per buona a priori e non messa in discussione), postulate (postulato: ipotesi 
generale, largamente condivisa ed indimostrabile) 

75. Irrigidire to stiffen 
76. Larghezza (di una sezione) breadth, width 
77. Lastra piana (sottile/spessa) plate, panel (thin/thick) 
78. Lastra curva curved plate, shell 
79. Lega (di metalli; leggera) alloy (light alloy) 
80. Linea elastica deflection curve, elastic curve 
81. Longherone (trave a sbalzo, con/senza controventi, ad esempio nelle ali) spar 
82. Luce (di trave; piccola/grande luce; luce netta/di calcolo) short/long span, clear/effective 

span 
83. Matrice di cedevolezza flexibility matrix, compliance matrix 
84. Matrice di rigidezza stiffness matrix 
85. Metodo delle forze force method 
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86. Metodo degli spostamenti displacement method, stiffness method 
87. Momento flettente bending moment 
88. Momento torcente twisting moment, torque 
89. Momento/azione interna per unità di lunghezza moment per unit length 
90. Montaggio assembly 
91. Movimentazione handling 
92. Nodo (trave-piastra telaio) joint 
93. Ortogonale a ... (aggettivo) at right angles to ... 
94. Pannello di rivestimento cladding panel 
95. Pattino slider 
96. Pendenza slope 
97. Peso proprio dead load, self-weight, own weight 
98. Piastra (alleggerita, appoggiata ai vertici/su più punti, anisotropa, su suolo elastico, obliqua) 

slab, plate (hollow-core slab, slab resting on corner points/on isolated points, 
anisotropic plate, plate on elastic foundation, skewed plate) 

99. Piastra vincolata lungo due lati paralleli/lungo i quattro lati one-way/two-way slab 
100. Piegatura (di una barra, di una lamiera) bend 
101. Pressione pressure 
102. Principio dei lavori virtuali principle of virtual displacements/of virtual work 
103. Profilato metallico angle, channel, stringer 
104. Produzione in serie mass production 
105. Progetto (esecutivo, anche di dettaglio, comprensivo di dimensionamento e verifica) 

design 
106. Progetto di massima (comprensivo anche degli aspetti finanziari, sociali, ecc.) 

project 
107. Prova (in trazione/in compressione) test (in tension/in compression) 
108. Provino specimen (da laboratorio, in genere per prove meccaniche), sample (di 

materiale, in statistica) 
109. Puntone (verticale metallico), modello a puntoni e tiranti strut (stanchion, 

stauncheon), strut-and-tie model 
110. Punzonamento punching 
111. Resistenza (a trazione/a compressione) strength (tensile strength/compressive 

strength) 
112. Ricottura (di un metallo = riscaldamento oltre 700°C con raffreddamento in forno) 

Annealing 
113. Rigidezza (strutturale) stiffness 
114. Riempitivo filler 
115. Rigidezza (di una piastra) flexural rigidity 
116. Rinvenimento (di un metallo = riscaldamento dopo la tempra a 600-650°C + 

raffreddamento) temper 
117. Ritiro shrinkage 
118. Saldatura weld 
119. Sbalzo (trave a sbalzo) cantilever (beam) 
120. Schizzo sketch 
121. Scorrimento (= spostamento relativo fra due elementi a contatto) slip (solo sing.) 
122. Serbatoio (in pressione; per acqua) tank (pressure vessel; reservoir) 
123. Sezione (omogeneizzata nel calcolo elastico del c.a.; sezione retta; sezione di 

mezzeria) section (transformed section; cross section; midspan section) 
124. Sfiato (ad esempio in precompressione) vent (per aria e gas), drain (per liquidi) 
125. Sforzo stress  
126. Sigillatura sealing 



Course: FEM Fundamentals and Chassis Design  
Academic Year 2018-2019 
Sara Mantovani (sara.mantovani@unimore.it) 
February, 25th, 2019 

4 
 

127. Snellezza (di una colonna) slenderness 
128. Snervamento yielding 
129. Spessore thickness 
130. Spinotto (per giunti), effetto spinotto dowel, dowel action 
131. Spostamento displacement, deflection 
132. Stato limite (ultimo/di esercizio) limit state (ultimate-, serviceability-) 
133. Stelo (fusto, gambo) stem, stalk 
134. Strato layer 
135. Struttura structure 
136. Struttura iperstatica redundant/statically-indeterminate structur 
137. Struttura isostatica statically-determinate structure 
138. Superficie elastica (di una piastra) deflection surface 
139. Superficie media (di una piastra, di un guscio) middle plane, middle surface 
140. Taglio (nel piano medio di piastre e gusci, trasversale legato alla flessione, azione 

tagliante shear (in-plane shear, transverse shear, shearing force) 
141. Telaio frame 
142. Temperatura (deformazione termica) temperature (thermal strain) 
143. Tempra (di un metallo = riscaldamento oltre 700°C + rapido raffreddamento in acqua 

od olio) quenching, hardening 
144. Tenace, tenacità (di materiale) tough, toughness 
145. Tensione, tensione circonferenziale (nei gusci cilindrici) stress, hoop stress 
146. Tensione ammissibile permissible/working/allowable stress 
147. Terreno ground 
148. Testa head 
149. Tirante tie, stay 
150. Tornio lathe 
151. Torsione (momento torcente, torsione della superficie media nelle piastre) torsion 

(twisting moment or torque, twist of surface) 
152. Traliccio (ad aste incernierate) truss, trusswork (pin-jointed truss) 
153. Trapano drill 
154. Trave (trave a T, trave a doppio T) beam (T-beam, I-beam or tee-beam, double-tee 

beam) 
155. Trave a sbalzo cantilever beam 
156. Trave composta (di acciaio) girder, lattice girder 
157. Trave con sezione aperta, in parete sottile open-section thin-walled beam 
158. Trave continua continuous beam 
159. Trave parete shear wall 
160. Trave scatolare box beam, box girder 
161. Trave su suolo elastico (rigidezza del terreno = costante di Winkler) beam on elastic 

foundation (modulus of subgrade reaction = modulus of the foundation) 
162. Trave tozza di collegamento (ad esempio fra colonne) spandrel beam 
163. Tubo pipe 
164. Vapore (a pressione atmosferica/vapore ad alta temperatura-alta pressione) 

vapor/steam 
165. Velocità (= variazione nel tempo di una grandezza = gradiente temporale) rate 
166. Vincolo restraint, constraint 
167. Zavorra ballast 

 


