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Nella vasta gamma di soluzioni offerte dal merca-
to delle costruzioni, la scelta della tecnologia e dei 
prodotti da utilizzare è fortemente condizionata dai 
costi e dai tempi di realizzazione, nonché dalla ca-
pacità del sistema di soddisfare opportuni standard 
prestazionali in termini di sicurezza, durabilità ed 
eco-efficienza. 
Le costruzioni di acciaio, piena espressione dell’edili-
zia industrializzata (off-site manifacturing), consen-
tono una gestione precisa dei tempi di realizzazione, 
un ridotto impiego di risorse, con conseguente ridu-
zione dei materiali di scarto, e, potendo coniugare il 
sistema strutturale con ampio ventaglio di materiali 
e prodotti da scegliersi “a catalogo”, risultano essere 
facilmente adattabili alla variabilità delle situazioni. 
Se a questo si aggiungono la facile integrazione di 
sistemi isolanti e impianti, che consente di soddi-
sfare ampiamente i requisiti energetici, acustici e 
di resistenza a fuoco richiesti, nonché la possibilità 
di riutilizzo dei componenti e di riciclo completo del 
materiale di base, si percepisce la competitività delle 
costruzioni in acciaio anche in termini di sostenibilità 
ambientale.
La varietà delle soluzioni architettoniche e strutturali 
offerte dalle costruzioni in acciaio rende complessa 
ogni forma di catalogazione unitaria. Ciononostante, 
nell’intento di individuare almeno delle logiche co-
muni nell’ambito di un’edilizia di tipo residenziale e 
terziaria, è possibile raggruppare le costruzioni in 
acciaio, in funzione del livello di prefabbricazione, in: 
sistemi a scheletro, sistemi bidimensionali e cellule 
tridimensionali.

Sistemi a scheletro 
Sono costituiti da elementi portanti lineari che risul-
tano costruttivamente e funzionalmente separati 
dagli elementi non portanti costituenti l’involucro. Gli 
edifici a scheletro possono essere divisi in edifici a 
telaio ed edifici con struttura pendolare e controventi 
verticali. 
I primi presentano generalmente un’ossatura por-
tante costituita da due ordini di telai mutuamente 
ortogonali, in cui la continuità tra travi e colonne è 
garantita da nodi di tipo rigido che li rendono capaci di 
contrastare efficacemente sia le azioni verticali che 
orizzontali. Negli edifici appartenenti alla seconda ca-
tegoria, le travi sono collegate alle colonne per mez-
zo di nodi-cerniera, ottenuti mediante collegamenti 
bullonati di tipo elementare. Si realizza, pertanto, 
un sistema disaccoppiato in cui le azioni verticali 
sono affidate alle colonne, mentre le azioni orizzon-
tali sono assorbite e trasferite in fondazioni dai si-
stemi di controventamento. Per quanto concerne il 

Le costruzioni di acciaio 
vengono raggruppate, 
in funzione del livello 
di prefabbricazione, in: 
sistemi a scheletro,
sistemi bidimensionali
e cellule tridimensionali

Competitivo e affidabile
Testo di Raffaele Landolfo

rapporto tra struttura e involucro, si sceglie spesso 
per soluzioni in cui lo scheletro portante è disposto 
all’interno del perimetro, così da poter liberamente 
articolare l’involucro esterno. Qualora, invece, si pre-
vedano soluzioni con struttura a vista, la scelta della 
tipologia strutturale può influire in maniera decisiva 
sull’articolazione volumetrica e nella distribuzione 
planimetrica dell’oggetto architettonico. In tale otti-
ca, la scelta di una soluzione a controventi può, ad 
esempio, condizionare fortemente l’articolazione 
prospettica dell’edificio, fino a caratterizzarne l’im-
magine spaziale.

Sistemi bidimensionali
La struttura portante è formata da pannelli piani per 
pareti e solai che svolgono al tempo stesso funzione 
di partizione spaziale. Tra le diverse tipologie, si pos-
sono distinguere sistemi a piccoli pannelli, a grandi 
pannelli e a setti trasversali portanti. Nel primo caso, 
le pareti sono realizzate per accostamento di pannelli 
di larghezza limitata e altezza pari all’interpiano. Tale 
tipologia, da preferire sul piano progettuale per la fles-
sibilità spaziale e per la possibilità di messa in opera 
senza l’ausilio di grandi macchine elevatrici, richiede, 
di contro, tempi di realizzazione più lunghi, in funzio-
ne dell’elevato numero di collegamenti da realizzarsi 
in opera. I sistemi a grandi pannelli, formati da pareti 
longitudinali e trasversali portanti, realizzate in offi-
cina, sulle quali vengono poggiati i solai, consentono 
una considerevole riduzione dei tempi di realizzazione, 
a scapito però della flessibilità. Tra i due, il sistema a 
setti, che generalmente prevede pareti portanti distri-
buite secondo una sola direttrice, svincola le pareti 
ortogonali da tale onere consentendo un’articolazione 
prospettica indipendente dalla struttura.

Le costruzioni di acciaio coniugano in maniera ottimale le alte performance strutturali
con gli elevati livelli di prefabbricazione e riescono a offrire soluzioni altamente 
competitive grazie al buon rendimento meccanico del materiale, alla sua elevata duttilità, 
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La facile integrazione
con i sistemi isolanti
e gli impianti consente
di soddisfare ampiamente 
i requisiti energetici, 
acustici e di resistenza
a fuoco richiesti

In linea generale, il principio strutturale alla base del-
le costruzioni a elementi bidimensionali è il sistema 
a montanti, che trova massima espressione nell’uti-
lizzo di profili leggeri ottenuti per profilatura a freddo 
di nastri di acciaio dello spessore di 1-3 mm. 
I sistemi strutturali verticali e orizzontali sono gene-
ralmente realizzati con uno scheletro metallico rive-
stito con pannelli a base di legno, cemento o gesso. 
La necessità di assemblare in officina e/o cantiere, in 
tempi rapidi, un’ampia gamma di elementi e materiali 
diversi richiede lo studio attento dei sistemi di colle-
gamento, i quali possono essere realizzati con comu-
ni organi meccanici e/o chimici o dispositivi speciali. 

Cellule tridimensionali 
Sono telai spaziali per l’edilizia con funzione portante 
e autoportante che vengono assemblati in cantiere 
per mezzo di organi meccanici. I moderni metodi ne 
consentono la produzione in serie con un alto gra-
do di prefabbricazione, favorendo la realizzazione 
completa di impianti e finiture interne ed esterne, 
capaci di soddisfare molteplici esigenze individuali. 
La struttura portante è solitamente dimensionata in 
funzione delle possibilità di trasporto, giungendo, su 
richiesta, fino a un massimo di 6x20 m. Sinonimi, ne-
gli anni Sessanta e Settanta, dei progetti di architet-
tura più visionari e utopici, si caratterizzavano per 
il carattere futuristico e perfettamente rispondente 
all’idea allora in voga di un’architettura dinamica e 
transitoria. Attualmente, le cellule tridimensionali 
vengono impiegate soprattutto quando il tempo a 
disposizione per il montaggio in cantiere è limitato. 
Non a caso, tali sistemi hanno trovato larga applica-
zione in Abruzzo nella fase post-terremoto, soprat-
tutto nella realizzazione dei moduli scolastici a uso 
provvisorio (MUSP), per i quali erano richiesti media-
mente, tempi di consegna dell’opera finita nell’ordi-
ne dei 30 giorni.
Guardando, infine, al complesso panorama delle co-
struzioni contemporanee, è doveroso riconoscere 
che esistono almeno due grandi linee di tendenza: 
una prima, che spinge verso la realizzazione di ar-
chitetture di piccole e medie dimensioni, in cui la 
prefabbricazione riguarda l’intero sistema edile, e 
una di carattere molto più spettacolare, che riguarda 
invece le grandi architetture. 
Per queste ultime, che si caratterizzano sempre più 
per essere un “unicum” nel loro genere, la realizza-
zione è spesso fortemente condizionata dalla possi-
bilità di prefabbricazione dei componenti. Da questa 
angolazione, la produzione attuale punta allo svilup-
po di componenti poco determinati dal punto di vista 
formale, flessibili per dimensioni, con uno spettro 
prestazionale amplificato sia dal punto di vista qua-
litativo che quantitativo. Al contempo, la ricerca spin-
ge verso la messa a punto di semilavorati dalle alte 
prestazioni e basso grado di predeterminazione for-
male, la cui configurazione tipologica e morfologica 
viene definita, in funzione dell’opera architettonica, 
mediante una delle molteplici regole di coordinazione 

modulare. Ed è proprio sull’efficacia delle innovazioni 
tecnologiche derivanti da questa sinergia tra modo 
produttivo e ricerca applicata che si misureranno le 
potenzialità e le prospettive di sviluppo future della 
prefabbricazione in acciaio. 

Riferimenti normativi
Norme utili alla progettazione strutturale sono, in 
ambito italiano le Norme Tecniche per le Costruzioni, 
emanate con D.M. 14 gennaio 2008, con particolare 
riferimento al paragrafo 4.2, che fornisce indicazioni 
generali per la progettazione di costruzioni in acciaio 
e alla sezione 7.5, che tratta la loro progettazione in 
zona sismica. 
In ambito internazionale, si segnalano dell’Eurocodi-
ce 3 parte 1-1 (EN 1993-1-1), che fornisce le regole 
generali per la progettazione degli edifici in acciaio, 
e la parte 1-3 (EN 1993-1-3), relativa ai profili formati 
a freddo. 
Norme di riferimento per i prodotti strutturali in accia-
io sono la EN 10025-1:2004 per i laminati a caldo, la 
EN 10210-1:2006 per i profilati cavi finiti a caldo e la 
EN 10219-1:2006 per i profilati cavi formati a freddo. 
Per quanto concerne infine i componenti strutturali 
prefabbricati, l’entrata in vigore della UNI EN 1090-
1:2009 obbliga i costruttori a sottoporre a valutazio-
ne di conformità i componenti strutturali, mentre le 
UNI EN 1090-2 e UNI EN 1990-3 indicano nello speci-
fico i requisiti tecnici, rispettivamente per le struttu-
re in acciaio e in alluminio. 

nonché alla possibilità di realizzare una vasta gamma di tipologie e schemi strutturali
che favorisce l’impiego delle strutture in acciaio nei principali ambiti applicativi 
del settore delle costruzioni
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