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La relazione sulla ricerca è indubbiamente uno degli appuntamen-

ti più attesi nell’ambito dei lavori congressuali del Collegio dei Tec-

nici dell’Acciaio (C.T.A.), ed è proprio questa consapevolezza che di 

solito fa nascere, nel relatore designato, due stati d’animo contrap-

posti. Da un lato c’è infatti la soddisfazione per il riconoscimento ri-

cevuto: dissertare sullo stato della ricerca nel campo delle strutture 

metalliche è, per chi vi opera, motivo di grande compiacimento ed 

orgoglio, un privilegio per il quale volevo preliminarmente ringra-

ziare il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo, che mi hanno dato 

questa opportunità nell’ambito del XXI Congresso C.T.A. “Costruire 

con l’acciaio” in corso di svolgimento qui a Catania (fig. 1). Conte-

stualmente però, subentra subito una certa ansia da prestazione, 

ossia quel timore di non essere all’altezza di un compito che certa-

mente si presenta non facile, soprattutto se nell’affrontarlo si cerca 

di trovare una chiave di lettura nuova, uno spunto innovativo, un 

qualcosa insomma che possa lasciare un piccolo segno, come è 

sempre avvenuto in passato. 

Ed allora, quasi per riallacciarmi idealmente al tema della memo-

ria, filo conduttore dello scorso congresso, ho ritenuto utile partire 

proprio dall’esperienza di chi mi ha preceduto, consapevole del 

fatto che la ricerca nel nostro settore si è sempre evoluta innovan-

do una tradizione consolidata ed ho quindi ricostruito, come pri-

mo passo, l’elenco di tutti i relatori che si sono succeduti nell’arco 

della storia ormai ultraventennale del nostro congresso (figg. 2-3). 

Devo confessare che, scorrendo tale lista, il senso di responsabili-

tà per il compito assegnatomi è aumentato significativamente: in 

essa, infatti, si ritrovano tutti i grandi maestri delle strutture metal-

liche, figure insuperabili che hanno indirizzato e caratterizzato la 

ricerca negli ultimi anni, sia in ambito nazionale che internazionale, 

rispetto ai quali diventa impraticabile qualsiasi confronto. Ed allora, 

spostando il discorso su un aspetto più tecnico, sono passato ad 

analizzare i contenuti delle precedenti relazioni, soprattutto per ca-

pirne la struttura e trarne utili suggerimenti.

In passato, come certamente molti di voi ricorderanno, l’arduo 

compito di sintetizzare in poco più di mezz’ora le diverse temati-

che di ricerca riguardanti le strutture di acciaio è stato affrontato in 

vario modo, separando in genere la trattazione della ricerca teorica 

da quella sperimentale e basandosi essenzialmente sui contenuti 

dei lavori che sarebbero stati poi presentati durante il congresso. 

Con l’ultimo convegno del 2005 ad Ischia è stata invece presentata 

un’unica relazione generale, di ampio respiro, che non si è limita-

ta solo ad esaminare le problematiche affrontate nell’ambito dei 

lavori congressuali, ma ha anche fatto riferimento alle principali 

tematiche di ricerca trattate in ambito nazionale. La mia relazione 

sarà, dunque, di questo ultimo tipo: ossia intende fornire una pa-

noramica sugli avanzamenti della ricerca senza fare esplicito riferi-

mento ai lavori presentati al congresso. Per questo motivo, credo 

sia allora particolarmente importante chiarire preliminarmente il 
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criterio di impostazione adottato e le motivazioni che hanno por-

tato ad optare per tale scelta (fig. 4). 

Nell’impostare la mia relazione sono partito dal presupposto che 

oggigiorno è difficilmente concepibile una ricerca avulsa dai fi-

nanziamenti, una ricerca per cosi dire “romantica”. La complessità 

e la scala dei problemi da affrontare, le indagini sperimentali che 

si rendono solitamente necessarie, l’esigenza di continui scambi 

culturali, sono attività che richiedono, se si vogliono ottenere con-



1CM 2008
COSTRUZIONIMETALLICHE 58

tributi significativi, costi difficilmente soste-

nibili se non supportati da specifiche forme 

di finanziamento.

In tale spirito, ho quindi deciso di focaliz-

zare la mia attenzione prevalentemente 

sugli studi condotti nell’ambito di progetti 

di ricerca che sono stati ammessi a finan-

ziamento negli ultimi anni e che vedono la 

partecipazione attiva di gruppi italiani.

Prima però di entrare nel merito dei pro-

getti selezionati, credo sia utile fare qual-

che considerazione preliminare su quali 
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sono, ad oggi, le principali forme di finan-

ziamento disponibili e su come le stesse 

siano state utilizzate dalla nostra comunità 

scientifica. 

A tal riguardo, è noto che i gruppi di ricerca 

italiani guardano sia a forme di finanzia-

mento nazionali che internazionali.

In ambito nazionale giocano un ruolo di 

primo piano i fondi gestiti dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) per 

il finanziamento dei Progetti di Ricerca di 

Interesse Nazionale (PRIN) e per gli Investi-

menti in Ricerca di Base in settori Strategici 

(FIRB). Meno utilizzati e conosciuti dai ricer-

catori italiani risultano, purtroppo, i fondi 

gestiti dal Ministero per le Attività Produt-

tive, tra i quali il Fondo per l’Innovazione 

Tecnologia (FIT), ed altri finanziamenti de-
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stinati ai programmi di ricerca e sviluppo di 

tipo industriale.

In ambito Europeo, tra le più importanti 

forme di finanziamento della ricerca vanno 

certamente ricordati i Programmi Quadro 

della Comunità Europea che, analoga-

mente ai PRIN, hanno assunto sin dal loro 

lancio, nel 1984, un ruolo essenziale nella 

ricerca multidisciplinare e nelle attività di 

cooperazione. Specifici per le strutture me-

talliche sono invece i fondi stanziati dal Re-

search Fund for Coal and Steel (RFCS) per 

le attività di ricerca nell’ambito del carbone 

e dell’acciaio, istituiti nel 2002 ed operanti 

in maniera indipendente ed autonoma ri-

spetto alle priorità stabilite dai Programmi 

Quadro. 

Definito dunque il contesto di riferimento, 

diventa interessante analizzare il modo in 

cui il mondo della ricerca sulle strutture 

metalliche ha utilizzato questi fondi negli 

ultimi anni.

L’analisi dei dati relativi ai progetti PRIN 

finanziati all’interno dell’area 08 (Ingegne-

ria Civile ed Architettura), con riferimento 

ai soli progetti dedicati al tema dell’inge-

gneria delle strutture ammessi a finanzia-

mento nell’ultimo decennio, permette di 

evidenziare che i progetti specifici sull’ac-

ciaio hanno ottenuto una percentuale dei 

finanziamenti pari al 14% sul totale dei 

programmi considerati, percentuale che 

sale al 21% se si aggiungono gli studi sulle 

strutture miste acciaio-calcestruzzo (FON-

TE: MIUR, Programmi di ricerca cofinanziati. 

Bandi 1997-2006, elenchi aggiornati). Pur 

costituendo quindi una parte non trascu-

rabile sul totale dei finanziamenti erogati, 

questo dato appare meno favorevole se si 

considera (fig. 5) che il numero dei proget-

ti che riguardano le strutture in acciaio e 

composte è di gran lunga inferiore a quello 

sulle costruzioni in cemento armato (37%) 

ed in muratura (25%) e che si registra al 

contempo una notevole avanzata di nuo-

vi settori, come quello inerente ai materiali 

compositi (13%). 

In ambito Europeo, invece, tralasciando i 

dati inerenti ai Programmi Quadro, poiché 

difficilmente riconducibili a tematiche così 

specifiche, l’attenzione si è concentrata sul-

l’utilizzo, nei diversi campi applicativi, dei 

fondi del RFCS (FONTE: Synopsis of the C&S 

projects co-financed by RFCS).

A tale riguardo, tra i nove ambiti previsti, 

si riscontra che il settore delle costruzioni 

(TGS-8), sebbene in modo non schiac-

ciante, è stato comunque quello che ha 

ricevuto la quota più significativa dei finan-

ziamenti nel triennio 2003-2006, arrivando 

ad una percentuale dell’ordine del 20% sul 

totale (fig. 6).

A completamento di tale indagine può es-

sere utile, infine, individuare, nell’ambito dei 

progetti finanziati, le specifiche tematiche 

di ricerca affrontate in ambito nazionale ed 

internazionale. A riguardo emerge che, nel 

nostro paese, gli argomenti maggiormen-

te trattati riguardano la sismica e, più in 

generale, la vulnerabilità e l’adeguamento 

delle strutture esistenti, mentre risultano 
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completamente scoperte altre importanti 

tematiche di ricerca, quali ad esempio gli 

studi sul comportamento al fuoco. 

Di contro, in campo europeo, si riscon-

tra, in primo luogo, una distribuzione più 

omogenea delle tematiche affrontate e si 

osserva come, in aggiunta alle problema-

tiche tradizionali, inizino ad avere un peso 

altrettanto significativo argomenti più in-

novativi, quali la progettazione strutturale 

ispirata ai principi generali dello sviluppo 

sostenibile e l’applicazione di metodi pro-

gettuali basati sul concetto di robustezza 

strutturale (fig. 7). 

Ritengo questi dati, per quanto non esau-

stivi, particolarmente interessanti, sia per-

ché forniscono una panoramica sullo stato 

attuale della ricerca sull’acciaio, sia perché 

costituiscono motivo di riflessione per noi 

tutti, per interpretare il passato e, soprattut-

to, per prevedere e cogliere le future ten-

denze nel campo della ricerca finanziata.

Tornando alla struttura della relazione, mi 

è allora sembrato naturale, anche alla luce 

delle precedenti considerazioni, suddivide-

re i progetti di ricerca selezionati sulla base 

delle tematiche affrontate, in modo da of-

frire, per quanto possibile, una visione più 

organica e completa della ricerca sulle co-

struzioni metalliche. Ciò ha condotto all’in-

dividuazione di quattro macro-tematiche 

principali e precisamente:

• Acciaio e Sisma.

• Acciaio ed Eventi Eccezionali.

• Acciaio e Sostenibilità.

• Acciaio ed Innovazione 

nell’ambito delle quali sono stati seleziona-

ti i progetti di ricerca più rappresentativi sia 

nazionali che internazionali. Di questi, visti 

i limiti di tempo, si forniranno ovviamente 

soltanto gli obiettivi fondamentali e le linee 

generali, rimandando, per le informazioni 

di dettaglio, ai numerosi lavori pubblicati 

dai ricercatori coinvolti. 

ACCIAIO E SISMA
L’ingegneria sismica è certamente l’ambito 

in cui l’acciaio trova le sue applicazioni più 

interessanti e dove, in particolare, le sue 

peculiari proprietà meccaniche, in termini 

di resistenza, rigidezza e duttilità, si espri-

mono nel modo più efficace ed efficiente 

rispetto agli altri materiali da costruzione. 

Non a caso, la tematica “Acciaio e Sisma” 

(fig. 8) è quella di maggior rilievo tra quel-

le individuate anche se, di contro, meno si 

presta ad essere trattata in modo rigoroso 

secondo il criterio stabilito. Ciò è imputabi-

le, in primo luogo, alla sovrapposizione dei 

contenuti che spesso si riscontra nell’ambi-

to dei diversi progetti, cui deve aggiungersi 

il fatto che non si possono in questo caso 

trascurare, vista l’importanza del tema, gli 

studi dei ricercatori italiani che, sebbene 

formalmente non coinvolti nei progetti se-

lezionati, hanno comunque contribuito in 

modo significativo allo sviluppo degli studi 

in questo settore. Ciò premesso, tra i pro-

getti di ricerca finanziati negli ultimi anni 

ne sono stati selezionati cinque, di cui tre 

di tipo nazionale e due di tipo internazio-

nale (fig. 9).

IL PROGETTO ReLUIS
Come è a tutti ben noto, l’introduzione 

dell’Ordinanza n. 3274 ha rivoluzionato in 

modo significativo i criteri di progettazione 

antisismica adottati nella pratica professio-

nale nazionale ed è per questo stata volano 

di numerose e diverse attività di formazio-

ne e ricerca.

Con tale documento, per la prima volta in 

ambito italiano, è stato infatti effettuato un 

intervento sistematico ed organico nella 

definizione delle tecniche e delle strate-

gie per la mitigazione del rischio sismico, e 

molti sforzi sono stati compiuti per trasfe-

rire le conoscenze scientifiche dal mondo 

accademico a quello professionale ed isti-

tuzionale, nonché per coordinare le diffuse 

e numerose attività di ricerca nel settore 

dell’ingegneria sismica. 

In tale contesto la Rete dei Laboratori Uni-

versitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), un 

consorzio interuniversitario finalizzato al 

coordinamento delle attività di ricerca nel 
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campo dell’ingegneria sismica, si è resa 

promotrice del “Progetto triennale ReLUIS-

DPC 2005-2008”, finanziato dal Dipartimen-

to della Protezione Civile, che rappresenta 

senza dubbio una delle novità più impor-

tanti nel panorama della ricerca scientifica 

di settore, sia per l’entità dei fondi investiti 

che per il numero di ricercatori coinvolti. 

Il progetto si articola in 10 linee di ricerca, 

di cui una la n.5, coordinata da Mazzolani 

e Zandonini, tratta le tematiche inerenti 

alle strutture di acciaio e miste acciaio-cal-

cestruzzo coinvolgendo nel complesso 12 

unità operative (fig. 10). Nel passare in ras-

segna i contributi delle ricerche sviluppate 

nell’ambito di tale progetto, si è ritenuto 

utile, anche al fine di presentare in maniera 

più organica ed omogenea le attività svi-

luppate dalle diverse unità, raggruppare i 

contributi nei seguenti quattro filoni di ri-

cerca principali: 

• Criteri di progettazione e metodi di analisi

• Membrature e collegamenti

• Dispositivi e soluzioni speciali

• Ponti.

CRITERI DI PROGETTAZIONE E 
METODI DI ANALISI
Il primo filone, relativo ai criteri di proget-

tazione ed ai metodi di analisi, è senza 

dubbio uno dei più importanti nell’ambito 

delle tematiche di ricerca inerenti al com-

portamento delle costruzioni metalliche in 

campo sismico, poiché riguarda le proble-

matiche relative alla concezione strutturale 

ed ai criteri di dimensionamento. 

Per dovere di ospitalità, partirei citando gli 

studi che la scuola di Catania sta sviluppan-

do in merito e che interessano in partico-

lare la progettazione e l’analisi di strutture 

con controventi concentrici ed eccentrici. 

Con riferimento ai primi, è stata messa a 

punto una metodologia di progetto (Gher-
si, Marino, Nakashima) per i sistemi a 

controventi concentrici che consente di 

portare in conto l’aliquota di forza assorbi-

ta dalla diagonale compressa instabilizzata, 

stimando la resistenza laterale della strut-

tura, come somma di quest’ultima e della 

resistenza di snervamento della diagonale 

tesa (fig. 11). Nell’ambito delle strutture 

con controventi eccentrici (Rossi, Bosco), 

lo studio si è invece orientato verso la defi-

nizione di un coefficiente di ridistribuzione 

plastica finalizzato alla diffusione delle de-

formazioni inelastiche tra i link senza che 

ne venga ecceduta la capacità (fig. 12). 

Per quanto attiene ai criteri di progetta-

zione già codificati, l’unità di ricerca della 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

(Mandara, Ferraioli, Avossa) sta portando 

avanti un’analisi comparativa mirata ad ap-

profondire il tema delle prestazioni secon-

do metodi multi-obbiettivo e multi-criterio 

delle componenti strutturali e non (Perfor-

mance Based Design) ed è stata a riguardo 

proposta una procedura di analisi statica 

iterativa basata sull’utilizzo degli spettri di 

capacità inelastici (fig. 13).  

Parallelamente, presso l’Università di Napoli 

(Della Corte, D’Aniello), si sta invece affron-

tando la messa a punto di una metodologia 

di progettazione delle strutture di acciaio 

basata sui principi del “Displacement-Ba-

sed Design”. Le analisi numeriche, statiche 

e dinamiche in campo non lineare, hanno 

evidenziato, in primo luogo, le ottime po-

tenzialità di questo metodo applicato alle 

strutture metalliche. Esso, infatti, consente 

sia il controllo accurato degli spostamenti, 

sia la definizione diretta del coefficiente di 

struttura sulla base della prestazione richie-

sta, evidenziando in entrambi i casi un’otti-

ma corrispondenza tra le previsioni di pro-

getto e la risposta finale (fig. 14). 

Sempre in questo ambito si inseriscono, in-

fine, i risultati ottenuti dal gruppo di ricerca 

dell’Università di Salerno (Piluso, Montuo-
ri, Longo) che ha sviluppato un metodo di 

progettazione detto “a collasso controllato”, 

poiché mira ad ottenere e controllare un 

meccanismo di collasso di tipo globale per 
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strutture a telaio ed a controventi. In par-

ticolare, lo studio si focalizza non soltanto 

sulla progettazione, ma anche sull’analisi 

dell’affidabilità sismica mediante un ap-

proccio di tipo probabilistico, così da por-

tare in conto le possibili fonti di incertezza 

che influenzano la previsione e la verifica 

della prestazione sismica (fig. 15).

MEMBRATURE E COLLEGAMENTI
Accanto agli studi sui criteri di dimensiona-

mento ed affidabilità strutturale, molteplici 

sono le ricerche riguardanti la caratterizza-

zione, ai fini sismici, delle proprietà di dut-

tilità e resistenza delle membrature e dei 

collegamenti.

Con riferimento alle membrature, una te-

matica di grande rilevanza riguarda la clas-

sificazione delle sezioni trasversali. A tale 

riguardo, particolarmente innovativa ed 

interessante è stata la proposta introdotta 

dall’Ordinanza OPCM 3274 che prevede 

la classificazione delle membrature in tre 

classi di duttilità (fig. 16), individuate sulla 

base di un parametro di sovraresistenza (s). 

Sebbene quest’approccio sembrerebbe es-

sere stato eliminato nelle nuove norme in 

corso di pubblicazione, gli studi in questo 

campo conservano la loro validità e posso-

no essere utili anche nell’ottica di revisione 

degli Eurocodici, le cui prescrizioni specifi-

che sono basate su studi ormai superati e 
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comunque non finalizzati ad applicazioni 

in campo sismico.

Su tale problematica, presso l’Università di 

Napoli (Landolfo, Brescia, Mammana), si 

sta portando avanti uno studio sistematico 

teso ad ottenere l’espressione del parame-

tro s per vari tipi di membrature, facendo 

ricorso ad un approccio sia di tipo nume-

rico che sperimentale. La ricerca è volta a 

ricalibrare il parametro s per sezioni a dop-

pio T nonché ad estendere la formulazione 

di tale parametro anche a sezioni di forma 

diversa, quali sezioni a cassone, tubolari ed 

a C. Allo scopo è in corso un’estesa campa-

gna sperimentale su schemi a mensola  in 

collaborazione con  l’Università di Salerno 

(fig. 17).  

Sempre nell’ambito di questa tematica, si 

segnalano gli studi in corso a Napoli (De 
Martino, Calderoni, Giubileo) dedicati alla 

stima della capacità rotazionale di travi in 

parete sottile realizzate mediante profili 

piegati a freddo. In particolare, sulla base di 

numerose prove sperimentali (fig. 18), sono 

stati messi a punto dei modelli isteretici tesi 

a caratterizzare la risposta ciclica di telai con 

sezioni in cold-formed ed i risultati ottenuti 

sembrano accreditare l’ipotesi di poter uti-

lizzare tale tipologia di membrature come 

elementi dissipativi almeno in zone a bassa 

sismicità.

Naturalmente, il problema della determi-

nazione della capacità rotazionale è forte-

mente sentito anche nel caso delle sezioni 

miste acciaio-calcestruzzo per le quali, allo 

stato attuale, non esistono specifiche indi-

cazioni normative. 

In questa ottica, l’unità di ricerca dell’Uni-

versità del Sannio (Pecce, Di Sarno) sta 

sviluppando studi teorico-sperimentali 

con appunto l’obiettivo di definire la capa-

cità rotazionale di travi composte. Le prove 

sperimentali mirano a simulare un sub-

elemento di trave di un edificio e saranno 

condotte su diverse membrature (fig. 19) al 

variare di molteplici parametri, quali il tipo 

di profilato di acciaio, il grado di connessio-

ne, il tipo di soletta e la sua larghezza colla-

borante, la presenza o meno dell’armatura 

longitudinale e/o trasversale.

La risposta sismica delle strutture intelaiate, 

oltre a dipendere dalla capacità rotaziona-

le delle membrature, è anche influenzata 

dal comportamento del collegamento tra-

ve-colonna ed in particolare dal pannello 

nodale, ovvero dalla regione delimitata 

dai piatti di continuità e dalle flange della 

colonna attraverso la quale avviene il tra-

sferimento delle sollecitazioni flessionali tra 

trave e colonna.

Nel panorama normativo internazionale 

esistono diverse filosofie progettuali che, 

nell’applicazione della gerarchia delle re-

sistenze, si rivolgono in modo diverso al 



1CM 2008
COSTRUZIONIMETALLICHE63

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

pannello nodale. Mentre in Europa, infatti, 

le norme richiedono espressamente un 

pannello nodale “forte”, negli Stati Uniti è 

consentito, se non auspicato, un pannello 

“debole” o “intermedio”. 

Interessanti, a tal riguardo, appaiono gli 

studi in corso presso l’Università di Napoli 

(De Luca, Mele, Brandonisio), finalizzati da 

un lato all’analisi critica delle prescrizioni 

normative europee ed americane, per va-

lutarne la relativa affidabilità, dall’altro alla 

definizione di utili indicazioni progettuali 

per indirizzare la progettazione del nodo 

verso meccanismi dissipativi più favorevoli 

(fig. 20).

Passando ai collegamenti, vanno certa-

mente ricordate le numerose ricerche ef-

fettuate su questo tema presso l’Università 

di Salerno (Faella, Piluso, Rizzano), dove 

sono stati condotti molteplici studi mirati 

alla previsione della duttilità e del compor-

tamento ciclico di T-stub bullonati (fig. 21). 

Con riferimento invece alle strutture com-

poste, a Trento (Zandonini, Bursi, Bonelli, 
Ferrario, Pucinotti, Tondini) si sta invece 

focalizzando l’attività di ricerca sulla valu-

tazione della fattibilità e dell’efficacia di di-

verse configurazioni di giunti per strutture 

intelaiate (fig. 22). Nel dettaglio, sono state 

condotte prove numerico-sperimentali in 

campo ciclico su giunti trave-colonna con 

colonne circolari riempite di calcestruzzo e 

sono state sviluppate procedure innovati-

ve di progettazione per carichi sismici e di 

incendio.

Presso l’Università del Molise (Fabbrocino, 
Di Carluccio, Mancini) si stanno portando 

avanti studi specifici sui sistemi di connes-

sione per le strutture miste ed è in corso 

un’indagine sperimentale volta ad analizzare 

la risposta di diversi sistemi di connessione 

allo scopo di fornire un modello da imple-

mentare per le analisi numeriche (fig. 23).

Nell’ambito delle ricerche a carattere pre-

valentemente numerico, infine, l’unità di 

Trieste (Amadio, Bella, Clemente, Macori-
ni) sta affrontando lo studio della risposta 

dinamica di un sistema con telai composti 

acciaio-calcestruzzo con nodi a parziale ri-

pristino, accoppiati a controventi dissipativi 

visco-elastici. L’obiettivo è quello di svilup-

pare una modellazione per componenti in 

grado di simulare la risposta ciclica di un 

giunto composto acciaio-calcestruzzo, sia 

di tipo interno che esterno, e di effettuare 

un’analisi probabilistica della risposta cicli-

ca del giunto e delle componenti struttu-

rali del telaio aventi significative aleatorietà 

(fig. 24).

Per la caratterizzazione sperimentale della 

risposta ciclica sia di membrature che di 

collegamenti, risulta particolarmente im-

portante l’adozione di protocolli di carico 

affidabili, tesi a cogliere l’effettiva risposta 

dell’elemento da provare. 

Su questa tematica sta lavorando l’unità di 

ricerca del Politecnico di Milano (Castiglio-
ni, Vasdravellis), che sta sviluppando una 

procedura per l’analisi della fatica oligoci-

clica di membrature e collegamenti attra-

verso l’esecuzione di prove cicliche ibride 

(fig. 25), parzialmente in controllo di carico 

e parzialmente in controllo di spostamen-

to. Tale procedura consente in particolare 

di portare in conto gli effetti dei carichi sul-

le travi, anche nel caso in cui la configura-

zione di prova sia del tipo a “T rovescia” (con 

colonna orizzontale e trave verticale).

DISPOSITIVI E SOLUZIONI SPECIALI
Nell’ottica di migliorare le prestazioni si-

smiche delle strutture metalliche e non, la 

ricerca si è, negli ultimi anni, concentrata 

particolarmente sulla progettazione di  di-

spositivi e soluzioni speciali.

In tale ambito, tra i sistemi più studiati vi 

sono senza dubbio i controventi ad insta-

bilità impedita ovvero i BRB (acronimo di 

Buckling-Restrained Brace). 

A tal riguardo, a Napoli (Mazzolani, Della 
Corte, D’Aniello) è stato progettato un BRB 
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Fig. 32

interamente di acciaio, che ha la caratte-

ristica di essere smontabile, in quanto co-

stituito da un piatto rettangolare inserito 

all’interno di un manicotto bullonato. Que-

sto dispositivo è un’evoluzione di due tipo-

logie già studiate nell’ambito del progetto 

ILVA-IDEM e le sperimentazioni effettuate 

hanno dato risultati molto incoraggianti, 

a dimostrazione delle grandi potenzialità 

che presenta questo tipo speciale di con-

trovento (fig. 26).

Sempre nell’ambito dei sistemi di contro-

vento innovativi, ad Ancona (Dezi, Dal-
l’Asta, Leoni, Ragni) sono in corso studi 

molto interessanti sia su dispositivi di dis-

sipazione in gomma ad alto smorzamento 

(HDR), che su strutture con controventi BRB 

in acciaio e in alluminio (fig. 27). L’obiettivo 

è quello di definire dei criteri di progetto 

che consentano di modulare la risposta in 

funzione dei diversi stati limite, affidando ai 

controventi la risposta alle azioni sismiche 

associate allo stato limite di danno ed al-

l’ossatura principale il compito di dissipare 

l’energia sismica allo stato limite ultimo.

Atri ricercatori (Piluso, Longo, Montuori) 
stanno invece valutando l’affidabilità di una 

tipologia alternativa di controventi basata 

sull’utilizzo di diagonali con sezioni a resi-

stenza ridotta, che consentono di ridurre le 

azioni trasmesse ai collegamenti terminali 

ed alla struttura (fig. 28). Anche in questo 

caso gli studi appaiono incoraggianti, poi-

ché mostrano un incremento delle presta-

zioni sismiche associato anche ad una ridu-

zione del peso strutturale.

Per migliorare la risposta sismica delle 

strutture intelaiate di acciaio, un’altra pos-

sibilità è quella di utilizzare una soluzione 

a pannelli. In merito, l’Università di Chieti, 

in collaborazione con quella di Napoli (De 
Matteis, Panico, Formisano, Brando, Maz-
zolani), sta approfondendo da molti anni 

lo studio del contributo offerto da diverse 

tipologie di pannelli alle prestazioni sismi-

che degli edifici. In particolare, in alternati-

va all’utilizzo di acciai a basso snervamento, 

è stata analizzata la possibilità di utilizzare 

pannelli in lega di alluminio puro trattata 

termicamente, che sembra fornire ottimi ri-

sultati in termini di duttilità offerta (fig. 29). 

PONTI
Alla luce delle ultime prescrizioni normative 

e della conseguente riclassificazione sismi-

ca del territorio nazionale, è emersa anche 

l’esigenza di valutare l’affidabilità struttura-

le delle grandi infrastrutture viarie, nonché 

la necessità di sviluppare procedure per la 

valutazione della vulnerabilità sismica di 

tali manufatti.

Su questo tema, l’Università di Trento (Zan-
donini, Bursi, Bonelli, Ferrario, Pucinotti, 
Tondini) sta svolgendo uno studio vol-

to alla definizione di nuove regole per la 

progettazione e l’adeguamento di ponti 

stradali a struttura composta acciaio-calce-

struzzo, basate sulla definizione di adeguati 

livelli prestazionali. A tal fine sono stati scel-

ti due differenti ponti come caso studio, 

di cui uno a cassone ed uno a travata (fig. 

30). Particolare attenzione è stata rivolta ai 

giunti traverso-trave, per i quali sono stati 

identificati i dettagli di collegamento criti-

ci che saranno realizzati in laboratorio per 

eseguire prove cicliche secondo tecniche 

di sottostrutturazione.

Sullo stesso argomento, l’unità di ricerca di 

Salerno (Piluso, Mastrandrea, Montuori) 
si sta invece occupando dello studio della 

capacità di pile costituite da profili tubolari 

riempiti di calcestruzzo (fig. 31). Sono pre-

viste una parte sperimentale ed una nume-

rica. Quest’ultima si basa su un modello a 

fibre capace di portare in conto gli effetti di 

confinamento del calcestruzzo e dell’insta-

bilità locale del tubolare di acciaio. 

Per finire, si segnalano le ricerche in cor-

so presso l’Università di Pisa (Salvatore, 
Chellini, Lucchesi) sulla valutazione delle 

prestazioni offerte da diverse soluzioni di 

ponti ferroviari in struttura composta. Nel 

caso specifico lo studio è finalizzato allo 

sviluppo di idonee strategie di modella-

zione capaci di cogliere il comportamen-

to dinamico di tali strutture definendone 

l’effettiva interazione con i veicoli ferroviari 

(fig. 32).
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I PROGETTI SULL’ADEGUAMENTO 
SISMICO
I prossimi tre progetti riguardano nello 

specifico la tematica della vulnerabilità del-

l’esistente con particolare riferimento alle 

tecniche di adeguamento. Due di essi sono 

coordinati da Mazzolani, mentre l’altro è 

coordinato da Faella. I tre progetti presen-

tano una sostanziale affinità e contiguità 

di contenuti, tale da rendere possibile una 

loro trattazione unitaria.

Il progetto PROHITECH (Earthquake protec-

tion of historical buildings by reversibile mixed 

technologies), finanziato nell’ambito del 

Sesto Programma Quadro, è certamente il 

più importante dei tre, sia per numero del-

le unità coinvolte (16 partners, 4 dei quali 

italiani) che per l’entità degli investimenti 

(fig. 33). Il principale obiettivo della ricerca 

consiste nello sviluppo di tecnologie miste 

reversibili atte a preservare l’integrità strut-

turale degli edifici storici e monumentali 

ed a migliorarne il comportamento globa-

le. L’aspetto indubbiamente qualificante di 

questo progetto è l’estesa attività sperimen-

tale, che viene sviluppata su diverse scale e 

prevede prove su materiali, membrature e 

dispositivi speciali (fig. 34), prove su tavola 

vibrante da effettuare su quattro modelli in 

grande scala (figg. 35-36), nonché prove su 

edifici in scala reale (fig. 37). 

Il progetto “Salvaguardia e riabilitazione 

strutturale di edifici storici mediante tecniche 

miste reversibili”, finanziato nell’ambito dei 

PRIN 2005, sempre coordinato da Mazzola-

ni, coinvolge 5 unità di ricerca e presenta 

obiettivi e contenuti analoghi a quelli del 

PROHITECH, tanto da poter essere consi-

derato una sua versione italiana, opportu-

namente ridotta (fig. 38). In questa ottica, 

tale progetto fu concepito in modo tale da 

risultare complementare al progetto “Stra-

tegie e tecniche innovative per l’adeguamen-

to sismico delle strutture esistenti in cemento 

armato”, coordinato da Faella, che invece 

focalizza la tematica della salvaguardia spe-

cificamente sulle strutture in cemento ar-

mato (fig. 39).

Questi tre progetti sono chiaramente di 

carattere generale, nel senso che non han-

no come obiettivo specifico le strutture 

metalliche. In tutti però, l’acciaio svolge un 

duplice ruolo: da un lato assume il ruolo 

di materiale “per adeguare”, in quanto uti-

lizzato per l’adeguamento delle strutture 

esistenti; dall’altro è considerato esso stes-

so come materiale “da adeguare”, come nel 

caso delle costruzioni metalliche di interes-

se storico, quali i ponti ferroviari e le gran-

di coperture, che necessitano sovente di 

opportuni interventi di adeguamento per 

renderle compatibili con le attuali richieste 

prestazionali.

Nell’ambito di tali progetti, verranno ovvia-

mente richiamati solo gli studi che si rife-

riscono all’acciaio e che vedono, nel con-

tempo, coinvolti gruppi di ricerca italiani.

Nell’ambito della salvaguardia delle struttu-

re esistenti alcune ricerche, svolte in coope-

razione tra le Università di Napoli e Lisbona 

(Mazzolani, Calado, Faggiano, Marzo), 

hanno per oggetto lo studio di sistemi di 

connessione innovativi per impalcati com-

posti in legno-calcestruzzo. In particolare la 

tipologia di connessione sviluppata è stata 

concepita appositamente per il rinforzo di 

antichi solai in legno e presenta, tra i princi-

pali requisiti, quello della reversibilità. Sono 

in corso di svolgimento analisi numeriche 

e diverse indagini sperimentali basate su 

prove a compressione, a flessione e test di 

push-out su campioni di trave a sezione 

circolare e rettangolare (fig. 40).

Sempre sul tema acciaio e legno, si segna-

lano gli studi in collaborazione tra Napoli e 

l’Università di Boğaziçi (Mazzolani, Askar, 
De Matteis, Panico), volti a sviluppare di-

spositivi metallici di tipo innovativo, basati 
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Fig. 38
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Fig. 40

sull’uso di perni a torsione o di pannelli a 

taglio, come elementi di rinforzo di telai in 

legno (fig. 41). 

Altri studi riguardano invece l’applicazio-

ne dei BRB sviluppati a Napoli (Mazzolani, 
Della Corte, D’Aniello) e già descritti nel-

l’ambito del progetto RELUIS. Particolar-

mente interessanti risultano in questo caso 

i risultati delle prove su un edificio in scala 

reale, dove è stata sfruttata la possibilità 

di mascherare agevolmente il dispositivo 

nella camera d’aria tra le due fodere delle 

tamponature in laterizio, che costituisce 

uno dei principali vantaggi del sistema svi-

luppato (fig. 42).

Anche l’adeguamento di edifici intelaiati in 

cemento armato mediante controventi ec-

centrici ha fornito risultati incoraggianti, so-

prattutto nel caso di link meccanicamente 

corti. I test effettuati, ancora su prototipi in 

scala reale, hanno dimostrato che il disposi-

tivo è capace di sviluppare sovraresistenze 

di gran lunga maggiori di quelle suggerite 

dalle norme, con notevoli benefici in termi-

ni prestazionali (fig. 43). 

Per quanto riguarda invece l’altro aspetto, 

ossia l’acciaio come materiale da adeguare, 

una delle problematiche più attuali, come 

precedentemente sottolineato, è lo studio 

della vulnerabilità sismica delle grandi co-

perture in ferro dell’ottocento. Non a caso, 

nell’ambito del progetto PROHITECH, la 

Galleria Umberto I di Napoli è stata sele-

zionata come caso studio ed è per questo 

oggetto di numerose indagini numeriche e 

sperimentali al fine di valutarne la risposta 

alle azioni sismiche nonché la possibilità di 

impiego di tecnologie ritenute reversibili 

per rinforzi locali o generalizzati di mem-

brature danneggiate dalla corrosione. 

A tale riguardo, le unità di ricerca dell’Univer-

sità di Napoli e di Liegi (Landolfo, Portioli, 
Jaspart, Ly), stanno svolgendo alcune inda-

gini sperimentali su colonne in ghisa anche 

allo scopo di determinare l’efficacia di rinfor-

zi in FRP su elementi compressi (fig. 44). 

IL PROGETTO INERD
L’ultimo progetto considerato nell’ambito 

della tematica “Acciaio e Sisma” è il progetto 

INERD (Two innovations for earthquake resi-

stant design) coordinato dall’Università di 

Liegi e finanziato nell’ambito del program-

ma RFCS (fig. 45). La ricerca ha un duplice 

obiettivo: il primo è quello di sviluppare del-

le regole di progetto per un nuovo sistema 

costruttivo volto a incrementare la sicurez-

za sismica delle strutture in c.a. e basato sul-

l’uso di colonne composte nei primi piani 

degli edifici; il secondo obiettivo è quello di 

definire delle regole di progetto per il calco-

lo della resistenza sismica di controventi in 

acciaio nei quali la dissipazione di energia è 

garantita da collegamenti speciali del tipo 

ad U e del tipo a “spinotto”. In particolare, 

l’unità di ricerca dell’Università di Trento 

(Bursi, Ferrario) si occupa della risposta del 

pannello nodale a struttura mista e le prove 

sperimentali hanno evidenziato che, rispet-

to al caso di colonna solo acciaio o solo c.a., 

il pannello composto presenta un significa-

tivo incremento di resistenza e duttilità (fig. 

46). L’unità di ricerca del Politecnico di Mila-

no (Castiglioni et al.)  si occupa invece dei 

collegamenti speciali nelle strutture contro-

ventate e le numerose prove sperimentali 

condotte hanno evidenziato le potenzialità 

dei connettori a spinotto, che appaiono 

particolarmente promettenti in quanto ca-

paci di fornire prestazioni superiori rispetto 

a quelli ad U, sia in termini di resistenza che 

di rigidezza e duttilità (fig. 47).

ACCIAIO ED EVENTI ECCEZIONALI
L’analisi della risposta delle strutture nei 

confronti di eventi eccezionali rappresenta 

una delle ultime frontiere della ricerca nel-

Fig. 41

Fig. 42
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l’ambito delle costruzioni ed è certamente 

un tema di grande attualità (fig. 48). Le re-

centi normative classificano come eccezio-

nali le azioni conseguenti ad incendi, esplo-

sioni, urti ed impatti. In realtà la casistica 

degli eventi eccezionali è ancora più ampia 

e, più in generale, può definirsi tale ogni 

azione che si manifesta sulla costruzione e 

che non è stata debitamente considerata 

in fase di progetto. L’analisi della risposta a 

questo tipo di azioni comporta l’adozione 

di nuove metodologie di progetto e verifi-

ca che considerino, ad esempio, meccani-

smi di collasso alternativi a quelli tradizio-

nalmente adottati nel calcolo strutturale, 

come quello del collasso progressivo, e che 

prevedano il soddisfacimento di ulteriori re-

quisiti, come quello della robustezza strut-

turale. Diversi sono i progetti che studiano 

il comportamento delle costruzioni metal-

liche in occasione di eventi eccezionali e, 

in tale ambito, ne sono stati selezionati tre: 

l’Azione COST C26, il progetto PRECIOUS ed 

il progetto ROBUSTNESS.

L’AZIONE COST C26

L’Azione C26 (Urban habitat constructions 

under catastrophic events), coordinata da 

Mazzolani e sviluppata nell’ambito del pro-

gramma europeo di supporto alla ricerca 

scientifica (COST), è incentrata proprio sul 

tema degli eventi eccezionali, che viene 

affrontato in quattro gruppi di lavoro (fig. 

49). L’obiettivo principale è lo sviluppo di 

metodologie di progetto per il controllo 

della risposta delle costruzioni in ambiente 

urbano, al fine di prevenire fenomeni di col-

lasso prematuri in occasione di eventi ecce-

zionali. Nell’ambito delle tematiche trattate 

dal WG1, si segnalano in particolare, per il 

loro carattere innovativo, gli studi in corso a 

Napoli (Mazzolani, Faggiano, Esposto) sul 

comportamento al fuoco di strutture dan-

neggiate precedentemente dal terremoto. 

Nello specifico, si sta sviluppando una me-

todologia basata su modelli numerici in 

grado di simulare le interazioni tra le solleci-

tazioni termiche e quelle sismiche (fig. 50). 

Sempre in questo contesto si inquadra l’at-

tività svolta da un altro gruppo di ricerca na-

poletano (Nigro, Cefarelli), che riguarda lo 

sviluppo di una metodologia generale per 

la valutazione della resistenza flessionale 

delle travi composte in condizioni di incen-

dio. Tale metodologia, che si segnala per la 

sua rigorosità, è basata sulla costruzione di 

due tipi di diagramma momento-curvatu-

ra, di cui uno “reale” che tiene conto delle 

deformazioni termiche, ed uno “fittizio”, 

che le trascura e che può essere utilizzato 

qualora si voglia valutare esclusivamente la 

resistenza flessionale della sezione (fig. 51).

IL PROGETTO PRECIOUS

Anche il progetto di ricerca PRECIOUS 

(Prefabricated composite beam-to-concre-

te filled tube or partially reinforced-concre-

te-encased column connections for severe 

seismic and fire loadings), coordinato da 

Bursi, si inserisce nel filone della proget-

tazione ad azioni eccezionali, quali sisma 

e fuoco, e coinvolge 7 unità di ricerca tra 

cui l’Università di Trento e di Pisa (fig. 52). 

L’obiettivo è quello di sviluppare delle pro-

cedure di progetto per azioni sismiche e 

per carichi da fuoco in grado di garanti-

re un adeguato margine di sicurezza nei 

confronti degli effetti combinati delle de-

formazioni plastiche indotte dai terremoti 

e delle elevate temperature. In particolare, 

tra i risultati attesi,  vi è la messa a punto 

di regole di progettazione da proporre in 

ambito normativo. Il progetto mira inoltre 

ad analizzare l’influenza di diversi para-

metri sul comportamento dei nodi trave-
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colonna sia in condizioni ambientali che 

a temperature elevate (Bursi, Ferrario, 
Colombo). A tal riguardo sono state sele-

zionate due differenti tipologie di nodo: la 

prima realizzata mediante colonne com-

poste parzialmente rivestite, con sezione 

a doppio T (fig. 53); la seconda prevede 

l’impiego di colonne tubolari con riempi-

mento in calcestruzzo (fig. 54). Sono pre-

viste indagini di tipo numerico, analitico e 

di tipo sperimentale. In particolare, si sta 

analizzando il comportamento strutturale 

sia degli impalcati che dei nodi composti 

mediante prove monotone, cicliche e con 

prove al fuoco. 

IL PROGETTO ROBUSTNESS

L’ultimo progetto di ricerca considerato è il 

progetto ROBUSTNESS (Robust structures by 

joint ductility) coordinato dall’Università di 

Stoccarda, che vede in particolare la parte-

cipazione dell’Università di Trento (fig. 55). 

Lo scopo principale del progetto è quello 

di sviluppare dei criteri di progetto sempli-

ficati per telai in acciaio o in struttura com-

posta soggetti a carichi eccezionali, quali 

esplosioni, impatti, terremoti o incendi. In 

particolare, nel progetto viene considerato 

il caso studio di un edificio multipiano per 

uffici danneggiato mediante la rimozio-

ne di una colonna in corrispondenza del 

primo livello. La parte sperimentale della 

ricerca prevede sia test in scala reale su di 

una sottostruttura, che prove sui nodi tra-

Fig. 51

Fig. 52

ve-colonna e sui rispettivi componenti, sia 

in  acciaio che calcestruzzo.

Il contributo dell’Università di Trento (Zan-
donini, Baldassino) si focalizza su que-

st’ultimo aspetto della ricerca ed ha come 

obiettivo quello di caratterizzare la risposta 

delle diverse componenti del nodo trave-

colonna in presenza di grandi deformazio-

ni, quando il contributo delle risultanti di 

trazioni risulta significante. La ricerca com-

prende test su solette in cemento armato 

in scala reale, per analizzare gli effetti del 

tension-stiffening, nonché prove su cam-

pioni T-Stub, irrigiditi e non irrigiditi, per 

valutare la capacità rotazionale delle con-

nessioni in acciaio ed in particolare la dut-

tilità di componenti quali colonne e piastre 

di estremità (fig. 56-57).

Dallo studio effettuato emerge come l’in-

fluenza della lunghezza dei campioni con-

siderati e degli irrigidimenti sia notevole. In 

generale, è possibile notare che le curve 
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forza-spostamento sono caratterizzate da 

un considerevole comportamento incru-

dente dopo lo snervamento, imputabile a 

effetti membranali.

ACCIAIO E SOSTENIBILITA’
La prossima tematica riguarda la sosteni-

bilità delle costruzioni, che è certamente 

tra quelle che si stanno più affermando a 

livello internazionale (fig. 58). La questione 

dello Sviluppo Sostenibile si è infatti ormai 

imposta nelle politiche mondiali di espan-

sione e sviluppo e la crescente sensibilità 

verso un approccio sostenibile nello svol-

gimento delle attività umane ha coinvol-

to, negli ultimi anni, anche il settore delle 

costruzioni, che risulta essere non solo uno 

dei maggiori consumatori di risorse non 

rinnovabili, ma anche uno dei principali 

produttori di rifiuti ed inquinamento.

La problematica, nella sua globalità, richie-

de certamente un approccio multidiscipli-

nare ed il contributo dei tecnici dell’acciaio 

può essere indirizzato in particolare verso 

gli aspetti della durabilità e del monito-

raggio delle costruzioni e del life-time en-

gineering, ossia della progettazione delle 

costruzioni basata sul concetto della vita 

utile.

Anche in questo caso molteplici sono i 

progetti di ricerca che affrontano tale que-

stione e tra questi ne sono stati selezionati 

due e precisamente: l’Azione COSTC25 ed il 

progetto Details.

L’AZIONE COST C25

L’Azione COST C25 (Sustainability of con-

structions: integrated approach to life-time 

structural engineering) coordinata dall’Uni-

versità del Minho, è finalizzata allo sviluppo 

della costruzione sostenibile in Europa me-

diante un approccio integrato tra i metodi 

di valutazione di impatto ambientale e gli 

strumenti di analisi dell’ingegneria struttu-

rale. Il progetto si articola in tre diversi grup-

pi di lavoro (fig. 59), dei quali i primi due 

sono di carattere generale, mentre il WG3 

riguarda nello specifico l’aspetto struttura-

le del problema e si occupa in particolare 

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

della progettazione basata sul concetto di 

vita utile considerando le questioni della 

durabilità, del monitoraggio, della manu-

tenzione e della demolizione. 

Il contributo italiano nell’ambito del WG3 

(Landolfo, Portioli, D’Aniello, Cascini) ha 

come obiettivo la definizione di una meto-

dologia per la valutazione della vulnerabili-

tà dei manufatti storici in carpenteria me-

tallica, con particolare riferimento al caso 

dei ponti ferroviari, attraverso un approccio 

integrato basato sull’analisi della sicurezza 

strutturale e della durabilità. Lo studio pre-

vede una parte sperimentale su membra-

ture e collegamenti chiodati (fig. 60), volta 

a valutare le caratteristiche fisiche  mecca-

niche dei materiali, ed una parte applicati-

va su dei casi studio. Alla luce dei risultati 

acquisiti saranno infine valutati i possibili 

interventi di consolidamento in funzione 

di un’analisi del tipo costi-benefici. 

IL PROGETTO DETAILS

Nell’ambito delle problematiche del mo-

nitoraggio è stato invece selezionato il 

progetto DETAILS (Design for optimal life 

cycle costs of high speed railway bridges by 

enhanced monitoring systems ), che vede 

coinvolte 15 unità di ricerca ed è coordi-

nato da  Osta e Salvatore (fig. 61).  Il pro-

getto riguarda i ponti ferroviari in struttura 

composta acciaio-calcestruzzo e prevede, 

tra i diversi obiettivi, lo sviluppo di siste-

mi di monitoraggio per la valutazione del 

danneggiamento da fatica e l’implementa-

zione di metodologie progettuali che inte-

grino tali sistemi in modo da ottimizzare i 

costi dell’intera vita utile. 

Allo scopo sono stati selezionati tre casi 
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Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

studio (fig. 62), rappresentativi di diverse 

tipologie strutturali sui quali sono state 

raccolte informazioni dettagliate e sono 

stati sviluppati modelli analitici e numerici 

capaci di riprodurre l’effettivo comporta-

mento dinamico delle strutture tenendo 

conto dei possibili fenomeni di risonanza 

e di interazione veicolo-binario-struttura. 

E’ stata inoltre progettata ed eseguita una 

campagna sperimentale di analisi delle vi-

brazioni “in-situ” (fig. 63), dovute alle azioni 

ambientali, al fine di ottenere informazioni 

sul reale comportamento delle strutture ed 

identificare e/o verificare i parametri dina-

mici adottati nella modellazione. La fase fi-

nale del progetto prevede il monitoraggio 

in continuo delle condizioni di esercizio, 

per analizzare la formazione di danneggia-

menti, nonché lo sviluppo di una innovati-

va procedura progettuale che, integrando 

le esigenze della progettazione con quelle 

del controllo e della manutenzione, per-

metta la realizzazione di opere cui corri-

sponda il minimo costo previsto durante 

l’intera vita utile associato ad adeguate 

condizioni operative e livelli di sicurezza.

ACCIAIO E INNOVAZIONE
La collaborazione tra aziende e centri di 

ricerca costituisce un punto di fondamen-

tale importanza nello sviluppo economico 

e produttivo di un paese. L’attività di ricer-

ca rappresenta infatti uno degli elementi 

principali e distintivi per garantire all’eco-

nomia dei sistemi produttivi adeguati livelli 

di crescita e di competitività nello scenario 

globale.

Alla luce di questa considerazione, nella 

tematica “Acciaio e Innovazione” (fig. 64) 

si vogliono segnalare prevalentemente 

quelle ricerche a carattere industriale, os-

sia che vedono la diretta cooperazione tra 

aziende e dipartimenti universitari. In que-

sta ottica caso sono stati quindi selezionati 

due progetti, uno nazionale ed uno inter-

nazionale.

Fig. 62

Fig. 63

IL PROGETTO INCOSYS

Il progetto INCOSYS (Innovative construc-

tive system), coordinato dal sottoscritto, è 

finalizzato allo sviluppo di un sistema co-

struttivo integrato in acciaio cold-formed 
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Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68

basato su tecnologie e componenti inno-

vative (fig. 65) .

La ricerca si caratterizza per le sue innova-

zioni sia in termini di prodotto che di pro-

cesso: di prodotto, in quanto base di par-

tenza del progetto è una trave modulare 

componibile, sviluppata con l’obiettivo di 

realizzare una membratura formata a fred-

do in grado di offrire prestazioni paragona-

bili a quelle dei profili laminati a caldo (fig. 

66); di processo poiché prevede l’impiego 

della saldatura laser per l’assemblaggio di 

tale trave (fig. 67), una tecnologia di con-

nessione particolarmente innovativa nel-

l’ambito del settore delle strutture civili, che 

si caratterizza per la velocità di esecuzione 

e per le buone prestazioni meccaniche 

(Landolfo, Di Lorenzo, Portioli, Mamma-
na, Guerrieri, Iuorio).

La ricerca nel suo complesso è finalizzata 

non solo all’ottimizzazione della membra-

tura in oggetto ma in un ottica più gene-

rale, allo sviluppo di un sistema costruttivo 

integralmente realizzato a secco che utiliz-

za tale trave. In particolare, l’idea proget-

tuale in corso di sperimentazione, prevede 

la realizzazione di un sistema costruttivo a 

schema pendolare e controventi dissipativi 

di tipo BRB, che sfruttando l’elevata legge-

rezza degli impalcati e la presenza di questi 

sistemi dissipativi di nuova generazione, 

possa rappresentare una soluzione proget-

tuale ottimale da utilizzare nell’ambito del-

l’edilizia industrializzata multipiano ad uso 

residenziale.

IL PROGETTO SEISRACKS

Sempre nell’ambito delle ricerche a carat-

tere industriale si inserisce il progetto SEI-

SRACKS (Seismic behaviour of steel storage 

racks) sulle scaffalature industriali, che è 

coordinato da Rosin (fig. 68) e coinvolge 

tra le diverse unità il Politecnico di Milano 

(Castiglioni, Brescianini).
La ricerca ha per oggetto lo studio del 

comportamento sismico delle scaffalature 

industriali e nasce dall’esigenza di fornire 

alcune indicazioni sulle azioni da conside-

rare in fase progettuale e sul livello di dutti-

lità garantito dal sistema strutturale.

In particolare, tra gli obiettivi principali vi 

sono: la definizione delle azioni sismiche in 

relazione alla possibilità che i pallets siano o 

meno impediti di slittare sulle scaffalature, 

la valutazione delle prestazioni di diverse 

tipologie di connessione, la valutazione 

della capacità portante e della duttilità 

di scaffalature ed infine l’identificazione 

di un sistema di isolamento alla base, ap-

propriato al tipo di struttura considerato. 

A tale scopo, sono state effettuate delle 

prove sperimentali sia su componenti no-

dali di tipo trave-colonna che su nodi di 



1CM 2008
COSTRUZIONIMETALLICHE 72

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74

base (figg. 69-70), nonché prove su tavola 

vibrante per determinare alcuni parametri 

del comportamento sismico in condizioni 

di geometria variata e di differente rigidez-

za. Tra i principali risultati si segnalano l’in-

dividuazione di alcuni aspetti essenziali del 

comportamento strutturale delle scaffala-

ture, quali i meccanismi di collasso unita-

mente alla definizione di alcuni parametri 

per il progetto sismico, tra i quali il  fattore 

di struttura.

CONCLUSIONI
I progetti appena descritti, sebbene in 

modo necessariamente sintetico, consen-

tono nel loro complesso di trarre alcune 

considerazioni conclusive sullo stato attua-

le della ricerca, sulle sue prospettive e sulle 

future tendenze. 

Indubbiamente la mole di risultati ottenuti 

in questi ultimi anni dimostra la vitalità ed 

il dinamismo della ricerca italiana nel cam-

po delle strutture metalliche, che si carat-

terizza per qualità, continuità ed originalità 

dei contenuti. Questi risultati appaiono 

oggettivamente ancora più incoraggian-

ti se si considera che il quadro delineato 

è certamente parziale, avendo deciso di 

focalizzare l’attenzione esclusivamente 

sui progetti di ricerca finanziati. Molteplici 

ed altrettanto meritevoli di segnalazione 

sono infatti gli ulteriori studi che si stanno 

portando avanti in questo settore, ancor-

ché non inseriti in specifici progetti di ri-

cerca, per i quali non posso che rimandare 

all’elegante volume che anche quest’anno 

raccoglie le oltre 100 memorie presentate 

al congresso. 

Da un punto di vista metodologico, le ri-

cerche mostrano una forte omogeneità 

sull’approccio seguito, che prevede ge-

neralmente il ricorso alla sperimentazione 

coadiuvata da simulazioni numeriche agli 

elementi finiti (fig. 71). Senza nulla togliere 

alla riconosciuta validità di tale approccio, 

ne consegue però che spesso l’esito di tali 

studi è la formulazione di modelli interpre-

tativi di tipo semi-empirico, la cui affidabilità 

è sovente limitata ai campi applicativi diret-

tamente investigati.  In tale spirito, sarebbe 

allora auspicabile uno sforzo  maggiore da 

parte dei ricercatori italiani nel cercare di 

sviluppare, a completamento delle simula-

zioni agli elementi finiti, modelli compor-

tamentali analitici e/o meccanici, anche di 

tipo semplificato, che potrebbero da un 

lato consentire il controllo dei risultati nu-

merici e, dall’altro, prestarsi più facilmente 

ad eventuali generalizzazioni.

Passando alle prospettive future, mi 

sembra doveroso iniziare, come già fatto 

per la parte introduttiva della  relazione,  

con qualche riflessione in materia di fi-

nanziamenti.

In campo nazionale, volevo a tal riguardo 

sottolineare che nell’ultimo bando PRIN si è 

avuta finalmente una inversione di tenden-

za in termini di finanziamento disponibile, 

anche se l’incremento rispetto allo scorso 

anno appare ancora molto modesto, essen-

do nell’ordine del 10% (fig. 72). Di contro, in 

ambito europeo, le notizie appaiono certa-

mente più positive essendo stato proposto, 

per il periodo 2007-2013, uno stanziamento 

di bilancio che corrisponde mediamente, 

su base annuale, ad una volta e mezzo il fi-

nanziamento del Sesto Programma Quadro 

(fig. 73). Davanti a questi dati, non posso 

quindi che formulare un grosso e sincero in 
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Ed è per questo motivo che il mio ultimo 

pensiero vorrei rivolgerlo ai tanti giovani 

che anche oggi partecipano al nostro con-

gresso. A loro vorrei mostrare una bellissi-

ma struttura di acciaio che ho avuto modo 

di visitare recentemente (fig. 76). Sto par-

lando dello splendido arco che si trova a St. 

Louis, nel Missouri, una struttura di acciaio 

zincato, alta circa 200 metri, che impressio-

na non solo per la sua eleganza e maestosi-

tà, ma colpisce anche per il suo significato 

simbolico: essa rappresenta infatti la porta 

di accesso alla conquista del west da parte 

dei pionieri americani, conquista partita per 

l’appunto dalla città di St. Louis. Ed allora 

sulle splendide immagini di questa “porta 

di acciaio” il mio augurio ai tanti giovani qui 

presenti è che possa anche per loro essere 

il C.T.A. ...la porta di accesso ad un futuro 

ricco di soddisfazioni e successi.

Prof. dr. ing. Raffaele Landolfo
Dipartimento di Costruzioni e Metodi 

Matematici in Architettura. Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

XXI Congresso C.T.A. “Costruire con l’acciaio”

Catania, 1-3 Ottobre 2007.

Relazione generale sul tema “Avanzamenti 

nella ricerca”.

bocca al lupo a tutti gli esperti di strutture 

metalliche che certamente stanno già pre-

parando le proposte per i bandi di prossima 

scadenza.  In tale prospettiva, vorrei anche 

segnalare, alla luce di tutte le precedenti 

considerazioni,  quelle che, a mio giudizio, 

appaiono essere alcune delle tematiche 

più promettenti. In particolare, per quanto 

attiene agli aspetti della sicurezza struttu-

rale, vorrei citare la robustness e il collasso 

progressivo, la valutazione dell’affidabilità 

strutturale basata su metodi probabilistici 

nonché l’armonizzazione degli Eurocodici. 

In tema di sostenibilità, volevo invece se-

gnalare lo sviluppo di sistemi integrati per 

l’edilizia residenziale, la progettazione basa-

ta sul concetto di vita utile ed i problemi di 

durabilità e monitoraggio (fig.74). 

La relazione volge ormai al termine ma un 

ultimo, non meno impegnativo compito, 

spetta al relatore designato: concludere 

con un finale possibilmente ad effetto. Mi 

scuserete allora se nel mio caso il finale sarà 

non tanto ad effetto ma, piuttosto,  “con af-

fetto” e con qualche nota personale. L’affet-

to di cui parlo è quello che sinceramente 

mi lega a questo Collegio e che mi riporta 

indietro nel tempo di quasi 20 anni, al con-

gresso che si tenne nel 1989 ad Anacapri. 

Molti di voi ricorderanno certamente quella 

occasione, sia per i contenuti scientifici che 

per l’amenità dei luoghi e la gradevolezza 

del clima che caratterizzò quelle giornate 

quasi estive. Orbene, in quella occasione 

fecero il loro esordio in questo consesso 

quattro giovincelli appena laureati (fig. 75), 

che iniziarono proprio ad Anacapri quel 

cammino di studiosi delle strutture metal-

liche che li avrebbe portanti ben presto a 

superare tutte le tappe fondamentali della 

loro carriera. 

Credo allora di poter dire, anche a nome 

degli altri, che in questa crescita professio-

nale il ruolo del C.T.A. sia stato fondamen-

tale, non soltanto per la possibilità che ci 

ha dato di confrontarci e di aggiornarci con 

continuità, ma, soprattutto, per averci fat-

to sentire sempre come parte di un’unica 

grande famiglia.  Fig. 75 Fig. 77

Fig. 76

NdA ...Catania, ottobre 2007 ...diciotto anni dopo (fig.77)




