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Le soluzioni progettuali adottate per la realizzazione della 

nuova scuola d’infanzia e primaria per conto delle Forze Ar-

mate Britanniche (BFS) della NATO di Napoli sono di indub-

bio interesse nel panorama costruttivo nazionale. La scelta di 

adottare, dal punto di vista strutturale, il sistema a secco co-

stituito da pareti di aste realizzate con profili formati a freddo 

collaboranti con pannelli di rivestimento a base di legno è ap-

parsa da subito come la più adeguata a soddisfare gli elevati 

standards in termini di sicurezza, durabilità ed eco-efficienza 

richiesti dalla committenza. Il risultato finale è un complesso 

che si sviluppa su una superficie coperta di circa 3.000 m² e 

che riflette, in ogni suo elemento, il lavoro integrato e coordi-

nato svolto da progettisti e tecnici, a partire dalla concezione 

dell’opera fino alla sua realizzazione e collaudo.

The design solutions for the new “Foundation and Primary 

School” on behalf of the British Force (BFS) of NATO in Naples 

are of great interest within the national construction sector. 

From the structural point of view, the adoption of a stick built 

system made of cold formed steel walls braced by wooden 

sheathing panels appears to best satisfy the high safety, dura-

bility and eco-efficiency standards of the client. The end result 

is a building covering an area in the region of 3.000 m2, each 

element of which reflects the integrated and coordinated work 

of the designers and technicians, from the conceptual design to 

the construction and testing phases.

1. INTRODUZIONE

Nella vasta gamma di soluzioni offerte dal mercato 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 costruttivo di soddisfare opportuni standard pre-

stazionali in termini di sicurezza, durabilità ed eco-efficienza. In tale 

ottica, le costruzioni che utilizzano membrature in acciaio formate 

a freddo (cold-formed), coniugando in maniera ottimale le alte pre-

stazioni strutturali con gli elevati livelli qualitativi, offrono soluzioni 

altamente competitive capaci di soddisfare requisiti di committenze 

estremamente esigenti [1, 2, 3, 4, 5].

Tra i diversi sistemi costruttivi in acciaio cold-formed, quello ad aste 

(stick-built) è indubbiamente il più diffuso. Trattasi di un sistema co-

struttivo a secco in cui i solai e le pareti sono realizzati con un’ordi-

tura principale di profili, rispettivamente travi e montanti, collegati 

alle estremità per mezzo di guide di chiusura. In particolare, le travi 

dei solai supportano pannelli a base di legno e/o lamiere metalliche 

grecate, che realizzano il piano di calpestio, mentre l’ossatura metal-

lica delle pareti è rivestita con pannelli a base di legno, di gesso o di 

cemento e, più raramente, da lamiere metalliche.

La progettazione nei confronti delle azioni sismiche è certamente 

uno degli aspetti più delicati per questi sistemi costruttivi. Occorre 

infatti assicurare che solai e pareti siano in grado di esibire un buon 

comportamento strutturale per azioni agenti nel loro piano. Tale ri-

sultato può ottenersi inserendo opportuni controventi metallici e/o 

contando sull’interazione tra l’ossatura metallica ed i pannelli di ri-

vestimento. Nel primo caso, la presenza dei pannelli di rivestimento 

Fig. 1 - Distribuzioni
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viene completamente trascurata e l’approc-

cio progettuale è per questo denominato 

“all-steel design”. Nel secondo caso, invece, 

le azioni orizzontali sono fronteggiate grazie 

al contributo controventante dei pannelli di 

rivestimento e l’approccio progettuale è de-

finito “sheathing-braced”. 

Ovviamente i vantaggi, in termini presta-

zionali ed economici, offerti dalla soluzione 

sheathing-braced appaiono molteplici ed è 

anche per questi motivi che numerose sono 

state, negli ultimi decenni, le ricerche con-

dotte su questa tipologia strutturale presso 

l’Università di Napoli Federico II.  Tali studi 

hanno riguardato principalmente il com-

portamento di tali sistemi costruttivi in zona 

sismica, con particolare riferimento alla ca-

ratterizzazione e previsione della loro rispo-

sta dinamica (6, 7, 8, 9) ed alla definizione di 

opportune metodologie di progetto (10, 11, 

12, 13, 14).

I risultati di queste ricerche hanno trovato 

riscontro applicativo nel progetto della nuo-

va scuola dell’infanzia e primaria realizzata 

in provincia di Napoli per conto delle Forze 

Armate Britanniche (15). L’opera è infatti co-

stituita da otto corpi giuntati in elevazione, 

di cui sei realizzati con il sistema costrutti-

vo ad aste, con elementi metallici in accia-

io cold-formed e pannelli di rivestimento 

collaboranti a base di legno. L’adozione di 

questa tipologia strutturale ha consentito 

di realizzare una costruzione caratterizzata 

da un elevato rendimento strutturale, ridotti 

tempi di esecuzione e buona sostenibilità 

ambientale.

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA

La necessità di realizzare in tempi rapidi 

un’opera di importanza strategica, che 

potesse accogliere i giovanissimi studenti 

dell’asilo nido e delle scuole elementari ap-

partenenti alle famiglie del comando NATO 

delle forze inglesi, e che potesse risponde-

re ai più alti standard di sicurezza, durabi-

lità, affidabilità, distribuzione e prestazioni 

ambientali, ha richiesto il lavoro incessante 

di un pool di 11 esperti nei diversi campi 

della progettazione architettonica, struttu-

rale, impiantistica ed economica per circa 

due anni dalla progettazione alla realizza-

zione dell’opera. 

Il complesso scolastico (figura 1), che si svi-

luppa su un lotto di circa 16.000 m2, facen-

do propria la richiesta del Committente, 

articola gli spazi didattici, amministrativi 

ed i laboratori intorno ad una grande corte 

centrale, che rappresenta il luogo primario 

della composizione e il fulcro del progetto. 

La superficie coperta di circa 3.000 m2 si 

mostra come un grande corpo rettangola-

re ad un piano con due volumi emergenti, 

corrispondenti alla Sala Polifunzionale e 

alla Sala Musica, la prima sviluppata con un 

puro volume bianco e la seconda generata 

da una superficie curva progettata per ac-

cogliere visitatori esterni anche al di fuori 

dell’orario scolastico. L’intero edificio ha il 

suo asse maggiore inclinato di circa 10° ri-

spetto all’orientamento nord/sud in modo 

da ottimizzare l’esposizione degli ambienti 

didattici. La qualità eco sistemica, in ter-

mini termici, acustici ed energetici è stato 

un altro punto cardine del progetto. Essa è 

stata assicurata da un insieme di soluzioni 

progettuali integrate e a secco, che hanno 

puntato alla selezione di pacchetti di chiu-

sura esterni ed interni che oltre a garantire 

elevati standard prestazionali ed una facile 

manutenibilità in fase gestionale sono sta-

ti capaci di assicurare un cantiere veloce, 

sicuro, pulito ed ecologico (figura 2). Gli 

spazi esterni adibiti alle aree gioco ed ai 

parcheggi mantengono l’edificio separato 

dal contesto esterno e ne consentono la 

visione da ogni angolo.

3. CONCEZIONE STRUTTURALE

La scelta della tecnologia costruttiva è sta-

ta fortemente dettata dalle richieste del 

committente e dalle caratteristiche del 

sito. La necessità di realizzare una struttu-

ra in tempi rapidi e che potesse, qualora 

ve ne fosse stata l’urgenza, anche essere 

disassemblata e riassemblata altrove, ha 

fin dall’inizio indirizzato la scelta verso so-

luzioni stratificate a secco, che potessero 

consentire il riutilizzo di tutti i componen-

ti. D’altro canto, la sicurezza sismica, po-

sta come priorità dell’opera da realizzare, 

dettata anche dall’eco degli eventi tellurici 

avvenuti in quegli anni in Italia centrale, ri-

chiedeva l’impiego di una soluzione strut-

turalmente affidabile. Infine la difficoltà di 

accesso al sito, che non avrebbe consen-

Fig. 2 - Stratigrafia delle pareti esterne
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tito il passaggio di autocarri di grande di-

mensione, ha definitivamente individuato 

la soluzione in profili a freddo come quella 

ottimale, capace di coniugare le alte pre-

stazioni strutturali con i ridotti tempi rea-

lizzativi e le stringenti esigenze logistiche. 

L’edificio scolastico è articolato in 8 corpi 

giuntati in elevazione (figura 3). I primi sei 

corpi (corpi da 1 a 6) sono realizzati con 

struttura portante in membrature di ac-

ciaio formato a freddo (figura 4) rivestite 

da pannelli strutturali collaboranti a base 

di legno (stick built), mentre i corpi 7 ed 8 

sono realizzati con strutture tradizionali in-

telaiate i cui profili sono sempre elementi in 

Fig. 3 - Individuazione dei corpi giuntati

Fig. 4 - Abaco dei profili e delle viti utilizzati per i corpi ad aste
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MATERIALI

Calcestruzzo

 Materiale Classe Classe Rck fck Rapporto dmax Classe di

  resistenza esposizione (MPa) (MPa) (a/c) max (mm) consistenza

   ambientale     al getto

 Calcestruzzo C(30/37) XC2 37 30 0,50 32 S4

 per fondazioni 

Acciaio

 Materiale Tipologia fyk fyd

   (MPa) (MPa)

 Acciaio per calcestruzzo armato B450C 450 391

 Acciaio per strutture metalliche: S350GD+AZ150 350 420

 Corpi da 1 a 6

 Acciaio per strutture metalliche: S355JR 355 510

 Corpi 7 e 8

Pannelli

 Materiale Tipologia Resistenza caratteristica a Modulo di elasticità

  taglio unitaria tangenziale

  (MPa) (MPa)

 Pannelli OSB/ tipo 3 6.8 1080

ORGANI DI UNIONE

Bulloni

 Materiale Tipologia fyb (MPa) ftb (MPa)

 Bulloni alta resistenza classe 8.8 e dadi di classe 8 3,00 750 MPa

Viti

 Materiale Tipologia Carico nominale Carico nominale a 

   a taglio(kN) trazione(kN)

 Viti di collegamento tra profili CI 01 48 6,59 12,30

 in acciaio tipo 1

 Viti di collegamento tra profili AB 04 63 12,68 21,04

 in acciaio tipo 2 

 Viti di collegamento tra profili CH 01 42 4,55 7,47

 in acciaio e pannelli OSB_tipo 1

 Viti di collegamento tra profili HZ 01 55 8,97 13.19

 in acciaio e pannelli OSB tipo 2

Ancoranti tra pareti e fondazione

A taglio: Ancoranti meccanici tipo HST/RM8 della Hilti S.p.A.

A trazione: Ancoranti chimici tipo HST-500 M24 della Hilti S.p.A.

acciaio formati a freddo (figura 5). L’utilizzo 

esclusivo di membrane cold-formed in una 

soluzione “stratificata a secco” garantisce 

caratteristiche di elevato rendimento strut-

turale (buona resistenza e grande leggerez-

za), possibilità di utilizzo differenziato dei 

materiali, uniforme qualità dei componenti, 

economia di trasporto, semplicità e rapidità 

di posa in opera, facile integrazione degli 

impianti, flessibilità, resistenza agli insetti 

ed a fenomeni putrefattivi, riciclabilità delle 

membrature e del materiale di base. 

Solo le fondazioni (figura 6) sono di tipo 

ad umido e costituiscono anche l’orizzon-

tamento posto a quota piano campagna. 

Esse sono di tipo superficiale continuo, 

realizzato con un graticcio di travi in cal-

cestruzzo armato di altezza 800 mm e 

larghezza variabile da 500 a 1.500 mm. I 

campi liberi tra le travi sono stati comple-

tati con un vespaio aerato in cupole di ma-

teriale plastico riciclato avente una soletta 

superiore in calcestruzzo armato. Tale solu-

zione dà luogo ad una superficie piana per 

la posa in opera delle pareti garantendo la 

possibilità di predisporre facilmente il pas-

saggio delle canalizzazioni impiantistiche 

previste. I sei edifici con struttura stick-

built sono caratterizzati da pareti portanti 

con altezza di circa 4 m. La copertura è del 

tipo ventilato a falde inclinate con ridotta 

pendenza. In particolare, essa è ottenuta a 

partire da un solaio piano, sul quale sono 

installati una serie di elementi telescopici, 

ad altezza regolabile, che fungono da so-

stegno per gli arcarecci di supporto alle 

lamiere di copertura. La raccolta e lo smal-

timento delle acque meteoriche vengono 

affidati a gronde metalliche perimetrali 

posizionate ai piedi dei parapetti di coper-

tura e raccordate ai discendenti alloggiati 

all’interno delle pareti ventilate. Il risultato 

finale è quello di puri parallelepipedi di al-

tezza totale di circa 5 m.

Il sistema portante a carichi verticali e oriz-

zontali degli edifici è costituito da solai e 

pareti realizzati con membrature di spesso-

re variabile tra 1,5 e 3,0 mm e pannelli di 

scaglie di legno orientate, comunemente 

noti come OSB [16]. In particolare, i solai 

piani (figura 7) sono costituiti da un sem-

plice ordito di profili a C (floor joists) di 

dimensioni 300×50×20 mm e spessore 

variabile da 1,5 a 3,0 mm in funzione del-

la luce, posti ad interasse di 600 mm. Le 

travi sono collegate alle estremità a guide 

di piano (floor tracks) realizzate mediante 

profili ad U di dimensione 303×50×1.5 mm 

o 306×50×3.0 mm, a seconda del tipo di 

trave accolta. Per prevenire possibili insta-

bilità locali dell’anima delle travi prodotte 

da forze concentrate in prossimità degli 

appoggi, alle estremità di tali sistemi sono 

posizionati irrigidenti d’anima (web stiffe-

ners) realizzati con profili a C 150×50×10 
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Fig. 5 - Corpi 7 ed 8 telai con controventi

Fig. 6 - Fondazioni

mm aventi lo stesso spessore della trave 

irrigidita. Il sistema di ritegni torsionali è ot-

tenuto collegando trasversalmente tutte le 

ali inferiori delle travi con piatti (flat straps) 

di larghezza 50 mm, spessore 1,5 mm ed 

interasse 1.200 mm o 2.400 mm e, fissando 

alcuni campi mediante profili denominati 

blocking, realizzati con membrature a C 

250×50×20 e spessore 1,5 mm. Superior-

mente le travi sono rivestite con pannelli 

in OSB di spessore 18,0 mm, collegati per 

mezzo di viti autoperforanti a testa svasata 

piana tipo HZ 01 55 038 (diametro 5,5 mm) 

della Tecfi Spa [17]. 

Le pareti (figura 8), in analogia con i solai, 

sono realizzati con profili montanti a C col-

legati all’estremità da correnti di chiusura 

(wall tracks), così da realizzare pareti di aste 

(wall studs) in grado di assorbire le azioni 

verticali ed orizzontali trasmesse dagli im-

palcati e di riportarle successivamente in 

fondazione. In particolare, i montanti a C 

hanno dimensioni 150×50×10 mm e spes-

sore 1,5 mm e sono posti in asse con le travi 

ad interasse di 600 mm. Essi sono collegati 

ad ogni estremità a guide realizzate con 

sezioni ad U di dimensioni 152×40 mm e 

spessore 1,5 mm. Allo scopo di dimezzare 

la lunghezza libera di inflessione dei mon-

tanti nel piano della parete, entrambe le ali 

di tali profili sono collegate trasversalmen-

te con piatti in acciaio posizionati a metà 

altezza della parete ed aventi larghezza 100 

mm e spessore 1,5 mm. In questo caso le 

membrature di ritegno (blocking) sono 

realizzate con gli stessi profili dei montanti 

e trovano posto in ciascuna delle due estre-

mità di parete. Il rivestimento strutturale su 

ambo i lati è realizzato con pannelli OSB di 

spessore 9,0 mm, orientati verticalmente 

e collegati ai profili metallici attraverso viti 

autoperforanti a testa svasata piana tipo 

CH 01 42 025 (Tecfi Spa), diametro 4,2 mm, 

disposte con spaziatura di 100 mm lungo il 

perimetro e di 300 mm nella zona centrale 

del pannello. 

Per effetto dell’azione combinata di carichi 

verticali e sismici i montanti alle estremità 

delle pareti resistenti sono quelli mag-

giormente sollecitati, pertanto, essi sono 

realizzati accoppiando due profili “schiena-

schiena”.

Il collegamento parete-fondazione è affi-

dato ad ancoranti a taglio di tipo mecca-

nico HST-RM8 della Hilti [18] posti ad inte-

rasse di 200 mm. In aggiunta, per prevenire 

il ribaltamento delle pareti nel loro piano, 

ancoraggi a trazione, realizzati mediante 

dispositivi “hold-down” sono disposti alle 

estremità delle pareti e connessi alla fonda-

zione mediante ancoranti chimici HIT/RE  

500 con HAS M24 [18].

4. PROGETTO STRUTTURALE

Le opere sono state progettate in accor-

do al D.M. del 14 gennaio 2008 [19]. Per le 

verifiche di sicurezza delle membrature in 

profili formati a freddo si è inoltre fatto rife-

rimento alla sezione C.4.2.12 della Circolare 

del 2 febbraio 2009 n° 617 [20] ed all’Euro-

codice 3 parte 1-3 [21]. L’azione sismica è 
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Fig. 7 - Principali componenti dei solai di copertura

Fig. 8 - Principali componenti di parete

stata valutata in conformità alle indicazioni 

riportate al paragrafo 3.2 del D.M. 14 gen-

naio 2008. In particolare, gli spettri di pro-

getto sono stati definiti considerando una 

vita nominale di 50 anni, una classe d’uso 

III e quindi un periodo di riferimento dell’a-

zione sismica di 75 anni. 

La progettazione nei riguardi delle azioni 

orizzontali dei sei edifici con struttura “stick-

built” è stata condotta eseguendo l’approc-

cio “sheathing braced”.

Le azioni orizzontali agenti sulle pareti, 

sono state valutate in accordo al “Segment 

method” [22] considerando come resistenti 

solo i segmenti di parete compresi tra due 

aperture successive. Per rappresentare la 

rigidezza delle pareti ciascun “segmen-

to” è stato modellato mediante diagonali 

equivalenti, secondo lo schema riportato 

in figura 9. In particolare, il controvento 

equivalente è costituito da diagonali ad X 

assialmente deformabili, mentre le colon-

ne e la trave sono dotate di infinita rigidez-

za estensionale. La rigidezza estensionale 

delle diagonali è stata valutata imponendo 

l’uguaglianza tra la rigidezza traslante del 

sistema equivalente (K
eq

) e quella del seg-

mento di parete (K)

K
eq

 = (2 E
p
 A

p
 / l

p 
) cos2α = K (Eq. 1)

in cui E
p
A

p
 è il prodotto del modulo di 

Young e dell’area della sezione diagonale, l
p
 

è la lunghezza delle diagonali, a è l’angolo 

delle diagonali rispetto all’orizzontale. 

La rigidezza traslante del segmento di pa-

rete (K) è valutata considerando il contri-

buto deformativo delle principali compo-

nenti strutturali della parete: intelaiatura 

(K
b
), connessioni tra rivestimento ed inte-

laiatura (K
f-s

), pannelli di rivestimento (K
s
) e 

ancoraggi tra intelaiatura e fondazioni (K
a
), 

secondo la relazione [11]:

K=1/(1/K
b
 + 1/K

f-s
 + 1/K

s
 + 1/K

a
) (Eq. 2)

dove la rigidezza dovuta alle connessioni 

tra pannelli di rivestimento e intelaiatura è 

stata valutata secondo relazione proposta 

da Hieta & Kesti [23]. Ai fini della ripartizio-

ne dell’azione sismica, gli orizzontamenti 

sono stati considerati infinitamente rigidi 

nel loro piano.

Per la valutazione delle azioni agenti sulle 

travi di fondazione, queste ultime sono sta-

te modellate come elementi monodimen-

sionali di tipo “trave” in grado di ricevere 

carichi distribuiti e carichi concentrati. La 

presenza del terreno è stata schematizzata 

mediante un “suolo alla winkler”.

Gli effetti della eccentricità accidentale del 

centro di massa sono stati valutati median-

te l’applicazione di carichi statici costituiti 

da momenti torcenti di valore pari alla risul-

tante orizzontale della forza agente, deter-

minata mediante un’analisi sismica lineare 

statica equivalente, moltiplicata per l’ec-

centricità accidentale del baricentro delle 

masse rispetto alla sua posizione di calco-

lo, assunta pari a 0,05 volte la dimensione 

dell’edificio misurata perpendicolarmente 

alla direzione di applicazione dell’azione 

sismica.

Gli effetti delle azioni sismiche sono stati va-

lutati mediante un’analisi dinamica modale 

con spettro di risposta elastico consideran-

do ossia il comportamento della struttura 

in regime elastico lineare (struttura non 

dissipativa). In particolare, nella definizione 

dell’azione sismica sulla struttura, è stata 

trascurata la modifica del moto sismico in-

dotta dall’interazione fondazione-terreno. 

Le verifiche strutturali delle membrature 
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in assenza di azione sismica sono risultate 

soddisfatte con un coefficiente di sfrutta-

mento massimo allo stato limite ultimo 

pari al 90% per le travi ed al 55% per i mon-

tanti, mentre per lo stato limite di eserci-

zio la verifica di deformazione più gravosa 

per le travi è stata ottenuta per una freccia 

massima pari all’88% del limite normativo.

La verifica sismica delle pareti per lo stato li-

mite ultimo è stata condotta confrontando 

per ciascun segmento di parete la massima 

azione agente (H
D
) con la resistenza al limi-

te elastico convenzionale (H
C
):

H
D

 / H
C
 ≤ 1 (Eq. 3)

in cui H
C
 corrisponde alla resistenza asso-

ciata al più debole meccanismo di collasso 

dei componenti di parete: intelaiatura (H
C,s

), 

connessioni tra rivestimento ed intelaiatura 

(H
C,f 

), pannelli (H
C,p 

), ancoranti tra intelaiatu-

ra e fondazione a trazione (H
C,hd

) ed a taglio 

(H
C,sa

). Come ampiamente riconosciuto, il 

migliore comportamento si attinge quan-

do si verifica il meccanismo di collasso del-

le connessioni:

H
C,f

 < H
C,s 

, H
C,f

 < H
C,p 

, H
C,f

 < H
C,hd 

, H
C,f

 < H
C,sa

 − −> H
C
 = H

C,f

 (Eq. 4)

Pertanto, anche se non era necessario im-

porre alcun criterio di gerarchia, le pareti 

sono state dimensionate nel rispetto della 

relazione (Eq. 4), ottenendo un coefficiente 

di sfruttamento massimo pari a:

max {H
D

 / H
C,f

 }= 0.96 (Eq. 5)

dove la resistenza associata al collasso delle 

connessioni tra profili e pannelli (H
C,f

) è stata 

valutata secondo la relazione proposta da 

Hieta & Kesti [23]. Anche le verifiche sismi-

che nei confronti degli stati limite di eserci-

zio sono risultate ampiamente soddisfatte. 

Infatti, sia allo stato limite di danno (SLD) 

che allo stato limite di operatività (SLO), 

sono stati ottenuti spostamenti di interpia-

no modesti, con un rapporto massimo tra 

domanda e capacità di spostamento pari a 

Fig. 9 - Modello geometrico adottato per le pareti

0,29 per lo SLD e 0,34 per lo SLO.

5. REALIZZAZIONE 

I lavori sono iniziati il 24 novembre 2009 e, 

dopo i primi mesi spesi per la riconfigura-

zione orografica del sito e per il getto delle 

fondazioni, le strutture stick-built (corpi da 

1 a 6) sono state realizzate tra gennaio e 

giugno 2010, mentre i restanti due corpi, 

la sala polifunzionale e la sala musica, tra 

aprile ed agosto 2010. Complessivamente 

sono state adoperate circa 140 tonnellate 

di acciaio per un’incidenza a metro qua-

dro di circa 45 kg. Le altre opere strutturali 

in cemento armato per la realizzazione di 

serbatoi antincendio e muri di sostegno 

sono state completate tra luglio ed ottobre 

2010. Gli ulteriori lavori edili ed impianti-

stici, insieme all’installazione degli arredi 

interni ed esterni, sono stati realizzati tra 

giugno 2010 e marzo 2011.

Nel periodo di maggiore sovrapposizione 

delle diverse fasi realizzative hanno lavora-

to contemporaneamente oltre cinquanta 

unità tra operai e tecnici, a dimostrazione 

di come leggerezza, modularità e lavora-

zioni a secco che sono tra i maggiori punti 

di forza di questi sistemi, possono dar luo-

go ad organizzazioni di cantiere caratteriz-

zate da elevate produttività, paragonabili 

persino ai livelli tipici di ambiti industriali.

In definitiva, la peculiarità di quest’opera 

risiede nell’aver realizzato in tempi brevi 

un complesso costruttivo assolutamente 

non-convenzionale, che si caratterizza per 

dettagli costruttivi complessi che hanno 

richiesto a maestranze locali particolar-

mente non avvezze a tale tipologia un alto 

grado di precisione. Nelle figure 10, 11 e 12 

sono illustrate le principali fasi di cantiere.

6. CONTROLLI DI ACCETTAZIONE E 

PROVE DI COLLAUDO

La non convenzionalità dell’opera in stick-

built, che ad oggi ricade tra le tipologie 

costruttive non contemplate dalla nor-

mativa nazionale, ha richiesto, in fase ese-

cutiva, complesse procedure di controllo, 

che sono state articolate attraverso prove 

in laboratorio e prove in sito [24, 25]. Nel-

lo specifico l’opera è stata oggetto non 

soltanto di tutti i controlli di accettazione 

previsti dall’attuale normativa per le opere 

in cemento armato e acciaio (figura 13), cfr 

§11.2 e 11.3 del D.M. 2008 [18], ma anche 

di ulteriori controlli di accettazione sui prin-

cipali materiali, sistemi di connessione e 

componenti strutturali. In particolare, sono 

state effettuate 20 prove a taglio sui pan-

nelli OSB spessore 9,0 mm; 10 prove a ta-

glio per ogni tipologia di vite adottata, per 

un totale di 40 prove; 50 prove a taglio sulle 

connessioni tra profili sottili (spessore 1,5 e 

3,0 mm) e pannelli OSB (spessore 9,0 mm 

e 18,0 mm); 10 prove a trazione sui dispo-

sitivi hold-down. Le prove di collaudo in 

sito hanno visto la sperimentazione di due 

prototipi di pareti in scala reale condotte al 

collasso sotto carichi orizzontali, due prove 

di carico su solai e alcune prove di identifi-

cazione dinamica.

7. PROVE SU MATERIALI, SISTEMI DI 

CONNESSIONE  E COMPONENTI

Appare chiaro che la risposta laterale delle 

pareti è determinata dal comportamento 
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Fig. 10 - Panoramica della costruzione in profili formati a freddo

Fig. 11 - Panoramica generale con la posa in opera dei pannelli OSB

Fig. 12 - Vista generale dell’opera realizzata

delle loro componenti strutturali. Di segui-

to verranno illustrate le prove di accettazio-

ne di tipo non convenzionale condotte su 

materiali, sistemi di connessione e compo-

nenti.

La risposta a taglio dei pannelli di rivesti-

mento è stata verificata sperimentalmente 

attraverso 20 prove a taglio finalizzate alla 

determinazione della resistenza a taglio 

e del modulo di elasticità tangenziale. I 

pannelli di spessore 9,0 mm sono stati 

investigati in due diverse configurazioni: 

pannelli con fibre orientate in direzione 

parallela (OSB//) ed in direzione perpendi-

colare (OSB−l ) al carico applicato. Le prove 

sono state eseguite in conformità con la 

procedura definita dalla ASTM D1037 [26] 

(edgewise shear test). Il provino consiste 

in un pannello di dimensioni 254×90 mm 

ammorsato tra due coppie di piatti di ac-

ciaio serrati mediante bullonatura allo 

scopo di evitare scorrimenti (figura 14). I 

risultati delle prove, riportati in Tabella 1, 

mostrano l’influenza dell’orientamento 

delle fibre sulla risposta a taglio del pannel-

lo. In particolare, i risultati dei pannelli con 

fibre orientate in direzione perpendicolare 

(OSB−l ) risultano essere maggiormente di-

spersi rispetto a quelli ottenuti per pannelli 

con fibre orientate in direzione parallela 

(OSB//). Di conseguenza, sebbene i valori 

medi delle resistenze siano piuttosto simili, 

i valori caratteristici delle prove OSB−l  risul-

tano essere inferiori rispetto a quelli delle 

prove OSB// di circa il 20%. La resistenza 

sperimentale a taglio caratteristica otte-

nuta (6,5 e 5,1 MPa per rispettivamente le 

prove su OSB// e OSB−l ) è risultata inferio-

re rispetto a quella fornita dal produttore 

(6,8 MPa) del 5% per OSB// e del 33% per 

OSB−l , ma sensibilmente superiore al valore 

considerato in fase di progetto (3,0 MPa). 

Per quanto concerne i risultati in termini di 

modulo di elasticità tagliante (1.348 e 1.020 

MPa rispettivamente per le prove OSB// e 

OSB−l ), essi sono in linea con quelli forniti 

dal produttore (1.080 MPa) e comunque 

maggiori del valore considerato in proget-

to (750 MPa).

Le viti autoperforanti rappresentano il si-

stema di unione più diffuso nelle strutture 

in formati a freddo. Esse vengono impiega-

te sia per le connessioni tra le membrature 

di acciaio, che per il fissaggio dei pannelli 

di rivestimento. Le principali normative 

che forniscono indicazioni progettuali per 

le connessioni con viti (EN 1993-1-3 (21) 

e AISI S100-07 [27]) richiedono che la re-

sistenza dell’organo meccanico venga va-

lutata sperimentalmente. Di conseguenza, 

al fine di individuare la resistenza caratteri-

stica a taglio, sono state eseguite 10 prove 

per ciascuna tipologia di vite impiegata 

nella struttura: testa piana con diametro 

4,2 mm, testa cilindrica con diametro 4,8, 

testa svasata con diametro 5,5 e testa esa-

gonale con diametro 6,3. La procedura di 

prova è quella proposta in [28]. In partico-

lare, la vite viene alloggiata in tre piastre di 

acciaio preforate e fissate mediante il ser-

raggio della vite stessa ad un’ulteriore pia-

strina (figura 15). Le resistenze caratteristi-

che ottenute (Tabella 2) risultano prossime 

ai valori forniti dal produttore (4,55 kN per 

le viti con diametro 4,2 mm, 6,59 kN per le 

viti con diametro 4,8 mm, 8,97 kN per le viti 

con diametro 5,5 mm, 12,68 kN per le viti 
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Fig. 13 - Prove di carico sui solai
Fig. 14 - Apparato sperimentale per le prove a 
taglio su pannelli OSB

con diametro 6,3 mm). In aggiunta, i risul-

tati hanno mostrato dispersioni statistiche 

molto piccole, con coefficienti di variazio-

ne inferiori al 6%.

Al fine di caratterizzare il comportamento 

delle connessioni tra intelaiatura metallica 

e pannelli di rivestimento sono state ese-

guite 50 prove sulle tipologie di connessio-

ni adottate per le pareti ed i solai. In parti-

colare, sono state considerate tre differenti 

configurazioni: (I) connessioni con viti au-

toperforanti di diametro 4,2 mm (CI 01 42) 

tra pannelli OSB di spessore 9,0 mm e profili 

di spessore 1,5 mm; (II) connessioni con viti 

autoperforanti di diametro 5,5 mm (HZ 01 

55) tra pannelli OSB di spessore 18,0 mm e 

profili di spessore 1,5 mm; (III) connessioni 

con viti autoperforanti di diametro 5,5 mm 

(HZ 01 55) tra pannelli OSB di spessore 18,0 

mm e profili di spessore 3,0 mm. Le prove 

sono state eseguite seguendo la procedura 

già utilizzata in precedenti campagne spe-

rimentali [8, 9, 12]. In particolare, il provino 

consiste in due pannelli OSB di dimensione 

200×600 mm collegati alle flange opposte 

di profili formati a freddo aventi sezione 

100×50×20 mm. In particolare, un singolo 

profilo è posizionato nella parte superiore 

del provino, mentre due profili a C accop-

piati “schiena a schiena” sono disposti nella 

Tabella 1: Risultati delle prove su pannelli OSB

Tipologia Numero Resistenza a taglio Modulo di

 di Media Dev. Coefficiente Caratteristica elasticità

 prove [MPa]  Standard di [MPa] tangenziale

   [MPa] variazione   medio [MPa]

OSB  // 6 7,66 0,67 0,09 6,46 1.348

OSB−l  14 7,26 1,21 0,17 5,11 1.020

parte inferiore (figura 16). I pannelli di rive-

stimento sono collegati alle flange del pro-

filo superiore mediante 3 viti per lato, che 

rappresentano le connessioni investigate 

nella prova, mentre, il collegamento con i 

profili inferiori è stato reso sovraresistente 

mediante 2 file di 8 viti per ciascun lato. 

Anche in questo caso è stata considerata 

l’influenza dell’orientamento delle fibre del 

pannello: in direzione parallela al carico 

applicato (OSB//) ed in direzione perpendi-

colare ai carichi applicato (OSB−l ). Il mecca-

nismo di collasso ottenuto in tutte le pro-

ve eseguite è stato quello di rotazione ed 

estrazione della vite. I risultati in termini di 

resistenza della singola connessione (1 vite) 

sono riportati in Tabella 3. Dal confronto 

dei risultati ottenuti per le diverse tipologie 

di provini è possibile osservare che rispetto 

alla configurazione (I), le resistenze medie 

ottenute per gli assemblaggi (II) e (III) sono 

stati maggiori rispettivamente di circa 1,7 e 

2,1 volte. I risultati presentano inoltre una 

dispersione statistica contenuta con coeffi-

cienti di variazione inferiori all’11%.

Infine, sono stati provati i dispositivi “hold-

Tabella 2: Risultati delle prove su viti autoperforanti

Tipologia Numero Resistenza a taglio

 di prove Media Dev. Coefficiente Caratteristica

  [kN] Standard di [kN]

   [kN] variazione 

CI 01 42 10 5,18 0,26 0,05 4,68

CI 01 48 10 7,80 0,34 0,04 7,15

HZ 01 55 10 9,58 0,58 0,06 8,48

AB 04 63 10 14,51 0,57 0,04 13,42
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down”, che posizionati in corrispondenza 

delle estremità di ciascun segmento di 

parete assolvono alla funzione di trasferi-

mento diretto degli sforzi di trazione dai 

montanti terminali alla fondazione, al fine 

di evitare il fenomeno di ribaltamento. L’ap-

parato di prova utilizzato è stato concepito 

allo scopo di riprodurre le condizioni di ca-

rico a cui è sottoposto l’elemento all’inter-

no della parete. Quindi, una barra filettata 

M24 classe 5.8, passante per il foro della 

base del dispositivo “hold-down”, è collega-

ta alla ganascia superiore della macchina 

di prova mentre, tre piastre di spessore 20 

mm sono collegate mediante bullonatura 

al dispositivo e rese solidali alla ganascia in-

feriore (figura 17). Tutte le prove hanno mo-

strato che il collasso è stato causato dalla 

rottura della barra filettata, senza evidenti-

deformazioni del dispositivo “hold-down”. I 

risultati sperimentali in termini di resistenza 

sono riportati in Tabella 4. Il valore caratte-

ristico ottenuto dalla sperimentazione (233 

kN) risulta più alto di circa il 27% rispetto 

alla resistenza nominale della barra (184 

kN), con scarti molto ridotti (coefficiente di 

variazione pari al 3%).

8. PROVE SU PARETI

Al fine di caratterizzare sperimentalmente 

la risposta sismica delle pareti in termini 

di resistenza e rigidezza, sono state con-

dotte due prove in sito su pareti in scala 

reale soggette a carichi orizzontali [24, 25]. 

Le due pareti provate, geometricamente 

identiche di dimensioni 4,80 m di lunghez-

za e 3,95 m di altezza, sono state realizzate 

in cantiere in maniera da riprodurre fedel-

mente una parete presente in uno degli 

edifici realizzati. Uno schema della parete 

e l’apparato sperimentale impiegato nelle 

prove è riportato in figura 18. Per l’appli-

cazione dei carichi sono state collocate in 

sommità della parete due travi di acciaio 

accoppiate, uno scatolare ed una IPE 500, 

posizionate per trasferire alla parete in ma-

niera uniforme sia i carichi orizzontali che 

quelli verticali. In aggiunta, la parete è stata 

vincolata nei confronti degli spostamenti 

fuori piano mediante quattro strutture di 

controventamento laterale anch’esse rea-

lizzate con profilati in acciaio.

I carichi verticali, pari a 5,92 kN nella prima 

prova e 10,20 kN nella seconda, sono stati 

applicati mediante blocchi di calcestruzzo 

alloggiati sull’anima della trave IPE. I carichi 

orizzontali sono stati applicati in sommità 

alla parete in corrispondenza della trave 

scatolare mediante un martinetto idrauli-

co a doppio effetto (COD25N260 della Eu-

ropress) avente una corsa massima di 260 

mm.

Fig.15 - Apparato sperimentale per le prove a 
taglio su viti autoperforanti

Fig.16 -  Apparato sperimentale per le prove sulle 
connessioni intelaiatura-rivestimento

Fig.17 - Apparato sperimentale per le prove a 
trazione su dispositivi hold-down

Tabella 3: Risultati delle prove sulle connessioni intelaiatura-rivestimento

Tipologia Spessore Diametro Spessore Numero Resistenza della singola connessione

 profilo in della vite OSB di prove Media Dev. St. Coeff. di Caratt.

 acciaio [mm] [mm] [mm]  [kN] [kN] Var. [kN]

I ( −l ) 1.5 4.2 9 16 1.51 0.16 0.11 1.22

I (//) 1.5 4.2 9 14 1.49 0.11 0.07 1.29

II ( −l ) 1.5 5.5 18 5 2.62 0.16 0.06 2.25

II (//) 1.5 5.5 18 5 2.61 0.23 0.09 2.08

III ( −l ) 3.0 5.5 18 5 3.17 0.18 0.06 2.74

III (//) 3.0 5.5 18 5 2.98 0.34 0.11 2.18
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La misura del carico orizzontale applicato 

dal martinetto è stata effettuata attraverso 

due celle di carico (C1 e C2), mentre la mi-

sura degli spostamenti è avvenuta tramite 

undici trasduttori di spostamento. In parti-

colare, la lettura degli spostamenti orizzon-

tali è stata possibile grazie a sette trasdut-

tori, di cui sei posizionati, uno per lato, in 

testa (L1 e L5), in mezzeria (L2 e L6) ed al 

piede (L3 e L7) della parete, mentre, il setti-

mo trasduttore è stato posto per registrare 

gli spostamenti alla testa della struttura di 

contrasto (L9). In aggiunta, due trasdut-

tori sono stati utilizzati per la misura degli 

Tabella 4: Risultati delle prove sui dispositivi “hold-down”

Tipologia Numero Media Dev. Coefficiente di Caratteristica

 di prove [kN] Standard [kN] variazione [kN]

HD 10 248 7,94 0,03 233

spostamenti verticali della parete in corri-

spondenza dell’estremità dei dispositivi di 

ancoraggio a trazione (L4 e L8) ed altri due 

per gli spostamenti lungo le diagonali (L10 

e L11).

Le prove sono state eseguite applicando 

un protocollo di carico articolato in due 

fasi. Nella prima fase, al fine di valutare gli 

spostamenti residui sotto i carichi previsti 

in progetto, le pareti sono state sottoposte 

a dei cicli di carico-scarico, con spostamen-

to fino a 9 mm per la prima prova e 13 mm 

per la seconda. Nella fase successiva, le pa-

reti sono state scaricate e ricondotte alla 

posizione iniziale, per poi essere sottoposte 

ad un carico monotonicamente crescente 

fino alla condizione di collasso.

I risultati relativi delle due prove sono ripor-

Fig.18 - Prototipo parete, apparato e strumentazione
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tati in figura 19 in termini di curva di rispo-

sta forza applicata-spostamento misurato 

in testa alla parete.

Per entrambe le prove il collasso della pa-

rete è stato governato dal meccanismo di 

rotazione ed estrazione delle viti di connes-

sione tra intelaiatura metallica e pannelli di 

rivestimento. La configurazione geome-

trica della parete al termine della prova è 

stata quella tipica di tale meccanismo di 

Fig. 19 - Curve di risposta delle pareti

Fig. 20 - Configurazione deformata della parete

crisi, ossia caratterizzata dalla deformata a 

parallelogramma dell’intelaiatura metallica 

e dalla rotazione rigida dei pannelli di rive-

stimento (fig. 20). Le resistenze delle pareti, 

corrispondenti al massimo carico applicato 

durante la prova, sono risultate pari a 147,5 

kN e 127.6 kN, rispettivamente per la prima 

e la seconda prova.

Tali valori risultano superiori alla resistenza 

media della parete prevista teoricamente, 

pari a 126,1 kN. In aggiunta, se il confronto 

viene effettuato rispetto alla resistenza di 

progetto teorica, pari a 90,8 kN, si ottiene 

un accettabile coefficiente di sicurezza mi-

nimo (rispetto alla parete meno resistente) 

pari a 127,6/90,8 =1,39.

La rigidezza al limite convenzionale elasti-

co, valutata come la rigidezza secante in 

corrispondenza del 40% della resistenza, 

risulta pari a 8,24 kN/mm e 5,33 kN/mm, 

rispettivamente per la prima e la seconda 

prova, con un valore medio di 6,79 kN/mm, 

che risulta molto prossimo alla previsione 

teorica di 7,00 kN.

9. CONCLUSIONI

Le elevate prestazioni strutturali e gli avan-

zati livelli di qualità, sicurezza, durabilità e 

sostenibilità forniti dalle strutture in profili 

di acciaio formati a freddo stanno contri-

buendo al diffondersi di tale tipologia co-

struttiva anche in paesi ad elevato rischio 

sismico. Di contro, nonostante le numero-

se ricerche in corso in ambito nazionale ed 

internazionale, l’attuale quadro normativo 

risulta spesso non al passo con tale proces-

so evolutivo.

È in questo contesto ed in tale prospettiva 

che la nuova scuola BFS in provincia di Na-

poli costituisce indubbiamente, per dimen-

sioni e soluzioni progettuali adottate, un 

esempio emblematico di grande attualità. 

Nello specifico, l’importanza e l’urgenza di 

realizzare un edificio che assicurasse i più 

alti standard tecnici ed ambientali hanno 

portato ad individuare come soluzione ot-

timale una tecnologia costruttiva “a secco” 

basata, dal punto di vista strutturale, sull’u-

tilizzo esclusivo di membrature in acciaio 

cold-formed. Queste ultime, in particolare, 

sono state utilizzate sia nella realizzazione 

di tipologie strutturali standard, sia nella 

meno comune e più innovativa soluzione 

strutturale “ad aste”.

D’altra parte, proprio la mancanza di spe-

cifiche indicazioni normative per le appli-

cazioni dei sistemi ad aste in zona sismica 

ha richiesto una complessa procedura di 

accettazione e collaudo, caratterizzata da 
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un rilevante ricorso alla sperimentazione 

fisica, che ha mostrato in ogni caso un’ot-

tima corrispondenza tra risultati sperimen-

tali e previsioni progettuali.

Tali specificità strutturali hanno richiesto 

una particolare integrazione tra progettisti 

e tecnici di diversi ambiti disciplinari duran-

te l’intero iter progettuale-realizzativo, ed è 

anche grazie a tale integrazione che il com-

plesso ha ricevuto il riconoscimento ACAI 

2011 come “opera di indubbio interesse 

per il mondo progettuale che privilegia il 

sistema costruttivo con profili formati fred-

do che, rispetto alle più comuni soluzioni 

laminate a caldo, comportano una serie di 

indiscutibili vantaggi fra i quali: leggerezza, 

economicità, semplicità costruttiva e soste-

nibilità.”

Prof. dr. ing. Raffaele Landolfo,

dr. arch. Ornella Iuorio,

dr. ing. Luigi Fiorino

Dipartimento di Costruzioni e Metodi 

Matematici in Achitettura,
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