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EDITORIALE

La sicurezza antincendio delle strutture rappresenta un requisito che le costruzioni de-

vono possedere in tutti i casi in cui il rischio incendio sia rilevante, nel rispetto anzitut-

to della salvaguardia della vita umana. Questa semplice affermazione, evidentemente 

non nuova per gli esperti di ingegneria antincendio, è tuttavia ora chiaramente sancita 

dalle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC2008 (D.M.14/01/2008) ed ovviamente 

confermata nel loro aggiornamento, di prossima pubblicazione. Infatti, le NTC2008 

introducono, tra le combinazioni di carico nei confronti delle quali progettare le strut-

ture, anche la combinazione di carico “eccezionale”, che combina l’azione incendio 

(rappresentata in genere da curve di incendio tempo-temperatura) con i carichi statici 

probabilisticamente presenti durante lo sviluppo di un incendio (quelli della cosiddetta 

combinazione “quasi permanente”). 

Ciò significa che l’iter progettuale razionale di una struttura, insieme agli altri aspetti 

della prevenzione incendi tra cui la compartimentazione degli ambienti, deve tener 

conto fin dal principio delle verifiche della stessa struttura anche nei confronti della 

combinazione eccezionale in presenza di incendio, restituendo quindi correttamente 

al progettista strutturale la ovvia centralità nella valutazione di tutti gli aspetti del 

comportamento della struttura. 

Questo concetto apparentemente banale, peraltro coerente con le chiare indicazioni 

delle NTC2008 e con le Direttive Europee sull’argomento, è quanto mai importante 

nel caso delle strutture di acciaio, tradizionalmente ritenute vulnerabili nei confronti 

dell’incendio: gli elementi di acciaio, infatti, data l’elevata conducibilità termica del 

materiale ed i contenuti spessori che caratterizzano i profili, tendono a riscaldarsi ab-

bastanza rapidamente in presenza di incendio e possono richiedere, nel caso di requi-

siti di resistenza al fuoco severi e fattori di sezione elevati, la necessità di adeguati ri-

vestimenti protettivi isolanti, capaci di ridurre il livello delle temperature nell’elemento 

strutturale. L’ottimizzazione del progetto delle strutture di acciaio e dei sistemi di pro-

tezione passiva è possibile solo se le verifiche di sicurezza strutturale antincendio ven-

gono effettuate contestualmente alle verifiche nei confronti delle altre combinazioni 

di carico (SLU, SLE, combinazione sismica, etc.). Anche l’eventuale scelta di tipologie 

strutturali alternative, quali impalcati, travi o colonne composte acciaio-calcestruzzo, 

che sfruttano, nella collaborazione statica tra profili di acciaio e parti di calcestruzzo, 

anche le buone caratteristiche di isolamento termico offerte dal calcestruzzo ai profili 

di acciaio, può essere convenientemente definita proprio nell’ambito di una progetta-

zione strutturale globale che consideri tutte le situazioni di cimento per le strutture, da 

svolgere peraltro contestualmente alle scelte di compartimentazione degli ambienti.

Nuovi sviluppi 
ed opportunità 
nella progettazione 
di strutture di acciaio 
soggette ad incendio 

Prof. Ing. Emidio Nigro, 
Professore Ordinario di Tecnica 
delle Costruzioni presso 
il Dipartimento di Strutture 
per l’Ingegneria e l’Architettura 
dell’Università di Napoli 
Federico II
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Le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi emanate dal Ministero dell’Interno (D.M. 03/08/2015, indicato sovente come “Codice 

di Prevenzione Incendi”) e le varie Regole Tecniche Verticali (RTV) ad esso collegate (ancora in corso di emanazione) costituiscono 

poi una decisa apertura verso l’Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio (Fire Safety Engineering, nella terminologia 

anglosassone, ovvero “soluzioni alternative” nella dizione del citato D.M.), ora applicabile in maniera paritetica in luogo del tra-

dizionale Approccio Prescrittivo (“soluzioni conformi” nella dizione del citato D.M.). Le nuove N.T.P.I., di impostazione moderna 

e sostanzialmente coerenti con lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento, condensando in un testo unitario tutti gli aspetti 

della prevenzione incendi, hanno il pregio di fornire anche i criteri e le indicazioni fondamentali sulla verifica di sicurezza strut-

turale antincendio, che trovano poi il naturale completamento anche operativo nelle “parti fuoco” degli Eurocodici strutturali. 

L’Approccio Ingegneristico, detto anche prestazionale, con la sua maggiore completezza e complessità in termini di definizione di 

scenari di incendio realistici, di curve di incendio naturali e di analisi termo-meccaniche avanzate, consente in generale di esaltare 

le caratteristiche di duttilità e le capacità di ridistribuzione plastica che le strutture di acciaio possiedono anche sotto incendio, 

tra cui lo sviluppo dell’effetto catena e dell’effetto membrana, chiaramente evidenziati anche da prove sperimentali in scala reale.

Per un auspicabilmente sempre più diffuso sviluppo dell’Approccio Ingegneristico alla sicurezza strutturale antincendio, occorre 

anzitutto far tesoro delle attività di ricerca e delle applicazioni progettuali già in corso da vari anni sia a livello nazionale che 

internazionale, che hanno portato alla redazione di linee guida e di documenti tecnici di riferimento per gli operatori del settore. 

Tra queste vanno citate le attività condotte in alcuni progetti di ricerca europei sulle autorimesse aperte e sugli edifici industriali 

in acciaio, riprese ed ulteriormente sviluppate in documenti tecnici specifici da parte della Commissione Tecnica per la Sicurezza 

delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio istituita da Fondazione Promozione Acciaio e dal Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. Queste attività evidenziano, ad esempio, la possibilità di progettare strutture di acciaio per edifici industriali ed autorimesse 

aperte anche senza ricorrere a rivestimenti protettivi, ovvero ottimizzando la scelta delle protezioni passive.  

Il recente Convegno internazionale IFireSS 2017 (2nd International Fire Safety Symposium), che si è svolto presso l’Università di 

Napoli Federico II dal 7 al 9 Giugno 2017, grazie alle keynotes tenute da eminenti personalità della comunità tecnico-scientifica 

internazionale, alle memorie presentate dagli autori, tra cui vari accademici, professionisti, aziende del settore e Vigili del Fuo-

co italiani, ed ai vivaci ed interessanti dibattiti che ne sono scaturiti, ha evidenziato in modo inequivocabile che il futuro della 

sicurezza strutturale antincendio non potrà prescindere, almeno per le costruzioni di maggiore importanza, dall’approccio inge-

gneristico. Ciò richiede uno sforzo sinergico da parte degli istituti di ricerca accademici, del mondo professionale e dell’industria 

e dei Vigili del Fuoco teso ad approfondire, con studi teorici e sperimentali, applicazioni concrete ed aggiornamenti normativi, gli 

aspetti peculiari di impostazione e di modellazione avanzata che il nuovo approccio necessariamente richiede. 

Tra le tematiche di maggiore interesse per la diffusione del nuovo approccio spiccano: i criteri per la definizione di scenari di 

incendio generalizzati e localizzati e di modelli di incendio specifici per l’analisi del comportamento delle strutture sotto incendio; 

la scelta delle sottostrutture significative e rappresentative del comportamento strutturale d’insieme, che deve tener conto anche 

degli effetti iperstatici delle dilatazioni termiche contrastate; la modellazione avanzata in campo non lineare delle strutture sog-

gette ad incendio e l’individuazione di modelli semplici per il controllo dei risultati delle analisi; i criteri per progettare strutture 

dotate di adeguata robustezza strutturale sotto incendio. I sistemi di protezione passiva delle strutture di acciaio (intonaci, lastre, 

vernici intumescenti, etc.) non sono esclusi dal percorso verso l’approccio ingegneristico, in quanto la soluzione ottimale può es-

sere ottenuta coniugando i risultati delle analisi strutturali avanzate con un’opportuna scelta e distribuzione dei protettivi passivi 

sugli elementi strutturali maggiormente impegnati dall’incendio. È altresì chiaro che sono in generale necessarie ulteriori attività 

di caratterizzazione teorica e sperimentale delle proprietà termiche dei materiali protettivi, in particolare per quelli di tipo reattivo 

(vernici intumescenti) nei confronti di curve di incendio diverse dalla curva nominale standard. Alcune di queste attività sono già 

in corso a livello nazionale ed internazionale con risultati interessanti.

In conclusione, i risultati attesi dall’evoluzione della progettazione strutturale antincendio verso l’approccio ingegneristico o 

prestazionale appaiono davvero importanti: razionalità ed ottimizzazione del progetto strutturale accoppiate ad una maggiore 

affidabilità del comportamento delle strutture sotto incendio.

Prof. Ing. Emidio Nigro
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 

presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria 

e l’Architettura dell’Università di Napoli Federico II

EDITORIALE
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EDITORIALE

…bisogna ammetterlo. È la scritta “50° Anniversario CTA”, applicata… capovolta sulla 

torta del cocktail party di benvenuto del 28 settembre 2017, la prima delle tre giornate 

del congresso.

Per il resto, tutto è andato bene: ci sono stati circa 150 iscritti, un buon 10% in più 

rispetto al precedente congresso di Salerno del 2015, un numero di memorie anch’es-

so maggiore rispetto a due anni fa, relazioni ad invito di grande pregio, notevole 

interesse dei partecipanti che hanno seguito i lavori nella suggestiva sede della Scuola 

Grande di San Giovanni Evangelista.

Questo numero di Costruzioni Metalliche, oltre ad occuparsi estesamente dell’impor-

tante tema del fuoco, come appare dall’editoriale del prof. Nigro e dagli articoli che 

troverete qui di seguito, fa la cronaca dei lavori di Venezia mediante il resoconto: “Un 

congresso aperto al mondo” che apre il numero, seguito dall’articolo del prof. Bursi 

che fa una panoramica sulle memorie presentate a Venezia sul tema della ricerca.

Il congresso del C.T.A. raccoglie, come sempre, una gran mole di preziose informazio-

ni sullo stato dell’arte delle costruzioni metalliche, nel campo della ricerca, delle nor-

mative, delle realizzazioni e della tecnologia. Il C.T.A. e Costruzioni Metalliche non 

vogliono, però, che tali informazioni rimangano confinate all’interno del congresso: 

perciò, oltre ai due articoli citati, nei prossimi numeri verranno pubblicati altri articoli 

che derivano dall’ampio materiale presentato a Venezia. E per rendere “tracciabile” 

tale derivazione, abbiamo deciso di contrassegnare tali articoli con la scritta: “Dal 

congresso CTA di Venezia 2017”.  Buona lettura!

La Redazione di Costruzioni Metalliche

P.S.: Il personale del catering si è accorto subito della scritta capovolta sulla torta, e 

l’ha immediatamente messa a posto. La torta era buonissima.

Eppure al XXVI Congresso 
del C.T.A. qualcosa 
è andato storto…

COSTRUZIONI METALLICHE | SET-OTT2017 | 11



12  | COSTRUZIONI METALLICHE | SET-OTT2017

Così il presidente del CTA prof. 

Mario de Miranda che ha aperto 

i lavori delle XXVI Giornate Italiane 

della Costruzione in Acciaio, tenu-

tesi dal 28 al 30 settembre 2017 

a Venezia, presso la Scuola gran-

de di San Giovanni Evangelista. Il 

Congresso ha avuto l’obiettivo, ed è 

stata l’occasione, per approfondire 

gli aspetti progettuali ed esecutivi 

legati all’impiego dell’acciaio sia nelle 

nuove costruzioni che in quelle esi-

stenti. I temi tradizionali, che vengono 

affrontati in ogni edizione, sono stati: 

la ricerca teorica e sperimentale, le normative, le realiz-

zazioni di strutture e ponti, la sostenibilità, la resistenza 

al fuoco ed alla corrosione, ed i collegamenti. In questa 

edizione veneziana sono stati inoltre approfonditi due temi 

particolarmente attuali, che rispondono alle seguenti domande:

- Come estendere l’uso dell’acciaio nelle costruzioni 

antisismiche ed in particolare nell’edilizia abitativa e nel 

recupero edilizio; 

- Quali sono i più recenti sviluppi tecnologici nella produ-

zione di acciai innovativi ad elevate prestazioni, di elevata 

resistenza, tenacità e durevolezza.

Il congresso vero e proprio, articolato in relazioni generali 

tenute da illustri esperti del settore e in sessioni parallele dove 

sono state illustrate dagli autori le 117 memorie presentate, 

si è svolto dal 28 al 29 settembre. Il 30 settembre si è invece 

tenuta una Sessione Speciale, dedicata alla innovazione nella 

progettazione e costruzione di opere in acciaio, che ha visto 

al mattino una Sessione Plenaria con interventi di studiosi e 

progettisti di fama internazionale, ed al pomeriggio quattro 

Sessioni Parallele interamente dedicate all’offerta di altrettanti 

corsi di aggiornamento professionale e 

formazione su differenti aspetti relativi 

alla progettazione, direzione lavori 

e collaudo di strutture in acciaio.

Il congresso del CTA è dunque 

l’occasione più importante in Italia 

per far circolare tra gli addetti ai lavo-

ri informazioni ed idee relative alla 

realizzazione di strutture in acciaio. 

Ma esso, come ha ricordato il pre-

sidente, non vuole restare limitato 

agli ingegneri liberi professionisti, ai 

professori d’università ed alle car-

penterie, ma vuole aprirsi al mondo 

esterno, accoglierne gli stimoli e 

proporre soluzioni: la scelta del tema 

dell’acciaio nelle costruzioni antisi-

smiche, nella edilizia abitativa e nel 

recupero edilizio ne è un esempio. 

Il congresso si svolge ogni due anni 

in una città italiana diversa, proprio 

per meglio “seminare” la cultura delle 

costruzioni metalliche. Quest’anno è 

toccato a Venezia, e la sede scelta è 

stata la magnifica Scuola grande di 

San Giovanni Evangelista la cui storia 

è stata illustrata in un apprezzatissi-

mo intervento dalla prof. Manuela 

Maria Morresi della Università IUAV 

di Venezia: “La Scuola Grande San Giovanni e la tradizione delle 

Scuole di Arti e Mestieri di Venezia”.

Scuola è il termine con cui nell’antica Repubblica di Venezia 

veniva indicata una confraternita o associazione di cittadini laici 

che, ispirandosi ai principi della carità cristiana, si dedicavano 

all’assistenza materiale e spirituale reciproca e a pratiche reli-

giose legate alla devozione del proprio patrono. Le confraternite 

veneziane avevano un santo patrono, partecipavano a servizi 

religiosi e a preghiere collettive, accompagnavano i defunti alla 

sepoltura, prendevano parte a messe commemorative, davano 

assistenza materiale e spirituale ai membri malati o bisognosi, 

difendevano interessi comuni.

Tra le innumerevoli Scuole si distinguevano le sei Scuole 

Grandi: Misericordia, San Giovanni Evangelista, Carità, San 

Marco, San Rocco, San Teodoro. Nel corso del tempo, nelle 

loro splendide monumentali sedi si raccolsero opere che rap-

presentano gli episodi tra i più alti dell’arte veneziana. Di esse, 

tra quelle ancora esistenti, la Scuola di San Giovanni Evangelista 

è la più antica, essendo sorta nel 1261. Dopo la caduta della 

Repubblica di Venezia (1797), le Scuole furono soppresse per 

editto napoleonico (1807), ma nel 

corso dell’Ottocento alcune, tra cui 

appunto la Scuola di San Giovanni, 

si ricostituirono. La Scuola continua 

ancora oggi a svolgere la sua attività 

assistenziale: perciò le spese soste-

nute dal CTA per l’organizzazione 

del congresso si sono trasformate in 

aiuti per chi ne ha bisogno, e questa 

considerazione ha fatto percepire 

il congresso ancor più “aperto al 

mondo”.

Un’altra finestra aperta sul mon-

do è stata la seguitissima relazione 

dell’ing. Annis Whittam: “Building 

low cost bridges around the world 
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with Bridges to Prosperity”. Bridges to 

Prosperity (B2P, bridgestoprosperity.

org) è una organizzazione internazio-

nale che aiuta piccole comunità in 

ogni parte del mondo ad accedere 

a servizi essenziali, quali scuole ed 

ospedali, mediante la costruzione 

di ponti pedonali che consentono 

l’attraversamento di fiumi altrimenti 

invalicabili, e che quindi isolerebbero 

tali comunità. Annis Whittam, uno 

degli ingegneri che presta volonta-

riamente la sua opera a B2P, ha pre-

sentato l’attività dell’organizzazione 

con un emozionante intervento. Sono 

opere di formidabile efficacia sociale, 

essenzialità ed efficienza. Al termine 

dell’intervento applauditissimo, il prof. 

de Miranda ha espresso l’auspicio 

che si formi anche in Italia un gruppo 

di ingegneri che collabori con B2P 

per questi progetti.

Parlando di apertura al mondo, non 

poteva infine mancare l’interesse del 

congresso del CTA verso l’insegna-

mento universitario delle costruzioni in acciaio, alla luce anche 

delle nuove possibilità che lo sviluppo dell’informatica e di 

Internet ha aperto alla didattica. Sull’argomento è stato molto 

acuto l’intervento del prof. Enzo Siviero che ha parlato sul 

tema: “L’Università Telematica: una sfida ed una opportunità”. 

Il prof. Siviero è attualmente rettore dell’università e-Campus, 

una delle più famose e diffuse università telematiche italiane. 

Questo ateneo accoppia in modo organico didattica svolta in 

aula presso il campus universitario che si trova a Novedrate, e 

didattica online. La didattica si articola 

in Didattica Erogativa (DE), cioè didat-

tica frontale in aula, o in Videolezione 

o in Aula Virtuale (web conference), 

e in Didattica Interattiva che usa vari 

mezzi: web forum, mailing list, faqs, 

WikieCampus (portale che consente 

ai docenti di assegnare diverse attività 

a gruppi di studenti).

L’ACCIAIO NELLE COSTRUZIONI 

ANTISISMICHE

Un tema che ha dominato il con-

gresso è stato quello dell’impiego 

dell’acciaio in zona sismica, sia per 

nuove costruzioni, industriali ma anche 

abitative, sia per l’adeguamento di 

costruzioni realizzate in altri materiali 

e non idonee a sopportare (se non 

in scarsa misura) le azioni sismiche, 

sia negli interventi di ricostruzione 

post-sisma.

Proprio a quest’ultimo argomento 

era dedicato l’intervento del prof. 

Michele Mele dell’università di Roma 

“La Sapienza”: “Strategie di progetto 

post-sisma in Italia: lettura storica e 

tecnica dal Friuli ad oggi”. L’esperienza 

della gestione dell’emergenza e della 

successiva ricostruzione dopo il terre-

moto del Friuli è stata molto positiva, 

specie se paragonata ad esperienze 

meno felici quali quelle del Vajont e 

del Belice. Basti dire che alla fine delle 

attività risultò ricostruito il 90,4% degli 

edifici distrutti, e adeguato il 98,8% 

degli edifici danneggiati.

La ragione del successo, a det-

ta del relatore, è stata la decisione 

di decentrare l’organizzazione degli 

interventi sia in fase di emergenza che 

nella successiva fase di ricostruzione. Il governo infatti delegò 

subito l’organizzazione dei soccorsi all’on. Giuseppe Zamberletti, 

nominandolo Commissario straordinario per l’emergenza. Egli 

mise in piedi una organizzazione piramidale, con una cabina di 

regia ed una rete capillare sul territorio, che fu alla base della 

creazione della moderna Protezione Civile. 

Anche la ricostruzione fu gestita con gli stessi criteri, rico-

struendo col concetto del “dove era” (compatibilmente con la 

sicurezza geologica) e del “come era”, il che consentì la conser-

vazione delle identità complessive delle 

comunità senza snaturare il territorio.

L’Italia, come è noto, è un paese 

nel quale l’impiego dell’acciaio nella 

realizzazione delle costruzioni è molto 

inferiore a quello del cemento armato, 

gettato in opera o prefabbricato.

Al contrario, diversi ed importanti 

Paesi impiegano in misura ben mag-

giore le strutture metalliche: l’Inghil-

terra ad esempio, Gli Stati Uniti ed il 

Giappone. In quest’ultimo paese ad 

un impiego notevole dell’acciaio nelle 

costruzioni si accoppia la necessità di 
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fronteggiare sismi di grande intensi-

tà. Il congresso del CTA pertanto ha 

deciso di invitare il prof. Masayoshi 

Nakashima dell’università di Kyo-

to a parlare sul tema: “Use of new 

types of steel in Buildings Design and 

Construction - A Japanese way”. Il 

prof. Nakashima è un esperto a livello 

mondiale nel campo delle strutture in 

zona sismica. È professore emerito 

del Disaster Prevention Research 

Institute dell’università di Kyoto, ed 

ha ricoperto e ricopre attualmente 

diverse cariche prestigiose.

Nel suo apprezzatissimo intervento 

è stata fatta un’ampia panoramica circa gli sviluppi e le ricerche 

che si svolgono in Giappone nel campo delle costruzioni in 

acciaio soggette al sisma.

In Giappone sono tradizionalmente diffuse le costruzioni in 

legno. Dalla popolarità di queste si può considerare che derivi 

la popolarità delle costruzioni in acciaio: queste ultime infatti 

condividono con le prime l’uso di elementi monodimensionali 

e l’attenzione per i dettagli complessi e ben realizzati. Inoltre 

l’amore innato dei giapponesi per l’artigianato e la manifattura si 

è riversato anche nel campo delle strutture in acciaio, potenziato 

dallo sviluppo della tecnologia. Per dare un’idea della diffusione 

delle costruzioni in acciaio in Giappone, basti pensare che nel 

2009 ben il 43% degli edifici è stato realizzato in accia-

io, il 33% è stato realizzato in legno e solo il 20% in cemento 

armato: numeri ben diversi da quelli relativi al nostro Paese.

Il Giappone ama l’innovazione in ogni campo, e quindi anche 

nel campo delle strutture metalliche, dove si registra un grande 

sviluppo nella ricerca di nuovi materiali. I temi importanti oggetto 

di sviluppo sono, a tal proposito: 

 si tratta di acciai (tipo SN 

secondo gli standard giappone-

si JIS) dei quali viene garantita la 

tensione di snervamento massima 

e il rapporto tra tensione di rottu-

ra e tensione di snervamento, da 

impiegare in strutture dissipative 

dove conta appunto non solo la 

tensione di snervamento minima ma 

anche (e forse soprattutto) quella 

massima;

 mate-

riali con tensioni di snervamento 

dell’ordine di 800 MPa, ottenuti 

mediante laminazione termomec-

canica, più sostenibili, più rispettosi 

dell’ambiente, riusabili;

  acciai 

che mantengono pressoché inalterata 

la tensione di snervamento sino a 

temperature di circa 500°C, consen-

tendo così di avere requisiti meno 

severi (e costi minori) per la difesa 

dall’incendio:

 acciai a bassa tensione di sner-

acciai con snervamento di 

100 – 200 MPa e grande capacità di 

deformazione, da impiegare come 

materiale in dispositivi di smorzamento.

Altri temi di sviluppo in Giappone 

che riguardano i materiali sono: acciai 

con alta resilienza, bulloni ad altissima resistenza.

Nel campo degli elementi strutturali sono attualmente particolare 

oggetto di ricerca i controventi a sbandamento impedito 

(Buckling Restrained Braces, BRBs), e le colonne in profilo 

cavo d’acciaio riempite di calcestruzzo (CFT).

Che la ricerca sulle strutture antisismiche sia così importante 

in Giappone lo dimostra anche il fatto che il Paese possiede 

sin dal 2005 la piattaforma vibrante più grande del mondo: 

E-Defense di proprietà del National Research Institute for 

Earth Science and Disaster Prevention. Di dimensioni in pianta 

di ben 20 × 10 m, sollecitabile in 3D, la piattaforma consente di 

testare edifici sino a 27 m di altezza, quindi anche in grandezza 

naturale ed estendentesi per alcuni piani.

Dopo il violento terremoto di Tohoku (11 marzo 2011), dall’a-

nalisi dei danni che si ebbero negli edifici alti, vennero individuati 

alcuni temi da approfondire particolarmente:

edifici, al di là di quello stabilito dalle norme, per stabilire un 

bilanciamento tra sicurezza e costi;

 Sviluppo di tecnologie avanzate per monitorare lo stato 

di sicurezza e gli eventuali danni subiti 

dagli edifici in tempo reale.

L’impiego di una piattaforma vibrante 

di notevoli capacità quale è E-Defense, 

certamente aiuta in questa attività 

di ricerca.

Il nostro Paese presenta una sismi-

cità elevata nella quasi totalità del suo 

territorio. A ciò si associa l’esistenza di 

un vasto patrimonio edilizio, realizzato 

per lo più in muratura e/o cemento 

armato, che in gran parte non riesce 

a sostenere le azioni sismiche che 

possono prodursi. Quindi accanto 
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al problema di costruire nuovi edifici 

antisismici, c’è quello di mettere in 

sicurezza nel modo più opportuno 

ed economico un tale patrimonio. 

Su questo tema ha parlato il prof. 

Federico Mazzolani dell’Università di 

Napoli “Federico II”, con un intervento 

dal titolo: “L’uso dell’acciaio nella pro-

tezione sismica del patrimonio edilizio 

esistente”. L’acciaio, ha mostrato il 

prof. Mazzolani, si qualifica come 

strumento di grande efficacia ed economicità per ottenere un 

opportuno e doveroso aumento di resistenza sismica delle 

costruzioni esistenti.

Lo strumento principe a disposizione del progettista è l’in-

troduzione nella struttura di controventi in acciaio.

Parlando dapprima del rinforzo di edifici esistenti in mura-

tura, il prof. Mazzolani ha mostrato esempi di edifici irrobustiti 

mediante controventi posti all’interno della struttura, controventi 

posti sulle pareti esterne dell’edificio e torri di controvento 

(con pareti tralicciate) realizzate all’interno dell’edificio. In molti 

di questi casi è anche necessario 

incrementare la rigidezza nel piano 

dei solai (mediante l’uso di cappe 

armate o controventi di piano) al fine 

di migliorare la ripartizione delle azioni 

sismiche. 

Anche per gli edifici in c.a. il rinforzo 

avviene mediante l’introduzione di 

controventi all’interno dell’edificio o 

sulle pareti esterne.

Che tipologia di controventi in 

acciaio è possibile impiegare? Il prof. 

Mazzolani ha fatto una esauriente 

carrellata dei possibili controventi. 

Da quelli tradizionali (a X o a V) la 

cui capacità dissipativa è data dallo 

snervamento dell’asta tesa, a quelli 

nei quali la dissipazione dell’energia 

sismica può essere ottenuta mediante 

dispositivi di vario genere: dispositivi 

ADAS (Added Damping And Stiffness 

elements, basati sullo snervamento 

di parti in acciaio), dispositivi basati 

sull’attrito, dispositivi basati su smor-

zatori viscoelastici. È possibile poi 

impiegare controventi eccentrici, 

controventi ad instabilità impedita 

(BRBs), pareti di taglio controventanti.

Quali sono le soluzioni più perfor-

manti e con il miglior rapporto pre-

stazioni/costo? Il prof. Mazzolani ha 

illustrato una doppia serie di confronti 

sperimentali eseguiti su due edifi-

ci in cemento armato destinati alla 

demolizione. Nel primo edificio sono 

stati eliminate le pareti perimetrali e i 

divisori interni, lasciando quindi solo 

l’ossatura in c.a. L’edificio è stato poi 

“affettato” verticalmente, creando così 

una serie di telai in c.a. su ognuno dei 

quali è stato installato e testato un sistema di controventamento 

diverso. Il secondo edificio è stato invece testato completo di 

pareti in laterizio.

I risultati della sperimentazione hanno mostrato come un gruppo 

di 4 diverse soluzioni (nell’ordine di efficienza: pannelli a taglio 

in alluminio, pannelli a taglio in acciaio, controventi eccentrici e 

controventi ad instabilità impedita BRBs) mostrano una buona 

capacità di aumentare la resistenza sismica della struttura, 

mentre un secondo gruppo di 3 sistemi di rinforzo (isolamento 

alla base mediante appoggi in gomma, controventi in lega a 

memoria di forma e rinforzi con mate-

riale composito fibrorinforzato FRP) 

hanno mostrato prestazioni sensibil-

mente inferiori. A ciò va aggiunta la 

considerazione che, in termini di costi 

e tempi di realizzazione, le soluzioni 

in acciaio risultano sensibilmente più 

convenienti rispetto alle tecniche di 

rinforzo con FRP.

L’intervento del prof. Mazzolani si 

è concluso con l’auspicio che chi è 

preposto nel nostro Paese alla valu-

tazione dei rischi sismici e dei mezzi 

da mettere in atto per ridurli, possa 

essere conscio della possibilità di 

migliorare notevolmente la resistenza 

sismica di molte costruzioni esisten-

ti in muratura e c.a. con una spesa 

molto contenuta, grazie alle soluzioni 

in acciaio illustrate.

Importantissimo per i progettisti 

è restare al corrente dello sviluppo 

delle normative, specie nel campo 

sismico dove c’è una notevole evo-

luzione. Di ciò si è occupato il Prof. 

Raffaele Landolfo nel suo intervento 

intitolato: “Eurocodici di ultima gene-

razione e Nuove Norme Tecniche per 
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le Costruzioni”.

Le Norme Tecniche per le Costru-

zioni vigenti in Italia (NTC) risalgono 

all’ormai lontano 2008. Una revisione 

delle NTC è iniziata nel 2010 ed è 

stata approvata nel 2014, ma la sua 

pubblicazione non è ancora avvenuta 

(si parla della fine del 2017). Anche 

il corpus degli Eurocodici, ai quali le 

nostre NTC si ispirano, sta subendo 

una attività di revisione da parte del 

comitato tecnico CEN/TC 250 “Struc-

tural Eurocodes”. In questo processo 

di revisione il TC 250 è organizzato 

in Sottocommissioni (SC), responsabili dei diversi Eurocodici, 

all’interno delle quali sono stati istituiti dei Working Group (WG) 

di esperti. La revisione degli Eurocodici è prevista per il 2020.

Tra gli Eurocodici grande importanza riveste, specie per il 

nostro Paese, l‘Eurocodice 8 che si occupa della progettazione 

antisismica, sotto la responsabilità dell’SC8 che si avvale, per 

quanto riguarda le strutture in acciaio, dell’ausilio tecnico del TC13, 

comitato dell’ECCS (European Convention for Constructional 

Steelwork), presieduto attualmente dal prof. Landolfo, che si è 

occupato fattivamente e che continua ad occuparsi delle regole 

di progettazione antisismica per le strutture in acciaio. L’inter-

vento del prof. Landolfo è quindi continuato con l’illustrazione 

dei temi, riguardanti la progettazione antisismica delle strutture 

in acciaio, attualmente in sviluppo all’interno del TC13 e che 

verranno introdotti nella prossima revisione dell’Eurocodice 8.

a) Classi di duttilità. È in atto una attività volta a chiarire 

meglio i limiti di impiego e le strategie progettuali legate alle 

classi di duttilità bassa (DCL), media (DCM) ed alta (DCH). 

Ad esempio, se è opportuno estendere l’impiego della DCL, 

attualmente raccomandata solo per siti a bassa sismicità, 

anche a siti con sismicità maggiore.

b) Sovraresistenza dell’acciaio. La reale resistenza dell’acciaio 

da impiegare in zone dissipative della struttura (certamente 

maggiore della resistenza nominale data dalle norme) è 

quantizzata attraverso il “fattore di sovreresistenza” ov, che 

l’Eurocodice 8 pone uguale a 1,25. Alcuni Annessi Nazionali 

(e le nostre NTC) danno valori diversi di questo parametro, 

differenziandolo per grado dell’acciaio, così come fanno le 

norme AISC. È in corso una valutazione più accurata dei 

valori da adottare, tenendo anche conto che le prove sui 

materiali prodotti dalle acciaierie mostrano in genere valori 

superiori a quelli delle norme.

c) Duttilità locale delle sezioni. La sua determinazione 

(espressa in termini di rapporti lunghezza/spessore) è attual-

mente effettuata nell’Eurocodice 3 ed è adottata tal quale 

nell’Eurocodice 8. È opportuno passare ad una valutazione 

autonoma per le strutture soggette 

ad azioni sismiche (basandosi sul 

comportamento ciclico delle solleci-

tazioni), come del resto avviene nel 

corpus delle norme AISC.

d) Connessioni trave-colonna. È 

possibile realizzare connessioni non 

dissipative (più resistenti della trave 

collegata, dove avverrà la formazione 

della cerniera plastica) o dissipative 

(con parziale plasticizzazione della 

connessione stessa). Le prime devono 

essere flessionalmente più resistenti 

della trave che collegano di un fattore 

1,1 ov. Il fattore che tiene conto dell’incrudimento è 1,1 

costante, mentre sarebbe opportuno legarlo alla classifi-

cazione della sezione. Per le connessioni dove si ammette 

invece un certo grado di plasticizzazione, le norme europee 

(ed anche le AISC) prescrivono il mantenimento dell’80% 

almeno della resistenza teorica flessionale sotto certe rota-

zioni plastiche prescritte. È chiaro che per valutare questo 

requisito occorre ricorrere a sperimentazioni. Ciò è stato 

fatto negli USA dall’AISC che è arrivata a prequalificare 

alcune tipologie di connessioni che rispettano i requisiti di 

duttilità richiesti dalle norme. Lo stesso si sta facendo in 

ambito europeo mediante il progetto EQUALJOINTS, che 

condurrà ad avere, come negli USA, una serie di connes-

sioni prequalificate.

e) Sistemi strutturali tradizionali e sistemi innovativi. Il 

prof. Landolfo ha quindi esaminato i sistemi strutturali tra-

dizionali impiegati per sopportare azioni sismiche (telai con 

attacchi a momento, telai con controventi concentrici, telai 

con controventi eccentrici), mettendo in luce diverse criticità 

nelle regole di calcolo attuali che determinano la necessità 

di modifiche a tali regole. Ha quindi parlato del progetto di 

ricerca DUAREM sulla capacità ricentrante di sistemi che 

accoppiano campate dissipative con controventi concen-

trici o eccentrici (con link sostituibili) con campate elastiche 

realizzate con telai a momento (parte ricentrante). Ha poi 

accennato ai controventi a sbandamento impedito (BRB), 

codificati dalle norme AISC ma non ancora da quelle europee, 

e quindi della necessità di introdurli nell’Eurocodice 8.

f) Costruzioni con profili piegati a freddo. Ancora poco 

diffuse in Italia ma abbastanza in Inghilterra ed in altri Paesi, 

gli edifici, per lo più ad uso abitativo, realizzati mediante telai 

formati da profili leggeri piegati a freddo (CFS), offrono molti 

vantaggi, anche (e diremmo soprattutto) in zone ad elevata 

sismicità. Il peso proprio molto inferiore rispetto a quello di 

edifici tradizionali in muratura o c.a. infatti, limita di per sé 

le azioni sismiche agenti sulla struttura. Non esistono però, 
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negli Eurocodici, regole specifiche di progettazione per tali 

tipi di strutture. Esse dovrebbero essere calcolate in classe 

di duttilità bassa (DCL), anche per consentire l’uso di sezioni 

in classe 4. Ma la classe di duttilità DCL è consigliata solo 

per zone a bassa sismicità, e ciò sarebbe una limitazio-

ne tutto sommato eccessiva per questo tipo di strutture 

che, proprio a causa delle basse masse in gioco, risultano 

impiegabili vantaggiosamente in zone ad alta sismicità. 

Queste strutture possono essere contoventate con diago-

nali in acciaio ma anche sfruttando i pannelli di finitura. Ma 

quest’ultima possibilità non è consentita dalle norme attuali. 

È insomma necessario un aggiornamento delle norme con 

regole specifiche per le strutture CFS. Sperimentazioni su 

tali strutture sono state effettuale nell’ambito del progetto 

di ricerca ELISSA.

[Per un approfondimento dei temi esposti dal prof. Landolfo, 

rimandiamo all’articolo a sua firma pubblicato su Costruzioni 

Metalliche n. 4/2017: “Progettazione sismica delle strutture in 

acciaio: nuovi orientamenti della ricerca e sviluppo del quadro 

normativo”.

Per un approfondimento del tema delle strutture a telaio con 

profili CFS, rimandiamo alla lettura del n. 6/2016 di Costruzioni 

Metalliche (numero monografico sul tema).

Per ulteriori notizie sui progetti di ricerca EQUALJOINTS 

ed ELISSA rimandiamo a due articoli pubblicati sul n. 4/2016 

sempre della nostra rivista].

I CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il pomeriggio del 30 settembre è stato dedicato allo svolgi-

mento, in parallelo, di 4 corsi di aggiornamento professionale:

- “Concezione architettonica e strutturale delle costruzioni in 

acciaio in zona sismica” - Responsabile: prof. Paolo Fora-

boschi:

- “Strategie di progetto per strutture antisismiche: schemi tradi-

zionali, isolamento alla base e nuove strategie” - Responsabile: 

prof. Vincenzo Piluso;

- “Aspetti tecnologici e di dimensionamento delle strutture in 

profili leggeri piegati a freddo (CFS)” - Responsabile: prof. 

Claudio Bernuzzi;

- “Sistemi di protezione passiva per la massima durabilità 

delle strutture metalliche” - Responsabile: ing. Emanuele 

Maiorana.

Qui di seguito illustriamo brevemente i contenuti.

CONCEZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DELLE 

COSTRUZIONI IN ACCIAIO IN ZONA SISMICA

Il corso si è articolato nei seguenti interventi:

prof. Paolo Foraboschi, prof. Esther Giani: “La po(i)etica 

dell’acciaio tra struttura e forma, ovvero la lingua madre dell’ar-

chitettura è la costruzione (A. Perret)”;

ing. Giovanni Lavacchini: “Edilizia civile ed industriale con 

profili sottili in acciaio piegati a freddo”;

ing. Michelangelo Micheloni, prof. Paolo Spinelli: “Soluzioni 

innovative per la protezione sismica di edifici rilevanti: il nuovo 

Presidio Ospedaliero SS Annunziata di Sulmona”;

prof. Maurizio Orlando: “Progettazione antisismica di strutture 

in acciaio per l’edilizia: problematiche e casi studio”.

Dopo un ampio intervento del prof. Foraboschi che ha 

passato in rassegna un paio di secoli di costruzioni nelle quali 

l’acciaio è stato impiegato con valenze di struttura ma anche 

di forma, ha parlato l’ing. Lavacchini che ha illustrato un 

progetto di ricerca, STRUMENTAL, finanziato dalla Regione 

Toscana, che ha coinvolto la ditta Rosss (scaffalature metal-

liche) e l’università di Firenze. Il progetto, che ha avuto come 

scopo la definizione di un modello affidabile che descriva il 

comportamento statico e dinamico di una scaffalatura, ha 

comportato una campagna sperimentale di prove su mon-

tanti e relative analisi numeriche, una campagna di prove sui 

collegamenti e una campagna sperimentale su prototipi in 

scala reale. Il corso è poi proseguito parlando della progetta-

zione antisismica con esempi di calcolo relativi a scaffalature 

metalliche, magazzini automatici e magazzini autoportanti. 

L’ing. Micheloni ha illustrato la realizzazione di una nuova 

ala dell’ospedale di Sulmona, realizzato con una struttura 

in acciaio modulare, di facile trasporto e montaggio, resa 

antisismica mediante isolamento alla base. Il prof. Orlando 

ha infine parlato delle varie tipologie di strutture antisismiche 

applicabili con relative connessioni, mostrando pregi e difetti 

di ognuna. Ha parlato poi, mediante l’illustrazione di un pro-

getto concreto, di tecniche di adeguamento sismico di edifici 

in c.a. mediante l’introduzione di elementi controventanti in 

acciaio. Ha infine trattato il tema della realizzazione di edifici 

con profilati piegati a freddo.

STRATEGIE DI PROGETTO PER STRUTTURE ANTISISMI-

E NUOVE STRATEGIE

Il corso tenuto dal prof. Piluso ha illustrato le nuove tecniche per 

la dissipazione di energia sismica in telai con attacchi a momento. 

Le tipologie tradizionali che prevedono la formazione di cerniere 

plastiche nelle estremità delle travi e/o nei nodi trave-colonna, 

hanno lo svantaggio di provocare notevoli danni alle strutture che 

richiedono quindi onerose riparazioni. Sono perciò allo studio 

metodi alternativi dove la dissipazione può avvenire in componenti 

nodali specificamente progettati e facilmente sostituibili, lasciando 

la struttura praticamente integra. Tali componenti sono: dissipatori 

isteretici, dissipatori ad estrusione di piombo, dissipatori isteretici 

del tipo BRB, dissipatori ad attrito, dissipatori costituiti da leghe 

a memoria di forma. Nell’intervento ogni tipologia di dissipatore 

è stata illustrata con dovizia di particolari.
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ASPETTI TECNOLOGICI E DI DIMENSIONAMENTO DELLE 

STRUTTURE IN PROFILI LEGGERI PIEGATI A FREDDO 

(CFS)

Il corso, tenuto dal prof. Bernuzzi e dall’ing. Marco Simon-

celli, ha trattato l’importante argomento delle strutture realizzate 

con profilati piegati a freddo. Dopo un accenno al processo di 

formatura a freddo, si è parlato delle imperfezioni geometriche 

e meccaniche; quindi dei problemi di instabilità locale. Sono 

stati fatti degli esempi di calcolo di sezioni soggette alla sola 

instabilità locale, e quindi si è parlato di sezioni soggette ad 

instabilità locale e distorsionale, anche qui con esempi di cal-

colo. Accanto a questi metodi di calcolo si è trattato anche del 

Direct Strength Method previsto dalle normative americane ed 

australiane, che verrà presto introdotto anche nelle normative 

europee. È stato quindi trattato il Design Assisted by Testing, 

come previsto dall’Eurocodice 3. Il corso ha trattato quindi i 

profili monosimmetrici, diffusi tra i profili piegati a freddo, con 

relativi problemi di calcolo. È stato poi sviluppato un esempio 

di calcolo di un telaio con profili in classe 4 usando i vari metodi 

dell’Eurocodice 3 e dell’AISC. L’ultimo argomento trattato è 

stato quello delle scaffalature in zona sismica.

SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA PER LA MASSIMA 

DURABILITÀ DELLE STRUTTURE METALLICHE

Il corso ha riguardato i sistemi di protezione dell’acciaio 

dalla corrosione (tramite l’impiego di acciai COR-TEN, tramite 

zincatura e tramite verniciatura) e la protezione dal fuoco. È 

stato articolato nei seguenti quattro interventi:

Prof. Gian Mario Paolucci: “Gli acciai COR-TEN – Weathe-

ring steels – Natura, proprietà, limiti, applicazioni”;

Ing. Lello Pernice: “Il rivestimento superficiale con zinca-

tura a caldo: come lo zinco protegge l’acciaio. Applicazioni e 

quadro normativo”;

Ing. Angelo Locaspi: “Ispezioni e controlli di rivestimenti 

protettivi eseguibili in campo ed officina”;

Ing.  “Progettazione antincendio: progetta-

zione, applicazione, controlli e problematiche varie”.

Il prof. Paolucci ha fatto un po’ la storia degli acciai resistenti 

alla corrosione, dal primo brevetto del 1933 ai giorni nostri, 

illustrando poi le tipologie di acciai disponibili e le relative nor-

me di riferimento. Ha parlato poi delle proprietà (chimiche, 

meccaniche, resilienza) e quindi della durabilità, soffermandosi 

sia sulle condizioni che la migliorano che su quelle che invece 

la peggiorano. Dopo un accenno alla saldabilità, il relatore 

ha illustrato una serie di esempi di applicazione in edifici ed 

opere metalliche.

L’ing. Pernice dell’AIZ (Associazione Italiana Zincatura) ha 

fatto una esauriente panoramica sulle caratteristiche della zin-

catura a caldo di profilati e lamiere in acciaio. Ha perciò parlato 

del meccanismo di protezione messo in atto dalla zincatura, 

degli acciai più adatti ad essere zincati, del processo di zinca-

tura, della durabilità dei manufatti zincati, approfondendo poi 

un argomento di grande interesse per il progettista, e cioè la 

scelta dei dettagli costruttivi e degli accorgimenti progettuali 

più opportuni da adottare per poter zincare le strutture in modo 

efficace durevole e sicuro, Un esame puntuale del quadro 

normativo ed una carrellata di realizzazioni hanno concluso 

l’intervento.

L’ing. Locaspi ha parlato del problema dei controlli delle 

verniciature, al fine di garantire la prestazione richiesta e gestire 

eventuali errori di progettazione e/o costruttivi. I controlli vanno 

eseguiti prima, durante e dopo l’applicazione del film protettivo. 

I controlli da effettuare prima della verniciatura sono: la verifica 

delle schede tecniche, il controllo dello stato delle superfici, il 

controllo delle qualifiche di prodotti ed operatori. È importante 

il controllo della pulizia della superficie da verniciare (olii, grassi, 

cloruri, polvere, calamina, ruggine) e quello della sua rugosità.

In base al ciclo di pitturazione scelto, vanno poi verificate 

al momento dell’applicazione la temperatura del supporto e 

l’umidità dell’ambiente. Quindi bisogna procedere alla verifica 

dello spessore del film umido (tramite spessimetro a pettine) 

e del film secco (con spessimetro elettronico). Va fatta quin-

di una misurazione dell’adesione del film al supporto ed un 

controllo della continuità del rivestimento. Infine va effettuata 

la misurazione della durezza del film applicato.

L’ing. Luppi ha parlato della difesa delle strutture in acciaio 

dall’incendio. Il processo prevede una parte di progettazione 

(definizione dei requisiti, verifiche di resistenza al fuoco, indivi-

duazione e pianificazione degli eventuali sistemi protettivi); quindi 

una fase di applicazione dei sistemi protettivi ed un controllo in 

cantiere. L’intervento ha illustrato in modo dettagliato il quadro 

normativo e le verifiche di progetto richieste dalle norme. Ha 

quindi parlato dei sistemi di protezione passiva: vernici intu-

mescenti, lastre e intonaci antincendio, soffermandosi anche 

sul controllo dei sistemi applicati.

LE MEMORIE

Sono state presentate 117 memorie, 12 in più rispetto al 

congresso di Salerno del 2017, delle quali il 50% circa tratta 

temi relativi alla ricerca ed il restante 50% temi relativi alle 

realizzazioni. Le memorie sono state illustrate nel loro com-

plesso da due interventi generali: il primo, affidato al prof. 

Oreste Salvatore Bursi dell’Università degli Studi di Trento, 

ha riguardato la ricerca, il secondo, svolto dal prof. Roberto 

Di Marco dell’Università degli Studi del Molise, si è occupato 

delle realizzazioni.

Le memorie sono state poi presentate in maggior dettaglio in 

sessioni parallele nel corso dei primi due giorni del congresso. 

Riportiamo qui di seguito i titoli e gli autori delle singole memorie 

raggruppate secondo i nomi delle sessioni.

 “UN CONGRESSO APERTO AL MONDO”
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 SISMICA

- Analisi di un impianto di rigassificazione soggetto ad azioni sismiche - Pedot M., Bursi O.S., Di Filippo R., La Salandra V., Reza S.

-  

- Bucciero B., Pali T., Terracciano M., Macillo V., Fiorino L., Landolfo R.

- Progettazione e simulazione numerica di prove su tavola vibrante di strutture in CFS controventate con piatti sottili - Terracciano M., 

Bucciero B., Pali T., Macillo V., Fiorino L., Landolfo R.

- - Campiche A., Shakeel 

S., Macillo V., Terracciano M., Bucciero B., Pali T., Fiorino L.

- Analisi sismica per la valutazione del rischio di collasso di edifici monopiano in acciaio progettati in accordo con la Normativa italiana 

- Scozzese F., Terracciano G., Zona A., Della Corte G., Dall’Asta A., Landolfo R.

- Progetto di un filtro a maniche in zona sismica - Quaglia F., Quaglia M., Quaglia G.

 ADEGUAMENTO SISMICO

- Metodologie semplificate per la stima della vulnerabilità sismica di edifici industriali - Belleri A., Torquati M., Marini A., Riva P., Bettini N., 

Silveri F.

- Adeguamento con telai esterni in acciaio per edifici sismicamente resistenti ed ecoefficienti - Foti D., Ruggiero F.

- 

dei siti archeologici - Di Lorenzo G., Babilio E., Formisano A., Chiumiento G., Landolfo R.

- Studio numerico di un edificio in cemento armato degli anni ‘70 rinforzato con controventi metallici - Metelli G., Feroldi F., Marini A.

- Adeguamento sismico di strutture in c.a. con pareti a taglio di acciaio collegate solo alle travi - Totter E., Crisafulli F., Formisano A., 

Mazzolani F.M.

- L’impiego di controventi in acciaio, sia nel piano che in parete, per il miglioramento sismico di edifici storici monumentali in muratura 

- Camorani F., Rossi F.

 ISOLAMENTO SISMICO E DISSIPAZIONE

- Risposta sismica di strutture in acciaio isolate alla base per differenti condizioni di suolo - Castaldo P., Ripani M., Folino P.

- Valutazione dell’affidabilità sismica di strutture inelastiche isolate alla base - Castaldo P., Palazzo B., Alfano G., Palumbo M.F.

- Valutazione dell’affidabilità sismica di sistemi isolati alla base con comportamento elastico perfettamente plastico - Castaldo P., 

Palazzo B., Ferrentino T.

- Indagini teoriche e sperimentali su dissipatori ad attrito per edifici in acciaio in zona sismica - Monaco A., Rondello N., Scibilia N., Ben-

fratello S., Eterno V.

- Sull’impiego di BRB e C-FRP per l’adeguamento di un edificio esistente in c.a. - Mazzolani F.M., Formisano A., Vaiano G.

- Confronto tra due strategie di progetto per i telai tipo FREEDAM - Piluso V., Montuori R., Nastri E., Streppone S., Zimbru M., D’Aniello M., 

Landolfo R.

- Effetto dei collegamenti semirigidi sulla prestazione sismica di telai in acciaio con BRB - Barbagallo F, Bosco M., Ghersi A., Marino E., 

Rossi P.

- Formulazione analitica per il progetto di pannelli metallici a taglio di tipo dissipativo - De Matteis G., Bencivenga P., Brando G., D’Ortona S.

- Proposta di progetto di telai in acciaio con dissipatori viscoelastici - Barbagallo F, Bosco M., Ghersi A., Marino E., Rossi P.

- Prestazione sismica di sistemi strutturali con controventi ad instabilità impedita - Freddi F., Tubaldi E., Zona A., Dall’Asta A.

- Analisi comparativa di telai in acciaio duali con pannelli metallici dissipativi - Caldoso F., Brando G., De Matteis G.

 PONTI

- Analisi sperimentale di solette da ponte su lastre metalliche tralicciate collaboranti - Morano S.G., Paglini P., Antonelli A.

- La costruzione delle passerelle pedonali per il Dubai Watercanal - Rizzo G., Panighel F., Parcianello E.

- - Rizzo G., Panighel F., Parcianello E.

- Il Viadotto Muzza sul collegamento autostradale di connessione tra le citta’ di Brescia e Milano - Dall’Aglio F., Piacentini L.

- Ponte ferroviario sul fiume Salso verifiche propedeutiche alla velocizzazione della linea - Lo Giudice E., Di Marco G., Mantione R., 

Carlisi V.

- Sperimentazione statica e dinamica di un viadotto in sistema misto della SSV Licodia-Eubea - Lo Giudice E., Di Marco G., Mantione R., 

Carlisi V.

- Stabilità laterale di ponti ad arco a spinta eliminata con impalcato irrigidente - Chiodi L.

- Il ruolo dei traversi di estremità nella distribuzione delle azioni sismiche sulla connessione a taglio negli impalcati a sezione composta 

acciaio-calcestruzzo - Carbonari S., Minnucci L., Gara F., Dall’Asta A., Dezi L.

- Attraversamento delle linee ferroviarie di R.F.I. e di ferrotramviaria nel comune di Bari - Ponte strallato - Pistoletti P., Maestrelli P., Varni 

S., Sciarra M., Danelon A.ù

- Ponte ad arco “MEIER” in Alessandria - Pistoletti P., Maestrelli P., Varni S., Vernier P., Rossetto P., Sciarra M., Roggero P.

- Costruzione e varo di un nuovo ponte metallico sul fiume Panaro presso Bomporto (MO) – Italia - Manni A., Poluzzi R., Montalti A.

- Ponte piccoli angeli sul canale Gorzone a Cavarzere (VE) - Stocco A., Siviero E., Tamiazzo G.

- Il ponte strallato in Val Di Pai in provincia di Sondrio - de Miranda M., Erba M., Erba C.
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- - de Miranda M., Gnecchi Ruscone E.

- - de Miranda M., Gnecchi Ruscone E.

- Analisi strutturale e costruzione dei ponti sospesi di Stadano, Mulazzo e Castagnetoli - de Miranda M., Marinini L., Origon L.

-  - Froncillo S., Lavino A., Mandara A.

- Investigazione parametrica delle vibrazioni indotte da vento e pioggia negli stralli da ponte - Bertagnoli G., La Mazza D., Mancini G.

 VIADOTTI

- -

struzzo in dieci anni di progettazione e costruzione - Matildi G., Matildi C.V., Isani S., Dall’Agata M., Lucchi D.

- Il viadotto Jannello sull’Autostrada del Mediterraneo. Come l’acciaio ha reso semplice e veloce una costruzione molto difficile - Matildi 

G., Matildi C.V., Cammarota G., Boscaro A.

- - Matildi G., 

Castellaro S., Isani S., Rizzati M., Raccagni M.

- Viadotto Binaschina - Tangenziale Est Esterna di Milano, variante C17 di collegamento tra la strada provinciale “Binaschina” e la 

strada provinciale “Cerca” - Pistoletti P., Maestrelli P., Vernier P.

- I viadotti standard della linea AV Oued Tlelat – Tlemcen in Algeria - Pistoletti P., Maestrelli P., Varni S., Orlandini M., Casalone P.

- Il viadotto sulla vallata dell’Oued Isser della linea AV Oued Tlelat – Tlemcen in Algeria - Pistoletti P., Maestrelli P., Varni S., Orlandini M., 

Casalone P.

 EDIFICI ALTI

- Cattedrale Nazionale Brasiliana di Aparecida. Campanile - progetto strutturale e costruzione - Trovato Neto E., Niemeyer C., De Sene 

A.S., Soares A.

- Metodologia costruttiva per edifici alti aventi esoscheletro di forma libera - Chiodi L.

- La progettazione integrata del sistema acciaio-vetro di copertura del centro commerciale CityLife di Milano (complesso Torre Hadid) 

- Durante S., Trolese E., Patron G., Argenta G., Reitano C., Wei Neil

- Copertura del parco divertimenti interrato “Oasis” di Doha – progettazione e metodo di montaggio - Maffeis M., Biasi A., Bellin M., Gri-

goletto M.

- Aspetti di progettazione avanzata e ottimizzazione di strutture diagrid per edifici alti - Tomei V., Imbimbo M., Mele E.

- 

analizzare il comportamento globale della costruzione e il suo stato di conservazione - Finzi B., Rossini L.

 EDIFICI ESISTENTI

- Ottimizzazione topologica e dimensionale di sistemi di controvento in acciaio per l’adeguamento sismico di strutture esistenti in 

CA - Falcone R., Faella C., Lima C., Martinelli E.

- Un’analisi parametrica sul rinforzo locale di colonne in c.a. mediante angolari e calastrelli metallici - Formisano A., Longo D.

- Sul ripristino della copertura in acciaio del palazzetto dello sport di Palermo - Scibilia N., Calabrese A., Yousefi F.

- Steel inside - La costruzione metallica nel progetto di riuso di Palazzo Ardinghelli - Morganti R., Tosone A., Abita M., Di Donato D.

- Adeguamento sismico di un capannone in c.a. con copertura a volta - Lo Giudice E., Di Marco G. L., Mantione R., Carlisi V.

- Messa in sicurezza e miglioramento sismico di un edificio in c.a. danneggiato da una frana ad Agrigento - Lo Giudice E., Di Marco G., 

Mantione R., Carlisi V.

 STRUTTURE SPECIALI

-  - Lovisari S. C., Manzone F.

- Cavalletta di Varo Fagioli per l’istallazione delle paratoie presso la bocca di Malamocco, Venezia (progetto MO.S.E.) - Bernini R., Cre-

monini P., Giovannini L., Massera A., Manzone F.

- La galleria Subalpina a Torino a 140 anni dalla costruzione - Napoli P., Nascè V., Ceretto W.

- La banchina principale della base marina con cantiere di costruzione di strutture Offshore Saipem a Guaruja, Brazil - Dall’Aglio F., 

Piacentini L.

- - Maiorana E., Sartori L., Organte M., 

Favaro F.

 ARCHITETTURA

- Lo Stadio in Acciaio. Il nuovo Stadio Comunale “C. Puttili” - Barletta, IT - Nunziata V.

- - Cocco S.

- - Cocco S.

- Acciaio per lo sport alle Olimpiadi di Roma. Le architetture temporanee - Morganti R., Tosone A., Abita M., Cocco S., Di Donato D.

- 

Corea e Canada - Aktuglu Y.K.

- Le strutture in ferro e acciaio degli edifici dalla biennale di Venezia - giardini e arsenale - Aktuglu Y.K.

 “UN CONGRESSO APERTO AL MONDO”
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 TELAI IN ACCIAIO

- Osservazioni sugli approcci progettuali di strutture intelaiate in acciaio in zona sismica - Bernuzzi C., Chesi C., Rodigari D., De Col R.

- Revisione critica delle procedure per il controllo del meccanismo di collasso per i telai in acciaio - Dell’Aglio G., Nastri E., Montuori R., 

Piluso V.

- Le implicazioni del modello strutturale sulla progettazione dei telai momento-resistenti - Isaincu A., D’Aniello M., Stratan A.

- L’influenza della modellazione nodale sulla risposta sismica di strutture intelaiate in acciaio - Giordano V., Chisari C., Rizzano G., 

Latour M.

- Quantificazione della domanda di parametri ingegneristici per telai in acciaio a nodi rigidi - Bosco M., Tirca L.

- Efficacia dell’analisi di pushover multimodale per la valutazione della risposta sismica di strutture intelaiate in acciaio - Ferraioli M., 

Lavino A., Mandara A.

 CONTROVENTI

- Il ruolo delle connessioni nella risposta sismica di un telaio a controventi concentrici - Belleri A., Bressanelli M. E.

- Elaborazione di un modello semi-analitico per il comportamento a taglio dei link nelle strutture a controventi eccentrici - Mussini N., 

Caprili S., Salvatore W.

- Il contributo delle diagonali compresse nel contesto di sismicità bassa-moderata - Kanyilmaz A., Castiglioni C.A.

- Discussione critica sui criteri di progetto in zona sismica di controventi concentrici ad X - Costanzo S., D’Aniello M., Landolfo R.

- Simulazione numerica del comportamento di CBF-X e MRF soggetti a carichi monotoni e ciclici - Faggiano B., Formisano A., Vaiano G., 

Mazzolani F.M.

- Valutazione dei criteri di progetto di controventi a V rovescia in acciaio in campo dinamico non lineare - Faggiano B., Formisano A., 

Canicattì L., Mazzolani F.M.

 COLLEGAMENTI 

- Programmi di calcolo per la verifica di nodi di strutture in acciaio - Fichera R., Furnari S., Miano S., Scibilia N.

- Collegamenti colonna-fondazione con piatti di base dotati di irrigidimenti flessionali: confronto di risultati teorici e sperimentali - Della 

Corte G., Cantisani G., Landolfo R.

- Indagini Sperimentali su un nodo a sella di strutture in acciaio - Gaeta G., Lo Giudice E., Monaco A., Calderaro M., Scibilia N.

- Valutazione del comportamento attritivo di connessioni a taglio mediante analisi numeriche e sperimentali - Zimbru M., Latour M., 

D’Aniello M., Rizzano G., Piluso V., De Martino A.

- Risposta ultima di nodi esterni flangiati con irrigidimento in presenza di perdita di colonna considerando la presenza della trave 

secondaria - Tartaglia R., D’Aniello M., De Martino A.

- Analisi numerica di T-stubs bullonati nel campo delle grandi deformazioni: studio preliminare - Tan PJ., Faralli A., Latour M., Rizzano G.

- Prequalificazione sismica europea di nodi trave colonna di acciaio: il Progetto EQUALJOINTS - Landolfo R.

- Valutazione della resistenza flessionale delle connessioni delle scaffalature con il metodo delle componenti - Gusella F., Orlando M., 

Thiele K., Vignoli A.

- Collegamenti trave-colonna utilizzando la - tecnologia del taglio laser: valutazione delle tolleranze - Kanyilmaz A., Castiglioni C.A., Raso 

S., Valli A., Brugnolli M., Galazzi A., Hojda R.

- Una procedura numerica per la valutazione del carico di collasso plastico di collegamenti in acciaio trave-colonna - Pucinotti R., Pisano 

A.A., Fuschi P.

- Modelli meccanici di connessioni composte acciaio calcestruzzo per la valutazione delle prestazioni sismiche di ponti di piccola-

media luce - Cazzador E., Bursi O.S., Paolacci F., Alessandri S.

- Modi di rottura dei giunti di travi reticolari con aste tubolari - Fenu L., Huang W., Chen B., Briseghella B., Congiu E.

- Simulazioni ad elementi finiti sulla resistenza a trazione di giunti bullonati flangiati con elementi tubulari - Couchaux M., D’Aniello M., 

Falciano L., Faggiano B., Hjiaj M., Landolfo R.

 ACCIAIO E LEGHE

- Le leghe ferrose per impiego strutturale dal XIX secolo ai nostri giorni: resistenze di progetto e proposta di una metodologia speditiva 

per la caratterizzazione meccanica - Di Lorenzo G., Landolfo R., Avallone A.

- Rivestimenti protettivi a durabilità equivalente alla vita attesa delle strutture: sinergie tra protezione galvanica a freddo e caldo con 
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 “UN CONGRESSO APERTO AL MONDO”



LA RICERCA NELLE STRUTTURE 
IN ACCIAIO: 
stato dell’arte ed evoluzione

Research in steel structures: 
state of the art and evolution 

Oreste Salvatore Bursi

L’obiettivo principale del presente articolo è quello di fornire una sintesi dei recenti sviluppi della 
ricerca condotta sulle strutture in acciaio tramite le memorie presentate in occasione del XXVI 
Congresso C.T.A., svoltosi a Venezia (28 Settembre - 30 Settembre 2017). Per ragioni temporali, la 
relazione originale dalla quale questo articolo ha tratto diversi contenuti, non ha esaminato tutte le 127 
memorie presentate al Convegno; piuttosto ne ha riassunte 64 inerenti ad argomenti scientifici e ha 
inteso commentare solo alcune di esse per esprimere delle riflessioni sullo stato della ricerca italiana nel 
campo delle strutture in acciaio. Sono però state anche riportate alcune tendenze innovative nell’ambito 
della ricerca europea e alcuni trend internazionali. Infine, diverse ricerche messe in luce e considerate 
interessanti dall’autore per le prospettive e l’impatto futuro, riflettono il suo percorso accademico di 
ricerca e le personali inclinazioni (Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur).

The main objective of this article is to provide a synthesis of recent research developments on steel structures through the 

memories presented at the XXVI Congress of C.T.A., held in Venice (28 September - 30 September 2017). For temporal 

reasons, the original report from which this article has drawn many content has not examined all the 127 papers presented 

at the convention; rather it has summarized 64 issues related to scientific matters and only commented on some of them 

to express reflections on the state of Italian research in the field of steel structures. However, there have also been some 

innovative trends in European research and some international trends. Finally, several researches highlighted and considered 

interesting by the author for prospects and future impacts, reflect his academic research path and personal inclinations.

RICERCA
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INTRODUZIONE
Si inizia con alcune considerazioni riportate da Alberto Man-

dara nella relazione generale presentata al XXV Congresso 

C.T.A., Salerno 2015 (Mandara, 2014), cioè “… i ricercatori 

italiani continuano talvolta a vedersi più come liberi pensa-

tori che come imprenditori del sapere. Questo è un retaggio 

del vecchio modo di fare ricerca e dei tempi in cui era ancora 

facile ottenere finanziamenti pubblici nazionali. Rimango-

no pertanto, sparpagliati sul territorio, gruppi di ricerca in 

prevalenza costituiti da poche unità o addirittura da singoli 

studiosi, ancora slegati dalle principali dinamiche in corso e 

che faticano a trovare una utile collocazione sul nuovo mer-

cato della ricerca.” Quanto detto è sicuramente vero anche se, 

dalle memorie presentate e dai progetti europei e nazionali in 

corso nel 2017, emerge come queste pratiche si modifichino 

e dunque i ricercatori italiani appaiano sempre più coinvolti 

in collaborazioni con il modo accademico internazionale e 

nazionale e come sia sempre più evidente la partecipazione a 



Fig. 2 - Valutazione della vulnerabilità sismica di un impianto di rigassificazione 

Fig. 1- Analisi di sistemi isolati con dispositivi scorrevoli a pendolo inverso
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Fig. 4 - Software per la modellazione e verifica di nodi in strutture di acciaio

Fig. 3 - Principali risultati del processo di prequalifica di nodi trave-colonna in acciaio
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progetto e della costruzione”. Oggettivamente si chiede un pò 

troppo ai ricercatori ed alle ricercatrici: infatti, anche se alcuni 

inconsapevolmente, loro già applicano alle problematiche scien-

tifiche, il magis ignaziano, ovvero in modo libero il desiderio 

senza pace di raggiungere obiettivi più grandi (Martin, 2010).

Al fine di sintetizzare le tematiche di ricerca contenute nelle 

127 memorie, rispetto alle 117 presentate nel XXV Congresso 

C.T.A. del 2015, si è proceduto alla suddivisione in classi suf-

ficientemente omogenee. In particolare, sono state sitentizzate 

64 memorie inerenti ad argomenti scientifici che, de facto, 

rappresentano il 50 per cento delle memorie. Nonostante tale 

sintesi, ll numero e gli argomenti trattati testimoniano la viva-

cità e la ricchezza di interessi della comunità tecnico-scientifica 

italiana. Ciò premesso, le tematiche che in questa edizione del 

Congresso hanno raccolto la maggiore attenzione da parte dei 

ricercatori sono:

 - L’analisi e la progettazione (anti)sismica, comprensiva della 

progettazione tradizionale e di quella innovativa (passiva), 

che è sempre ben rappresentata nel contesto delle memorie 

del C.T.A.;

 - I collegamenti, che per le prestazioni a loro richieste, rappre-

sentano generalmente sistemi iperstatici complessi da ana-

lizzare, modellare e progettare;

 -  Le strutture intelaiate e in particolare quelle controventate 

che rappresentano i sistemi più efficienti per l’assorbimento 

delle azioni orizzontali sia sismiche che eoliche;

- I ponti e le tematiche della fatica ad alto numero di cicli che, 

in generale, rappresentano tematiche affascinanti sia per la 

complessità strutturale che per la complessità dei fenomeni 

che li governano a livello microscopico. 

Vi sono poi altre tematiche che sono in fase di sviluppo, vale 

a dire:

- L’Housing, che impiega in maniera ottimale le caratteristiche 

meccaniche e funzionali degli elementi sottili sagomati a 

freddo e che rappresenta significative potenzialità di sfrut-

tamento industriale;

- La valutazione e il miglioramento sismico, che ha fatto riscon-

trare negli ultimi anni un notevole sviluppo sia per la com-

plessità strutturale che per la carenza degli aspetti normativi.

ANALISI E PROGETTAZIONE (ANTI)SISMICA
È ben noto che le strategie di controllo sismico passivo tramite 

l’impiego di dispositivi scorrevoli a pendolo sono molto efficaci 

sia per il tipo di strategia che la versatilità dovuta all’impiego 

di più superfici di scorrimento e le capacità di ricentraggio dei 

dispositivi.

A tal proposito si ricorda il contributo di Castaldo, Palazzo, Al-

fano e Palumbo che trattano della Valutazione dell’affidabilità 
sismica di strutture inelastiche isolate alla base (figura 1). 

progetti di ricerca con l’accademia e industria.

Analogamente, Vincenzo Piluso nella relazione generale del 

XXIV Congresso C.T.A., Torino, 2013 (Piluso, 2014), aveva in-

dicato che “Tuttavia, sebbene la capacità di risolvere problemi 

sia uno dei cardini della ricerca, essa da sola è ben lungi 

dall’essere sufficiente; per uno scienziato ancora più importante 

è la capacità di porsi i problemi giusti. Tra gli infiniti problemi 

da risolvere, noi, ne scegliamo solo alcuni trascurando altri. 

È evidente che dovremmo scegliere solo quelli più importanti 

e significativi e non perdere tempo con questioni di modesto 

interesse, se non addirittura irrilevanti.” A tal proposito, si 

richiama la memoria di Smaldino e McElreath (2016), nel-

la quale gli autori che si occupano di scienze cognitive e di 

comportamenti umani dimostrano come la ricerca e l’analisi 

dei dati di non elevata qualità incoraggino la pubblicazione 

di risultati e scoperte che solo apparentemente sono positive. 

La persistenza di metodologie con standard non elevati risul-

ta in parte da incentivi che le favoriscono e ciò comporta la 

selezione naturale di scienza di qualità non elevata. Queste 

dinamiche non richiedono strategie mirate ma sono alimentate 

dalla necessità di alimentare la produzione scientifica e gli 

avanzamenti di carriera. 

Piluso inoltre indica che “Già nel 1965 autorevoli ricercatori 

in settori a noi affini avevano evidenziato che il materiale che 

vale la pena leggere non supera il 20% del materiale pubbli-

cato ogni anno e che esso mediamente raddoppia ogni 10 anni, 

cosicché per il 2015, a parità di strumentazioni impiegate, 

avremmo potuto stimare una produzione pari a circa 30 volte 

quella del 1965. È evidente che, con gli strumenti che abbiamo 

ormai da anni a disposizione, tale fattore potrebbe anche essere 

prossimo a mille, ossia un fascio di sarmenti di tali dimensioni 

che potrebbe soffocare qualsiasi fuoco”. Da ciò se ne deduce 

che per essere efficaci nell’apprendimento scientifico bisogna 

ormai andare oltre il principio di Pareto (Juran, J.M., Blanton 

Godfrey, A., 1999).

Si continua cronologicamente con la Presentazione del Presi-

dente agli atti del Congresso, M. de Miranda (2017) dalla quale 

figura: “La Continuità, che i 50 anni testimoniano … innanzi-

tutto ringraziare i colleghi che ci hanno preceduto … La Sinergia 

è invece il risultato virtuoso dell’incontro tra le diverse anime 

del C.T.A: quella progettuale/professionale, quella accademica 

e quella industriale. Il semplice incontro non necessariamente 

produce sinergia: la sinergia si realizza se ciascuna componente 

riesce a dare il proprio contributo con l’obbiettivo, o il semplice 

risultato, di migliorare le altre: … ed il mondo della Ricerca 

dovrebbe individuare, indicare e divulgare quelle che risultano o 

appaiono le migliori tecniche di analisi e strategie di progetto, 

le più efficaci tecniche di fabbricazione, oltre che predisporre 

interventi sulle Normative in assonanza con le esigenze del 



Fig. 6 - Problematiche relative all’instabilità di elementi diagonali di controvento

Fig. 5 - Analisi multimomodali per telai a completo ripristino di resistenza flessionale
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di collegamento attraverso modelli basati sugli elementi finiti 

(EF) che contemplano elementi di tipo tetraedrico, elementi di 

contatto unilatero ed analisi numeriche lineari e non lineari. 

STRUTTURE INTELAIATE
È ben noto che la progettazione tradizionale dei telai sismoresi-

stenti deve essere condotta con l’obiettivo di dissipare l’energia 

sismica in ingresso preferenzialmente alle estremità delle travi 

per flessione ciclica plastica. Per le colonne invece, è necessa-

rio che al fine di scongiurare i meccanismi di collasso di tipo 

parziale, le stesse siano progettate con adeguata sovraresisten-

za. I controventi concentrici, invece, si caratterizzano per la 

massima rigidezza laterale che sono in grado di sviluppare e 

per l’impiego delle diagonali di controvento, caratterizzate da 

un comportamento ciclico che degrada a causa della instabilità 

delle diagonali compresse. Tuttavia è ormai noto che l’impiego 

della sola snellezza normalizzata come parametro di proget-

tazione delle diagonali di controvento risulta essere riduttivo 

per effetto della flessione ciclica plastica sotto sforzo normale 

variabile della sezione soggetta a massimo spostamento laterale 

nel piano o fuori piano, dovuta agli effetti del secondo ordine. 

Di conseguenza, il comportamento ciclico delle membrature 

di controvento risulta governato non solo dalla snellezza nor-

malizzata, ma anche dai rapporti ampiezza/spessore dei piatti 

che compongono la sezione, dalla geometria della sezione, e 

dal gradiente del diagramma del momento del secondo ordine 

tra la sezione di massimo momento e le giunzioni (Piluso, 

2014). Comunque, le sovracitate limitazioni sono state supe-

rate tramite l’impiego dei controventi eccentrici e di quelli a 

instabilità impedita.

Tra le memorie presentate in questo ambito, si annoverano 

quella di Ferraioli, Lavino, Mandara, dal titolo Effectiveness of 
multi-mode pushover analysis procedure for the estimation 
of seismic demands of steel moment frames, che si basa su 

impiego oculato degli strumenti dell’analisi dinamica. In par-

ticolare (figura 5), è stata proposta una procedura di pushover 

multimodale per la valutazione della risposta sismica di telai 

in acciaio sismoresistenti. Di conseguenza, la distribuzione del-

le spinte laterali che agiscono sulla struttura nell’istante nel 

quale si raggiunge il massimo spostamento d’interpiano sotto 

azioni di tipo sismico è schematizzata attraverso una serie di 

vettori delle forze generalizzate ottenute combinando i diversi 

contributi modali. La procedura è di facile implementazione e 

riduce gli oneri computazionali se confrontata con le procedure 

di pushover adattive e con l’analisi dinamica non lineare.

Con riferimento ai telai controventati si cita invece la memoria 

di Kanyilmaz e Castiglioni, che riguarda Il contributo delle 
diagonali compresse nel contesto di sismicità bassa-mode-
rata (figura 6). Secondo le normative Europee, la resistenza, 

Nella memoria è stata valutata l’affidabilità sismica di sistemi 

isolati alla base con dispositivi scorrevoli a pendolo inverso, 

considerando un comportamento non lineare sia degli isolatori 

che della sovrastruttura. Sono state effettuate analisi dinamiche 

incrementali per poter valutare la vulnerabilità di tali sistemi 

considerando vari stati limite. Infine, considerando la curva 

di pericolosità relativa a L’Aquila, sono state ottenute le curve 

di affidabilità per i sistemi isolati alla base, considerando una 

vita utile di 50 anni.

Con metodologie analoghe operano Pedot, Bursi, Di Filippo, 

La Salandra e Reza, nella memoria che tratta di Analisi di 
un impianto di rigassificazione soggetto ad azioni sismiche 
(figura 2). In particolare, gli impianti petrolchimici adibiti al 

processo di rigassificazione devono essere considerati impianti 

strategici e come tali devono resistere agli eventi sismici. Con 

tali finalità è stata analizzata la risposta, tramite le cosiddette 

funzioni di fragilità, di elementi quali condotte, gomiti e giunti 

flangiati. Alcuni gomiti, posti sulla sommità del serbatoio di 

gas naturale, hanno mostrato valori di deformazione tali da 

ipotizzare fenomeni di leakage.

  

COLLEGAMENTI
Con la moderna normativa europea, ovvero tramite l’Eurocodice 

3, Parte 1-8 (CEN, 2005) è stato ormai riconosciuto il concetto 

di nodo semirigido, per il quale l’analisi di telai semicontinui 

richiede la caratterizzazione dello stesso, in termini di resisten-

za, rigidezza e capacità deformativa. A queste quantificazioni, 

si aggiunge la valutazione della duttilità locale nel caso delle 

problematiche di tipo sismico. Di conseguenza, sono possibi-

li soluzioni progettuali che prevedono la plasticizzazione del 

pannello nodale e/o dei giunti, a condizione che i dettagli 

costruttivi impiegati siano qualificati attraverso prove speri-

mentali che ne dimostrino l’idoneità in relazione alla classe di 

duttilità prescelta.

Di particolare interesse risulta la memoria di Landolfo dal titolo 

Prequalificazione sismica europea di nodi trave colonna di 
acciaio: il Progetto EQUALJOINTS (figura 3). Poichè in Eu-

ropa non sono disponibili criteri di prequalificazione sismica 

di nodi di acciaio trave-colonna, nell’ambito del progetto di 

ricerca EQUALJOINTS sono state sviluppate procedure di pre-

qualificazione sismica per nodi di acciaio tipicamente usati 

nella pratica europea. Inoltre, sono stati presentati strumenti 

di progettazione e abachi di prequalificazione, sulla base dei 

risultati di prove sperimentali, analisi numeriche ed analitiche.

Problematiche analoghe sono state affrontate da Fichera, Fur-

nari, Miano e Scibilia con riferimento al tema dello sviluppo 

di Programmi di calcolo per la verifica di nodi di strutture 
in acciaio (figura 4), si fa riferimento al software CDJWin 

sviluppato dalla STS, in grado di analizzare qualunque tipo 



Fig. 8 - Modelli meccanici di connessione per ponti composti con profili laminati a caldo

Fig. 7 - Problematiche relative alla stabilità dei ponti ad arco a spinta eliminata
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Effetto della zincatura a caldo sul comportamento a fatica di 
giunzioni di acciaio bullonate: rassegna di dati recenti con 
una interpretazione fisica (figura 9). La memoria riassume 

alcuni recenti dati sperimentali relativi a giunzioni bullonate 

in acciaio zincato a caldo sollecitate a fatica. In particolare, 

è stato analizzato l’effetto della zincatura sulla resistenza a 

fatica dell’acciaio strutturale di grado S355, evidenziando che 

la diminuzione della durata a fatica è molto limitata rispetto a 

quella dei giunti non trattati superficialmente. I risultati sono 

in ottimo accordo con la categoria di dettaglio dell’Eurocodice 

3 Parte 1-9 (CEN, 2005), cioè = 112 N/mm2, senza riduzioni 

sostanziali. È infine spiegata la procedura per la preparazione 

dei campioni al fine di fornire uno strumento utile per gli in-

gegneri coinvolti in simili applicazioni.

Un altro importante contributo è stato fornito da Zampieri, 

Pellegrino, Quaresimin, Maiorana e Curtarello che hanno pre-

sentato le Prove a fatica di giunti bullonati corrosi (figura 

10. La memoria ha raccolto recenti risultati ottenuti da prove 

sperimentali a fatica eseguite su giunti bullonati soggetti a 

corrosione accelerata. I campioni in acciaio di grado S355 sono 

stati caratterizzati da bulloni ad attrito M12, classe 10.9, con 

una geometria corrispondente a un dettaglio di categoria = 

112 N/mm2 dell’Eurocodice 3, Parte 1-9 (CEN, 2005). Tramite 

la corrosione accelerata è stato possibile simulare la corrosione 

atmosferica in ambiente marino e industriale. Al termine della 

corrosione accelerata, sono state eseguite le prove a fatica 

sui campioni corrosi confrontando successivamente i risultati 

ottenuti da prove eseguite su campioni integri. Ne è risultato 

che la curva di Wöhler dell’Eurocodice 3, Parte 1-9 (CEN, 2005) 

fornisce  predizioni non del tutto cautelative.

   

HOUSING

Gli elementi sottili piegati a freddo possono sicuramente con-

tribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che 

portano allo sviluppo di sistemi costruttivi leggeri e con rapi-

dità di posa e in più dotati di sostenibilità ed ecocompatibilità. 

Tuttavia come sottolineato da Mandara (2014), l’impiego di di 

tali sistemi è limitato nel caso di azioni sismiche, per effetto 

di scarse risorse duttili. Di conseguenza, numerose aziende na-

zionali ed estere hanno promosso diverse attività sperimentali 

finalizzate a quantificarne il comportamento in zona sismica.

Con riferimento agli elementi strutturali, si cita Balduzzi, Füssl, 

Hochreiner, Auricchio e Sacco per lo studio di Travi non-
prismatiche a parete sottile: efficacia delle procedure per 
l’analisi dello stato tensionale della sezione (figura 11). Gli 

autori discutono sull’efficacia di alcune procedure per la rico-

struzione della distribuzione degli sforzi in travi non prismati-

che a parete sottile. Nello specifico, gli autori propongono una 

nuova procedura per l’analisi dello stato tensionale. Un semplice 

la rigidità e la duttilità dei telai con elementi di controvento 

concentrici (CBF) dipendono solamente dalle diagonali tese, 

a eccezione delle configurazioni a V e V invertite. In aree di 

sismicità moderata, dove la domanda di deformazione a taglio 

e il numero di cicli di ampiezza significativa sono limitati, è 

ragionevole considerare sia il contributo delle diagonali in 

regime di trazione che in quello di compressione. Gli autori 

concludono che l’influenza dei controventi in compressione 

sulla rigidezza, la forza globale e la duttilità dei sistemi CBF è 

molto superiore a quello che prevede la pratica corrente. 

PONTI E PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FATICA
In questo paragrafo, si commenta qualche contributo relativo 

alle problematiche dei ponti ad arco e qualche contributo re-

lativo al sistema di connessione in ponti composti acciaio-cls. 

Al contrario, sono presenti diverse memorie sulla resistenza a 

fatica ad alto numero di cicli di dettagli in acciaio.

Conriferimento ai ponti, si segnala la memoria di Chiodi, dal 

titolo Stabilità laterale di ponti ad arco a spinta eliminata con 
impalcato irrigidente (figura 7). Gli archi a spinta eliminata 

senza controventamento sono sensibili all’instabilità laterale, 

dovuta sia ad azioni esterne dirette, quali il vento, oppure in-

dotta da carichi eccentrici sull’impalcato. L’autore sviluppa un 

approccio analitico basato sul metodo energetico ai fini dello 

studio della stabilità laterale di ponti ad arco a spinta eliminata 

a via inferiore. I relativi risultati sono ottenuti per un campo 

di configurazioni che includono la variazione della geometria 

dell’arco e le rigidezze strutturali delle sezioni. Tali risultati 

sono applicati a un ponte realizzato.

Con riferimento ai ponti composti acciaio-cls di piccola e media 

luce si cita la memoria di Cazzador, Bursi, Paolacci e Alessan-

dri che tratta di Modelli meccanici di connessioni composte 
acciaio calcestruzzo per la valutazione delle prestazioni si-
smiche di ponti di piccola-media luce (figura 8). In particolare, 

gli autori analizzano ponti composti acciaio-cls realizzati con 

profili commerciali laminati a caldo che si vogliono impiega-

re anche nelle zone di media e alta sismicità. Si propongono 

connessioni miste innovative tra il traverso in c.a. e i profili 

in acciaio. Grazie a prove sperimentali condotte in regime mo-

notono e ciclico sono stati sviluppati due modelli meccanici 

per le diverse connessioni soggette a prova. Tali modelli sono 

stati validati sulla base dei risultati sperimentali e, grazie al 

metodo per componenti, possono essere utilmente impiegati 

nel metodo Performance-Based Earthquake Engineering (PBEE, 

Structural Engineers Association of California, 1995), utilizzato 

per la valutazione della risposta sismica di strutture e infra-

strutture civili.

Con riferimento alla fatica ad alto numero di cicli, si cita la 

memoria di Mutignani, Berto, Tisalvi e Guido che trattano dell’ 



Fig. 10 - Prove a fatica, risultati rilevanti e confronti normativi

Fig. 9 - Problematiche relative alla stabilità dei ponti ad arco a spinta eliminata
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tecnicamente realizzabili di interventi locali e globali. In par-

ticolare, l’algoritmo considera il confinamento delle colonne 

con FRP quale tecnica locale, e la realizzazione di controventi 

concentrici come tecnica globale. Tale lavoro è sicuramente 

promettente per lo sviluppo di sistemi esperti (Decision Support 

Systems, DSS) nell’ambito della valutazione sismica di edifici 

(Zareian, Krawinkler, 2012).

La seconda memoria è di Belleri, Marini, Riva, Torquati, Bet-

tini e Silveri e concerne le Metodologie semplificate per la 
stima della vulnerabilità sismica di edifici industriali (figu-

ra 14). Infatti, buona parte degli edifici industriali esistenti è 

stata costruita in assenza di una normativa sismica specifica 

e pertanto tali edifici non presentano i dettagli costruttivi ne-

cessari ad assicurare un’adeguata resistenza e duttilità degli 

elementi strutturali e delle connessioni; de facto, non è stato 

concepito uno schema statico basato sui moderni principi di 

gerarchia delle resistenze. Inoltre i complessi industriali sono 

spesso caratterizzati dalla presenza di molteplici unità struttu-

rali indipendenti con grande estensione in pianta, a loro volta 

costituite da un numero molto elevato di elementi strutturali, 

composti da elementi assemblati tra i quali, elementi reticolari, 

tralicciati e calastrellati. Ciò rende onerosa la valutazione della 

vulnerabilità sismica dell’edificio e del complesso industriale, 

se si utilizzano approcci tradizionali di analisi di vulnerabilità 

sismica. A tal proposito, per una prima stima della vulnera-

bilità sismica, gli autori fanno ricorso a modelli semplificati. 

L’importanza dell’analisi delle strutture esistenti in acciaio, ad 

esempio di telai a pieno ripristino della resistenza flessionale, 

è anche evidenziata da altri contributi di letteratura, quali ad 

esempio quello di Araujo e Castro (2017).

Anche se vincolati dalla brevità non possiamo non citare che vi 

sono quattro contributi che trattato la Robustezza strutturale. 

In generale, essi evidenziano il ruolo fondamentale svolto dai 

giunti trave-colonna e dalla soletta in calcestruzzo nel processo 

di trasferimento dei carichi dalle parti danneggiate a quelle non 

danneggiate. La modellazione è in grado di simulare questi 

complessi effetti. È evidente che giunti opportunamente pro-

gettati per questo tipo di azione, ovvero la perdita di colonna, 

possono incrementare la resistenza residua dei telai a capacità 

di ripristino flessionale. Inoltre le strutture progettate secondo 

le attuali normative sismiche non offrono adeguati requisiti 

nei confronti del collasso progressivo, soprattutto per effetto 

delle limitazioni imposte dalla progettazione statica e da quella 

sismica. Si osserva pertanto che le linee guida GSA (2013) basate 

sulla duttilità disponibile non sono conservative.

Anche la tematica del fuoco è trattata da quattro memorie, della 

quali una è relativa a un recupero strutturale di un capannone 

prefabbricato danneggiato da carico d’incendio. Altre memorie 

riguardano le capacità di programmi basate sugli EF di cogliere 

esempio numerico ha messo in luce diverse lacune delle formule 

per le travi prismatiche impiegate in travi non prismatiche, che 

possono portare a errori superiori al 100 per cento. 

Sempre con riferimento agli elementi strutturali, Gobetti, Rot-

tenbacher, Gabbianelli, Girello e Simoncelli trattano la Caratte-
rizzazione dinamica di sistemi leggeri per lo stoccaggio delle 
merci. Il lavoro è centrato sulla caratterizzazione dinamica 

sperimentale e numerica di due tipi di scaffalature leggere molto 

comuni, per le quali, il comportamento è piuttosto complesso 

a causa della presenza di: i) montanti aventi sezioni monosim-

metriche; ii) perforazioni lungo i montanti; iii) comportamento 

non lineare dei giunti corrente-montante; iv) connessioni di 

base che hanno resistenza e rigidezza dipendenti dal carico 

verticale applicato. Le risposte strutturali sono state simulate 

mediante un software basato sugli EF accademico in grado di 

cogliere le caratteristiche chiave della risposta non lineare di 

scaffalature leggere con elementi monosimmetrici. 

Infine si richiamano Bucciero, Pali, Terracciano, Macillo, Fio-

rino e Landolfo per il Comportamento sismico di sistemi non 
strutturali in CFS: caratterizzazione della risposta sismica 
attraverso prove su tavola vibrante (figura 12). Poichè il dan-

neggiamento sismico degli elementi non strutturali potrebbe 

comportare interruzioni di funzionalità degli edifici più colpiti 

dal sisma e notevoli perdite economiche, la memoria presenta 

le prove dinamiche su tavola vibrante di sistemi composti da 

pareti di partizione interne, facciate esterne e controsoffitti 

continui sospesi. È stata inoltre studiata l’influenza sulla ri-

sposta sismica di soluzioni base e antisismiche, corrispondenti 

all’utilizzo di connessioni fisse o scorrevoli sul perimetro delle 

pareti e dei controsoffitti. La vulnerabilità sismica al danneg-

giamento è stata valutata anche mediante curve di fragilità, le 

quali dimostrano che le soluzioni avanzate hanno una migliore 

risposta sismica rispetto a quelle base e che le pareti divisorie 

interne hanno una maggiore “fragilità” sismica rispetto alle 

facciate esterne.

  

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
Data la composizione del nostro patrimonio edilizio e industria-

le, e le incerte condizioni di conformità con gli attuali requisiti 

normativi, e in particolare di quelli sismici, diversi ricercatori 

si occupano della valutazione e retrofit di strutture ed edifici 

industriali esistenti.

Il primo di tali memorie di Falcone, Faella, Lima e Martinelli 

riguarda l’ Ottimizzazione topologica e dimensionale di si-
stemi di controvento in acciaio per l’adeguamento sismico di 
strutture esistenti in c.a. (figura 13). Gli autori, impiegando 

un algoritmo genetico, sono in grado di eseguire in maniera 

automatica l’adeguamento ottimale da un punto di vista eco-

nomico di un edificio intelaiato in c.a. tra le combinazioni 



Fig. 12 - Prove sismiche su tavola vibrante di sistemi con acciaio sagomato a freddo.

Fig. 11 - Problematiche relative agli stati tensionali di travi non prismatiche
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tramite l’impiego della tecnologia del taglio laser. Ciò por-

ta a migliorare l’economia e la sostenibilità del processo 

di fabbricazione, nonché l’estetica dei giunti in acciaio. Si 

annoverano anche il progetto FREEDAM, coordinato da V. 

Piluso, che sviluppa nuove giunzioni trave-colonna con dan-

neggiamento trascurabile tramite dissipatori ad attrito che 

si trovano al livello della flangia inferiore del collegamen-

to. Inoltre si cita il progetto INDUSE 2 SAFETY coordinato 

da O.S. Bursi che intende valutare le funzioni di fragilità e 

la sicurezza sismica di componenti di impianti petrochimici 

critici per terremoti di crescente intensità. Infine, si cita il 

progetto EQRESFRAME coordinato da F. Freddi (figura 16), 

nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie, ai fini : i) 

dell’ ottimizzazione dei sistemi ricentranti con cavi post-tesi 

accoppiati con telai dotati di sistemi di controvento con BRB; 

ii) della definizione di colonne alla base ricentranti a basso 

danneggiamento che sono caratteristiche precipue di strutture 

resilienti (Freddi et al., 2017).

Con riferimento ai progetti nazionali, ricordiamo principal-

mente quelli finanziati dal programma RELUIS 2014-2018 nel 

settore “Steel and composite steel-concrete structures”, ovvero 

i Metodi di progetto e criteri di analisi per la mitigazione del 

rischio di collasso progressivo, coordinato da A. Mandara; 

i controventi concentrici: analisi e revisione dei criteri di 

progetto codificati in accordo a Eurocodice 8 (CEN, 2004) e 

NTC 08 (Min. Infr. Trasp., 2008) coordinato da R. Landolfo; la 

risposta ad azioni di taglio di sistemi di piano con struttura 

in elementi piegati a freddo coordinato da R. Zandonini; la 

risposta ad azioni di taglio di sistemi di piano con struttura 

in elementi piegati a freddo coordinata da D. Foti.

TREND

In questo paragrafo, si riportano alcune tendenze che l’autore 

ha colto in recenti eventi e nella letteratura. In particolare, 

si riferisce alla recente conferenza europea sull’acciaio, EU-

ROSTEEL 2017, tenuta a Copenhagen nel settembre del 2017. 

All’uopo, sono stati presentate diverse memorie che hanno 

riguardato le tecniche della saldatura. In dettaglio, è stata evi-

denziata l’importanza dell’influenza della zona termicamente 

alterata sul comportamento a fatica ad alto numero di cicli 

con riferimento a connettori Nelson; all’uopo sono state ese-

guite analisi numeriche basate sugli EF che tengono in conto 

le interazioni termomeccaniche tra i diversi microcostituenti 

dell’acciaio (Soltanzadeh e al., 2017). Si annovera anche lo 

studio di Stroetmann e al. (2017) relativo agli effetti della 

saldatura di componenti di acciai speciali, alto resistenziali 

e acciai dolci. Si citano anche I contributi relativi allo studio 

degli effetti indotti a livello del materiale e sulla risposta a 

fatica ad alto numero di cicli dal taglio laser (Zanon e al., 

il comportamento di colonne in acciaio ad alta resistenza o di 

colonne riempite di cls e di sviluppare metodi di calcolo della 

capacità portante. Un altro studio riguarda l’esame di risultati 

sperimentali di strutture in acciaio protette da rivestimenti in-

tumescenti. All’uopo sono mostrati i risultati di circa 50 prove 

in scala per esaminare l’effetto del fattore di sezione, dello 

spessore a secco dei rivestimenti intumescenti, della forma dei 

campioni e delle curve di incendio di input, al fine di definire le 

proprietà termiche di un rivestimeno intumescente equivalente 

ottenuto da test su piccola scala che possa essere impiegato per 

caratterizzare gli elementi protetti in scala reale.

Con riferimento al monitoraggio strutturale, si trovano quattro 

memorie che coprono diversi aspetti del monitoraggio, ovvero 

quelli legati alla progettazione e controllo delle prestazioni di 

strutture da ponte, quelli relativi al controllo di strutture alte e 

quelli di strutture in acciaio per impieghi offshore. Con riferi-

mento alla calibrazione e l’installazione dei sensori durante la 

fase di esercizio, si sottolinea come questo rimanga un compito 

impegnativo e costoso. La memoria relativa al monitoraggio 

strutturale del ponte strallato sul fiume Adige (TN)  presenta 

un modo a basso costo per calibrare ed installare in esercizio 

sensori elastomagnetici sugli stralli del ponte con l’obiettivo 

di monitorare la tensione dei cavi. L’installazione dei sensori 

è avvenuta dopo due anni di esercizio del ponte. La taratura 

dei sensori elastomagnetici è stata condotta in due fasi: una 

in laboratorio e l’altra in sito. In particolare in laboratorio, è 

stato costruito un sensore elastomagnetico su un segmento di 

cavo identico a quello monitorato sul ponte ed è stato sotto-

posto a dei cicli di carico di trazione. I risultati sperimentali 

hanno mostrato che la relazione tra permeabilità magnetica 

e carico è indipendente dal processo di fabbricazione e che il 

sensore risulta ripetibile a meno di un offset. La determinazione 

di quest’ultimo richiede una calibrazione in situ dopo l’instal-

lazione. Per eseguire la calibrazione in situ senza smontare i 

cavi, sono state effettuate prove di vibrazione per la stima delle 

tensioni dei cavi. I risultati della taratura hanno dimostrato la 

possibilità e la semplicità di installazione del sensore durante 

la fase di esercizio.

PROGETTI DI RICERCA EUROPEA E NAZIONALE
Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo Introduzione, 

molta della ricerca finanziata nel campo delle strutture in 

acciaio deriva da progetti europei o progetti nazionali otte-

nuti su base competitiva. In particolare, tra quelli ottenuti 

tramite il Research Fund for Coal and Steel dell’Unione Eu-

ropea (EU, 2016) si annoverano I progetti in corso. Il primo 

è il progetto LASTEICON coordinato da C. Castiglioni (figura 

15), che mira a eliminare l’uso di una quantità eccessiva di 

piastre di irrigidimento e di saldature in giunti di acciaio, 



Fig. 14 - Modelli semplificati ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica.

Fig. 13 - Impiego di un algoritmo genetico ai fini dell’ottimizzazione strutturale
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della fatica ad alto numero di cicli, nel campo degli elementi 

sottili sagomati a freddo e nella valutazione e il miglioramento 

sismico. Quest’ultima tematica ha fatto riscontrare negli ultimi 

anni un notevole sviluppo sia per la complessità strutturale 

che la carenza di aspetti normativi. Sono anche significativi 

gli avanzamenti nelle procedure progettuali e le ricadute nor-

mative. Personalmente, mi sarei aspettato maggiori contributi 

relativi all’acciaio e alle leghe in termini di  analisi collegate 

ai trattameni termici, alle lavorazioni meccaniche, ecc. per 

l’importanza tecnologica e le evidenti ricadute sulle presta-

zioni strutturali. Così come mi aspettavo più memorie relati-

ve al Performance-based (Earthquake) Engineering e/o sulla 

resilienza, che rappresentano strumenti moderni per eseguire 

quantitativamente la valutazione dei costi a seguito di hazard 

naturali o antropici, anche integrati dai dati di Health Mo-

nitoring. Richiamo infine l’importanza che sempre e sempre 

più, ai fini dell’automazione dei processi sia tecnologici che di 

progettazione e decisionali, assumono gli strumenti di machine 

learning anche in ambito strutturale (Murphy, 2012, Klancnik 

et al., 2015). Forse pretendo troppo perchè questa è la mia pro-

spettiva e ne sono consapevole: ma con il trascorrere del tempo 

sto facendo sempre più mio anche in ambito scientifico il motto 

ignaziano Quo universalius eo divinius, ovvero più universale è 

un compito e più è divino (Martin, 2010).
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2017). Questa rappresenta una tecnologia che permette la 

realizzazione di geometrie complesse poichè è adatta alla 

realizzazione di elementi strutturali principali e secondari. 

Non si possono non citare altri contributi piû generali pre-

sentati alla stessa conferenza europea e relativi alla tendenza 

di impiegare approcci Performance-based analysis and design 

più che approcci prescrittivi. Citiamo all’uopo il contributo 

di Wald e al. (2017) che impiega le modellazioni basate su 

EF per migliorare l’accuratezza del metodo per componenti 

presente nell’Eurocodice 3 Parte 1-8 (CEN, 2004). Significa-

tivo è anche il contributo di Rasmussen e Zhang, (2017), che 

presenta i recenti progressi verso lo sviluppo del metodo di 

progettazione diretta e la sua implementazione nelle norme. Il 

metodo proposto consente la progettazione tramite un’analisi 

strutturale avanzata che non richiede il ricorso a una norma 

per la verifica delle membrature o delle relative sezioni. Si 

cita infine, la memoria di Schafer, (2017), che ha evidenziato 

lo stato delle ricerche negli Stati Uniti, con riferimento alle 

strutture in acciaio; Schafer ha dato enfasi alle strutture in 

acciaio costituite da elementi sagomati a freddo, alle strutture 

in acciaio con elementi laminati a caldo e alle strutture in 

acciaio soggette a sisma.

Tra gli articoli più citati in letteratura, ovvero nel Journal 

of Constructional Steel Research, che rappresenta la rivista 

di riferimento del settore a livello internazionale, citiamo la 

memorie di Ban e al., (2013) che analizza il comportamento 

non lineare di membrature compresse in acciaio di grado 960 

MPa. Inoltre risulta molto citato il contributo di Han e altri 

(2014) relativo all’analisi e le applicazioni di membrature con 

sezioni cave riempite di cls.

NOTE CONCLUSIVE
Nonostante le mille difficoltà che i ricercatori italiani fron-

teggiano, non vi è dubbio che la ricerca nelle strutture e co-

struzioni in acciaio che è stata sopra riassunta per il biennio 

2015-2017, goda tuttora di buona salute. Figurano contributi 

significativi nell’analisi, nella modellazione e nella progetta-

zione (anti)sismica, nei collegamenti, nelle strutture intelaiate 

e in particolare quelle controventate, nei ponti, nelle tematiche 



Fig. 16 - Le tematiche del progetto EQRESFRAME relativo a comp. innovativi

Fig. 15 - Le problematiche del progetto LASTEICON relativo al taglio laser
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IL PONTE STRALLATO DI BASSORA: 
un nuovo attraversamento sullo Shatt al-Arab in Iraq

THE BASRA CABLE STAYED BRIDGE:
a new crossing over the Shatt al-Arab in Iraq

Mario de Miranda, Elena Gnecchi Ruscone

Un nuovo ponte strallato è stato recentemente realizzato in Iraq da Imprese italiane e con progetto 
italiano: il ponte “Muhammad Baquir al-Sadr” che scavalca lo Shatt al-Arab a Bassora, nel Sud del Paese. 
Il ponte ha una lunghezza di 1188 m ed è composto da due viadotti laterali ed un ponte principale 
strallato a tre campate, con luce centrale di 150 m, alto 35 m dall’acqua. 
L’impalcato ha sezione composta acciaio-calcestruzzo con forma e tipologia costante su tutta la 
lunghezza. La costruzione è stata sviluppata con varo longitudinale dell’impalcato strallato e dei viadotti, 
in unica fase, e le antenne sono state montate con varo autogeno a rotazione, senza aiuto di gru. 

L’articolo descrive il progetto e la costruzione del ponte.

Fig. 1 – Vista del Ponte Muhammad  Baquir al-Sadr, che attraversa lo Shatt al-Arab presso Bassora

REALIZZAZIONI
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Fig. 2 - Le pile, con le rulliere istallate, e la travata in acciaio con l’avambecco 
durante una fase di varo longitudinale

A new cable stayed bridge has been recently built in Iraq by Italian contractor with Italian Design: it is the “Muhammad Baquir al-Sadr” 

Bridge that crosses the Shatt al-Arab river in the southern part of Iraq, close to the city of Basra, or Bassora in Italian. 

The bridge has a length of 1188m, and is formed by two approach viaducts and a central cable stayed bridge with 150m central span and 

35m height over the river. 

All deck structure are composite steel-concrete construction. 

The deck has the same shape and structural system for all bridge length. 

The deck construction was realized by means of longitudinal launching: both viaducts and cable stayed bridge were launched in the same 

phase; and the tower was erected by autogenous rotation, without the help of cranes. 

The article will describe design and construction of this bridge. 
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grandi reti di canali, con funzione di irrigazione e di trasporto 

fluviale. Nell’attuale Shatt al-Arab e Golfo Persico navigavano 

a vela, certamente tra le prime civiltà a farlo. 

Hanno costruito quelle meravigliose piramidi a gradoni, gli 

Ziggurat, alte fino a 90 m e realizzate in mattoni di argilla, 

disponendo in abbondanza di questo materiale, sedimento del 

grande fiume. 

E sono stati i primi, con la scrittura cuneiforme su tavolette 

anch’esse d’argilla, ad avviare il processo di trasmissione della 

cultura in forma scritta.

Nel contesto di oggi, l’obiettivo dell’opera in oggetto è di con-

nettere le due sponde con un’arteria stradale a quattro corsie 

e con due percorsi pedonali, e migliorare i collegamenti con 

l’area orientale verso l’Iran, in un’ottica di ricostruzione dello 

sviluppo del Paese.

La lunghezza totale del ponte, che è composto da un tratto 

strallato centrale e da due viadotti di accesso, è di 1188 m. 

Il ponte centrale ha tre luci (69+150+69 m) ed è lungo 288 m, 

mentre i viadotti di accesso hanno entrambi lunghezza di 900 

m con campate variabili da 39 a 69 m. Le due torri sono alte 

70 m dal livello del fiume e su ognuna convergono quattordici 

stralli: sette sostengono metà campata centrale e sette la cam-

pata di riva. 

L’asse del ponte presenta una curvatura orizzontale, con raggio 

costante di 5.500 m, che raccorda le due strade d’approccio.

L’impresa di costruzione che ha realizzato il ponte è la Maeg, 

con sede a Vazzola in provincia di Treviso; i Progettisti del ponte 

sono gli autori di questo articolo, partners di DMA, Studio de 

Miranda Associati, con sede a Milano. 

2. ELEMENTI STRUTTURALI
Sottostutture
Le fondazioni delle pile del ponte e dei viadotti sono tutte basate 

su pali di grande diametro, di 1,80 e 2,00 m, ed il loro progetto 

ed esecuzione ha rappresentato una sfida interessante fin dall’i-

nizio: in area sismica, con accelerazioni di picco dell’ordine di 

0,5 g, con temperature variabili da 6°C a 50°C e con tanti fattori 

mutati durante la costruzione del ponte. 

1. INTRODUZIONE
Il nuovo ponte strallato di Bassora, in Iraq, è oggi aperto al 

traffico: è stato completato dopo due anni dalla realizzazione del 

primo palo, ed è stato ufficialmente inaugurato nell’Agosto 2017. 

Il ponte attraversa lo Shatt al-Arab, il fiume che raccorda il 

Tigri e l’Eufrate nell’area meridionale dell’Iraq, circa 420 km a 

sud di Baghdad e 50 a nord della foce nell’Oceano Indiano, ed 

ove si trova il maggior porto del Paese. 

L’Iraq meridionale è la terra degli antichi Sumeri, il popolo che 

sviluppò una straordinaria civiltà cinque millenni orsono. 

Da antesignani abili ingegneri, quali certamente sono stati, a 

loro è ascrivibile l’invenzione della ruota e la realizzazione di 



Fig. 3 - I blocchi di fondazione dei piloni in acqua durante la loro costruzione. Ai blocchi emergenti dal fiume è stata data una forma a disco flottante al fine di 
attribuire un valore formale ad un elemento strutturale che, pur semplice e spesso trascurato, può avere come in questo caso un forte impatto visuale
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Ad esempio solo alla fine di Settembre 2013, quando il proget-

to era già in fase avanzata, furono resi disponibili i risultati 

di una nuova e più accurata serie di indagini geotecniche e 

geofisiche da noi richieste per verificare i dati fino ad allora 

forniti dall’Ente appaltante, ed esse mostrarono la necessità di 

modificare le fondazioni con nuove lunghezze dei pali, passando 

da 30 a 40-50 m. 

I blocchi di fondazioni sono quindi impostati su pali trivel-

lati profondi fino a 50 m in un suolo composto da tre strati: 

in superficie argilla e limi, circa 25 m di bassa consistenza; 

poi uno strato intermedio di sabbie di medio addensamento 

e dimensione; quindi uno strato profondo di sabbie di media 

granulometria ben addensate. 

Il livello di massima piena, dal 1990, corrisponde a +2,40 m e 

la quota di massima marea risulta di +1,75 m.

Le 24 pile sono di calcestruzzo armato con altezza variabile da 

7,40 a 26,60 m con sezione differenziata tra ponte sul fiume e 

viadotto a terra: queste ultime sono caratterizzate da sobrietà e 

semplicità costruttiva, ed hanno sezione circolare cava costante 

in altezza con superfici piane perpendicolari all’asse del ponte, 

e lesene verticali sui lati esterni, ove sono alloggiati i pluviali 

di drenaggio. 

Le pile sul fiume mostrano invece una sezione articolata e va-

riabile in altezza, di più attraente qualità formale, scandendo e 



Figg. 4, 5 e 6 - Viste delle strutture d’impalcato a quattro travi delle campate strallate, con avanbecco, durante il varo longitudinale.
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Fig. 7 - Avanzamento del fronte della travata in acciaio verso la pila successiva
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Tutte le strutture in acciaio sono verniciate con un ciclo che 

prevede la sabbiatura al grado Sa 2,5, un primer ad alto tenore 

di zinco da 75 μm, un intermedio epoxi-polyaminoamide da 

125 μm ed una finitura ai fluororati con spessore finale di 55 

μm, di cui 25 in officina e 30 a piè d’opera.

3. COSTRUZIONE
Filosofia
Il metodo costruttivo del Ponte di Bassora è stato da noi con-

cepito partendo da due concetti principali: 

- Innanzitutto volevamo concentrare nella maggior misura 

possibile le attività di esecuzione dell’impalcato in un’area 

relativamente ristretta, protetta, attrezzata e ben accessibile;

- In secondo luogo abbiamo voluto evitare interazioni col fiume 

durante la costruzione, ossia evitare ogni interruzione o in-

terferenza con la navigazione, ed evitare nell’area di Bassora 

la gestione di un appoggio nautico e di attività di banchina 

e navali di load-out e issamento di conci.

Questi due obiettivi sono stati raggiunti concependo due can-

marcando l’attraversamento del fiume. 

Le pile sono impostate su blocchi di fondazione che seguono 

il medesimo concetto delle pile: nei tratti di riva, dove i bloc-

chi vengono interrati, la geometria corrisponde ad un semplice 

parallelepipedo con estradossi raccordati: semplici, economici 

e di rapida costruzione. 

Sul fiume, viceversa, i blocchi emergenti dall’acqua sono stati 

oggetto di un disegno più leggero e interessante: è stata data 

loro una forma discoidale che lascia un’immagine dinamica e 

leggera a dispetto della dimensione e dell’importante volume, 

e fa apparire i due plinti principali quasi oggetti flottanti sullo 

specchio acqueo scavalcato dall’impalcato sospeso. 

Sovrastrutture
La struttura dell’impalcato è di tipo composto, acciaio – calce-

struzzo, con un’altezza di 2,20 m ed una larghezza di 18 m sui 

viadotti e 21,50 m sul ponte. 

Questa differenza deriva, naturalmente, dall’ingombro delle 

antenne e dagli stralli disposti sul piano centrale della travata. 

La struttura longitudinale in acciaio è formata da quattro travi: 

le due esterne hanno anima inclinata, in modo da migliorare 

la stabilità aerodinamica e la leggerezza visiva dell’impalcato, 

mentre le due interne sono verticali. 

Una controventatura orizzontale inferiore, che fornisce resi-

stenza e rigidezza torsionale, è prevista nascosta e protetta da 

una lamiera microforata. 

La soletta è in calcestruzzo C40/50, inizialmente prevista pre-

compressa, poi realizzata per semplicità esecutiva, seppur con 

incremento del peso di armatura e leggermente del costo, in 

calcestruzzo armato. 

Le due antenne, ubicate come accennato lungo l’asse centrale 

del deck, sono realizzate con struttura in acciaio; hanno profilo 

verticale e sezione costante rettangolare; sono alte 35 m dalla 

sommità dell’impalcato ed accolgono, come anticipato, i 28 

stralli che sostengono l’impalcato. 

In realtà la loro forma di fabbricazione e di montaggio a inizio 

costruzione presenta un asse non verticale ma inclinato ver-

so l’esterno della curvatura dell’impalcato; e tuttavia tale asse 

diventa verticale per l’applicazione delle forze degli stralli che 

richiamano le antenne verso l’interno della curva.

La struttura delle antenne è semplice in modo da consentire una 

rapida ed altrettanto semplice esecuzione; per la loro ulteriore 

valorizzazione ne è previsto il rivestimento con due gusci di 

lamiera microforata all’interno dei quali l’illuminazione scenica 

produce un effetto di luce diffusa di forte suggestione. 

Luci di sicurezza per la navigazione aerea sono previste in som-

mità delle antenne. 

Gli stralli sono realizzati in trefoli paralleli, zincati e rivestiti 

individualmente, e protetti globalmente da tubi in HDPE con 

risalti elicoidali. 



Fig. 8 - Sollevamento per rotazione autogena di una delle antenne: assemblag-
gio sull’impalcato, installazione della struttura ausiliaria frontale, issamento per 
rotazione utilizzando cavi e martinetti stand jacking, e parallela installazione 
del contrappeso posteriore.
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tieri, compatti e attrezzati, a tergo delle spalle e progettando 

un metodo costruttivo basato sul doppio varo longitudinale e 

incrementale dell’intera struttura d’impalcato dei viadotti e del 

ponte, comprendendo le antenne ed il sistema di sospensione. 

Questa concezione, tuttavia, incontrava da subito un problema 

da risolvere. 

Infatti l’allineamento longitudinale dell’impalcato era stato pro-

gettato, con le due rampe laterali con livelletta ad ampio raggio 

di curvatura e la campata centrale con raggio minore, ossia col 

raggio minimo compatibile con la velocità di progetto della 

strada. Questo allo scopo di rispettare diversi vincoli geome-

trici di gabarit, pendenze longitudinali e raggi di curvatura, e 

volendo ottimizzare al tempo stesso la lunghezza del manufatto 

e le altezze delle pile,

La presenza di questo tratto con maggior curvatura creava un 

problema interessante. Infatti il varo longitudinale normalmente 



Fig. 9 - Fasi successive del varo longitudinale della travata strallata con la strut-
tura reticolare d’irrigidimento sulla travata frontale; a destra i semi-ponti si 
sono incontrati e sul lato ovest sono già installati i pannelli prefabbricati per 
la soletta.
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Fig.10 - Nella foto a sinistra il semi-ponte lato ovest visto dalla sommità dell’antenna, con in primo piano la struttura reticolare irrigidente. A destra, in basso: 
il secondo varo a 110 m dalla conclusione; in alto, a vari terminati, le due travate giustapposte con le predalle installate parzialmente; a soletta gettata sarà 
possibile rimuovere le strutture ausiliarie.
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per rotazione intorno alle cerniere riottenendo il profilo finale 

di progetto della travata. Il sistema ha funzionato fluidamente 

con successo. 

Fasi 
Il procedimento di costruzione prevedeva innanzitutto l’ese-

cuzione dei pali e dei plinti. Poi, durante la costruzione delle 

pile, gli elementi metallici dell’impalcato arrivavano in cantiere, 

venivano pre-assemblati a terra con l’aiuto delle gru a portale 

installate nelle aree alle estremità del ponte. 

Quindi i conci di 10-12 mt venivamo posizionati su rulliere 

poste su blocchi di calcestruzzo, e varate longitudinalmente in 

sequenza progressiva sopra le pile, equipaggiate con rulliere, 

spinti da un sistema a strand-jacking. 

Le travate del ponte strallato, le prime ad essere montate e va-

richiede una curva longitudinale con raggio costante in modo da 

far coincidere il profilo degli appoggi con quello dell’estradosso 

della travata, ed avere quindi le due superfici di scorrimento pa-

rallele ed evitare forzature della travata durante l’avanzamento. 

Sarebbe possibile, in linea di principio, alterare con martinetti 

le quote delle rulliere e quindi il profilo degli appoggi di scor-

rimento, ma questo richiederebbe continue e numerose attività 

di carico e scarico di forze, molte attrezzature aggiuntive da 

installare e rimuovere, varie complicazioni e correlati incrementi 

di tempi, costi e rischi. 

Abbiamo invece risolto questo problema mediante un metodo 

semplice e originale: la parte frontale della travata è stata svin-

colata utilizzando una serie di cerniere provvisorie che hanno 

reso, durante il varo, il suo profilo affine al profilo degli ap-

poggi. Al termine del varo la punta frontale è stata abbassata 



Fig. 11 - Dopo aver raggiunto la posizione finale di entrambi i semi-impalcati, i macroconci frontali sono stati abbassati ruotando intorno alle cerniere provviso-
rie, utilizzando le diagonali attive della struttura reticolare, equipaggiate con martinetti, fino alla posizione finale. Nella foto la semi-campata di sinistra risulta 
in posizione finale mentre quella di destra è ancora alta e sta per essere abbassata. Fig. 12 - Il ponte di notte, illuminato, durante il collaudo

11 12
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lati di ciascuna antenna, con due funzioni importanti:

Innanzitutto consentire il varo longitudinale dell’impalcato ca-

ricato dal peso dell’antenna, irrigidendo e rinforzando la travata 

d’impalcato;

In secondo luogo consentire il semplice abbassamento della parte 

frontale d’impalcato, ruotandolo intorno alle cerniere provvi-

sorie. Per tale scopo le diagonali frontali sono state progettate 

come elementi “attivi” ossia allungabili e con forze regolabili, 

ottenute queste due funzioni con l’alloggiamento di coppie di 

martinetti che in tale fase riprendono il carico del diagonale, 

e allungano il diagonale stesso realizzando la citata rotazione. 

Gli stralli erano stati installati all’inizio delle operazioni di varo 

in modo da effettuare il loro montaggio in condizioni protette 

a bassa altezza, a terra. 

Al termine del varo longitudinale dei 600 m di ciascun semi-

rate, avevano un sistema addizionale per le antenne e gli stralli. 

Ciascuna antenna veniva assemblata in orizzontale al di sopra 

dell’impalcato; quindi veniva montata su di essa una struttura 

reticolare che, attraverso un sistema di tiranti attivi a trefoli, 

consentiva il sollevamento dell’antenna mediante rotazione di 

90° fino a raggiungere la posizione finale. 

Questo tipo di montaggio, che abbiamo chiamato “varo auto-

geno per rotazione” in occasione della sua prima applicazione 

nel nostro progetto del ponte di Curitiba in Brasile, consente di 

realizzare l’assemblaggio in condizioni ottimali utilizzando al 

meglio la gru a cavalletto, e di evitare l’uso di costose e poco 

disponibili autogru per il sollevamento. E si è dimostrato anche 

in questo caso molto efficace. 

A questo punto è stata installata un’altra importante struttura 

di costruzione, ossia una struttura reticolare collocata sui due 



Fig. 13 - Vista del ponte dal fiume
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in aree limitate e protette.

Queste scelte, insieme alla ottimizzazione di tempi e attività 

operative, hanno portato a concepire diversi sistemi costruttivi 

originali e innovativi, che si sono rivelati efficaci, e che possono 

essere utilizzati altrettanto efficacemente in altri contesti.

Infine, come considerazioni conclusive, si può ricordare che que-

sta opera è stata realizzata in un Paese che, negli anni recenti, è 

diventato un sito difficile per la costruzione di un grande ponte. 

Nondimeno, è stata realizzata in un tempo limitato, e questo si-

curamente grazie all’impegno e alle competenze del Costruttore. 

E d’altra parte un progetto dettagliato di ogni elemento struttura-

le e non strutturale, ed una precisa definizione di ogni concetto, 

metodo e fase esecutiva e di ogni attrezzatura e struttura ausilia-

ria, sono stati elementi indispensabili per il successo del lavoro. 

A dimostrazione ulteriore che la forte integrazione del proget-

to architettonico e strutturale con quello di costruzione, e la 

loro osmosi sin dalle prime fasi di concezione e disegno, siano 

elementi indispensabili per la buona riuscita di lavori anche 

complessi come questo ponte è certamente stato.

Mario de Miranda
Elena Gnecchi Ruscone
Studio de Miranda Associati, Milano, Italy

impalcato, la parte anteriore, come detto, è stata abbassata. Gli 

stralli sono stati quindi messi in tensione, le strutture reticolari 

provvisorie sono state rimosse, il giunto in chiave realizzato 

e le solette d’impalcato, per fasi calibrate, sono state eseguite, 

contestualmente al secondo tensionamento degli stralli. 

L’impresa esecutrice del ponte, dalle fondazioni alle finiture, 

è stata la Maeg Costruzioni sotto la direzione degli ingegneri 

Stefano Scuttari, Massimo Montaldo e Mirsad Pajazetovic. 

Il Progetto del ponte, dalla concezione architettonica al progetto 

strutturale di tutte le parti in calcestruzzo e in acciaio, così come 

il Metodo di Costruzione e l’Ingegneria di Costruzione, sono stati 

sviluppati da DMA – Studio de Miranda Associati Consulting 

Engineers, Milano, www.demiranda.it,

sotto la direzione degli ingegneri Mario de Miranda ed Elena 

Gnecchi-Ruscone e con il contributo degli ingegneri Alessandro 

De Palma, Luigi Origone, Alessandro Ponzone e Marta de Miranda.

Il peso totale delle strutture è risultato pari a circa 5810 t, per im-

palcati, antenne e strutture ausiliarie per la costruzione ed il varo. 

4. CONCLUSIONI
Nel progetto di questo ponte, come si è visto, sono state operate 

scelte di logistica correlate con le caratteristiche del contesto, e 

quindi con l’opportunità di concentrare le attività di montaggio 



VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ 
PORTANTE IN CONDIZIONI DI INCENDIO 
di colonne metalliche tubolari riempite con calcestruzzo

Load capacity 
of composite concrete-filled hollow columns in fire

Alberto Compagnone, Antonio Bilotta, Emidio Nigro

Le colonne composte acciaio-calcestruzzo, come quelle con profili tubolari riempiti di calcestruzzo, manifestano 
un’ottima resistenza e stabilità sia a temperatura ambiente che in condizioni incendio. Infatti, la presenza del 
calcestruzzo fornisce sia un buon grado di vincolo all’instabilità locale e globale che una naturale protezione 
contro l’aumento delle temperature nell’acciaio sotto incendio. L’Eurocodice 4 (EN1994-1-2) suggerisce 
metodi semplificati per la progettazione e la verifica di alcuni tipi di colonne composte soggette ad incendio. 
Le Commissioni tecniche nazionali ed europee preposte all’aggiornamento dei codici, che includono alcuni 
autori di questo lavoro, stanno conducendo attività per aggiornare tali metodi semplificati. In questo quadro, il 
presente lavoro riassume alcune attività in corso del Project Team SC4.T4 dedicato alle colonne composte con 
sezioni tubolari riempite di calcestruzzo. Nella memoria la capacità portante delle colonne composte è calcolata 
mediante metodi di calcolo semplificati e accurati proposti in letteratura. I confronti tra i risultati ottenuti 
applicando i vari metodi fornisce utili indicazioni per ulteriori possibili miglioramenti.   

Steel-concrete composite columns, as well as those with tubular profiles filled with concrete, exhibit excellent resistance and stability 

at both room temperature and fire conditions. Indeed, the concrete provides both good degree of restrain to local and global instability 

and natural protection against rising temperatures in the steel under fire. Eurocode 4 (EN1994-1-2) suggests simplified methods 

for design and verification of certain types of composite columns, in fire. National and European code-based technical commissions, 

which include some authors of this work, are conducting activities to update such simplified methods. In this framework, the paper 

summarizes some ongoing Project Team SC4.T4 activities dedicated to composite columns made up of steel tubular filled with 

concrete. In the paper, the bearing capacity of the composite columns is calculated by means of simplified and accurate calculation 

methods proposed in the literature. Comparison of the results obtained by applying the various methods provides useful indications for 

further possible improvements.

ACCIAIO E FUOCO
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1 INTRODUZIONE
Le colonne composte acciaio-calcestruzzo sono caratterizzate da 

un’eccellente resistenza e stabilità non solo in condizioni ambien-

tali ordinarie, grazie al vincolo fornito dal calcestruzzo all’insta-

bilità locale e globale, ma anche in condizioni d’incendio, grazie 

alla protezione che il calcestruzzo offre all’acciaio nei confronti 

dell’aumento della temperatura indotta dal fuoco [1]. Nell’ambito 

delle attività delle commissioni tecniche nazionali ed europee per 

l’aggiornamento dell’Eurocodice 4 Parte Fuoco (EN 1994-1-2, [2]), 

la memoria si riferisce alle colonne composte con sezione tubolare 

di acciaio riempita di calcestruzzo (concrete-filled hollow section 

columns), che è il principale argomento di studio del Project Team 

SC4.T4. In particolare, di seguito si descrive un metodo generale 

per le verifiche di resistenza ed instabilità in presso-flessione di 



Fig. 1 - Temperature in una sezione composta del tipo “concrete-filled” esposta su tutti i lati 
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descrivono la relazione tra momento flettente e curvatura della 

sezione. Questa relazione, che è una funzione del campo di tem-

peratura per un dato tempo, t, di esposizione al fuoco, si basa su 

condizioni di equilibrio e congruenza della sezione deformata 

per ogni istante. L’analisi basata sulla relazione tra momento e 

curvatura è adatta per singoli elementi strutturali, ma può essere 

utilizzata anche quando si ha a che fare con strutture più com-

plesse. Inoltre, per gli elementi che presentano fenomeni di non 

linearità geometrica, come le colonne snelle, gli effetti del secondo 

ordine possono essere considerati in maniera relativamente sem-

plice. Pertanto il comportamento della sezione è stato studiato 

tramite il software Morvat Fire [3], che consente di determinare 

sia il legame momento-curvatura che i domini di interazione 

M-N per sezioni composte (fino a tre diversi materiali) alle alte 

temperature. Il campo di temperatura nella sezione può essere 

determinato usando un codice agli elementi finiti esterno per 

risolvere il problema termico (ad esempio, SAFIR [4] o Fires-T3 

[5]). L’ipotesi fondamentale è che le sezioni trasversali rimanga-

no piane per tutto il tempo. Le deformazioni dei materiali alle 

alte temperature sono generalmente calcolate assumendo che la 

deformazione totale tot sia data dalla somma della deformazione 

meccanica  e di quella termica T [8]:

 tot = ( , )+ T ( )  (1)

I set di coppie (M; ) rappresentano il diagramma momento-

curvatura della sezione. La figura 2 mostra le curve ottenute per 

diverse forze assiali (figura 2a) e in diversi tempi di esposizione 

al fuoco (figura 2b). Per valutare il comportamento completo di 

un elemento strutturale in termini di inflessione globale, occorre 

introdurre gli effetti delle deformazioni termiche che provocano 

re-distribuzioni interne di sollecitazioni tra le varie fibre della se-

zione, la cui entità è maggiore in caso di elevate gradienti termici. 

Tuttavia la figura 3a mostra i domini di interazione M-N ottenuti 

tenendo conto o trascurando l’effetto dell’espansione termica, e 

l’effetto sul dominio di interazione sembra essere relativamente 

limitato, ad eccezione di elevati valori di sforzo assiale. Infine, la 

figura 3b mostra che i massimi sforzi normali, Npl , si raggiungono 

con il nucleo di calcestruzzo in softening. Si osservi che la legge 

colonne composte soggette ad incendio, il metodo semplificato 

proposto nell’allegato H di EN 1994-1-2 tenendo conto delle mo-

difiche proposte dal P.T. SC4.T4 ed un confronto delle previsioni 

ottenute con entrambi i metodi con risultati sperimentali di prove 

reperite in letteratura. 

2 METODO ACCURATO
Il metodo accurato descritto qui si basa su un’analisi agli elementi 

finiti della sezione trasversale della colonna sia per calcolare le 

temperature nella colonna che per calcolarne la capacità portante 

in presso-flessione. Gli effetti del secondo ordine e l’instabilità 

sono considerati attraverso il ben noto approccio analitico della 

“Colonna modello”, che si basa sul calcolo del diagramma momen-

to-curvatura della sezione trasversale. Infatti, le alte temperature 

causano la variazione delle proprietà meccaniche dei materiali 

strutturali e l’espansione termica degli elementi. Questi fenomeni 

influenzano l’entità delle sollecitazioni interne, gli spostamenti e 

la resistenza della colonna. 

Per quanto riguarda le proprietà termiche e meccaniche dell’accia-

io e del calcestruzzo funzione della temperatura, si fa riferimento 

alle relazioni definite nel codice EN 1994-1-2 ([2]), valide sia in 

trazione che in compressione. Le temperature nei componenti 

strutturali in calcestruzzo non sono uniformi a causa della bassa 

conducibilità termica del calcestruzzo. Pertanto, l’analisi struttu-

rale viene eseguita usando modelli a fibra, in cui diverse tempera-

ture, e di conseguenza le rispettive leggi costitutive, si applicano 

a diverse fibre. Il campo termico nella sezione trasversale è stato 

valutato attraverso un approccio agli elementi finiti, utilizzando 

il software SAFIR ([4]) con le proprietà termiche dei materiali 

definite in EN 1994-1-2. L’analisi FEM consente di ottenere le 

temperature durante l’esposizione al fuoco alla curva di incendio 

standard ISO 834 (figura 1) per caratterizzare ciascun punto della 

sezione con la propria legge costitutiva e quindi procedere con 

l’analisi meccanica che permette di valutare la capacità plastica 

della sezione.

Il comportamento degli elementi strutturali in presso-flessione 

può essere studiato attraverso la costruzione di diagrammi che 



Fig. 2a - Diagrammi M-  al variare dello sforzo normale. Fig. 2b - Diagrammi M-  al variare del tempo di esposizione al fuoco

2a 2b
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costitutiva adottata per ciascun materiale non rispetta il postulato 

della stabilità materiale di Drucker e quindi il diagramma M-N 

può non essere convesso.

Le distorsioni termiche e le relative sollecitazioni di auto-equilibrio 

sono significative per la valutazione delle deformazioni e delle 

inflessioni negli elementi strutturali, che influenzano instabilità 

ed effetti del secondo ordine (Nigro et al., 2010, [8]). Questi aspetti 

sono modellati mediante il metodo della colonna modello (Nigro 

et al., 1998, [9]) con l’introduzione di un’imperfezione equivalente 

dell’elemento. Il metodo della colonna modello consente, infatti, di 

prendere in considerazione gli effetti sopra menzionati basandosi 

sulla determinazione dei diagrammi momento-curvatura della 

sezione. Sulla base del diagramma momento-curvatura, il valore 

massimo del momento flettente resistente può essere determinato 

sottraendo dal momento flettente resistente il momento flettente 

causato dagli effetti del secondo ordine, che può essere valutato 

attraverso la semplice equazione, avendo indicato con L0 la lun-

ghezza libera di inflessione della colonna:

 M II = N
Lo

2

2  (2)

Questa procedura è implementata utilizzando i diagrammi mo-

mento-curvatura per diversi tempi di esposizione al fuoco. Le 

imperfezioni strutturali vengono introdotte considerando un’im-

perfezione dell’elemento equivalente e0 = L / 1000, che equivale a 

trascurare le imperfezioni meccaniche rispetto a quelle geometri-

che, come è usuale in presenza di incendio. Pertanto, il dominio 

di interazione delle colonne snelle, tenuto conto degli effetti di 

secondo ordine, può essere ottenuto riducendo i valori dei mo-

menti resistenti del dominio plastico M-N, secondo la seguente 

equazione: 

 Mu,rid = Mu,tot M II N e0  (3)

3 METODO SEMPLIFICATO
La legge costitutiva più semplice utilizzata per i calcoli a mano in 

condizioni ordinarie è quella rigido-plastica. In quest’ipotesi, le 

tensioni sono indipendenti dall’entità della deformazione. Ciò non 

riflette perfettamente la realtà, ma è un’ipotesi particolarmente 

utile, che consente anche di rispettare il postulato di stabilità di 

Drucker. Per estendere tale ipotesi alla struttura in condizioni di 

incendio, la resistenza dei materiali è generalmente ridotta da 

un coefficiente, k  , specifico per ciascun materiale e funzione 

della temperatura. I metodi semplificati suggeriti dall’Eurocodi-

ce 4 Parte 1-2 si basano proprio su tali ipotesi. Un esempio è il 

metodo semplificato per colonne composte con profilo tubolare 

riempito di calcestruzzo proposto nell’allegato H. Questo metodo 

è attualmente sotto revisione nell’ambito dell’attività del Project 

Team SC4.T4 [6, 11]. Al fine di semplificare l’analisi termica delle 

sezioni composte riempite di calcestruzzo, si suggeriscono alcu-

ne formule che forniscono una temperatura uniforme per ogni 

materiale con riferimento alla curva di incendio standard ISO 

834. Queste relazioni sono state calibrate per ottenere una dimi-

nuzione della resistenza in tutta la sezione, equivalente a quella 

ottenuta usando una più accurata analisi agli elementi finiti [10, 

12]. Le espressioni tengono conto del solo tempo di esposizione 

al fuoco, tR , del fattore di sezione, Am / V e del ricoprimento di 

calcestruzzo, c:

 c,eq = f (tR , Am / V )  a,eq = f (tR , Am / V )  c,eq = f (tR ,c)  
(4)

Pertanto, per semplificare le formule analitiche, non viene consi-

derata la posizione effettiva delle barre di rinforzo e le dimensioni 

della sezione trasversale, nonostante questi aspetti possano avere 

una certa influenza sulla distribuzione della temperatura all’in-

terno della sezione trasversale.

Le verifiche di sicurezza per le colonne composte in condizioni 



Fig. 3a - Distorsioni termiche in M-N. Fig. 3b - Softening nel nucleo di calces-
truzzo per Npl

3a

3b
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ordinarie (  è il fattore di riduzione per instabilità): 

 

 Nb, fi,Rd = ( )N fi,pl,Rd  (8)

Per colonne composte caricate eccentricamente, la rigidezza fles-

sionale in condizioni di incendio è calcolata introducendo alcuni 

coefficienti correttivi alla formula suggerita in EN 1994-1-1 per 

temperature ordinarie. Quindi la rigidezza è valutata attraverso 

l’equazione (9):

  

 
(EI )eff = K K0[ a, Ea( a,eq )Ia +

 (9)
+ Ke,II c, Ec( c,eq )Ic + s, Es( s,eq )Is]

con K = 0,67 , K0 = 0,9  e Ke,II = 0,5 .

Gli effetti del secondo ordine sono introdotti attraverso il fattore 

amplificativo 1/[1−(NEd / Nfi,cr  )] . Il termine NEd · e0 è aggiunto al 

momento flettente per tener conto dell’imperfezione equivalente 

e0, per cui la verifica di resistenza della colonna caricata eccen-

tricamente diventa:

di temperatura normali possono essere effettuate controllando 

che le forze applicate NEd e MEd siano all’interno del dominio di 

interazione. Da un punto di vista analitico, questa condizione può 

essere scritta con la relazione (5), analoga a quella suggerita nel 

codice EN 1994-1-1 [7] per le condizioni ordinarie:

 MEd M M fi,pl,Rd (NEd )  (5)

dove MEd è il momento flettente sollecitante; Mfi,pl,Rd (NEd) è il 

momento flettente resistente plastico dipendente dallo sforzo 

normale sollecitante NEd ; M è un coefficiente che tiene conto 

delle approssimazioni causate dall’assunzione semplificata di un 

dominio di resistenza plastico ( M = 0,9 per acciaio S235 e S355, 

M = 0,8 per acciaio S420 e S460). 

L’instabilità delle colonne caricate assialmente viene introdotta 

attraverso il metodo della curva di stabilità, mentre per le co-

lonne caricate eccentricamente gli effetti del secondo ordine e le 

imperfezioni degli elementi sono presi in considerazione con il 

metodo dell’amplificazione dei momenti [7].

Nella proposta di modifica dell’allegato H di EN 1994-1-2, questo 

approccio è esteso anche alle colonne composte con profili in 

acciaio cavi riempiti di calcestruzzo in condizioni di incendio, 

introducendo l’effetto della temperatura attraverso alcuni coef-

ficienti specificatamente calibrati.

Per quanto riguarda l’instabilità, gli effetti del secondo ordine e 

le imperfezioni, sono previste due diverse procedure, a seconda 

delle condizioni di carico della colonna. Per le colonne con sfor-

zo normale centrato, la rigidezza flessionale effettiva alle alte 

temperature viene valutata in base all’equazione:

 (EI ) fi,eff = a, Ea( a,eq )Ia + c, Ec( c,eq )Ic + s, Es( s,eq )Is  

(6)
dove:

 Ii è il momento di inerzia della i-esima parte della sezione tra-

sversale; 

i,eq ) sono i moduli elastici dei materiali alle corrispondenti 

temperature; 

  a = f ( Am / V ) riduce la rigidezza del tubo in acciaio in funzione 

del fattore di sezione;

  s = f (tR ) riduce la rigidezza delle armature in funzione del 

tempo di esposizione al fuoco;

c riduce la rigidezza del calcestruzzo (0,8 o 1,2 per modulo tan-

gente o secante, rispettivamente).

Quindi, la snellezza adimensionale in condizioni di incendio può 

essere calcolata come segue:

 
=

N fi,pl,R
N fi,cr

=
bchc fc, ( c,eq )+ Aa f y, ( a,eq )+ As fs, ( s,eq )

2(EI ) fi,eff L0
2  

(7)

La resistenza all’instabilità della colonna in condizioni di incen-

dio si calcola con una relazione analoga a quella in condizioni 



Fig. 4.a - MRd calcolato con il metodo accurato. Fig. 4.b - Domini M-N per diverse lunghezze 

4a 4b
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l’altra estremità è vincolata con un semi-incastro, la cui rigidezza 

è proporzionale alla rigidezza flessionale del telaio di carico. 

Pertanto la lunghezza di libera inflessione è stata assunta pari a 

quella di una colonna incastrata-appoggiata (in via cautelativa) 

per tutte le prove, che generalmente sono terminate entro 15-20 

minuti di esposizione all’incendio. Fanno, tuttavia, eccezione 4 

prove che sono collassate dopo i 30 minuti e per le quali si è 

assunta una lunghezza libera di inflessione pari a quella di una 

colonna doppiamente incastrata. Valutazioni più accurate della 

rigidezza del telaio di carico potrebbero fornire stime più accurate 

della lunghezza di libera inflessione della colonna, sebbene in 

condizioni di incendio è altamente probabile che ci si avvicini 

alla condizione di doppio incastro. 

La figura 5 mostra il rapporto tra lo sforzo normale del test (NT  ) e 
quello calcolato (NC  ) rispettivamente con il metodo semplificato 

(figura 5a per il database ridotto, e figura 5c per il database este-

so) e con il metodo accurato (figura 5b per il database ridotto, e 

figura 5d per il database esteso). È evidente che entrambi i metodi 

(semplificato ed accurato) sono cautelativi sul database ridotto, 

con una media di 1,81 e 1,67 rispettivamente, cui corrispondono 

frattili 84-mo superiori all’unità. È altresì evidente che il metodo 

accurato consente di interpretare meglio il risultato sperimentale, 

con deviazioni standard più basse del 20% (0,57 dell’accurato vs 

0,68 del semplificato). D’altra parte confrontando i risultati otte-

nuti con il metodo semplificato sui due database, è evidente che 

il campo di applicabilità del metodo resta un vincolo importante, 

in quanto il metodo diventa leggermente meno cautelativo sul 

database esteso (1,62 vs 1,81) e con una deviazione standard più 

elevata (0,81 vs 0,68), ovvero coefficiente di variazione maggiore 

(50% vs 38%). Infine si osserva che il metodo accurato, che non 

 
MEd + NEd e0
1 NEd N fi,cr( ) M M fi,Rd (NEd )  (10)

Riscrivendo l’Eq. (10), il momento resistente ridotto può essere 

esplicitato come segue:

 M fi,rid ,Rd = M M fi,Rd (NEd ) 1
NEd

N fi,cr
NEd e0

(11)

4 CONFRONTI CON RISULTATI SPERIMENTALI
Nel presente paragrafo si mostrano i confronti tra i risultati 

ottenuti con l’applicazione del metodo semplificato e del me-

todo accurato e quelli ottenuti mediante prove sperimentali di 

letteratura. In particolare sono stati presi in considerazione i 

risultati sperimentali mostrati in [13-19]. Tra le prove sperimen-

tali disponibili sono state selezionate solo colonne di tipo CHS 

(Circular Hollow Section), ottenendo un database complessivo 

di 76 prove (database esteso). Di queste, 41 prove rientrano nei 

campi di applicabilità del metodo semplificato (database ridotto 

– tR  30 min).

Si osserva che le condizioni vincolari delle colonne sono gene-

ralmente ben definite dallo sperimentatore, sebbene in alcuni 

casi sia difficile realizzare una cerniera perfetta. In alcuni casi è 

possibile che le condizioni vincolari siano un po’ più favorevoli 

dello schema di colonna incernierata agli estremi, grazie alla forte 

riduzione della rigidezza della colonna esposta al fuoco rispetto 

alle sue estremità. Il caso più particolare è quello di [19], in cui 

l’estremità alla base della colonna è sempre incastrata, mentre 



Fig. 5 - Rapporto NT /NC per i metodi semplificato e accurato (database ridotto (5a,5b) ed esteso (5c,5d))  

5a 5b

5c 5d
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5 CONCLUSIONI
Nell’ambito delle attività del Project Team SC4.T4 è stata calco-

lata la capacità portante delle colonne composte con sezioni in 

acciaio tubolari riempite di calcestruzzo mediante (i) un metodo 

semplificato suggerito dal citato P.T. e (ii) un metodo di calcolo 

più accurato, basato sull’analisi termica accurata agli elementi 

finiti e il noto metodo della “colonna modello”. Alcuni risultati 

sperimentali sono stati utilizzati per il benchmark dei due modelli. 

ha limitazioni di applicazione, riesce a garantire sul database 

esteso una deviazione standard simile a quella relativa al database 

ridotto (0,61 vs 0,57) e comunque inferiore a quelle del metodo 

semplificato (0,68 e 0,81, rispettivamente sul database ridotto 

ed esteso). Sullo stesso database (esteso), i frattili 84-mo dei due 

metodi sono simili, mostrando che il metodo accurato consente 

di avere un livello di affidabilità maggiore, con una sovrastima 

della capacità resistente minore.
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nel metodo semplificato per sforzo normale centrato o eccentrico.

Sebbene il metodo semplificato fornisca stime cautelative dei ri-

sultati sperimentali, ulteriori approfondimenti sembrano utili per 

migliorare l’affidabilità dei metodi di valutazione della capacità 

portante di colonne composte sotto incendio, anche introducendo 

un’eventuale maggiore complessità di calcolo.

Alberto Compagnone, Antonio Bilotta, Emidio Nigro
Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Strutture 

per l’Ingegneria e l’Architettura

Il confronto mostra che:

- il metodo semplificato sembra essere sicuro e affidabile nella 

maggior parte dei casi esaminati;

- il confronto con i risultati sperimentali evidenzia tuttavia una 

certa dispersione sia per il metodo semplificato (CoV = 38÷50%), 

che per il metodo più accurato (CoV = 34÷44%), parzialmente 

dipendente dalla dispersione propria tra le varie campagne spe-

rimentali considerate;

- l’approccio più accurato potrebbe ridurre le differenze di affidabi-

lità del risultato che si ha con le due differenti relazioni suggerite 



ANALISI POST-INCENDIO 
DI UNA COPERTURA DI GRANDE LUCE

Post fire analyses of a long span roof structure

Paolo Setti, Mauro Madeddu, Samuele Sassi, Marco Grigoletto

Il ripristino di una struttura danneggiata da un incendio è un’attività complessa e delicata che richiede molte 
competenze e risorse sia economiche che di tempo. In questo articolo si prende in considerazione l’incendio 
che si è sviluppato su una struttura di copertura a cupola di grande luce in carpenteria metallica (dimensioni 
circa 112 × 68 m) all’interno del nuovo centro commerciale in costruzione Mall of Quatar a Doha, si discutono 
gli effetti generati sulla struttura, le relative indagini, le verifiche strutturali per la messa in sicurezza e il 
ripristino post-incendio. La concezione strutturale e il trattamento protettivo al fuoco presente sulla struttura 
hanno limitato i danni a seguito dell’incendio. Al fine di minimizzare i tempi di ripristino sono state condotte 
una serie di investigazioni in sito combinate con analisi fluidodinamiche (mediante modelli due zone e CFD) 
per comprendere meglio la dinamica dell’incendio e la risposta al fuoco della struttura. Le analisi strutturali e 
i modelli fluidodinamici hanno permesso di individuare le zone più colpite dall’incendio ed il relativo danno 
strutturale. A seguito delle analisi condotte, sono stati ulteriormente analizzati in sito gli elementi strutturali 
più critici e le connessioni saldate. Per la riattivazione della struttura si è proceduto alla riverifica e alla 
progettazione di interventi di rinforzo locale permettendo così la prosecuzione del cantiere e la consegna 
dell’opera nei tempi previsti.   

The fire damage restoration of a structure is a complex and delicate process, which needs high expertise and vast resources (time, 

money, etc.). In this article, different steps of post-fire appraisal are discussed for a long span elliptical dome roof structure 

(approximate dimensions of 112 × 68 m) of an ongoing commercial center construction (Mall of Qatar) in Doha, such as the effects of 

fire on structure, performed investigations to diagnose, assessment of fire exposed members and post-fire restoration process.

The structural design and existing protective coating of the structure limited the damage due to fire. In order to minimize post-fire 

rehabilitation process, a series of investigations are carried out on site and supported by fluid dynamics models (two zone models and 

CFD models) to understand the dynamics of fire and the structural response at elevated temperatures. Structural analyses and fluid 

dynamics models are performed to determine the critically affected zones from fire and to obtain consequent damage of the structure. 

Furthermore, the critical structural members and welded connections are also analyzed. In consideration of performed analyses results, 

the present structure is reinforced locally at the same time with the ongoing construction without any delay on project delivery time.

ACCIAIO E FUOCO
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1 INTRODUZIONE
Il ripristino di una struttura a seguito di un incendio è un’attivi-

tà complessa che richiede competenze multidisclplinari e spesso 

ingenti risorse economiche e temporali. Questo articolo descrive 

le analisi struttuali e gli studi che sono stati condotti per la ri-

attivazione della struttura di copertura a cupola Oasis Skylight 

all’interno del nuovo centro commerciale Mall Al Rayyan of Qatar 

a Doha (figura 1) a seguito di un incendio durante la sua fase di 

costruzione.

Mall of Qatar è un centro commerciale di notevoli dimensioni 

aperto alla fine del 2016 (sorge su un’area di circa 500.000 m2 e 

il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 1,4 miliardi di 

dollari americani) posto in prossimità dello stadio di calcio, che 

ospiterà i mondiali del 2022. Al suo interno sono presenti centinaia 

di attività commerciali (indicativamente 500 negozi, 100 ristoranti, 

19 cinema, un albergo di lusso). A seguito dell’incendio la necessità 

di riattivare la struttura nei tempi più brevi possibili ha richiesto 

un’intervento di ripristino coordinato suddiviso nelle seguenti fasi:



Fig. 1a - Vista dall’alto del centro commerciale Mall Al Rayyan of Qatar e della copertura Oasis Skylight (linea tratteggiata rossa); 1b - Foto dell’incendio visto 
dall’esterno dell’area di cantiere

1a 1b

Fig. 2a - Modello strutturale della cupola con evidenziati gli elementi principali; 2b - Vista in pianta dell’anello perimetrale e dei sistemi di appoggio (tipo A e B)

2b

2a
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La cupola è stata concepita come una struttura leggera in acciaio 

con una maglia ortogonale di elementi principali e secondari, è 

sostenuta perimetralmente da un anello di chiusura in acciaio e 

nella zona centrale mediante quattro pilastri ad albero (figura 2a). 

- messa in sicurezza della struttura all’interno del cantiere subito 

dopo l’incendio;

- analisi strutturale finalizzata a valutare il danno strutturale a 

seguito dell’incendio, ossia gli effetti che questo ha generato sulla 

struttura di copertura (variazioni geometriche significative, in-

stabilità degli elementi strutturali, deformazioni degli elementi 

strutturali, cedimenti agli appoggi e altri effetti legati all’incendio);

- analisi strutturale post-incendio finalizzata al ripristino della 

struttura di copertura.

2 DESCRIZIONE DELLA COPERTURA OASIS SKYLIGHT 
La copertura Oasis Skylight è una cupola a base ellittica, situata 

all’interno del nuovo centro commerciale, presenta dimensioni in 

pianta di 68 ×112 m e copre un’area di circa 6250 m2. 



Fig.3 - Vista 3D della cupola e dei materiali di rivestimento

Fig. 4 - Colonne ad albero con indicazione dei nodi realizzati con pezzi speciali in acciaio e particolare di uno dei nodi
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La struttura di copertura è collegata in corrispondenza dell’anello 

di imposta alla sottostruttura del centro commerciale mediante 

sistemi di appoggio elastomerici che consentono i movimenti oriz-

zontali (vincoli tipo A) e che trasmettono compressione / trazione 

e taglio (vincoli tipo B) come riportato in figura 2b. Tale sistema 

di vincolo limita le sollecitazioni interne dovute alla temperatura 

e le azioni orizzontali causate da variazioni di temperature alla 

sottostruttura di supporto. Gli elementi strutturali costituenti la 

copertura sono composti da profili rettangolari cavi in acciaio per 

il graticcio della cupola e da profili cicolari cavi in acciaio per 

l’anello perimetrale alla base e le colonne ad albero (acciaio tipo 

S355J2H). Per l’anello perimetrale di imposta della cupola è stato 

previsto un riempimento in calcestruzzo nelle porzioni estreme 

dell’ellisse (figura 2b). In corrispondenza dei nodi colonna sono 

presenti dei pezzi speciali in acciaio (tipo G20Mn5) con tensione di 

snervamento fy=335 MPa (figura 4). Le unioni tra gli elementi della 

maglia ortogonale principale e secondaria sono di tipo bullonato 

mentre le restanti sono saldate. Il rivestimento della copertura è 

stato realizzato in parte mediante pannelli opachi tipo sandwich 

in alluminio coibentati con lana minerale e per la restante parte 

con pannellature trasparenti in vetro (figura 3). All’intradosso della 

cupola è stato previsto un controsoffitto metallico in corrispon-

denza delle porzini opache. L’anello perimetrale è stato rivestito 

da pannelli composti in legno e materiale isolante.

Per ottemperare ai requisiti progettuali di resistenza al fuoco è 

stato realizzato un trattamento protettivo con vernice intumescente 

(classe di resistenza al fuoco richiesta R 120).

3 DESCRIZIONE DELL’INCENDIO
L’incendio è avvenuto nel pomeriggio del 2 aprile 2016 ed ha 

interassato il cantiere della struttura di copertura per circa quattro 

ore. L’incendio ha avuto origine dall’esterno della copertura in 

prossimità di una zona di lavorazione delle guaine impermeabili 

e si è propagato all’interno della copertura a causa dei materiali 

combustibili presenti al momento dell’incendio, dei rivestimenti 

in parte combustibili presenti (anello perimetrale, guaina imper-

meabile…) e del vento che soffiava in senso longitudinale rispetto 

all’asse della copertura (figure 1b e 6). Al momento dell’incendio la 

struttura della cupola e la protezione al fuoco erano stati completati 

mentre erano in corso di completamento le finiture e gli impianti. 



Fig. 5 - Particolare dei pannelli vetrati in prossimità della clean burning zone 
composti nella parte inferior da vetro float stratificato con PVB (rotto per shock 
termico) mentre superiorimente è presente un vetro temperato che si è presen-
tato integro. 

Fig. 6 - Ricostruzione in pianta dell’incendio in copertura: posizione delle foto, clean burn zone (in rosso) e panneli vetrati (zone scure). 
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clean burn zone e l’anello perimetrale, mentre le altre parti hanno 

avuto un danneggiemento minore (solo tracce di fumo). Non si 

sono rilevate deformazioni rilevanti della struttura di copertura 

e fenomeni di instabilità degli elementi in carpenteria metallica.

Per consentire lo svolgimento delle attività post-incendio è state 

effettuata la messa in sicurezza temporanea mediante l’installazio-

ne di torri di puntellazione interne. I sistemi di appoggio sono stati 

quasi tutti rovinati dall’azione del fuoco che ha completamente 

distrutto la parte combustibile elastomerica ed ha portato in vista 

i piatti in acciaio contenuti negli stessi. Gli appoggi maggiormente 

colpiti sono stati quelli in prossimità della clean burn zone. Per 

compensare i cedimenti generati su questa zona, per stabilizzare 

Vista l’entità dell’incendio e le dimensioni della struttura coinvolta 

all’interno della cupola non c’è stato flashover bensì vi sono stati 

dei focolai localizzati e l’incendio si è mantenuto al livello alto 

dell’ambiente interno in corrispondenza della copertura e della 

porzione alta delle colonne ad albero senza andare ad interessare 

le porzioni basse del volume sottostante. Non sono note le reali 

disposizioni e i quantitativi del materiale combustibile presente 

al momento dell’incendio.

4 FIRE INVESTIGATION
Sono state condotte una serie di attività di investigazione post-

incendio al fine di ricostruire in prima istanza la dinamica dell’in-

cendio e permettere la messa a punto di modelli per le simulazioni 

fluidodinamiche. Tali attività sono state condotte seguendo le 

indicazioni contenute nella normativa NFPA 921 [1] e di altra 

documentazione in letteratura [2] [3]. 

L’interpretazione dei risultati delle simulazioni fluidodinamiche 

combinate con le attività di investigazione post-incendio han-

no permesso di fare una stima delle temperature raggiunte sulla 

stuttura e di implementare dei modelli strutturali agli elementi 

finiti della struttura di copertura per valutare il danno strutturale 

post-incendio.

L’incendio che si è sviluppato dall’esterno all’interno della coper-

tura non ha avuto propagazione all’ambiente sottostante e non ha 

generato condizioni di flashover, probabilmente per la scarsa quan-

tità di materiali combustibili presenti al momento dell’incendio.

L’incendio ha interessato principalmente una parte della copertura 



Fig. 7 - Fotografie post-incendio: la 7a-7b-7c-7e-7f vicino alla zona maggiormente danneggiata, la 7d vicino alla zona meno danneggiata

7a 7b

7c 7d

7e 7f
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dei punti di rottura dei pannelli in vetro, nonchè della reazione del 

rivesitmento intumescente applicato alle carpenterie metalliche e di 

eventuali variazioni geometriche degli elementi. Questa ispezione 

ha permesso in prima istanza di identificare la zona maggiormente 

danneggiata dall’incendio con temperature massime sulla struttura 

intorno ai 500°C, per tutte le altre zone si è potuto stimare una 

temperatura intorno a 200°C sulla base della reazione della vernice 

l’anello perimetrale alla base della cupola e per permettere di 

effettuare le lavorazioni successive in sicurezza sono stati posti 

degli appoggi provvisori (figura 7).

4.1 Indagini in situ
Le indagini in situ sono consistite in un’ispezione visiva del rive-

stimento dei punti di fusione dei pannelli sandwich in alluminio, 



Fig. 8 - Modello F.1 e diagramma temperature in prossimità della struttura vs. tempo (s)

Fig. 9 - Modello F.2 e diagramma temperature in prossimità della struttura vs. tempo (s)

Fig. 10 - Modello F.3 e diagramma temperature in prossimità della struttura vs. tempo (s).

Fig. 11a - Modello CFD. 1Fig. 11b - Vista dei focolai (incendio in corrispondenza della colonna e dell’anello perimetrale)

11a 11b
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che sono risultate maggiormente colpite sono in corrisponednza 

della clean burn zone prossima a una delle quattro colonne ad 

albero e che la porzione meno danneggiata presenta solo tracce 

di fumo (figure 6 e 7).

Tutti i sistemi di appoggio sono stati interessati dall’incendio a 

intumescente, che reagisce nel range di temperature tra i 150°C 

e 250°C. In queste zone gli elementi di sigillatura dei vetri e gli 

accessori in materiale plastico non sono bruciati o sono risultati 

solo parzialmene bruciati. In figura 6 si riporta una ricostruzione 

in pianta delle zone dell’incendio in cui si può notare che le zone 



Fig. 12a - Pianta con posizione delle termocoppie del modello. 12b - Andamento delle temperature in prossimità della struttura vs. tempo (s)

12a 12b
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do della cupola in otto parti uguali. Nel modello si considera un 

fuoco localizzato posto vicino a una delle quattro colonne e la 

combustione del rivestimento dell’anello perimetrale in acciaio 

(considerato tutto a partire dallo stesso istante). A 4500 s si ha la 

rottura dei pannelli vetrati con la temperatura dell’ambiente che 

diminuisce da 300 a 220°C. La potenza massima dell’incendio 

HRR è di circa 100 MW (figura 9).

- Scenario F.3: come lo scenario 2 con la sola differenza che i 

pannelli lignei perimetrali non bruciano contemporaneamente. 

In questo caso la massima potenza dell’incendio è indicativa-

metne di 70 MW e la temperatura massima raggiunta è pari a 

220°C (figura 10).

I risultati confermano quanto riscontrato nelle indagini visive 

circa la reazione del rivestimento intumescente.

I modelli CFD permettono di meglio dettagliare la dinamica del’in-

cendio. Per una migliore comprensione dell’incendio ci si è avvalsi 

di una modellazione fluidodinamica con modello a celle CFD me-

diante il software FDS vers. 6.5.1.

Il modello è stato implentato in FDS mediante una modello 3D 

CAD che permette di simulare la reale geometria della cupola. La 

mesh è composta da celle di dimensioni pari a 0,5×0,5×0,5 m3 

in accordo con le specific del software [6] [7]. I pannelli in vetro 

sono stati semplificati come pannelli rettangolari con rottura a 

250°C. Si è assunto che una parte della pannellatura vetrata sia 

collassata fin dall’inizio tenuto conto della propagazione del fuoco 

dall’esterno all’interno (figura 11). 

Sono stati considerati due differenti focolai sviluppati a partire 

dallo stesso istante ma in due diverse posizioni:

- un fuoco locale vicino al rivestimento della colonna con una 

potenza massima HRR di picco prossima a 15 MW;

- un fuoco lungo l’anello perimetrale con una potenza pari a 250 

kW/m2.

Entrambi i fuochi sono stati assunti con una potenza di crescita 

veloce caratterizzata da un coefficiente di valore 0,047 kW/s2 (EN 

causa della sua propagazione lungo l’anello perimetrale che ha 

prodotto la carbonizzazione della parte in gomma ed ha messo a 

nudo le piastre in acciaio. 

La presenza del rivestimento in lastre in gesso rivestito ha impe-

dito il danneggiamento della parte sommitale delle colonne ad 

albero (figura 7e).

Solo in corrispondenza della clean burinng zone alcuni pannelli in 

vetro si sono completamente rotti, mentre per le altre zone i pan-

nelli vetrati sono rimasti integri o solo parzialmente danneggiati 

(rottura solo della pannellatura inferiore in vetro float stratificato). 

Ciò ha permesso di accertare che le temperature in queste zone 

non hanno superato i 200-250°C (in accordo alla norma UNI EN 

12150-1, che dà per i vetri temperati rotture con gradienti di 

temperature intorno ai 200°C).

4.2 Simulazioni fluidodinamiche dell’incendio
Al fine di simulare lo sviluppo dell’incendio e stimare le tempe-

rature raggiunte in corrispondenza degli elementi strutturali della 

cupola sono state eseguite differenti simulazioni fluidodinamiche 

dell’incendio con modelli via via più complessi [8] [9] [10]. Si 

sono considerati:

- modelli due zone tramite software B-Risk [4] [5];

- modelli CFD tramite software Fire Dynamics Simulator [6] [7].

I modelli a due zone permettono di valutare le modalità di svilup-

po dell’incendio e danno una stima della temperatura raggiunta 

dall’ambiente in corrispondenza della struttura di copertura. Per 

tali modelli si sono considerati i seguenti scenari:

- Scenario F.1: modello con un unico volume dove la cupola è 

stata semplificata come un parallelepipedo equivalente. Nel mo-

dello non si è tenuto conto degli effetti locali dell’incendio. La 

sorgente di fuoco è stata posta a circa metà altezza del volume 

considerando una potenza dell’incendio HRR di 50 MW (figura 

8). I risultati mostrano temperature massime intorno ai 250°C.

- Scenario F.2: modello con suddivisione del volume parallelepipe-



Fig. 13a - Modello CFD isosuperficie a 200°C al termine della crescita dell’incendio 13b - Temperature a 1800 s vista in sezione.

13a

13b
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stato considerato un modello di temperature aggiuntivo andando 

a ipotizzare una temperatura uniforme su tutta la struttura di 

copertura pari a 520°C.

4.3 Analisi strutturale in condizioni di incendio
Al fine di valutare quali potrebbero essere state le sollecitazioni e 

gli spostamenti della struttura soggetta all’incendio della copertura, 

si è condotta un’analisi strutturale ad elementi finiti, considerando 

la risposta della struttura, soggetta ai carichi previsti in condizioni 

di incendio (combinazione di azioni eccezionali) e con i profili di 

temperatura sopra riportati.

È stato implementato un modello FEM mediante software STRAUS 

7® considerando elementi beam e applicando ai nodi la tempera-

tura come dai modelli dei profili di temperatura sopra riportati. 

1991-1-2).

I risultati della modellazione CFD mostrano profili di temperatura 

in corrispondenza della struttura in carpenteria metallica della 

cupola che non eccedono i limiti critici e sono minori di 350°C 

(figure 12-13).

4.2.1 Modelli di temperatura
Le indagini in situ e le simulazioni fluidodinamiche hanno per-

messo di identificare alcuni scenari di incendio (figura 14) da 

cui è possibile definire i profili di temperatura da adottare come 

azioni per le verifiche strutturali. Sono stati individuati quattro 

modelli di temperature per l’analisi strutturale della copertura in 

condizioni di incendio attraverso l’interpretazione dei risultati 

delle simulazioni delle indagini in situ. A favore di sicurezza è 



Fig. 14 - Vista in pianta e in sezione dei modelli di temperatura

Fig. 15 - Condizioni di carico in caso di incendio
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considerazione per le analisi strutturali. Il decadimento meccanico 

dell’acciaio in funzione della temperatura è stato considerato in 

accordo alla norma EN 1993-1-2. Per ognuno dei quattro mo-

delli di temperatura definiti (figura 14) è stata considerata una 

La rigidezza degli appoggi è stata modellata con elementi spring 

in corrispondenza dell’anello perimetrale di chiusura. 

L’influenza degli effetti del secondo ordine (grandi spostamenti) 

e il comportamento non lineare del materiale sono stati presi in 



Fig. 16 - Schema delle colonne prima del rinforzo (a sinistra) dopo il rinforzo evidenziato in rosso (a destra)
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i nodi delle colonne.

Per la copertura a cupola, i controlli locali hanno permesso di 

escludere rilevati difetti o fessurazioni delle saldature a seguito 

dell’incendio; parimenti il rilievo della geometria di tutti gli ele-

menti del graticcio non ha mostrato variazioni sostanziali nella 

sezione dei profili. Eventuali piccole deformazioni locali dovute a 

fenomeni di instabilità o distorsione delle connesssioni e sposta-

menti della struttura sono risultati contenute nei limiti di tolleranza 

consentiti dall’Eurocodice per imperfezioni geometriche.

Per le colonne ad albero, il rilievo geometrico non ha mostrato 

sostanziali differenze nella sezione dei profili. Anche in questo caso 

piccole deformazioni dovute a fenomeni di instabilità, distorsione 

delle connessioni o spostamenti della struttura, sono risultati com-

parabili con le tolleranze di fabbricazione e rientrano nei limiti di 

tolleranza per imperfezioni geometriche consentiti dall’Eurocodice. 

Non sono state rilevate fessurazioni o difetti dei giunti realizzati 

con pezzi speciali in acciaio forgiato a seguito dell’incendio.

4.4 Analisi strutturale post-incendio
A seguito dei controlli sui materiali e della struttura in situ è 

stata condotta l’analisi strutturale post-incendio per consentire 

la riattivazione della struttura di copertura Oasis Skylight. Le ve-

rifiche hanno evidenziato la necessità di effettuare il rinforzo 

delle colonne ad albero nella parte sommitale. Il rinforzo prevede 

l’inserimento di un irrigidimento intermedio composto da elementi 

circolari cavi CHS 219,1×12,5 (figura 16).

Per l’analisi strutturale post-incendio, tenuto conto delle verifiche 

condotte, sono state fatte le seguenti ipotesi:

specifica condizione di carico aggiungendo i carichi permanenti 

sulla struttura e il peso proprio in accordo alla norma EN 1990 

§6.4.3.3 (figura 15).

I risultati delle analisi strutturali hanno mostrato sollecitazioni 

inferiori alla tensione di snervamento dell’acciaio anche a tempe-

ratura elevata, con la combinazione di carico corrispondente alle 

azioni eccezionali, confermando il dato sperimentale di manteni-

mento della capacità portante della struttura anche in condizioni 

di incendio in copertura. Le stesse analisi hanno però evidenziato 

le zone soggette a maggior concentrazioni di sforzi, consentendo 

un controllo puntuale di tali zone con metodi non distruttivi.

La condizione più sfavorevole in termini di sollecitazioni della 

struttura è generata dagli scenari F2 e F3 (figura 14), che presen-

tano forte asimmetria di distribuzione delle temperature; per gli 

scenari F1 e F4 le temperature sugli elementi della struttura sono 

uniformi e determinano sollecitazioni inferiori con deformazioni 

della struttura maggiori rispetto agli scenari F2 e F3.

Il comportamento della struttura è attribuibile alla concezione 

strutturale della copertura di grande luce che, essendo svincolata 

rispetto alla sottostruttura nei confronti degli effetti termici, ne 

permette lo scorrimento sugli appoggi e limita le coazioni dovute 

all’azione termica. 

A seguito delle analisi strutturali e delle indagini in situ sono 

stati effettuati ulteriori controlli quali: test sui materiali; con-

trolli geometrici sulla struttura (cambiamenti significativi nella 

sezione degli elementi in acciaio, deformazioni locali, fenomeni 

di instabilità e plasticizzazione delle connessioni) e controlli delle 

saldature tra i nodi degli elementi del graticcio della cupola e tra 



Fig. 18 - Ripristino post-incendio: sabbiatura (sinistra) nuova protezione al fuoco (destra)

Fig. 17 - Vista della struttura con indicati i valori di resistenza ridotta degli elementi in carpenteria metallica

279 MPa
288 MPa
296 MPa
345 MPa
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quadrilatero di irrigidimento intermedio (figura 16). La base delle 

colonne non ha necessitato di alcun tipo di rinforzo in quanto 

non soggetta direttamente all’incendio. In figura 17 si riporta la 

vista della struttura con evidenziata la resistenza a snervamento 

post-incendio per i vari elementi.

L’analisi strutturale post-incendio ha permesso il ripristino strut-

turale della copertura e il completamento dei lavori per la riat-

tivazione della stessa. Le tempistiche ristrette per l’apertura del 

centro commerciale hanno richiesto un incremento del numero 

di lavoratori con circa 30.000 presenze in cantiere. 

La programmazione dei lavori per il ripristino post-incendio della 

struttura ha considerato le seguenti attività:

- bonifica post-incendio con la rimozione delle finiture e quanto 

altro presente a seguito dell’incendio per riportare a nudo lo 

scheletro strutturale;

- sabbiatura per la completa rimozione di tutto il trattamento 

fireproofing esistente sulle carpenterie metalliche (figura 18);

- rinforzo della struttura in corrispondenza delle colonne ad albero 

e ripristino dei sistemi di appoggio;

- applicazione del nuovo trattamento protettivo mediante ver-

- sono state trascurate le imperfezioni geometriche;

- la resistenza a snervamento dell’acciaio è stata ridotta.

La riduzione di resistenza è stata considerata per tenere conto di 

eventuali fattori post-incendio quali: piccole deformazioni residue, 

raffreddamento non controllato degli elementi a seguito dell’in-

cendio, possibili errori nel rilievo geometrico e nei controlli in sito. 

Pertanto, tenuto conto che non è presente allo stato attuale uno 

standard specifico a livello nazionale e internazionale per il ripri-

stino di strutture danneggiate da un incendio, si è fatto riferimento 

ai fattori di confidenza previsti per le strutture esistenti in accordo 

alla norma EN 1998-3. Secondo l’Eurocodice 8 parte 3 è stato con-

siderato un livello di conoscenza KL2 della struttura e pertanto un 

fattore di confidenza CF = 1,20 che è stato applicato alla resistenza 

caratteristica di snervamento secondo la seguente formula:

f yd ,post fire =
f yk

CF M

L’analisi strutturale post-incendio ha evidenziato una sensibili-

tà delle colonne ad albero a instabilità nella parte sommitale e 

pertanto è stato previsto il rinforzo in corrispondenza dei rami 

della porzione alta delle colonne mediante l’inserimento di un 
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temperature che possono aver danneggiato le strutture è affidata 

principalmente ad indagini sui materiali coinvolti, a rilievi geo-

metrici, prove di carico ecc., con necessità di indagare su tutti i 

componenti della struttura.

L’impiego di modelli fluidodinamici avanzati ha invece permesso 

di stimare con ragionevole accuratezza il campo di temperature a 

cui è stata soggetta la struttura e di concentrare l’attenzione nelle 

zone in cui presumibilmente si è propagato l’incendio e nei punti 

strutturalmente più critici. Tali analisi hanno consentito di ana-

lizzare la struttura nelle condizioni di temperatura effettivamente 

raggiunte. I risultati hanno permesso sia la verifica della stabilità 

globale della struttura, sia di individuare le zone più critiche in 

cui si è dovuti intervenire con rinforzi ad hoc.
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nice intumescente per la classe di resistenza al fuoco R 120 

(figura 18).

5 CONCLUSIONI
Il ripristino della cupola Oasis Skylight del centro commerciale 

Mall Al Rayyan of Qatar in Doha (Qatar), danneggiata da un in-

cendio di grandi dimensioni in copertura, è un esempio di come le 

operazioni combinate di indagini in situ e modellazioni numeriche 

abbiano permesso di ottimizzare gli interventi di rinforzo sulle 

strutture danneggiate e di ridurre i tempi di riconsegna dell’im-

mobile.

Negli incendi che si sviluppano in grandi volumi, difficilmente si 

raggiunge la condizione di incendio generalizzato (post-flashover), 

tipica di ambienti confinati. I danni da fuoco sono localizzati 

nelle zone direttamente investite dalle fiamme e dai fumi. Solo 

alcune strutture sono state completamente investite dal fuoco, 

altre sono state soggette a condizioni di incendio meno gravose, 

con distribuzione delle temperature non omogenea e conseguen-

te riscaldamento differenziato nelle strutture. Ciò può portare a 

gravi danneggiamenti strutturali causati principalmente dalle forti 

coazioni che si creano a causa di variazioni di temperatura. Il 

danneggiamento della struttura è risultato limitato grazie anche 

alla presenza sulle carpenterie metalliche del trattamento protettivo 

al fuoco (vernice intumescente) che ha limitato il riscaldamento 

degli elementi in carpenteria metallica oltre i limiti critici delle 

temperature di collasso nelle zone maggiormente colpite.

Nell’approccio tradizionale la ricerca del danno e la stima delle 



PROTEZIONE DAL FUOCO 
DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO: 
UNA VISIONE D’INSIEME

Fire protection of steel structures: 
an overview

Marco Antonelli

La sicurezza degli edifici in caso di incendio e, soprattutto, quella dei loro occupanti, è una tematica 
di fortissimo interesse socio-economico. In particolare la resistenza al fuoco delle strutture è una 
parte importante e imprescindibile della progettazione antincendio. Nel caso dell’acciaio, il principale 
problema è la rapida perdita di caratteristiche meccaniche quando sottoposto all’azione del fuoco, 
favorita da una veloce distribuzione della temperatura.
La verifica della resistenza al fuoco si attua attraverso il rispetto di norme di progettazione e 
di collaudo internazionali. In Europa si utilizzano gli Eurocodici per le verifiche analitiche e, 
principalmente, le norme della serie EN 13381 per le verifiche sperimentali.
Dal punto di vista progettuale, la verifica della prestazione della resistenza al fuoco si basa 
innanzitutto sulla caratterizzazione dei materiali da costruzione dal punto di vista termo-
meccanico e, nel caso siano necessari protettivi, sulla valutazione della loro efficacia in caso di 
incendio standard. 
Le tecnologie di protezione sono molte, ma possono essere suddivise essenzialmente in tre tipologie: 
pitture intumescenti (chiamate anche protettivi reattivi), intonaci e malte antincendio e lastre 
antincendio. Non esiste un prodotto migliore di altri, ma esiste sempre una soluzione più efficiente 
delle altre per ogni caso specifico. L’utilizzo di diversi sistemi protettivi, anche all’interno dello stesso 
edificio o addirittura dello stesso compartimento, può portare a risparmi notevoli, mantenendo le 
prestazioni entro i livelli richiesti dalle norme o dalle valutazioni progettuali.   

Safety in buildings and protection of human life in case of fire are extremely important socio-economic topics. In 

particular, fire resistance of loadbearing structures is an essential part of fire design. Regarding steel, the main problem is 

the rapid loss of mechanical properties when subjected to fire. Fire resistance of steel elements can be verified in Europe 

using the Eurocodes for analytical evaluation and, mainly, the EN 13381 series standards for experimental tests.

From a design perspective, the validation of the fire performances of a loadbearing structures is based on the thermo-

mechanical characterization of the building materials and, if necessary, on the assessment of the effectiveness of the 

protective material, under standard fire condition.

The main protective materials technologies are: intumescent paints (so called reactive coating), sprayed fire-resistive 

materials and fire protective boards.

No one technology is better than the others, but there is always a solution more efficient than others for each 

individual case. The use of different protective systems, even within the same building or even in the same 

compartment, can lead to substantial savings, maintaining the performance levels required by the local building 

regulation of by the fire design.

ACCIAIO E FUOCO
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 Fig. 1 - Ciclo intumescente su struttura in acciaio (primer, rivestimento intu-
mescente e finitura topcoat)

 Fig. 2 - Protezione di elementi in acciaio con pittura intumescente e lastre antincendio
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al fuoco, misurati in minuti di possibilità di conservare una certa 

capacità portante quando sottoposto a un incendio standard, sia 

diversa da nazione a nazione, la sua verifica si attua attraverso il 

rispetto di norme di progettazione e di collaudo internazionali. In 

INTRODUZIONE
La sicurezza degli edifici in caso di incendio e, soprattutto, quella 

dei loro occupanti, è una tematica di fortissimo interesse socio-

economico, che è tornata all’onore delle cronache con alcuni 

recenti drammatici eventi (come ad esempio la torre Grenfell 

a Londra o il doppio incendio del grattacielo Torch di Dubai). 

La prevenzione incendi, cioè l’insieme delle azioni normative e 

progettuali utilizzate per diminuire la frequenza degli incendi e 

le loro conseguenze, è una disciplina complessa che si articola 

su diversi piani di intervento, alcuni dei quali sono considerati 

fondamentali per la salvaguardia delle persone e delle strutture. 

Fra queste, sicuramente la compartimentazione gioca un ruolo 

decisivo sia per le vie di fuga sia per il contenimento dell’incendio 

in zone limitate, oltre a garantire una certa sicurezza per le squadre 

di soccorso. Nessun compartimento può dirsi sicuro e pienamente 

realizzato se non vengono prese in considerazione le strutture 

portanti della costruzione che, in caso di collasso, possono com-

promettere l’intero edificio e quindi le possibilità di fuga degli 

occupanti. Inoltre, il collasso strutturale è spesso causa di gravi 

incidenti per le squadre di soccorso (basti ricordare il caso delle 

Torri Gemelle di New York o il più recente incendio dell’edificio 

Plasco a Teheran, dove hanno perso la vita venti vigili del fuoco).

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 
La resistenza al fuoco delle strutture, soprattutto di quelle più 

vulnerabili, è una parte importante e imprescindibile della proget-

tazione antincendio. Sebbene la richiesta dei valori di resistenza 



 Fig. 3 - Strutture cave esterne protette con pittura intumescente

 Fig. 4 - Applicazione di intonaco spruzzato a base gesso su strutture miste
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Europa, tranne qualche rara eccezione, queste sono rappresentate 

rispettivamente dagli Eurocodici per le verifiche analitiche e dalle 

norme EN, derivanti dal lavoro del TC 127, ed in particolare (anche 

se non solo) dalle norme della serie EN 13381, per le verifiche 

sperimentali.

Per quanto riguarda l’Italia, le prestazioni di resistenza al fuoco ri-

chieste alle strutture sono divise in livelli prestazionali, strutturati 

in modo da assicurare che il possibile danneggiamento strutturale 

causato dall’incendio non abbia conseguenze inaccettabili per 

l’incolumità degli occupanti e delle squadre di soccorso. Più speci-

ficatamente, le richieste di resistenza al fuoco in termini di classi 

(classi di resistenza R30/R60/R90…) sono stabilite dai regolamenti 

vigenti, tenendo conto principalmente della destinazione d’uso, 

delle dimensioni dell’edificio, del carico di incendio, del numero 

di persone presenti e dell’effetto di alcune misure di protezione 

attiva, come la rete di idranti, gli evacuatori di fumo e calore, la 

potenziale velocità di intervento delle squadre di soccorso, ecc.

La verifica della prestazione della resistenza al fuoco, al pari 

della valutazione meccanica o sismica, si basa innanzitutto sulla 

caratterizzazione dei materiali da costruzione dal punto di vista 

termo-meccanico e, nel caso siano necessari protettivi, sulla va-

lutazione della loro efficacia in caso di incendio standard.

Gli effetti del fuoco sui materiali da costruzione sono molteplici 

e dipendono dalle loro caratteristiche fisico chimiche, dalle la-

vorazioni che hanno subito, dalla loro forma, dimensione e dalle 

azioni alle quali sono sottoposti.

In generale, i principali sono:

piombo, ecc.); 

dilatazioni; 

-

ferente temperatura dei vari strati;

spalling su calcestruzzo, ma anche pietra;

materiali quali legno o rinforzi in fibre di carbonio;

(gesso, calcestruzzo, ecc.);

ghisa.

Nel caso dell’acciaio, il principale problema è la rapida perdita 

di caratteristiche meccaniche quando sottoposto all’azione del 

fuoco, favorita da una veloce distribuzione della temperatura 

che si può supporre, in prima approssimazione, uniforme nell’e-

lemento esposto.

COMPORTAMENTO AL FUOCO DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO

L’acciaio da costruzione, quando esposto alle normali temperature 

sua resistenza. Ad esempio, l’acciaio dolce ha una resistenza alla 

rottura pari a circa la metà di quella iniziale quando raggiunge 

ordinario si può considerare che la resistenza a rottura rimanga 

durante un incendio provoca una riduzione della resistenza a 

rottura, una riduzione della resistenza allo snervamento e una 



COSTRUZIONI METALLICHE | SET-OTT2017 | 71

per parti significative di struttura o per l’intera struttura, nel caso 

si progetti con un approccio prestazionale, utilizzando metodi di 

calcolo semplificati o avanzati. 

Sebbene spesso sia utilizzato  solo il criterio della verifica della 

temperatura critica (cioè la cosiddetta “analisi nel dominio della 

temperatura”), è possibile anche eseguire analisi nel dominio del 

tempo (si verifica che la durata di esposizione all’incendio prima 

della perdita di stabilità sia maggiore della resistenza al fuoco 

richiesta) oppure nel dominio della resistenza (durante l’esposizio-

ne all’incendio considerata, la resistenza di progetto deve essere 

superiore alla sollecitazione di progetto).

La temperatura critica può essere calcolata a partire dal livello 

di carico (il cosiddetto grado di utilizzazione). Per gli elementi 

tesi e per le sezioni di classe 1, 2 e 3, il grado di utilizzazione è 

definito come il rapporto fra le azioni di progetto in condizioni 

di incendio e la resistenza dell’elemento in condizioni di incen-

dio a t = 0. Per gli elementi di classe 4, la temperatura critica è 

Il raggiungimento della temperatura critica in un certo tempo 

è ovviamente influenzata dal cimento termico, cioè dalla curva 

temperatura/tempo dell’incendio in prossimità dell’elemento, ma 

anche dal fattore di massa o di sezione dell’elemento analizzato 

(cioè il rapporto fra superficie esposta al fuoco e volume, per 

unità di lunghezza, eventualmente corretto da fattori riduttivi 

chiamati “effetto ombra”) e, ovviamente, nel caso siano utilizzati 

dei protettivi, anche dal loro spessore, dalle loro caratteristiche 

fisiche e termiche (densità, calore specifico, conducibilità termica, 

contenuto di acqua, ecc.) e dal sistema di applicazione e mon-

taggio, in particolare per protettivi in lastre. Va considerato che 

alcune delle caratteristiche fisiche e termiche cambiano durante 

le varie fasi di incendio, rendendo piuttosto complessa (e a volte 

praticamente impossibile) una corretta verifica analitica degli 

elementi protetti. Basti pensare, a titolo di esempio, alle continue 

variazioni di densità e spessore delle pitture intumescenti o alla 

variazione di densità e al ritiro lineare di elementi a base gesso.

PROTETTIVI ANTINCENDIO
L’uso di protettivi è una necessità frequente quando si deve ga-

rantire una certa resistenza al fuoco alle strutture in acciaio, 

soprattutto nel caso le strutture stesse siano sottoposte ad azioni 

tali da rendere la loro temperatura critica particolarmente bassa 

riscaldamento troppo veloce.

Le tecnologie di protezione sono molte, ma possono essere sud-

divise essenzialmente in tre tipologie:

Pitture intumescenti (chiamate anche protettivi reattivi) (fi-

gure 1-3);

riduzione del modulo di elasticità, Inoltre, le alte temperature 

inducono notevoli dilatazioni termiche le cui conseguenze si 

possono riassumere in:

Dilatazioni libere (strutture isostatiche): non generano nessu-

na sollecitazione ma inducono deformazioni importanti che, 

sommandosi a quelle plastiche, elastiche e viscose, possono dar 

luogo a scorrimenti pericolosi per i vincoli e gli appoggi.

 Dilatazioni impedite (strutture iperstatiche): in generale si pos-

sono generare sforzi spesso incompatibili con la resistenza della 

struttura e dei vincoli stessi, ma in realtà, grazie alla plasticizza-

zione delle sezioni, al cedimento dei vincoli e all’inflessione per 

carico di punta, gli sforzi possono attenuarsi fino ad annullarsi 

o, addirittura, arrivando all’inversione degli sforzi assiali. In 

generale, comunque, gli effetti negativi possono essere sempre 

compensati o eliminati prevedendo opportuni giunti di dilata-

zione.

L’aumento di temperatura può quindi provocare delle gravi crisi 

agli elementi strutturali in acciaio che si concretizzano in feno-

meni di schiacciamento della colonna, instabilità locale e crisi a 

taglio delle travi.

Poiché le temperature di crisi dell’acciaio si raggiungono facil-

mente duranti gli incendi anche di medie dimensioni, spesso 

è necessario intervenire con dei protettivi capaci di limitare il 

riscaldamento della superficie protetta, quindi assicurare tempi 

di resistenza al fuoco congruenti con le richieste normative.

In particolare, la temperatura alla quale l’acciaio non è più in 

grado di garantire condizioni di sicurezza per la struttura e per 

gli occupanti dell’edificio (compresi i soccorritori) è detta tem-

peratura critica e può essere calcolata attraverso le equazioni e 

le procedure previste negli Eurocodici strutturali.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Eurocodice EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di ac-

contro l’incendio» definisce le regole di progettazione in caso 

di incendio basandosi sul metodo semi-probabilistico agli stati 

limite, considerando la capacità di resistenza delle sezioni rispetto 

al collasso plastico (tenendo anche conto di potenziali fenomeni 

di instabilità locale).

In pratica la verifica della resistenza al fuoco prevede il controllo 

dei valori di resistenza meccanica, che devono essere mantenuti 

entro certi valori di sicurezza per il tempo corrispondente alla 

classe di resistenza al fuoco della struttura, con riferimento alla 

curva nominale di incendio. Qualora si utilizzino delle curve di 

incendi naturali, le analisi e le verifiche devono essere estese 

all’intera durata dell’incendio, compreso il raffreddamento fino 

al ritorno alla temperatura ambiente.

Le verifiche possono essere condotte sia per singoli elementi (me-

todo utilizzato essenzialmente nell’approccio prescrittivo) oppure 
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resistenze al fuoco elevate, la necessità di essere protette in caso 

di esposizione agli agenti atmosferici aggressivi e, in particolare, 

all’elevata umidità (a meno che la pittura intumescente sia appo-

sitamente formulata per questo scopo) e i tempi di applicazione 

e essicamento, soprattutto nel caso siano necessarie più mani di 

prodotto per raggiungere lo spessore richiesto.

INTONACI E MALTE ANTINCENDIO
Questa tipologia di prodotti, chiamati anche “protettivi passivi 

spruzzati”, si divide in 4 categorie:

uno o più aggregati e/o fibre, al quale deve essere aggiunta 

acqua per ottenere un prodotto applicabile a umido;

-

gregati; questi prodotti sono spruzzati a secco e mischiati con 

acqua all’ugello; il legante può essere contenuto nella miscela 

oppure aggiunto insieme all’acqua;

uno o più aggregati e/o fibre minerali, al quale deve essere 

aggiunta acqua per ottenere un prodotto di viscosità e densità 

tali da permettere un’applicazione a spatola;

essere adatti per riparazioni o rappezzi.

I protettivi spruzzati sono spesso usati per la protezione di strut-

ture in acciaio grazie al loro peso non troppo elevato (general-

mente dai 4 ai 10 kg per metro quadrato di struttura protetta) 

unito al basso costo rispetto agli altri sistemi. Inoltre hanno il 

vantaggio di non variare in modo sostanziale la geometria degli 

elementi protetti, di essere applicati in un numero limitato di 

mani (generalmente una o due) e di garantire anche un certo 

assorbimento acustico.

Fra gli svantaggi si annoverano l’applicazione complessa quan-

do si devono proteggere profili di piccole dimensioni, la bassa 

resistenza meccanica, la difficoltà di riparazione o ripristino e 

l’effetto estetico che, in assenza di operazioni aggiuntive, è sicu-

ramente più adatto a edifici industriali che civili. Da considerare 

che questi prodotti sono applicati con macchine intonacatrici che 

devono essere movimentate e preparate con un adeguato set up 

prima della spruzzatura, quindi, nel caso di cantieri di piccole 

dimensioni, questi prodotti possono risultare poco competitivi a 

causa dei costi fissi di impostazione e di trasporto delle attrez-

zature di spruzzatura. In alcuni casi i sistemi spruzzati possono 

richiedere fissaggi meccanici (reti, chiodi e ancoraggi), primer 

(protettivi anticorrosione o agenti leganti), additivi o vernici di 

puro ricoprimento e/o sigillanti.

PROTETTIVI IN LASTRE
I protettivi in lastre sono definiti come “prodotti costituiti essen-

zialmente da fibre minerali, vermiculite, calcio silicato, cemento, 

Non esiste un protettivo ideale per le strutture in acciaio, ma ogni 

specifico prodotto ha caratteristiche tali da renderlo il migliore 

in una data situazione progettuale, tenendo conto non solo delle 

prestazioni al fuoco, ma anche delle condizioni atmosferiche, della 

durabilità, del tipo di attività che si svolge all’interno dell’edificio, 

delle esigenze estetiche, ecc.

In generale, le caratteristiche fondamentali da tenere nella giusta 

considerazioni sono:

di antiruggine;

resistenza al fuoco richieste;

PITTURE INTUMESCENTI
I prodotti reattivi sono definiti come: prodotti generalmente com-

posti da un catalizzatore o da un promotore di adesione (primer), 

da un rivestimento reattivo e da una eventuale finitura.

Il rivestimento reattivo può essere di tipo intumescente, di tipo 

ablativo oppure una combinazione dei due, anche se, nella mag-

gioranza dei casi, per la protezione dell’acciaio sono usate le 

pitture intumescenti.

Le pitture intumescenti si presentano come normali rivestimenti 

ma, in caso di incendio, reagiscono formando uno strato isolante 

che riduce drasticamente la trasmissione del calore dalla sorgente 

al supporto per un certo tempo. Questi prodotti sono considerati 

veri e propri sistemi vernicianti, anche dal punto di vista appli-

cativo ed estetico.

Le pitture intumescenti sono usate come protettivi antincendio 

soprattutto perché uniscono alle buone prestazioni al fuoco, un’ec-

cellente resa estetica, un bassissimo peso (spesso nell’ordine di 1-2 

kg per metro quadrato di struttura protetta), una grande facilità di 

applicazione (si applicano con tradizionali sistemi airless o anche 

a rullo o pennello, nel caso di superfici piccole o complesse), una 

vasta gamma di finiture e la possibilità di essere riparate facil-

mente in caso di danneggiamento meccanico. I principali limiti 

sono invece l’elevato costo, soprattutto quando sono richieste 



Fig. 5 - Applicazione di intonaco a base cementizia su strutture esterne, in condizioni di bassa temperatura

Fig. 6 - Strutture in acciaio con geometria complesse protette con intonaco antincendio
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Fig. 7 - Applicazione di intonaco antincendio su strutture in acciaio e miste, in condizioni applicative particolarmente complesse

Fig. 8 - Sistema di montaggio di lastre in silicato di calcio su pilastri in acciaio
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gesso o altri materiali, destinati a conservare o aumentare le 

prestazioni al fuoco degli elementi di compartimentazione o degli 

edifici”. Questi prodotti si presentano rigidi o semirigidi, di forma 

e spessore definiti.

A differenza delle due tecnologie precedenti (tranne qualche rara 

eccezione), i protettivi in lastre non si applicano direttamente 

sulla struttura, ma si installano come componenti scatolari (car-

ter) intorno agli elementi da proteggere, riducendo notevolmente 

la superficie esposta al fuoco rispetto alla massa dell’elemento 

protetto. Questo ha un’enorme influenza sul fattore di massa 

dell’elemento non protetto, con un conseguente netto migliora-

mento delle prestazioni al fuoco dei profilati metallici.  

Da notare che nei protettivi in lastre, il sistema di montaggio è 

cruciale per la prestazione, quindi ogni singolo prodotto deve 

essere installato esattamente come indicato dal produttore (e come 

riportato nei documenti di collaudo), al fine di garantire il corretto 

funzionamento.

I protettivi in lastre si utilizzano grazie alle loro buone caratteri-

stiche meccaniche, allo spessore uniforme (e facile da verificare), 
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resistenza al fuoco della struttura portante sotto la quale sono 

applicati;

controsoffitti componenti di solaio, cioè sistemi sospesi che 

partecipano alla resistenza al fuoco dell’intero elemento di com-

partimentazione orizzontale, composto da soletta, controsoffitto 

ed eventualmente travi portanti;

controsoffitti indipendenti o membrane, che svolgono la fun-

zione di veri e propri elementi di compartimentazione orizzon-

tale, dotati di intrinseca resistenza al fuoco.

Le distanze fra controsoffitto e soletta, e quelle fra controsoffitto 

e struttura portante, hanno una grande rilevanza sulla resistenza 

al fuoco del sistema, quindi non possono essere inferiori a quelle 

utilizzate nelle prove al fuoco, pena la perdita della classificazione. 

Inoltre è bene considerare che nei controsoffitti sono spesso pre-

senti plafoniere contenenti corpi illuminanti. Tali elementi devono 

sempre avere la stessa resistenza al fuoco del controsoffitto nel 

quale sono inserite. 

Da notare che alcuni sistemi in lastre possono richiedere l’aggiunta 

di materiali isolanti quali lana minerale, lana di vetro o altro, in 

particolare nel caso controsoffitti, Tali prodotti dovranno essere 

utilizzati nelle applicazioni pratiche in cantiere, nello spessore e, 

soprattutto, nella densità e composizione chimica utilizzate nelle 

prove ufficiali al fuoco e riportate nei rapporti di classificazione 

e di valutazione.

PROVE DI CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE
Dal punto di vista delle prove di classificazione e valutazione dei 

protettivi o dei sistemi resistenti al fuoco, si fa sempre riferimento 

a prove specifiche, condotte in appositi forni sperimentali, utiliz-

zando le curve di riscaldamento standard definite in Europa dalla 

EN 1363-2 (“Prove di resistenza al fuoco”) e internazionalmente 

dalla curva ISO 834 o dalla curva ASTM E 119 (o altre curve locali, 

che comunque risultano molto simili a quelle citate).

Per quanto riguarda l’Europa, esistono metodi di prova per prodot-

ti/elementi dotati di una propria intrinseca resistenza al fuoco (sof-

fitti, travi, pilastri, controsoffitti indipendenti, ecc.) e metodi per 

la valutazione di protettivi in grado di contribuire alla resistenza 

al fuoco degli elementi strutturali sui quali sono applicati (lastre, 

intonaci, pitture intumescenti, schermi, controsoffitti protettivi).

I risultati delle prove sono elaborati da laboratori specificata-

mente autorizzati al fin di redigere rapporti di classificazione o 

I protettivi per acciaio sono oggetto di specifiche prove al fuoco 

e dei metodi di valutazione contenuti negli standard EN 13381-4 

“Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di ele-

menti strutturali. Parte 4 - Rivestimenti passivi protettivi applicati 

su strutture di acciaio” per le lastre e gli intonaci e EN 13381-8 

“Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di ele-

menti strutturali. Parte 8 - Rivestimenti protettivi reattivi applicati 

semplicità di montaggio su geometrie non complesse, possibilità 

di essere verniciati, applicazione a secco (non rumorosa ed estre-

mamente pulita, rispetto ai prodotti spruzzati) e anche grazie 

alla possibilità di raggiungere elevate prestazioni al fuoco. In 

generale, quando è richiesta una resistenza al fuoco molto alta, 

questi prodotti possono essere estremamente competitivi rispetto 

a quelli alternativi. Fra gli svantaggi vi è sicuramente il peso che 

struttura, ovviamente dipendente dagli spessori e dalla geometria 

dell’elemento protetto), la perdita dell’effetto estetico originale e 

la difficoltà di montaggio nel caso di geometrie particolari o di 

nodi complessi.

I protettivi in lastre possono richiedere finiture sia per motivi 

estetici sia per aumentare le prestazioni al fuoco. Se una finitu-

ra è stata utilizzata in una prova al fuoco ed è menzionata nel 

rapporto di classificazione e valutazione, dovrà essere utilizzata 

anche nelle applicazioni pratiche di cantiere, al fine di garantire 

la prestazione al fuoco originale. Finiture applicate esclusivamente 

per motivi estetici non sono utilizzate nelle prove al fuoco.

Le lastre richiedono sempre un sistema di fissaggio all’elemento 

di supporto. Tali fissaggi possono essere:

-

camente le lastre al supporto, generalmente composti da viti 

metalliche, tasselli, graffe, chiodi, rivetti o bulloni;

incollare le lastre al supporto.

I giunti fra le lastre sono sicuramente un punto critico, quindi il 

loro trattamento riveste una grande importanza nelle prestazioni 

al fuoco dell’intero sistema. I giunti devono essere sempre trattati 

come riportato nei rapporti di classificazione e di valutazione. 

Alcuni particolari prodotti sono collaudati senza trattamento dei 

giunti. In questo caso è consentita l’applicazione bordo-bordo 

senza sigillatura (la quale però è consentita per motivi estetici).

Fra i protettivi in lastre sono compresi anche i controsoffitti. Un 

controsoffitto è definito come un “elemento substrutturale da 

costruzione installato o fissato sotto un componente portante di 

un edificio, con l’obiettivo di migliorarne le proprietà funzionali“ 

(Guideline for European standard of suspended ceiling - CEN/

TC 277).

La controsoffittatura può essere applicata direttamente in ade-

renza al solaio esistente oppure può realizzare un’intercapedine 

a soffitto. La presenza dell’intercapedine consente di creare un 

vano, detto cavità, all’interno del quale possono essere posti ele-

menti da nascondere o da proteggere.   Il rivestimento a pannelli 

può essere di tipo continuo o discontinuo e l’orditura può essere 

esposta, nascosta o semi-nascosta. 

I controsoffitti sono progettati e classificati dal punto di vista 

della resistenza al fuoco secondo tre diverse tipologie:

controsoffitti protettivi strutturali, capaci di incrementare la 



Fig. 9 - Controsoffitto con strutture a vista a protezione di travi in acciaio e 
soletta in calcestruzzo

76  | COSTRUZIONI METALLICHE | SET-OTT2017

valutare la capacità di una membrana orizzontale di contribuire 

alla resistenza al fuoco di uno o più elementi costruttivi struttu-

rali. Lo scopo della prova è quello di misurare, durante l’incendio 

standard, le temperature nella cavità fra la membrana protettiva 

orizzontale e il solaio sovrastante, al fine di determinare diverse 

resistenze al fuoco, in funzione del tempo di esposizione e delle 

temperature raggiunte, per una serie definita di solai ed ele-

menti portanti. I risultati della prova al fuoco e le misure delle 

temperature possono essere utilizzati direttamente nel calcolo 

della resistenza al fuoco in accordo agli EC 1992-1-2, 1993-1-2, 

I controsoffitti utilizzati come “componenti di solaio” sono col-

della prestazione al fuoco è relativa all’intero sistema e non al solo 

controsoffitto che, pertanto, diventa un componente dell’intero 

prodotto. La resistenza al fuoco riportata nei rapporti di classi-

ficazione è sempre relativa all’intero sistema ed esistono solo 

limitate possibilità di estendere il risultato attraverso il campo di 

diretta applicazione. Per ovvi motivi, per ogni diversa tipologia 

di sistema (composizione, spessore, dimensioni, ecc.) deve sempre 

essere effettuata una diversa prova al fuoco. 

I controsoffitti indipendenti, infine, sono considerati veri e propri 

elementi di separazioni, al pari dei solai, e quindi consentono la 

creazione di un compartimento nella zona compresa fra l’estra-

dosso del controsoffitto e l’intradosso della soletta.  Lo standard 

di prova è EN 1364-2 “Prove di resistenza al fuoco per elementi 

è collaudato al fuoco come se fosse una soletta indipendente, 

pertanto la prova viene interrotta quando non vengono più sod-

disfatti i criteri E (tenuta ai gas caldi) ed I (isolamento misurato 

sull’estradosso del controsoffitto e non sull’estradosso della solet-

ta, come invece avviene nel caso del controsoffitto componente 

di un solaio). La temperatura media sull’estradosso deve rimanere 

questo modo tutte le strutture portanti, di qualsiasi materiale 

siano costruite, manterranno la loro capacità portante e tutti gli 

impianti tecnici ed elettrici presenti nell’intercapedine potranno 

continuare a funzionare per tutta la durata dell’incendio, se in 

CONCLUSIONI

La protezione delle strutture in acciaio si basa su concetti piuttosto 

semplici (in particolare nel caso del dominio delle temperature), 

ma presenta un notevole grado di complessità nell’applicazione 

pratica e nella scelta degli adeguati protettivi. Il costo addizionale 

della protezione antincendio spesso penalizza questo versatile 

materiale da costruzione, con una conseguente limitazione del-

le sue possibilità di sviluppo commerciale. Tutto questo spinge 

su strutture di acciaio” per le pitture intumescenti.

Questi standard di prova tentano di trovare una relazione fra 

lo spessore del protettivo applicato, la massività dell’elemento 

strutturale e le temperature raggiunte sulla superficie dell’acciaio 

durante l’esposizione al fuoco standard, in funzione del tempo. 

Nello specifico, la metodologia di prova fornisce dati sull’aderen-

za e sulla coesione del protettivo, quando applicato su strutture 

sotto carico, e sull’isolamento termico di vari spessori, applicati 

su provini aventi massività diverse. La massa di dati termici delle 

prove è poi oggetto di un’elaborazione chiamata “assessment” 

attraverso quattro metodi equivalenti (metodo grafico, metodo 

analitico con conducibilità termica  variabile, metodo analitico 

con conducibilità termica  costante e metodo basato su regres-

sioni lineari).

Gli standard di prova sono applicabili a elementi con sezione ad 

H o a I, agli angolari ed alle strutture cave, con alcuni specifici 

limiti riportati negli standard stessi (in particolare per le pitture 

intumescenti).

I risultati finali sono espressi in tabelle che mettono in relazione, 

per le diverse temperature critiche di progetto (generalmente da 

resistenza al fuoco in funzione della massività e del tempo. 

Per ottenere lo spessore necessario a garantire una data resistenza 

al fuoco è quindi sufficiente individuare il valore sulla tabella in 

funzione della temperatura critica e della massività del profilo 

in esame. In alternativa a questo semplice metodo, è possibile 

utilizzare i dati di conducibilità termica ricavati con i metodi a 

conducibilità termica  variabile o costante, per poi utilizzarli 

direttamente nelle equazioni degli Eurocodici EN 1993-1-2 e EN 

1994-1-2, all’interno del campo di applicazione (limiti di appli-

cabilità) dello standard di collaudo di riferimento e solo per gli 

incendi nominali.

Il contributo alla resistenza al fuoco di un controsoffitto protettivo 

deve essere valutato invece in accordo con lo standard di prova 

EN 13381-1. Questo standard definisce un metodo di prova per 



Fig. 10 - Schema di applicazione di lastre antincendio su trave in acciaio (montaggio a secco con lastre e viti)
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gente uso delle compartimentazioni. Ma significa anche scegliere 

forme strutturali che abbiamo una bassa sensibilità al rischio 

considerato e utilizzare in modo efficiente le connessioni e i 

collegamenti. Questi ultimi possono sicuramente essere utili per 

la ridistribuzione dei carichi e per il trasferimento di energia per 

conduzione, ma sono anche dei nodi critici in grado di rendere 

deboli sistemi costituiti da elementi che, in teoria, potrebbero 

avere prestazioni individuali molto elevate. Infine, l’utilizzo di 

diversi sistemi protettivi, anche all’interno dello stesso edificio 

o addirittura dello stesso compartimento, può portare a risparmi 

notevoli, mantenendo le prestazioni entro i livelli richiesti.

Tutte le le foto sono state gentilmente fornite da Etex Building 

Perfomance S.p.A - Italia

   Marco Antonelli
Paint and Spray Business Manager - Trai-

ning Manager - Etex Building Perfomance 

/ Promat Brand (c/o ITC - Innovation & 

Technology Center)

spesso i progettisti a cercare soluzioni alternative o a utilizzare 

un approccio prestazionale che, se da un lato può ridurre l’uso di 

protezioni generalizzate e non sempre necessarie, dall’altro può 

diminuire i coefficienti di sicurezza, aumenta notevolmente i costi 

di progettazione e costringe i titolari delle attività a mantenere 

inalterate le ipotesi di progetto, la disposizione e la quantità dei 

materiali combustibili e la geometrie dell’edificio per tutta la sua 

vita operativa. 

Purtroppo in molti casi sembra mancare (o sembra sottovalu-

tato) un approccio esperto e olistico al problema, che consente 

di valutare le diverse soluzioni da molteplici punti di vista e di 

scegliere i protettivi più adatti, senza i vincoli e le costrizioni di 

una progettazione poco attenta o che segue criteri basati solo 

sulla tradizione o le esperienze precedenti.

Al di là delle ovvie valutazioni sull’affidabilità delle strutture 

nei riguardi dei comportamenti meccanici e sulla loro robustez-

za, dovrebbero essere sempre presi in considerazione anche altri 

aspetti, quali la durabilità e i costi di mantenimento che, quando 

calcolati correttamente, possono portare a risultati sorprendenti, 

soprattutto negli approcci prestazionali con un uso prepotente 

di misure di protezione attiva. Un approccio olistico significa 

soprattutto porre l’attenzione sugli eventuali rischi reali, al fine 

di ridurli il più possibile, spesso ricorrendo a un corretto e intelli-



STRUTTURE IN ACCIAIO 
ESPOSTE AL FUOCO: 
ANALISI MECCANICA 
E VERIFICHE DI RESISTENZA

Steel structures exposed to fire:   

mechanical analysis and strength check

Francesco Lo Monte, Roberto Felicetti

Le strutture in acciaio sono generalmente sensibili agli effetti di un incendio a causa dell’elevata 
conducibilità del materiale e delle ridotte sezioni trasversali degli elementi, entrambi fattori che 
comportano un repentino aumento della temperatura. Una volta raggiunta la temperatura di 600°C, 
le proprietà meccaniche dell’acciaio risultano più che dimezzate rispetto le condizioni ordinarie. 
Tramite l’opportuna progettazione del sistema strutturale e di protezione è tuttavia possibile ottenere 
un adeguato comportamento strutturale in caso d’incendio. Tale fase di progettazione deve basarsi su 
un attento studio ingegneristico che, partendo da una corretta analisi del comportamento meccanico, 
porti alle opportune verifiche di resistenza tenendo in conto effetti rilevanti quali le azioni indirette 
dovute alle dilatazioni termiche impedite e il contributo dell’iperstaticità. Nel presente articolo 
vengono presentati gli aspetti principali dell’analisi meccanica e delle verifiche da effettuare per una 
struttura in acciaio esposta al fuoco.   

Steel structures are generally sensitive to fire due to the high thermal conductivity of the material and to the reduced 

cross-section of the elements. Both these factors lead to a sudden rise of the internal temperature. When the temperature 

reaches 600°C, steel mechanical properties are less than 50% of the virgin ones. Nevertheless, it is possible to obtain 

a satisfactory structural fire behaviour thanks to a proper design of structural and protective systems. This requires a 

careful engineering study which, starting from a proper structural analysis, leads to the needed strength checks taking into 

account relevant effects such as the indirect actions introduced by restrained thermal expansion and the extra capacity 

provided by structural redundancy. In the article, the main aspects regarding the mechanical analysis and the checks to be 

performed for a fire-exposed steel structure are presented. 

ACCIAIO E FUOCO
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1. INTRODUZIONE
L’acciaio strutturale è un materiale sensibile alle alte tempe-

rature a causa (a) del significativo decadimento delle proprie-

tà meccaniche e (b) della elevata conducibilità termica. Per 

quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, la tensione di 

snervamento inizia a risentire degli effetti termici già a 400°C, 

dimezzando il suo valore tra 550 e 600°C, mentre il modulo 

elastico risulta ancora più sensibile (figura 1). L’elevata diffu-

sività termica, inoltre, favorisce una rapida propagazione del 

calore all’interno degli elementi con il conseguente accentuato 

aumento della temperatura. Un ulteriore aspetto a svantaggio 

delle strutture in acciaio risiede nel ridotto volume dei suoi 

elementi portanti. Sebbene, infatti, il calore specifico per unità 

di volume di acciaio e calcestruzzo siano confrontabili, la ca-



Fig. 1 - (a) Curve sforzo-deformazione normalizzate e (b) decadimento normalizzato di tensione di snervamento fy
T, modulo elastico ET e limite di proporzionalità 

fp
T, secondo EC3-1-2
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(4) verifiche di sicurezza.

Nel presente articolo verranno analizzati gli aspetti principali 

dell’analisi meccanica e delle verifiche di resistenza.

2. ANALISI MECCANICA
L’analisi meccanica di strutture esposte ad incendio può essere 

effettuata a 3 diversi livelli:

1. singolo elemento strutturale (trave, colonna, solaio): la strut-

tura viene considerata come la somma di singoli elementi e 

la resistenza al fuoco è definita dalla minore tra quelle dei 

singoli elementi;

2. sottostruttura (schemi parziali): il sistema strutturale viene 

diviso in sottostrutture tramite schemi semplificati che de-

scrivono il comportamento del sottoinsieme e l’interazione 

con il resto della struttura;

3. intera struttura: la struttura viene analizzata nella sua to-

talità.

Lo studio dei singoli elementi strutturali può essere effettuato 

quando le azioni indirette indotte dalla dilatazione termica 

vincolata siano trascurabili, come accade nel caso di strutture 

isostatiche.

Nelle strutture fortemente iperstatiche (soprattutto se contro-

ventate), invece, le azioni indirette possono avere un ruo-

lo significativo, richiedendo dunque l’analisi tramite schemi 

parziali o totali. Poiché solitamente l’incendio coinvolge una 

porzione limitata della struttura e le parti non coinvolte si 

comportano elasticamente, nella maggioranza dei casi è pos-

sibile utilizzare schemi parziali semplificati in cui si studia 

il sottoinsieme strutturale coinvolto dalle fiamme, mentre la 

rimanente parte viene modellata tramite vincoli elastici.

L’utilizzo di schemi parziali o totali in strutture iperstatiche può 

essere condotto in campo elastico o, in alcuni casi, in campo 

elasto-plastico, ammettendo la plasticizzazione di parti della 

struttura attraverso il concetto di cerniera plastica. Quest’ul-

pacità termica globale risulta inferiore nelle strutture in acciaio 

a causa delle ridotte dimensioni sezionali, con il conseguente 

minor efficace ostacolo offerto all’incremento di temperatura. 

Nonostante tali considerazioni, le strutture in acciaio possono 

garantire un buon comportamento in caso d’incendio qualora 

vengano adottate adeguate misure di protezione. Al fine di 

analizzare gli effetti del riscaldamento su una struttura in 

acciaio è necessario valutarne sia il comportamento termico 

che meccanico.

Per quanto riguarda l’aspetto termico, la conducibilità molto 

elevata (fino a 40 volte più alta che nel calcestruzzo) rende 

l’acciaio un ottimo conduttore, facendo sì che, nella maggio-

ranza dei casi, la temperatura all’interno delle sezioni possa 

essere assunta uniforme.

Dal punto di vista meccanico, invece, il comportamento defor-

mativo alle alte temperature può essere descritto come somma 

di tre contributi principali: 

tot = th T( )  + ( ,  T ) + cr ( ,  T ,  t)

dove th T( )  è la deformazione termica, ,T( )  è la de-

formazione istantanea indotta dal carico e cr ,T ,t( )  è la 

deformazione viscosa.

Come riportato nell’Eurocodice 3 (EC3-1-2 – EN 1993-1-

2:2005), tale comportamento può essere semplificato non 

trattando in modo esplicito il contributo viscoso, in quanto 

secondario e comunque tenuto implicitamente in conto nella 

formulazione della deformazione istantanea indotta dal carico. 

Sia le proprietà termiche che meccaniche dell’acciaio sono 

riportate nell’EC3-1-2 in funzione della temperatura.

Come per tutte le tipologie strutturali, l’analisi in caso di in-

cendio deve svilupparsi attraverso quattro fasi principali:

(1) definizione dell’incendio di progetto;

(2) analisi termica (sezionale o strutturale);

(3) analisi meccanica e calcolo delle azioni;



80  | COSTRUZIONI METALLICHE | SET-OTT2017

timo approccio permette di considerare ulteriori risorse della 

struttura, ottenendo valori di resistenza superiori a quelli re-

lativi ad analisi effettuate in campo elastico. Si ricorda che 

l’analisi plastica globale può essere effettata quando siano 

verificate le prescrizioni riportate al punto 5.4 dell’EC3-1-1 

(EN 1993-1-1:2005), dove vengono indicate le condizioni ne-

cessarie affinché la formazione di cerniere plastiche possa 

avere luogo. Una delle condizioni è che le sezioni plasticizzate 

siano di Classe 1.

2.1 Analisi del singolo elemento strutturale
In presenza di schemi strutturali isostatici è possibile studiare 

separatamente i diversi elementi portanti. L’isostaticità fa sì 

che le deformazioni imposte (e quindi la dilatazione termica), 

non influenzino la distribuzione delle sollecitazioni. Ne con-

segue che le azioni agenti all’istante t = 0 min dell’incendio 

rimangano inalterate fino al collasso dell’elemento.

Tale peculiarità, insieme all’ipotesi di temperatura uniforme 

all’interno del profilo in acciaio, rende la verifica di elementi 

singoli molto semplice, in quanto risulta sufficiente valutare 

il tempo corrispondente alla temperatura critica Tcr per il quale 

l’azione resistente nella sezione più sollecitata (a momento 

flettente, taglio o azione assiale) eguaglia l’azione agente.

2.2 Schemi strutturali parziali o totali, ridondanza strutturale 
e azioni indirette
L’utilizzo di schemi parziali o totali per l’analisi meccanica di 

strutture o sottostrutture è richiesto qualora le azioni indirette 

indotte dagli effetti dell’iperstaticità sulla dilatazione termica 

siano importanti. Secondo l’EC1 le azioni indirette dovute a 

deformazioni imposte e vincolate (ovvero impedite totalmente 

o parzialmente) devono essere considerate con l’esclusione di 

quei casi in cui esse (1) possano essere riconosciute trascurabili 

o a favore di sicurezza a priori, (2) siano introdotte per mezzo 

di modelli e condizioni di vincolo scelte a favore di sicurezza 

o (3) siano implicitamente comprese nel calcolo per effetto di 

requisiti di sicurezza al fuoco definiti in modo conservativo.

Le tipiche azioni indirette sono dovute alla dilatazione termica 

impedita totalmente o parzialmente dagli elementi stessi (per 

esempio travi in un edificio multipiano a struttura intelaiata 

con pareti molto rigide), alla dilatazione termica all’interno di 

elementi staticamente indeterminati, a gradienti termici all’in-

terno delle sezioni trasversali (che danno luogo a tensioni 

di coazione), alla dilatazione termica di elementi adiacenti 

(come lo spostamento della testa di una colonna a seguito 

dell’espansione della soletta di solaio), e alla dilatazione ter-

mica di elementi che sollecitano altri elementi posti fuori dal 

compartimento antincendio.

Si noti che lo studio del comportamento strutturale tramite 

schemi parziali o totali può risultare vantaggioso nel caso 

in cui sia possibile considerare la formazione delle cerniere 

plastiche e la conseguente redistribuzione delle sollecitazioni.

3. VERIFICHE DI RESISTENZA
In linea generale le equazioni di verifica sono molto simili 

a quelle della progettazione in condizioni ordinarie, purché 

le proprietà meccaniche dell’acciaio siano modificate in base 

alla temperatura (se questa può essere assunta costante nella 

sezione).

Le principali differenze tra verifiche di resistenza a temperatura 

ambiente ed in caso di incendio riguardano:

1. i fattori parziali dei materiali M (in quanto sono tutti assunti 

pari all’unità: M,fi = 1);

2. la classificazione delle sezioni;

3. le equazioni di interazione momento flettente-azione assiale;

4. la valutazione della lunghezza di libera inflessione di co-

lonne continue nei telai controventati, in quanto il grado 

di vincolo offerto dai nodi confinanti con i compartimenti 

non incendiati (e sostanzialmente freddi) diviene più efficace 

all’aumentare della temperatura della colonna;

5. le curve di instabilità a compressione e a flesso-torsione.

Si sottolinea che il modello di comportamento sforzo-de-

formazione del materiale ad alta temperatura proposto dalle 

normative comprende in maniera implicita i fenomeni di vi-

scosità. Per tale motivo non è importante quanto tempo sia 

necessario per raggiungere una data temperatura, con l’unica 

condizione che la velocità di riscaldamento dell’acciaio, dT/dt, 
sia compresa tra 2 e 50°C/min. Ne deriva che le analisi termica 

e meccanica possono essere condotte separatamente e, se le lo 

stato di sollecitazione non dipende dalla temperatura (ovvero 

nel caso di azioni indirette trascurabili), in qualsiasi ordine. 

Quindi, per definire la resistenza al fuoco di un elemento, si 

può determinare quale sia la sua temperatura critica Tcr per il 

raggiungimento del collasso in base alle condizioni di carico 

(analisi meccanica), per poi decidere quale protezione disporre 

attorno alla sezione in modo da governare il tempo necessario 

per raggiungere tale temperatura (analisi termica).

3.1 Classificazione delle sezioni 
Come noto, la classificazione dei profili è definita in funzione 

di modulo elastico e tensione di snervamento tramite il fattore 
E fy . Essendo il modulo elastico a temperatura ambiente 

il medesimo per tutti i tipi di acciaio, la classificazione viene 

effettuata sulla base del parametro = 235 f y .

In caso d’incendio, però, la diversa variazione di modulo ela-

stico E e tensione di snervamento fy con la temperatura deve 

essere opportunamente considerata. Esplicitando la dipendenza 

delle proprietà dell’acciaio dalla temperatura, il fattore  può 



Fig. 2 – Variazione del rapporto (kE
T / ky

T)0.5 in funzione della temperatura
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to, (3) il contributo di meccanismi che coinvolgano l’iperstaticità 

strutturale, e (4) i possibili vantaggi introdotti dai ponti termici.

In riferimento all’ultimo punto, per la sola azione flettente, 

l’EC3-1-2 permette di valutare la capacità resistente tenendo 

conto dell’eventuale distribuzione non uniforme della tempe-

ratura attraverso i coefficienti 1  e 2 che considerano rispet-

tivamente la disomogeneità all’interno della sezione e lungo 

l’asse dell’elemento:

1  = 1,0 per sezioni protette o non protette esposte al fuoco  

 su 4 lati;

1  = 0,7 per sezioni non protette esposte su 3 lati;

1  = 0,85 per sezioni protette esposte su 3 lati;

2 = 0,85 in corrispondenza dei vincoli per travi iperstatiche;

2  = 1,0 negli altri casi.

Il valore  =  1
.

2 definisce il fattore che tiene conto di en-

trambi i contributi. Valutato il coefficiente , la resistenza a 

flessione vale M fi,Rd ,T = ky
T M fi,Rd ,0  / .

Poiché il collasso sezionale è univocamente legato al fattore di 

utilizzazione μ0 , il corrispondente valore di Tcr può essere cal-

colato direttamente utilizzando l’equazione fornita dall’EC3-1-2 

che lega μ0  e la temperatura T:

Tcr = 39,19ln 1
0,9674μ0

1 + 482

3.3 Verifica a compressione
La verifica di elementi compressi tenendo in conto i fenomeni 

del secondo ordine è molto simile a quella in condizioni ordi-

narie. La principale differenza rispetto al calcolo a temperatu-

ra ambiente riguarda la definizione della lunghezza di libera 

inflessione.

Se la colonna è continua e si estende attraverso vari piani di un 

edificio controventato dove ogni piano costituisce un comparto 

separato riguardo all’incendio, la lunghezza di libera inflessione 

può essere assunta pari a 0,5 H per tutti i piani ad eccezione 

essere espresso come segue:

 
T

ET

f y
T =

kE
T

ky
T

E
fy

T =
kE

T

ky
T

235
f y

=
kE

T

ky
T T 0,85

I coefficienti kE
T  e ky

T descrivono il decadimento normalizzato 

con la temperatura rispettivamente di modulo elastico e ten-

sione di snervamento, e il coefficiente 0.85 viene considerato 

come valore “medio” del rapporto kE
T / ky

T( )0.5
nell’intervallo di 

temperature 20-1200°C (figura 2). 

Si osservi la maggiore sensibilità all’imbozzamento a causa del 

forte aumento della deformabilità.

Per le sezioni di classe 4 (imbozzamento in campo elastico), 

particolarmente critiche e complesse da analizzare, un metodo 

di verifica semplificato, anche se penalizzante, consiste nel 

controllare in tutti gli elementi (esclusi quelli semplicemente 

tesi) che non venga superata la temperatura critica Tcr = 350°C. 

L’appendice E dell’EC3-1-2 fornisce un metodo più accurato 

basato su valori efficaci delle proprietà geometriche e sulla ri-

duzione della tensione al limite di proporzionalità kp
T (riduzione 

simile al modulo elastico).

3.2 Verifica a trazione, flessione e taglio, e fattore di uti-
lizzazione
Le verifiche a trazione, flessione e taglio devono essere imposta-

te in maniera del tutto simile a quanto effettuato a temperatura 

ambiente, imponendo quanto segue:

Rfi,d ,T = ky
T

M ,0 / M , fi Rd = ky
T Rfi,d ,0

dove Rfi,d,T = Nfi,Rd,T, Mfi,Rd,T o Vfi,Rd,T (capacità portante durante 

l’incendio, alla temperatura T), Rfi,d,0 = Nfi,Rd,0, Mfi,Rd,0 o Vfi,Rd,0 

(capacità portante all’istante iniziale dell’incendio, ovvero per 

temperatura ancora pari a quella ambiente) e Rd = NRd, MRd o 

VRd (capacità portante in condizioni ordinarie a temperatura 

ambiente), in caso di verifica a trazione, flessione o taglio, 

rispettivamente. 

La formula di interazione momento flettente-taglio è la stessa 

proposta per condizioni ordinarie in cui si aggiornino le proprie-

tà del materiale alla temperatura T  raggiunta durante l’incendio.

Imponendo l’uguaglianza tra azione resistente e agente 

Rfi,d ,T = ky
T Rfi,d ,0 = E fi,d( ) è possibile calcolare il valore di ky

T  

per il quale la capacità sezionale viene raggiunta. Il rapporto tra 

azione sollecitante e resistente all’istante iniziale dell’incendio 

gioca un ruolo fondamentale nella progettazione al fuoco, in 

quanto univocamente associato alla temperatura critica Tcr. Tale 

rapporto viene definito fattore di utilizzazione, μ0 = E fi,d  / Rfi,d ,0 , 

e permette di considerare i benefici dovuti a: (1) la diminuzione 

dei carichi di progetto passando dalle condizioni ordinarie a 

quelle d’incendio, (2) l’eventuale iniziale sovradimensionamen-



Fig. 3 – Fenomeni d’instabilità in edifici in acciaio controventati soggetti ad 
incendio. l e lT sono rispettivamente la luce di libera inflessione in condizioni 
ordinarie e d’incendio.
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Si sottolinea che in tale espressione sono due i parametri che 

dipendono dalla temperatura, ovvero il coefficiente di instabilità 

fi e il coefficiente di decadimento normalizzato della tensione 

di snervamento ky
T . La dipendenza di fi dalla temperatura po-

trebbe essere eliminata solo approssimando T 1,2 . 

Anche in questo caso è possibile calcolare la temperatura critica, 

ovvero la temperatura per la quale l’azione di compressione 

agente Nfi,Ed e l’azione resistente Nb,fi,T,Rd si eguagliano. Ciò ri-

chiede, però, un calcolo iterativo secondo i seguenti passaggi:

1. si assume T 1,2 e si calcolano T e fi;

2. si ricerca la temperatura critica Tcr, i per la quale risulti  

Nfi,Ed = Nb,fi,T,Rd (sulla base di ky
T );

3. per tale temperatura si aggiornano i valori di T , T e fi e 

si calcola il nuovo valore della temperatura critica Tcr,i;

4. si ritorna al passo 3 e si procede fino a convergenza.

Il risultato finale è la temperatura critica Tcr che porta l’elemento 

al collasso per compressione.

Si voglia effettuare, ad esempio, la verifica ad instabilità attorno 

all’asse forte di un pilastro realizzato in acciaio S235 tramite 

una HE 300 A (sezione di classe 1 sia in condizioni ordina-

rie che in condizioni d’incendio, con Iyy = 1.826 108 mm4 e  

A = 1.125  104 mm2), sotto un carico agente allo Stato Limite 

Ultimo NEd = 1520 kN. Per semplicità e rimanendo a favore di 

sicurezza, il carico in condizioni d’incendio si può assumere 

pari a Nfi,Ed 0,7 NEd = 1064 kN.

Considerando il pilastro al primo piano dell’edificio controven-

tato di figura 3 (interpiano H = 3,5 m), a temperatura ambiente 

si ottiene:

 l0 = H = 3,5 m = 0,293  = 0,559  = 0,967 Nb,Rd = 2435 kN

In caso d’incendio, alla prima iterazione si ha: 

l0 = 0,5 H = 1,75 m  = 0,146 T 1,2  = 0,176

 = 0,573  = 0,894 fi Nfi,Rd,0 = 2364 kN

Il valore di ky
T  per il quale azione resistente Nb,fi,T,Rd e sollecitante 

Nfi,Ed si eguagliano è pari a 1064/2364 = 0,450. Interpolando 

linearmente i dati forniti dall’EC 3-12, si valuta la temperatura 

dell’ultimo dove si assume 0,7 H, essendo H l’altezza d’inter-

piano (figura 3). Ciò è dovuto al fatto che il tratto caldo della 

colonna riduce molto la sua rigidezza rispetto alle parti fredde, 

le quali vedono incrementare la loro efficacia come incastri.

Anche se non chiaramente indicato nell’EC3-1-2, la disposizione 

per l’ultimo piano (0,7 H) andrebbe estesa anche al piano terra, 

qualora il vincolo con le fondazioni non fosse sufficientemente 

rigido. Negli altri casi si assume solitamente la snellezza del 

calcolo a temperatura ambiente.

Se l’instabilità viene studiata con un codice numerico per tem-

peratura ambiente, è fondamentale diversificare il modulo ela-

stico delle aste per cogliere il corretto grado di vincolo che la 

parte fredda esercita su quella calda.

Un’altra differenza rispetto al calcolo a temperatura ambiente 

riguarda la curva di instabilità da usare, la quale non viene 

più differenziata a seconda della forma e delle dimensioni del 

profilo o del piano di flessione. Le autotensioni, infatti, si atte-

nuano ad alta temperatura e il fattore di imperfezione diviene 

funzione della sola resistenza dell’acciaio.

Per effettuare la verifica a compressione in caso d’incendio è 

necessario prima di tutto determinare la snellezza adimensionale 

all’istante iniziale dell’incendio  (sulla base delle proprietà 

meccaniche a temperatura ambiente e della lunghezza di libera 

inflessione nelle condizioni di incendio), e la snellezza norma-

lizzata ad alta temperatura T :

=
Afy

Ncr

=
E
fy

=
l fl I A

E
fy

=
l fl i

1
 

con 1 = 93,9 235
f y

 e T =
ky

T

kE
T   

Poiché il termine ky
T  / kE

T( )0.5
 è il reciproco di quello già discusso 

a proposito delle classi di duttilità delle sezioni (pari in media 

a 0,85), mediamente si ha T 1,2  nel campo di tempera-

ture di interesse. Ciò implica che la snellezza adimensionale 

aumenta con la temperatura, a causa del più alto decadimento 

del modulo elastico.

Si determinano poi il fattore di imperfezione , il coefficiente 
T e il coefficiente di instabilità fi:

= 0,65 235
f y

; T = 0,5 1+ T + T ; fi =
1

T + T T

Infine si calcola la resistenza a compressione tenendo conto 

dei fenomeni di instabilità:

Nb, fi,T ,Rd = fiky
T f y A M , fi = fiky

T N fi,Rd ,0
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In particolare, min,fi è il minimo tra fi in direzione y (asse forte) 

e z (asse debole) calcolati in accordo al paragrafo 3.3, LT,fi è 

il fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale definito 

secondo il paragrafo 3.4, mentre kLT , ky e kz sono i fattori di 

interazione valutati come segue:

kLT = 1
μLT N fi,Ed

z , fi Aky
T f y

M , fi

1  con μLT = 0,15 z
T

M ,LT 0,9

ky = 1
μ y N fi,Ed

y , fi Aky
T f y

M , fi

3  

con 

μ y = 1,2 M ,y 3( ) z
T
+ 0,44 M ,y 0,29 0,8

kz = 1
μz N fi,Ed

z , fi Aky
T f y

M , fi

3

 

con

μz = 2 M ,z 5( ) z
T
+ 0,44 M ,z 0,29 0,8  e z

T
1,1

Il fattore per il calcolo del momento uniforme equivalente M, 

viene definito in base alla figura 4.2 dell’EC3-1-2. Per sezioni 

di Classe 3 le equazioni rimangono formalmente le stesse, 

sostituendo però Wpl,y e Wpl,z con Wel,y e Wel,z , rispettivamente.

3.6 Verifica dei collegamenti
Non è richiesta verifica esplicita dei collegamenti qualora 

siano verificate le seguenti tre condizioni:

termica degli elementi che collegano;

al più alto tra quelli degli elementi collegati;

all’EC3-1-8 (EN 1993-1-8:2005).

Si osservi che, mentre nei nodi trave-colonna è lecito atten-

dersi temperature inferiori a quella della sezione corrente 

(effetto ombra, temperatura dei gas inferiore negli angoli del 

comparto, maggiore spessore delle parti metalliche), partico-

lare attenzione deve essere posta ai giunti in campata.

Sebbene non esplicitamente definito nell’EC3-1-2, il fattore 

di utilizzazione dei collegamenti varrebbe μ0  = E fi,d  / Rfi,d ,0  

(= sollecitazione/resistenza all’inizio dell’incendio). Tuttavia, 

per evitare la verifica dei collegamenti nella condizione di ini-

zio incendio, è consentito assumere il fattore di utilizzazione 

della progettazione a temperatura ambiente, μ  = Ed  / Rd . Da 

corrispondente, ottenendo Tcr = 608°C, per la quale risulta kE
T  

= 0.296 e ky
T / kE

T( )0.5
= 1,23.

Si aggiornano ora i valori di tutti i parametri in oggetto:

l0 = 0,5 H = 1,75 m  = 0,146 T 1,23 = 0,180

 = 0,575  = 0,892 fi Nfi,Rd,0 = 2358  kN

Il nuovo valore critico di ky
T  risulta pari a 1064/2358 = 0,451, 

al quale corrisponde la temperatura Tcr = 607°C. Data la ridot-

ta variazione della temperatura tra due iterazioni successive, 

si ritiene raggiunta la convergenza. Per tale temperatura, la 

resistenza a compressione tenendo in conto i fenomeni del 

secondo ordine Nb,fi,T,Rd eguaglia l’azione esterna Nfi,Ed, ovvero 

si raggiunge il collasso.

3.4 Verifica a flessione in presenza di fenomeni d’instabilità 
flesso-torsionale
Qualora possano avere luogo fenomeni d’instabilità flesso-

torsionale, la capacità resistente a flessione diviene:

Mb, fi,Rd ,T =  LT , fiky ,com
T    M fi,Rd ,0

Il fattore di riduzione per instabilità flesso-torsionale LT,fi deve 

essere valutato in maniera simile a quanto effettuato a tempe-

ratura ambiente, con le stesse differenze sottolineate nel caso di 

verifica a compressione (il pedice “com” ricorda che le proprietà 

vengono valutate in riferimento alla flangia compressa):

= 0,65 235
f y

; LT ,T ,com = LT
ky ,com

T

kE ,com
T

LT ,T ,com = 0,5 1+ LT ,T ,com + LT ,T ,com( ) ; 
LT , fi =

1

LT ,T ,com + LT ,T ,com T

3.5 Verifica a presso-flessione in presenza di fenomeni d’in-
stabilità
Per un elemento di Classe 1 o 2 sottoposto ad azione assiale Nfi,Ed, 

momento flettente attorno all’asse forte My,fi,Ed e attorno all’asse 

debole Mz,fi,Ed e suscettibile dei fenomeni di instabilità flesso-

torsionale, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

N fi,Ed

min, fi Aky
T f y

M , fi

+
ky M y , fi,Ed

Wpl ,yky
T f y

M , fi

+
kz Mz , fi,Ed

Wpl ,zky
T f y

M , fi

1

N fi,Ed

z , fi Aky
T f y

M , fi

+
kLT M y , fi,Ed

LT , fiWpl ,yky
T f y

M , fi

+
kz Mz , fi,Ed

Wpl ,zky
T f y

M , fi

1



Fig. 4 – Decadimento normalizzato con la temperatura della tensione di sner-
vamento dell’acciaio ky

T e della tensione di progetto in bulloni kb
T e saldature 

kw
T secondo l’EC3-1-2.

Fig. 5 – Distribuzione delle temperature nelle unioni secondo l’EC3-1-2.
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Qualora si dovesse aumentare la sezione di una trave o di 

una colonna per migliorarne la resistenza al fuoco, general-

mente occorre sovradimensionare proporzionatamente anche 

il collegamento.

Per un calcolo più preciso, l’appendice D dell’EC3-1-2 fornisce 

i fattori di riduzione delle proprietà meccaniche di bulloni e 

saldature, kb
T  e kw

T  (figura 4), nonché la distribuzione delle 

temperature nelle unioni, assunta variabile nell’altezza della 

trave secondo le espressioni che seguono (in riferimento alla 

figura 5 tratta dall’EC3-1-2):

Th = 0,88 T0 [1 – 0.3 h/D]  per D  400 mm 

Th = 0,88 T0  per h  D/2 per D > 400 mm 

Th = 0,88 T0 [1 + 0.2 (1-2h/D)] per h > D/2 per D > 400 mm 

La resistenza dell’unione a tranciamento, rifollamento e tra-

zione, può infine essere valutata secondo la relazione che 

segue:

Fv ,T ,Rd = Fv ,Rd kb,T
M 2

M , fi

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’analisi di strutture in acciaio esposte al fuoco può essere 

condotta sul singolo elemento portante, su sottostrutture o 

sull’intera struttura. Il primo tipo di analisi comporta un 

minor onere computazionale, ma può essere effettuato solo 

nel caso in cui le azioni indirette siano trascurabili (come 

accade per le strutture isostatiche) o siano valutabili tramite 

considerazioni semplici e a favore di sicurezza. D’altra parte, 

quando le dilatazioni termiche degli elementi strutturali in-

ducono azioni indirette di entità significativa (come accade 

nelle strutture iperstatiche controventate), nell’analisi occorre 

fare riferimento a sottostrutture o all’intera struttura. Nel caso 

un lato, ciò non tiene conto del fatto che, in presenza di azioni 

indirette, la sollecitazione E fi,d potrebbe essere modificata in 

maniera non critica per gli elementi collegati e più gravosa 

per il collegamento (ad esempio a causa dell’instaurarsi di 

un meccanismo a catenaria). D’altra parte, però, i coefficienti 

di sicurezza per le verifiche di resistenza delle unioni e degli 

elementi portanti in condizioni ordinarie sono M 2  = 1,25 e 

M 0  = 1,05 rispettivamente, mentre in condizioni d’incendio 

hanno entrambi valore unitario ( M , fi = 1), coerentemente 

col fatto che l’acciaio ad alta temperatura risente meno delle 

fragilità locali. Per la variazione del valore dei coefficienti di 

sicurezza, quindi, passando dalle condizioni ordinarie (tempe-

ratura ambiente) a quelle d’incendio, il rapporto tra il fattore 

di utilizzazione degli elementi collegati e quello dell’unione 

verrebbe amplificato della quantità:

M 2 / M 0  = 1,25/1,05  1,2.
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non variano durante l’incendio (ovvero, in generale, quando 

le azioni indirette non sono significative), le verifiche di resi-

stenza possono essere condotte nel dominio della temperatura 

a monte dell’analisi termica, valutando la temperatura critica 

per la quale il decadimento delle proprietà meccaniche fa sì 

che le azioni sollecitante e resistente si eguaglino.

  Ing. Francesco Lo Monte
Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale, Politecnico di Milano

  Prof. Roberto Felicetti
Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale, Politecnico di Milano

specifico delle colonne, ad esempio, aumentano fortemente 

le azioni taglianti e flettenti ad opera della spinta degli ele-

menti orizzontali.

Per le sollecitazioni di trazione, flessione e taglio, le veri-

fiche di resistenza sono sostanzialmente uguali a quelle a 

temperatura ambiente, ove però si introduca il decadimento 

meccanico dell’acciaio (con diminuzione della tensione di 

snervamento) e si adotti valore unitario per il coefficiente di 

sicurezza del materiale ( M,fi = 1).

Per le verifiche ad instabilità, invece, si ha una diversa defi-

nizione della snellezza. A causa, infatti, del più accentuato 

decadimento del modulo elastico con la temperatura rispetto 

alla tensione di snervamento, si ha una maggiore incidenza 

dei fenomeni di instabilità. Ciò è in parte mitigato dall’au-

mento dell’efficacia dei vincoli offerti dagli elementi esterni al 

compartimento soggetto ad incendio. La maggiore sensibilità 

ai fenomeni di instabilità influenza anche la classificazione 

della duttilità delle sezioni.

Per i collegamenti non sono in generale necessarie verifiche 

di resistenza qualora essi abbiano almeno lo stesso grado di 

protezione termica degli elementi collegati, e il loro grado di 

utilizzazione sia minore o uguale al più alto tra quelli degli 

elementi collegati.

È interessante sottolineare che, nel caso in cui le sollecitazioni 
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La riqualificazione della piazza e la ristrutturazione dell’edificio per uffici tutelato LSQ sono il risultato di 

uno studio calibrato delle necessità urbane a Leicester Square a Londra, che hanno ridato ordine urbano e 

rivitalizzato lo spazio pubblico. Dell’edificio esistente l’intera facciata è stata conservata come pelle esterna, 

per mantenere l’immagine dell’antica grandezza elegante della piazza, in contrasto con i vicini edifici 

contemporanei. Tale intervento ha visto l’acciaio quale protagonista nelle operazioni di cesura, di ricucitura 

tra facciata esistente e costruzione di una nuova intera struttura volta a massimizzare le altezze interpiano e 

gli spazi aperti e liberi per gli uffici. L’opera di acciaio è stata l’unica soluzione possibile, da un lato, per la sua 

duttilità a far collaborare parti vecchie e nuovi sistemi costruttivi, dall’altro, per la facilità di montaggio e le 

dimensioni discretizzabili in piccoli elementi, considerando il contesto compresso tra edifici e uno spazio di 

cantiere limitatissimo. Interessante è anche il trattamento antincendio dell’acciaio, calibrato zona per zona in 

funzione delle destinazioni d’uso. 

The redevelopment of the square and the renovation of the listed LSQ office building are the result of a calibrated study of urban needs 

at Leicester Square in London, that have restored urban order and revitalized public space. The entire facade was preserved as an 

exterior of the existing building, to maintain the image of the ancient elegant grandeur of the square, in contrast to the contemporary 

building neighbours. This intervention saw steel as the protagonist in the cracking operations, between the existing façade and the 

construction of a whole new structure designed to maximize the floor levels and the office open spaces. The steel work was the only 

possible solution, on the one hand, because of its ductility to cooperate with old and new construction systems, on the other hand, 

ease of assembly and discretizable dimensions in small items, considering the compressed areas between buildings and a very limited 

construction site. Also interesting is the fire protection of the steel, calibrated zone by zone according to the destination of use.

Fig. 4 – Disegno della facciata longitudinale verso Leicester Square. (©Make Architects)
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Fig. 5 – Planimetria del lotto dell’edificio LSQ nel contesto del quartiere Soho. 
(©Make Architects)

Fig. 6 – Disegni della sezione trasversale e della sezione longitudinale del nuovo edificio riqualificato, da cui si evince la realizzazione di due piani interrati e la 
realizzazione di due ingressi separati degli uffici e dei punti vendita. (©Make Architects e ©Watermann Group)

88  | COSTRUZIONI METALLICHE | SET-OTT2017

A LONDRA, IN UNA ZONA TUTELATA NON VINCOLATA, 
LSQ London è un edificio storico che si affaccia sulla piazza 

Leicester Square verso Ovest, nel cuore del quartiere Soho, la 

cui riqualificazione è stata progettata dallo studio Make Archi-

tects e seguita da Development Managers CORE, su commessa 

di Old Park Lane Management Limited. L’edificio originario 

è stato costruito progressivamente in tre decenni, dagli anni 

Venti agli anni Cinquanta, per l’Associazione Automobilistica 

con una varietà di tecniche, numerose modifiche e addizioni, 

con conseguenti diverse altezze e differenti interassi tra i pi-

lastri che hanno influenzato il ritmo e l’estetica complessiva 

della facciata. Gli spazi esistenti erano di scarsa qualità e ri-

chiedevano una rivisitazione completa: uffici inefficienti con 

altezze limitate, molte colonne interne oltre a finestre tipiche 

inglesine a saliscendi, punti vendita non più adatti allo scopo.

Una parte fondamentale del progetto per LSQ London è stata 

quella di contribuire al completamento della riqualificazione 

complessiva dello spazio pubblico urbano a Leicester Square e 

fornire un contesto adeguato per le numerose anteprime e gli 

eventi cinematografici che si svolgono ogni anno nei cinema 

che si affacciano sulla piazza, considerati tra i più famosi della 

nazione (figura 1). Il Consiglio di Westminster e il Business 

Improvement District hanno fatto un notevole investimento per 

la riqualificazione della piazza e dell’intorno e l’intervento di 

riqualificazione edilizia ed energetica dell’edificio LSQ, isolato 

e dimensionalmente il più grande, è stato l’ultimo tassello del 

mosaico per completare i lavori complessivi, che ha notevol-

mente aiutato a cambiare le percezioni della piazza in una 

parte credibile della città, non solo per i turisti.



Figg. 7a, 7b, 7c – Vista aerea delle fasi di cantiere: la fase di aggraffaggio della facciata originaria  alla struttura provvisionale e alle nuove strutture interne, la 
fase di realizzazione dei nuovi solai e quella di costruzione della grande copertura. (©Make Architects e Bourne Steel Ltd.)
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Figg. 8a, 8b – La facciata è stata controventata dall’esterno con delle strutture provvisionali in acciaio durante la fase di demolizione dell’interno, poi coperta 
con delle guaine impermeabilizzanti di protezione durante tutto il cantiere, e ai vecchi pilastri è stata accoppiata una nuova orditura di pilastri HE in acciaio. 
(©Watermann Group)
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curva, un’interpretazione contemporanea dei vari stili di tetto 

londinesi, è stata costruita con lamelle di alluminio anodizzate 

color bronzo a coprire una mansarda a tre piani, con l’obiettivo 

materico di rimodulare la tettonica complessiva e bilanciare le 

proporzioni dell’edificio, garantendo una grande luminosità e 

fornendo l’ombreggiamento solare necessario.

Il progetto aveva anche come obiettivo di offrire uno spazio 

per uffici di livello A (UK Grade A office specifications), in 

altre parole con finiture standard di alta qualità, con i sistemi 

più avanzati dello stato dell’arte, perfetta accessibilità all’edi-

ficio e alle diverse destinazioni, al fine di dare una dignità al 

complesso edilizio, data la sua centralità, e una potenzialità 

sul mercato immobiliare (figura 4). 

I vincoli rigorosi del sito sono stati una sfida per i progettisti, 

che hanno dovuto fornire un edificio completamente nuovo 

all’interno di una scocca esistente (figura 7).

Le dimensioni fisiche non sono cambiate, ma lo spazio è stato 

aumentato scavando un nuovo livello interrato con spazi per 

gli impianti e per le infrastrutture necessarie alla sosta delle 

biciclette (figura 6). Il progetto, che ha previsto nuovi livelli 

di disposizione dei solai interpiano con altezze maggiori da 

pavimento a soffitto rispetto allo stato di fatto e la costruzione 

di un telaio interno di acciaio, estremamente razionalizzato, 

consente uno spazio completamente libero da colonne: l’edificio 

infatti offre ora 8.858 m2 di spazio commerciale su otto livelli 

con altri tre piani di vendita al dettaglio. L’edificio in origine 

aveva tre orologi su tre angoli e sotto il tetto: tutti sono stati 

sostituiti e un quarto è stato aggiunto nell’angolo Sud-Ovest.

Dopo una lunga consultazione con numerosi gruppi di resi-

denti, conservatori e residenti della comunità con un forte 

interesse sulle sorti dell’edificio, la strategia di Make Architects 

è stata quella di conservare e ripristinare le parti migliori della 

facciata in pietra di Portland, assicurando un “ordine grande” 

e un ritmo, e di inserire nuovi sistemi di chiusura verticale 

laddove gli elementi erano stati persi a causa della sua costru-

zione durante i decenni. Contrassegnando l’intero lato Ovest 

della piazza, la facciata classica si contraddistingue tra gli 

edifici vicini contemporanei come uno degli unici edifici del 

patrimonio storico rimasti nella piazza. Il suo aspetto esterno è 

volutamente in contrasto con il nuovo design degli uffici high-

tech e dei punti vendita al dettaglio nell’interno (figura 16). 

Una decisione molto strategica per l’efficacia del progetto è 

stata quella di separare l’ingresso dell’ufficio dalle unità al 

dettaglio, affinché i dipendenti ora accedano all’edificio dalle 

vie rivitalizzate di Whitcomb Street e di Panton Street che si 

collegano sia a Charing Cross che a Haymarket (figure 2 e 5). 

L’edificio non ha più lato retrostante sacrificato, entrambe le 

parti sono animate e hanno il proprio carattere secondo le 

destinazioni che ospitano.

L’operazione più complessa è stata la demolizione del tetto e 

di tutto l’interno mantenendo la facciata classica originaria 

che, nell’intervento di riqualificazione, è stata legata a un 

telaio di acciaio interno, completamente nuovo. Il tetto ori-

ginario è stato sostituito da un nuovo piano sottotetto a tre 

piani contrastante l’importante fascia di pietra di Portland 

che riveste la facciata esistente (figura 3). La nuova copertura 



Fig. 9 – Disegno esecutivo della pianta del sesto piano come esempio dell’organizzazione dell’orditura delle travi, dei solai in acciaio e della trave scatolare anulare 
che corre lungo tutto il perimetro. (©Bourne Steel Ltd.)
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Fig. 10 – Disegno esecutivo della facciata su Whitcom Street dopo i lavori di ristrutturazione con alcuni dettagli di connessione tra le travi e i pilastri esistenti e la 
nuova struttura. (©Watermann Group)
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lezione, un sistema impiantistico ingegnerizzato centralizzato 

fornisce efficienze energetiche significative e flessibilità per il 

funzionamento climatico ed elettrico quotidiano dell’edificio.

Il raggiungimento di tal eccellenza ha coinvolto una serie di 

misure, tra cui: nessun impianto di parcheggio, strutture esten-

sive per le biciclette, la raccolta e il riciclo dell’acqua piovana, 

il contributo alla biodiversità dell’area attraverso un tetto verde 

multispecie di 100 m2, le scatole per gli uccelli sul tetto, la 

misurazione completa e il monitoraggio dell’utilizzo di energia 

durante la fase operativa, la selezione accurata dei materiali 

costruttivi, la scelta di ampie vetrate ad alte prestazioni.

Il sistema di ventilazione a flusso di refrigerante variabile 

(VRF) con fan coils rientra negli approcci attivi adottati per la 

sostenibilità. La progettazione meccanica e la selezione degli 

impianti hanno dato come esito la scelta di pompe di calore 

ad elevata efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, 

reattive in base alla domanda degli utenti. L’impianto HVAC 

è stato configurato per consentire il funzionamento separato 

a ogni piano, con unità di ventilazione e recupero di calore 

per la circolazione dell’aria nell’edificio localizzate all’interno 

dei solai, invisibili nello spessore del solaio stesso, che per le 

parti trasparenti della facciata è coperto da pannelli ciechi di 

facciata, marcapiano, appositamente progettati. 

Questi orientamenti progettuali, uniti a un sistema intelligente 

di gestione della costruzione, hanno fornito la massima fles-

sibilità e ottimizzazione dell’operatività impiantistica al fine 

di soddisfare le esigenze individuali degli utenti.

Altre caratteristiche specificatamente progettate con un’at-

tenzione alla riduzione dei consumi in fase d’uso, includono 

la scelta di lampade LED ad alte prestazioni situate in tutto 

l’edificio. L’illuminazione degli uffici consuma meno di 5,9 

W/m2 assicurando comunque 400 lux sui piani di lavoro e 

utilizza la rilevazione della presenza e la regolazione della 

luce in base alle ore del giorno per ridurre ulteriormente il 

consumo elettrico.

Sempre nel processo progettuale è stata definita una strate-

gia di monitoraggio e valutazione post-occupazione, che ha 

previsto un programma per la messa in funzione stagionale 

con controlli periodici degli impianti, al fine di ottimizzare la 

corretta operatività degli impianti e dell’uso di energia e di 

ri-tarare, ove necessario, i consumi durante la fase operativa. 

Questo, unitamente ad un complesso di servizi e a un piano 

di manutenzione progettato, è stato previsto per garantire il 

benessere degli utilizzatori e prestazioni ottimali, oltre al minor 

consumo di energia.

L’ACCIAIO TRA VECCHIO E NUOVO
Questo progetto illustra il ruolo che l’opera d’acciaio può svol-

gere nell’estensione e nella ripresa degli edifici storici.

L’architettura della facciata originaria è stata arricchita da fregi 

dell’artista britannico Kenny Hunter, intitolati “la persistenza 

della visione”, in alluminio fuso decorato con quarantadue 

merli in volo posti al centro di pannelli di pietra posti nella 

fascia che avvolge l’edificio, dividendo i primi due piani com-

merciali dai livelli di terziario (figura 2). L’installazione rievoca 

la prima opera del fotografo inglese Eadweard Muybridge e 

l’importanza che il cinema ha avuto sulla storia della piazza. 

Un altro aspetto preso in considerazione in fase di progetta-

zione è stato il miglioramento dell’accessibilità dell’edificio. 

Il blocco originale era stato progettato per fronteggiare la 

piazza Leicester Square ed era circondato da strade e marcia-

piedi su tutti e quattro i lati, fino agli anni Ottanta in cui la 

piazza è rimasta pedonale. Non c’era accesso libero all’entrata 

dell’edificio e agli uffici, i visitatori disabili dovevano entrare 

nell’edificio tramite la rampa di servizio e l’ascensore dedica-

to alle merci, posti sul retro dell’edificio. La strategia per la 

ridefinizione del piano terra è stata possibile grazie agli inter-

venti migliorativi del suolo pubblico recentemente completati 

a Leicester Square ed è stata considerata come un’opportunità 

per migliorare non solo l’accessibilità ma anche l’esperienza 

generale di percorrere l’esterno dell’edificio, definendo un or-

dine visivo attorno al piano terra.

L’approccio progettuale inclusivo degli accessi senza barriere 

architettoniche è stato reso disponibile per tutti i punti d’in-

gresso attorno all’edificio. Anche l’accessibilità per il pubblico 

è stata riesaminata affinché le persone possano entrare, circo-

lare e lasciare l’edificio con facilità senza costituire più una 

barriera, con percorsi liberi in tutte le zone dell’area pubblica 

e l’accesso all’ascensore a tutti i livelli. 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO
Fin dalle prime fasi l’obiettivo del progetto di riqualificazione 

è stato di voler sottoporre l’intero processo alla certificazione 

ambientale BREEAM, livello ‘eccellente’. Il mantenimento della 

facciata e la natura del sito hanno incrementato il soddisfaci-

mento dei criteri di sostenibilità dell’edificio: efficaci risparmi 

energetici sono stati fatti grazie alla parziale demolizione e 

alla conservazione, riducendo l’impiego di nuovi materiali e 

diminuendo le quantità di rifiuti da smaltire. Tuttavia la volu-

metrica e l’orientamento dell’edificio, chiaramente predefiniti, 

sono stati predeterminanti e tante misure passive di risparmio 

energetico non sono state applicabili. 

Grazie a un approccio attento alla progettazione rispetto ai re-

quisiti BREEAM, l’edificio ha superato la soglia target del 70% 

con un punteggio del 76,7%, raggiungendo i massimi crediti 

nelle sezioni “trasporti”, “materiali” e “gestione”. L’edificio ha 

inoltre notevolmente migliorato i valori di trasmittanza termica 

dell’involucro dell’edificio esistente e, grazie a un’accurata se-



Fig. 11 – Sequenza del montaggio strutturale del nucleo centrale.  (©Bourne Steel Ltd.)
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nella prima fase di cantiere, la costruzione di sottofondazioni 

e di una paratia con palificazioni contro terra in calcestruzzo 

armato secante il perimetro interno della facciata conservata. 

Per la costruzione dei solai del piano interrato e del pianterreno 

sono state utilizzate strutture in spessore tipo USFB® per mas-

simizzare la superficie utile negli spazi interrati, minimizzando 

le profondità dello scavo (figura 9). I solai sono costituiti da 

travi alveolari di spessore ridotto e asimmetriche, progettate 

per consentire al solaio di appoggiarsi in spessore sull’ala 

inferiore, con grande libertà di passaggio degli impianti nel 

controsoffitto. Le chiusure orizzontali sono composti di un 

solaio di lamiera grecata metallica e calcestruzzo prefabbricato 

su una rete elettrosaldata.

L’uso di un telaio di acciaio ha offerto la flessibilità necessaria 

per soddisfare le diverse interfacce con la facciata esisten-

te (figura 10). Il progetto della nuova struttura ha previsto 

l’aggiunta di un nuovo nucleo strutturale centrale a telaio, a 

Il progetto è stato sviluppato utilizzando tecniche di modella-

zione Revit 3D per avere totale integrazione e interfaccia tra 

progettazione architettonica e ingegnerizzazione strutturale, 

impiantistica e dei servizi, con modelli integrabili per eventuali 

modifiche o addizioni future.

Il progetto dell’edificio ha previsto l’utilizzo dell’acciaio per gli 

elementi strutturali primari. Nella riqualificazione strutturale 

dell’edificio per uffici sono state impiegate oltre 2.000 tonnel-

late di acciaio strutturale e di lamiera grecata metallica per i 

solai assemblati a secco, installate nel lato interno di quella 

che si ritiene essere la più grande facciata strutturalmente 

“aggrappata” in Europa (figure 8, 14). 

La tolleranza richiesta nella ricostruzione della struttura in-

terna alla facciata è stata di 15 mm rispetto all’altezza totale, 

rendendo questo progetto impegnativo anche per il team d’in-

gegneria, al fine di rispettare i tempi di consegna e il budget.

Per la realizzazione dei due piani interrati è stata necessaria, 
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alla testa dei solai. 

Il quinto piano, di nuova realizzazione, è stato rivestito con 

pietra di Portland per integrarsi con la facciata conservata 

sottostante. La struttura d’acciaio di quest’ultimo solaio, piano 

d’imposta per la copertura curva, è sormontata da un fascio di 

anelli che attraversano l’intero perimetro dell’edificio. La trave 

anulare è costituita da una sezione scatolare di misura 650 × 

450 mm con uno spessore di 25 mm. Gli spezzoni dell’anello 

sono stati portati in cantiere in sezioni lunghe 3,5 metri, dal 

peso di 3 tonnellate ciascuna. Questa trave anulare di cordolo 

ha due funzioni: quella di essere il sistema strutturale d’impo-

sta dei pilastri curvati per la struttura del tetto, non essendo 

questi in asse con i pilastri principali del resto dell’edificio, 

e quella di supportare i pannelli di rivestimento in pietra del 

sesto piano appesi a essa.

La struttura di supporto del sistema di chiusura superiore del 

tetto, realizzata con un telaio di acciaio zincato, è costituita dai 

favore della pianta libera nella zona degli uffici anche per i 

piani intermedi. 

Della facciata originale è stata mantenuta la struttura peri-

metrale in acciaio e il rivestimento di pietra di Portland, che 

ha consentito la buona protezione dell’acciaio. I progettisti, 

considerando la sequenza di lavorazioni di acciaio sussegui-

tesi nei diversi decenni, hanno richiesto numerose prove di 

laboratorio per determinare la resistenza meccanica residua 

e l’idoneità statica, prima di eseguire i collegamenti tramite 

saldatura con 250 nuove staffe di contenimento delle facciate. 

Un aspetto fondamentale dello schema di conservazione com-

positivo della facciata è stato realizzare l’allineamento dei 

nuovi piani con le aperture delle finestre esistenti. Questo 

è stato agevolato dall’integrazione d’impianti nello spessore 

delle travi strutturali, così come per i piani interrato e terra, 

al fine di ridurre lo spessore del solaio al minimo e limitare 

l’altezza delle fasce dei pannelli opachi in facciata davanti 



Fig. 12 – Schema strutturale con indicazione dei diversi sistemi di finissaggio, ovvero pitture di rivestimento e pitture intumescenti antincendio, individuabili tramite 
i colori diversi.  (©Bourne Steel Ltd.)
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Figg. 13a,13b – Viste del cantiere nelle fasi di costruzione delle strutture centrali e dei solai interpiano. (©Bourne Steel Ltd.)
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Figg. 14a, 14b – Viste del cantiere nella fase di montaggio della nuova struttura aderente alla struttura della facciata esistente conservata. (©Watermann Group)
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due nuclei a telaio di acciaio, posti in posizione centrale alla 

pianta dell’edificio, e da spezzoni di pilastri che s’impostano 

sulla trave anulare, che a sua volta supportano il sistema di 

chiusura costituito da un telaio di alluminio leggero e vetri 

(figura 15). Questo nuovo elegante tetto curvo mansardato 

racchiude l’edificio e offre un’interpretazione moderna dello 

stile classico mansardato, dove la geometria dell’arco si adagia 

su una base classica. 

La progettazione esecutiva e la gestione del cantiere hanno 

richiesto una pianificazione e un’organizzazione minuziosa 

per assicurare un utilizzo molto efficiente del tempo e dello 

spazio di cantiere, senza rendere difficilmente accessibili le 

strade limitrofe. Gli spazi di cantiere si sono ricavati soltanto 

all’interno del perimetro dell’edificio, per non compromettere 

la normale affluenza alla piazza. La prima fase, dopo la demo-

lizione, è consistita nella costruzione esterna di una struttura 

provvisionale a traliccio cui collegare la facciata libera quale 

rimanenza dopo la demolizione di tutto l’interno dell’edificio: 

tale struttura temporanea è stata mantenuta fino alla fine dei 

lavori. Il cantiere ha visto un’organizzazione della costruzione 

della nuova struttura di acciaio, non solo piano per piano, 

ma anche porzione per porzione in orizzontale, proprio per 

i motivi di spazio. Sono state montate in sequenza le prime 

strutture centrali a telaio controventate, somma di spezzoni 

dal peso singolo di 15 tonnellate (figure 11, 13).  Sono state 

montate due gru al centro dell’edificio e i lavori di costruzione 

delle nuove strutture verticali e orizzontali si sono susseguiti 

attorno al nucleo centrale, partendo dal centro del lato lungo 

della pianta, in senso orario per tutta la parte sinistra e in 

senso antiorario per tutta la parte destra, verso la facciata 

perimetrale. L’orditura della struttura non presenta un ritmo e 

un ordine regolare, proprio perché non si tratta di una nuova 

costruzione ma di un lavoro chirurgico dentro a un involucro 

da mantenere. 

In termini di protezione antincendio gli interventi di tratta-

mento delle strutture sono stati fatti nelle ultime fasi di can-

tiere da parte del general contractor. Il nuovo acciaio è stato 

principalmente assemblato a secco (dry-lined) e tra il nucleo 

interno e il lato interno della facciata le strutture in acciaio 

sono state trattate con pittura protettiva intumescente di diver-

sa tipologia zona per zona in funzione delle destinazioni d’uso. 

I requisiti del progetto esecutivo per la protezione antincendio 

sono stati di 90 minuti, per la maggior parte dell’edificio e 

di 120 in alcune aree circoscritte (figura 12). Tutte le nuove 

colonne poste ad ancoraggio tra i pilastri di ferro esistenti non 

sono state rivestite con pitture speciali, ma soltanto sabbiate. 

Tutte le strutture di acciaio, da quella del nucleo centrale che 

percorre tutti i piani fino al punto più alto del tetto, sostegno 

del tetto stesso, sono state pitturate in situ con uno strato di 

75 micron di un primer epossidico bicomponente agli ossidi 

di zinco. Alcune travi del piano interrato e del primo piano, 

che rimangono in vista, hanno uno strato aggiuntivo di pittura 

intumescente che assicura una protezione al fuoco di 90 minuti 

dal momento dell’incendio, e sono state finite con una pittura 



Figg. 15a, 15b – Viste del cantiere nella fase di montaggio della struttura a 
tre piani della copertura curva, in cui si evincono i dettagli di connessione 
tra la struttura sottostante e la trave anulare scatolare che corre lungo tutto 
l’edificio. (©Watermann Group)

15b

15a
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decorativa. In alcune aree in cui le travi non sono a vista, la 

pittura intumescente di 90 minuti non è stata ulteriormente 

rivestita. Alcune puntuali parti delle strutture orizzontali poste 

nel solaio tra il primo e il secondo piano, quello sopra l’ingresso 

dedicato agli uffici, sono state trattate con pittura intumescente 

che assicura una protezione al fuoco di 120 minuti dal mo-

mento dell’incendio, e non sono state finite con una pittura 

decorativa. Anche le travi alveolari sono state trattate con 

pitture intumescenti: fino a una decina di anni fa la tendenza, 

per travi prodotte mediante sezionamento e saldatura di travi 

laminate a caldo, era di aumentare la sezione della trave di 

20% per renderla maggiormente resistente al fuoco, quale so-

luzione anche economicamente vantaggiosa. Recentemente la 

scelta è comunemente quella di rivestire le strutture con pitture 

intumescenti, poiché determinano prestazioni migliori. I rive-

stimenti intumescenti a film sottili sono vernici inerti a basse 

temperature, ma che forniscono l’isolamento come risultato di 

una complessa reazione chimica a temperature di circa 200-

250 °C, gradi di soglia in cui le proprietà dell’acciaio non sono 

ancora compromesse. Come il rivestimento reagisce al fuoco, 

si gonfia per fornire uno strato espanso a bassa conducibilità 

isolando la sezione d’acciaio. I rapporti di espansione tipici 

sono di circa 50:1, vale a dire un rivestimento di spessore di 

1 mm si espanderà a circa 50 mm quando colpita dal fuoco.

Dall’analisi di questo “intervento chirurgico” sull’esistente e 

soprattutto in una posizione urbana così centrale e congestio-



DATI DI PROGETTO
Nome del progetto: Edificio per uffici LSQ London 
Localizzazione: Leicester Square, quartiere Soho, a Londra (Gran 

Bretagna)
Committente principale: Old Park Lane Management Limited e 

Linseed Assets Ltd., Gran Bretagna
Progetto architettonico: Make architects, London, Gran Bretagna

Progetto strutturale: Waterman Structures, London, Gran Bretagna
Impresa di costruzioni - general contractor: Multiplex Construc-

tion Europe Ltd., Londra, Gran Bretagna
Impresa per la carpenteria metallica: Bourne Steel Ltd., Londra, 

Gran Bretagna

DATI DIMENSIONALI
- Importo totale delle opere: £ 46 milioni
- Superficie lorda a pavimento: 8.858 m2

- 2 piani interrati di servizi, 2 piani fuori terra di spazi commerciali, 
7 piani di uffici

Tempi di demolizione: 2013 - 2014
Tempi di realizzazione: 2014 - settembre 2016
Premio: Structural Steel Design Awards 2017, sponsored by the 

British Constructional Steelwork Association Ltd and Steel for Life

Fig. 16 – Vista dello spazio interno ai piani della copertura curva mansardata, di qualità ricercata e open space per gli uffici.  (©Make Architects)
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nata, si evince come una rigorosa progettazione grazie alla in-

formazione modellizzata dell’edificio in progress possa portare 

a un esito efficace di qualità, tramite la scelta di conservare 

dei materiali e di integrarne di nuovi, sempre con approfondita 

consultazione tra gli attori del processo. Inoltre emerge come, 

dall’analisi dei limiti spaziali, contestuali e di cantiere, l’indi-

viduazione del materiale da impiegare per le strutture abbia 

portato inevitabilmente alle prestazioni dell’acciaio per le sue 

caratteristiche tecniche (buona portata con spessori ridotti al 

limite del possibile) e per le dimensioni dei pezzi da trasportate 

e installare in cantiere, di conseguenza per la sua leggerezza.

Si ringraziano Stuart Blower dello studio Make Architects, 

Beth Romans and James Bichard di Bourne Steel Ltd., Jody 

Pearce di Waterman Structures e Asif Hashmi di Multiplex 

Construction Europe per le informazioni tecniche, i materiali 

grafici e fotografici gentilmente forniti.

Dr. arch. Carol Monticelli 
Architetto, Dipartimento di Architettura, Ambiente Costru-

ito e Ingegneria delle Costruzioni (ABC, Architecture, Built 

Environment and Construction Engineering del Politecnico  

di Milano
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Il Congresso Internazionale “Behaviour of Steel Structures 

in Seismic Areas “STESSA 2018” è un congresso di area spe-

cialistica nel campo delle costruzioni sismiche di acciaio, a 

cadenza triennale. Si rivolge al mondo scientifico della ricerca, a 

quello professionale degli ingegneri e degli architetti e a quello 

imprenditoriale dei costruttori e dei produttori.

Le precedenti edizioni sono state a Timisoara (Romania 1994), 

Kyoto (Giappone 1997), Montreal (Canada 2000), Napoli (Italia 

2003), Yokohama (Giappone 2006), Filadelfia (Stati Uniti 2009), 

Santiago (Cile 2012) e Shanghai (Cina, 2015). Il Congresso ha avuto 

sempre un indiscutibile successo con un’ampia partecipazione di 

studiosi, provenienti da tutto il mondo. 

La 9a Edizione del Congresso “Stessa 2018” si svolgerà a Chri-

stchurch, New Zealand, dal 14 al 17 febbraio 2018. E’ organizzata 

dalla University of Canterbury (Christchurch, New Zealand) insie-

me alla Steel Construction New Zeland, quali organizzatori locali 

e dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

dell’Università Federico II di Napoli. Chairman del congresso è il 

prof. Federico M. Mazzolani, emerito dell’Università Federico II di 

Napoli, co-chairmen sono il prof. Gregory MacRae della University 

of Canterbury e il prof. Charles Clifton della University of Auckland. 

Il comitato organizzatore è composto dai seguenti membri: Chin-

Long Lee, Geoffrey Rodgers e Timothy Sullivan della University of 

Canterbury, James Lim della University of Auckland, Kevin Cowie 

della Steel Construction New Zealand, Nandor Mago e Stephen Hicks 

della NZ Heavy Engineering Research Ass, Sean Gledhill della Aure-

con NZ. La segreteria scientifica è rappresentata dai proff. Beatrice 

Faggiano e Antonio Formisano dell’Università di Napoli Federico II.

Nomi d’eccellenza presenteranno le relazioni ad invito: Mr. Stephen 

Hogg, direttore tecnico della Aurecon New Zealand Ltd in Chri-

stchurch, New Zealand; prof. Charles Clifton, della University of 

Auckland, New Zealand; prof. Guo-Qiang Li, della Tongji University, 

Cina; prof. Raffaele Landolfo della Università Federico II di Napoli, 

Italia; prof. Robert Tremblay della Ecole Polytechnique of Montreal, 

Canada; prof. Steve Mahin, della University of California Berkeley, 

USA; prof. Toru Takeuchi, della Tokyo Institute of Technology.

Le tematiche tecniche, che si affronteranno nel corso delle tre gior-

nate congressuali, sono molteplici e rispecchiano i numerosi campi 

di interesse del settore, con particolare riferimento alla riduzione 

del danno indotto dal terremoto, al consolidamento sismico e al 

comportamento al collasso delle strutture di acciaio. Il congresso sarà 

l’occasione per presentare i risultati dei recenti progetti di ricerca 

sulle strutture di acciaio, nell’ambito di molti dei quali sono state 

sviluppate importanti campagne di prove sperimentali in grande 

scala. I principali argomenti sono: sperimentazione su modelli fisici; 

modellazione numerica; comportamento dei materiali, degli elementi 

e dei sistemi strutturali, ponti, controventi a instabilità impedita, casi 

studio, norme tecniche e linee guida per la progettazione, monito-

raggio, fabbricazione, costruzione e controllo di qualità, soluzioni 

a danneggiamento limitato, strutture composte e miste, controllo 

strutturale, criteri di progetto strutturale basati sulle prestazioni, 

riparazioni post terremoto, effetti di interazione suolo struttura, 

vulnerabilità sismica delle strutture e consolidamento.

Certamente gli studi e le ricerche sono volti verso il processo 

continuo e incessante di ottimizzazione e miglioramento delle 

normative tecniche per le costruzioni, allo scopo di permettere la 

realizzazione di strutture sempre più performanti che integrino 

sistemi tecnologici d’avanguardia. La progettazione delle strutture 

in zona sismica è sempre più attuale, richiedendo lo sviluppo di 

criteri di progetto appropriati, in linea con l’acquisizione delle 

nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; le costruzioni leg-

gere di acciaio formato a freddo presentano grandi potenzialità 

applicative in termini di leggerezza e semplicità di realizzazione; 

per i sistemi strutturali tradizionali il tema dei collegamenti pone 

ancora importanti aspetti di approfondimento legati alla qualifi-

cazione strutturale dei nodi. 

Gli atti del congresso saranno pubblicati sulla rivista interna-

zionale indicizzata Key Engineering Materials (ISSN: 1662-9795) 

della Trans Tech Publication Ltd.

Come sempre STESSA2018 darà un importante contributo alla 

promozione di forme di proficua collaborazione in campo inter-

nazionale tra gli enti, le associazioni e le aziende che operano nel 

campo dello sviluppo, della promozione e della diffusione della 

cultura delle costruzioni metalliche in zona sismica, stimolando 

una efficace sinergia.

STESSA 2018

14 – 17 febbraio 2018 - Christchurch, New Zealand

The 9th International Conference on the Behaviour 
of Steel Structures in Seismic Areas
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STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO
Metodi di calcolo, tecnologie 

e procedure per una concreta 

sicurezza strutturale all’incendio

A cura di Pietro G. Gambarova, 

Alessandro P. Fantilli, Sergio Tattoni

EPC Editore - Pagine 502 - Prezzo 48 euro

Il fuoco, sorgente di fiamme calore e fumo, e l’incendio, processo 

distruttivo più o meno generalizzato, rappresentano una delle con-

dizioni di carico più insidiose che mettono a rischio la vita degli 

uomini, le loro opere e la natura stessa.

Ultima tra le discipline ad entrare nella progettazione degli edifici è 

la Scienza della protezione contro i danni dell’incendio o, più breve-

mente, la Prevenzione Incendi. 

Essa parte dalle strategie per evitare l’innescarsi dell’incendio e con-

tinua con lo studio delle misure per mettere in salvo occupanti e soc-

corritori in caso di incendio e la sua ultima linea di difesa sta proprio 

nella protezione delle strutture dall’evento eccezionale dell’incendio.

In questo libro ci si occupa di questo ultimo livello nella lotta contro 

il fuoco a danno degli edifici e delle loro strutture portanti, che sem-

pre più spesso presentano connubi di materiali che hanno comporta-

menti e reazioni al fuoco molto dissimili tra di loro. Un’ultima “linea 

del Piave” contro un evento che spesso è prodotto da scarsa osser-

vanza di norme elementari di sicurezza, da comportamenti scorretti 

o addirittura da comportamenti criminali come nel caso dell’attacco 

alle Torri Gemelle di New York nel 2001. “Strutture Resistenti al 

Fuoco” tratta della sicurezza strutturale in presenza di incendio, e 

cioè dell’insieme delle operazioni che portano al dimensionamento 

di strutture nuove, alla verifica di quelle esistenti ed al controllo del 

complessivo comportamento strutturale in caso di incendio.

Il volume è frutto del lavoro di un gruppo di esperti, che ha deciso 

di dare una veste dignitosa e sistematica alle dispense ed alle diapo-

sitive preparate per i corsi ATE (Associazione Tecnologi dell’Edilizia) 

svolti in alcune regioni del nord Italia durante gli ultimi tre anni per 

gli Ingegneri ed Architetti esercitanti la loro professione nel campo 

della protezione dall’incendio, sia per ottemperare agli obblighi di 

legge imposti, sia per le necessità di aggiornamento professionale.

Dopo un inquadramento generale sul rischio di incendio e sull’evo-

luzione normativa, si introducono via via argomenti più specifici, 

dalla modellazione dell’incendio al rilascio di energia termica ed alla 

trasmissione del calore nelle strutture, dal comportamento ad alta 

temperatura dei materiali strutturali classici a quello dei materiali 

non strutturali, dalla risposta al fuoco delle strutture ai sistemi di 

protezione, dai principi dell’Ingegneria Forense alla disciplina ed alle 

responsabilità professionali.

La gran parte del volume è stata naturalmente dedicata alla pro-

gettazione strutturale, con l’ambizione di sollecitare il lettore a 

confrontarsi con il rischio incendio in tutti i suoi ambiti, non limi-

tandosi al mero aspetto di regole più o meno prescrittive, ma intro-

ducendo concetti generali di natura prestazionale, come mostrano 

gli esempi svolti.

I vari capitoli si susseguono secondo un preciso schema logico, a 

partire dal Capitolo 1 dedicato a considerazioni generali sulla si-

curezza strutturale al fuoco, e con cenni ai materiali strutturali ed 

ai comportamenti strutturali più comuni. Seguono l’inquadramento 

normativo (Capitolo 2), la trasmissione del calore a partire dalla mo-

dellazione dell’incendio (Capitolo 3), e la modellazione del campo 

termico (Capitolo 4). L’esteso Capitolo 5 tratta del comportamento ad 

alta temperatura dei materiali strutturali più comuni (calcestruzzo, 

acciaio, legno e muratura), mentre la progettazione e/o la verifica al 

fuoco, con esempi applicativi, è demandata a singoli capitoli: 6, 7, 8, 

9 e 10 rispettivamente per strutture in calcestruzzo, acciaio, compo-

ste acciaio-calcestruzzo, legno e muratura.

Infine, gli ultimi tre capitoli trattano argomenti diversi ma di assoluto 

rilievo, quali i sistemi di protezione (Capitolo 11), le basi dell’Ingegne-

ria Forense (Capitolo 12), e gli aspetti disciplinari e procedurali della 

Professione di Esperto Anti-Incendio (Capitolo 13). Un breve capitolo 

(Capitolo 14) chiude il volume, che è completato da due Appendici, 

riguardanti la prima il comportamento ad alta temperatura dei con-

glomerati cementizi speciali, e la seconda il comportamento ad alta 

temperatura di vetro, leghe di alluminio, ghisa e resine polimeriche.

I vari capitoli, pur di diversa lunghezza, profondità, stile ed organiz-

zazione, sono tutti autonomi, e corredati da un’ampia e utilissima 

bibliografia, fondamentale in qualsivoglia pubblicazione tecnico-

scientifica, specie quando l’argomento è relativamente nuovo e 

quindi poco o per nulla normato, anche se più o meno estesamente 

trattato nella letteratura tecnico-scientifica. 

Il testo, pur non avendo alcuna pretesa di originalità scientifica, offre 

un quadro organico del Calcolo delle Strutture Resistenti al Fuoco, 

con richiami teorici di base, applicazioni pratiche e sguardi al com-

plesso e vasto mondo delle strutture. Esso occuperà senz’altro un 

posto di rilievo nel vasto mondo dei testi in italiano che trattano 

organicamente il problema, fornendo a professionisti, ricercatori, tec-

nici del settore, esperti degli enti di certificazione e stazioni appaltanti 

uno strumento agevole ed utile, nell’ottica dell’approccio prestazio-

nale ormai largamente adottato dalla normativa europea e nazionale.

Gli autori sono: Marco Antonelli, Bortolo Balduzzi, Patrick Ba-

monte, Bernardino Chiaia, Erica Ciapini, Riccardo De Col, Giulio De 

Palma, Alessandro Fantilli, Roberto Felicetti,  Pietro  Gambarova, 

Marco Pio Lauriola, Francesco lo Monte, Roberto Modena, Emidio 

Nigro, Francesca Sciarretta, Georg Steiner, Sergio Tattoni.

Il volume è stato curato da Pietro G. Gambarova con l’ausilio di 

Alessandro P. Fantilli e Sergio Tattoni.

(Riccardo De Col)



AIZ: 60 ANNI 
PORTATI BENE
Roma, 5 e 6 ottobre - Marriott Grand Hotel Flora

Partecipanti alla tavola rotonda da sinistra: Prof. Ing. Mario De Miranda – Presidente del Collegio Tecnici dell’Acciaio, Dott. Claudio Andrea Gemme – Presidente del 
Gruppo Tecnico Industria e Ambiente Confindustria, On. Avv. Umberto Del Basso De Caro – Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ing. Massimo Sessa – Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ing. Gianni Massa – Vice-presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Arch. Diego 
Zoppi – Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
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Associazione Italiana Zincatura (AIZ) ha compiuto 60 anni: fondata 

nel 1957 da un gruppo lungimirante di imprenditori del settore 

della zincatura a caldo, AIZ si è distinta per la sua costante attività 

di promozione della durabilità e sicurezza dei manufatti realizzati 

in acciaio.

Questi sono stati sessanta anni di crescita culturale per AIZ che ha 

contribuito incessantemente allo sviluppo tecnologico e normativo 

della zincatura a caldo ed ha puntato con intensità alla diffusione 

delle conoscenze ed all’aggiornamento dei professionisti dell’accia-

io. In particolare, in questi decenni, si è fatta promotrice di una serie 

di attività che spaziano dalla produzione editoriale di monografie e 
manuali tecnici sulla zincatura a caldo (consultabili sul sito www.

aiz.it) alla organizzazione di eventi, seminari e convegni sulle co-

struzioni in acciaio e le relative sfide, in termini di efficienza, soste-

nibilità, sicurezza, durabilità e protezione dalla corrosione.

Inoltre, AIZ ha offerto ed offre, in modo gratuito, un supporto a 

quanti, ingegneri, architetti e tecnici dell’acciaio, abbiamo esigen-

za di porre quesiti per ottenere il migliore risultato dalla zincatura 

a caldo. È, inoltre, promotrice del marchio di qualità HiQualiZinc, 
del quale ha redatto il Disciplinare Tecnico scaricabile dal sito web 

www.hiqualizinc.it.

In occasione del 60° anniversario dalla propria fondazione, il gior-

no 5 ottobre 2017 a Roma, AIZ ha organizzato una tavola rotonda 
sul tema: “Un futuro da costruire - Stato del patrimonio immo-
biliare italiano”.
 Il patrimonio immobiliare italiano presenta un’anomalia rispetto a 

quello di altri Paesi industrializzati: oltre il 90% di ciò che è stato 

realizzato a partire dagli anni trenta del secolo scorso è in cemento 

armato e la restante parte è in acciaio o altri materiali. In altri Paesi 

questa percentuale può anche invertirsi. 

Senza voler approfondire i motivi che hanno comportato questo 

risultato, sta di fatto che gli edifici in cemento armato con oltre 

50 - 60 anni di vita sono soggetti al degrado naturale del cemento, 

soprattutto carbonatazione ed ossidazione delle armature. L’Italia è 

prevalentemente un Paese sismico e gli effetti possibili dei terremoti 

sulle costruzioni di pietra o di cemento a fine vita non possono che 

preoccupare tutti. 

Recentemente, dopo frequenti eventi tellurici, la politica sta seria-

mente pensando a misure utili ad una seria prevenzione, che sep-

pure costose sono molto più economiche degli interventi riparatori 

o di ricostruzione, senza contare l’importanza della sicurezza delle 

vite umane.

I presenti alla tavola rotonda hanno messo in evidenza il contributo 

che la scelta delle costruzioni in acciaio può dare al raggiungimen-

to degli obiettivi e hanno sottolineato la rilevanza della protezione 

dalla corrosione e della zincatura a caldo per assicurare che le ca-

ratteristiche essenziali delle costruzioni si mantengano inalterate 

nel tempo. 

Unanime è stato l’apprezzamento per l’iniziativa di AIZ che ha fatto 

riflettere sulle opportunità per il futuro e sulla necessità di forte 

impulso all’industria delle costruzioni, per avviarsi su un percorso 

virtuoso e sfruttarne, inoltre, l’effetto come volano di sviluppo.
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L’ACCIAIO INOX È UN MATERIALE che mantiene le proprie ca-

ratteristiche inalterate. Esso conserva le sue proprietà meccaniche, 

estetiche, oltre che di resistenza alla corrosione, anche per lunghi 

periodi senza grossi interventi di manutenzione periodica: una per-

formance senza tempo. Da sottolineare come la maggior durata e 

la minor manutenzione si traduca in minori costi ottimizzando il 

concetto di LCC (Life Cycle Cost).

UN ESEMPIO? IL PALAZZO COMUNALE DI CASALPUSTERLEN-
GO, realizzato negli anni ‘30 (figura 1), è stato completato, al fine di 

ampliare la sede degli uffici tecnici e amministrativi, con un corpo 

di fabbrica inserito nel fabbricato stesso a formare un unico blocco 

a forma di parallelepipedo con i prospetti tutti diversi tra loro. Si è 

lavorato anche per ampliare le superfici utili a disposizione all’in-

terno del fabbricato con il recupero e il riordino degli ambienti e 

con la razionalizzazione dei percorsi. Si è inoltre adeguato l’edificio 

alle necessità impiantistiche e di norma vigenti.

Mentre i prospetti nord-est e sud-est sono rimasti gli originari, il 

prospetto sud-ovest e parte del nord-ovest sono stati progettati ex 

novo e con criteri del tutto diversi da quelli esistenti; per quest’ul-

timo è stata realizzata una facciata continua isostatica (figura 2), 

composta da pannelli di vetro float stratificato 10 + 10 mm, fissata 

orizzontalmente ai solai con agganci formati da staffe in acciaio 

inox e, a metà dell’interpiano, ai pilastri verticali posti all’esterno 

della facciata, con un sistema di cavi e puntoni saldati alle colonne 

verticali, sempre in acciaio inox, che garantiscono un appoggio ela-

stico delle lastre di vetro con forti riferimenti alle tecnologie nauti-

che caratterizzate da cavi e tenditori. 

Il mondo della nautica, in particolare della barca a vela, è stato 

fonte di ispirazione per la facciata isostatica: l’ingegneria navale, 

infatti, è stata presa come riferimento per il calcolo statico. La ve-

trata ha un comportamento statico e dinamico, del tutto simile a 

una vela, corredata dalle relative sartie, albero e crocette; elementi, 

questi, che compongono lo schema fisico della navigazione a vela. 

Questa tipologia, oltre a dare un’idea di innovazione e di avanguar-

dia tecnologica, suggerisce un concetto di trasparenza che imman-

cabilmente coinvolge l’intera Amministrazione comunale. 

Significativo anche il fatto che il nuovo accesso all’edificio sia stato 

ricavato proprio in questo prospetto, caratterizzato da una forte 

presenza di elementi strutturali in acciaio inossidabile, soprattutto 

EN 1.4301 (AISI 304), quali staffe, fermavetri, tiranti ed altri parti-

colari (figura 3).

La facciata di sud-ovest è invece caratterizzata da un altro tipo di 

trasparenza; infatti una grata a fori quadri in acciaio inossidabile 

racchiude e delimita una scala antincendio di sicurezza, che ripren-

de il modulo delle vetrate attigue (figura 4).
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Fig. 1 - Vista della facciata preesistente. Fig. 2 - Trasparenze della facciata conti-
nua isostatica . Fig. 3 - Dettaglio del nuovo ingresso. Fig. 4 - Vista della facciata 
posteriore caratterizzata da una grata a fori quadri in acciaio inossidabile
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IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO della sede degli uffici tecnici 

e amministrativi del Comune di Casalpusterlengo risale al 2002. 

Dopo più di decennio quindi il Palazzo Comunale risulta ancora 

intatto: la finitura superficiale è rimasta inalterata, la tenuta ai fe-

nomeni corrosivi dovuti all’ambiente è risultata perfetta. L’acciaio 

inox, ancora una volta, dimostra di essere la scelta ottimale per po-

ter creare strutture leggere durevoli ed economicamente vantaggio-

se, capaci come in questo caso di creare un effetto scenografico di 

trasparenza con una notevole suggestione data dal coinvolgimento 

dell’esterno con l’interno e viceversa.

Elena Bettin 
CENTRO INOX



KRONOS
Linea CNC Gantry automatica di taglio ad alta 
definizione con plasma e ossitaglio per lamiere

21045 Gazzada Schianno 
Varese - Italy - Via Matteotti, 21
Tel. +39 0332 876111 - Fax +39 0332 462459 

Cancello di sicurezza 

Una gamma  completa di cancelletti di 
sicurezza per uso su tetto o in ambienti 
industriali.

Ideale per proteggere tutte le aperture, 
fornisce un accesso sicuro ad aree protette.

  Molla pre -caricata per chiusura 
  automatica dietro utente
  A norma con  EN 14122-3:2016
  Galvanizzato a caldo o verniciato giallo
  Regolabile per diverse larghezze
  Utilizzabile su strutture esistenti

ART STEEL 
20834 - Nova Milanese (MB)

P.IVA IT 09748850964
Tel.: + 39 324 5981069
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www.artsteel.it

DISTRIBUTORE UFFICIALE KEE SAFETY  






